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Membrane, dializzatori e dialisi:
origini e sviluppo
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Membrane semipermebili: un’idea che viene da lontano…

Thomas Graham (1805-1869)

"... potrebbe essere applicata alla medicina“. (1854)
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… quindi anche le (cosiddette) tossine uremiche.

Molecole a basso PM (< 500 D)

45  - Idro-solubili : ad es. urea (60 D), creatinina (113 D), acido urico
(non legate alle proteine)

25 - Legate alle proteine       : ad es. p-cresolo (108 D), fenoli, indoli, omocisteina

Da: Vanholder et al, EUTox Work Group, Kid Int, Vol 63; 1934-1943 (2003)

Soluti uremici trattenuti nell’insufficenza renale - “Tossine Uremiche”

22 Medie molecole (500 – 12.000 D) : ad es. ormone della paratiroide (9.223 D),
AGEs legati ai peptidi, ß2-microglobulina (11 800 D)

Soluti ad alto PM (> 12 000 D) : ad es. leptina (16 kD), fattore del complemento D (24 kD)
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I primordi

Abel JJ, Rowntree K, Turner A. : Vividiffusion apparatus
Journal of Pharmacology and Experimental Therapy - 1913
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Giessen 1924 – Georg Haas esegue la prima dialisi sull’uomo
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Il primo sistema per emodialisi 
del dott. W. J. Kolff nel 1943

Willem Kolff

…e per venire più vicino a noi…
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I meccanismi fisici della dialisi - diffusione
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Lato dialisato

Poro della membrana Componente
organico

K+
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Lato sangue

Molecola di acqua

Sodio

Potassio

β2 microglobulina

Microfotografia di membrana in Polisulfone

Membrana ad alta permeabilità

Membrana a bassa permeabilità

I meccanismi fisici della dialisi – convezione (1)
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Acqua intra-cellulare

Acqua extra-cellulare

Cellula

I meccanismi fisici della dialisi – convezione (2)
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L’idea della dialisi comincia a farsi strada

Nils Alwall ed il suo dializzatore

Dializzatore Alwall 
(1947)
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Il sistema per emodialisi Kiil

Assemblaggio 
manuale di un 
dializzatore 
Kiil (1960) Sistema Kiil per 

emodialisi
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Apparecchio originale per 
emofiltrazione (Henderson, 1975)

La Commissione per la selezione dei 
pazienti a Seattle (da: Time Magazine 1962) 

inoltre: pagamento anticipato per la 
terapia dialitica di 3 anni: 30.000 US $

1960 : 4 pz. - 12-16 ore x 1 seduta / settimana
1961 : 4 pz. - 12-16 ore x 2 sedute / settimana
1966 : 24 pz. - 20-40 ore x 2 sedute / settimana
1967 : 33 pz. - 10 ore x 3 sedute / settimana

La difficile scelta
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L’accesso vascolare - 1

Fistola artero-venosa di Cimino-Brescia

Vari tipi di anastomosi per fistola artero-venosa
Dalla macchina 
di dialisi

Alla 
macchina
di dialisi

Shunt di Quinton-Scribner 
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L’accesso vascolare - 2L’accesso vascolare - 2
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Le Ditte produttrici
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Le Ditte produttrici
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Genius 90

Le Ditte produttrici
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Filtro a spirale Bentley ALT Filtro Becton-Dickinson Vivacell Filtro a piastra Gambro Lundia

Filtri a piastra Travenol Pra-Flo Filtro capillare Travenol-Hoeltzenbein Filtro a spirale Bellco Vita 2

Alcuni dializzatori del passato (remoto?)
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Superficie interna

Membrana filtrante 

Sezione del capillare 

Struttura di sostegno 

Il capillare dentro e fuori
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39 m 1 m

1 m=1millesimo di millimetro
0,2 

I pori al microscopio
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Sangue
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Dialisato
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Le cellule ematiche e le grandi proteine restano nel sangue

Acqua
(ultrafiltrato)

Tossine uremiche
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Piccole proteine
ad es. ß2-microglobulina

Acetato

Glucosio

Elettroliti

I pori non sono un ‘senso unico’

Sangue

Sodio
Potassio
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2  globulinaUrea

Sieving 
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Peso 
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Il Sieving Coefficient
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Dimensione dei pori e Sieving Coefficient - 1

Pori più piccoli, permeabilità inferiore, basso flusso

Pori più grandi, permeabilità superiore, alto flusso
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Clearance (K)

In dialisi la ‘Clearance’ (simbolo: K, unità  di misura: ml/min) di una sostanza è il 
volume di sangue completamente depurato da quella sostanza per unità di tempo.

QB = 200ml/min
Cbi

Clearance 
185 ml/min

QB= 185 ml/min
Cbo = 0

Tossine QB = 15 ml/min
Cbo  = Cbi

Frazione del 
flusso 
completamente 
depurato

Frazione del flusso 
completamente 
‘carica’
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Permeabilità idraulica

Solo le membrane ad alto flusso sono in grado di rimuovere un range di 
molecole simile a quello del rene. 

Differenziazione  per Coefficiente di Ultrafiltrazione

• Basso flusso <  20 ml/h/mmHg  < Alto flusso

LF HF MF 

Diffusione

Convezione
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La Diffusione e la Convezione

sangue

dialisato
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La pressione di transmembrana provoca il passaggio di fluido 
dal sangue al dialisato (ultrafiltrato)

TMP

L’ultrafiltrato è l’acqua plasmatica del sangue meno proteine e parte corpuscolata

La Convezione
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Zona filtrazione diretta (UF, cioè 
perdita peso)

Zona filtrazione inversa (retro-
filtrazione, cioè incremento peso)

Dialisato in
(pressione +)

Dialisato out
(pressione -)

Sangue in  (pressione ++)

Sangue out  (pressione +)

UF  (perdita peso)
=

filtraz. diretta - backfiltration

La retrofiltrazione
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Cellulosa modificata
o

Cellulosa sostituita

Cuprophan (“Cellulosa non modificata / cellulosa rigenerata”)

Bioflux

Acetato di cellulosa 

Hemophan

SMC (Synthetically Modified Cellulose)

AM-Bio / Vitamin E

PSN (~ PSu)

Materia prima della membrana – la cellulosa
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• Psu = Polisulfone (Fresenius Medical Care, Asahi, Toray ecc.)

• PMMA = Polimetilmetacrlato (Toray)

• EVAL   = Poletilene polivinil alcool (Kuraray)

• PAN    = Poliacrilonitrile (Hospal AN69)

• PEPA   = Poliestere Polimero Alloy (Nikisso)

• PC = Policarbonato (Gambro)

• PA = Poliamide (Gambro)

• PAES  = Poliamide STM (Gambro)

• PES = Polietersulfone (Membrana: DIAPES)

Materia prima della membrana – i polimeri
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Biocompatibilità: una definizione

Per biocompatibilità si intende la capacità di un materiale di agire 
sul sangue senza una risposta clinicamente significativa del 
soggetto interessato – cioè

• minima reazione avversa del paziente

Le varie stimolazioni durante l’emodialisi attivano una risposta biologica:

 materiali del circuito extracorporeo
 dialisato contaminato
 estrazione e passaggio di plastificanti
 traumi al sangue
 metodi di sterilizzazione
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Il contatto del sangue con superfici 
artificiali provoca l’attivazione dei 
componenti del sangue

- varie differenti superfici
- interazione del sangue con l’aria
- alterazioni della geometria e del flusso

Il sangue che lascia i vasi perde 
gli effetti protettivi dell’endotelio

Interazioni sangue / materiali - 1
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Interazione sangue / materiali - 2

Adsorbimento di
plasma-proteine

(ad es. albumina & fibrinogeno) 

Sangue Flusso 
Effetto traumatico 
dei rulli pompa

Attivazione della cascata coagulativa

Attivazione dei leucociti

Attivazione delle piastrine
(adesione / aggregazione)  

Componenti del
circuito extracorporeo
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Rischio cardiovascolare in emodialisi

L’endotelio: comune denominatore in CVC

ARTERIA

VENA

- Cellule monostrato che rivestono le cavità del cuore e di tutti i 
vasi ematici

- Ruolo cruciale in innumerevoli percorsi / reazioni biochimiche

- Uno dei più complessi ‘organi’ del corpo:  500 – 900 m²

Endotelio

Epitelio
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Insorgenza dell’aterosclerosi nel paziente dializzato

L’aterosclerosi viene 
iniziata da 
infiammazione e 
stress ossidativo 

In dialisi si devono limitare sia l’Infiammazione che i meccanismi dello stress ossidativo

LDL

Ox-LDL

Foam cell

Ateroma

stimolo
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Endotossine: ‘starter’ dell’infiammazione e dello stress ossidativo

Ed in ultima analisi sono 
responsabili del maggior 

rischio cardio-vascolare che 
è la principale causa di 

morte in dialisi

Attivati da:
 Endotossine 

(Batteri nel dialisato)

 Bioincompatibilità
(Interazione sangue- materiale)

Portano alla produzione di:
 Citochine
 Reactive Oxygen Species (ROS)
 Proteina C-Reattiva

Stimoli chiave & meccanismsi infiammatori in dialisi 
Endotossine (LPS)

Citokine pro-infiammatorie
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Dimensioni dei prodotti pro-infiammatori di degradazione dei batteri Gram-negativi

LPS > 100.000 
Frammenti lipo-poli-saccaridi       2.000 – 4-000 
Altri frammenti di LPS <  8.000 D

Peptidoglicani 1.000 – 20.000 D     
Muramil-peptidi 400 – 1.000 D

Dimensioni dei soluti uremici che sono obiettivo di rimozione

ß2- microglobulina (fino a ~) 11.800 D

Quindi i materiali endotossinici hanno le stesse dimensioni delle 
tossine uremiche, e la membrana di dialisi non é un ‘senso unico’

Sostanze trasportate con la retro - filtrazione
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Citochine
Pro-infiammatorie

Infiammazione

CVD:
Aterosclerosi

Malnutrizione

Stenvinkel et al., NDT 15, 953-960, 2000: 
Malnutrizione in associazione con Infiammazione – si sommano al carico di CVD dei pazienti in HD.

Malnutrizione, Infiammazione, Aterosclerosi: l’ipotesi MIA
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Soluzione polimerica

Liquido precipitante

Sezione trasversale di un ugello
per l‘estrusione dei capillari

Capello
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Polisulfone (formula)

Produzione della fibra sintetica
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 Polimero in soluzione

 Bagno di precipitazione

 Condizioni di filatura

 Pressione

 Temperatura

 Umidità

 Velocità

Tutti fattori critici per la 
qualità

Condizioni operative della produzione della fibra
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Essiccamento della fibra
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Apparecchio di filatura
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Controllo ottico delle fibre



47

Pre-condizionamento prima del potting
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Taglio fine del fascio di fibre per il potting
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Fibre scartate per difetti nella fase di potting
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Camere per la sterilizzazione a vapore
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Sterilizzazione 
termica

Vapore 
acqueo

Calore 
secco

Raggi 
Gamma

Raggi 
Beta

Sterilizzazione 
radiante

Sterilizzazione 
chimica

Ossido di 
Etilene

Metodi di sterilizzazione
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Con la sterilizzazione     
INLINE Steam non vi sono 

residui potenzialmente 
dannosi

H2O a 121°C per 15 minuti
dentro e fuori dal capillare

Sterilizzazione
IN-LINE Steam

La sterilizzazione IN-LINE a vapore

es

VaporeVapore

Vapore Vapore
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Test di integrità delle fibre - 1

Aria sterile

Acqua sterile
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Al rilevatore di bolle aria

acqua

Pressione aria Pressione aria

Perdita nella fibra

aria

Test di integrità delle fibre - 2


