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PREMESSA

L’aferesi terapeutica, ormai in uso nella pratica clinica da 20 anni, ha riscosso nel tempo fasi
alterne di notorietà e di oscuramento. Utilizzata in passato a proposito ed a sproposito, ancora
oggi, propugnata ad oltranza dagli estimatori e rifiutata dagli scettici, non ha trovato il suo giusto
collocamento. Tecnicamente perfezionata e diversificata per metodiche di esecuzione, grazie alla
straordinaria evoluzione di materiali e tecnologie, è divenuta una procedura sempre più sicura ed
efficace, ma gravata da alti costi di gestione. Proposta per il trattamento di un gran numero di
patologie e condizioni cliniche, può costituire, a secondo dei casi, un presidio salvavita, una
terapia di prima scelta o un supporto alla terapia farmacologica. Ancora oggi però, oltre alla
approssimazione e diffidenza, esiste in materia un "vuoto" culturale che non permette di
identificare con certezza settori di applicazione e risultati attesi. Nel tentativo di fare un poco di
chiarezza il Gruppo d i Studio per l’Aferesi Terapeutica, su incarico della Società Italiana di
Nefrologia, ha realizzato questo documento con l’intento di fornire alcune nozioni tecniche sulle
metodiche di aferesi, di stabilire delle linee guida per le applicazioni cliniche in nefrologia e di
proporre un tariffario costruito sulle varie componenti di costo riferite alle diverse procedure in
uso. Questa panoramica sull' aferesi illustra in maniera esauriente le caratteristiche peculiari di
questo presidio terapeutico, ed è proposta agli Assessorati alla Sanità per sottolineare la
necessità di includere nel Nomenclatore le varie metodiche di aferesi con le loro specifiche
indicazioni cliniche.



CAMPI ATTUALI DI APPLICAZIONE DELL 'AFERESI TERAPEUTICA

PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DELL'AFERESI

L'aferesi terapeutica, intesa sia come scambio plasmatico totale che come metodica di rimozione
selettiva, è una tecnica di depurazione extracorporea del sangue che rimuove dal plasma delle
sostanze di peso molecolare elevato.

E' premessa indispensabile all'uso della aferesi terapeutica il principio che la rimozione di
sostanze macromolecolari circolanti sia in grado di ridurre un danno ulteriore o di consentire la
guarigione da una determinata patologia.

L'aferesi terapeutica ha tra i suoi potenziali effetti la rimozione dei soluti patogeni circolanti, lo
sblocco del sistema reticoloendoteliale (con potenziamento della rimozione endogena di sostanze
patogene circolanti), la stimolazione di cloni linfocitari per incrementare l'effetto di una
chemioterapia citotossica, e la possibilità di reinfusione di grandi volumi di plasma senza
provocare un sovraccarico per il circolo.

Le tecniche di aferesi pertanto svolgono oltre che una funzione di rimozione, anche quella di vera
e propria immunomodulazione.

Condizioni necessarie per considerare la aferesi terapeutica come una scelta razionale di terapia:

1) la sostanza da rimuovere deve essere circolante, di dimensioni proprie sufficientemente
grandi (p.m.>15000 dalton), o in grado di formare complessi di dimensioni tali da rendere
inefficaci tecniche di depurazione meno costose come l'emofiltrazione o la dialisi (emodialisi o
dialisi peritoneale);

2) la sostanza da rimuovere deve avere emivita  sufficientemente lunga, tanto da rendere più
conveniente tentare la sua rimozione extracorporea che potenziare gli usuali meccanismi
endogeni di eliminazione;

3) la sostanza da rimuovere deve possedere una sua tossicità acuta intrinseca, che ne renda
conveniente l'eliminazione rapida;

4) se la aferesi terapeutica rappresenta una scelta razionale di trattamento, è razionale
anche scegliere sempre la metodica di rimozione più selettiva.

INDICAZIONI

L'efficacia della aferesi terapeutica è stata valutata nel 1985 da esperti della American Medical
Association (1) e da una Consensus Conference del National Institute of Health nel 1986 (2); un
numero dedicato alle applicazioni della aferesi terapeutica è stato pubblicato nel 1993 dal Journal
of Clinical Apheresis (3), e recentemente nel 1997 da Therapeutic Apheresis (4).  Sono stati
inoltre pubblicati nel '98 gli atti del 1° Incontro, organizzato dal Gruppo di Studio per l'aferesi
terapeutica della Società Italiana di Nefrologia, su "Indicazioni attuali alla plasmaferesi
terapeutica", tenutosi a Giulianova il 25-26 Aprile 1997 (5).

PRESCRIZIONE

Sostanze di peso molecolare elevato tendono ad un lento equilibrio tra spazi intravascolare ed
interstiziale. Una aferesi terapeutica di 1 volume plasmatico, calcolando una cinetica di rimozione
di 1° , ridurrà i livelli circolanti di una macromolecola del 60%, del 75% con il trattamento di 1,4
volumi plasmatici, e oltre l'80% con 2 volumi plasmatici. Il trattamento di volumi plasmatici elevati
è praticabile solamente con tecniche di rimozione selettiva.Il calcolo del volume plasmatico di un
paziente viene in genere ottenuto con la seguente formula:



Volume plasmatico (stimato) = 0,065 x peso corporeo(kg) x (1 - ematocrito)

A titolo di esempio, presumendo che, anche grazie ad una contemporanea terapia
immunosoppressiva, la velocità di produzione di una immunoglobulina anomala o in eccesso sia
trascurabile, e che la velocità di riequilibrio dal compartimento extravascolare a quello
intravascolare sia di 1-2% all'ora, 5 procedure di aferesi terapeutica nell'arco di 7-10 giorni
saranno in grado di rimuovere fino al 90% della quantità iniziale corporea di immunoglobuline.
Cicli successivi di terapia potranno essere nuovamente eseguiti se persisterà una elevata
produzione endogena di immunoglobuline, scegliendo un intervallo di tempo sovrapponibile alla
emivita dell'immunoglobulina da eliminare (ad esempio, un ciclo di aferesi terapeutica ogni 21
giorni, pari alla emivita delle IgG, nel caso in cui siano queste ultime da rimuovere).Qualora la
sostanza da rimuovere non sia una Ig, sono applicabili altri protocolli di rimozione.

TECNICHE DI AFERESI

Gli aspetti tecnici di una aferesi terapeutica possono essere ricondotti alla seguente suddivisione:
1) separazione del plasma dal sangue intero ; 2) sostituzione del plasma rimosso e composizione
delle soluzioni di reinfusione; 3) frazionamento del plasma, o rimozione selettiva dal plasma delle
sole sostanze anomale, tossiche o in eccesso.

1)La separazione del plasma può essere eseguita sia mediante tecnica di centrifugazione (in
uso in prevalenza nei Centri Trasfusionali) che mediante filtrazione su membrane semipermeabili.
Questa seconda tecnica, che è molto simile, anche nel circuito extracorporeo, all'emodialisi, può
essere eseguita anche con apparecchi per dialisi, ed ha perciò avuto diffusione in ambito
nefrologico. La centrifugazione è tecnicamente semplice da effettuare e relativamente
economica; consente, con opportuni accorgimenti, la separazione del plasma e la raccolta di
frazioni cellulari utilizzando velocità di flusso ematico anche molto modeste: il volume di sangue
in extracorporea è tuttavia elevato.

La filtrazione su membrane garantisce la produzione di un plasma acellulare che può essere
scartato o avviato a plasmafrazionamento su altre membrane semipermeabili, dotate di setaccio
molecolare più fitto, o a colonne d'affinità.

Le membrane permeabili alla proteine sono soggette al fenomeno della polarizzazione da
concentrazione, per il quale lo strato proteico che si forma all'interno della fibra limita molto
rapidamente la capacità di filtrazione della membrana stessa. Ne consegue che pressioni di
transmembrana (TMP) elevate non produrranno una migliore capacità di filtrazione, bensì un più
precoce intasamento dei pori della membrana.

La plasmafiltrazione deve essere dunque eseguita con pressioni di transmembrana molto ridotte
(TMP<75mmHg) e velocità di flusso ematico comprese tra 50 e 150 ml/min, per minimizzare la
tendenza all'emolisi ed all'intasamento dei pori delle membrane semipermeabili (6). I volumi di
sangue extracorporeo sono molto contenuti.

2) Sostituzione del plasma rimosso e composizione delle soluzioni di reinfusione

La rapida rimozione di plasma e reinfusione di soluzioni contenenti proteine determina
modificazioni di volume che sono essenzialmente limitate al compartimento intravascolare. Per
questo motivo piccoli squilibri tra rimozione di plasma e reinfusione proteica possono indurre
effetti sulla pressione sistemica di gran lunga superiori a quelli che sarebbero prodotti dallo
spostamento di un uguale volume di acqua nel corso della emodialisi.

Soluzioni di reinfusione: Nell'aferesi terapeutica, plasmaexchange in particolare, il controllo dei

volumi rimossi è di fondamentale importanza, e richiede un rimpiazzo quantitativamente e
qualitativamente adeguato: albumina e plasma fresco congelato sono le reinfusioni più utilizzate;



è possibile anche, almeno in parte, l'impiego di frazioni proteiche (gelatine) o di destrani ad alto
peso molecolare. Le soluzioni di albumina (al 4-5% in soluzione fisiologica o soluzioni polisaline)
garantiscono un rischio minimo di reazioni anafilattiche/allergiche, e l'assenza di trasmissioni
virali, ma comportano la possibilità di una coagulopatia da deplezione ed una perdita netta di
immunoglobuline. Il plasma fresco congelato garantisce l'omeostasi proteica e dei fattori della
coagulazione, ma aumenta notevolmente la possibilità di un rischio infettivo e di reazioni
allergiche: ha quindi indicazione molto ristretta, in particolare nella terapia di alcune malattie, il
prototipo delle quali è la porpora trombotica trombocitopenica.

Scelta dell'anticoagulante: più per tradizione ed abitudine dei singoli Centri che per reale

indicazione, con la centrifugazione l'anticoagulante di scelta è il citrato (ACD-formula A), e con la
filtrazione l'anticoagulante è l'eparina. Entrambi gli anticoagulanti possono essere utilizzati con
beneficio, essendo la loro scelta demandata all'esperienza del singolo operatore. Esistono
specifiche indicazioni, con determinati materiali, all'impiego di ACD, che, chelando il calcio,
inibisce l'attivazione dei meccanismi di coagulazione, nonchè la produzione di citochine e di
prodotti di degradazione della cascata complementare.

3) Frazionamento del plasma, o rimozione selettiva dal plasma delle sole sostanze anomale,
tossiche o in eccesso. Utilizzando delle tecniche di frazionamento del plasma, lo stesso plasma
opportunamente trattato e depurato, può essere riutilizzato nel paziente medesimo e reinfuso nel
corso della procedura.

Dopo la sua separazione, il plasma può essere frazionato con tecniche di a) filtrazione a cascata
e di b) plasmaperfusione in vivo.

a) Filtrazione a cascata (CF). Nella configurazione originale di "doppia filtrazione" due
plasmafiltri, con differenti caratteristiche di porosità, vengono posti in serie in un circuito
extracorporeo. Il primo filtro (separatore) separa la fase cellulare da quella plasmatica, e
quest'ultima viene avviata ad un secondo filtro (filtro secondario o di frazionamento) dotato di pori
di dimensioni ridotte rispetto al primo. In altra configurazione un separatore cellulare centrifugo
può sostituire il primo elemento (plasmaseparatore) del circuito extracorporeo. Il plasma ottenuto
dal filtro di frazionamento, arricchito in elettroliti, sostanze di piccolo peso molecolare e in
albumina, viene reinfuso al paziente dopo essere stato miscelato alla fase cellulare ottenuta dal
primo separatore; il plasma non filtrato, ricco di macromolecole (il "retentato"), viene scartato dal
circuito. La tecnica della filtrazione a cascata è dunque in grado di concentrare sostanze di
grosso peso molecolare e di scartarle dal plasma intero in maniera semiselettiva. I pori delle
membrane di frazionamento sono tali da consentire la separazione di sostanze con pesi
molecolari superiori all'albumina, come le IgM, gli immunocomplessi e le grosse betalipoproteine,
vettrici delle frazioni aterogene del colesterolo.

Le caratteristiche delle membrane e le geometrie dei filtri attualmente disponibili costituiscono un
importante limite alla esecuzione di procedure di rimozione altamente selettiva, dato che il
frazionamento del plasma è basato sul cut-off delle membrane e quindi sulle loro proprietà
fisiche. Il frazionamento del plasma, oltre che dalla porosità della membrana dipende anche dalla
temperatura, essendo più efficace per temperature vicine a quella del sangue. Al contrario, la
criofiltrazione può essere usata per la rimozione selettiva di crioglobuline, che precipitano o
formano un gel sulla membrana di frazionamento alle basse temperature.

La CF può essere eseguita con diverse modalità operative, modificando opportunamente il
circuito e/o i flussi di frazionamento allo scopo di ottimizzarne la resa. Le diverse velocità di
flusso, infatti, modificano la dinamica dei fluidi da frazionare, condizionando diverse rese e grado
di purezza delle piccole molecole e dell'albumina da reinfondere.



L'efficacia della procedura di CF, oltre che con il calcolo dei coefficienti di sieving, può essere
valutata anche con il calcolo del "recovery" di una data sostanza, ossia dalla quantità di soluto
che si ritrova in circolo dopo la procedura. Una CF sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà il
divario tra recovery di albumina (elevato) e quello di macromolecole (basso). I migliori risultati si
ottengono generalmente con procedure di CF a dead-end, purchè sia adeguata la quantità di
plasma frazionato e reinfuso.

Per ottenere una procedura efficace ed in tempo ragionevole, i filtri secondari hanno in genere

superfici comprese tra 1 e 2 m2; in queste condizioni si ottengono, con accessi vascolari
estemporanei, flussi di plasma filtrato attorno ai 30 ml/min. Una riduzione di superficie comporta
un aumento della TMP, come risultato dell'intrappolamento di proteine nella membrana. In genere
il volume di plasma da trattare è compreso tra i 2 e i 3 litri, considerando efficace il trattamento di
un volume plasmatico corporeo per procedura, pari a circa 40-50 ml di plasma per kg di peso.

b) Plasmaperfusione. La perfusione è una tecnica mediante la quale componenti plasmatici
indesiderati (tossici, in eccesso o anomali) vengono rimossi dal circolo attraverso sostanze
adsorbenti con le quali viene messo a contatto il plasma. Questo tipo di aferesi terapeutica
consente rimozioni selettive o specifiche.

L'adsorbimento può essere di tipo immunologico e/o di tipo selettivo.

Per immunoadsorbimento si intende, in presenza di anticorpi o di antigeni da rimuovere, la
perfusione di plasma su una colonna (bioreattore) contenente una fase solida a cui sono
covalentemente legati rispettivamente antigeni o anticorpi specifici. La formazione di un legame
strettamente specifico (covalente) tra antigene ed anticorpo nella colonna, in cui il ligando è a sua
volta non staccabile dalla fase solida, determina la riduzione o la scomparsa anche con un solo
passaggio della sostanza plasmatica indesiderata nel plasma effluente, che così depurato può
essere reinfuso al paziente. Nella pratica clinica, nelle procedure di LDL-aferesi, vengono
utilizzate colonne per immunoadsorbimento in cui  anticorpi anti-lipoproteine contenenti LDL
legano il colesterolo LDL circolante.  La colonna è rigenerabile utilizzando una soluzione che
stacca le LDL dagli anticorpi, permettendo il ripetuto impiego della medesima colonna per lo
stesso paziente.

L'adsorbimento selettivo consiste invece nella rimozione di componenti plasmatici a mezzo di
ligandi diversi, che non interagiscono con legami di tipo immunologico ma con legami di tipo
chimico (destrano, acido acrilico, carbone attivato, resine polianioniche, eparina) o fisico-chimico
(triptofano, fenilalanina), biologico (proteina A)

La tecnica di plasmaperfusione, in un primo tempo attuata con colonne di affinità contenenti
microparticelle di carbone attivato e perciò altamente aspecifica, si è progressivamente
perfezionata con la messa a punto di ligandi specifici. Il limite di questa tecnica è la saturazione
del ligando, giunti alla quale non è ulteriormente possibile rimuovere dal plasma la sostanza
indesiderata. La saturazione della colonna di affinità dipende naturalmente sia dalla
concentrazione plasmatica della sostanza da trattare che dalla capacità di legame e dal volume di
ligando utilizzato. Vi è però la possibilità di rigenerare la colonna, "distaccando" con apposite
soluzioni la sostanza adsorbita e scartandola, riutilizzando perciò teoricamente all'infinito la
medesima colonna di affinità. Esistono oggi dei sistemi di plasmaperfusione che prevedono
l'impiego, con circolazione crociata, di due colonne di affinità in parallelo: una serie di valvole,
regolate da un microprocessore, consente l'adsorbimento di plasma su una colonna e la
contemporanea rigenerazione della seconda, in modo da trattare on-line quantità in teoria
illimitate di plasma, su colonne sempre avide di legame.

A titolo di esempio si ricordano i sistemi di plasmaperfusione su colonne contenenti proteina A,
per l'adsorbimento di IgG, e su colonne di destrano solfato per l’adsorbimento selettivo di LDL
colesterolo (LDL-aferesi).



La proteina A, costituente della parete cellulare di alcuni ceppi di Staphilococcus aureus, è in
grado di legare in maniera altamente selettiva le IgG di classe 1, 2 e 4 nonchè immunocomplessi
contenenti IgG. La proteina A è stata pertanto estratta e purificata, o riprodotta con tecniche di
ingegneria genetica, legata covalentemente ad una matrice inerte (sefarosio) ed immobilizzata in
una colonna per procedure di adsorbimento in vivo.

Nella LDL-aferesi con destrano solfato viene invece sfruttata la capacità delle lipoproteine a
bassa densità (LDL), vettrici della quota maggiore di colesterolo aterogeno, di legarsi a sostanze
polianioniche. Vengono in questo modo risparmiate le quote di HDL-colesterolo ad attività
antiaterogena. La possibilità di rigenerazione degli elementi ligandi permette di rimuovere grandi
quantità di LDL mantenendo un piccolo volume extracorporeo.

Le modalità operative di plasmaperfusione sono simili a quelle della filtrazione a cascata a "dead-
end": il plasma ottenuto da un primo modulo di separazione viene spinto con bassi flussi su una
colonna di adsorbimento. Il plasma effluente, in questo caso non "filtrato" ma "adsorbito", viene
riunito alla fase cellulare e reinfuso al paziente.

A seconda del tipo di colonne di affinità utilizzate, esistono nei diversi monitors “dedicati” dei
sistemi di controllo che impediscono l'infusione al paziente di liquidi diversi dal plasma depurato,
quali soluzioni di lavaggio o di rigenerazione.

In ultimo, sono stati recentemente messi a punto dei trattamenti selettivi che sfruttano principi
diversi, come nel caso della fotoferesi (7), che induce con radiazioni UV-A la fotoattivazione di un
farmaco linfocitolitico (8-metoxipsoralene), o del sistema DALI (8) che con perfusione di sangue
intero su un gel di poliacrilato immobilizzato su un supporto solido esegue una LDL aferesi.

COMPLICAZIONI DELLA PROCEDURA DI AFERESI

I problemi riportati con maggiore frequenza in aferesi terapeutica sono le ipotensioni da
ipovolemia relativa, le parestesie da ipocalcemia indotta da citrato, i crampi muscolari e l'orticaria
(9).

In letteratura, la frequenza di complicanze è riportata maggiormente con l'uso di plasma fresco
congelato che di albumina (20 contro 1,4%), e oltre alle ipocalcemie, comprende le infezioni, la
trasmissione di virus e le reazioni allergiche. Le complicanze più serie, come le reazioni
anafilattiche, sono quasi esclusivamente legate all'uso di plasma fresco congelato o di sue
frazioni.

Anomalie della coagulazione ed aritmie da ipokaliemia sono state descritte dopo trattamenti in cui
è stata usata albumina come reinfusione. Lo scambio di un volume plasmatico aumenta il tempo
di protrombina all'incirca del 30%, ma nella maggior parte dei casi, si ritorna ai livelli normali entro
4 ore.

I farmaci con forte legame proteico vengono naturalmente rimossi durante aferesi terapeutica, e
di questo si deve tenere conto nelle procedure. In genere gli steroidi non sono rimossi in quantità
significativa, a differenza di farmaci immunosoppressori quali ciclofosfamide e azatioprina (10).

Ipotensione, dispnea e dolori toracici sono stati osservati come conseguenza di una reazione di
bioincompatibilità alla membrana di tipo complemento-mediata, o di sensibilizzazione all'ossido di
etilene usato come agente sterilizzante (11).

L'incidenza globale di mortalità è stata stimata tra lo 0,03 e lo 0,05% delle procedure (12).



PATOLOGIE NEFROLOGICHE SUSCETTIBILI DI TRATTAMENTO CON AFERESI
TERAPEUTICA

Sulla base di quanto riportato finora circa le modalità e le tecniche disponibili di aferesi
terapeutica, è doveroso ribadire che per il paziente è sempre più vantaggiosa la tecnica più
selettiva che nel rimuovere l’agente patogeno altera il meno possibile l’equilibrio plasmatico.

Ciò premesso è necessario precisare che:

1) alla luce delle indicazioni fornite in letteratura, e dei risultati ottenibili, le tecniche di aferesi
terapeutica devono essere riservate a casi con prognosi renale severa;

2) le indicazioni alla terapia con aferesi possono essere poste per :

- insufficiente risposta alla terapia farmacologica;

- intolleranza alla stessa;

- progressione rapida di malattia, che conduca a uremia terminale prima di un eventuale
effetto della terapia farmacologica;

- situazioni d' emergenza in casi a prognosi renale severa.

Ognuna delle indicazioni è stata discussa ampiamente in letteratura, ed è stata in alcuni casi
sottoposta al vaglio di trials terapeutici.

Sull' analisi dei dati disponibili, le indicazioni all' aferesi sono state suddivise in categorie, in base
alla documentata o presunta efficacia della terapia, come è riassunto nella Tabella I (13).

Nella Tabella II vengono riportate le malattie di interesse non solo nefrologico ma anche di ambiti
affini, come quello autoimmune, ematologico o metabolico, in cui l' aferesi viene suggerita come
indicazione primaria od opzione terapeutica, in virtù della categoria di appartenenza.

Seguendo le indicazioni della letteratura, vengono qui di seguito riportate le principali indicazioni
all' aferesi terapeutica per le patologie nefrologiche, suddivise in primitive e secondarie, e per le
patologie di interesse nefrologico.

• GLOMERULONEFRITI PRIMITIVE

1) Glomerulosclerosi focale (GSF) primitiva o recidivante dopo trapianto di rene (14)

2) Glomerulonefriti rapidamente progressive idiopatiche, in particolare nelle forme ad esordio con
necessità di trattamento dialitico (15)

3) Glomerulonefriti a depositi di IgA, nelle forme con semilune (16)

4) Sindrome emolitico uremica(SEU); indicazione all' aferesi da valutare per le forme atipiche e
con prognosi severa, in alternativa all' infusione di plasma altrimenti ritenuta preferenziale.
Indicazione in nefrologia pediatrica all' uso dell' aferesi (17).

5) Porpora trombotica trombocitopenica; patologia in cui l' interessamento renale è di importanza
secondaria ma l' indicazione all' aferesi è assoluta (18).

• GLOMERULONEFRITI E NEFROPATIE SECONDARIE

1) Insufficienza renale rapidamente progressiva da malattia da anticorpi anti-membrana basale
(sindrome di Goodpasture)



2) Insufficienza renale rapidamente progressiva in corso di vasculiti, con o senza positività per
ANCA.

3) Trattamento delle nefriti lupiche (forme rapidamente progressive), limitatamente ai trattamenti
selettivi (19, 20)

4) Trattamento della crioglobulinemia (associata o meno alla presenza di anticorpi anti-HCV) nelle
sue fasi acute, in associazione a boli di steroidi o steroidi per os (21)

5) Trattamento dell'insufficienza renale in corso di mieloma, specialmente nelle forme di tipo
micromolecolare: in questo caso, per le dimensioni delle catene leggere circolanti, l'unica opzione
di trattamento possibile è rappresentata dal plasma exchange tradizionale (22)

6) Trattamento del rigetto acuto (vascolare, da anticorpi linfocitotossici preformati) di trapianto
renale (23)

7) Condizionamento al trapianto renale in pazienti immunizzati (24)
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Tab.I

INDICAZIONI ALL'AFERESI TERAPEUTICA

Importanza dell’ aferesi come opzione terapeutica

CATEGORIA I: l'aferesi è standard e accettata. Vi rientrano malattie per le quali viene
considerata terapia primaria o di prima scelta in aggiunta alle terapie iniziali. L'efficacia è
documentata da trials clinici ben controllati o da una larga serie di studi pubblicati.

CATEGORIA II: l'aferesi è generalmente accettata. Viene considerata terapia di supporto
piuttosto che di prima scelta. La letteratura riporta per lo più studi informativi o piccole serie di
pazienti.

CATEGORIA III: i dati della letteratura sono insufficienti per stabilire l'efficacia, oppure non è
stato documentato un adeguato rapporto tra rischio e beneficio. In questa categoria vi sono
numerosi reports aneddotici, casi per i quali il consenso non è univoco, e risultati conflittuali di
trials clinici.  In questa categoria di malattie, l'aferesi potrebbe essere usata come tentativo
eccezionale in un singolo paziente, o come forma di terapia in corso di valutazione nell'ambito
di un protocollo terapeutico di ricerca.

CATEGORIA IV: trials controllati non hanno documentato l'efficacia dell'aferesi; studi controllati
insufficienti o aneddotici non hanno potuto documentare l'efficacia. Per queste malattie
l'aferesi non dovrebbe essere utilizzata, a meno che non rientri nell'ambito di un protocollo di
ricerca.



Tab.II

AFERESI TERAPEUTICA

Malatt ie nefrolog iche o d i interesse nefrolog ico, in cui l 'aferesi viene
considerata come opzione terapeutica, ass ieme alla categoria di
appartenenza.

Tipo d i patolgia Malatt ia Tecnica di aferesi Categoria

immunologica

TTP PE I

LES PE, Adsorbimento II

Vasculiti sistemiche (ANCA+) PE, Adsorbimento II

metabolica

Intossicazioni esogene PE, Adsorbimento,
Perfusione

II

Ipercolesterolemia familiare PE  CF II

Adsorbimento,
Perfusione

I

neurologica

Sindr. Guillain Barré PE

Adsorbimento

I

Miastenia Grave PE, Adsorbimento I

Neuropatie paraneoplastiche
periferiche

PE II

nefrologica

Crioglobulinemia PE  CF I

Sindr. Goodpasture PE, Adsorbimento I

Sindr. emolitico-uremica PE II

Mieloma e paraproteinemie PE CF II

GN rapidam. progressive PE II

Rigetto di rene PE, Adsorbimento III

Rigetto d'organo Fotoferesi III



Condizionamento pre-tx Adsorbimento III



PROPOSTA DI TARIFFE PER LE METODICHE DI AFERESI COMUNEMENTE IN USO

Premessa

La Gazzetta Ufficiale n.107 del 10-5-94 riporta i criteri per la determinazione delle tariffe di
prestazione.

Il primo comma dell’articolo 3 recita come segue: “le Regioni e le Province autonome determinano
le tariffe delle prestazioni di cui all’art. 2, da applicare nel proprio ambito territoriale”.

Le tariffe sono fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota
percentuale rispetto ai costi standard di produzione”.

Il secondo comma indica come si calcola il costo standard di produzione per prestazione: “è
calcolato sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori... preventivamente
individuato secondo criteri di efficienza ed efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione
ed alla qualità di fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione…”

Lo stesso comma indica le componenti di costo da considerare per il calcolo del costo standard di
produzione della prestazione:

a) costo del personale direttamente impiegato

b) costo dei materiali consumati

c) costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione, ammortamento), proporzionato ad un
tasso di utilizzo predeterminato a livello regionale.

d) costi generali dell’unità produttiva della prestazione, ossia il costo dei fattori di produzione
attribuiti alla unità produttiva ma non direttamente utilizzati nella produzione della singola
prestazione, distribuiti proporzionalmente tra tutte le prestazioni da questa prodotte.

I criteri di determinazione delle tariffe sono perfezionati in 7 commi ma i passaggi riportati
costituiscono i due punti salienti dell’articolo.

Determinazione delle tariffe

Per tutti i tipi di procedure di aferesi è stato considerato un costo base di £ 550.000 (tariffa
minima prevista per la prestazione sanitaria, come da tariffario ministeriale del ’91) quale
espressione dei costi relativi alle voci dei punti “a-d” e che devono intendersi costanti per ogni tipo
di metodica aferetica .

Le componenti di costo dei punti “b-c”, che riguardano il materiale d’uso ed il materiale
inventariabile, sono quelle che fanno la differenza nelle tariffe delle varie metodiche.

Le componenti di costo della voce “c”, oltre all’acquisto, prevedono il costo per manutenzione ed
ammortamento dell’apparecchiatura utilizzata. Detto costo, calcolato sulla media dei trattamenti
eseguiti negli ospedali campione nel periodo di riferimento e ripartito per il numero degli anni di
attività previsto per le apparecchiature dalle disposizioni regionali, è di difficile determinazione per
due ordini di fattori: 1) non è prevedibile il numero dei trattamenti che ciascun centro di riferimento
può eseguire ogni anno. 2) esistono varie possibilità di accordo tra le aziende ospedaliere e le
ditte fornitrici che prevedono forme di noleggio, di service dell’intera metodica ed altro ancora,
tale da rendere impossibile una stima dei costi ed una quantizzazione di questa componente. In
aggiunta si ritiene che l’esercizio di queste procedure, che richiedono specifica esperienza e
competenza, debba essere concentrato in strutture debitamente selezionate ed opportunamente



distribuite sul territorio nazionale tali da garantire un servizio per l’intera popolazione ed
ottimizzarne i costi di gestione.

Per tali motivi i costi relativi questa voce non sono esplicitamente espressi ma si ritengono
compresi nei costi generali.

PLASMAEXCHANGE

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo per la produzione del plasma £ 450.000

aghi-linee, plasmaseparatore, farmaci

Soluzioni di infusione £ 500.000

albumina umana e/o altre soluzioni similari

Tot.                                                                                                £ 1.500.000

PLASMAFILTRAZIONE A CASCATA

Costo base £ 550.000

Materiali di consumo per la produzione del plasma £ 450.000

aghi-linee, plasmaseparatore, farmaci

Materiale di consumo per il trattamento del plasma £ 500.000

plasmafrazionatore

Soluzioni di infusione £ 70.000

albumina umana e/o altre soluzioni di infusione

Tot.                                                                                                £ 1.570.000

PLASMAPERFUSIONE SU CARBONE ATTIVATO

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo per la produzione del plasma £ 450.000

aghi-linee, plasmaseparatore, farmaci

Materiale di consumo per il trattamento del plasma £ 450.000

cartuccia di carbone attivato

Tot.                                                                                                £ 1.450.000



ADSORBIMENTO DI FRAZIONI PLASMATICHE

CON LEGAMECHIMICO / FISICO-CHIMICO

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo per la produzione del plasma £ 450.000

aghi-linee, plasmaseparatore, farmaci

Materiale di consumo per il trattamento del plasma £ 1.800.000

colonna adsorbente (destrano, fenilalanina, triptofano, ecc...)

Tot.                                                                                                £ 2.800.000

ADSORBIMENTO DI FRAZIONI PLASMATICHE

CON LEGAME BIOLOGICO

Adsorbimento su Proteina A -Sistema Excorim Cobe-

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo per la produzione del plasma £ 450.000

aghi-linee, plasmaseparatore, farmaci

Matriale di consumo per il trattamento del plasma £ 1.330.000 *

coppia di colonne di proteina A

Sistema di rigenerazione e sterilizzazione £ 700.000

Tot.                                                                                                £ 3.030.000

*Tale costo è ricavato dal prezzo unitario di una coppia di colonne (£ 20.000.000)
che possono essere riutilizzate 15 volte, sulla stessa persona, nell’arco di 1 anno.
Detta procedura di aferesi è destinata al trattamento di patologie che richiedono
interventi reiterati nel tempo.

Immunoadsorbimento per Ig -Sistema Therasorb-

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo £1.950.000*

per la produzione e il trattamento del plasma



aghi-linee, cinghia per centrifuga, coppia di colonne con anticorpi ovini specifici

Sistema di rigenerazione e sterilizzazione £ 575.000

Tot.                                                                                                       £ 3.075.000

** Tale costo è ricavato dal prezzo unitario di una coppia di colonne (£ 39.000.000)

che possono essere riutilizzate, sullo stesso paziente, per 20 volte nell’arco di 3
anni. Detta procedura di aferesi è destinata al trattamento di patologie che
richiedono interventi reiterati nel tempo.

Immunoadsorbimento per LDL -Sitema Therasorb

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo £ 925.000

per la produzione e trattamento del plasma

aghi-linee, cinghia per centrifuga, coppia di colonne con anticorpi ovini specifici

Sistema di rigenerazione e sterilizzazione £ 575.000

Tot.                                                                                                £ 2.075.000

***Tale costo è ricavato dal prezzo unitario di una coppia di colonne (£ 3.000.000)
che possono essere riutilizzate, sullo stesso paziente, per 40 volte nell’arco di 3
anni. Detta procedura di aferesi è destinata al trattamento di patologie che
richiedono interventi reiterati nel tempo.

LDL-AFERESI CON SISTEMA H.E.L.P.

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo per la produzione del plasma £ 450.000,

aghi-linee, plasmaseparatore, farmaci

Sistema HELP £ 1.800.000

filtro in policarbonato, cartuccia a scambio ionico,

filtro per dialisi, tampone sodio-acetato + eparina.

Tot.                                                                                                £ 2.800.000

LDL AFERESI CON SISTEMA DALI

Costo base £ 550.000



Materiale di consumo  £ 1.650.000

per il trattamento del sangue intero

aghi-linee, soluzioni, cartuccia per sangue

Tot.                                                                                              £ 2.200.000

FOTOFERESI

Costo base £ 550.000

Materiale di consumo £1.400.000

per preparazione e trattamento del sangue

aghi-linee, centrifuga, lampada u.v.a., farmaci

Tot.                                                                                                       £ 1.950.000


