
PLASMAFERESI SELETTIVA PER BILIRUBINA 
 
 

Protocollo di studio: 
 Ruolo della tecnica nella correzione  della iperbilirubinemia,  

e ripercussioni sulla funzione epatica e renale 
 
 
PREMESSA 
Una iperbilirubinemia persistente è di riscontro relativamente frequente nel corso delle 
epatopatie, croniche prevalentemente, o cronico-riacutizzate, ma anche più raramente in 
corso di epatopatia acuta. Oltre i 20-25 mg/dl la bilirubina si rende responsabile di diverse 
forme di tossicità cellulare (con danni prevalentemente a carico del sistema mitocondriale, 
e perciò della produzione energetica della cellula) e du vera e propria tossicità d’organo 
che si può manifestare a carico di diversi apparati. Il coinvolgimento neurologico è il più 
noto, per deposizione della bilirubina sui gangli della base, ma può svilupparsi anche 
deficit renale, vasodilatazione, ridotta funzione miocardica, immunocompromissione. 
L’insieme di queste condizioni aggrava ovviamente le già critiche condizioni dei pazienti 
epatopatici.  
Non esiste una terapia medica specifica,  e, nel campo delle terapie di depurazione 
extracorporea, la plasmaferesi convenzionale, pur in grado di rimuovere bilirubina, 
comporta  un elevato rischio infettivo e induce perdita di  anticorpi e fattori della 
coagulazione, oltre ad avere un costo elevato e una realizzabilità non sempre facile nelle  
diverse realtà ospedaliere.  
Tecniche alternative recentemente descritte, quale il MARS (Molecular Adsorbent 
Recycling System), richiedono l’impiego di un sistema tecnico abbastanza complesso, che 
prevede comunque un impianto di depurazione dell’acqua di rete e pertanto non sempre 
praticabile in ambienti quali le Terapie Intensive e le Rianimazioni dove invece questi 
pazienti spesso si trovano, necessita di albumina per esercitare la sua azione di 
allontanamento della bilirubina, e trova una sua indicazione più nei casi di franco 
scompenso epatico con associata iperammoniemia. 
Nel campo della tecnologia di aferesi su plasma si  stanno  sviluppando sempre più le 
metodiche  di plasmaferesi selettiva, che utilizzano resine a scambio ionico o antigeni 
specifici per rimuovere selettivamente sostanze “tossiche”. Tra queste tecniche, la 
plasmaferesi selettiva per bilirubina, che non necessita di impianti particolari, si fonda sulle 
capacità di rimozione selettiva della bilirubina per adsorbimento da parte di una resina, un 
copolimero di stirene-divinil-benzene, che ha una specifica affinità di legame con la 
bilirubina, spiazzandola dal suo legame naturale con l’albumina plasmatica. Non vengono 
rimosse immunoglobuline né fattori della coagulazione, né fattori nutrienti. 
In esperienze cliniche preliminari su pazienti con bilirubinemia elevata (> 25 mg/dl), la 
tecnnca, ripetutamente utilizzata, si è dimostrata in grado di indurre un abbattimento 
medio per trattamento di circa il 25% della bilirubina (Santoro A et al. J Am Soc Nephrol 
2001; 12180:A). 
Essa può quindi essere di forte ausilio nella prevenzione delle complicanze secondarie 
alla iperbilirubinemia persistente, neurologiche innanzitutto, ma anche cardiovascolari e 
renali, e prevenire anche un aggravamento della stessa epatopatia come conseguenza 
della colestasi.  
Scopo di questo studio è la valutazione dell’efficacia clinica del trattamento di plasmaferesi  
per rimozione selettiva della bilirubina, in termini di tempo necessario ad ottenere una 
persistente correzione della iperbilirubinemia, outcome a medio termine, funzione epatica 
e funzione renale.  
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SELEZIONE PAZIENTI 

• Pazienti con epatopatie acute,  croniche, o cronico-riacutizzate, eventualmente, non 
necessariamente, in lista di attesa trapianto epatico,  

• Pazienti con trapianto di fegato complicato da causa medica (recidiva, rigetto), non 
ostruttiva.  

 
CRITERIO DI INCLUSIONE 

• Bilirubinemia > 25  mg/dl (prevalentemente diretta) da almeno 4 giorni . 
 
CRITERI  DI ESCLUSIONE 

• Grave defict coagulativo, infezioni sistemiche con ripercussione emodinamica, 
insufficienza miocardica, pancreatite, ostruzione epato-biliare, coma da causa non 
epatica. 

• Iperbilirubinemia da componente emolitica (quota indiretta > quota diretta) 
 
PRIMARY OUTCOME 

• Bilirubinemia stabilmente < 20 mg/dl per 1 settimana 
 
OUTCOME SECONDARI 

• Miglioramento della funzione renale (clearance della creatinina secondo Cockroff)  
• Volume della diuresi 
• Miglioramento della  stessa funzione  epatica (MELD score) 

 
TERMINE DEL FOLLOW UP 
Si identifica in 3 situazioni : 

• Raggiungimento del primary outcome 
• Trapianto di fegato (nel periodo di trattamento con plasmaferesi) 
• Morte (nel periodo di trattamento con plasmaferesi) 

 
FOLLOW UP EVOLUTIVO 
Nei pazienti con raggiungimento del primari outcome: a un mese dall’ultimo trattamento 
eseguito, valutazione dei seguenti parametri: 

• Status del paziente (vivente/deceduto, trapiantato/non trapiantato, ospedalizzato/ 
non ospedalizzato) 

• Livelli bilirubinemia 
• Funzione epatica (MELD score) 
• Funzione renale (clearance della Creatinina secondo Cockroff) 

 
EVENTI AVVERSI 
Saranno considerati tali gli eventi negativi che si manifestano entro 24 ore dal termine 
dell’ultimo trattamento: ipotensione, febbre, emorragia, aggravamento della coagulopatia. 
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RACCOLTA DATI 
 
 
Base – inizio studio 
 
 
 
  
Dati generali • Cognome e Nome; data 

• Data di nascita 
• Reparto di provenienza 
• Epatopatia di base 
• Evento acuto precipitante 
• Child Pugh score 
• MELD  Score 
• Peso corporeo 
• Altezza 
• Presenza ascite? 
• Diuresi media (ml/die, sugli ultimi 3 giorni) 

 
Iperbilirubinemia • Da quanti giorni persistentemente > 25 mg/dl 

 
Biochimico per 
funzione epatica 

SGOT,  SGPT,  γGT,  Fosfatasi alcalina,  Bilirubina (diretta e indiretta), 
Acidi biliari,  Ammonio 
 

Crasi ematica Globuli bianchi,  Emoglobina,  Ematocrito,  Piastrine 
 

Assetto 
coagulativo 

Quick, INR 

Biochimico per 
funzione renale 

Creatinina,  Urea,  Ac urico,  Cistatina,  Sodio,  Potassio,  Osmolarità 
palsmatica 
 

Urine Su urine di 24 ore: Sodio, Potassio, Azoto, Creatinina,  Osmolarità, 
Proteine 
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Fine studio (termine follow up) e  un mese dopo (follow up evolutivo)  in coloro che 
hanno raggiunto l’outcome primario,  si ripete la valutazione di : 
 
 Biochimico per funzione epatica 
 Biochimico per funzione renale 
 Crasi ematica 
 Assetto coagulativo 
 Urine 

 
e    si rivalutano: 
 
 Peso 
 Presenza ascite 
 MELD Score 
 Child Pugh Score 

 
 
Per ciascun trattamento di plasmaferesi: 
 
Si valuteranno diversi parametri clinici e laboratoristici. 
 
Parametri clinici: 
 
 Diuresi del giorno precedente 
 Stabilità emodinamica: Pressione arteriosa e Frequenza cardiaca ad ogni ora 
 Volume di plasma trattato 
 Temperatura corporea inizio e fine trattamento 
 Ora inizio e fine trattamento 

 
Parametri di laboratorio: 
 
 La mattina del trattamento: 

o Su urine (da eseguirsi sulle urine del giorno antecedente il trattamento): 
sodio, potassio, azoto, creatinina, osmolarità 

o Su sangue: azotemia, creatinina, acido urico, sodio, potassio, albumina, 
bilirubina, SGOT,SGPT, FA, γGT, studio coagulativo, emocromo 

 A inizio e fine seduta di plasmaferesi: su sangue: bilirubina totale e frazionata, acidi 
biliari. 

 La mattina del giorno successivo: come la matttina precedente, oltre alla diuresi. 
 
 
Al termine del ciclo di trattamenti,  per ogni paziente verrà inoltre registrato: 
 
 Numero di trattamenti eseguiti 
 Tempo necessario a raggiungere l’outcome primario 
 Tempo di bridge all’eventuale trapianto 
 Andamento della diuresi 
 Cause di sospensione anticipata del trattamento (complicanze, trapianto, 

decesso…) 
 Ogni evento avverso: ipotensione, febbre, complicanze coagulative… 


