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SINOSSI DELLO STUDIO 

1. Introduzione  
Il piede diabetico è una complicanza cronica del diabete mellito. È considerato l’insieme delle 
alterazioni morfologiche e funzionali (ossee, articolari e cutanee) secondarie alla presenza di 
arteriopatia obliterante periferica (AOP) e/o neuropatia diabetica.  
In molti paesi del mondo, la principale causa di insufficienza renale terminale (End Stage Renal 
Disease, ESRD) è il diabete mellito.  
La malattia renale cronica, soprattutto gli stadi più avanzati (eGFR< 60 ml/min), e la dialisi sembrano 
essere un fattore di rischio indipendente per l’insorgere della AOP e delle ulcere ischemiche agli arti 
inferiori accanto ai fattori di rischio tradizionali (diabete, ipertensione, fumo, età avanzata, sesso 
maschile).  
La patogenesi delle ulcere del piede diabetico ischemico è multifattoriale basandosi su plurime 
interazioni che coinvolgono sia la micro che la macrocircolazione, anche se il meccanismo non è 
completamente ben chiarito. La dislipidemia, l’iperfibrinogenemia, le alterazioni della viscosità 
ematica sono alla base dell’ipoperfusione dei distretti periferici nei diabetici dializzati e non.  
Una diagnosi precoce delle ulcere da piede diabetico risulta pertanto essenziale al fine di individuare 
i pazienti ad alto rischio e di contrastare le complicanze indotte dalla malattia.  
Purtroppo, le attuali strategie terapeutiche non sempre garantiscono una reale efficacia, e non hanno 
dimostrato di influenzarne positivamente il decorso e di ridurre le amputazioni. Le amputazioni si 
associano a costi economici elevati che gravano sulla spesa pubblica, ma soprattutto per il paziente 
che è privato di un arto.  
L’aferesi terapeutica rappresenta un orizzonte per il trattamento e la guarigione delle ulcere da piede 
diabetico ischemico. Secondo le linee guida della Società Americana di Aferesi Terapeutica (ASFA) 
di giugno 2016, il piede diabetico ischemico rientra nell’AOP ed è classificata come categoria II, cioè 
come malattia in cui l’aferesi può essere utilizzata singolarmente come terapia di seconda linea e/o in 
associazione con le terapie standard, con un grado di evidenza 1B. Nell’ambito delle metodiche 
aferetiche le più indicate per il trattamento del piede diabetico e dell’AOP sono la LDL aferesi e la 
Reoferesi. 
La Reoferesi, rientra nella categoria delle tecniche plasmaferetiche semi-selettiva del tipo filtrazione 
a cascata. Si esegue utilizzando, un Plasmaseparatore ed un filtro secondario il Rheofilter ER-4000.  
Quest’ultimo sottrae macromolecole ad alto peso molecolare > 60 KDal coinvolte nella patogenesi 
delle malattie del microcircolo, senza gli svantaggi e gli effetti collaterali connessi alla reinfusione di 
colloidi, cristalloidi e/o plasma fresco indispensabili utilizzando la metodica non selettiva della 
Plasma Exchange. 
La riconosciuta efficacia della Reoferesi nel trattamento delle patologie del microcircolo, tra cui 
dell’AOP e piede diabetico, è ascrivibile alla contemporanea, rapida rimozione di molecole ad elevato 
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peso molecolare quali fibrinogeno, colesterolo, fattore di v. Villebrand, alfa2 macroglobulina, 
trigliceridi, agenti protrombotici, fattori di adesione cellulare, PCR, nonché all’aumentata sintesi e 
biodisponibilità di ossido nitrico e di altri fattori vasodilatanti. Tutto ciò conduce al miglioramento 
della deformabilità dei globuli rossi, inibizione dell’attivazione delle piastrine, riequilibrio della 
funzione endoteliale. Inoltre si assiste ad incremento delle HGF e dei progenitori delle cellule 
endoteliali e alla modulazione del profilo genico aterosclerotico (riducendo la sintesi di IL-1; IL-8; 
IL-6; AREG). La Reoferesi induce aumento della tcPO2 e miglioramento dell’ossigenazione 
periferica con conseguente miglioramento degli outcomes, quali miglioramento e/o guarigione delle 
ulcere ischemiche, notevole attenuazione fino alla scomparsa della sintomatologia dolorosa. 
Gli effetti della Reoferesi perdurano dopo la cessazione del ciclo terapeutico (effetti cronici), e 
consistono, nel blocco della progressione dell’aterosclerosi e nel controllo degli eventi 
cardiovascolari a lungo termine. 

2. Obiettivi dello studio 

Lo studio multicentrico, sperimentale di intervento RHEOPAD si propone il perseguimento dei 
seguenti obiettivi, primari e secondari, con i successivi end points.  
L'obiettivo primario dello studio è: verificare il miglioramento dell’ulcera ischemica nei pazienti 
emodializzati affetti da arteriopatia obliterante agli arti inferiori IV stadio Leriche Fontaine e piede 
diabetico, non responsivi alla terapia medica e chirurgica di rivascolarizzazione. L’obiettivo dello 
studio è valutare il miglioramento dell’ulcera ischemiaca sia alla fine del ciclo di aferesi, sia dopo 
due settimane dall’ultima reoferesi (ovvero dopo dodici settiminane o dopo tre mesi dalla prima 
reoferesi) ed eventuale mantenimento dell’effetto clinico nei 12 mesi successivi all’inizio dello stesso 
ciclo. 
Gli obiettivi secondari dello studio sono: 
1) Miglioramento dei livelli plasmatici di: lipidi (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi), 
Lp(a), glicemia, Hb1Ac, insulinemia, indice HOMA B % S%, PCR e fibrinogeno, acido urico. 
2) Miglioramento dell’autovalutazione della claudicatio e del dolore attraverso la scala del 
dolore (NRS). 
3) Miglioramento della perfusione tissutale di Ossigeno (tcPO)2. 
4) Miglioramento della micro e macrocircolazione valutata attraverso la Capillaroscopia, 
l’Ecocolordoppler e angioTC o arteriografia o angio RM degli arti inferiori. 
 
End Points: 
1) End point primario: il miglioramento della lesione attraverso la valutazione clinica dell’ulcera 
ischemica con la scala Texas Wound Classification System indicando la proporzione dei soggetti che 
passano dallo stadio IC (ulcera ischemica superficiale non coinvolgente tendini, capsule e ossa) o 
dallo stadio IIC (ulcera ischemica interessante tendini o capsule) allo stadio A (ulcera riepiteiarizzata) 
della Texas Wound Classification System (Miglioramento/non miglioramento) alla fine del ciclo di 
aferesi e alla seconda settimana dall’ultima Reoferesi (ovvero dopo dodici settimane o dopo tre mesi 
dalla prima Reoaferesi). 
2) End point secondario: eventuale mantenimento dell’effetto clinico nei 12 mesi successivi 
all’inizio dello stesso ciclo attraverso la valutazione clinica dell’ulcera ischemica con la scala Texas 
Wound Classification System, indicando la proporzione dei soggetti che erano passati dallo stadio IC 
(ulcera ischemica superficiale non coinvolgente tendini, capsule e ossa) o dallo stadio IIC (ulcera 
ischemica interessante tendini o capsule) allo stadio A (ulcera riepiteiarizzata) della Texas Wound 
Classification System (Miglioramento/non miglioramento) alla fine del ciclo di aferesi e alla seconda 
settimana dall’ultima Reoferesi (ovvero dopo dodici settimane o dopo tre mesi dalla prima Reoferesi). 
 
3.  Piano dello studio 
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3.1. Disegno dello studio 
Questo studio sperimentale di intervento senza utilizzo di farmaci e/o dispositivi, multicentrico vorrà 
verificare l’effectiveness (efficienza) della reoferesi nel miglioramento dell’ulcera ischemica in 
pazienti emodializzati diabetici affetti da da piede diabetico e AOP. 
Lo studio verrà condotto da Prof Giovambattista Capasso, Prof Pietro Anastasio, Dott.ssa Claudia 
Altobelli, presso la U.O.C di Nefrologia e Dialisi della Azienda Ospedaliera Universitaria 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli (Centro Coordinatore) e 
presso le 15 U.O.C di Nefrologia dei centri partecipanti. 
 
I pazienti che verranno selezionati in base ai criteri di inclusione, previo firma del consenso informato 
verranno sottoposti rispettivamente ad una visita iniziale, al ciclo di Reoferesi e successivamente ad 
altre 6 visite (Visite n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 dopo l’inizio del trattamenteo reoferetico). 

3.2. Popolazione dello studio 
Lo studio è rivolto alla popolazione dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica V stadio in 
trattamento renale sostitutivo mediante dialisi. La popolazione in oggetto, in quanto sottoposta a 
dialisi, presenta un aumentato rischio indipendente di andare in contro a insorgenze di AOP fino al 
IV stadio Leriche Fontaine con ulcere ischemiche a carico degli arti inferiori rispetto alla popolazione 
generale. Nei pazienti non responsivi alla terapia medica e chirurgica di rivascolarizzazione è indicata 
la terapia aferetica, come definito dalle linee guida 
 
Criteri di inclusion 
-Pazienti di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, non selezionati in base al sesso, in dialisi da più di 
sei mesi, diabetici.  
-Pazienti con arteriopatia obliterante periferica stadio IV della classificazione Leriche Fontaine, la cui 
lesione sia un’ulcera ischemica dello stadio IC (ulcera ischemica superficiale non coinvolgente 
tendini, capsule e ossa) o dello stadio IIC (ulcera ischemica interessante tendini o capsule) della Texas 
Wound Classification System. 
-Storia clinica di documentata AOP mediante angioTC o arteriografia o angioRM, con almeno un 
pregresso fallimento di rivascolarizzazione oppure angioplastica non eseguibile, bypass non 
eseguibile e/o trattamento tradizionale in corso senza alcun segno di miglioramento. 
 
Criteri di esclusione  
-BMI > 35 kg /m2 
-Ulcera stadio III C (ulcera ischemica interessante ossa e articolazioni) della Texas Wound 
Classification System o ulcera stadio B (ulcera infetta) o stadio D (ulcera ischemica infetta) della 
Texas Wound Classification System. 
-Presenza di neoplasie allo stadio terminale.  
-Pazienti con gravi deficit psichici. 
-Pazienti con diatesi emorragica o fibrinogenemia di partenza inferiore a 150 mg/dl. 
-Insufficienza cardiaca tale da non tollerare la tecnica extracorporea. 
 
3.3 Trattamenti  
I pazienti in oggetto verranno sottoposti ad un ciclo di Reoferesi, metodica aferetica semiselettiva del 
tipo filtrazione a cascata.  
I trattamenti di Reoferesi verranno effettuati utilizzando l’apparecchiatura B. Braun denominata 
Diapact CRRT. L’apparecchiatura è conforme a tutte le normative e legislazioni vigenti in materia 
per i dispositivi medici per uso medico. I trattamenti verranno praticati utilizzando Kit completo per 
Reoferesi B. Braun (composto da linea arteriosa, linea venosa, linea plasma da depurare, linea plasma 
depurato, sacca di spurgo del circuito, connettori linee-filtro), filtro capillare per separazione del 
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plasma da sangue intero Plasmaflo OP-O5W Asahi Kasei Tokyo e filtro per rimozione di lipoproteine 
e fibrinogeno Rheofilter ER-4000 Asahi Kasei Tokyo.   
Essendo la popolazione di pazienti in oggetto dializzati, l’accesso vascolare utilizzato per sottoporre 
il paziente a Reoferesi è lo stesso di quello utilizzato per le terapie dialitiche (Fistola artero venosa o 
CVC a permanenza). 
L’anticoagulazione del circuito extracorporeo, subito dopo il collegamento del paziente al circuito, 
verrà effettuata in bolo con eparina a basso peso molecolare. 
 
Per il trattamento del piede diabetico e dell’AOP il ciclo di Reoferesi è costituito da 12 aferesi 
articolate nel seguente modo: 
- 2 sedute aferetiche a settimana per le prime due settimane trattando 1 volume di plasma; 
- proseguendo poi con 1 seduta a settimana per le successive 8 settimane trattando 1.5 volumi di 
plasma. 
Il volume plasmatico da trattare si calcola utilizzando la seguente formula:  
1 Volume Plasmatico = peso corporeo (kg) x 0,065 x (1- Ematocrito) 
Lo studio è a carattere sperimentale interventistico. I pazienti saranno trattati in accordo al giudizio 
del medico ed alle informazioni riportate nella scheda tecnica dei prodotti utilizzati nel corso della 
procedura reoferetica. 

3.4. Trattamenti concomitanti 

Verranno documentate nella CRF le terapie concomitanti eventualmente somministrate secondo 
pratica clinica.  

Gli ACE inibitori non sono raccomandati nel periodo del trattamento aferetico, dovranno essere 
sospesi 48-72h prima, per ridurre il rischio della reazione anafilattoide come da normale pratica 
clinica.  

3.5. Visite e valutazioni 
I dati che verranno raccolti saranno relative a 7 visite (visita iniziale e le Visita 1,2,3,4,5,6). Le visite 
possono essere anticipate/posticipate per 3 giorni. 
Di seguito lo Schema delle visite e delle valutazioni 

Numero della visita V iniziale V1 V2 V3 V4 V5 V6 
 Pre aferesi Dopo 2 

reofresi 
Dopo 12  
reoferesi 

Dopo 3 
mesi 
prima 
reof 

Dopo 6 
mesi 
Prima 
reof 

Dopo 9 
mesi 
Prima 
reof 

Dopo 12 
mesi 
Prima 
reof 

Consenso informato x       
Anamnesi/Esame obiettivo/Terapie 
concomitanti in atto ed in passato 

x  x x x x x 

Foto digitale dell’ulcera 
Mappatura dell’ulcera con pellicola 
“opsite” 

x  x x  
x 
 

x  
x 
 

x  
x 
 

x  
x 
 

x  
x 
 

Ossimetria transcutanea 
Capillaroscopia del piede 
Indice caviglia braccio (ABI) 
Questionario intensità del dolore 

x 
x 
x 
x 

 
 
 
x 

x  
x  
x 
x 

x  
x 
x 
x  

x  
x  
x 
x 

x  
x 
x 
x  

x  
x  
x 
x 

Esami di laboratorio* x   X x  x  x  x  x  
Ecocolordoppler Arti inferiori 
Angio Tc o Rm o arteriografia 

x 
x   

 X  
x 

X  
x 

X  
x 

X  
x 

X  
x 

Criteri di inclusione/esclusione x       
Eventi avversi x  x x x x x 
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*Esami di laboratorio: emocromo con formula, fibrinogeno, hsPCR, colesterolo totale, col-HDL, 
col-LDL, trigliceridi, Lp(a), glicemia, emoglobina glicata, cistatina C e HOMA.  

3.7.  Valutazioni di sicurezza 

Lo studio è a carattere sperimentale interventistico. I pazienti saranno trattati in accordo al giudizio 
del medico ed alle informazioni riportate nella scheda tecnica di ogni singolo prodotto necessario ad 
effettuare i trattamenti aferetici.  
La valutazione della sicurezza consisterà nel monitoraggio e nella registrazione delle Reazione 
Avverse (ADR) e delle Reazione Avverse Serie.  
 
3. Analisi statistica  
Le variabili statistiche saranno descritte con le opportune misure di sintesi e il confronto delle 
proporzioni, relative all’endpoint primario, saranno valutate con il test di MacNemar per campioni 
appaiati. La significatività statistica è fissata al 5%.  

Si ritiene che un totale di 61 pazienti potranno dare allo studio la potenza necessaria a determinare 
come statisticamente significativa una differenza, se esistente, della percentuale di miglioramento 
prima e dopo avere completato il ciclo di aferesi. 
Per il calcolo del sample size è stata ipotizzata una differenza tra la proporzione pre-post del 20% nel 
passaggio dallo stadio IC - IIC ad A con una proporzione di discordanza del 30% di con una potenza 
dell’81% ed un errore di primo tipo del 5%. (Pass vers.11) 

In tabella le ipotesi da testare: 
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Flow chart 

 

 


