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Informazione di base 

 

Intendiamo studiare l’efficacia della somministrazione di desmopressina in pazienti con 

sanguinamento attivo dopo intervento cardiochirurgico, al fine di ridurre la percentuale di malati 

che necessitano di emotrasfusioni nel periodo postoperatorio. 

 

I pazienti con difetti dell’emostasi primaria hanno una certa tendenza all’emorragia che si manifesta 

con epistassi, metrorragia ed eccessivo sanguinamento dopo intervento chirurgico. Nella pratica 

clinica i più frequenti difetti dell’emostasi primaria sono la malattia di von Willebrand e il deficit 

acquisito della funzionalità piastrinica quale troviamo nei pazienti cirrotici (epatopatici), uremici 

(con insufficienza renale cronica) o che abbiano assunto farmaci antiaggreganti (aspirina, 

ticlopidina, clopidogrel e inibitori dalla GP IIb/IIIa).  

La cardiochirurgia è una situazione in cui questi pazienti presentano un rischio elevato d’eccessivo 

sanguinamento, che si manifesta con emorragia microvascolare postoperatoria tale da richiedere 

emotrasfusioni e revisione chirurgica, con conseguente aumento della morbilità, della mortalità dei 

costi di ospedalizzazione. 

La desmopressina migliora l’emostasi primaria ed è una terapia di prima linea per la malattia di von 

Willebrand lieve-moderata. Potrebbe essere efficace nei disturbi dell’emostasi primaria non dovuti a 

carenza di fattore di von Willebrand, quali quelli riscontrabili in pazienti uremici, cirrotici o in 

seguito ad assunzione di farmaci antiaggreganti piastrinici.  

I parametri utilizzati nella routine clinica per valutare le capacità emostatiche del sangue sono PT, 

aPTT e conta piastrinica. Tali parametri però non sono in grado di rilevare eventuali difetti 

dell’emostasi primaria e della funzionalità piastrinica.  

 

Nome e prescrizione del prodotto in sperimentazione 
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Desmopressina (1-deamino-8-D-arginin vasopressina, DDAVP): è un analogo sintetico della 

vasopressina, dotato di attività antidiuretica ed emostatica, ma pressoché privo di attività 

vasopressoria. 

 

Dose: 0.3 g/kg in 50 ml di soluzione fisiologica, da infondere per via endovenosa in 20-30 minuti. 

(Emosint prodotto da Kedrion SpA – Loc ai Conti, 55020 Castelvecchio Pascoli – Barga (Lucca). 

 

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell’emorragia nei pazienti affetti da deficit o 

disfunzione del fattore della coagulazione VIII e del fattore von Willebrand (emofilia A e malattia 

di von Willebrand). Trattamento del diabete insipido; prevenzione dell’enuresi notturna. 

 

La desmopressina è stata utilizzata per la profilassi del sanguinamento in pazienti sottoposti a 

chirurgia caratterizzata da ingenti perdite ematiche (cardiochirurgia, chirurgia vascolare e 

ortopedica). E’ inoltre usata per la prevenzione e il trattamento dell’emorragia in pazienti affetti da 

difetti congeniti o acquisiti della funzione piastrinica, alterazioni dell’emostasi associate a patologie 

croniche epatiche o renali o conseguenti all’assunzione di  farmaci antiaggreganti. 

 

 

Meccanismo d’azione del farmaco 

La desmopressina aumenta l’attività plasmatica del fattore VIII della cascata coagulatoria. Agisce 

inoltre sull’endotelio, stimolando la liberazione di fattore VIII, prostaglandina I2 e plasminogeno 

attivato, con la comparsa in circolo di multimeri di fattore di von Willebrand di grosse dimensioni, 

anche se il meccanismo alla base di questi effetti non è stato chiarito e potrebbe non essere in 

comune a tutte le sostanze liberate. (1) Alcuni esperimenti in vitro dimostrano che la desmopressina 
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ha un effetto diretto locale sulle pareti dei vasi che produce un aumento dell’adesione piastrinica. 

Tale azione emostatica locale potrebbe almeno in parte giustificare l’osservazione clinica secondo 

cui la desmopressina accorcia il tempo di sanguinamento e/o la durata degli episodi emorragici nei 

pazienti effetti da malattia di von Willebrand, emofilia A e uremia. (2) 

 

 

Riassunto della gestione routinaria di questi pazienti 

 

I malati arruolati nello studio saranno ricoverati preso l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’Istituto 

Ospedaliero Fondazione Poliambulanza – Brescia, l’Istituto Policlinico S.Donato (MI), l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Pisana e l’Ospedale San Martino Genova nei reparti di Cardiochirurgia e 

Cardiologia, e trasferiti in Terapia Intensiva cardiochirurgica dopo essere stati sottoposti ad 

intervento cardiochirurgico. 

Il management anestesiologico per questa procedura prevede una premedicazione e una condotta 

anestesiologica e intensivistica standard.  

Il farmaco attivo o il placebo verranno somministrati in pazienti sottoposti ad intervento 

cardiochirurgico, ricoverati in terapia intensiva cardiochirurgica da almeno 1 ora, in presenza di 

segni obiettivi di sanguinamento eccessivo definito come: sanguinamento > 100 ml negli ultimi 30 

minuti, oppure in pazienti che hanno sanguinato > 2 ml/kg/h per almeno 2 ore consecutive oppure a 

malati che presentano sanguinamento eccessivo in Sala Operatoria (definito come emostasi 

inadeguata dopo somministrazione di protamina). 

Tutti i pazienti riceveranno in ogni caso il miglior trattamento disponibile, come deciso dal medico 

di guardia in Terapia Intensiva. Tra le possibilità a disposizione del medico ricordiamo: 

• Antagonizzazione dell’eparina come indicato da ACT; 

• Infusione continua di acido tranexamico;  
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• Trasfusione di emoderivati (EC, PFC; PLT); 

• Revisione chirurgica qualora indicata dal chirurgo; 

• PEEP per agevolare in modo meccanico l’emostasi; 

• Ipotensione controllata. 

A fine intervento i pazienti saranno trasferiti in terapia intensiva, sedati con propofol (2 mg/kg/h), 

ventilati meccanicamente e monitorizzati. L’estubazione sarà effettuata al raggiungimento di 

parametri cardiocircolatori stabili. 

I pazienti saranno trasferiti al reparto di cardiochirurgia subintensiva e dimessi generalmente in IV-

V giornata postoperatoria, anche se questo parametro è condizionato dalla tipologia dell’intervento. 

 

Riassunto dei risultati degli studi non clinici che potrebbero avere rilevanza clinica e di altre 

sperimentazioni cliniche che sono pertinenti allo studio 

 

La letteratura è concorde nell’affermare che la somministrazione di desmopressina nei pazienti 

sottoposti ad intervento cardiochirurgico provochi una modesta riduzione dell’entità delle perdite 

ematiche perioperatorie, ma ciò nonostante non riduca il fabbisogno di emotrasfusioni e non abbia 

effetti benefici sull’outcome (mortalità, reintervento, incidenza di emotrasfusioni). Inoltre la 

somministrazione di desmopressina è stata associata ad un aumento di 2.4 volte del rischio di 

infarto miocardio acuto. (16)  Di conseguenza l’uso routinario di desmopressina negli interventi 

cardiochirurgici non complicati non può essere raccomandato.(3-8)  

Questi risultati negativi derivano da studi condotti su popolazioni di pazienti non selezionate in base 

al rischio di sanguinamento. Risultati eclatanti sono stati ottenuti analizzando il sottogruppo di 

pazienti con maggior sanguinamento (ovvero perdite ematiche in 24 ore nel terzo superiore della 

distribuzione), in cui la somministrazione di desmopressina è risultata ridurre l’entità del 

sanguinamento del 34%.(7) Questi dati sono stati in seguito confermati in uno studio prospettico, 

controllato e in doppio cieco, in cui gli effetti della desmopressina sono stati confrontati al placebo 
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in pazienti identificati come ad alto rischio emorragico postoperatorio mediante un test disponibile 

al letto del malato; i pazienti trattati con desmopressina hanno avuto una riduzione dell’entità delle 

perdite ematiche del 39% rispetto ai pazienti non trattati, con una significativa riduzione del 

fabbisogno di emotrasfusioni. (20) Intendiamo confermare questi risultati utilizzando un indice 

“clinico” di sanguinamento (osservazione delle perdite ematiche postoperatorie) in quanto a) i test 

utilizzati nel precedente studio non sono di uso routinario e b) la desmopressina rimane attualmente 

un farmaco non comunemente utilizzato nelle sale operatorie e terapie intensive cardiochirurgiche. 

La somministrazione di desmopressina sarebbe quindi utile in una popolazione che presenti un 

aumentato rischio emorragico. All’interno di questa popolazione, secondo la nostra esperienza 

clinica, si trovano principalmente i pazienti uremici, cirrotici o che abbiano assunto farmaci inibenti 

la funzione piastrinica. L’unica di queste categorie ad oggi studiata è quella dei pazienti con 

piastinopatia indotta dall’assunzione di aspirina, con risultati contradditori. Secondo alcuni autori la 

desmopressina riduce il sanguinamento postoperatorio nei pazienti sottoposti a intervento di bypass 

aorto-coronarico trattati con ASA fino al giorno antecedente l’intervento (9,10); altri autori hanno 

invece smentito questo risultato.(11) 

Koscielny et al. affermano che la somministrazione preoperatoria di desmopressina in pazienti 

affetti da un difetto congenito o acquisito dell’emostasi primaria, ha permesso la correzione della 

disfunzione piastrinica, e ha quindi ridotto il fabbisogno di emotrasfusioni, nel 90% dei casi. (12) 

L’infusione di desmopressina accorcia il tempo di sanguinamento nei pazienti uremici (13) e nei 

pazienti affetti da anomalie della funzionalità piastrinica (14), anche se dovute alla 

somministrazione di ASA, ticlopidina e/o inibitori della GPIIb/IIIa.(15) 

Considerando i risultati di studi clinici condotti in passato che dimostrerebbero l’inefficacia della 

somministrazione di desmopressina, non dobbiamo trascurare il fatto che secondo la nostra 

esperienza i pazienti che arrivano oggi all’intervento cardiochirurgico sono mediamente più 

compromessi, e quindi soggetti ad un rischio più elevato, rispetto ai pazienti studiati in passato 
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Riassunto degli eventuali rischi e benefici conosciuti e potenziali per l’uomo 

 

Controindicazioni: ipersensibilità nota ai componenti. 

 

Effetti indesiderati. Secondo Cattaneo e Mannucci, l’incidenza di eventi trombotici (infarto del 

miocardio, ictus cerebri, trombosi arteriosa, tromboembolia venosa) nei pazienti sottoposti a 

intervento di chirurgia cardiaca trattati con desmopressina, risulta essere del 3.9% contro 3.1% dei 

controlli. (16) Castaman ha riportato dei casi di piastrinopenia correlabili alla somministrazione di 

desmopressina; si tratterebbe di una moderata riduzione delle piastrine ematiche in pazienti affetti 

da malattia di von Willebrand di tipo I. (21)  Alcuni studi riferiscono la comparsa di convulsioni da 

iponatremia come complicanza della somministrazione di desmopressina in pazienti trattati per 

enuresi notturna, qualora vi sia un elevato introito di fluidi, manifestazione di intossicazione da 

acqua.(17) Riteniamo che tali effetti collaterali siano minimi rispetto ai potenziali benefici 

dell’utilizzo del farmaco. Il sanguinamento eccessivo dopo intervento cardiochirurgico è infatti una 

rara ma devastante complicanza dell’intervento ed è associata ad un aumento delle trasfusioni di 

emoderivati e, ad un aumento dell’incidenza di danno renale e polmonare, ad aumento di incidenza 

di infezioni oltre che ad una prolungata degenza in terapia intensiva e in ospedale. In ogni caso 

verrà monitorata attentamente l’incidenza di eventi trombotici (infarto del miocardio, ictus cerebri, 

trombosi arteriosa, tromboembolia venosa) e la conta piastrinica e la natriemia in tutti i malati. 

 

Precauzioni per l’uso: a causa dell’attività antidiuretica di alte dosi di desmopressina, occorre porre 

attenzione al rischio di sovraccarico idrico. 

 

Descrizione e giustificazione della via di somministrazione, del dosaggio, del regime di 

dosaggio e della durata del trattamento 
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La via di somministrazione sarà quella endovenosa: una singola somministrazione di 0.3 μg/kg. Il 

farmaco o il placebo verrà somministrato in pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico, 

ricoverati in terapia intensiva cardiochirurgica da almeno 1 ora, in presenza di segni obiettivi di 

sanguinamento eccessivo definito come: sanguinamento > 100 ml negli ultimi 30 minuti oppure in 

pazienti che hanno sanguinato > 2 ml/kg/h per almeno 2 ore consecutive, oppure in malati che 

presentano sanguinamento eccessivo in Sala Operatoria (definito come emostasi inadeguata dopo 

somministrazione di protamina). 

. 

Lo studio si concluderà nella stessa giornata di somministrazione del farmaco. I pazienti verranno 

comunque osservati fino alla dimissione dall’ospedale. 

Sarà effettuato un follow up telefonico a 30 giorni e a 1 anno dal reclutamento. 

 

Descrizione della popolazione da studiarsi 

 

Verranno studiati tutti i malati sottoposti ad intervento cardiochirurgico presso l’Ospedale San 

Raffaele di Milano, l’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza – Brescia, l’Istituto 

Policlinico S.Donato (MI), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e l’Ospedale San Martino 

Genova che abbiano firmato il consenso informato al protocollo di studio e che siano ricoverati in 

terapia intensiva cardiochirurgica da almeno 1 ora, in presenza di segni obiettivi di sanguinamento 

eccessivo definito come: sanguinamento > 100 ml negli ultimi 30 minuti oppure in pazienti che 

hanno sanguinato > 2 ml/kg/h per almeno 2 ore consecutive oppure in malati che presentano 

sanguinamento eccessivo in Sala Operatoria (definito come emostasi inadeguata dopo 

somministrazione di protamina). 

 

L’analisi dei dati verrà fatta sia globalmente sia stratificando i pazienti per categorie di rischio 

emorragico. In particolare: 
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- pazienti affetti da insufficienza renale (creatininemia > 1,3 mg/dl come in Moskowitz DM et 

al.) 

- pazienti affetti da cirrosi epatica dimostrata ecograficamente o mediante biopsia 

- pazienti in doppia terapia anti-aggregante mediante ASA + ticlopidina o clopidogrel (terapia 

sospesa da 0-48 ore  

 

Criteri di inclusione e di esclusione 

 

I criteri di inclusione sono rappresentati da: 

- essere sottoposti a intervento cardiochirurgico 

- ricovero in terapia intensiva cardiochirurgica da almeno 1 ora, in presenza di segni obiettivi 

di sanguinamento eccessivo definito come: sanguinamento > 100 ml negli ultimi 30 minuti 

oppure in pazienti che hanno sanguinato > 2 ml/kg/min per almeno 2 ore oppure a malati 

che presentano sanguinamento eccessivo in Sala Operatoria (definito come emostasi 

inadeguata dopo somministrazione di protamina). 

 

I criteri di esclusione sono rappresentati da: 

- età < 18 anni 

- mancanza di consenso informato 

- infarto miocardico in atto 

 

Riferimenti di letteratura e ai dati che sono di attinenza alla sperimentazione e che forniscono 

una base di partenza per la sperimentazione stessa 

 

La letteratura e i dati d’attinenza alla sperimentazione sono stati spiegati in precedenza. E sono 

elencati nell’apposito allegato 
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Obiettivi e finalità dello studio 

 

Obiettivo dello studio è quello di valutare la percentuale di malati che ricevono trasfusioni di 

emoderivati dopo che si sono verificate le seguenti condizioni: 

-ricovero in terapia intensiva cardiochirurgica da almeno 1 ora, in presenza di segni obiettivi di 

sanguinamento eccessivo definito come: sanguinamento > 100 ml negli ultimi 30 minuti oppure in 

pazienti che hanno sanguinato > 2 ml/kg/h per almeno 2 ore consecutive oppure malati che 

presentano sanguinamento eccessivo in Sala Operatoria (definito come emostasi inadeguata dopo 

somministrazione di protamina). 

-somministrazione di desmopressina versus placebo 

 

Progettazione dello studio e trattamento dei soggetti 

 

End point primario saranno la percentuale di malati che ricevono emotrasfusioni durante il ricovero 

in terapia intensiva cardiochirurgica dopo la somministrazione di desmopressina versus placebo. 

End points secondari saranno rappresentati da 

-ml di sanguinamento nelle prime 24 ore dopo la somministrazione del farmaco 

-ore di ventilazione meccanica 

-giorni di degenza in terapia intensiva e in ospedale 

-mortalità ospedaliera 

Verranno inoltre raccolti dati riguardanti: 

-l’incidenza di infarto miocardico e/o sindrome da bassa portata 

-incidenza di insufficienza renale acuta 

 

Lo studio sarà randomizzato, controllato e in doppio cieco. 
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Tutti i malati firmeranno il consenso informato 

I malati ricoverati in terapia intensiva cardiochirurgica da almeno 1 ora, in presenza di segni 

obiettivi di sanguinamento eccessivo definito come: sanguinamento > 100 ml negli ultimi 30 minuti 

oppure pazienti che hanno sanguinato > 2 ml/kg/h per almeno 2 ore consecutive oppure i malati che 

presentano sanguinamento eccessivo in Sala Operatoria (definito come emostasi inadeguata dopo 

somministrazione di protamina). verranno randomizzati in due gruppi: 

GRUPPO A: monosomministrazione di desmopressina 0.3 μg/kg in 50 ml di fisiologica in 20 

minuti 

(Emosint prodotto da Kedrion SpA – Loc ai Conti, 55020 Castelvecchio Pascoli – Barga (Lucca). 

GRUPPO B: placebo (soluzione fisiologica 50 ml) in 20 min. 

Tutti i malati riceveranno acido tranexamico 50 mg prima della somministrazione del prodotto in 

studio. 

Sarà possibile ripetere la somministrazione del prodotto in studio (desmopressina o placebo) 12 ore 

dopo la prima somministrazione se permane un sanguinamento attivo nonostante la prosecuzione 

del miglior trattamento disponibile, come deciso dal medico di guardia in Terapia Intensiva. Tra le 

possibilità a disposizione del medico ricordiamo: 

• Antagonizzazione dell’eparina come indicato da ACT; 

• Infusione continua di acido tranexamico;  

• Trasfusione di emoderivati (EC, PFC; PLT); 

• Revisione chirurgica qualora indicata dal chirurgo; 

• PEEP per agevolare in modo meccanico l’emostasi; 

• Ipotensione controllata. 

 

Valutazione dell’efficacia 
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Obiettivo dello studio è quello di valutare la percentuale di malati che ricevono trasfusioni di 

emoderivati dopo che si sono verificate le seguenti condizioni: 

-ricovero in terapia intensiva cardiochirurgica da almeno 1 ora, in presenza di segni obiettivi di 

sanguinamento eccessivo definito come: sanguinamento > 100 ml negli ultimi 30 minuti oppure in 

pazienti che hanno sanguinato > 2 ml/kg/h per almeno 2 ore consecutive oppure malati che 

presentano sanguinamento eccessivo in Sala Operatoria (definito come emostasi inadeguata dopo 

somministrazione di protamina). 

-somministrazione di desmopressina versus placebo 

La trasfusione di emoderivati seguirà un rigido protocollo trasfusionale (vedi allegato) che prevede 

una soglia di trasfusione Hb<8 per la trasfusione di emazia concentrate. 

 

Valutazione della sicurezza 

 

I pazienti saranno monitorizzati continuamente in terapia intensiva e subintensiva. 

 

Statistica 

 

La numerosità del campione è stata calcolata basandosi su un errore alfa di 0.05 e una potenza 

dell’80%. L’incidenza di emotrasfusioni nel periodo postoperatorio in letteratura è molto variabile, 

mentre secondo la nostra esperienza nei pazienti ad alto rischio emorragico è dell’65% Ci 

attendiamo di avere una riduzione del 30% come indicato nella letteratura (dal 65% al 45%). (7, 19) 

Prevediamo quindi di arruolare 100 pazienti per gruppo. I dati verranno raccolti in forma anonima 

su un foglio excel, analizzati secondo il principio dell’”intention to treat” utilizzando come software 

Epi Info 2002 software (CDC) e SAS versione 8 (SAS Institute). I dati dicotomici verranno 

comparati usando “two-tailed 2 test” with the Yates correction o il test esatto di Fisher's quando 

appropriato. La stima del “95% confidence interval” per la differenza tra proporzioni indipendenti 
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sarà effettuata con tecniche basate sullo score di Wilson. I valori continui saranno comparati usando 

“analysis of variance (ANOVA) or the Mann-Whitney U test when appropriate”. Verrà effettuata 

anche la stima del “95% confidence interval” per la media/mediana. Verranno usati test a due code 

in tutti i casi.  

Riteniamo comunque che, in un sottogruppo di malati (con insufficienza renale cronica, con 

epatopatia e con recente assunzione di farmaci antiaggreganti che nell’insieme rappresentano circa 

il 70% dei malati che mostrano un sanguinamento eccessivo dopo cardiochirurga) i risultati possano 

essere più eclatanti e intendiamo eseguire un’analisi di sottogruppo in questi malati. Non verranno 

eseguite analisi ad interim. 

 

Aspetti etici 

 

Non si ritiene che questo studio modifichi la gestione del paziente. Lo studio è giustificato 

dall’assenza di studi prospettici sull’argomento in malati che manifestano un sanguinamento 

eccessivo dopo cardiochirurgia. I risultati dello studio, se positivi, permetterebbero di introdurre un 

farmaco che modifichi significativamente il consumo di emoderivati e di conseguenza la prognosi 

del paziente. 

I pazienti firmeranno un consenso informato preliminare alla possibile partecipazione allo studio 

prima dell’intervento cardiochirurgico.  

 

Gestione dei dati e conservazione della documentazione 

 

I dati saranno conservati assegnando un codice numerico ai soggetti rientranti nello studio. 
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