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Background e Razionale 

 

L’insufficienza renale acuta (ARF) dopo intervento cardiochirurgico è associata in modo 

indipendente alla mortalità postoperatoria, in particolar modo se necessita di trattamento sostitutivo 

renale. (1-4) 

L’ARF perioperatoria è associata alla disfunzione renale preoperatoria e alla ischemia renale 

associata a scarsa performance cardiaca, a malattia aterosclerotica delle arterie renali, a ipovolemia 

prolungata, al microembolismo, al flusso non pulsatile, alle catecolamine circolanti, ai mediatori 

dell’infiammazione. L’impatto sull’outcome clinico è notevole. (5) 

Le misure perioperatorie che vengono utilizzate per prevenire o trattare la insufficienza renale acuta 

includono l’idratazione, la sospensione di farmaci nefrotossici, l’ottimizzazione dell’emodinamica 

con inotropi/vasodilatatori, la correzione dello stato acido-base o di squilibri metabolici associati 

alla insufficienza renale. Quando la insufficienza renale acuta è grave si procede a trattamento 

sostitutivo renale (dialisi) che può essere temporanea o permanente. 

Una meta-analisi ha studiato differenti metodi per proteggere la funzione renale durante il periodo 

perioperatorio e ha concluso che non c’è evidenza per suggerire che interventi farmacologici o di 

altro tipo siano efficaci nel trattamento della disfunzione renale. (6) 

Due recenti meta-analisi hanno proposto il fenoldopam come un farmaco potenzialmente utile nel 

malato critico e in quello sottoposto a chirurgia cardiovascolare mostrando una riduzione del 

trattamento dialitico e addirittura della mortalità nei malati che ricevevano il farmaco. (7 E 

ALLEGATO) (8 E ALLEGATO) 

Nel malato critico con o a rischio di ARF si è osservata una riduzione significativa del 

posizionamento di trattamento sostitutivo renale (34/525 [6.5%] nel gruppo fenoldopam vs 59/569 

[10.4%] nel gruppo controllo, OR=0.54 [0.34-0.84], p for effect=0.007) e della mortalità (81/537 

[15.1%] vs 110/581 [18.9%], OR=0.64 [0.45-0.91], p for effect=0.01) 

Questi risultati sono confermati nei malati sottoposti ad intervento cardiovascolare: riduzione di 

necessità di trattamento sostitutivo renale (30/528 [5.7%] nel gruppo fenoldopam vs 71/531 [13.4%] 

nel gruppo controllo (OR=0.37 [0.23-0.59], p for effect <0.001) e riduzione di mortalità: (28/501 

[5.6%] nel gruppo fenoldopam vs 55/503 [10.9%] nel gruppo controllo (OR=0.46 [0.29-0.75], p for 

effect = 0.02) 
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Il fenoldopam mesilato è un potente agonista del recettore A-1 a breve durata di azione in grado di 

diminuire le resistenze periferiche e contemporaneamente aumentare il flusso renale. (9) (10) (11) 

Oltre ad essere utilizzato come farmaco antiipertensivo (12) il fenoldopam sembra migliorare la 

funzione renale nei malati severamente ipertesi (13) (14) (15) e nei malati critici che ricevono 

pressioni positive di fine ispirazione. (16) Studi condotti sull’animale e sull’uomo hanno 

documentato la capacità del farmaco di aumentare il flusso sanguigno renale e ad altri organi. (17) 

In malati con sepsi il fenoldopam ha mostrato di migliorare la per fusione della mucosa gastrica. 

(18) 

 

Il farmaco è sicuro. Non deve essere somministrato ai malati con glaucoma (per il rischio di 

aumento della pressione endooculare) e a chi è allergico al prodotto o ai componenti (metabisulfite 

o sulfites) compresi nella preparazione. E’ usato da oltre 15 anni come ipertensivo. Nei 1290 malati 

compresi nella succitata meta-analisi (622 ricevevano fenoldopam) non sono stati segnalati eventi 

avversi. Essendo un farmaco antiipertensivo è possibile avere un aumento non significativo di 

episodi ipotensivi o necessità di utilizzo di vasopressori (118/498 [23.7%] nel gruppo che riceve 

fenoldopam vs 103/544 [18.9%] nel gruppo controllo, OR=1.31 [0.93-1.83], p for effect=0.12) 

 

Ipotesi ed Obiettivo dello studio 

Lo scopo di questo studio è quello di dimostrare che un’infusione di fenoldopam per 96 ore è in 

grado di migliorare l’outcome renale di pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico. 

In malati che hanno uno screzio renale postoperatorio definito come “R dello score di RIFLE” 

(aumento della creatininemia del 50% rispetto al preoperatorio cardiochirurgico oppure con una 

diuresi inferiore a 0,5 ml/kg/h per 6 ore) verrà valutata la necessità di trattamento sostitutivo renale 

(dialisi) durante la degenza in terapia intensiva. Nelle terapie intensive si utilizza solitamente la 

CVVH (continuous venous venous hemofiltration) che permette di non compromettere la stabilità 

emodinamica di malati critici. 
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Figura 1 Lo score di Rifle (19) 

 

 

End point principale: Prevenzione del posizionamento di trattamento sostitutivo renale (CVVH o 

simile) a seconda dell’indicazione clinica e dei protocolli esistenti nei vari reparti 

 

Per rendere piu’ omogenei i risultati dello studio verrà anche scritto se e quando il malato raggiunge 

almeno 1 dei seguenti criteri di insufficienza renale acuta, già utilizzato (20) come criterio di inizio 

di trattamento sostitutivo renale: 

--creatininemia >=6mg/dl (>=530umol/L) dopo randomizzazione, durante la degenza in ospedale 

--manifestazione clinica di uremia tra cui: stato mentale alterato, prurito e/o nausea e vomito 

intrattabili 

--ipossia con saturazione di O2 < 90% con FiO2>=40%, non responsiva a trattamento diureticoe a 

ssociata ad infiltrati polmonari bilaterali o versamento pleurico alla lastra del torace o segni clinici 

suggestivi di edema polmonare cardiogenico 

--pressione di incuneamento polmonare >25mmHg 

--iperkaliemia (>6.5mmHg o > 6.o dopo trattamento con resine o se il loro uso è controindicato) 

--acidosi metabolica con bicarbonati <=10mEq/L nonostante somministrazione endovenosa 

 

End point secondari:  
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--mortalità ospedaliera 

--mortalità a 30 giorni 

--mortalità ad 1 anno 

--tempi di ventilazione meccanica 

--degenza in terapia intensiva 

--ospedalizzazione post intervento cardiochirurgico 

--picco di creatininemia (valore e momento del raggiungimento) 

--raddoppio della creatininemia (valore e momento del raggiungimento) 

--triplicare della creatininemia (valore e momento del raggiungimento) 

--I, F, L, E dello score di RIFLE (19, figure 1) 

 

Disegno sperimentale e numerosità 

Lo studio sarà multicentrico, randomizzato (gruppi paralleli) 

La randomizzazione sarà stratificata per centro. 

I malati saranno seguiti fino alla dimissione dalla terapia intensiva. Verrà comunque raccolto il dato 

di degenza ospedaliera ed effettuato un follow up telefonico a 30 giorni e a 1 anno. 

Lo studio sarà condotto in doppio cieco. 

Parteciperanno 24 centri italiani 

La numerosità del campione sarà pari a 1000 pazienti (500 per gruppo) 

La gestione centrale dello studio sarà effettuata dal Dr Giovanni Landoni, dalla Dr Tiziana Bove e 

dal Prof Alberto Zangrillo. Il monitoraggio e controllo di qualita’ e’ affidato al Dr Oliviero Fochi, 

Medico laureato presso Università Vita-Salute  San Raffaele di Milano, con una formazione 

specifica nel campo dell’Anestesia, della Terapia Intensiva e degli studi clinici. Il Dr Fochi sarà 

anche appositamente formato per gli specifici compiti che dovrà svolgere e sarà dedicato 

principalmente al monitoraggio dello studio, al controllo qualità e alla comunicazione degli eventi 

avversi alle autorità competenti. Una borsa di studio ad hoc sarà erogata da ITACTA 

www.itacta.org l’Associazione Italiana dei Cardioanestesisti in quanto lo studio riveste una 

notevole importanza per la comunità scientifica nazionale. Un eventuale modifica del nominativo 

verrà prontamente comunicata a questo Comitato Etico.  

 

 

Criteri di ammissione e di esclusione 

 

http://www.itacta.org/
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Criteri di inclusione 

Malati sottoposti ad intervento cardiochirurgico che sviluppano, in un qualsiasi momento durante il 

ricovero postoperatorio in Terapia Intensiva, uno screzio renale definito come “R” dello score di 

RIFLE (aumento della creatininemia del 50% rispetto al preoperatorio cardiochirurgico oppure con 

una diuresi inferiore a 0,5 ml/kg/h per 6 ore) e una degenza prevista in terapia intensiva 

cardiochirurgia superiore a 24 ore). Il rialzo della creatininemia può avvenire in un qualsiasi 

momento del ricovero in Terapia Intensiva (non necessariamente nelle prime 24-48 ore) e per 

qualsiasi motivo (bassa portata, sepsi..). 

 

Criteri di esclusione 

--glaucoma 

--prevista dimissione dalla terapia intensiva entro 24 ore 

--già presa la decisione di posizionare trattamento sostitutivo renale 

--già presa la decisione di non accanimento terapeutico per probabile exitus 

--inclusione in altri protocolli randomizzati 

--età < 18 anni 

--mancanza di consenso informato 

--malati che hanno ricevuto fenoldopam nei 30 giorni precedenti 

--dialisi preoperatoria (temporanea o permanente) 

 

NON SONO CRITERI DI ESCLUSIONE 

--l’intervento a cuore battente 

--l’ipotensione sistemica 

--la diuresi conservata 

--la firma al consenso per altri studi clinici (rappresenta criterio di esclusione la partecipazione, ma 

non la semplice firma di consenso) 

--l’intervento in urgenza 

 

Procedure dello studio 

 

-Relative al Trattamento 
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La randomizzazione, a blocchi di 20, verrà effettuata centralmente. La randomizzazione sarà 

stratificata per centro. 

Buste opache saranno preparate centralmente con la scelta del prodotto in studio (farmaco versus 

placebo) e con istruzioni operative. 

Le buste saranno inviate ai vari centri. 

Le buste saranno aperte dopo che il malato (che ha firmato il consenso informato e che ha uno 

screzio renale “R di RIFLE”) è stato ritenuto idoneo per partecipare al protocollo. 

Il prodotto in studio sarà preparato da un infermiere non coinvolto nel management clinico del 

malato in una stanza apposita. 

Il prodotto in studio (fenoldopam o soluzione fisiologica) sarà diluito nel modo seguente: 2 ml in 

100 ml di soluzione fisiologica. 

Il farmaco si presenta nel seguente modo: fiale con soluzione limpida, incolore, indistinguibile dalla 

soluzione fisiologica di corlopam (20 mg/ 2ml) soluzione iniettabile per uso endovenoso C01CA19 

1 fiala da 2 ml contiene Principio attivo: Fenoldopam mesilato 26,28 mg (pari a fenoldopam base 

20 mg). Categoria farmacoterapeutica: antiipertensivo 

 

Il prodotto in studio sarà somministrato in perfusione continua endovenosa in siringhe 

indistinguibili (farmaco versus placebo). Il farmaco si conserva a temperatura ambiente. Una volta 

aperta la confezione e diluito con soluzione fisiologica si mantiene per 24 ore. 

 

Dose iniziale: 0.1 ug/kg/min in infusione continua  

Sono previsti 5 possibili dosaggi (livelli) del farmaco 

0.025 ug/kg/min  (un quarto della dose iniziale) 

0.05 ug/kg/min  (metà della dose iniziale) 

0.1 ug/kg/min 

0.2 ug/kg/min   (il doppio della dose iniziale) 

0.3 ug/kg/min   (il triplo della dose iniziale) 

Ogni volta che MAP > 70 mmHg nei malati preoperatoriamente normotesi o > 80 mmHg nei malati 

preoperatoriamente ipertesi per 30 minuti la dose può essere aumentata di un livello fino al triplo 

della dose iniziale (30) (31) 

Ogni volta che MAP < 60 mmHg nei malati preoperatoriamente normotesi o < 70 mmHg nei malati 

preoperatoriamente ipertesi la dose può essere diminuita di un livello fino a un quarto della dose 

iniziale (30 (31) 
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PROTOCOLLO FENO-HSR, DOSAGGIO CORLOPAM  

Diluire 1 fiala di corlopam da 2 ml in 100 ml di soluzion fisiologica e somministrare in perfusione continua 

La dose iniziale è pari a 0,1 ug/kg/min (aumentabile dopo 30 minuti di MAP valide e diminuibile in caso di ipotensione) 

 PESO 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 >100 

 DOSE         

0,025 ug/kg/min 0,3 0,037 0,45 0,5 0,6 0,675 0,75 SE IPOTENSIONE 

0,05 ug/kg/min 0,6 0,075 0,9 1.05 1,2 1,35 1,5 SE IPOTENSIONE 

0,1 ug/kg/min 1,2 ml/h 1,5 ml/h 1,8 ml/h 2,1 ml/h 2,4 ml/h 2,7 ml/h 3 ml/h DOSE INIZIALE 

0,2 ug/kg/min 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 SE IPERTENSIONE 

0,3 ug/kg/min 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 SE IPERTENSIONE 

 

La durata del trattamento sarà pari a 96 ore (4 giorni) 

 

La quantità minima di prodotto in studio somministrata equivale quindi a 0.025 ug/kg/min * 96 h 

quantità minima (0.025 ug/kg/min ad un paziente di 40 kg per 96 ore    

0,025 40 96 60 5760 ug pari a mg 5,76 (meno di 1 fiala) 

 

La quantità massima di prodotto in studio somministrato equivale quindi a 0.3 ug/kg/min *96 h 

quantità massima (0,3 ug/kg/min ad un paziente di 110 Kg per 96 ore    

0,3 110 96 60 190080 ug pari a mg 190,08 (meno di 10 fiale) 

 

Il farmaco viene sospeso in anticipo se 

--trasferimento del paziente dalla terapia intensiva al piano di degenza 

--exitus 

--reazioni avverse (che verranno segnalate sul foglio raccolta dati) 

 

La ipotensione NON è un criterio per interrompere il trattamento in quanto è prevista una riduzione 

temporanea del farmaco fino a 0,025 ug/kg/min, dosaggio per il quale non sono segnalati effetti 

ipotensivi. 

 

L’uso di fluidi, inotropi, vasocostrittori è consigliato in tutti i casi di ipotensione, è lasciato a 

discrezione del medico di guardia e non interferisce con il management del fenoldopam che rimane 

inalterato (per esempio è possibile avere il prodotto in studio a 0.3 ug/kg/min e noradrenalina pc a 

discrezione del medico curante, così come è possibile avere un malato con prodotto in studio a 

0.025 ug/kg/min, MAP <60 e nessuna catecolamina o vasocostrittore in corso, a discrezione del 

medico curante). Dal momento che l’effetto del fenoldopam è dose dipendente è consigliato cercare 
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di mantenere dosaggi >0.1 ug/kg/min. Dal momento che idratazione e adeguate pressioni di 

perfusione sono i capisaldi della prevenzione e trattamento dell’insufficienza renale acuta è 

consigliato idratare usare vasocostrittori/isotropi prima di ridurre la velocità di infusione del 

prodotto in studio. 

 

L’uso di antiipertensivi non è consigliato, ma lasciato a discrezione del medico di guardia e non 

interferisce con il management del prodotto in studio che rimane inalterato (per esempio è possibile, 

ma non consigliato, avere in corso un farmaco antiipertensivo e il prodotto in studio a 0.025 

ug/kg/min). 

 

Lo studio sarà condotto in doppio cieco. Le modalità per il mantenimento del doppio cieco saranno 

le seguenti: la randomizzazione, con apertura di una busta sigillata, opaca, avverrà dopo aver 

verificato i criteri di inclusione, subito prima della somministrazione del prodotto in studio; la busta 

di randomizzazione sarà aperta, in una stanza distante dal letto del malato, da personale non 

coinvolto con il management clinico organizzativo del malato; la busta sigillata conterrà una 

seconda busta dentro cui inserire il foglio di randomizzazione che, richiuso, verrà conservato in 

cartella ed utilizzato solo per identificazione rapida del trattamento assegnato; il farmaco è 

indistinguibile dalla soluzione fisiologica sia prima che dopo la diluizione in soluzione fisiologica e 

verrà somministrato in siringhe indistinguibili e etichettate nello stesso modo di quelle contenenti 

placebo. Sarà inoltre disponibile un numero di telefono centralizzato a cui fare riferimento per 

ulteriori dubbi e identificazione del trattamento assegnato. 

 

La contabilità del farmaco sarà lasciata ai singoli centri in quanto lo studio è spontaneo, non 

sponsorizzato e i centri faranno riferimento. 

Per l’approvvigionamento del farmaco (a carico dei singoli centri) e per la copertura assicurativa dei 

malati (a carico dei singoli centri) si fa riferimento alla legislazione recente.: DM 17 Dicembre 2004 

“Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni 

cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica 

clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” art 2 comma 4. (Pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale N 43 del 22 Febbraio 2005) 

 

-Relative ai criteri di valutazione dell’efficacia 
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L’end point principale (necessità di trattamento sostitutivo renale durante la degenza in terapia 

intensiva) è dicotomico e facilmente rilevabile (presenza o meno di trattamento dialitico in 

continuo, trattamento sostitutivo renale: la macchina per la dialisi è un voluminoso e rumoroso 

apparecchio funzionante 24 ore su 24 e posto di fianco al letto del malato). 

I dati verranno raccolti ogni 12 ore durante la degenza in Terapia Intensiva. 

 

-Relative ai criteri di valutazione della sicurezza 

 

Premesso che il farmaco è sicuro, utilizzato da molti anni come antiipertensivo in per fusione 

continua endovenosa, ci attendiamo di osservare alcuni episodi di ipotensione sistemica. 

L’ottimizzazione della pressione arteriosa tramite utilizzo di fluidi, inotropi, vasocostrittori è 

routinariamente eseguito in terapia intensiva. In tutti i casi di ipotensione, il management del 

paziente è lasciato a discrezione del medico di guardia. E’ prevista comunque una possibile 

riduzione temporanea della velocità di infusione del farmaco in caso di ipotensione. Dal momento 

che idratazione e adeguate pressioni di perfusione sono i capisaldi della prevenzione e trattamento 

dell’insufficienza renale acuta è consigliato idratare usare vasocostrittori/isotropi prima di ridurre la 

velocità del prodotto in studio. 

 

Il farmaco viene sospeso in anticipo rispetto alle 96 ore previste se 

--trasferimento del paziente dalla terapia intensiva al piano di degenza 

--exitus 

--reazioni avverse (che verranno segnalate sul foglio raccolta dati) 

 

E’ individuato un responsabile  per le segnalazioni per ogni centro. Il centro coordinatore si dota di 

personale specifico dedicato alla raccolta e segnalazione degli eventi avversi, e facente riferimento 

al Dr Alberto Zangrillo. 

 

Gli esami di laboratorio verranno eseguiti almeno ogni 24 ore e i dati raccolti di conseguenza. 

 

La rilevazione degli eventi avversi sarà istantanea. I reparti di Terapia intensiva sono sempre 

presidiati da medici anestesisti rianimatori. 
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Con la presente si dichiara che, in caso dovessero verificarsi o reazioni avverse nel corso dello 

studio sarà responsabilità dello Sperimentatore / Promotore (Essendo questo studio una 

Sperimentazione Clinica spontanea, le figure dello Sperimentatore e del Promotore coincidono) 

--redigere il registro degli eventi avversi, che dovrà essere presentato su richiesta al Ministero 

della Salute; 

--registrare e notificare al C.E. e al Ministero della Salute (entro 7 giorni in caso di esito letale o 

pericolo di vita del soggetto in sperimentazione ed entro 15 giorni negli altri casi) tutte le 

informazioni pertinenti relative a sospette reazioni avverse serie e inattese; 

--presentare annualmente al Ministero della Salute e al C.E. un elenco di tutti i sospetti di reazioni 

avverse serie osservati; 

--segnalare al proprio C.E. ogni decesso, anche se per progressione della malattia con copia alla 

Direzione Sanitaria ed alla Farmacia. 

 

 

Metodologia Statistica e dimensione del Campione 

 

Giustificazione della dimensione campionaria 

 

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

dell’80%. L’incidenza di trattamento sostitutivo renale dopo intervento cardiochirurgico in malati 

con screzio renale definito come “R di RIFLE” varia in letteratura (7) (8) (20-26) Ci attendiamo di 

avere una riduzione del 50% (dal 10 al 5%) nel gruppo fenoldopam, come indicato nella letteratura 

Prevediamo quindi di arruolare 435 malati per gruppo 

http://newton.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html (474 malati per gruppo con la correzione di 

continuità), da arrotondare a 500 per deviazioni dal protocollo per un totale di 1000 malati. 

 

Il numero di centri è pari a 24 

L’arruolamento sarà competitivo. 

La durata attesa del reclutamento sarà 2 anni. 

http://newton.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html
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Le meta-analisi che hanno studiato gli effetti del fenoldopam nel malato critico (7) e in chirurgia 

cardiovascolare (8) hanno dato i seguenti risultati (molti malati hanno ricevuto il farmaco in 

prevenzione del danno renale in malati a basso rischio) 

 

Incidenza danno renale 

gruppo fenoldopam 

Incidenza danno renale 

gruppo controllo 

Numerosità del campione se  

power 80% errore alfa 0.05 

34/526 (6%) 59/570 (10%) 799 malati per gruppo 

30/528 [5.7%] 71/531 [13.4%] 228 malati per gruppo 

 

Questi due studi (20 E ALLEGATO) (21) hanno lo stesso design del nostro studio, ma 

rappresentano una sottopopolazione di uno studio piu’ ampio (20) o uno studio case matched e non 

randomizzato. (21) 

 

Incidenza danno renale 

gruppo fenoldopam 

Incidenza danno renale 

gruppo controllo 

Numerosità del campione se  

power 80% errore alfa 0.05 

11/80 (13,7%%) 28/82 (34,1%) 63 malati per gruppo 

 

Questi tre studi (22) (23) (24) hanno studiato in modo randomizzato (22) (23) o propensity matched 

(24) la capacità del fenoldopam di prevenire il trattamento sostitutivo renale rispetto ad un gruppo 

controllo 

Incidenza danno renale 

gruppo fenoldopam 

Incidenza danno renale 

gruppo controllo 

Numerosità del campione se  

power 80% errore alfa 0.05 

12/283 (4,2%) 35/286 (12,2%) 184 malati per gruppo 

 

Due recenti studi hanno valutato l’incidenza di trattamento sostitutivo renale in malati con danno 

renale “R di RIFLE” dopo cardiochirurgia in un singolo centro scandinavo (25) o in uno studio 

multicentrico tedesco (26) pari rispettivamente al 15.38% (24 su 156 pazienti) e 29.12% (4.5% su 

15.4%). Se ipotizziamo, in accordo con la letteratura di ottenere un dimezzamento della necessità di 

trattamento sostitutivo renale necessitiamo di 256 pazienti per gruppo (25) o di 126 malati per 

gruppo (26) 
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Analisi di Risultati 

I dati verranno raccolti in forma anonima su fogli excel, afferiranno al centro coordinatore e 

verranno analizzati da uno statistico indipendente. Tutte le analisi verranno eseguite secondo il 

principio dell’”intention to treat” (29) 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 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.  

 

Verranno eseguite due analisi a interim (dopo aver arruolato 250 malati e dopo aver arruolato 500 

malati) seguendo i consigli di De Mets’ (27) with the 95% confidence intervals based on the Wilson 

score for the difference between independent proportions as explained by Newcombe. (28) Se 

l’analisi mostrerà che la riduzione del 50% della necessità di trattamento sostitutivo renale non è 

attesa alla fine dello studio il protocollo verrà interrotto per motivi clinico organizzativi ed etici 

(nessun beneficio per un farmaco che può indurre ipotensione). Analogamente se si osserverà una 

riduzione della necessità di trattamento sostitutivo renale piu’ importante del previsto (p<0.005 

dopo l’arruolamento di 250 malati oppure p<0.014 dopo l’arruolamento di 500 malati) lo studio 

verrà interrotto per motivi etici (eccellenti e definitivi risultati non giustificherebbero di attendere 

un altro anno prima della analisi definitiva e della pubblicazione dei dati). 

 

Lo studio sarà condotto in doppio cieco. La busta sigillata conterrà una seconda busta dentro cui 

inserire il foglio di randomizzazione che, richiuso, verrà conservato in cartella ed utilizzato solo per 

identificazione rapida del trattamento assegnato. 
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Sarà inoltre disponibile un numero di telefono centralizzato a cui fare riferimento per ulteriori dubbi 

e identificazione del trattamento assegnato. 
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