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SINOSSI  

 

Titolo dello studio Studio multicentrico, randomizzato, controllato degli effetti della 

massimizzazione perioperatoria del trasporto di ossigeno (DO2) 

sulla mortalità e morbilità dei pazienti chirurgici ad alto rischio.  

Obiettivo primario Dimostrare che nei pazienti chirurgici ad alto rischio il monitoraggio 

del DO2 ed una precoce condotta terapeutica mirata (early goal 

directed therapy) riducono la mortalità a 28 e a 60 giorni (end point 

primario) 

Obiettivi secondari Dimostrare che, nei pazienti chirurgici ad alto rischio, il 

monitoraggio del DO2 ed una precoce condotta terapeutica mirata 

(early goal directed therapy) modificano l’incidenza di complicanze 

postoperatorie ed il periodo di degenza in terapia intensiva ed in 

ospedale.  

Disegno dello studio Studio multicentrico, randomizzato, controllato.  

Numero dei pazienti E’ previsto l’arruolamento di 2000 pazienti, 500 per ciascuno dei 

quattro gruppi che verranno studiati. 

Criteri di inclusione 1. Soggetti maschi e femmine di età maggiore di 18 anni 

2. Intervento chirurgico urgente o elettivo con una durata prevista 

maggiore di 60 minuti 

3. Consenso informato scritto  

4. Almeno due dei criteri clinici indicati nel paragrafo 4.1 

Criteri di esclusione 1. Età inferiore a 18 anni 

2. Gravidanza 

3. Interventi di cardiochirurgia 

4. Intervento in emergenza  

5. Interventi di durata inferiore a 60 minuti 

6. Mancanza di consenso informato. 
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7. Per i pazienti che verranno monitorizzati con LiDCO™: 

• Peso < 40 Kg 

• Insufficienza aortica 

• IABP preoperatorio 

• Terapia con sali di litio 

Metodica di 

ottimizzazione del 

trasporto di ossigeno 

in studio. 

In base alla randomizzazione ciascun paziente verrà assegnato ad 

uno dei seguenti gruppi: 

• Gruppo 1 (Always DO2): monitoraggio del DO2 ed 

ottimizzazione emodinamica precoce in sala operatoria ed in 

terapia intensiva 

• Gruppo 2 (Early DO2): monitoraggio del DO2 ed ottimizzazione 

emodinamica precoce in sala operatoria e terapia convenzionale 

in terapia intensiva 

• Gruppo 3 (Late DO2): terapia convenzionale in sala operatoria e 

monitoraggio del DO2 ed ottimizzazione emodinamica in terapia 

intensiva 

• Gruppo 4 (Never DO2): terapia convenzionale senza 

monitoraggio del DO2 sia in sala operatoria che in terapia 

intensiva 

Obiettivi terapeutici comuni a tutti i gruppi:  MAP ≥ 70 mmHg, SpO2 

≥ 94%, Ht ≥ 30%, diuresi ≥ 0.5 ml/Kg/h. 

 

L’ottimizzaziione emodinamica nei pazienti in cui si monitorizza il 

trasporto di ossigeno ha lo scopo di portare il DO2 ad un valore ≥ 

600 ml/min/m2; per raggiungere tale obiettivo si adotteranno le 

seguenti misure:  

misurare la PVC (in mmHg) mediante trasduttore di pressione 

meccano-elettrico (come di routine): se PVC < 8 somministrare 500 

ml di cristalloidi o, se albumina preoperatoria < 2.5 g/dl, 500 ml di 
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colloidi in 30 min, ripetibili fino ad ottenere una PVC compresa tra 8 

e 10 mmHg. Con Ht < 30% somministrare GRC fino ad ottenere un 

Ht > 30% (10 ml/Kg per incrementare l’ematocrito di circa il 3%). 

Non superare i 1500 ml di colloidi. Se nonostante gli interventi 

sopra indicati il DO2 rimane inferiore a 600ml/min/m2, prendere in 

considerazione l’impiego di un farmaco inotropo:  

o Se PAS ≥ 100 mmHg: dobutamina ad una dose iniziale di 

3y/Kg/min, da incrementare di 3y/Kg/min ogni 30 minuti  fino 

a raggiungere un DO2 ≥ 600 ml/min/m2 o una dose massima 

di 20y/Kg/min. Ridurre la dose se insorgono ipotensione 

(PAS < 100 mmHg), tachicardia (aumento della FC di 

almeno il 20%), ischemia miocardica (sottoslivellamento 

tratto S -T o ipotensione o tachicardia inspiegabili). 

o Se PAS < 100 mmHg: dopamina ad una dose iniziale di 

5y/Kg/min, da incrementere di 3y/Kg/min ogni 30 minuti fino 

a raggiungere un DO2 ≥ 600 ml/min/m2 o una dose massima 

di 15y/Kg/min. Ridurre la dose se insorgono tachicardia o 

ischemia miocardica.   

Periodo di 

trattamento 

Per ciascun paziente la durata dello studio è compresa tra 

l’ingresso in sala operatoria e la 24^ ora postoperatoria. Il periodo 

complessivo di valutazione va dalla visita preoperatoria al 60°giorno 

postoperatorio. 
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Schema dello studio  

Randomizzazione

DO2 ON DO2 OFF 

Fine intervento

RANDOMIZZAZIONERANDOMIZZAZIONE 

DO2 ONDO2 ON DO2 OFFDO2 OFF

S 
A 
L 
A 
 
O 
P. 

U
T
I 

24^ ora postoperatoria:
fine monitoraggio 
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1. INTRODUZIONE 

L’ incremento delle richieste metaboliche da trauma chirurgico è alla base di variazioni 

dell’indice cardiaco e del trasporto d’ossigeno e rappresenta un adattamento 

compensatorio della funzione circolatoria indotto dalle aumentate esigenze metaboliche. 

L’entità di questo compenso varia con l’età , il sesso, la gravità dello stato morboso, la 

tipologia d’intervento chirurgico, le condizioni cliniche associate, la durata della fase di 

shock, le complicazioni, le insufficienze d’organo (1,2). 

Ipotensione, basso indice cardiaco, desaturazione emoglobinica, depresso trasporto 

d’ossigeno e basso consumo d’ossigeno si associano e sono talvolta persistenti nel 

tempo; queste anormalità sono più marcate nei pazienti che non sopravvivono che in quelli 

che invece sopravvivono (1,2). 

Le disfunzioni circolatorie possono iniziare durante la fase intraoperatoria ma diventano 

più evidenti successivamente e sono alla base di insufficienze d’organo durante le fasi 

postoperatorie. Un approccio che consenta una valutazione dell’adeguatezza della 

perfusione tissutale costituisce un obiettivo fondamentale in anestesia e in medicina 

critica. 

Il monitoraggio classico dello stato di perfusione tissutale comprende la pressione 

arteriosa media, la diuresi oraria, il Ph arterioso e la lattacidemia. Tuttavia questi 

parametri, oltre a non rispecchiare fedelmente lo stato emodinamico del paziente, molto 

spesso risultano alterati in modo significativo solo quando un potenziale stato di 

ipoperfusione si è già instaurato. Dopo un trauma o chirurgia maggiore, malgrado la 

normalizzazione delle su citate variabili, può ancora persistere ipossiemia tissutale 

globale. Una siffatta condizione non riconosciuta e quindi non trattata, può condurre a 

insufficienza d’organo e morte. 

Nei pazienti critici e ad alto rischio, è necessario un monitoraggio precoce allo scopo di 

definire con precisione l’adeguatezza della risposta cardiaca e di modulare la terapia su 

base individuale. La qualità delle cure prestate nelle prime ore, impatta in misura 

significativa sulla progressione delle insufficienze d’organo e sulla mortalità. Sebbene 

questo periodo sia estremamente breve rispetto al tempo totale di ospedalizzazione, in 

esso possono essere poste le premesse fisiologiche dell’outcome prima dell’ammissione 

in terapia intensiva. 
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Esistono ormai solide evidenze riguardo l’importanza di ottimizzare lo stato emodinamico 

del paziente chirurgico ad alto rischio nel periodo perioperatorio; in particolare, diversi 

lavori (3,4,5) hanno dimostrato come l’incremento della portata cardiaca e pertanto del 

trasporto di ossigeno (DO2), abbiano importanti effetti sia sulla mortalità che sulla 

morbilità.  

D’altro canto i lavori di Gattinoni (6) ed Hayes (7) non hanno riscontrato nessun 

miglioramento dell’outcome conseguente al raggiungimento di parametri emodinamici 

sopranormali. Va tuttavia precisato che questi studi sono stati condotti su gruppi 

eterogenei di pazienti critici nei quali spesso si era già instaurata un’insufficienza d’organo,  

e non su pazienti chirurgici. 

Quindi, oltre all’incertezza sull’effetto che l’ottimizzazione emodinamica dei pazienti 

chirurgici, ed in particolare di gruppi selezionati con mortalità attesa superiore al 20%, può 

avere su mortalità e morbilità, rimane da definire il “timing” ideale dell’intervento, visto che 

nei diversi studi finora effettuati, l’ottimizzazione è stata iniziata in alcuni casi nel periodo 

preoperatorio (3), in altri a cominciare dall’inizio dell’intervento (5) e in altri ancora all’arrivo 

del paziente in terapia intensiva (8). 

Le domande aperte sulla questione sono: 

o L’ottimizzazione del DO2 al di sopra di valori fisiologici (≥ 600 ml/min/m2) comporta 

una riduzione della mortalità  e della morbilità nei pazienti chirurgici ad alto rischio? 

o L’ottimizzazione del DO2 solo durante l’intervento è sufficiente a ridurre mortalità e 

morbilità rispetto all’ottimizzazione solo in TI? 

o L’ottimizzazione del DO2 iniziata in sala operatoria e continuata in TI è migliore in 

termini di mortalità e morbilità rispetto all’ottimizzazione solo in TI? 

o L’ottimizzazione del DO2 solo in TI è migliore in termini di mortalità e morbilità 

rispetto alla non ottimizzazione sia in sala operatoria che in TI? 

 Nella maggior parte degli studi finora condotti, lo strumento di monitoraggio utilizzato per 

valutare lo stato emodinamico del paziente ed in particolare il trasporto di ossigeno è stato 

il catetere arterioso polmonare o catetere di Swan-Ganz (PAC). Quest’ultimo è stato 

oggetto di ampia discussione in letteratura, con vari lavori che non hanno rilevato nessuna 

differenza in termini di outcome tra pazienti trattati con e senza PAC (9,10) ed altri che 

hanno addirittura riscontrato una maggiore mortalità nei pazienti trattati con questo 
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strumento (11). Sulla scia di queste osservazioni, si è fatta sempre più intensa la ricerca di 

sistemi di monitoraggio alternativi al PAC, che potessero fornire le stesse informazioni a 

fronte di una minore invasività. Tra questi nuovi sistemi, uno dei più recenti è il LiDCO™ 

plus (LiDCO Ltd, Cambridge, UK). 

 

 

LiDCO™ plus 

 

Il LiDCO™ plus è in realtà un sistema composto da due sistemi di monitoraggio ben 

distinti: il LiDCO™ system e il PulseCO™ system. 

Il  LiDCO™ system sfrutta la tecnica della diluizione di una quantità nota di  indicatore, 

originariamente descritta da Henriques e successivamente sviluppata da Hamilton et al. 

utilizzando il verde di indocianina. 

L’utilizzo del litio come indicatore alternativo per la stima del CO fu introdotto per la prima 

volta nel 1993 ed è ora ampliamente validato. Si utilizza una soluzione isotonica di litio 

cloruro (150mM) che viene iniettata in bolo (0.002-0.004 mmol/Kg) attraverso un accesso 

venoso centrale o periferico indifferentemente. Una curva concentrazione-tempo viene 

generata da un elettrodo ione-selettivo posizionato lungo la linea di pressione arteriosa. 

La portata cardiaca viene calcolata in base alla dose di litio e all’area sottesa dalla curva 

concentrazione-tempo prima del ricircolo, utilizzando la seguente equazione: 

 

                                 Dose di Litio (mmol) x 60   

Cardiac output =  

                               Area x (1-PVC) (mmol/sec) 

 

dove l’area è l’integrale della curva primaria e PVC è il “packed cell volume” [Hb(g/dl)/34]. 

Una correzione per il PVC è necessaria perché il litio si distribuisce nel plasma.  

Per la teoria della diluizione di un indicatore, una condizione fondamentale è che non ci sia 

perdita di indicatore dalla circolazione durante il primo passaggio, perché questo 
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porterebbe ad una sovrastima del CO. Nel caso del litio questa condizione è stata 

indagata in uno studio (12) nel quale si sono effettuate misurazioni con il LiDCO™ system 

iniettando alternativamente il marcatore in atrio destro e in atrio sinistro: i risultati hanno 

dimostrato chiaramente che non c’è una significativa perdita di indicatore durante il 

passaggio attraverso il circolo polmonare. 

Il sensore utilizzato per la calibrazione del sistema è un elettrodo monouso che viene 

connesso alla linea di pressione arteriosa attraverso un connettore a tre vie. Il sangue 

fluisce attraverso il sensore ad una velocità di 4 ml/minuto che viene mantenuta costante 

da una pompa peristaltica alimentata a batteria e connessa al sensore stesso. 

L’elettrodo contiene una membrana che è selettivamente permeabile al litio; il voltaggio 

attraverso la membrana è correlato alla concentrazione plasmatica di litio attraverso 

l’equazione di Nernst. Viene applicata una correzione per la concentrazione di sodio in 

quanto, in assenza di litio, il voltaggio basale è determinato dalla concentrazione 

plasmatica di questo ione. 

Diversi studi (13,14) hanno dimostrato un’ottima correlazione tra i valori di CO ottenuti col 

metodo della termodiluizione e quelli ottenuti con la diluizione del litio sia in modelli animali 

che in pazienti adulti e pediatrici. Nella totalità di questi studi, l’indicatore veniva iniettato 

attraverso un catetere venoso centrale (CVC): sebbene la maggior parte dei pazienti 

ricoverati in terapia intensiva e di quelli chirurgici ad alto rischio siano già provvisti di un 

CVC, la possibilità di poter misurare il CO anche nei pazienti che hanno solo accessi 

venosi periferici, sarebbe senza dubbio un vantaggio considerevole. 

Uno studio condotto in terapia intensiva su pazienti dotati sia di CVC che di accesso 

venoso periferico, ha dimostrato una buona correlazione tra i valori di CO ottenuti 

iniettando il litio attraverso il CVC e quelli ottenuti con l’iniezione periferica (15). 

L’utilizzo del litio è controindicato nei seguenti casi: 

• Pazienti in trattamento con sali di litio 

• Pazienti con peso inferiore a 40 Kg 

• Donne gravide nel primo trimestre di gravidanza (effetto teratogeno) 

L’accuratezza del sistema può essere compromessa nei pazienti trattati con 

contropulsatore aortico ed in quelli con insufficienza aortica; l’utilizzo del LiDCO™ in 

queste condizioni richiede ulteriori approfondimenti. 
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Alcune sostanze come i miorilassanti non depolarizzanti e la lidocaina (nelle sacche a 

pressione delle linee arteriose) possono interferire con la corretta calibrazione del sistema. 

Il PulseCO™ system calcola in continuo il CO una volta eseguita la calibrazione con il 

LiDCO™ system, grazie all’analisi della traccia della pressione arteriosa. 

Per ottenere il CO come volume per unità di tempo l’algoritmo matematico su cui si basa il 

sistema deve calcolare la durata del ciclo cardiaco e lo stroke volume o un valore ad esso 

proporzionale (nominal stroke volume). Il procedimento matematico dell’autocorrelazione 

può essere utilizzato per ottenere entrambi questi valori. 

Lo stroke volume e pertanto anche il CO derivati dall’algoritmo sono inizialmente non 

calibrati: essi sono convertiti nei valori reali moltiplicando il nominal stroke volume per un 

fattore di calibrazione. Questo è un fattore di correzione specifico per ogni paziente, che 

viene generato dal  PulseCO™ quando i valori nominali sono convertiti in quelli reali in 

base alla calibrazione effettuata dal LiDCO™. 
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2. SCOPO DELLO STUDIO 

 

L’obiettivo primario dello studio è quello di dimostrare che nei pazienti chirurgici ad alto 

rischio il monitoraggio del DO2 ed una precoce condotta terapeutica mirata (early goal 

directed therapy) riducono la mortalità a 28 e a 60 giorni (end point primario)  

L’obiettivo secondario dello studio è quello di dimostrare che, nei pazienti chirurgici ad alto 

rischio il monitoraggio del DO2 ed una precoce condotta terapeutica mirata (early goal 

directed therapy) modificano l’incidenza di complicanze postoperatorie ed il periodo di 

degenza in terapia intensiva ed in ospedale. Per la valutazione dell’ obiettivo secondario 

saranno utilizzati i seguenti end-points:  

• Fabbisogno di liquidi e trasfusioni di sangue ed emoderivati  

• Incidenza di sepsi o shock settico  

• Incidenza di ALI e ARDS  

• Impiego di terapia di sostituzione renale  

• Incidenza di IMA perioperatorio (entro 72 ore dall’intervento chirurgico) 

• Incidenza di complicanze addominali maggiori: sanguinamento gastrointestinale, 

pancreatite acuta o necrosi intestinale. 

• Durata del supporto ventilatorio (tempo d’intubazione) 

• Degenza in terapia intensiva 

• Durata totale del ricovero 

 

3. DISEGNO DELLO STUDIO 

Studio multicentrico, randomizzato (1:1), controllato  

 

3.1. Popolazione in studio 

E’ previsto l’arruolamento di 500 pazienti per ciascuno dei quattro gruppi di trattamento, 

per un totale di 2000 pazienti chirurgici ad alto rischio.   
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3.2 Durata dello studio 

Per ciascun paziente la durata dello studio è compresa tra l’ingresso in sala operatoria e la 

24^ ora postoperatoria. Il periodo complessivo di valutazione va dalla visita preoperatoria 

al 60° giorno postoperatorio. 

Quando sia stata confermata l’eleggibiltà per lo studio, ciascun paziente verrà assegnato, 

in base ad un elenco di numeri aleatori generato dal computer, ad uno dei quattro bracci di 

trattamento previsti: 

1. Gruppo 1 (Always DO2): monitoraggio del DO2 ed ottimizzazione emodinamica 

precoce in sala operatoria ed in terapia intensiva 

2. Gruppo 2 (Early DO2): monitoraggio del DO2 ed ottimizzazione emodinamica 

precoce in sala operatoria e terapia convenzionale in terapia intensiva 

3. Gruppo 3 (Late DO2): terapia convenzionale in sala operatoria e monitoraggio del 

DO2 ed ottimizzazione emodinamica in terapia intensiva 

4. Gruppo 4 (Never DO2): trattamento convenzionale senza controllo del DO2 ed 

ottimizzazione emodinamica in sala operatoria o in terapia intensiva. 

La durata massima del periodo di arruolamento sarà di 24 mesi dall’ottenimento 

dell’autorizzazione etico-amministrativa all’esecuzione dello studio. 

 

4. CRITERI DI ARRUOLAMENTO 

 

4.1. Criteri di inclusione 

 

Verranno inclusi nello studio i pazienti con le seguenti caratteristiche: 

 

1) Soggetti maschi e femmine di età maggiore di 18 anni  

2) Intervento chirurgico urgente o elettivo con una durata prevista maggiore di 60 

minuti 

3) Consenso informato scritto  
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4) Almeno 2 (due) dei seguenti criteri clinici: 

• Intervento di chirurgia maggiore (durata prevista > 4 ore), elettivo o 

d’urgenza, di chirurgia addominale, vascolare, toracica, traumatologica, 

ginecologica, urologica, otorinolaringoiatrica.  

• P-POSSUM (16) physiologic score ≥ 36 

• Pregressa malattia cardio-respiratoria grave (COPD limitante le comuni 

attività fisiche quotidiane; scompenso cardiaco cronico in classe NYHA 3 e 4; 

IMA nei 2 mesi precedenti l’intervento). 

• Ictus nei 6 mesi precedenti l’intervento 

• Trauma grave (più di tre organi lesi; o due o più sistemi; o due o più cavità 

corporee aperte). 

• Emorragia acuta e massiva: Hct < 20%. 

• Età > 70 anni con evidenza di ridotta riserva funzionale in uno o più organi 

vitali (fegato: bilirubina al di sopra del range di normalità; rene: creatinina al 

di sopra del range di normalità; cuore : classe NYHA da 2 a 4; apparato 

respiratorio: dispnea dopo breve camminata in piano). 

• Shock  

• Sepsi o shock settico  

• Insufficienza respiratoria (PaO2/FiO2 < 200; necessità di ventilazione 

meccanica per più di 48 ore). 

• “Catastrofe” addominale acuta con instabilità emodinamica (es: pancreatite 

acuta, gangrena del colon, peritonite, perforazione, sanguinamento 

gastrointestinale). 

• Insufficienza renale acuta o cronica (creatininemia > 3 mg/dl). 

• Gravi problemi nutrizionali ( recente calo ponderale > 10 kg p.c., 

concentrazione albumina plasmatica < 3 gr/dl, osmolalità < 280 mOsm /l). 

• Insufficienza epatica acuta (bilirubinemia > 3 mg/dl, LDH > 200 UI, fosfatasi 

alcalina> 100U.I., ammoniemia >120 mcg/dl). 
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• Chirurgia dell’aorta addominale (by-pass aorto-bifemorale e bisiliaco, 

aneurismectomia e sost. Aortica). 

• Trapianto di fegato 

 

4.2. Criteri di esclusione 

 

Non potranno essere inclusi nello studio i pazienti che presentino una delle seguenti 

caratteristiche: 

• Età inferiore a 18 anni 

• Mancanza di consenso informato 

• Gravidanza 

• Interventi di cardiochirurgia 

• Intervento in emergenza 

• Interventi di durata inferiore a 60 minuti 

• Per i pazienti che verranno monitorizzati con LiDCO plus™: 

o Terapia con sali di litio 

o Peso < 40 Kg 

o Insufficienza aortica 

o IABP preoperatorio 

 

4.3. Criteri di ritiro dallo studio 

I pazienti sono liberi di uscire dallo studio in qualunque momento e per qualsiasi ragione. 

Poiché il trattamento consiste nella ottimizzazione emodinamica intraoperatoria e nelle 

prime 24 ore del periodo postoperatorio, il ritiro del paziente prima dell’ ingresso in sala 

operatoria fa si che il paziente debba essere considerato non incluso nello studio. Nel 

caso in cui il ritiro del paziente avvenga dopo l’intervento chirurgico, le valutazioni 

programmate saranno sospese e si ricorrerà al giudizio del medico della terapia intensiva 



Studio UOAR II 02-2005 Final 17/06/2005 17

e/o del reparto dove il paziente sia ricoverato ed alla cartella clinica del paziente per 

valutare i possibili effetti avversi associati al trattamento.  

Lo sperimentatore dovrà specificare le ragioni del ritiro nella apposita sezione della scheda 

raccolta dati e raccogliere tutte le informazioni eventualmente disponibili. I pazienti ritirati 

dallo studio non possono essere riammessi. 
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Pazienti dei gruppi DO2 ON 

DO2< 600 ml/min/m2 DO2 ≥ 600 ml/min/m2

Ottimizzare PVC (≥8): 
• se Ht<30: GRC 
• se Ht ≥ 30: liquidi 

Obiettivo raggiunto 

Fig. 1

Monitoraggio DO2

Obiettivo non raggiunto

Valutare PAS

PAS < 100 
Dopamina 5y/Kg/min 

PAS ≥ 100 
Dobutamina 3y/Kg/min

Incrementare gradualmente la dose 

Obiettivo raggiunto 
Mantenere dose 

- Ipotensione 
- Tachicardia 
- Ischemia miocardica

Ridurre dose 

Obiettivo non raggiunto
Riesaminare algoritmo

Terapia convenzionale

- PAM ≥ 80 mmHg 
- Ht ≥ 30% 
- SaO2 ≥ 94% 
- Diuresi ≥ 0.5 ml/Kg/h 
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5. PROCEDURE E METODI 

 

5.1. Selezione ed arruolamento dei pazienti 

 

I pazienti che verranno identificati come potenzialmente arruolabili nella visita pre-

operatoria, verranno adeguatamente informati dal medico sugli scopi e le procedure dello 

studio. Il giorno dell’intervento l’anestesista confermerà i criteri di arruolamento nella visita 

pre-intervento. All’ingresso in sala operatoria verrà assegnato mediante randomizzazione 

un numero sequenziale univoco che corrisponderà al gruppo di trattamento (Always DO2, 

Early DO2, Late DO2 o Never DO2) 

 Nella cartella clinica del paziente sarà inclusa una busta con l’ assegnazione ad uno dei 

quattro gruppi in studio e una scheda esplicativa e riassuntiva delle procedure 

corrispondenti ad ogni fase. 

 

5.2. Randomizzazione 

 

La randomizzazione sarà centralizzata nel centro coordinatore della ricerca ( OSPEDALI 

RIUNITI DI BERGAMO ). Il centro coordinatore produrrà un elenco di numeri aleatori con il 

totale della popolazione sotto studio e dividerà in blocchi di 50 pazienti l’elenco originale. 

Ogni centro partecipante alla ricerca sarà nominato con un numero univoco, utilizzato dal 

centro coordinatore per realizzare una seconda randomizzazione per l’assegnazione 

aleatoria dei blocchi di 50 pazienti. Il centro coordinatore invierà ad ogni centro un elenco 

con il numero del paziente ed il gruppo assegnato in busta chiusa nominato come Gruppo 

I, Gruppo II, Gruppo III e Gruppo IV. 
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5.3. Tipo e durata del trattamento: 
 
 

Il monitoraggio del DO2 potrà avvenire tramite LiDCO plus™ o tramite catetere arterioso 

polmonare (PAC) a discrezione dei diversi centri coinvolti nello studio. 

 

Sala operatoria:  

• Posizionamento accessi venosi periferici e incannulamento arterioso (art. radiale o 

femorale)  EGA basale 

• Calibrazione LiDCO™ pre-induzione e registrazione valori basali. La calibrazione 

prevede l’infusione di un bolo di litio indifferentemente in una vena centrale o 

periferica in modo da generare una curva di diluizione nel tempo che poi 

l’apparecchio utilizzerà per l’applicazione del proprio algoritmo. E’ importante che la 

calibrazione avvenga prima dell’induzione dell’anestesia generale perché i curari 

non depolarizzanti, così come l’eventuale presenza di lidocaina nelle sacche a 

pressione dei trasduttori, possono falsare la calibrazione stessa. Una volta 

completato il monitoraggio si procederà alla registrazione dei parametri basali (PA, 

PAM, PVC, FC, CI, SVR, SvO2, SaO2, Ht, Hb, DO2, VO2).  

• Accesso venoso centrale (preferibilmente giugulare int. dx) ed eventuale 

posizionamento del PAC. 

• Nel caso di pazienti rientranti nei gruppi DO2 OFF, quando si utilizzerà il LiDCO 

plus™, l’anestesista non verrà a conoscenza dei dati registrati dall’apparecchio 

(che comunque monitorerà il paziente come avviene nei gruppi DO2 ON) perché si 

adotteranno degli accorgimenti (copertura del monitor, sistemazione del monitor in 

modo tale da nasconderlo alla vista dell’anestesista ecc…) atti a fare in modo che il 

medico sia effettivamente “blind” rispetto ai parametri registrati. Questi verranno 

integralmente registrati nella memoria dell’apparecchio e scaricati successivamente 

su un PC una volta concluso lo studio. Quando invece si utilizzerà un PAC, sarà 
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una persona diversa dall’anestesista di sala a raccogliere e registrare i vari 

parametri emodinamici. 

• I parametri indicati nella scheda di raccolta dati intraoperatoria andranno registrati 

ogni 60 minuti. 

 

Terapia intensiva: 

 

• I pazienti dei gruppi DO2 OFF verranno trattati come in sala operatoria: nel caso in 

cui si utilizzi il LiDCO plus™, i dati saranno registrati in continuo dall’apparecchio 

ma non saranno a disposizione dei medici fino al momento in cui il paziente non 

avrà completato lo studio. Nel caso in cui si utilizzi il PAC, i dati emodinamici 

verranno registrati da una persona che non fa parte del personale della terapia 

intensiva.  

• I pazienti dei gruppi DO2 ON verranno ottimizzati (volemia, ematocrito) o trattati 

farmacologicamente (inotropi) in modo da ottenere un valore di DO2 ≥ 600 ml/min 

/m2, secondo lo schema in fig. 1 . 

• I seguenti parametri: PA, PAM, PVC, FC, CI, SVR, DO2, VO2, SvO2, ac. Lattico, 

     diuresi, andranno monitorati a 2, 8, 12, 18, 24 ore dall’ingresso in terapia  

     intensiva/subintensiva. 

• Per il trattamento delle varie patologie intercorrenti ci si rifarà ai protocolli adottati 

nei diversi ospedali.  

 

5.3.1. Gruppo Always DO2: 

 

• Sala operatoria: durante l’intervento chirurgico dovranno raggiungersi  MAP ≥ 70 

mmHg, PVC 8-10 mmHg, ematocrito ≥ 30%, SpO2 ≥ 94%, diuresi ≥ 0.5 ml/Kg/h, 

DO2 ≥ 600. Se il DO2 è < 600 ml/min/m2 si procederà dapprima all’ottimizzazione 

della volemia e dell’ematocrito e successivamente, in caso di mancato 

raggiungimento del target, all’utilizzo di farmaci inotropi, secondo lo schema di fig.1:  
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misurare la PVC (in mmHg) mediante trasduttore di pressione meccano-elettrico     

(come di routine): se PVC < 8 somministrare 500 ml di cristalloidi o, se albumina 

preoperatoria < 2.5 g/dl, 500 ml di colloidi in 30 min, ripetibili fino ad ottenere una 

PVC compresa tra 8 e 10 mmHg. Con Ht < 30% somministrare GRC fino ad 

ottenere un Ht > 30% (10 ml/Kg per incrementare l’ematocrito di circa il 3%). Non 

superare i 1500 ml di colloidi. Se nonostante gli interventi sopra indicati il DO2 

rimane inferiore a 600ml/min/m2, prendere in considerazione l’impiego di un 

farmaco inotropo:  

o Se PAS ≥ 100 mmHg: dobutamina ad una dose iniziale di 3y/Kg/min, da 

incrementare di 3y/Kg/min ogni 30 minuti  fino a raggiungere un DO2 ≥ 600 

ml/min/m2 o una dose massima di 20y/Kg/min. Ridurre la dose se insorgono 

ipotensione (PAS < 100 mmHg), tachicardia (aumento della FC di almeno il 20%), 

ischemia miocardica (sottoslivellamento tratto S -T o ipotensione o tachicardia 

inspiegabili). 

o Se PAS < 100 mmHg: dopamina ad una dose iniziale di 5y/Kg/min, da 

incrementere di 3y/Kg/min ogni 30 minuti fino a raggiungere un DO2 ≥ 600 

ml/min/m2 o una dose massima di 15y/Kg/min. Ridurre la dose se insorgono 

tachicardia o ischemia miocardica.   

• Terapia intensiva: MAP ≥ 70 mmHg, PVC 8-10 mmHg, ematocrito ≥ 30%, SpO2 ≥ 

94%, diuresi ≥ 0.5 ml/Kg/h, DO2 > 600. Per raggiungere un DO2 ≥ 600 ml/min/m2 

seguire lo schema di fig.1 

• Ricalibrare il LiDCO™ dopo 8 ore dalla prima calibrazione 

• Il monitoraggio con LiDCO plus™ terminerà alla conclusione della 24^ ora 

dall’ingresso del paziente in terapia intensiva/subintensiva 

 

5.3.2. Gruppo Early DO2: 

 

• Sala operatoria: DO2 ON: l’obiettivo è il raggiungimento di un DO2 ≥ 600 ml/min/m2, 

seguendo lo schema di fig.1  
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• Terapia intensiva: DO2 OFF: i medici non saranno a conoscenza dei parametri 

emodinamici registrati  e pertanto imposteranno una terapia convenzionale basata 

sul monitoraggio usualmente impiegato.  

 

5.3.3. Gruppo Late DO2: 

 

• Sala operatoria: DO2 OFF: l’anestesista non sarà al corrente dei parametri 

emodinamici registrati  e adotterà pertanto una condotta anestesiologica basata sul 

monitoraggio intraoperatorio standard.  

• Terapia intensiva: DO2 ON: l’obiettivo è un DO2 ≥ 600 ml/min/m2, da raggiungere 

seguendo lo schema di fig.1  

 

5.3.4. Never DO2: 

 

• Sala operatoria: DO2 OFF: condotta intraoperatoria convenzionale senza la 

possibilità di conoscere i parametri monitorati dal LiDCO plus™ o dal PAC. 

• Terapia intensiva: DO2 OFF: i medici non saranno a conoscenza dei parametri 

riguardanti il DO2  terapia convenzionale.  
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5.5. Trattamenti concomitanti 

Non ci saranno restrizioni rispetto a nessuna terapia con altri farmaci non inclusi nel 

presente protocollo. Ogni trattamento concomitante introdotto durante la sperimentazione 

dovrà essere registrato nell’apposita sezione della scheda raccolta dati dello studio. 

 

5.6. Valutazione del paziente 

 

5.6.1 End-Point primario: mortalità per qualsiasi causa a 28 e 60 giorni dall’intervento 

 

5.6.2 End-point secondari 

Come criteri secondari saranno valutati: 

• Fabbisogno di liquidi e trasfusioni di sangue ed emoderivati 

• Incidenza di sepsi o shock settico definiti come (17): 

♦ Sepsi: infezione più 2 o più dei seguenti criteri di SIRS: 

- T > 38°C o < 36°C 

- HR > 90 bpm 

- RR > 20 bpm (o PaCO2 < 32 mmHg) 

- WBC > 12000 o < 4000/mm3 

♦ Shock settico: ipotensione (pressione arteriosa sistolica < 90 mmHg o 

riduzione > 40 mmHg) più deficit di perfusione in presenza di sepsi, 

nonostante un’adeguata “fluid resuscitation”. 

• Incidenza di ALI (18) e ARDS (19) definite come: 

♦ ALI: 

- Insorgenza acuta 

- Infiltrati bilaterali all’rx torace 

- PaO2/FiO2 ≤ 300 
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- Wedge pressure < 18 mmHg o non evidenza clinica di ipertensione 

atriale sinistra 

♦ ARDS: 

- Insorgenza acuta 

- Infiltrati bilaterali all’rx torace 

- PaO2/FiO2 ≤ 300 

- Wedge pressure < 18 mmHg o non evidenza clinica di ipertensione 

atriale sinistra 

• Impiego di terapia di sostituzione renale (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF) 

• Incidenza di IMA perioperatorio (entro 72 ore dall’intervento)  

• Incidenza di complicanze addominali maggiori: sanguinamento gastrointestinale, 

pancreatite acuta o necrosi intestinale. 

• La durata del supporto ventilatorio (tempo d’intubazione) 

• La degenza in terapia intensiva 

• Tempo di degenza ospedaliera 

 

5.6.3. Valutazione degli eventi avversi 

La sicurezza delle terapie in studio verrà valutata mediante la raccolta di tutti gli eventuali 

eventi avversi che compaiano durante il trattamento, osservati dallo sperimentatore. 

 

5.7. Schema dello studio 

Si prevede di includere 500 pazienti per ciascuno dei quattro gruppi di studio, per un totale 

di 2000 pazienti. Lo studio avrà inizio dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del 

Comitato etico di ogni Ospedale. L’inclusione dei pazienti potrà avvenire solo dopo 

l’ottenimento del consenso informato scritto da parte dei pazienti stessi. Nel corso dello 

studio sono previste cinque valutazioni per ciascun paziente: 

0. Visita preoperatoria:  

• Raccolta dei dati anamnestici 
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• Verifica di eleggibilità 

• Consenso informato 

1. Valutazione in sala operatoria:  

• Una volta concluso il monitoraggio del paziente (e dopo l’induzione dell’anestesia 

generale nel caso dei pazienti monitorati con LiDCO plus™) si registreranno i 

parametri basali: PA, PAM, PVC, FC, CI, SVR, SvO2, SaO2, Ht, Hb, DO2, VO2.  

• Gli altri parametri indicati nella scheda di raccolta dati intraoperatori andranno 

registrati ogni 60 minuti dall’inizio dell’intervento. 

2. Valutazione in terapia intensiva:  

• A 2, 8, 12, 18, 24  ore dall’arrivo del paziente in terapia intensiva, andranno 

registrati i seguenti parametri: PA, PAM, PVC, FC, CI, SVRI, DO2, VO2, SvO2, ac. 

lattico, diuresi.  

• Alla conclusione della 24^ora dall’ingresso del paziente in TI (fine del monitoraggio) 

andranno registrati: 

- Ore totali di intubazione 

- Eventuale utilizzo di emoderivati 

- Eventuali complicanze 

3. Valutazione a 28 giorni dall’intervento:  

• Mortalità per qualsiasi causa 

• Tempo di degenza ospedaliera 

• Eventuali complicanze 

4. Valutazione a 60 giorni dall’intervento:  

• Mortalità per qualsiasi causa 

• Tempo di degenza ospedaliera 

• Eventuali complicanze 
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5.8. Analisi statistica 

 

5.8.1 Determinazione della dimensione del campione 

Un numero di 500 pazienti per gruppo di trattamento consentirà a un test per proporzioni 

con livello di significatività a due code del 5% di avere una potenza del 80% per 

respingere l’ipotesi nulla (che non esistono differenze nella mortalità a 28 e 60 giorni 

dall’intervento nei  pazienti con ottimizzazione emodinamica intraoperatoria e 

postoperatoria), assumendo una mortalità entro 60 giorni tra il 20% e il 30% e una 

riduzione attesa della mortalità del 30% (mortalità globale tra 14% e 21%).  

5.8.2. Classificazione e definizione dei pazienti 

Pazienti selezionati: pazienti valutati nella visita preoperatoria, che hanno ricevuto 

informazioni dettagliate sullo studio, insieme al modulo di consenso. 

Pazienti arruolati: pazienti con consenso informato firmato, sottoposti a una misurazione 

iniziale del DO2 dopo l’induzione anestetica. 

Pazienti inclusi: pazienti che hanno ricevuto il trattamento di ottimizzazione o il 

trattamento convenzionale in sala operatoria e/o in terapia intensiva 

Pazienti completati: Pazienti che hanno effettuato l’ultima valutazione a 60 giorni dall’ 

intervento 

Paziente drop-out: Pazienti che non hanno completato tutte le valutazioni  

5.8.3. Gestione dei dati 

I dati raccolti mediante le schede di raccolta dati verranno valutati dal monitor prima di 

essere inserite in computer. Verrà effettuata la verifica di ogni eventuale 

inconsistenza/incoerenza prima dell’analisi e della produzione del rapporto statistico. 

5.8.4 . Scopi dell’analisi 

L’analisi comprenderà: 

Un’analisi “Intention to treat” sui pazienti che hanno ricevuto il trattamento di 

ottimizzazione o il trattamento convenzionale in sala operatoria e/o in terapia intensiva 

Un’analisi “Per Protocol” su tutti i pazienti inclusi che hanno completato lo studio. 



Studio UOAR II 02-2005 Final 17/06/2005 28

Un’analisi “Safety” su tutti i pazienti che hanno ricevuto il trattamento di ottimizzazione o il 

trattamento convenzionale in sala operatoria e/o in terapia intensiva, che però non 

abbiano completato lo studio o drop out. 

5.8.5. Statistica descrittiva 

Le caratteristiche dei pazienti (età, sesso), gli antecedenti e la storia clinica (medica e 

chirurgica), i parametri ottenuti dall’ esame fisico (peso, altezza, segni vitali), la diagnosi 

chirurgica, ASA, POSSUM, ed esami di laboratorio saranno presentati per gruppo di 

trattamento. Le variabili continue descritte verranno presentate come numero di pazienti, 

media, deviazione standard, valore minimo e massimo o rango interquartile. Le variabili 

categoriche saranno presentate utilizzando la frequenza di distribuzione e l’intervallo di 

confidenza al 95%. Qualsiasi differenza nelle caratteristiche di base che possano essere 

d’importanza prognostica, sarà considerata per un’analisi multivariata. 

 

5.8.6. Test statistici 

End-Point primario: 

• Mortalità: la mortalità a 28 e 60 giorni dall’intervento sarà analizzata mediante il Chi-

Square o Fisher exact test. Si disegnerà la curva di sopravivenza stimata 

utilizzando il modello di Kaplan-Meyer. 

End-point secondari 

• Incidenza di sepsi o shock settico: l’incidenza di sepsi o shock settico sara’ 

analizzata utilizzando il test Anova o il Mann-Whitney/Wilconxon test.  

• Incidenza di ALI e ARDS: l’incidenza di ALI e ARDS saranno analizzate utilizzando 

il test Anova o il Mann-Whitney/Wilconxon test.  

• Utilizzo di dialisi continua (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF) in terapia intensiva: il 

numero di pazienti che utilizzano questi trattamenti sarà analizzato mediante il Chi-

Square o Fisher exact test. La durata del supporto con (SCUF, CVVH, CVVHD, 

CVVHDF) sarà analizzata utilizzando il test Anova o il Mann-Whitney/Wilconxon 

test.. 

• Fabbisogno di liquidi e trasfusioni di sangue ed emoderivati: la quantità di liquidi 

nelle 24 ore di terapia intensiva sarà analizzato utilizzando il test Anova o il Mann-
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Whitney/Wilconxon test. La necessità di trasfusioni sarà analizzata mediante il Chi-

Square o Fisher exact test. 

• Incidenza di IMA perioperatorio: l’incidenza di IMA perioperatorio sarà analizzata 

utilizzando il test Anova o il Mann-Whitney/Wilconxon test.  

• Incidenza di complicanze addominali maggiori: l’incidenza di sanguinamento 

gastrointestinale, pancreatite acuta o necrosi intestinale sara’ analizzata utilizzando 

il test Anova o il Mann-Whitney/Wilconxon test Incidenza di IMA perioperatorio 

• Tempo di ventilazione meccanica in terapia intensiva: il tempo trascorso tra l’arrivo 

del paziente in terapia intensiva dopo l’intervento e l‘ estubazione (tempo di 

ventilazione meccanica) sarà analizzato utilizzando il test Anova o il Mann-

Whitney/Wilconxon test. La necessità di reintubazione sarà analizzata mediante il 

Chi-Square o Fisher exact test. Si disegnerà la curva di fabbisogno stimato di 

ventilazione meccanica utilizzando il modello di Kaplan-Meyer 

• Tempo di degenza in terapia intensiva: il tempo di ricovero in terapia intensiva dopo 

l’intervento sarà analizzato utilizzando il test Anova o il Mann-Whitney/Wilconxon 

test. 

• Tempo di degenza ospedaliera: il tempo di degenza ospedaliera dopo l’intervento 

sarà analizzato utilizzando il test Anova o il Mann-Whitney/Wilconxon test. 

5.8.7. Analisi di sottogruppi 

Si prevede l’analisi anticipata dei seguenti sottogruppi: 

• Età 

• Sesso 

• Diagnosi chirurgica 

• ASA (appendice 1) 

• POSSUM (appendice 1) 

5.8.8. Interim Analisi 

Un’interim analisi per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento sarà programmata 

per essere effettuata al momento dell’inclusione del paziente n° 500 e del paziente 

n°1000. Tale sequenza verrà valutata da una commissione indipendente composta da un 



Studio UOAR II 02-2005 Final 17/06/2005 30

membro del comitato etico del centro ccordinatore, dal Direttore del Dipartimento di 

Anestesia e Rianimazione e da un Anestesista /Rianimatore. L’efficacia del trattamento 

sarà valutata come riduzione della mortalità a 28 e 60 giorni, riduzione del tempo di 

degenza in terapia intensiva e riduzione del tempo di ventilazione meccanica. La sicurezza 

del trattamento sarà valutato come la presenza di eventi avversi di moderata o grave 

intensità. Il livello di significatività statistica che produrrà evidenza sufficiente per chiudere 

lo studio sarà di α < 0.01. 

 

6. EVENTI AVVERSI 

Dovranno essere applicate le seguenti definizioni in conformità alle direttive del 

Dipartimento di Farmacia Clinica e Farmacologia degli OO.RR. di Bergamo: 

 

6.1. Definizioni: 

Ogni evento clinico sfavorevole che insorge in un paziente sottoposto a trattamento 

farmaceutico e che non è necessariamente causato dal trattamento. Quindi un effetto 

avverso può essere qualunque segno (compresi esiti di laboratorio anormali), sintomo o 

malattia sfavorevoli e imprevisto, temporaneamente associato all’impiego di un farmaco 

anche se non necessariamente connesso a quest’ultimo. 

Effetto collaterale negativo o reazione avversa: una reazione nociva e non voluta che 

si verifica alle dosi di medicinale normalmente somministrate all’uomo per la profilassi, la 

diagnosi o la terapia di un’affezione o per modificare una funzione fisiologica. 

Grave effetto collaterale negativo o reazione avversa grave: un reazione avversa ad 

esito letale, o una reazione avversa che minaccia la sopravvivenza, o che crea invalidità, 

incapacità o che provoca o prolunga il ricovero in ospedale. 

Effetto collaterale inatteso o reazione inattesa: una reazione la cui natura o gravità non 

è indicata o non corrisponde a quanto riportato nel riassunto delle caratteristiche del 

prodotto. 

Grave e inatteso effetto collaterale o reazione grave ed inattesa: una reazione grave e 

inattesa. 
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6.1.1. Intensità 

Lieve: sintomi tollerati senza bisogno di trattamento sintomatico e che non interferiscono 

con le normali attività quotidiane. 

Moderata: sintomi che interferiscono con le normali attività quotidiane ma sono tollerati 

con trattamento sintomatico. 

Grave: seria compromissione di un apparato e/o reazioni organiche vitali; impedisce il 

normale svolgimento delle attività quotidiane. 

6.1.2. Rapporto di causalità: 

Probabile: rapporti che contengono buone ragioni e sufficiente documentazione per 

supporre un nesso di causa-effetto plausibile, concepibile, verosimile, ma non 

necessariamente altamente probabile. 

Possibile: rapporti che contengono sufficiente informazione secondo le quali un nesso di 

causa-effetto risulterebbe non impossibile e non inverosimile, anche se il nesso può 

essere incerto o dubbio (ad esempio per mancanza di dati o insufficienza di prove) 

Non correlato: rapporti che escludono la possibilità di un nesso fra l’evento e il 

trattamento farmacologico. 

Non accertabile: rapporti che non permettono di accertare il nesso di causa-effetto ad 

esempio per insufficienza di prove, dati controversi o scarsa documentazione. 

6.2. Procedura per la verbalizzazione degli eventi avversi 

Lo sperimentatore ha il compito di documentare tutti gli eventi avversi che insorgono 

durante la sperimentazione. In occasione di ciascuna valutazione, quando sia possibile, 

verrà chiesto ai pazienti e/o ai genitori di riferire eventuali effetti collaterali, sintomi o eventi 

inaspettati rispetto alla valutazione precedente e tutti gli eventi avversi, indipendentemente 

dalla loro gravità o dal grado di correlazione con il farmaco in studio; saranno registrati 

negli appositi moduli nella sezione per raccolta degli eventi avversi della scheda raccolta 

dati. 

Devono essere annotati tutti gli eventi avversi che insorgono dall’inizio dello studio fino alla 

valutazione conclusiva o entro 60 giorni dalla somministrazione del trattamento in studio 

nelle visite postoperatorie programmati. 
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L’ingresso dei pazienti allo studio viene identificato con il momento soministrazione del 

trattamento. Ogni evento successivo a questo momento, indipendentemente dalla 

somministrazione o meno di farmaci attivi deve essere annotato comunque, che sia o 

meno considerato in relazione al trattamento. 

Per ogni evento avverso deve essere stabilita la natura, la data e l’ora dell’insorgenza, la 

durata la gravità, e la correlazione con il trattamento. Eventuali terapie correttive devono 

essere annotate in dettaglio nelle apposite pagine della scheda raccolta dati. 

Gli eventi avversi già annotati nella  scheda raccolta dati, cioè relativi ad una valutazione 

precedente e definiti come “continuativi” devono essere aggiornati. Se si sono risolti, deve 

essere completata la scheda raccolta dati. In caso di modificazione nella frequenza o 

gravità di un evento avverso durante il periodo di studio, verrà iniziato un modulo di 

registrazione dell’evento. 

6.3. Rapporto alle autorità regolatorie 

Lo sperimentatore segnalerà utilizzando il “NUOVO MODELLO A (Scheda di 

segnalizazione di sospetta reazione avversa) ogni evento avverso che può essere 

sicuramente o possibilmente classificato come evento avverso, indipendentemente dalla 

correlazione con i farmaci in studio; entro tre giorni per gli eventi avversi gravi ed entro 6 

giorni per quelli non gravi. 

L’allegato deve essere trasmetto al: 

1. Responsabile del Servizio di farmacovigilanza dell OO.RR di Bergamo 

2. Segretario del Comitato di Bioetica (Dott. Locati, Direzione sanitaria) 

3. Settore M.I.F del Dipartimento di Farmacia Clinica e Farmacologia del OO.RR. di 

Bergamo. 

E’ obbligatoria la compilazione dei seguenti dati. 

• Età (campo 2) 

• Data d’insorgenza dell’evento avverso (campo 4) 

• Descrizione delle reazioni avverse ed eventuali diagnosi (campo 7) 

• Gravità della reazione (campo 8) 

• Farmaci sospetti (campo 12) 
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• Origine della segnalazione (campo 22) 

• Data di compilazione (campo 24) 

• Firma (campo 25) 

Ogni ulteriore dettaglio che si rendesse disponibile in seguito dovrà essere comunicato 

appena possibile come aggiornamento del rapporto scritto. 

7. PROCEDURA DI MONITORAGGIO 

Lo sperimentatore è responsabile della validità di tutti dati raccolti e nomina come monitor 

dello studio il Dott. Mariangelo Cossolini del U.S.C. Anestesia e Rianimazione II^. 

Scopo del monitoraggio è di verificare che vengano salvaguardati i diritti e il benessere dei 

soggetti in studio, che i dati della sperimentazione siano accurati, completi e verificabili 

con i dati originali, che la sperimentazione sia condotta in conformità al protocollo, alle 

norme di buona pratica clinica e ai requisiti regolatori. 

In conformità alle norme di Buona Pratica Clinica, il responsabile del monitoraggio 

effettuerà regolari visite di controllo nell’ambulatorio di chirurgia pediatrica, nella sala 

operatoria e nel settore di ricovero dei pazienti, per verificare l’osservanza del protocollo di 

studio, delle norme di Buona Pratica Clinica e l’autenticità dei risultati registrati nelle 

schede raccolta dati. 

Lo sperimentatore fornirà ogni settimana al monitor le schede raccolta dati ed insieme 

discuteranno le questioni riguardanti lo svolgimento dello studio. 

8. GESTIONE DEI DATI 

Lo sperimentatore o altro personale di studio incaricato ha il compito di registrare tutti i dati 

nelle schede raccolta dati. Ogni annotazione nelle schede raccolta dati deve essere scritta 

con inchiostro nero indelebile. Una volta completate, le schede raccolta dati devono 

essere firmate dallo sperimentatore e/o dal redattore incaricato e fotoduplicate. Gli originali 

devono essere messi a disposizione del monitor il lunedì della settimana successiva. 

Eventuali correzioni alle schede raccolta dati devono essere apportate in modo da non 

rendere illeggibili i dati originali e devono essere accompagnate dalle motivazioni, datate e 

siglate dallo sperimentatore. 



Studio UOAR II 02-2005 Final 17/06/2005 34

8.1. Controllo qualità sui dati 

Tutti i dati che compaiono nelle schede raccolta dati devono essere controllati da un punto 

di vista di completezza, coerenza, leggibilità e conformità con il protocollo. 

In caso di dati mancanti o altre deviazioni dal protocollo, le ragioni devono essere annotate 

direttamente nella relativa scheda raccolta dati. 

Eventuali ulteriori spiegazioni (se necessarie) verranno richieste agli sperimentatori dal 

monitor in occasione di una seconda revisione dei dati (controllo qualità). 

9. PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

Tutti i soggetti arruolati dovranno essere registrati su appositi moduli. 

I pazienti verranno identificati con le iniziali del nome (prima lettera del cognome e prima 

lettera del nome), RI, sesso, data di nascita, data del intervento, tipo d’intervento ed età. 

Il paziente riceverà il numero univoco e progressivo di ramdomizzazione che corrisponde 

all’allocazione al braccio di trattamento. 

 

9.1. Procedure di modifiche del protocollo (Emendamento) 

Le modifiche al protocollo possono essere apportate unicamente per i casi in cui lo 

sperimentatore consideri necessaria un’azione immediata per salvaguardare la sicurezza 

del paziente. Le modifiche al protocollo possono essere considerate sostanziali o minori: 

Modifiche sostanziali del protocollo: modifica che interviene sulla sicurezza del 

paziente, sulla base scientifica dello studio o che aumenta gli obblighi del paziente durante 

lo studio. 

Modifiche minori del protocollo: ogni altro genere di modifica al protocollo. 

Lo sperimentatore si impegna a sottoporre eventuali modifiche del protocollo al comitato 

etico. Le modifiche sostanziali che intervengono sulla sicurezza del paziente e/o sul 

rapporto rischio/beneficio per il paziente devono essere sottoposte ad approvazione da 

parte del comitato etico. Le modifiche minori devono comunque essere riferite al comitato 

etico, ma non necessitano dell’approvazione. 
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10. NORME DI BUONA PRATICA CLINICA ED ETICA 

Lo studio verrà condotto in ottemperanza alle raccomandazioni della Dichiarazione di 

Helsinki (revisione del 2000, Edimburgo) riportata nell’appendice 4 e alle normative vigenti 

di Buona Pratica Clinica. 

10.1. Consenso informato 

Lo sperimentatore deve osservare le normative vigenti per la ricerca e la documentazione 

del consenso informato e deve aderire alla norme di buona pratica clinica e ai principi etici 

derivati dalla Dichiarazione di Helsinki. Potrà essere necessario un aggiornamento del 

modulo di consenso informato durante lo studio in caso si venga a conoscenza di nuove 

informazioni che possono risultare rilevanti. In questo caso è sempre necessario ottenere 

l’approvazione da parte del comitato etico prima di sottoporre gli aggiornamenti ai pazienti. 

In conformità alle raccomandazioni della Dichiarazione di Hilsinki e alle normative locali, 

ogni paziente deve essere adeguatamente informato circa gli scopi, i metodi, i vantaggi 

previsti, i potenziali rischi e disagi connessi allo studio; inoltre il paziente deve sapere che 

ha diritto di rifiutarsi di partecipare allo studio o di ritirarsi in qualunque momento senza 

che ciò abbia ripercussioni sulla sua assistenza medica. 

Il paziente disporrà di tutto il tempo necessario per la valutazione delle informazioni 

ricevute prima di fornire il suo consenso alla partecipazione allo studio.  

Lo sperimentatore ha il compito di ottenere dai pazienti il libero consenso informato per 

iscritto prima di ammetterli allo studio o di attuare qualunque procedure di studio. Il 

consenso scritto deve essere documentato dalla data e dalla firma autografa del paziente 

e dalla data e dalla firma autografa dello sperimentatore o chi ne fa le veci. 

Lo sperimentatore consegnerà al paziente una copia firmata del loro consenso informato. 

Il monitor sarà incaricato di visionare i moduli originali di consenso informato di tutti i 

pazienti. (Appendice 4) 
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12. APPENDICI 

Appendice 1: ASA 
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Appendice 2: POSSUM 
 
www.sfar.org/scores2/p_possum2 
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Appendice 3: SAPS II 
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Appendice 4: Scheda informativa, consenso informato 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

Caro paziente, 

In questo Ospedale è in programma uno studio medico-scientifico dal titolo "Efficacia del 

levosimendan nella terapia della disfuzione diastolica in cardiochirurgia". 

Per tale studio abbiamo bisogno della collaborazione e disponibilità di persone che come 

Lei, soddisfino i requisiti scientifici idonei alla valutazione che verrà eseguita. Comunque, 

prima che Lei prenda la decisione di accettare o rifiutare la partecipazione, La preghiamo 

di leggere con attenzione queste pagine, prendendo tutto il tempo che Le necessita, e di 

chiederci chiarimenti qualora non comprendesse o avesse bisogno di ulteriori precisazioni. 

Inoltre, qualora lo desiderasse, prima di decidere può chiedere un parere ai suoi familiari o 

ad un Suo medico di fiducia. 

L’esame ecocardiografico al quale lei è stato sottoposto ha dimostrato una disfunzione 

diastolica del ventricolo sinistro, cioè una ridotta capacità dei questa camera cardiaca di 

distendersi per accogliere una quantità adeguata di sangue. E’ stato dimostrato che 

questa disfunzione, spesso asintomatica, incrementa la percentuale di complicanze nel 

periodo perioperatorio (come maggiore necessità di farmaci cardio-attivi e difficoltoso 

svezzamento dalla circolazione extracorporea durante l’intervento). 

 

CHE COSA SI PROPONE LO STUDIO 

L’obiettivo dello studio è quello di dimostrare che nei pazienti con disfunzione diastolica 

sottoposti ad interventi di cardiochirurgia l’utilizzo pre-operatorio di un farmaco, il 

Levosimendan, è più efficace del placebo nella riduzione della disfunzione diastolica peri-

poperatoria. 
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CHE COSA COMPORTA LA SUA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO? 

Lo studio durerà un anno e parteciperanno a questa ricerca 60 pazienti, scelti tra tutti 

quelli vengono operati presso il nostro centro che presentino una disfunzione diastolica 

preoperatoria. 

Nel caso decida di partecipare allo studio, il disegno di questo studio prevede l’attuazione 

dei seguenti trattamenti: 

 Ricovero in Terapia Intensiva la sera prima dell'intervento; 

 Monitoraggio emodinamico con cateterismo arterioso periferico, cateterismo arteria 

polmonare, ecocardiogramma transtoracico. Procedure eseguite di routine durante gli 

interventi di cardiochirurgia presso il nostro centro. 

 Randomizzazione (assegnazione casuale mediante un computer a uno dei due 

gruppi):  

• il gruppo levosimendan ricevera una infusione endovenosa in bolo di 12 mcg/kg/min 

nell’arco di 10 minuti, seguita da un’infusione continua di 0.1 mcg/kg/min per 12 ore;  

• il gruppo placebo riceverà una infusione endovenosa di soluzione glucosata 5% con 

vitamina B12 per dare un colore giallo. 

 

Successivamente sarà sottoposto a: 

 Un ecocardiogramma dopo l'infusione prima di entrare in Sala Operatoria per 

l'intervento. 

 Durante l'intervento sarà valutato con due ecocardiografie transesofagee procedura di 

routine nella nostra sala operatoria durante questo tipo di interventi chirurgici. 

 Dopo 7 giorni (probabilmente in Reparto) sarà valutato di nuovo con un 

ecocardiogramma. 

 Dopo 30 giorni la contatteremo per una breve intervista telefonica. 

La partecipazione alla sperimentazione non comporta per Lei alcun aggravio di spese le 

quali saranno tutte a carico di questa struttura. 

 

QUALI SONO I BENEFICI CHE POTRA’ RICEVERE PARTECIPANDO ALLO STUDIO 
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Dalla partecipazione a questo studio, per il trattamento preoperatorio con Levosimendan, 

sono prevedibili i seguenti benefici: 

• Miglioramento della funzione cardiaca nel periodo peri-operatorio, in particolare della 

funzione diastolica. 

• Riduzione d’utilizzo ed del dosaggio di amine vasoattive (dopamina, dobutamina 

adrenalina) e di inibitori della fosfodiesteras III (enoximone) durante il ricovero in 

terapia intensiva. 

• Riduzione d’utilizzo di contropulsazione aortica nel postoperatorio. 

• Riduzione del tempo di ventilazione meccanica in terapia intensiva 

• Riduzione d’utilizzo di dialisi continua in terapia intensiva. 

• Riduzione del tempo di degenza in terapia intensiva 

• Riduzione del tempo di degenza ospedaliera 

• Riduzione della mortalità  

 

QUALI SONO I RISCHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO 

Il farmaco utilizzato nello studio si è già dimostrato sicuro in molti studi scientifici ed è un 

farmaco già in uso presso il nostro centro nei pazienti con disfunzione cardiaca dopo 

intervento di cardiochirurgia. Tutto questo, associato al fatto che il trattamento sarà 

eseguito in ambiente protetto (Terapia Intensiva), non implica nessun rischio aggiuntivo a 

quello dell'intervento cardiochirurgico previsto. Gli effetti collaterali più comuni rilevati 

durante trattamento con Levosimendam sono: cefalea, ipotensione e tachicardia. Altri 

effetti più rari sono: palpitazioni, extrasistoli, fibrillazione striale, tachicardia ventricolare, 

ischemia miocardia, nausea e vomito. 

Qualora divengano disponibili dati che possano influenzare la Sua volontà di continuare la 

partecipazione allo studio, sarà tempestivamente informato/a. 

 

COSA SUCCEDE SE DECIDE DI NON PARTECIPARE ALLO STUDIO 

Lei è libero/a di non partecipare allo studio. In questo caso riceverà, comunque, tutte le 

terapie standard per la Sua patologia, senza alcuna penalizzazione, ed i medici 
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continueranno a seguirlo comunque con la dovuta attenzione assistenziale, anche nel 

caso non ci fossero altre terapie disponibili. 

INTERRUZIONE DELLO STUDIO 

La sua adesione a questo programma di studio è completamente volontaria e Lei si potrà 

ritirare dallo studio in qualsiasi momento. 

Allo stesso modo, lo studio potrà essere interrotto se il medico constaterà che Lei non ha 

tratto alcun giovamento o che sono intervenuti effetti non desiderati. 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali verranno 

raccolti ed archiviati elettronicamente e saranno utilizzati esclusivamente per scopi di 

ricerca scientifica. Lei ha diritto di conoscere quali informazioni saranno memorizzate e di 

aggiornare e modificare dati erronei. 

L’accesso a tali dati sarà protetto dallo sperimentatore. Autorità regolatorie e personale 

medico addetti al monitoraggio ed alla verifica delle procedure potranno ispezionare 

l’archivio senza che però vi sia la possibilità di risalire alla sua identità personale. 

Firmando il modulo di consenso informato Lei autorizzerà l’accesso a tali dati. 

I risultati dello studio a cui partecipa potranno essere oggetto di pubblicazione ma la sua 

identità rimarrà sempre segreta.  

Se Lei è d’accordo, potrebbe essere utile informare il Suo medico di famiglia della 

partecipazione a questa sperimentazione. 

 

INFORMAZIONI CIRCA I RISULTATI DELLO STUDIO 

Se Lei lo richiederà, alla fine dello studio potranno esserLe comunicati i risultati dello 

studio in generale ed in particolare quelli che la riguardano. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Per ulteriori informazioni e comunicazioni durante lo studio sarà a disposizione presso il 

nostro centro il seguente personale:  

 Dott. Luca Lorini 

 Dott. Paolo Ferrazzi 

 Dott. Sergio Cattaneo 

 Dott. Pablo Ingelmo 

 Dott. Franco Ferri 

 Dott. Giovanni Di Dedda 

 

Il protocollo dello studio che Le è stato proposto è stato redatto in conformità alle Norme di 

Buona Pratica Clinica della Unione Europea ed alla revisione corrente della Dichiarazione 

di Helsinki ed è stato approvato dal Comitato Etico di questa struttura. 

  

Lei può segnalare qualsiasi fatto ritenga opportuno evidenziare, relativamente alla 

sperimentazione che La riguarda, al Comitato Etico di questa struttura, c/o la Direzione 

sanitaria. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Io sottoscritto______________________________________________ 

Dichiaro di aver ricevuto dal Dott._____________________________________________ 

Esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione allo studio in oggetto, 

secondo quanto riportato nella scheda informativa qui allegata, copia della quale mi è già 

stata consegnata. 

Dichiaro altresì di aver potuto porre tutte le domande che ho ritenuto necessarie e di aver 

ricevuto risposte soddisfacenti, come pure di aver avuto la possibilità di informarmi in 

merito ai particolari dello studio con persona di mia fiducia. 

Accetto, dunque, liberamente di partecipare allo studio, avendo capito completamente il 

significato della richiesta ed avendo compreso i rischi e i benefici che sono implicati. 
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Sono stato informato, inoltre, del mio diritto ad avere libero accesso alla documentazione 

relativa all o studio (assicurativa, clinico-scientifica, farmaco-terapeutica) ed alla 

valutazione espressa dal Comitato Etico. 

 

Firma del medico   _____________________________________ Data ____/____/____ 

 

Firma del paziente _____________________________________ Data ____/____/____ 

 

 

 

 

(NEL CASO IL PAZIENTE NON POSSA FIRMARE 2) 

 Io sottoscritto_____________________ Testimonio che il Dott.____________________ 

ha esaurientemente spiegato al sig._________________________________________ 

le caratteristiche dello studio sperimentale in oggetto, secondo quanto riportato nella 

scheda informativa qui allegata, e che avendo avuto la possibilità di fare tute le domande 

che ha ritenuto necessario, ha accettato liberamente di aderire allo studio: 

 

 Firma del testimone indipendente ________________________ Data ____/____/____ 

 

2. SE IL PAZIENTE NON E’ IN GRADO DI LEGGERE, UN TESTIMONE INDIPENDENTE 

DALLO SPERIMENTATORE DEVE ESSERE PRESENTE DURANTE L’INTERA 

DISCUSSIONE RELATIVA AL CONSENSO INFORMATO DOPO CHE IL MODULO 

STESSO E QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE SCRITTA SIANO STATI LETTI E 

SPIEGATI AL SOGGETTO E QUESTI ABBIANO ESPRESSO IL CONSENSO VERBALE 

ALLA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO. 

 

 

 


