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Abstract
È riportato il caso di un paziente di 85 anni con IRC (e-GFR 35 mL/min), in terapia anticoagulante orale
con 110 mg/die di Dabigatran (inibitore diretto della Trombina) per fibrillazione atriale. A causa di un in-
tercorso peggioramento funzionale (e-GFR 11 mL/min), si verificarono un accumulo di Dabigatran ed una
grave sindrome emorragica.

Il Dabigatran è eliminato prevalentemente per via renale; in emergenza, è possibile rimuoverlo mediante
l’emodialisi, secondo modalità non ancora ben definite.

Sono qui riportati gli effetti di un’emodiafiltrazione continua (CVVHDF) e di un’emodialisi intermittente
(IHD) sui livelli ematici di Dabigatran (Echarin Chromogenic Assay). La clearance dialitica del Dabigatran
è stata riportata come rapporto con la clearance ureica (Dab/UreaCl). L’effetto anticoagulante è stato
stimato con DOA-aPTTratio e Tempo di trombina (TTratio).

Dopo 20 ore di CVVHDF (UreaCl = 67 mL/min), Dabigatran si riduceva da 597 ng/mL (rischio di sangui-
namento >30 ng/mL) a 96 ng/mL (-84%). Dab/UreaCl = 0.49. Tre ore dopo, Dabigatran manifestava un re-
bound a 208 ng/mL.

In IHD (UreaCl=238 mL/min, 3,5 ore), Dabigatran si riduceva da 52 a 8 ng/mL (-85%). Dab/UreaCl = 0.47.
Quattordici ore dopo, Dabigatran era dosabile a 19 ng/mL.

Dabigatran e TT-ratio erano positivamente correlati (r2 = 0.92; p<0.0001), mentre DOA-aPTT superava al
massimo di 2,5 volte i valori normali. Pertanto, TTratio appare più adatto di DOA-aPTT per individuare
condizioni di sovradosaggio.

Elevati rebound post dialitici di Dabigatran erano evidenti anche in CVVHDF, suggerendo che un moni-
toraggio dei livelli ematici del farmaco è indispensabile anche al termine di sedute depurative di lunga
durata.
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The effects of Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) and
Intermittent Haemodialysis (IHD) in the treatment of Dabigatran
overdose. Case report.
A 85-year-old man, with CKD (e-GFR 35 mL/min), had been given Dabigatran (a direct thrombin inhibitor)
at 110 mg daily dose because of atrial fibrillation.

Due to intercurrent diarrhea and dehydration, renal function worsened (e-GFR 11 mL/min) and Dabi-
gatran excretion decreased, thereby inducing drug overload. In this case, Dabigatran must be removed by
dialysis, but the most appropriate schedule is still undefined.

The effects of both continuous haemodiafiltration (CVVHDF) and intermittent haemodialysis (IHD) on
plasma Dabigatran (Echarin Chromogenic Assay) were reported. Dialysis clearance of Dabigatran was re-
ported as ratio to urea clearance (Dab/UreaCl). Coagulation was assessed by both DOA-aPTTratio and
Thrombin Time-ratio (TTratio).

Dabigatran was elevated at 597 ng/mL predialysis (bleeding threshold being 30 ng/mL), and decreased to
96 ng/mL (-84%) after 20 hours of CVVHDF (UreaCl = 67 mL/min). Dab/UreaCl was 0.49. Three hours after
dialysis, Dabigatran rebounded to 208 ng/mL.

On IHD (UreaCl=238 mL/min), predialysis Dabigatran was 52 ng/mL and decreased to 8 ng/mL (-85%) after
3.5 hours of treatment. Dab/UreaCl was 0.47. Fourteen hours later, Dabigatran rebounded at 19 ng/mL.

There was a positive correlation between Dabigatran and TTratio (r2 = 0.92; p<0.0001), whereas DOA-aPTT
did not increase above 2.5 times the reference values, even in face of the highest values of Dabigatran.
Therefore, TTratio is more reliable than DOA-aPTT in detecting Dabigatran overdose.

Post-dialysis rebound of Dabigatran occurred also with CVVHDF, thereby suggesting that accurate moni-
toring of both Dabigatran levels and bleeding risk are mandatory, also after long-lasting dialysis sessions.
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Introduzione
Gli antagonisti della Vitamina K sono tuttora i farmaci anticoagulanti orali più usati per la
prevenzione del rischio cardioembolico in corso di fibrillazione atriale. Tuttavia, la loro far-
macocinetica è poco prevedibile e rende necessario un attento monitoraggio degli effetti te-
rapeutici.

Tra gli anticoagulanti orali alternativi ai dicumarolici, uno dei più noti è il Dabigatran, un
inibitore diretto, competitivo e reversibile, della Trombina [1][1] (full text).

Il Dabigatran (P.M. 471 D) viene somministrato come profarmaco; circa il 7% è assorbito
e convertito nel farmaco attivo, la cui eliminazione avviene per l’80% per via renale, con
un’emivita di 8-17 ore, che può aumentare fino a 34 ore in caso di insufficienza renale
cronica avanzata [2][2] [3][3]. Per valori di GFR <30 ml/min, l’uso del Dabigatran è sconsigliato [4][4].

Nel 2010, il trial Randomized Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy (RE-LY) concluse
che il Dabigatran, alla dose di 150 mg due volte al giorno, era superiore al Warfarin nella pre-
venzione di stroke e cardioembolismo sistemico, mentre appariva “non inferiore” quando
somministrato alla dose di 110 mg due volte al giorno [5][5] (full text). Di conseguenza, la Food
and Drug Administration (FDA) approvò l’uso del Dabigatran per la profilassi dello stroke
cardioembolico nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare. Nel 2011, il farmaco fu
approvato anche dalla European Medicine Agency (EMA) e, dal luglio 2013, l’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) ne ha concesso la rimborsabilità.

Le proprietà farmacologiche di Dabigatran e degli altri Inibitori Diretti della Coagulazione
(DOA) sono tali per cui, diversamente da quanto accade per i dicumarolici e l’eparina non
frazionata, non viene ritenuto necessario un monitoraggio costante dell’attività anticoagu-
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lante,purché la prescrizione avvenga nel rispetto delle indicazioni [4].Tuttavia, nella pratica
clinica può essere importante valutare il reale effetto dei DOA, ad esempio in caso di sangui-
namenti, urgenze chirurgiche,alterazioni della funzionalità renale o epatica, interferenze
farmacologiche, estremi di peso o di età, sospetto sovradosaggio.

Per il controllo degli effetti di Dabigatran, sono state suggerite le determinazioni del Tempo
di Tromboplastina Parziale attivata (aPTT) e del Tempo di Trombina (TT) [4], benché questi
test non siano ancora standardizzati per questo scopo [6][6].

Per quanto riguarda aPTT, un valore normale in corso di terapia con Dabigatran indica un
livello di anticoagulazione insufficiente. Per livelli ematici di Dabigatran >100 ng/mL, aPTT
appare sempre prolungato, tendendo comunque a non superare più di 2,5 volte i valori di
norma, nemmeno in caso di livelli > 200 ng/mL. Considerando che livelli >30 ng/mL sono
ritenuti indicatori di rischio emorragico, si può concludere che aPTT sottostimi l’effetto an-
ticoagulante del Dabigatran [7][7].

TT appare molto più sensibile di aPTT emostra una risposta lineare alla concentrazione del
Dabigatran, ma i risultati sono fortemente dipendenti dalle metodiche utilizzate. La maggior
parte dei reagenti in commercio denota “troppa sensibilità”, riscontrando valori di TT deci-
samente prolungati anche a fronte di livelli terapeutici di Dabigatran. Con questi test, valori
normali di TT consentono di escludere la presenza di Dabigatran [7].

L’Ecarin C Chromogenic Assay (ECA),e il tempo di Trombina diluito (Hemoclot d-TT) forni-
scono una misura quantitativa dei livelli di Dabigatran. Tuttavia, anche per questi test, così
come per aPTT e TT, non vi sono precise indicazioni per il loro uso nella pratica clinica [6].

In mancanza di precisi standard di riferimento, alcuni autori hanno recentemente sostenuto
l’opportunità di individuare specifiche procedure di monitoraggio degli effetti del Dabi-
gatran [8][8], anche in considerazione del fatto che, contrariamente ai dicumarolici, in caso di
sovradosaggio non esiste al momento alcun antidoto farmacologico e la somministrazione
di fattori della coagulazione e plasma non si è dimostrata risolutiva [9][9] [10][10] [11][11] (full text)
[12][12] [13][13] [14][14].

Le problematiche connesse alla prevenzione ed alla terapia del sovradosaggio del Dabi-
gatran coinvolgono anche il Nefrologo. Nel caso di pazienti con insufficienza renale cronica
è necessaria una sorveglianza particolarmente attenta, per prevenire un sovradosaggio in
caso di intercorrenti peggioramenti funzionali renali.

Inoltre, in casi di emergenza, è possibile rimuovere il Dabigatran mediante l’emodialisi, con-
siderando che precisi schemi di terapia renale sostitutiva non sono ancora definiti [15][15].

In letteratura sono infatti riportati pochi casi, per lo più riferiti a sedute di emodialisi in-
termittente di 3-4 ore (IHD), seguite da evidenti fenomeni di rebound post-dialitico di Da-
bigatran che tendevano a ripristinarne elevati livelli ematici [15] [16][16] [17][17] [18][18]. Trattamenti
depurativi di maggior durata rispetto ad IHD dovrebbero risultare dunque più adeguati; tut-
tavia, ad oggi, i report di uso della CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) nel so-
vradosaggio di Dabigatran sono aneddotici e per lo più con esito infausto [15].

In questo lavoro è riportato il caso di una grave sindrome emorragica da sovradosaggio di
Dabigatran, trattata con CRRT e IHD, con esito favorevole. In particolare, sono stati valutati
anche alcuni aspetti della cinetica dialitica del farmaco in riferimento alle due differenti me-
todiche depurative.

CRRT e HD standard nel sovradosaggio di Dabigatran

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 3 di 11

http://www.pradaxa.com
http://www.pradaxa.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23347120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23347120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22496474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23160864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383791
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=22383791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23868901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23221509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23704302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23704302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23597859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23219111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23704302


Caso clinico
Paziente di sesso maschile, di 85 anni, affetto da diabete mellito tipo II in terapia dietetica,
insufficienza renale cronica in stadio IIIb (eGFR: 35 mL/min), ipertensione arteriosa, va-
sculopatia aterosclerotica polidistrettuale, cardiopatia ischemica ad evoluzione ipocinetica,
pregresse angioplastiche coronariche, severa insufficienza mitralica, fibrillazione atriale
cronica, impianto di pacemaker biventricolare. Il paziente era in terapia con ASA e War-
farin, poi sostituito, da giugno 2013, con 110 mg/die di Dabigatran (Pradaxa®).

13/13/11/11/2013:2013: ricovero presso Casa di cura per scadimento delle condizioni generali, sin-
drome emorragica (rettorragia, epistassi, ecchimosi per traumi minimi), severa anemizza-
zione (Hb 5,9 g/dL) e peggioramento funzionale renale (creatinina 4,5 mg/dL, eGFR <15 mL/
min). Furono sospesi ASA e Dabigatran e trasfuse di 2 unità di emazie concentrate e 1 sacca
di plasma fresco.

14/14/11/11/2013:2013: Per la persistenza del quadro emorragico, il paziente fu trasferito nel nostro
Ospedale in Terapia Intensiva.

Esame obiettivo all’ingresso: PA 130/50 mmHg, f.c. 76/min aritmico, sat.O2 100%, reperto
polmonare nella norma, diuresi conservata, non edemi, ecchimosi cutanee diffuse.

Enzimi epatici, elettroliti sierici e PLTS risultavano nella norma. I parametri di funzione
renale e coagulazione sono riportati in Tabella 1.

Essendo stata documentata una condizione di sovradosaggio di Dabigatran (597 ng/mL),
previa trasfusione di 1 sacca di plasma e posizionamento in vena femorale destra di catetere
venoso a doppio lume, alle ore 22 fu avviata una seduta di emodiafiltrazione veno-venosa
continua (CVVHDF).

15/15/11/11/20132013. Alle ore 13 la CVVHDF fu interrotta, per consentire il trasferimento del paziente
dalla Terapia Intensiva al Centro Dialisi, e ripresa dalle ore 14 alle ore 19. Durante il tratta-
mento furono trasfuse 2 unità di emazie concentrate.

16/16/11/11/2013.2013. Persistendo elevati livelli di Dabigatran (108 ng/mL), fu prescritta una seduta
di IHD, interrotta per una massiva coagulazione del circuito ematico dopo 90 minuti. Rite-

Tabella 1.Tabella 1. Valori bioumorali

Valori bioumoraliValori bioumorali ricoveroricovero dimissionedimissione

valori normali 14/11/2013 22/11/2013

CreatininemiaCreatininemia (mg/dL) < 1,3 4,8 1,8

eGFReGFR (MDRD mL/min/1,73m2) > 60 11,5 36

Proteine TotaliProteine Totali (g/dL) 6,6 - 8,7 6,2 6,4

HgbHgb (g/dL) 13,5 - 17,5 8,3 8,6

PT-ratioPT-ratio 0,70 - 1,20 2,47 1,50

DOA-aPTT-ratioDOA-aPTT-ratio 0,70 - 1,18 2,52 1,2

FibrinogenoFibrinogeno (mg/dL) 200 - 400 516 345

Antitrombina IIIAntitrombina III (%) < 80 113 81

TT-ratioTT-ratio 0,70 - 1,20 23,37 3,58

DabigatranDabigatran (ng/mL) < 30 * 597 9

(*) Valore di rischio emorragico
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nendo ciò suggestivo di una sufficiente capacità emostatica, la sessione di IHD non fu ripri-
stinata.

17-18/11/2013.17-18/11/2013. Condizioni cliniche stabili; non emorragie, diuresi conservata.

19/19/11/11/2013.2013. Ripetuti episodi di melena. Emotrasfusione di 2 unità di emazie e 1,000 mL di
plasma. EGDscopia: negativa per lesioni sanguinanti. Riscontrando livelli ancora elevati di
Dabigatran (52 ng/mL) e TT-ratio (6,11), fu prescritta una seduta di IHD di 210 minuti.

20-21/12/2013.20-21/12/2013. Non evidenti sanguinamenti.

21/21/11/11/2013:2013: Hb= 8,8 g/dl. Situazione stazionaria. Colonscopia totale negativa per sanguina-
mento in atto (malattia diverticolare del colon).

22/22/11/11/2013.2013. Non fenomeni emorragici. PA 120/80 mmHg, f.c. 80/min aritmico; sat O2= 98%.
I parametri coagulativi apparivano sostanzialmente in limiti di sicurezza, benché il Dabi-
gatran non fosse del tutto smaltito (9 ng/mL), e la funzione renale era rientrata sui livelli
abituali (Tabella 1). Il paziente fu nuovamente trasferito, su sua richiesta, presso il noso-
comio di provenienza, dal quale fu dimesso una settimana dopo, in terapia anticoagulante
con warfarin.

Metodi
Le concentrazioni ematiche di Dabigatran sono state determinate con la metodica Echarin
Chromogenic Assay-Dabigatran® (Stago,France). Con questo test, valori >30 ng/mL sono indi-
cativi di rischio emorragico.

La stessa metodica è stata usata anche per la determinazione di Dabigatran su campioni di
effluente in CVVHDF.

Gli altri parametri della coagulazione valutati, con i rispettivi test di laboratorio impiegati,
sono qui di seguito riportati. PT-ratio: STA® Néoplastine® (Stago,France); DOA-aPTT-ratio (aPTT
sensibile al Dabigatran): STA®PTT(Actin FS) (Stago,France); Fibrinogeno: STA® Fibrinogen
(Stago,France); Antitrombina III: Stachrom® Antithrombin III (Stago,France); TT-ratio: STA® Th-
rombin (Stago,France) [metodo modificato: aumentato end-point di lettura coagulo su STA-Rack a 450
secondi, con estensione verso l’alto del range dei valori misurabili].

Altre determinazioni bioumorali sono state effettuate con metodiche di routine.

Trattamenti emodepurativi.Trattamenti emodepurativi.

CVVHDF.CVVHDF. Il trattamento è stato prescritto secondo il seguente schema: monitor: Gambro Pri-
smaflex®; dializzatore: HF 1400® (PAES, Poliariletere sulfone, 1,4m2); flusso ematico (Qb): 200 mL/
min; flusso del dialisato (Qd): 3000 mL/h, flusso del reinfusato in postdiluizione (Qreinf): 1000 mL/
h; UF: 0 mL/h. Come verifica di una buona corrispondenza tra il valore di Qeff prescritto e
quello reale, è stato misurato il volume di effluente prodotto in 5 ore, riscontrando una di-
screpanza del 3,5 % tra il valore osservato e quello atteso (19,3 vs 20 litri), inferiore ai limiti
di variabilità dichiarati dal Produttore del monitor.

Il priming del circuito è stato effettuato con soluzione fisiologica e non è stato sommini-
strato anticoagulante durante il trattamento.

La clearance del Dabigatran (DabCl) è stata calcolata in due determinazioni, distanziate di 4
ore, in base alle concentrazioni di Dabigatran nell’effluente (Dabeff) e nel plasma (Dab), ap-
plicando la formula : DabCl = Qeff x Dabeff / Dab [19]. (Tabella 2).
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Il valore del flusso dell’effluente (Qeff), calcolato come (Qd + Qreinf), è stato considerato come
accettabile stima della clearance dell’urea (UreaCl) [19]. (Tabella 2).

IHD.IHD. Le due sedute (di 90 e 210 minuti rispettivamente) sono state così impostate: monitor:
Gambro Artis®; dializzatore: Revaclear400® (PAES, Poliariletere sulfone,1,8m2), Qb: 300 mL/min,
Qd: 500 mL/min, UF: 0 mL/min).

DabCl e UreaCl sono state calcolate secondo la formula convenzionale: [Qbi x (Cbi-Cbo)/Cbi],

dove Qbi = flusso ematico all’ingresso del filtro; Cbi = concentrazione del soluto all’ingresso
del filtro; Cbo = concentrazione del soluto in uscita dal filtro.

Pertanto:

DabCl = Qbi x (Dabbi - Dabbo) / Dabbi

UreaCl = Qbi x (Ureabi - Ureabo) / Ureabi.

Risultati
In Figura 1 sono riportati i profili dei valori di Dabigatran e di TT-ratio riscontrati durante
l’intero periodo di osservazione. Vi è una correlazione diretta, altamente significativa, tra i
due parametri (r2 = 0.92; p<0.0001) (Figura 2).

Immediatamente prima di iniziare la CVVHDF, Dabigatran era dosabile alla concentrazione
di 597 ng/mL, con valori di PT-ratio di 2,47, DOA-aPTT-ratio di 2,52 e TT-ratio di 22,37. La
funzione renale era marcatamente ridotta (eGFR 11,5 mL/min), la diuresi era conservata, il
profilo elettrolitico e degli enzimi epatici erano nella norma (dati non riportati) (Tabella 1).

Tabella 2.Tabella 2. Specifiche dei trattamenti dialitici

Specifiche dei trattamenti dialiticiSpecifiche dei trattamenti dialitici CVVHDFCVVHDF (1° det)(1° det) CVVHDFCVVHDF (2° det.)(2° det.) IHDIHD

MembranaMembrana PAES PAES PAES

SuperficieSuperficie m2 1,4 1,4 1,8

QQ bb mL/min 200 200 250

QQ dd mL/min 50 50 500

QQ reinfreinf mL/min 16,7 16,7 -

DabDab bibi ng/mL 122 96 19

DabDab bobo ng/mL - - 10,5

DabDab eff ng/mL 61 46 -

UreaUrea bibi mg/dL - - 121

UreaUrea bobo mg/dL - - 44

DabDab ClCl mL/min 33,1 31,9 112

UreaUrea ClCl mL/min 66,7 66,7 238

DabDab ClCl / Urea/ Urea ClCl 0,49 0,48 0,47
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CVVHDF fu condotta per 20 ore effettive, con una sospensione temporanea dopo 15 ore,
quando la concentrazione di Dabigatran era di 201 ng/mL (-70% rispetto al valore predialisi).
Alla ripresa del trattamento, 60 minuti dopo, il livello di Dabigatran era risalito a 256 ng/mL,
significativo di un rebound del 27 %.

Questo fenomeno era ancor più evidente tre ore dopo il termine della CVVHDF (ore 22 del
15/11), quando il livello di Dabigatran risultava più che raddoppiato rispetto a quello di fine
dialisi (208 ng/mL vs 96 ng/mL).

La seduta di IHD del 16/11, della durata di soli 90 minuti, non condusse a modifiche clinica-
mente rilevanti dei valori di Dabigatran (93 ng/mL post-dialisi vs 108 ng/mL pre-dialisi).

Nel corso della sessione di IHD del 19/11, i livelli di Dabigatran si ridussero da 52 ng/mL a 8
ng/mL in 210 minuti. Il rebound postdialitico non fu valutato, ma il giorno seguente, 14 ore
dopo, Dabigatran i livelli erano risaliti a 19 ng/mL (Figura 1).

In CVVHDF furono effettuate due determinazioni di DabCl, che mostrarono valori di 33 e 32
mL/min rispettivamente, di poco inferiori al 50% rispetto al valore stimato di Urea Cl (Ta-
bella 2).

In IHD, fu misurata una DabCl sensibilmente superiore rispetto alla CVVHDF (112 mL/min).
Anche in questo caso, il valore era pari a circa il 50% rispetto a quello misurato di UreaCl.
(Tabella 2).

Figura 1.Figura 1.
Profili dei valori di ECA-Dabigatran e TT ratio osservati durante il ricovero.
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Discussione
È stato riportato un caso di sindrome emorragica in un paziente affetto da insufficienza
renale cronica (Stadio IIIb), in terapia con Dabigatran per fibrillazione atriale.

Non essendo disponibile la formulazione da 75 mg, al paziente fu prescritta 1 capsula da 110
mg al giorno, una posologia complessivamente inferiore a quella indicata per pazienti con
GFR compreso fra 30 e 50 mL/min (75 mg, 2 volte al giorno) [4].

Al momento del ricovero, il paziente presentava livelli ematici di Dabigatran venti volte più
elevati di quelli considerati a rischio di emorragia (30 ng/mL). La causa di un accumulo così
rilevante fu attribuita al subentrato peggioramento della funzione renale, verisimilmente
causato da una sindrome diarroica parainfluenzale.

Il valore di TT-ratio manifestava un incremento di entità paragonabile a quello di Dabi-
gatran (Tab.I), con un andamento consensuale dei due parametri riscontrabile durante tutto
il periodo di osservazione (Figura 1 e Figura 2). Diversamente, gli aumenti di PT-ratio e DOA-
aPTT-ratio erano assai contenuti, pari a circa 2,5 volte i limiti di norma, con valori analoghi
a quelli prescritti in pazienti in terapia anticoagulante con dicumarolici o eparina. Valori di
DOA-aPTT-ratio < 2 sono stati osservati anche in presenza di livelli di Dabigatran > 200 ng/
mL.

Al termine del ricovero, quando i livelli di Dabigatran erano inferiori alla soglia di criticità (9
ng/mL), PT-ratio (1,50) e DOA-aPTT-ratio (1,2) erano quasi rientrati nei limiti di normalità,

Figura 2.Figura 2.
Correlazione tra Echarin Chromogenic Assay (Dabigatran) e TT ratio.
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mentre TT-ratio (3,58) mostrava ancora valori significativamente alterati, confermando la
già citata “troppa sensibilità” di questo test ai bassi livelli di Dabigatran (Tab.I).

Nel complesso, questi risultati confermano che, in caso di sovradosaggio di Dabigatran, PT-
ratio e DOA-aPTT-ratio non sono adeguatamente sensibili e possono mostrare valori falsa-
mente suggestivi di una condizione di anticoagulazione in range terapeutico.

Al contrario, TT-ratio (con la metodica modificata da noi utilizzata, v. metodi), è risultato
molto utile per il monitoraggio degli effetti anticoagulanti del Dabigatran durante la dialisi,
dimostrando un’ottima correlazione con i livelli circolanti del farmaco (r = 0.92, Figura 2).
Pertanto il TT modificato potrebbe sostituire, a minor costo e più agevolmente, la determina-
zione diretta dei livelli circolanti di Dabigatran, soprattutto nei Laboratori che non fossero
in condizione di effettuare questa prestazione (Figura 2).

Al momento, non sono ancora disponibili antagonisti specifici del Dabigatran da sommini-
strare in caso di sovradosaggio sintomatico [10] [11] (full text) [12] [13] [14]. In queste circo-
stanze, l’emodialisi può aiutare a rimuovere il farmaco accumulato, considerando tuttavia
che il posizionamento del catetere venoso centrale per dialisi in pazienti con grave compro-
missione dell’emostasi costituisce una procedura della quale valutare accuratamente il rap-
porto rischi/benefici.

Ad oggi, i riscontri della letteratura non sono conclusivi in merito a quale sia la prescrizione
dialitica più adeguata in caso di sovradosaggio di Dabigatran. I report disponibili riguardano
complessivamente pochi pazienti, trattati con una o più sedute di IHD di 3-4 ore, al termine
delle quali erano evidenziabili rebound di Dabigatran tali da ridimensionare l’efficacia del
trattamento [15] [16] [17] [18].

Nel caso qui riportato, IHD è stata effettuata quando i livelli di Dabigatran (52 ng/mL), pur
compatibili con un rischio emorragico, erano decisamente più contenuti rispetto a quelli os-
servabili all’inizio di CVVHDF (597 ng/mL). L’entità del rebound è risultata comunque signi-
ficativa: rispetto al un valore post dialisi di 8 ng/mL, il giorno seguente si registravano livelli
più che raddoppiati (19 ng/mL).

Il fenomeno del rebound è correlato all’apparente volume di distribuzione del farmaco. A
questo proposito, mentre taluni riferirono valori intorno a 70-90 litri [1] (full text) [4] altri
riportarono un valore medio di 1.860 litri del cosiddetto volume apparente di distribuzione du-
rante la fase terminale [3]. In ciascun caso, le metodiche dialitiche continue sembrerebbero le
più adatte a rimuovere il Dabigatran in modo da evitare rebound eccessivi.

Le informazioni disponibili relativamente agli effetti della CRRT nel sovradosaggio di Dabi-
gatran sono ancora più scarse di quelle relative a IHD. Dopo una seduta di 30 h di CVVHDF,
con Qeff di 50 mL/min (circa 90 litri di effluente totale), fu osservata una riduzione dei livelli
di Dabigatran dell’81% rispetto al basale. Il rebound post dialitico non fu valutato [17].

Nel caso da noi riportato, sono stati osservati effetti in parte simili. Avendo applicato una
CVVHDF con Qeff nominale di 67 mL/min per 20 ore (circa 80 litri di effluente totale), i livelli
di Dabigatran a fine seduta mostrarono un valore inferiore dell’ 84% rispetto al basale. Nelle
3 ore successive al termine della CVVHDF, fu osservato un rebound di Dabigatran del 117%.
Peraltro, già dopo l’interruzione tra la 15° e la 16° ora di trattamento fu riscontrabile un re-
bound del 27%.

Pertanto, nel caso qui descritto, nonostante che l’efficienza depurativa della CVVHDF (DabCl
di circa 33 mL/min) fosse stata decisamente inferiore rispetto a quella della IHD (DabCl di
112 mL/min), la cinetica di rimozione del Dabigatran non risultò ancora adeguata a pre-
venire eccessivi rebound post dialitici.
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Tanto in IHD quanto in CVVHDF fu utilizzato il medesimo tipo di membrana in Poliariletere
sulfone, documentando una proporzionalità costante tra DabCl e UreaCl .

Conclusioni
In un paziente in terapia anticoagulante orale con sindrome emorragica, i test di coagula-
zione comunemente effettuati in regime di urgenza (PT, INR, aPTT, Fibrinogeno) non con-
sentono di porre diagnosi di sovradosaggio di Dabigatran.

Ove sussista questo sospetto clinico, è dirimente la determinazione quantitativa del farmaco
(ECA o d-TT) oppure, se questo non è possibile, del TT modificato (TT-ratio), il test che
dimostra la più alta sensibilità nel riscontrare l’azione anticoagulante del Dabigatran
(Figura 2).

La rimozione del Dabigatran mediante la dialisi può favorire un più rapido ripristino
dell’emostasi fisiologica in caso di sovradosaggio sintomatico del farmaco.

Aumentando l’efficienza dialitica, aumentano consensualmente sia la quantità di Dabi-
gatran rimossa, sia il rischio di marcati rebound post dialitici, che possono ripristinare con-
dizioni di elevato rischio emorragico.

Ove si ritenga di utilizzare la dialisi per correggere una condizione di sovradosaggio di
Dabigatran, appare indispensabile impostare trattamenti depurativi di lunga durata, quali
la CRRT. Nelle ore successive alla sospensione del trattamento dialitico, è comunque for-
temente raccomandabile un accurato monitoraggio del Tempo di Trombina modificato, e
possibilmente anche dei livelli di Dabigatran, per verificare il reale controllo del rischio
emorragico.

L’esperienza di questo caso clinico ribadisce, a nostro parere, la necessità di valutare con
molta cautela le indicazioni all’uso di Dabigatran in pazienti fragili e con funzione renale
compromessa, per il rischio che eventi patologici intercorrenti possano causare un peggio-
ramento della nefropatia ed indurre un accumulo del farmaco potenzialmente fatale.
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