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1-Destinatari
Questo documento è stato redatto da uno steering group nominato dalla Società Italiana di
Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) per la stesura degli standard
clinici relativi al Patient Blood Management (PBM) ed alla gestione dell’emostasi e coagulazione
perioperatoria. Non è stato realizzato seguendo gli standard di evidenza tipici delle Guidelines,
ma ha considerato le Linee Guida esistenti relativamente ai vari punti trattati.
Il documento è destinato ai dirigenti medici anestesisti rianimatori e ai medici in formazione
delle Scuole di Specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e terapia del dolore
con l'obiettivo di condividerlo con chirurghi, medici del Pronto Soccorso, medici
dell'emergenza territoriale, medici trasfusionisti, ematologi, cardiologi e qualunque medico
coinvolto nel PBM, oltre che con il personale infermieristico operante in sala operatoria, in
Terapia Intensiva, in PS e nell'emergenza territoriale, anche mediante tavoli tecnici con le
Società Scientifiche.
2-Scopo
Scopo del presente documento è quello di fornire informazioni aggiornate sui processi e le
attività per l’implementazione e/o l’ottimizzazione della strategia del Patient Blood
Management, di fornire una guida pratica che tenga in considerazione le attuali conoscenze
riguardanti la gestione perioperatoria della risorsa sangue per pazienti candidati ad interventi
chirurgici e suggerire l’approccio anestesiologico a problematiche come anemie, disturbi
dell'emostasi e perdite ematiche intraoperatorie.1
3-Campo di applicazione
Il documento si riferisce ai pazienti adulti e alla chirurgia non ostetrica.
Il documento non si riferisce alle problematiche specifiche dei Testimoni di Geova.
I campi di applicazione includono, ma non sono limitati a, 1) pazienti sottoposti ad interventi
di cardiochirurgia e chirurgia non cardiaca, in elezione, urgenza o emergenza, trapianto di
organo; 2) pazienti con alterazioni congenite o acquisite della coagulazione; 3) pazienti
ricoverati in Terapia Intensiva (TI) che devono essere sottoposti ad interventi chirurgici o altre
procedure invasive.

2
Standards clinici per il Patient Blood Management e per il management della coagulazione e dell’emostasi nel
perioperatorio – Position Paper SIAARTI

4-Patient Blood Management
Il PBM è definito come la buona gestione della risorsa sangue e si prefigge di ottenere il miglior
outcome per il paziente chirurgico sfruttando evidenze cliniche che permettono di raggiungere
tale scopo. In particolare si identificano tre categorie di approccio di cura: l’ottimizzazione del
contenuto di emoglobina, la minimizzazione delle perdite ematiche perioperatorie e
l’ottimizzazione delle riserve fisiologiche del paziente per garantire la massima tollerabilità alle
condizioni di anemia.2
Tutto ciò è rivolto a minimizzare il ricorso alle trasfusioni anche attraverso la ricerca di
indicazioni trasfusionali appropriate.1,3
Le buone pratiche cliniche di seguito descritte sono necessarie per ottenere questo scopo ed il
loro impiego deve essere commisurato alla possibilità che tali rischi intervengano lungo il
percorso.4
Il PBM è stato riconosciuto dalla WHO come uno “standard di cura” urgente e necessario e
affinchè un programma di PBM possa offrire la massima efficacia deve fare riferimento a tutto il
percorso di cura del paziente chirurgico contraddistinto in fase preoperatoria, intraoperatoria e
postoperatoria. In ognuna di queste fasi verranno applicati i principi di buona pratica clinica. (Fig.1)

Periodo preoperatorio
La valutazione preoperatoria permette di inquadrare il paziente individuando le condizioni
cliniche che possono rappresentare fattori di rischio per l’insorgenza di complicanze
perioperatorie.5
Tra questi le patologie cardiovascolari e respiratorie rappresentano le condizioni che
maggiormente condizionano le capacità di riserva funzionale e riducono il margine di
tollerabilità agli stati anemici perioperatori.6
In base al tipo di chirurgia (classificazione proposta nel documento di consenso
EuroIntervention - Fig 2) è opportuno predisporre un’ottimizzazione delle condizioni cliniche
del paziente, del contenuto di emoglobina e utilizzare tecniche chirurgiche e anestesiologiche
che riducano il rischio di sanguinamento perioperatorio.
Ottimizzazione preoperatoria del contenuto di emoglobina
L’anemia rappresenta un rischio potenzialmente correggibile pertanto il PBM basa una delle
sue strategie sulla diagnosi e trattamento delle condizioni di anemia preoperatorie.
Recentemente sta crescendo la tendenza al trattamento anche delle condizioni di sideropenia,
con lo scopo di offrire un adeguato contenuto marziale allo stimolo eritropoietico endogeno
conseguente all’anemizzazione postoperatoria.7-9
A questo si aggiungono i risultati favorevoli ottenuti da recenti lavori che hanno dimostrato
l’efficacia del trattamento marziale in termini di outcome in pazienti cardiopatici
emodinamicamente stabili o in fase di scompenso.10,11
Diagnosi dell’anemia1
L'anemia preoperatoria è un fattore di rischio indipendente di morbidità e mortalità nei
pazienti sottoposti ad ogni tipo chirurgia.3,12-17
Il paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico è affetto da anemia con una
prevalenza superiore rispetto a quella della popolazione sana.18-20
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Nel paziente anziano (> 65 anni) e in presenza di comorbidità (diabete, insufficienza renale,
insufficienza cardiaca congestizia, stati infiammatori sistemici e patologie intestinali croniche)
la prevalenza di anemia aumenta.21-23
Acune condizioni patologiche possono favorire l’insorgenza di anemia e tra queste molte
possono essere la causa stessa per cui e necessaria la chirurgia.20
Nel periodo postoperatorio è inevitabile la tendenza all’anemizzazione 7 dovuta alle perdite
ematiche perioperatorie non completamente compensata dall’eritropoiesi endogena
tendenzialmente inibita dalla risposta infiammatoria legata all’insulto chirurgico sui tessuti.8,9
Per diagnosticare nel prericovero una condizione di sideropenia o di anemia sideropenica
assoluta o funzionale in presenza di perdite ematiche o meno, è consigliato uno schema basato
sull’analisi di 6 elementi: (Fig 3,4)
Hb - Saturazione della transferrina (transf sat%) – Ferritina – Proteina C reattiva (PCR) –
Creatinina – Reticolociti immaturi (Ret imm %). 24,25
Per seguire un criterio di appropriatezza delle richieste di esami commisurato al rischio
emorragico dell’intervento, si suggerisce di seguire il seguente schema1:
a. Chirurgia a basso rischio emorragico:
Richiesta standard di esame emocromocitometrico;
Se Hb < 10 g/dl: richiesta di Saturazione della Transferrina, Ferritina , PCR
b. Chirurgia a medio rischio emorragico:
Richiesta standard emocromocitometrico;
Se Hb < 13 g/dl: valutazione di: Saturazione della Transferrina, Ferritina, PCR
c. Chirurgia ad alto rischio emorragico:
Richiesta standard emocromocitometrico, Saturazione della Transferrina,
Ferritina, PCR
Alcune terapie assunte dal paziente possono causare anemia preoperatoria attraverso un
meccanismo di emolisi o per soppressione del rilascio renale di eritropoietina.
Alcuni soggetti (una persona su un milione) presentano una rara predisposizione a sviluppare
emolisi dopo l’assunzione di alcuni farmaci, tra questi sono stati identificati piperacillina,
cefotetan e ceftriaxone, la sospensione del farmaco dovrebbe consentire un recupero dei valori
di emoglobina in poche settimane. Per farmaci quali Fludarabine, Methyldopa, inibitori delle βLattamasi e chemioterapici a base di platino sono previsti tempi di risoluzione superiori.26,27
Farmaci invece che influenzano negativamente il rilascio di eritropoietina renale sono: ACEinibitori, i calcio-antagonisti, la teofillina, e i beta-bloccanti 27,28
La presenza di anemia preoperatoria dovrebbe essere valutata da 2 a 4 settimane prima
dell'intervento, in base al rischio di sanguinamento dell'intervento chirurgico, come margine di
tempo utile per poterne garantire la diagnosi e il trattamento.25,29-35
E’ opportuno che la gestione dell'anemia preoperatoria venga effettuata con la consulenza
dell'ematologo.
Trattamento appropriato dell’anemia
L’OMS definisce anemia per una soglia di 12 g/dL per donne non gravide e bambini con età <
15 anni, 13 g/dL per uomini > 15 anni. La diagnosi preoperatoria di anemia deve essere
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considerata per la stratificazione del rischio trasfusionale perioperatorio ed il suo trattamento
come una delle strategie necessarie per la riduzione di tale rischio.7,36
L'anemia deve essere individuata, classificata e trattata prima della procedura chirurgica in
caso di chirurgia elettiva ad alto rischio trasfusionale 29,33,37,38 e contestualmente alla
preparazione del paziente in caso di chirurgia di urgenza.25,39
L'anemia sideropenica rappresenta la forma più frequente di anemia preoperatoria.35,40,41
Il trattamento della sideropenia preoperatoria consente di prevenire l’insorgenza di condizioni
anemiche postoperatorie garantendo il mantenimento di contenuti ottimali di emoglobina
minimizzando il ricorso alla trasfusione allogenica 33,42
Indicazione al trattamento di pazienti a rischio di anemizzazione grave postoperatoria19,20:
- pazienti anemici e/o sideropenici da sottoporre ad interventi chirurgici in cui siano
prevedibili grosse perdite di sangue (ortopedia maggiore, cardiochirurgia ecc.)
- portatori di anemia cronica in cui sia stato accertato un normale stato nutrizionale ed in
assenza di carenza di Vit. B12 e Folati
- affetti da insufficienza renale cronica e sottoposti a dialisi
- Testimoni di Geova
Ferro: Il ferro può essere somministrato per via orale o per via endovenosa.1,30-32,42
L’efficacia della terapia per via orale è vincolata ai tempi necessari per la correzione dello stato
anemico pertanto può essere utilizzata nei pazienti in cui la chirurgia non deve essere eseguita
in tempi brevi.40
La somministrazione per via endovenosa trova indicazione nei pazienti affetti da anemia
sideropenica assoluta e funzionale40 e nei pazienti in programma per interventi di ortopedia
maggiore.43
Inoltre ha indicazione nella correzione degli stati anemici indotti da chemioterapia nei pazienti
oncologici e nei pazienti con insufficienza renale come supporto alla terapia con
eritrostimolanti.1,43
Il trattamento endovenoso è inoltre indicato nei pazienti intolleranti o non responders alla
somministrazione per os come nei pazienti affetti da patologie infiammatorie croniche in cui la
somministrazione per via orale è inefficace e nei pazienti non anemici con depositi di ferro
ridotti (Ferritina < 100 μg/l e saturazione della transferrina < 20%) da sottoporre ad interventi
con perdite ematiche previste > 3 g/dl (> 1200 ml / pz 70 Kg) per prevenire una condizione di
anemia sideropenica postoperatoria.40
Eritropoietina: la somministrazione di agenti stimolanti l'eritropoiesi trova indicazione nel
trattamento specifico dell’anemia da insufficienza renale. Tuttavia può essere associata alla
terapia marziale e.v. sia per chirurgia di elezione che per chirurgia d'urgenza soprattutto se vi
è una componente infiammatoria associata. Risulta peraltro indicata nel trattamento
dell’anemia in pazienti affetti da patologie critiche senza specifiche indicazioni precedenti.43
Allo stato attuale, non ci sono dati definitivi sulle dosi minime efficaci.
In presenza di deficit di Vit B12 e/o Folati è opportuno procedere ad una loro correzione per
ottenere una maggiore efficacia del trattamento delle anemia sideropeniche legate a
malnutrizione.40
Deposito di sangue autologo
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Alla luce delle recenti indicazioni proposte dal Ministero della Salute, la procedura di
predonazione di sangue autologo ha ridotto le proprie indicazioni limitatamente a pochi tipi di
chirurgia considerata ad alto rischio di sanguinamento. Trova indicazione nelle procedure di
chirurgia ortopedica che richiedono storicamente 3 o più unità di sangue allogenico. 43
Infatti nonostante il predeposito riduca la quantità di trasfusioni allogeniche, il suo utilizzo
routinario induce alla trasfusione delle unità autologhe non rispettando criteri trasfusionali
restrittivi e i rischi delle trasfusioni allogeniche sono in parte presenti anche con quelle
autologhe.1 Inoltre i pazienti sottoposti a predeposito tendono a presentarsi all’intervento con
valori di Hb inferiori rispetto agli altri e con valori postoperatori a 5 giorni sovrapponibili.
Informazioni relative alle normative vigenti riferite alle indicazioni, modalità e procedure di
realizzazione di predeposito, emodiluizione e recupero intra e postoperatorio sono state
recentemente raccolte nel Decreto del 2 Novembre 2015 emesso dal Ministero della Salute.
Diagnosi e trattamento appropriato di coagulopatie primarie o secondarie
Anamnesi del paziente relativamente a sanguinamenti spontanei o sanguinamenti eccessivi in
corso di procedure di estrazione dentaria o in pregressi interventi chirurgici
Esame fisico accurato con ricerca di segni e sintomi di sanguinamento anomalo (ecchimosi,
petecchie, pallore ecc.) e valutazione del livello di idratazione e perfusione dei tessuti periferici
(Fig 5)

Screening del rischio emorragico:
Lo screening dell'emostasi include:
Test standard di laboratorio: sono test che richiedono un tempo di esecuzione di 40-60 min,
sviluppati per studiare i difetti di fattori della coagulazione, vengono eseguiti su plasma e non
su sangue intero e a 37°C e non alla temperatura del paziente.
Tempo di tromboplastina parziale attivato (aPTT): studia la via intrinseca e la via comune
della coagulazione (tempo dall'attivazione del FXII alla formazione del coagulo di fibrina).
Indica deficit multipli di fattori della coagulazione ma non discrimina quali fattori sono
carenti. E' indicato come test iniziale, in caso di emorragie o trombosi di ndd e per monitorare
la terapia anticoagulante con eparina, ma solo per concentrazioni di eparina <1UI/ml.
Tempo di protrombina (PT): studia la via estrinseca e la via comune della coagulazione ed è
indicato per valutare la capacità del sangue di coagulare in alcune situazioni cliniche (deficit
di vit K, terapie ormonali, DIC e per monitorare la terapia anticoagulante con warfarin)
INR (international normalized ratio): studia il tempo di tromboplastina normalizzandolo in
modo da poter paragonare misurazioni effettuate con tromboplastine diverse con uno
standard internazionale.
Fibrinogenemia: il Fibrinogeno (fattore I) è essenziale per la coagulazione ed è il primo fattore
ad essere consumato in corso di sanguinamento massivo ed emodiluizione.
Conta piastrinica: dà una informazione quantitativa ma non sulla funzionalità piastrinica.
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Test Point of Care (PoC): vengono eseguiti in pochi minuti e richiedono piccolissime quantità
di sangue,
Test POC viscoelastici: studiano le proprietà viscoelastiche del sangue intero e mostrano
graficamente le proprietà del coagulo e la sua cinetica dalla formazione fino alla lisi. Questi
tests studiano il tempo di iniziale formazione della fibrina, la cinetica della formazione della
fibrina e di sviluppo del coagulo, la forza e stabilità del coagulo, il tempo di lisi e la funzione
piastrinica (retrazione del coagulo). I POC viscoelastici hanno indicazione per la diagnosi, il
trattamento e il monitoraggio dell’emostasi in corso di emorragie perioperatorie e pertanto
devono essere ubicati in pronto soccorso, sala operatoria Terapia intensiva o in prossimità.
I sistemi più comunemente utilizzati sono tromboelastografici (TEG; Haemonetics Corp,
Braintree, Massachusetts, USA) e tromboelastometrici (ROTEM; Tem International GmbH,
Munich, Germany), I dati disponibili in letteratura confermano che TEG/ROTEM sono
strumenti molto utili per fare diagnosi del profilo emostatico in corso di emorragie massive
tanto che i POC viscoelastici sono raccomandati nelle linee guida internazionali come
strumenti utili nel periodo intraoperatorio, mentre non vi sono evidenze sulla necessità di
eseguirli indiscriminatamente nello screening preoperatorio. 44,45
ACT (activated clotting time): tempo di coagulazione del sangue intero. E' indicato per
monitorare eparine e inibitori diretti della trombina e usato essenzialmente in chirurgia
cardiaca e vascolare. In commercio sono disponibili diverse apparecchiature per ACT, che
hanno tutti una riproducibilità accettabile, ma con range terapeutici e di riferimento molto
variabili per cui ogni apparecchio va considerato a se stante
Dosaggi di singoli fattori (II, V, VII, VIII, X e XIII), vengono eseguiti in caso di deficit specifici
con la necessaria consulenza dell'ematologo:
I test standard della coagulazione non predicono il sanguinamento perioperatorio.
Le linee guida suggeriscono che lo studio dell'emostasi in pazienti con anamnesi muta per
sanguinamento venga eseguito solo in caso di chirurgia ad alto rischio di sanguinamento o in
caso di comorbidità importanti.
In caso di anamnesi positiva per sanguinamento anomalo, anche in pazienti sottoposti a terapie
farmacologiche predisponenti, in pazienti da sottoporre a chirurgia ad alto rischio o con serie
comorbidità, è indicato approfondire la valutazione dell'emostasi e della funzione piastrinica,
soprattutto in pazienti sotto terapia con inibitori del recettore P2Y12 (ticlopidina, clopidogrel,
prasugrel ticagrelor ecc).
Sospensione farmaci anticoagulanti/antiaggreganti
La sospensione dei farmaci antitrombotici richiede la conoscenza delle caratteristiche
dinamiche e cinetiche per la gestione in caso di interventi chirurgici in elezione ed in urgenza e
va fatta seguendo le linee guida44,45 e, nei pazienti ad alto rischio di sanguinamento, con un
approccio multidisciplinare (anestesista, chirurgo, cardiologo, ematologo, trasfusionista).
Farmaci anticoagulanti (Fig.6)
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La sospensione dei farmaci anticoagulanti orali (warfarin) dovrebbe essere considerata
prima della chirurgia elettiva seguendo le linee guida più recenti quando disponibili e con il
parere di uno specialista in emostasi e coagulazione. La classificazione del rischio emorragico
degli interventi viene ritenuta dagli esperti importante per potere assumere un atteggiamento
corretto e decidere quali pazienti necessitino di terapia sostitutiva con farmaci short-acting
(eparina a basso peso molecolare, EBPM). In generale, per interventi ad alto rischio di
sanguinamento, è consigliabile un INR < 1.5.44,45
In caso di interventi in emergenza, il reversal del warfarin deve essere eseguito con complesso
protrombinico (preferenzialmente a 4 fattori) alla dose di 25-50 IU/kg in relazione all’INR.
In pazienti ad elevato rischio di sanguinamento sia in emergenza che in elezione l’approccio
deve essere necessariamente multidisciplinare (anestesista, chirurgo, ematologo,
trasfusionista) e capace di comprendere anche differenti opzioni chirurgiche (tecnica
laparoscopica vs laparotomica), ed anestesiologiche (anestesia generale vs blocco centrale).
I Direct-acting oral anticoagulants (DOAC) sono indicati nella prevenzione dell‘ ictus ischemico,
nella fibrillazione atriale e nel trattamento e profilassi secondaria del tromboembolismo
venoso. Esistono iniziali esperienze anche per la profilassi in chirurgia ortopedica. I DOAC sono
di più facile gestione per il paziente, non necessitando di dosaggio ematico come gli inibitori
della vitamina K, presentano una minore incidenza di sanguinamento spontaneo critico
(sanguinamento maggiore, sanguinamento intracranico) rispetto agli altri anticoagulanti. Il
rischio emorragico si correla sia con il dosaggio ed i suoi effetti sulla coagulazione che con le
comorbidità del paziente (età, diabete mellito, insufficienza epatica ed insufficienza renale),
capaci di raddoppiare il rischio. Il rischio emorragico è aumentato anche in caso di
concomitante assunzione di altri farmaci ad azione anticoagulante o antiaggregante e di FANS:
in questo caso la emorragia del tratto GE è particolarmente temuta.
La sospensione dei DOAC prima di un intervento chirurgico dipende dal rischio emorragico
legato all’intervento stesso:
• Nelle procedure a basso rischio di sanguinamento (chirurgia di superficie, estrazioni
dentali, procedure endoscopiche gastroenterologiche diagnostiche, escluse le
polipectomie, e nella chirurgia oftalmica) i DOAC possono essere sospesi il giorno prima
della procedura. 44
• Nelle procedure a rischio medio-elevato, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban non
dovrebbero essere somministrati per 2 giorni prima della procedura se la clearance
della creatinine è > 30 mL/min. Non è necessaria bridging therapy. Dabigatran dovrebbe
essere sospeso e giorni prima della procedura se la clearance della creatinine è >
50mL/min e 4 giorni prima della procedura se la clearance della creatinine è compresa
tra 30 and 50 mL/min. Anche in questo caso non è necessaria bridging therapy. 44
In caso di emergenza chirurgica, utilizzando uno schema che prevede anamnesi
farmacologica, distanza dalla assunzione, dosaggio eventuale (se disponibile) di Tempo di
Trombina Diluito (Dabigatran) o di attività anti Xa (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) oppure,
con le limitazioni sopra riportate, di PT per farmaci antiXa oppure di aPTT per Dabigatran,
devono essere considerati differenti scenari:
- Se assunzione di dabigatran entro le 3 ore precedenti l’intervento, possibile la
somministrazione di carbone attivato. La proposta di utilizzo di emodialisi è oggi da
considerare subottimale: ragioni principali sono la disponibilità dell’antagonista
selettivo (idarucizumab) e la rimozione di solo il 60% del farmaco per effetto della
sua redistribuzione nello spazio extravascolare. In assenza dell’antagonista è
suggerito l’uso di concentrato di complesso protrombinico (PCC) (tre o quattro
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fattori) alla dose di 30 – 50 UI / kg. La letteratura non è concorde sull’uso di FVIIa
come rescue therapy. E’ suggerito anche l’uso di acido tranexamico (efficacia ancora
poco documentata, visto il meccanismo di azione).
- Se assunzione di rivaroxaban o apixaban entro le 2-3 ore precedenti l’intervento è
possibile la somministrazione di carbone attivato. Sebbene recentemente approvato,
non è ancora disponibile per uso clinico l’antagonista selettivo (andexanet alpha). La
letteratura concorda sull’uso di PCC 30 – 50 UI / kg per l’antagonizzazione.
In caso di complicanza emorragica meritevole di trattamento, il comportamento suggerito è
identico, con trattamento di supporto se sanguinamento lieve o moderato e utilizzo degli
antagonisti specifici in caso di sanguinamento maggiore, oltre al trattamento di supporto.
In assenza di questi è suggerito l’uso di PCC.
Farmaci antiaggreganti
Acido acetilsalicilico (ASA.) La terapia con ASA si associa ad un limitato aumento del rischio
emorragico perioperatorio. Pertanto, NON è consigliata la sospensione dell’ASA prima
dell’intervento, soprattutto nei pazienti che l’assumono in quanto portatori di stent coronarici.
La sospensione dell’ASA può essere considerata solo in caso di rischio emorragico molto elevato
(interventi neurochirurgici (in questo caso è consigliato sospendere ASA 7 gg prima della
chirurgia), oculistici sulla camera posteriore, prostatectomia). La decisione deve essere sempre
presa considerando i due rischi (trombotico ed emorragico) ed essere condivisa tra cardiologo,
anestesista, chirurgo. 44
La doppia antiaggregazione piastrinica (DAPT) non va sospesa se necessaria, e non deve
essere sostituita con EBPM: della EPBM è stata documentata la azione assente se non
addirittura negativa. Se la DAPT viene sospesa per rischio emorragico, l’intervento va fatto in
ospedali in cui sia presente cardiologia interventistica. In caso di interventi urgenti con rischio
moderato severo di sanguinamento i provvedimenti possibili sono la trasfusione piastrinica e
l’utilizzo di acido tranexamico.
I farmaci antiaggreganti non-ASA (ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) dovrebbero
essere mantenuti in caso di rischio emorragico lieve o sospesi seguendo le linee guida per le
modalità col parere del cardiologo. I tempi di sospensione sono: 7 giorni per ticlopidina e
prasugrel, 5 giorni per clopidogrel o ticagrelor. E’ ragionevole, quando possibile, stabilirli
mediante test di funzione piastrinica piuttosto che basandosi sui tempi standard.
Nel caso di pazienti portatori di stent coronarici, la DAPT deve essere obbligatoriamente
mantenuta a seconda del tipo di stent e per periodi variabili: da 4 a 6 settimane per stent
metallici (BMS) e per 3–6 mesi in caso di “drug eluting stent” (DES) (i periodi sono considerati
ad elevato rischio trombotico). Se possibile, l’intervento non urgente deve essere rinviato.
Periodi più brevi di DAPT possono essere presi in considerazione sempre e solo con il parere
del cardiologo. Se l’intervento deve invece essere eseguito all’interno dei periodi considerati ad
elevato rischio trombotico ed in cui non può essere ridotta / interrotta la DAPT, deve essere
considerato il mantenimento dell’ASA ed il bridge con antiaggreganti per via endovenosa a
breve durata di azione (tirofiban / eptifibatide) in caso di intervento in cui il rischio emorragico
sia affrontabile. Si rimanda comunque al documento intersocietario 2014 per il comportamento
da tenere nel singolo paziente e nelle specifiche chirurgie in rapporto al rischio emorragico e
trombotico. La necessità di interruzione rimane per la neurochirurgia, per interventi di
oculistica sulla camera posteriore e per interventi di prostatectomia.
Per la modalità di esecuzione del bridge si rimanda alla letteratura sull’argomento.
9
Standards clinici per il Patient Blood Management e per il management della coagulazione e dell’emostasi nel
perioperatorio – Position Paper SIAARTI

Identificazione di condizioni che possono influenzare le capacità di tolleranza all’anemia
Patologie cardio-cerebro vascolari (cardiopatia e cerebropatia ischemica e patologie
cardiovascolari stabilizzate) rappresentano condizioni con minor riserva funzionale e
conseguentemente dotate di minor capacità di compenso, che mal tollerano valori di Hb
superiori ai trigger solitamente utilizzati nei criteri trasfusionali.29,37
In caso di anamnesi positiva per cardiopatia è opportuno eseguire una visita cardiologica per
ottenere una valutazione sul livello di depressione della funzione cardiaca e dell’efficacia della
terapia assunta. E’ necessario inoltre considerare terapie che possono modificare l’efficacia dei
meccanismi di compenso e quindi la tollerabilità all’anemia (β-bloccanti, diuretici).

Periodo intraoperatorio
In tale fase il PBM si realizza con un monitoraggio dell’andamento della condizione anemica e
di tutti i parametri dimostrativi dell’efficacia dei sistemi compensatori alla stessa, con
l’applicazione di tecniche rivolte alla conservazione del patrimonio ematico autologo (blood
conservation) e con l’impiego di strategie chirurgiche e anestesiologiche che consentano la
realizzazione dell’intervento con il contenimento delle perdite ematiche.
Monitoraggio dell’anemia
Il monitoraggio intraoperatorio riguarda vari parametri di funzionalità cardiocircolatoria e
respiratoria associati a dati di laboratorio e al riscontro diretto dell’entità delle perdite.
Il contenuto di Hb esprime il primo dato indicativo di una condizione di anemia ma deve essere
integrato dalla valutazione della funzionalità cardiocircolatoria che esprime la risposta
compensatoria verso tale condizione. L’entità dell’indice di estrazione dell’Ossigeno (ERO2),
della saturazione venosa dell’Ossigeno (SvO2), del pH e dei lattati, esprime il livello di efficacia
che i sistemi di compenso hanno verso la condizione di anemia. L’efficacia della risposta
compensatoria dimostra il livello di tolleranza all’anemia e quanto questa sia individuale.
L’analisi del quadro viene completata dalla valutazione diretta dell’entità delle perdite
ematiche nei reservoir delle vie di aspirazione. La perdita di alti volumi di sangue associati ad
instabilità emodinamica con comparsa di acidosi e aumento dei valori di ERO2, rappresenta
un’indicazione alla trasfusione anche con valori di Hb non definiti come trigger.46,47
Tecniche di “blood conservation”
Emodiluizione normovolemica acuta

L’emodiluizione normovolemica acuta (ENA) è una tecnica efficace nel ridurre il numero di
trasfusioni allogeniche. L’indicazione ideale è nei pazienti adulti con valori di Hb basale
relativamente alta, da sottoporre ad un prelievo ematico massimale e da sottoporre a chirurgie
in cui sono previste perdite ematiche ingenti.1
A parità di volumi persi durante l’intervento chirurgico il numero di eritrociti e costituenti del
plasma è inferiore rispetto a quelli che si sarebbero persi senza diluizione. A fine intervento la
restitutio del sangue prelevato fornisce un pool di eritrociti e fattori della coagulazione.
Rispetto al deposito di sangue autologo nel periodo preoperatorio ha il vantaggio di essere
utilizzato anche in corso di chirurgia non d’elezione e di evitare il danno da deposito agli
eritrociti. Malgrado una recente meta-analisi abbia offerto risultati positivi sull’efficacia della
metodica nel ridurre le trasfusioni allogeniche.48
Rimangono alcuni dubbi in quali tipologie d’intervento attualmente l’ENA possa offrire reali
vantaggi nel ridurre o annullare il rischio trasfusionale.49
Emorecupero
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L’emorecupero di sangue autologo intraoperatorio riduce il rischio di trasfusioni allogeniche
del 38%. In particolare ha mostrato maggior efficacia negli interventi di cardiochirurgia,
chirurgia del rachide e chirurgia protesica d’anca e di ginocchio. Senza influenzare
negativamente l’outcome clinico.3,25,50
Buoni risultati si sono ottenuti anche in chirurgia vascolare, trapianti di fegato, neurochirurgia
e nella gestione perioperatoria dei pazienti Testimoni di Geova.43
L’efficacia di tale procedura aumenta sfruttando il sinergismo con altre tecniche di blood
conservation. L’emorecupero è indicato sulla base di tre fattori: valori di Hb preoperatoria,
livello di tollerabilità all’anemizzazione del paziente valutata preoperatoriamente ed entità
delle perdite ematiche previste nel corso dell’intervento. Per tale motivo l’indicazione al suo
utilizzo può variare in base all’associazione dei tre fattori: perdite ematiche previste > 1000
ml,51 ma anche perdite ematiche > a 500 ml35,43 associato all’impiego di filtri deleucocizzanti è
in chirurgia ostetrica52e in chirurgia oncologica.53,54
L’impiego di tali filtri si è dimostrato efficace nel rimuovere globuli bianchi55, cellule
tumorali54,56, liquido amniotico57, e microrganismi.58
Nel 1998 una Consensus Conference sulla trasfusione autologa ha sostenuto l’efficacia del
recupero di sangue perioperatorio con filtri deleucocizzanti.59
Tecniche chirurgiche

Il coinvolgimento del chirurgo rappresenta un punto cardine nell’ambito della
multidisciplinarietà del PBM. Tale collaborazione si realizza nel pianificare procedure
chirurgiche che tengano conto della minima invasività e traumaticità sui tessuti con approcci
che garantiscano la conservazione dell’anatomia vascolare. Inoltre l’esperienza e la competenza
dell’operatore suggeriscono l’impiego più appropriato di elettrobisturi ad alta capacità
cauterizzante, di agenti emostatici topici60-65 e antifibrinolitici nel campo operatorio64-67
compatibilmente con la loro efficacia e le condizioni cliniche del paziente.
Tecniche Anestesiologiche di risparmio di sangue
La tecnica anestesiologica influenza le perdite ematiche intraoperatorie e costituisce un valido
elemento di riferimento nelle scelte che un anestesista deve poter adottare nell’ambito di un
programma di PBM. Le tecniche che sfruttano l’impiego di farmaci endovenosi sono risultate
più efficaci nella riduzione delle perdite ematiche rispetto all’impiego dei gas anestetici. Allo
stesso modo l’anestesia rachidea garantisce una minor incidenza di trasfusioni grazie ad una
riduzione delle perdite ematiche perioperatorie66,67. Intraoperatoriamente l’anestesista può
minimizzare le perdite ematiche offrendo condizioni di ipotensione controllata68-72,
compatibilmente con il livello di tollerabilità del paziente, e garantire condizioni di
normovolemia e normotermia che garantiscono una maggior efficienza del sistema coagulativo.
Anestesia Loco-regionale 68,69
I blocchi neuro assiali attraverso il blocco simpatico e la riduzione del tono venoso riducono le
perdite ematiche del 25-30% come dimostrato nella chirurgia della pelvi, ortopedica e
vascolare
Ipotensione controllata70-72
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L’obiettivo dell’ipotensione controllata è quello di mantenere i valori pressori sufficientemente
bassi da garantire una riduzione del sanguinamento senza sopprimere le capacità di
autoregolazione del microcircolo negli organi vitali (cervello, cuore e rene).
Il mantenimento di una pressione media compresa tra 50-60 mmHg rappresenta un buon
compromesso nel limitare il sanguinamento garantendo la perfusione degli organi vitali.
Questo ha il duplice effetto di favorire la visione del campo operatorio , riducendo i tempi
chirurgici e di minimizzare l’anemizzazione perioperatoria e quindi ridurre il rischio
trasfusionale . Trova indicazione in chirurgie con un alto indice di invasività e traumaticità
chirurgica come la chirurgia correttiva della colonna73, in chirurgia protesica dell’anca e del
ginocchio74,75, nella chirurgia artroscopica della spalla76, chirurgie invasive della pelvi, nella
prostatectomia radicale68,69o per le chirurgie che interessano organi o aree molto
vascolarizzate come negli interventi correttivi di chirurgia maxillo faciale77, e chirurgia della
mammella78. Negli interventi sopracitati si sono registrate riduzioni sulle perdite di sangue e
conseguentemente delle trasfusioni.
In alcuni recenti lavori sono stati riportati gli effetti negativi e deleteri di condizioni ipotensive
“non controllate “la cui insorgenza dipendeva da episodi acuti inattesi e indesiderati in pazienti
a rischio di complicanze.79,80
Patologie pregresse vascolari polidistrettuali con coinvolgimento cerebrale e renale,
disfunzione epatica, renale o cardiaca, ipovolemia o anemia, rappresentano controindicazioni
all’applicazione di tecniche di ipotensione controllata. Per tale motivo è opportuno porre
indicazione all’applicazione di tale tecnica dopo aver attentamente valutato le condizioni del
paziente e le sue capacità di tolleranza a bassi regimi pressori.75,81-82
Mantenimento della normovolemia
Una terapia fluidica goal-directed è indicata per ottimizzare il volume intravascolare,
migliorare la microcircolazione e la perfusione d’organo. La scelta dei fluidi e la quantità da
somministrare è basata sul monitoraggio dei parametri emodinamici.
(Su questo punto si rinvia alla letteratura e ai documenti SIAARTI sul monitoraggio emodinamico)
Mantenimento della normotermia
L’ipotermia altera il sistema coagulativo e la funzionalità piastrinica per cui è utile il
monitoraggio della temperature in sala operatoria e l’impiego di misure rivolte alla
prevenzione dell’ipotermia.1
(Su questo punto si rinvia alla letteratura e ai documenti SIAARTI sulla normotermia
intraoperatoria).
Monitoraggio finalizzato e attendibile dell'emostasi
Il monitoraggio intraoperatorio dell'emostasi è indicato in caso di emorragia perioperatoria. La
diagnosi precisa della causa di emorragia è essenziale per effettuare la terapia corretta. In caso
di interventi in emergenza e di chirurgia ad alto rischio la diagnosi deve essere rapida e i test
dovrebbero essere eseguiti mediante metodiche POC (linee guida ESA, EACTA-EACTS)
direttamente in sala operatoria.
I test da eseguire includono:
- i test standard della coagulazione (INR / PT, aPTT, fibrinogenemia, conta piastrinica)
- ACT quando sono usate grandi quantità di eparina nel periodo intraoperatorio.
- monitoraggio dei fattori della coagulazione in pazienti con deficit congeniti.
- test viscoelastici (TEG/ROTEM) e test di funzionalità piastrinica
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I test viscoelastici, se usati nell’ambito della strategia point of care, che dovrebbe essere
implementata direttamente in sala operatoria, sono efficaci nel ridurre la necessità di
trasfusioni allogeniche ed il volume di sangue e fattori derivati, come dimostrato soprattutto in
cardiochirurgia.
Utilizzo di antifibrinolitici nella profilassi delle emorragie

I farmaci antifibrinolitici (acido tranexamico e acido ε-aminocaproico) hanno dimostrato
efficacia nel ridurre le perdite di sangue e la necessità di trasfusioni di emocomponenti ed
emoderivati in cardiochirurgia, in chirurgia ortopedica e nel trauma.3,43,83-85
Monitoraggio finalizzato all’ottimizzazione emodinamica, della perfusione d'organo,
della ventilazione e dell'ossigenazione
Rappresenta il sistema di valutazione delle reali capacità individuali di tolleranza al livello di
Ossigeno trasportato ai tessuti in tutte le fasi perioperatorie dal momento che l’atto chirurgico
rappresenta l’avvio ad una condizione di perdite ematiche non solo limitate all’intraoperatorio
ma estese anche alle prime giornate postoperatorie. Nel concreto deve essere impiegato in base
alla tipologia d’intervento e alle caratteristiche cliniche generali del paziente e al suo livello di
Hb preoperatoria. Tale monitoraggio è utile nella definizione dell’indicazione alla trasfusione
(vedi Sessione - criteri trasfusionali)
(Su questo punto si rinvia alla letteratura ed alle Raccomandazioni SIAARTI).

Periodo Postoperatorio
Come nella fase intraoperatoria il monitoraggio rappresenta il controllo che consente di
valutare le condizioni del paziente. A differenza del periodo intraoperatorio la maggioranza dei
pazienti viene seguita in reparti chirurgici e solo una parte richiede l’assistenza in reparti di
terapia intensiva. Pertanto l’accuratezza e l’affidabilità di alcuni controlli dipende dal
rilevamento dei parametri da parte degli infermieri e dall’osservazione clinica eseguita dai
medici di reparto. Essenzialmente i parametri e le condizioni cliniche che devono essere
controllati sono i medesimi: condizioni di anemia, valutazione di livello di adeguatezza della
perfusione d’organo, entità delle perdite ematiche e riscontro di deficit dell’emostasi.
Monitoraggio dell’anemia
Nel periodo postoperatorio si assiste ad una netta flessione del valore di Hb.7
Tale riduzione assume un’andamento caratteristico e dipende dalla tipologia d’intervento ma
viene tendenzialmente attribuita a due fattori principali: le perdite ematiche e una
somministrazione di liquidi inadeguata. Oltre a queste due principali cause si parla di fattori
favorenti l’insorgenza di anemia ospedaliera o iatrogena legata a frequenti prelievi ematici, a
effetti avversi a farmaci somministrati, e sanguinamenti gastrointestinali legati allo stress.
Conoscere questi fattori ed evitarli può ridurre il rischio di un’anemizzazione eccessiva.28
Il controllo postoperatorio dei valori di Hb consente di intervenire con un trattamento rivolto
a stimolare l’eritropoiesi.86-89
L’analisi delle curve che definiscono l’andamento postoperatorio della Hb offre al clinico un
modello su cui definire una corretta terapia infusionale e un importante mezzo per anticipare
un trattamento eritrostimolante prevenendo il raggiungimento di nadir in corrispondenza di
valori trigger trasfusionali.90
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La dinamica dell’anemizzazione postoperatoria ha suscitato molto interesse e consensi per
l’avvio di un trattamento preoperatorio preventivo con ferro ev in paziente sideropenici, ma
mancano studi che possano fornire evidenza sulla sua efficacia.43
Nel periodo postoperatorio il trattamento per os è inefficace e il suo utilizzo non è
raccomandato.1
Monitoraggio finalizzato all’ottimizzazione emodinamica, della perfusione d'organo,
della ventilazione e dell'ossigenazione
Come anticipato nel medesimo paragrafo trattato nella sessione intraoperatoria, questi
argomenti assumono estrema importanza nella valutazione delle reali capacità individuali di
tolleranza al livello di Ossigeno trasportato ai tessuti in tutte le fasi perioperatorie ed è
necessario nella definizione dell’indicazione alla trasfusione (vedi Sessione- criteri
trasfusionali)
(Su questo punto si rinvia alla letteratura ed alle Raccomandazioni SIAARTI).
Monitoraggio delle perdite
Tale controllo può avvenire in modo diretto attraverso i tubi di drenaggio e i reservoir di
raccolta. Come nel periodo intraoperatorio il controllo delle perdite ematiche può
rappresentare un primo allarme verso un episodio emorragico acuto o il riscontro che
conferma e giustifica il viraggio di dati di laboratorio e strumentali. In alcune chirurgie
l’impiego di set dedicati consente il recupero del sangue perso secondo criteri che devono
rispettare volumi e tempi di raccolta.91
Secondo le linee guida emesse recentemente dal CNS l’impiego del recupero postoperatorio è
raccomandato solo in caso si prevedano perdite ematiche ≥ al 10% della volemia del paziente
nonostante l’adozione di altre tecniche di risparmio. In caso d’indicazione al recupero si
suggerisce di privilegiare sistemi che consentano il lavaggio del sangue. In caso di utilizzo di
sistemi “no wash” è opportuno determinare la concentrazione di Hb libera prima di
reinforndere, per verificare che il livello di emolisi sia inferiore allo 0,8% della massa di globuli
rossi contenuti nel prodotto da trasfondere al paziente.92

Dotazioni raccomandate per il monitoraggio della funzione emostatico-coagulativa 2,3,25:
a. Tutti gli Ospedali devono avere a disposizione un monitoraggio standard inclusivo di:
PT / INR, aPTT, conta piastrinica, fibrinogeno.
b. Gli Ospedali che trattano chirurgie a rischio molto alto dovrebbero avere:
- la disponibilità di monitoraggio point-of-care mediante test visco-elastici
(TEG/ROTEM). In questo ambito, esistono linee-guida, metanalisi e documenti di
consenso che confermano l’efficacia di un monitoraggio basato su test viscoelastici
nella riduzione delle necessità trasfusionali e nel contenimento del sanguinamento.
- test pre-operatori di funzione piastrinica (Multiplate, VerifyNow, PlateletWorks,
Platelet mapping) danno un valore aggiunto come previsto dalle linee guida SCA-STS,
per definire la tempistica della chirurgia in pazienti sotto inibitori piastrinici del
recettore P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor)
c.

Ospedali con trauma center: Gli Ospedali che trattano routinariamente il trauma
devono avere la disponibilità di monitoraggio point-of-care mediante test visco-elastici
(TEG-ROTEM). In questo ambito, esistono documenti di consenso che confermano
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l’efficacia di un monitoraggio basato su test viscoelastici nella riduzione delle necessità
trasfusionali e nel contenimento del sanguinamento
d. . Per tutte le altre tipologie di intervento ad alto rischio di sanguinamento la
disponibilità di test viscoelastici è consigliata. Peraltro, al di fuori della cardiochirurgia e
della chirurgia epatica, le evidenze in letteratura sono scarse.

5- Criteri trasfusionali adeguati (restrictive vs liberal) per la somministrazione di
emocomponenti e concentrati
Ogni struttura deve emettere protocolli operativi che pongano indicazioni precise relative ai
criteri trasfusionali secondo regole di appropriatezza.
Trasfusione di emocomponenti
Globuli Rossi concentrati (GR)
Si definiscono trigger trasfusionali i valori di concentrazione di Emoglobina ([Hb] g/dl che
pongono indicazione alla trasfusione. Il margine dei trigger trasfusionali è compreso tra 6-10
g/dL. Le più recenti linee guida suggeriscono di rispettare criteri restrittivi trasfusionali.
La trasfusione di GR non è indicata in pazienti con Hb > 10 g/dL in assenza di condizioni che
riducano le capacità di tolleranza del paziente all’anemia (Sindrome Coronarica Acuta) o
l’instabilità emodinamica del paziente imponga una trasfusione con un criterio di prevedibilità
di necessità (emorragia acuta).3,25
La trasfusione non è indicata fino a valori di 7 gr/dl in pazienti adulti ospedalizzati
emodinamicamente stabili. Una soglia restrittiva di 8 g/dl può essere applicata nei pazienti
sottoposti a chirurgia ortopedica, cardiaca ed in coloro che sono affetti da preesistente
patologia cardiovascolare. Tali raccomandazioni non devono essere applicate a pazienti con
Sindrome Coronarica Acuta, severa Trombocitopenia e anemia cronica trasfusione-dipendente.
Tali criteri considerano anche una valutazione clinica diretta del paziente e il rilevamento di
sintomi specifici per la diagnosi di inadeguatezza del trasporto di Ossigeno ai tessuti (normalità
nel tracciato ECG, pH e lattati, SvO2, ERO2).37
(Su questo punto cfr lo Standard SIAARTI sul Monitoraggio emodinamico).
L’indicazione trasfusionale deve quindi essere suggerita dall’associazione tra segni clinici
obiettivi, dati di laboratorio ed il riscontro funzionale offerto da dati strumentali e
biochimici.93,94
L’importanza di tale associazione, nell’ottenere una maggiore appropriatezza, si evidenzia in
recenti pubblicazioni che dimostrano come in alcune categorie di pazienti l’adozione di criteri
trasfusionali liberali possa offrire un maggiore indice di sopravvivenza.95-97
In caso di indicazione alla trasfusione è raccomandata la somministrazione di una unità per
volta35 e l’eventuale indicazione a procedere con ulteriore trasfusione o la conferma della sua
reale adeguatezza è dimostrata dal raggiungimento di un target post-trasfusionale prefissato
verificato in laboratorio.3,98,99Si raccomanda inoltre di documentare la motivazione della scelta
in cartella clinica e dopo ogni trasfusione verificare con esame di laboratorio e con valutazione
clinica l’appropriatezza della terapia trasfusionale eseguita. Si suggerisce anche il
riconoscimento di un target trasfusionale come conferma dell’efficacia trasfusionale ottenuta.3
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Plasma:
È raccomandato solo in pochi contesti clinici: trauma con emorragia severa, pazienti con
emorragia intracranica in terapia con anticoagulanti e che richiedono intervento chirurgico (Fig
7) 100
Piastrine:
Pazienti con piastrine > 50 x 109/L o INR <2 possono essere sottoposti a procedure invasive (è
raccomandato il parere dell'ematologo in caso di pazienti a rischio da sottoporre a chirurgia
intracranica, intraoculare e neurassiale o con coagulopatia.
Per le piastrine esistono indicazioni al trattamento profilattico con trasfusione solo nei pazienti
con patologie ematologiche. Ci sono poi i protocolli di trattamento delle emorragie massive.
Prodotti emoderivati
c. Fibrinogeno Concentrato (FC) o crioprecipitati (CRYO): la somministrazione di FC/ CRYO è
indicata se fibrinogenemia < 1.0 - 1.5 g/L o deficit di F. funzionale al test POC TEG/ROTEM: la
correzione viene attuata con con una dose iniziale di 25-50 mg/Kg
La trasfusione di crioprecipitati è indicata in caso di indisponibilità di fibrinogeno;

Fibrinogenemia <1 g/L: correzione raccomandata
Fibrinogenemia 1.0-1.5 g/L: la correzione può essere considerata
Fibrinogenemia 1.5-2.0 g/L: correzione solo se sanguinamento attivo grave
d. FXIII: è raccomandata la somministrazione se l'attività è < 60% (sanguinamento diffuso e/o
ridotta forza del coagulo ai test viscoelastici nonstante adeguata fibrinogenemia).
e. Protrombin complex concentrate (PCC): Vit. K e PCC (20-30 IU/kg) indicati in pazienti
sanguinanti in terapia con anticoagulanti orali . INR/PT allungati (fino a 1.5) non costituiscono
da soli indicazione a somministrare PCC.
f. Fattore VIII concentrato (30 IU/kg) in caso di deficit del F VIII (attività <60%).
g. F VIIa nei sanguinamenti attivi a rischio di vita che non vengono controllati con i metodi
convenzionali.
La trasfusione di fibrinogeno, crioprecipitati, FXIII F VIIa e PCC è indicata quando si verifica una
alterazione dei dati di laboratorio utilizzati per il monitoraggio. (Fig 7)
Protocolli di trasfusione per emorragie massive 100
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Per trasfusione massiva si intende la trasfusione di metà del volume ematico in 4 h
(perdita >150 ml/min), o dell'intero volume ematico in 24 h (il volume ematico di un
adulto è di circa 70 ml/Kg).
Le cause di emorragie che richiedono trasfusioni massive comprendono i traumi, le emorragie
gastrointestinali, la rottura di aneurismi dell'aorta, le emorragie ostetriche e le emorragie
perioperatorie.
Il presente documento si riferisce alle emorragie perioperatorie.
E' raccomandata l'implementazione ed attivazione in ogni ospedale di protocolli di trasfusione
massiva che consentano un intervento efficace, rapido e la riduzione degli effetti
dell’ipovolemia e della coagulopatia diluizionale.
Il trattamento delle emorragie massive si basa sul riconoscimento rapido della presenza
ed entità della perdita ematica e controllo della fonte di sanguinamento e sul ripristino
della volemia, valutando le condizioni emodinamiche, la perfusione d'organo e
l'ossigenazione tissutale.
Nei pazienti con emorragia che necessitano di trasfusione massiva devono essere monitorati
precocemente e frequentemente i seguenti parametri con l'obiettivo di raggiungere:
- temperatura > 35°C
- pH > 7.2,
- BE < 6 e lattati < 4
- calcio ionizzato > 1.1 mmol/L;
- conta piastrinica > 50 x 109/L
- INR ≤ 1.5;
- aPTT ratio ≤ 1.5;
- fibrinogenemia > 1.5 g/L
Attualmente non ci sono evidenze per consigliare l'uso di un rapporto fisso RBC /
emocomponenti, uno schema consigliato dalle linee guida è:
FFP: 15 ml/Kg (in casi “critici” si può considerare 20 – 30 ml/kg)
Piastrine: (1 aferesi o 1 unità / 10 kg)
Fibrinogeno concentrato 30-50 mg/Kg oppure Crioprecipitati 3-4 g (1 unita di CRYO / 10 kg)
In pazienti sottoposti a cardiochirurgia, nel trauma grave, nell’emorragia post-partum
considerare anche l'uso di acido tranexamico (dose di carico 1g/10min seguita da infusione di
1g/8h oppure 15 mg / kg seguiti da 2 – 5 mg / kg /ora)

6- Programmi di PBM
L’applicazione di questi standard implica la disponibilità di risorse umane, farmacologiche
strumentali e logistiche. Pertanto affinchè un programma di Patient Blood Management (PBM) possa
essere realizzabile è necessario il coinvolgimento di amministratori e manager che rendano
disponibili tali risorse. Inoltre l’efficacia del programma si concretizza nella creazione di un modello
organizzativo sorretto da varie figure professionali, non solo cliniche ma anche amministrative quali
quella del farmacista, dell’ingegnere clinico, del direttore sanitario e dell’informatico. La “nuova
materia” prevede la conoscenza di concetti nuovi e richiede la realizzazione di corsi formativi diretti
a tutti gli operatori coinvolti. L’organizzazione prevede la creazione un comitato interno dedicato,
composto dai vari specialisti, rivolto alla realizzazione di un programma PBM con protocolli
operativi, al controllo del rispetto di tali protocolli e alla periodica analisi e valutazione dei risultati
ottenuti con lo scopo di approntare le giuste correzioni e provvedere alla loro divulgazione. La
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realizzazione del programma è vincolata alla disponibilità di un data base necessario per la raccolta e
analisi dei risultati.

7- Terminologie e abbreviazioni
aPTT
ASA
AV
PCC:
CDF:
CHADS2
ClCr:
CNS
COX-2
EA:
EAN:
EB:
EBPM
ENF:
FA
FiO2:
FIX:
FVII:
FVIII:
FvW:
FXa:
GDT:
Hb
INR:
LG:
MvW:
NAO o DOAC:
NRS:
OMS
PBM
POC:
PT
rFVIIa:
RIO:
ROTEM:.
SABM
SSRi:
TEG:
TEV:
TXA:
VAS:
VRS
WHO

tempo di protrombina parziale attivato.
Acido acetilsalicilico
farmaci antagonisti della vitamina K.
concentrato/i di complesso protrombinico.
colla di fibrina.
Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥ 75 years, Diabetes mellitus, prior Stroke or
transient ischemic attack or thromboembolism.
clearance della creatinina.
Centro Nazionale Sangue
ciclossigenasi 2.
emofilia A.
emodiluizione acuta normovolemica.
emofilia B.
eparina a basso peso molecolare.
eparina non frazionata.
fibrillazione atriale.
frazione inspiratoria di ossigeno
fattore IX.
fattore VII.
fattore VIII.
fattore von Willebrand.
fattore X attivato.
goal directed therapy.
Emoglobina.
International Normalized Ratio.
linee guida.
malattia di von Willebrand.
nuovi anticoagulanti orali.
Numeric Rating Scale.
Organizzazione Mondiale della Sanità.
Patient Blood Management.
point-of-care.
tempo di protrombina.
fattore VII attivato ricombinante.
recupero intra-operatorio.
trombolelastometro
Society for the Advancement of Blood Management http://www.sabm.org
inibitori selettivi del reuptake della serotonina.
trombolelastografo.
tromboembolismo venoso.
acido tranexamico.
Visual Analogical Scale.
Verbal Rating Scale.
World Health Organization
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Normativa WHO
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Availability , safety and quality of blood products . Sixty-third World Health Assembly – WHA63.12 –
Agenda item 11.17 – 21 May 2010

Normativa Europea
2.

3.

4.

4.
5.

6.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
Direttiva 2005/61/CE della Commissione che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi
Direttiva 2005/62/CE della Commissione recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualità per i servizi trasfusionali
Direttiva 2004/27/CE del Parl. Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Direttiva 2004/23/CE del Parl. Europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza
per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani
Direttiva 2003/94/CE della Commissione che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di
fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di
sperimentazione

Normativa Italiana
Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20
marzo 2008, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue
2. Decreto CNS 18 aprile 2016 Decreto di aggiornamento dell'elenco nazionale dei Valutatori per il
Sistema Trasfusionale
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Decreto Ministeriale 18 Novembre 2015 Modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità
alla donazione.
Decreto Ministeriale 2 Novembre 2015 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti
Accordo Stato Regioni 20/10/2015 Prezzo unitario cessione emocomponenti ed emoderivati
Programma nazionale di autosufficienza anno 2015
Legge 27 febbraio 2015, n. 11 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31
dicembre 2014, n.192
Decreto Ministeriale 5 dicembre 2014 Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province
autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale
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Allegati
Fig.1. Patient Blood Management

Fig. 2 Classificazione degli interventi chirurgici in base al rischio emorragico
CHIRURGIA

RISCHIO
EMORRAGICO
BASSO

RISCHIO
EMORRAGICO
INTERMEDIO

RISCHIO
EMORRAGICO
ELEVATO

GINECOLOGIA

Isteroscopia, dilatazione e
curettage, LEEP, annessiectomia.
Trattamento ch. : cisti di bartolini,
endometriosi lievi. LPS
diagnostica, sterilizzazione
tubarica.

Trattamento ch.: endometriosi
intermedie, cistocele/rettocele con o
senza protesi vaginali. Interventi in
isteroscopia chirurgica
resettoscopica.
Isterectomia vaginale/addominale
per patologia benigna. Chirurgia
vulvare radicale.

Isterectomia per uteri >750g.
LPS/LPT: miomectomia,
endometriosi significative.
Trattamento chirurgico dei tumori
maligni: debulking ovarico,
carcinoma cervicale ed
endometriale, linfoadenectomia
pelvica e lomboaortica,
eviscerazione pelvica.
Reintervento, endocardite, CABG
se non è possibile PCI, dissezioni
aortiche.

CARDIOCHIRURGIA
CHIRURGIA
GENERALE

Minitoracotomia, TAVI, OPCAB,
CABG, sostituzione valvolare.
Ernioplastica, colecistectomia,
appendicectomia, colectomia,
resezione gastrica, resezione
intestinale, chirurgia della
mammella.

Emorroidectomia, splenectomia,
gastrectomia, chirurgia bariatrica,
resezioni rettali, tiroidectomia.

Resezioni epatiche, DCP.
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CHIRURGIA
VASCOLARE

Endoarteriectomia carotidea,
rivascolarizzazione arti inferiori,
EVAR, TEVAR, amputazione arti.

Chirurgia dell'aorta addominale in
LPT.

Chirurgia vascolare toracica e
toraco-addominale in LPT.

ORTOPEDIA

Chirurgia della mano, artroscopia
di spalla e ginocchio, interventi
minori sulla colonna vertebrale.

Chirurgia protesica della spalla,
interventi maggiori su colonna
vertebrale e ginocchio, chirurgia
del piede.

Chirurgia protesica di anca e
ginocchio, trattamento di fratture:
pelviche ed ossa lunghe; femore
prossimale nell'anziano.

UROLOGIA

Cistoscopia flessibile, stent
ureterale, ureteroscopia.

Biopsia prostatica, orchiectomia,
circoncisione.

Nefrectomia, nefrostomia
percutanea, PCNL, cistectomia,
prostatectomia, TURP, TURBT,
penectomia, orchiectomia parziale.

CHIRURGIA
TORACICA

Resezione polmonare a cuneo,
videotoracoscopia diagnostica,
toracectomia

Lobectomia, pneumonectomia,
mediastinoscopia, sternotomia,
escissione di masse mediastiniche.

Esofagectomia, pleuropneumonectomia, decorticazione
polmonare.

ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

EGD o colonscopia ± biopsia,
ecoendoscopia senza biopsia,
polipectomia (<1cm), ERCP senza
sfinterectomia.

Endoscopia + FNA, dilatazione
stenosi (esofagea, colorettale), stent
gastrointestinali, tp con Argon
Plasma, polipectomia (>1cm),
PEG, legatura/sclerosi varici
esofagee ed emorroidi.

Dilatazione in acalasia esofagea,
mucosectomia/resezione
sottomucosa endoscopica,
agobiopsia pancreatica ecoguidata,
papillotomia di Vater

CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

Riduzione fratture: arco zigomatico
e mandibola. Artrocentesi ed
artroscopia ATM, escissione tumori
cutanei.

Chirurgia orale/implantologia,
riduzione incruenta frattura osso
nasale, riduzione cruenta frattura
mascella, parotidectomia, ch.
ortognatica, trattamento ch. della
paralisi facciale.

Chirurgia radicale e ricostruttiva
del distretto testa-collo, riduzioni
cruente di fratture dell'arco orbitozigomatico, scialoadenectomia
sottomandibolare.

CHIRURGIA PLASTICA

Interventi cutanei superficiali,
chirurgia dei tessuti molli della
mano, blefaroplastica, rinoplastica,
otoplastica. Mastoplastica additiva
e ricostruzione mammaria. Utilizzo
di lembi microchirurgici.
Rimozione di estesi tumori dei
tessuti molli della faccia e del collo.

Trattamento ch. : ginecomastia,
malformazioni della mammella,
ulcere della gamba (ASA I-II),
ustioni (10%<x<15%). Lipofilling
per lesioni di media entità.
Addominoplastica, lifting faccia,
mastoplastica riduttiva. Interventi
ricostruttivi per perdite di sostanza
di media entità mediante lembi e
innesti.

Interventi ricostruttivi per perdite di
sostanza di severa entità mediante
lembi ed innesti.
Liposuzioni di sostanziale entità.
Trattamento ch.: ulcere della gamba
(ASA III-IV-V) ed ustioni (>15%).
Lipofilling per lesioni significative.

NEUROCHIRURGIA

Spinale: discectomia,
laminectomia(≤ 2 spazi) senza
artrodesi. Cranica: derivazione
ventricolare esterna, catetere
intraventricolare.

Spinale: laminectomia (≥2spazi),
artrodesi. Carnica: derivazione
ventricolo-peritoneale, rimozione
lesioni extradurali.

Spinale e craniale: rimozione
lesioni subdurali.

OCULISTICA

Iniezioni endovitreali, trattamento
cataratta, anestesia peribulbare.

Vitrectomia, trabeculectomia.

ATM: Articolazione Temporo-Mandibolare
CABG (Coronary Artery Bypass Graft): Bypass aorto-coronarico
DCP: Duodenocefalopancreasectomia
EGD (EsophagoGastroDuodenoscopy): esofagogastroduodenoscopia
ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography): colangio-pancreatografia endoscopica retrograda
EVAR: Endovascular Aortic Repair
FNA (Fine Needle Aspiration Biopsy): agoaspirato
LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure): Conizzazione cervicale con ansa diatermica
LPS: laparoscopia
LPT: laparotomia
OPCAB (Off Pump Coronary Artery Bypass): bypass aorto-coronarico a cuore battente
PCI (Percutaneous Coronary Intervention): intervento coronarico percutaneo
PCNL (PerCutaneous NephroLithotomy): nefrolitotrissia percutanea
PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy): gastrostomia endoscopica percutanea
TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation): protesi valvolari transfemorali e transapicali
TEVAR: Thoracic Endovascular Aortic Repair
TURBT (Trans Urethral Resection of Bladder Tumor): resezione vescicale transuretrale
TURP (TransUrethral Resection of the Prostate): resezione endoscopica della prostata
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Fig. 3:Valutazione preoperatoria ed ottimizzazione del paziente anemico
Questo algoritmo è adottabile per pazienti da sottoporre ad interventi chirurgici nei quali si prevede una
perdita ematica intraoperatoria di un volume sufficiente ad indurre un’anemia che richieda un trattamento

Test preoperatori

• Emocromo
• Studi sul ferro ematico inclusa la ferritina
• CRP e funzione renale

Il paziente è anemico?
Hb <130 g/L (maschi) o
Hb <120 g/L (femmine)

SI
Ferritina <30 mcg/L

Ferritina 30–100 mcg/L

Ferritina >100 mcg/L

NO
CRP
Alta

No anemia:
ferritina
<100 mcg/L
•

•

Considerare
la terapia
marziale
qualora
nell’immediat
o
postoperatori
o si
riscontrasse
un
decremento
di Hb ≥30 g/L.
Determinare
la causa e
considerare la
necessità di
indagini GI se
i valori di
ferritina sono
indicativi di
carenza di
ferro <30

Anemia
ferrocarenziale
•
•

•

Valutare le
possibili
cause.
Consultare il
gastroenterol
ogo per
eventuali
procedure
diagnostiche
e per le
tempistiche
in relazione
all’intervento
chirurgico .
Iniziare la
terapia
marziale.

Norm
ale

Possibile deficit
di ferro
•
•

•

Considerare
il contesto
clinico
Consultare
l’ematologo
oppure il
nefrologo se
in presenza
di una
patologia
renale
cronica.
Consultare il
gastroenterol
ogo per
eventuali

Possibile anaemia
da malattie
croniche, da
infiammazione o da
altre cause
•
•

•

•
•

Considerare il
contesto clinico
Controllo della
funzione renale,
MCV/MCH ed
esame dello
striscio
periferico.
Controllo dei
valori di Vit. B12,
folati e della
conta
reticolocitaria.
Controllo della
funzione epatica
e tiroidea.
Consultare
l’ematologo
oppure il
nefrologo in
presenza di una
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Fig. 4 Algoritmo per la valutazione dell’anemia preoperatoria

Transferrina
Grado di
sierica o Capacità
saturazione della
Totale di Legare
transferrina
Ferro

Quota di recettore
solubile della
transferrina

Sideremia

Leggermente o
moderatamente
ridotto

Leggermente o
moderatamente
aumentata

Ridotta

aumentati

Ridotto

Aumentata

Ridotta

Normale o aumentata
(l'aumento non è
legato ad elevate
riserve di ferro)

normali

Ridotto

Normale

Ridotta

ridotti

Ridotta o normale,
generalmente <60100

normali o
aumentati

Ridotto

Aumentata

Ridotta

Ridotta (o
normale)

ridotti (o
normali)

Normale o aumentata

normali

Normale o
aumentato

Normale o
aumentata

Normale

Normale

normali

Aumentata
(in relazione alle
riserve di ferro)

da normali a
ridotti

Aumentato

Normale

Normale o
aumentata

Emoglobinemia

MCV /
MCH

Ferritinemia mcg/L

Sideropenia tissutale
senza anemia

Normale

normali o ridotti

<15-30

Valori normali o
aumentati

Anemia sideropenica

Ridotta

ridotti
(o normali in
fase precoce)

<15-30 (adulti)
<10-12 (bambini)

Anemia da malattia o
infiammazione
cronica

Ridotta

normali
(o lievemente
ridotti)

Anemia sideropenica
con coesistente
malattia o flogosi
cronica

Ridotta

Talassemia minor

Sovraccarico di ferro

Fig. 5 Questionario per la valutazione del rischio di sanguinamento del paziente
•
•
•
•
•
•
•

Coagulopatia nota
Epistassi di origine sconosciuta
Comparsa di ematomi o lesioni petecchiali sul torace o in zone relativamente non comuni
Difetti della guarigione delle ferite
Sanguinamento prolungato in caso di lesioni chirurgiche o accidentali e durante procedure di
interesse odontoiatrico
Necessità imprevista di emoderivati dopo precedenti interventi chirurgici
Ipermenorrea con utilizzo di >7 dispositivi assorbenti al giorno; sin dal menarca
sanguinamento mestruale > 7 giorni
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•

Farmaci e prodotti erboristici che interferiscono con i processi emostatici: Antiaggreganti
piastrinici, anticoagulanti, FANS, antidepressivi (ad es SSRI), antiepilettici (ad es acido
valproico), ginkgo bilboa ecc.

Fig. 6: Schema di classificazione degli anticoagulanti:

Fig. 7: dalle linee guida ASA per trasfusione perioperatoria
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