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Analisi della gestione del sangue nei pazienti sottoposti a sostituzione
protesica totale di anca o ginocchio

An analysis of blood management in patients having a total hip or knee arthroplasty
(The Journal of Bone and Joint Surgery 1999; 81:2-10)

RIASSUNTO

Trecentotrenta chirurghi ortopedici degli USA hanno preso parte ad uno studio rela-
tivo al fabbisogno trasfusionale dei pazienti sottoposti ad artroplastica totale dell’an-
ca o del ginocchio.
Complessivamente sono stati valutati in modo prospettico, dal settembre 1996 fino a
tutto giugno 1997, 9482 pazienti (3920 con sostituzione totale dell’articolazione del-
l’anca e 5562 con sostituzione totale dell’articolazione del ginocchio).
Una trasfusione di sangue è stata effettuata in 4409 pazienti, pari al 46% (57% dei
soggetti con intervento sull’anca e 39% di quelli con intervento al ginocchio). È stato
impiegato sangue autologo in 2890 casi (66%) e sangue allogenico in 1519 casi
(34%). Un’analisi di regressione logistica ordinata ha dimostrato che i più importan-
ti fattori predittivi della trasfusione di sangue allogenico sono stati un basso livello
basale di emoglobina e la mancata predonazione di sangue autologo.
La donazione preoperatoria di sangue autologo si accompagna ad una ridotta proba-
bilità di trasfusione di sangue allogenico; tuttavia sono state identificate alcune inef-
ficienze nelle procedure messe in atto per ottenere tale predonazione. 5741 pazienti
(61%) hanno predonato il sangue per la trasfusione autologa, ma delle 9920 unità di
sangue autologo predonato 4464 (pari al 45%) non sono state utilizzate.
Il maggior numero di queste unità di sangue andato sprecato si è registrato negli
interventi primari e di revisione di artroplastica totale del ginocchio. Dei 5741
pazienti che si erano sottoposti alla predonazione preoperatoria, 503 (9%) hanno
avuto bisogno di trasfusione di sangue allogenico.
La frequenza di trasfusione di sangue allogenico è variata secondo il tipo di inter-
vento (risultando massima in caso di revisione dell’anca e di artroplastica bilaterale
del ginocchio) e secondo il livello basale di emoglobina (130 grammi per litro o
meno). La trasfusione di sangue allogenico, inoltre, è risultata significativamente
associata ad infezioni (p≤0,001), sovraccarico circolatorio (p≤0,001) ed aumento del
periodo di ospedalizzazione (p≤0,01).
Questi ultimi dati richiedono peraltro ulteriori valutazioni mediante studi controlla-
ti.

INTRODUZIONE

La perdita di sangue che accompagna gli interventi di artroplastica totale dell’anca o
del ginocchio può essere cospicua, e molti di questi pazienti necessitano di una tra-
sfusione perioperatoria con sangue allogenico o autologo 15 29.
I rischi potenziali associati all’impiego di sangue allogenico, tra cui la trasmissione
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di infezioni di origine ematica come quelle causate
dall’HIV e dai virus dell’epatite 7 23, le reazioni trasfusio-
nali e allergiche 5, e gli effetti immunomodulatori 2 5,
hanno spinto a mutare la vecchia prassi trasfusionale
perioperatoria.
Attualmente, per soddisfare i bisogni trasfusionali dei
pazienti sottoposti a interventi ortopedici programmati,
vengono adottate alternative come il recupero periopera-
torio del sangue 19 27, l’emodiluizione 17 e la donazione
preoperatoria di sangue ai fini di una trasfusione autologa
1 22 24.
Nell’ambito di tali alternative, la trasfusione di sangue
autologo costituisce forse il metodo emosostitutivo più
largamente adottato 7 15 20 25.
La donazione preoperatoria di sangue per trasfusione
autologa è divenuta una prassi di routine nei pazienti can-
didati a subire un intervento di chirurgia ortopedica, salvo
che vi siano specifiche controindicazioni 7 28.
Il metodo non è tuttavia privo di inconvenienti 1.
Una donazione preoperatoria può infatti essere logistica-
mente difficoltosa, può richiedere troppo tempo o essere
troppo costosa per il paziente.
In effetti, le maggiori spese amministrative legate alla
donazione autologa possono far sì che il costo globale per
unità di sangue superi quello del sangue allogenico 9 11.

Un’ulteriore eventualità, nei pazienti che si sottopongono
a prelievo di sangue ai fini di una trasfusione autologa, è
la comparsa di un’anemia da salasso, tale da aumentare la
probabilità di dover ricevere una trasfusione per un ecces-
sivo abbassamento dell’emoglobina. Sono stati infine
segnalati, in relazione a trasfusioni di sangue autologo,
errori di gestione 13 21.
Scopo della presente valutazione prospettica è stato quel-
lo di determinare, in un numero elevato di pazienti sotto-
posti ad artroplastica totale dell’anca o del ginocchio, i
fattori predittivi della necessità di trasfusione e di docu-
mentare l’utilizzo o, al contrario, lo spreco del sangue
predonato nonché le possibili complicanze legate alle tra-
sfusioni. Lo studio è stato disegnato per valutare l’uso del
sangue (sia autologo che allogenico) dopo artroplastica
totale di anca e ginocchio, per documentare lo spreco di
sangue autologo in tali procedure, per definire i livelli
preoperatori di emoglobina che indicano la necessità di
sangue in tali interventi, e per documentare qualunque
altra complicanza associata con le trasfusioni e gli inter-
venti stessi.

MATERIALI E METODI

Tab. I. Dati demografici, distinti per tipo di artoplastia

Numero (%) di pazienti Età (anni)
Totale Donne Uomini Media Limiti

Ogni tipo di intervento 9482 (100) 5572 (59) 3910 (41) 66.6 15-94

Artroplastica dell’anca
Monolaterale
Primaria 3154 (33) 1723 (55) 1431 (45) 64.8 15-94
Di revisione 736 (8) 407 (55) 339 (45) 64.0 21-93

Bilaterale
Primaria* 28 (< 1) 15 (54) 13 (46) 58.0 29-84
Di revisione* 2 (< 1) 2 0 57.5 46-69

Artroplastica del ginocchio
Monolaterale
Primaria 4642 (49) 2901 (62) 1741 (38) 68.1 18-94
Di revisione 476 (5) 286 (60) 190 (40) 67.1 23-91
Bilaterale
Primaria 429 (5) 231 (54) 198 (46) 67.8 41-87
Di revisione* 15 (< 1) 7 8 60.3 0-82

* Dato il loro scarso numero, i pazienti sottoposti a questi interventi non sono stati inclusi nelle Tabelle 2-6



Sono stati invitati a prendere parte all’indagine i pazienti
per i quali era programmato un intervento di artroplastica
totale, dell’anca o del ginocchio, nell’arco dei dieci mesi
compresi tra il settembre 1996 ed il giugno 1997. Per
valutare indipendentemente l’influenza di diversi variabi-
li perioperatorie sull’avvenuto ricevimento di sangue, si è
fatto ricorso ad un’analisi di regressione logistica.
Era stato calcolato che, per raggiungere una sufficiente
potenza statistica, sarebbe stato necessario un campione
di 9318 pazienti. A questo scopo sono stati invitati a col-
laborare 330 chirurghi ortopedici, operanti in comunità e
ospedali di 235 centri statunitensi.
Il protocollo della ricerca, l’inchiesta e i moduli per il
consenso informato erano stati approvati dal Western
Institutional Review Board, un comitato istituzionale di
revisione con ruolo entrale avente sede a Olympia
(Washington); non è stata pertanto sollecitata l’approva-
zione dei Comitati Etici delle singole istituzioni, salvo in
alcuni casi dietro specifica richiesta dei centri. Prima del-
l’arruolamento nello studio, ogni paziente ha rilasciato un
consenso informato scritto.
Il livello basale di emoglobina veniva misurato tre volte:
al momento dell’assenso a partecipare all’indagine (livel-
lo basale propriamente detto), prima di un’eventuale pre-
lievo di sangue in vista di una trasfusione autologa e
prima del ricovero in ospedale per l’artroplastica.
Tecnicamente, si procedeva a prelevare un campione di
sangue capillare, dal dito di una mano, già nello studio
del chirurgo e la concentrazione di emoglobina veniva
determinata mediante un fotometro per emoglobina ema-
tica (HemoCue, fornito da HemoCue AB, Agelhom,

Svezia).
Laddove non era disponibile un HemoCue, si procedeva
a prelevare 5 ml di sangue venoso e ad inviare il campio-
ne al laboratorio locale. I dati preoperatori raccolti com-
prendevano: l’età, il sesso e il peso corporeo; il livello di
emoglobina precedente il ricovero, l’ematocrito, il tempo
di protrombina, il tempo di protrombina parziale ed il
conteggio delle piastrine; le eventuali patologie concomi-
tanti, con particolare riguardo ad anemia (la cui defini-
zione era lasciata al giudizio del medico), ipertensione,
coronaropatia, broncopneumopatia cronica ostruttiva,
diabete mellito, artrite reumatoide o altre condizioni mor-
bose croniche o di competenza ematologica; l’uso di far-
maci potenzialmente rilevanti, con particolare riguardo a
ferro, aspirina, antiinfiammatori non steroidei, cortisoni-
ci, anticoagulanti e diuretici; infine, il numero di unità di
sangue autologo eventualmente predonato.
Se disponibile, si prendeva nota della concentrazione di
emoglobina misurata immediatamente prima dell’even-
tuale predonazione.
I dati intraoperatori comprendevano una descrizione del
procedimento operatorio (intervento primario, o di revi-
sione, o bilaterale nel caso di artroplastica del ginocchio;
intervento primario o di revisione nel caso di artroplasti-
ca dell’anca), il tipo di anestesia effettuata (regionale,
ipotensiva, o generale), la durata dell’intervento, la stima
della perdita intraoperatoria di sangue, l’eventuale reinfu-
sione del sangue recuperato, il numero di unità di sangue
e il tipo di trasfusione (autologa o allogenica o entrambe).
Quanto ai dati postoperatori, essi erano rappresentati dal-
l’eventuale reinfusione di sangue recuperato, dal numero
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Tab. II. Utilizzazione delle trasfusioni

Pazienti trasfusi
Con sangue autologo Con sangue allogenico

Tipo di intervento N. Totale N. e % N. medio N. e % N. medio
Di pazienti di pazienti di unità di pazienti di unità

Artroplastica dell’anca
Primaria monolaterale 3154 1178 (37) 1.7 518 (16) 2.0
Di revisione monolaterale 736 234 (32) 1.9 273 (37) 2.5

Artroplastica del ginocchio
Primaria monolaterale 4642 1159 (25) 1.5 499 (11) 1.8
Primaria bilaterale 429 190 (44) 2.0 121 (28) 2.3

* Altri 45 pazienti sono stati sottoposti ad intervento d’altro tipo (artroplstica bilaterale di revisione del ginocchio, artroplastica bilaterale primaria dell’anca, o artroplastica bilaterale di revisione dell’an-
ca), ma il loro numero era troppo scarso per essere inclusi nell’analisi.
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di unità di sangue, dal tipo di trasfusione e dalle compli-
canze.
Queste ultime venivano segnalate spontaneamente dai
chirurghi coinvolti nell’indagine e comprendevano: infe-
zioni della ferita operatoria, delle vie urinarie, dell’appa-
rato broncopolmonare o altre infezioni; un sovraccarico
idrico tale da richiedere il ricorso ad un diuretico; trom-
bosi venosa profonda. Venne inoltre registrata la durata
del ricovero. I dati postoperatori vennero raccolti fino alla
data della dimissione dall’ospedale.

Metodi statistici
Al fine di valutare i rapporti esistenti tra variabili poten-
zialmente predittive e numero di unità di sangue alloge-
nico trasfuso, si è fatto ricorso a un modello di regressio-
ne logistica ordinata.

Le variabili prese in considerazione comprendevano: età
e peso del paziente, livello basale di emoglobina; uso di
aspirina; presenza di coronaropatia, anemia, ipertensione,
diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva,
emopatia, artrite reumatoide; recupero intraoperatorio o
postoperatorio di sangue; anestesia regionale, anestesia
ipotensiva, anestesia generale; numero di unità di sangue
autologo predonato; durata dell’intervento e durata del-
l’ospedalizzazione.
I dati sono stati stratificati in base al tipo di procedura
operatoria (artroplastica primaria totale dell’anca, revi-
sione totale dell’anca, artroplastica primaria totale del
ginocchio, revisione totale del ginocchio artroplastica
totale di entrambe le ginocchia).
I pazienti sottoposti a ciascun tipo di intervento sono stati
valutati separatamente. Tutte le variabili sono state inclu-
se in un modello di regressione logistica come possibili
fattori predittivi della quantità di sangue allogenico tra-
sfuso. Separatamente per ciascun tipo di intervento,
venne scelto il miglior modello di regressione logistica
ordinata, adottando una selezione “backward” dei fattori
predittivi significativi della quantità di sangue allogenico
trasfuso. È stato considerato significativo un valore di p

Tab. III. Trasfusioni di sangue allogenico in pazienti che non avevano predonato il proprio.

Pazienti che non avevano predonato sangue
Tipo di intervento* N. totale (e %) N. Totale (e %) N. medio

Di pazienti* (n = 3741) di pazienti trasfusi con di unità
Sangue allogenico (n = 1031)

Artroplastica dell’anca
Primaria monolaterale (n = 3154) 1091 (35) 350 (32) 2.2
Di revisione monolaterale (n = 736) 312 (4) 183 (59) 2.7

Artroplastica del ginocchio
Primaria monolaterale (n = 4642) 1946 (42) 347 (18) 1.8
Primaria bilaterale (n = 429) 130 (30) 74 (57) 2.5
Di revisione monolaterale (n = 476) 253 (53) 76 (30) 2.4

* Altri 45 pazienti sono stati sottoposti ad intervento d’altro tipo (artroplastica bilaterale di revisione del ginocchio, artroplastica bilaterale primaria dell’anca, o artroplastica bilaterale di revisione del-
l’anca), ma il loro numero era troppo scarso per essere inclusi nell’analisi.

Fig. 1. Grafico illustrante la percentuale di pazienti trasfusi con sangue autologo o allogeni-
co a seconda del livello basale di emoglobina. I dati si riferiscono a 8561 pazienti in
quanto il livello basale di emoglobina non era disponibile in 921 casi. Sui dati non
sono state effettuate analisi statistiche.

Numero di pazienti 29 117 2874 2167 3374
% di pazienti < 1% 1% 34% 25% 39%



inferiore a 0,05.
Ai fini della scelta del miglior modello di regressione
logistica è stata utilizzata la SAS Logistic Procedure
(SAS Institute, Cary, North Caroline) con l’opzione di
una selezione “backward”. L’abilità predittiva del model-
lo è stata valutata anche mediante il tau Kendall, un indi-
ce di correlazione di rango di tipo non parametrico. Come
misura dell’associazione tra trasfusione di sangue alloge-
nico e ciascuna delle variabili potenzialmente predittive è
stata calcolata l’“odds ratio”.
Nella fattispecie l’odds ratio è definibile come il rappor-
to esistente tra probabilità di ricevere una trasfusione di
sangue allogenico da parte dei pazienti che presentavano
una determinata variabile predittiva e la probabilità di tale
trasfusione tra i pazienti privi di quella variabile.
Un’odds ratio di 1,0 indica assenza di associazione tra i
due eventi; quanto maggiore invece è il suo valore rispet-
to a 1.0, tanto più stretta è l’associazione. Per valutare la
relazione eventualmente esistente tra il ricorso alle tra-

sfusioni da una parte e la comparsa di infezioni, l’uso di
diuretici, lo sviluppo di reazioni trasfusionali e la durata
della degenza ospedaliera dall’altra, sono stati utilizzati
test per il calcolo del chi quadrato.
I valori di P sono stati aggiustati per comparazioni mul-
tiple.

RISULTATI

Sono stati valutati complessivamente 9482 pazienti (Tab.
I), per la maggior parte sottoposti ad artroplastica mono-
laterale primaria del ginocchio (49%) o dell’anca (33%).
Erano donne il 59%; l’età media di tutti i pazienti è risul-
tata di 66,6 anni. I pazienti sottoposti a intervento sul-
l’anca erano lievemente più giovani (età media 64,4 anni)
di quelli operati al ginocchio (età media 67,6 anni).
L’ipertensione ha rappresentato una patologia concomi-
tante in circa la metà dei casi. Altre condizioni coesisten-
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Tabella IV. I predittori più potenti di trasfusione allogenica

Odds ratio delle variabili predittive*
N. di Correlazione N. medio Livello Storia Artrite Bronco

Pazienti* di Kendall di unità basale di reumatoide pneumopatia
Di sangue di Hb anemia ostruttiva
Autologo cronica
Predonato

Tutti i pazienti
Artroplastica dell’anca
Primaria monolaterale 2546 0.166 2.4 (-) 1.5 (-) 2.0 1.7 -
Di revisione monolaterale 525 0.327 2.1 (-) 1.5 (-) 2.1 2.5 2.2
Artroplastica del ginocchio
Primaria monolaterale 3725 0.046 2.2 (-) 1.7 (-) 2.9 - -
Primaria bilaterale 353 0.258 2.5 (-) - - 3.7
Di revisione monolaterale 377 0.233 2.3 (-) 1.8 (-) - - -

Pazienti non trasfusi con sangue autologo
Artroplastica dell’anca
Primaria monolaterale 1451 0.228 6.5 (-) 1.5 (-) 2.2 1.7 -
Di revisione monolaterale 290 0.403 3.7 (-) - 2.2 (-) 3.5
Artroplastica del ginocchio
Primaria monolaterale 2693 0.037 5.1 (-) 1.8 (-) 2.3 - -
Primaria bilaterale 165 0.383 3.2 (-) 1.7 (-) - - -
Di revisione monolaterale 278 0.273 7.0 (-) 1.9 (-) - - -

* (-) Reciproco dell’odds ratio. Per queste variabili, se il valore diminuisce (nel caso di variabile continua) o manca (nel caso di variabile dicotomica), aumenta la probabilità di trasfusione di sangue
allogenico.
+ Sono stati inclusi nell’analisi soltanto i pazienti per i quali sono disponibili informazioni complete sulle variabili predittive.
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ti sono state la malattia coronarica (16%), l’artrite reuma-
toide (13%), il diabete mellito (11%), l’anemia (7%), la
broncopneumopatia cronica ostruttiva (7%) e un’emopa-
tia (1%). Il 15% dei pazienti consumava aspirina.
Una trasfusione (autologa o allogenica) è stata effettuata
nel 46% (4409) dei 9482 pazienti totali. La prevalenza di
trasfusione è risultata più elevata dopo artroplastica del-
l’anca (57%; 2226 pazienti su 3920) che non dopo artro-
plastica del ginocchio (39%; 2183 pazienti su 5562). Dei
4409 pazienti trasfusi il 66% circa (2890) ha ricevuto san-
gue autologo (mediamente 1,6 unità; range: 1-5), mentre
il 34% (1519) ha ricevuto sangue allogenico (mediamen-
te 2,1 unità; range: 116) (Tab. II).
Tenendo conto solo dei pazienti che non avevano predo-
nato sangue, quest’ultima percentuale diventa notevol-
mente più alta (Tab. III).
Nel gruppo dei pazienti con sostituzione primaria del-
l’anca, ad esempio, ha ricevuto sangue allogenico il 16%
(518) di tutti i 3154 pazienti, contro il 32% (350) dei 1091
cui non era stato prelevato il sangue in fase preoperatoria.
Nei pazienti basalmente anemici, inoltre, la prevalenza di
trasfusione è risultata più elevata rispetto ai pazienti non
anemici.
Dei 3020 pazienti con un livello basale di emoglobina di
130 grammi o meno per litro, 864 (29% ha avuto bisogno
di sangue allogenico (Fig. 1).

Analisi di regressione logistica
Tutte le variabili relative ai pazienti (dati preoperatori,

intraoperatori e postoperatori) sono state da noi valutate
mediante un’analisi di regressione logistica, così da
determinare quali di tali variabili rappresentassero fattori
predittivi indipendenti e importanti della trasfusione di
sangue allogenico. Come variabili più importanti abbia-
mo inteso quelle che risultassero significative (p<0,05) e
avessero un’odds ratio di almeno 1,5 (Tab. IV).
Le variabili che più costantemente sono risultate dotate di
valore predittivo della probabilità di ricevere una trasfu-
sione di sangue allogenico sono state una mancata predo-
minazione di sangue e un basso livello di emoglobina.
Entrambe tali variabili sono state identificate come poten-
ti predittori di trasfusione in tutti i tipi di intervento, fatta
eccezione per le artroplastiche bilaterali del ginocchio.
L’associazione tra livello basale di emoglobina e trasfu-
sione di sangue allogenico, nonché quella tra quantità di
sangue autologo predonato e trasfusione di sangue allo-
genico, sono risultate di segno negativo. In altre parole,
col diminuire dei livelli basali di emoglobina aumentava
la probabilità di trasfusione (Tab. IV).
Analogamente, col diminuire della quantità di sangue
autologo predonato aumentava la necessità di ricevere
sangue allogenico.
La mancata predominazione di sangue è risultata essere
un fattore significativo in tutti i tipi di intervento (p <
0,05). Il dato non era inatteso sia perché, probabilmente,
la maggior parte dei pazienti che avevano predonato il
loro sangue lo hanno poi riavuto, sia perché è altresì pre-
sumibile che tali pazienti siano stati previamente identifi-

Tab. V. Utilizzazione del sangue autologo

Tipo di intervento Tutti i N. (e % N. medio N. (e%) N. medio
Pazienti* di paz. che di unità di paz. non di unità

Avevano di sangue trasfusi di sangue
Predonato autologo con sangue autologo
Il sangue predonato autologo inutilizzato

Artroplastica dell’anca
Primaria monolaterale 3154 2063 (65) 1.8 734 (36) 1532 (41)
Di revisione monolaterale 736 424 (58) 2.0 108 (26) 260 (30)

Artroplastica del ginocchio
Primaria monolaterale 4642 2696 (58) 1.6 1406 (52) 2302 (55)
Primaria bilaterale 429 299 (70) 2.1 67 (22) 182 (29)
Di revisione monolaterale 476 223 (47) 1.6 98 (44) 172 (47)

* Altri 45 pazienti sono stati sottoposti ad intervento d’altro tipo (artroplastica bilaterale di revisione del ginocchio, artroplastica bilaterale primaria dell’anca, o artroplastica bilaterale di revisione del-
l’anca), ma il loro numero era troppo scarso per essere inclusi nell’analisi.



cati dal loro chirurgo come soggetti a rischio di trasfusio-
ne di sangue allogenico. Onde eliminare questo possibile
vizio da preselezione, abbiamo effettuato una seconda
analisi di regressione logistica, escludendo i pazienti che
avevano ricevuto sangue autologo. I risultati della nuova
analisi sono stati simili ai primi, entrambi indicano che la
quantità di sangue autologo predonato e un basso valore
basale di emoglobina costituiscono robuste variabili pre-
dittive (Tab. IV).

Gestione del sangue
Impiego del sangue autologo e quantità inutilizzata.
Dei 9482 pazienti totali aveva predonato il proprio san-
gue il 61% (5741), con oscillazione dal 47 al 70% a
seconda del tipo di intervento. Mediamente, la quantità
della donazione è stata di 1.7 unità (range da 1 a 5) (Tab.
V). Globalmente, quasi la metà non è stata utilizzata. In
effetti, delle 9920 unità di sangue predonato soltanto
5456 unità (55%) sono state ritrasfuse ai pazienti. Le per-
centuali più elevate di inutilizzo si sono registrate negli
interventi monolaterali sul ginocchio, vuoi di tipo prima-
rio (2302 unità su 4218, pari al 55%) vuoi a scopo di revi-
sione (172 unità su 365, pari al 47%), mentre le percen-
tuali più basse si sono avute negli interventi bilaterali sul
ginocchio (182 unità su 637, pari al 29%) e nelle proce-

dure di revisione dell’anca (260 su 857, pari al 30%).
Dei 5741 pazienti che avevano predonato il proprio san-
gue il 42% non lo ha riutilizzato neppure in parte.

Trasfusioni supplementari impreviste
(Breakthrough Transfusions)
Una trasfusione supplementare imprevista, definita come
necessità di sangue allogenico in pazienti che avevano
predonato il proprio sangue, è stata richiesta in 503 su
5741 soggetti (9%).
La prevalenza di queste “breakthrough transfusions” è
risultata più elevata tra i pazienti sottoposti a revisione
dell’anca (21%, pari a 90 su 424 pazienti), ad artroscopia
bilaterale del ginocchio (16%, pari a 48 su 299 pazienti)
o a revisione del ginocchio (11%, pari a 24 su 223 pazien-
ti); i valori più bassi si sono registrati invece nei soggetti
con artroplastica primaria dell’anca (9%, pari a 176 su
2063 pazienti) o del ginocchio (6%, pari a 158 su 2696
pazienti). Il tasso di “breackthrough transfusions” è risul-
tato più elevato nei soggetti con emoglobina basale di
100-130 grammi per litro.

Livello basale di emoglobina
Globalmente, il valore basale medio di emoglobina (con
deviazione standard) è risultato più elevato nei pazienti
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Tab. VI. “Breackthrough transfusions” di sangue allogenico

Tutti i pazienti con Pazienti con basso livello basale
Predonazione di sangue di emoglobina che avevano

(n = 5741) predonato il proprio sangue*
(n = 1560)

N. totale N. (e %) N. totale N. (e %)
Di pazienti di pazienti di pazienti di pazienti

Sottoposti a sottoposti a
“breakthrough “breakthrough
transfusion” transfusion”

Artroplastica dell’anca
Primaria monolaterale 2063 176 (9) 548 77 (14)
Di revisione monolaterale 424 90 (21) 130 43 (33)

Artroplastica del ginocchio
Primaria monolaterale 2696 158 (6) 732 79 (11)
Primaria bilaterale 299 48 (16) 71 15 (21)
Di revisione monolaterale 233 24 (11) 71 13 (18)

* Altri 45 pazienti sono stati sottoposti ad intervento d’altro tipo (artroplastica bilaterale di revisione del ginocchio, artroplastica bilaterale primaria dell’anca, o artroplastica bilaterale di revisione del-
l’anca), ma il loro numero era troppo scarso per essere inclusi nell’analisi.
* Per basso livello basale di emoglobina si intende un valore compreso tra 100 e 130 grammi per litro.
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che avrebbero poi predonato il proprio sangue (138 ± 16
grammi/litro) che non in quelli che non lo avrebbero fatto
(133 ± 17 grammi/litro) (p<0,01).
Nei primi, al momento del ricovero in ospedale, l’emo-
globina si era ridotta di 10 grammi, scendendo a 128
grammi/litro. La quantità di sangue predonato è stata
mediamente di 1,7 unità, con limiti da 1 a 5. Nel tentati-
vo di identificare il valore critico di emoglobina al di
sopra del quale il rischio di trasfusione di sangue alloge-
nico sarebbe stato minimo, abbiamo calcolato i livelli
medi di emoglobina dei pazienti che hanno successiva-
mente ricevuto una trasfusione di sangue allogenico e di
quelli che non l’anno ricevuta. Data l’associazione esi-
stente tra predonazione di sangue e una ridotta probabilità
di trasfusioni, abbiamo escluso dalla nostra analisi i
pazienti con predonazione.
Dei pazienti per i quali era noto il livello basale di emo-
globina, i 935 che avevano predonato il proprio sangue e
hanno necessitato di una trasfusione di sangue allogenico
hanno avuto un livello basale di emoglobina di 123 ± 16
grammi per litro, mentre nei 2565 che non avevano pre-
donato il proprio sangue e non hanno ricevuto sangue
allogenico l’emoglobina basale media era stata di 137 ±
15 grammi per litro.
La differenza è risultata significativa (p<0,01), suggeren-
do che i pazienti impossibilitati a predonare il proprio
sangue dovrebbero avere un livello basale di emoglobina
di almeno 137 grammi per litro, per minimizzare il
rischio di essere trasfusi con sangue allogenico. Degli
8561 pazienti per i quali era noto il livello basale di emo-
globina, 3020 (pari al 35%) avevano un valore di 130
grammi per litro o meno, con un minimo di 70. La preva-
lenza di trasfusioni allogeniche è risultata proporzional-
mente più elevata nei pazienti che avevano presentato
valori basali più bassi.
La trasfusione di sangue autologo è stata effettuata più
spesso nei pazienti con valori basali di emoglobina più

alti (Fig. 1).

Complicazioni
La frequenza di complicanze infettive è risultata più alta
dopo interventi implicanti una trasfusione di sangue allo-
genico (7%, pari a 105 su 1519 pazienti) rispetto agli
interventi su pazienti non trasfusi (3%, pari a 170 su 5073
pazienti) (p≤0,001) (Tab. VII). In particolare, il rischio di
infezioni delle vie urinarie è risultato maggiore nei primi
(3%, pari a 46 su 1519 pazienti) che nei secondi (2%, pari
a 102 su 5073 pazienti) (p=0,015). Quando invece la tra-
sfusione era effettuata con sangue autologo il rischio di
infezione (4%, pari a 123 su 2890 pazienti) non è risulta-
to significativamente diverso rispetto ai soggetti non tra-
sfusi (3%; 170 su 5073 pazienti) (p = 1,04).
Analogamente, un sovraccarico circolatorio necessitante
l’uso di diuretici si è verificato più spesso nei pazienti tra-
sfusi con sangue allogenico (8%, pari a 120 su 1499
pazienti) rispetto ai non trasfusi (4%, pari a 192 su 4991
pazienti) (p≤0,001), mentre non sono emerse differenze
significative tra questi ultimi e i pazienti che avevano
ricevuto sangue autologo (5%, pari a 150 su 2837 pazien-
ti) (p=0,10). Nessuna associazione significativa si è infi-
ne osservata tra trasfusione autologa (p=1,0) o allogenica
(p=0,16) da una parte e eventi trombotici dall’altra.

Durata dell’ospedalizzazione
I pazienti trasfusi esclusivamente con sangue allogenico
hanno avuto mediamente una più lunga durata di ospeda-
lizzazione (6,6 giorni). Essa è risultata più lunga di alme-
no un giorno nei confronti dei pazienti trasfusi con san-
gue autologo (5,6 giorni) o non trasfusi (5,4 giorni).
Riconoscendo la molteplicità delle variabili in grado di
influire sulla durata dell’ospedalizzazione, abbiamo effet-
tuato un’analisi di regressione con l’obiettivo di meglio
identificare i rapporti eventualmente esistenti tra trasfu-
sioni sanguigne e durata dell’ospedalizzazione. Abbiamo

Tab. VII. Pazienti che hanno avuto complicanze, distinti per tipo di trasfusione.

Complicanze Trasfusi con sangue Trasfusi con sangue Non trasfusi
Allogenico autologo

Infezioni*+ 7% (105 di 1519) 4% (123 di 2890) 3% (170 di 5073)
Trombosi venosa profonda 2% (34 di 1515) 1% (29 di 2884) 1% (61 di 5027)
Sovraccarico idrico*+ 8% (120 di 1499) 5% (150 di 2837) 4% (192 di 4991)

* La differenza tra pazienti trasfusi con sangue allogenico e pazienti non trasfusi è risultata significativa (p ≤ 0,001)
+ La differenza tra pazienti trasfusi con sangue allogenico e pazienti trasfusi con sangue autologo è risultata significativa (p < 0,05).



contemplato nell’analisi 361 distinte variabili di cui 351
relative alla diversità dei chirurghi e dei centri (Tab.
VIII).
Ricalcolando la durata media della degenza ospedaliera
tenendo conto di tutte queste variabili, l’associazione tra
trasfusione di sangue e durata dell’ospedalizzazione risul-
tava ancora evidente. I pazienti trasfusi con sangue allo-
genico hanno avuto la degenza di un giorno più lunga
(mediamente 6,2 giorni), rispetto ai pazienti che non ave-
vano ricevuto trasfusioni (mediamente 5,2 giorni)
(p≤0,01).

DISCUSSIONE

La presente indagine mirava a disegnare una cronologia
dell’impiego di sangue dopo artroplastica totale, primaria
o di revisione, dell’anca o del ginocchio.
In un’analisi retrospettiva di 299 pazienti sottoposti ad
artroplastica totale dell’anca presso la Clinica Mayo di
Rochester (Minnesota) Nuttal et al. 18 hanno identificato
nella concentrazione preoperatoria di emoglobina un vali-
do indice della necessità di trasfusione di sangue alloge-
nico. Cercando di elaborare un’equazione d’ordine di tipo
operativo atta ad ottimizzare l’utilizzazione del sangue in
quel contesto clinico, gli Autori giungevano a concludere
che sarebbero stati necessari studi prospettici sull’argo-
mento. In effetti la nostra indagine ha implicato una rac-
colta prospettica di dati relativi alle caratteristiche del
paziente (compreso il livello basale di emoglobina) e gli
eventi perioperatori fino al momento della dimissione.
Per raggiungere un’adeguata potenza statistica nel pre-
scelto modello di regressione logistica ordinata, basato su
cinque variabili primarie di stratificazione (corrisponden-
ti ai cinque tipi di artroplastic totale da noi contemplati),
era stato calcolato che sarebbe stato necessario un cam-
pione di 9318 pazienti. In effetti abbiamo potuto racco-
gliere prospettivamente i dati relativi a 9482 pazienti,
trattati da un totale di 330 chirurghi operanti in varie loca-
lità degli Stati Uniti. L’indagine ha coperto un periodo di
tempo relativamente breve (10 mesi) e recente (dal set-
tembre 1996 a tutto giugno 1997), circostanze queste che
hanno minimizzato la possibile influenza di eventuali
cambiamenti delle prassi sanitarie sull’esito degli inter-
venti. È opportuno peraltro riconoscere i lati deboli del
nostro studio.
Anzitutto il disegno sperimentale non era randomizzato,
non permettendo quindi un controllo rigoroso delle varia-
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Tab. VIII. Fattori che risultano aver contribuito alla durata dell’ospedaliz-
zazione

Fattori N. di variabili

Variabili relative ai pazienti 19
Livello basale di Hb
Variazioni nel livello di Hb
Età
Sesso
Peso corporeo
Patologie coesistenti

Anemia
Diabete
Malattia coronarica
Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Emopatie
Ipertensione
Artrite reumatoide
Altre

Trattamenti farmacologici
Aspirina
Antinfiammatori non steroidei
Cortisonici
Ferro
Diuretici
Altri

Variabili relative al medico e al centro
(dati identificativi del ricercatore) 315

Variabili perioperatorie 25
Durata dell’intervento
Tipo dell’intervento
Mese dell’intervento
Presenza di trombosi venosa profonda
Uso di drenaggio postoperatorio
Infezione

Delle vie urinarie
Della ferita operatoria
Polmonare
Altre

Variabili relative alla trasfusione 2
Unità di sangue allogenico
Unità di sangue autologo

Numero totale di variabili 361
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bili perioperatorie come i dati demografici e le patologie
coesistenti. Non è stato poi adottato un protocollo stan-
dard nel modo di procedere con le trasfusioni. La fre-
quenza degli esiti negativi, inoltre, è stata determinata
sulla base delle relazioni spontanee dei chirurghi al di
fuori di criteri standardizzati, cosicché tra chirurgo e chi-
rurgo si sono osservate differenze nel modo di segnalare
tale esiti rendendo probabile una sottostima dei tassi
riportati. Occorre infine sottolineare diversi aspetti non
contemplati nel presente studio come la possibile esclu-
sione di certi pazienti per il rischio di emorragie o altre
complicanze e la possibile influenza dell’intervallo di
tempo tra donazione del sangue e effettuazione dell’inter-
vento sull’ematocrito preoperatorio e sulla necessità di
trasfusione di sangue allogenico. I risultati del presente
studio confermano comunque che nonostante un uso
estensivo di sangue autologo predonato si ricorre ancora
a trasfondere sangue allogenico. Hanno ricevuto questo
tipo di trasfusione il 20% circa (796) dei 3290 pazienti
sottoposti a intervento sull’anca e il 13% dei 5562 pazien-
ti operati al ginocchio.
Coerentemente con i dati di un precedente studio 16, il
tasso di trasfusione di sangue allogenico è risultato più
elevato nei pazienti sottoposti a intervento di revisione o
intervento bilaterale e in quelli con livello basale di emo-
globina di 130 grammi per litro o meno. L’analisi di
regressione logistica adottata nel presente studio ha forni-
to importanti lumi per chiarire i fattori che influenzano la
necessità di trasfusione di sangue allogenica a livello
individuale. Le variabili più costantemente predittive di
questa necessità per tutti i tipi di intervento (fatta ecce-
zione per l’artroplastica bilaterale del ginocchio) sono
risultate essere un basso valore basale di emoglobina e
una mancata predonazione di sangue.
Entrambe le variabili hanno dimostrato un’associazione
di segno negativo con la trasfusione di sangue allogenico.
Quanto minore è, ad esempio, l’emoglobina basale, tanto
più probabile la trasfusione allogenica.
I nostri dati, relativamente al livello di emoglobina, con-
fermano le osservazioni di precedenti studi in cui pure si
dimostrava che il livello basale di emoglobina era alta-
mente predittivo della necessità di trasfusione periopera-
toria in pazienti sottoposti a interventi ortopedici 1 16 18. A
nostra conoscenza, tuttavia, siamo stati i primi a garantir-
ci che l’emoglobina basale venisse misurata prima che il
paziente predonasse la sua prima unità di sangue autolo-
go. Come prevedibile, anche il numero di unità di sangue
predonato è risultato negativamente associato alla trasfu-

sione di sangue allogenico: in effetti era presumibile che
i pazienti donatori di più sangue ricevessero minori quan-
tità di sangue allogenico.
Ha predonato sangue i 61% (5741) dei 9482 pazienti tota-
li, con una media per paziente di 1,7 unità. Si tratta di una
percentuale di donazione superiore a quelle precedente-
mente segnalate in pazienti ortopedici 18 25; ciò riflette
probabilmente una differenza dei fattori coinvolti, com-
presa una maggiore consapevolezza da parte dei medici e
dei pazienti dei rischi legati alla trasfusione di sangue
allogenico. I risultati del presente studio hanno messo in
luce una certa inefficienza nella raccolta e nell’utilizza-
zione del sangue autologo. Una elevata percentuale di
unità di sangue autologo è rimasta inutilizzata e molti
pazienti non hanno potuto beneficiare, nemmeno in parte,
del sangue da loro donato preoperatoriamente; vi è stato
quindi un problema di eccesso di raccolta.
Al tempo stesso si è verificato un problema di sottorac-
colta, in quanto un certo numero di pazienti, nonostante
una loro predonazione, hanno dovuto essere trasfusi con
sangue allogenico. Un eccesso di raccolta di sangue auto-
logo era già stato riportato in Letteratura 9 26. Etchason et
al. Hanno segnalato inoltre come il sangue autologo abbia
un maggior costo incrementale rispetto al sangue alloge-
nico: ciò in dipendenza sia della prassi di scartare le unità
autologhe non utilizzate, sia dei più laboriosi procedi-
menti necessari per la loro raccolta, identificazione e con-
servazione 9. In effetti, le unità di sangue autologo non
vengono di solito conglobate nel pool generale delle scor-
te di sangue, vuoi per la minore rigorosità degli standard
adottati nel loro controllo, vuoi a fini di documentazione
della storia medica del paziente donatore. Un’indagine
del 1989 sulla raccolta di sangue effettuata negli Stati
Uniti 26 ha dimostrato che di 655.000 unità di sangue pre-
donato ne erano state ritrasfuse ai pazienti soltanto
356.000 (54%).
Tale indagine non era circoscritta ai pazienti ortopedici: il
confronto di quei risultati con i nostri indica però che l’in-
conveniente dello spreco di sangue autologo non si è
ridotto nel tempo. Che anche nella selezione dei pazienti
vi siano state serie inefficienze è suggerito dal tasso rela-
tivamente elevato di “breakthrough transfusions”, cioè
dalla percentuale di pazienti che oltre a ricevere il proprio
sangue (precedentemente donato) hanno richiesto la tra-
sfusione di sangue allogenico.
Talme percentuale è risultata compresa tra il 6 e il 21% a
seconda del tipo di intervento, ed è stata più elevata nei
pazienti sottoposti ad artroplastica di revisione dell’anca.



Una “breakthrough transfusion” riflette una situazione
clinica in cui un paziente è fisicamente impossibilitato a
donare un numero sufficiente di unità di sangue oppure è
divenuto anemico per causa iatrogena nel corso del pro-
cesso di donazione.
Considerando tutti i tipi di interventi, il tasso di “breakth-
roguh transfusion” è risultato massimo nei pazienti con
emoglobina basale compresa tra 100 e 130 grami per
litro; ciò suggerisce che i pazienti con emoglobina basale
inferiore a 130 grammi per litro necessitano, ai fini di una
pianificazione preoperatoria più approfondita, con parti-
colare riguardo al potenziale fabbisogno di trasfusioni
postoperatorie di sangue allogenico e ad un eventuale
impiego di agenti farmacologici quali l’eritropoietina 6 8 10

12 14.
L’analisi da noi effettuata sugli esiti dell’intervento ope-
ratorio ha dimostrato che le trasfusioni di sangue alloge-
nico si associano con un più elevato tasso di complicanze
(sovraccarico idrico e infezioni) e con una maggiore
durata dell’ospedalizzazione.
Per verificare questi risultati saranno tuttavia opportuni
studi addizionali di tipo controllato.
Riassumendo, i risultati del presente studio dimostrano
che il livello basale di emoglobina ha rappresentato un
indicatore fedele della necessità di trasfusione con sangue
allogenico e che l’utilizzazione del sangue autologo pre-
donato ha sofferto di una certa inefficienza.
Data la possibilità di contare sul livello basale di emoglo-
bina per prevedere il fabbisogno di trasfusione con san-
gue allogenico, il presente studio permette di supportare
la strategia di ridurre il numero di unità di sangue predo-
nato da parte dei pazienti con più elevati valori emoglo-
binici.
Al tempo stesso, sembra esservi un livello basale di emo-
globina in corrispondenza del quale un’eventuale predo-
nazione sarebbe destinata a rimanere inefficace, come
evidenziato da un aggravamento dell’anemia e da un
aumento delle “breackthrough transfusions” di sangue
allogenico.
Il fenomeno si è verificato soprattutto nei pazienti con
emoglobina basale di 130 grammi per litro o meno.
Tenendo presenti il tempo e i costi legati alla donazione
di sangue per trasfusioni autologhe, è nostra opinione che
debbano essere ricercate strategie utili ad un trattamento

trasfusionale dotato di un miglior rapporto costi/benefici.
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