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Il risparmio di sangue nelle protesi primarie di anca
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RIASSunTo

Obiettivo. L’uso spray di fibrina (Quixil) in chirurgia generale e in chirurgia oncolo-
gica ha dato dei risultati molto incoraggianti. Recentemente si è iniziato ad utilizzare 
tale metodica anche in chirurgia ortopedica per interventi di protesica primaria di 
anca ed in chirurgia oncologica.
Obiettivo del nostro studio è di verificare se l’uso del Quixil, in pazienti operati di 
protesi di anca, reca effettivamente un beneficio in termini di risparmio di sangue.
Metodi. Sono stati analizzati i risultati clinici ottenuti su 220 pazienti, esenti da 
patologie cardiovascolari, operati dallo stesso chirurgo con lo stesso tipo di protesi 
e divisi rispettivamente in 2 gruppi. Abbiamo poi paragonato fra loro i casi trattati 
con tecnica convenzionale con altrettanti casi operati con l’impiego del Quixil. La 
scelta dei pazienti nei quali veniva applicato lo spray avveniva in maniera del tutto 
casuale. 
Risultati. Con l’impiego del Quixil è stata dimostrata una riduzione delle perdite 
ematiche e una diminuzione statisticamente significativa dell’impiego di auto/omo 
trasfusioni post-operatorie. Si è evidenziato, inoltre, una netta diminuzione del san-
guinamento post-operatorio, con minor incidenza di ematomi nella regione operata e 
una più rapida fase di riabilitazione funzionale. 
Conclusioni. In base a questo studio è possibile ipotizzare che, in pazienti esenti da 
patologie associate e con esami ematici pre-operatori nella norma, si possa eseguire 
un intervento di protesi di anca senza la necessità di omo- e/o autotrasfusioni.

Parole chiave: anca, artroprotesi, risparmio di sangue, colla di fibrina, Quixil

SuMMARy

Purpose. The use of fibrin spray (Quixil) in general and oncological surgery has 
given some very satisfactory results. Recently it is begun to use this technology in 
orthopaedic surgery for primary hip prosthesis and in oncological surgery, too.
Purpose of our study is to assess if local application of Quixil, in patient undergoing 
total hip arthroplasty, comported a real reduction of blood loss.
Methods. We analyzed the clinical results obtained on 220 patients operated by the 
same surgeon with the same type of prosthesis and divided into two groups. Cases 
treated with conventional technique have been compared with as many operated 
cases in which we used fibrin spray. 
Patients were randomly allocated in two groups.
Results. A statistically significant reduction of blood loss was observed following 
the use of fibrin sealant (Quixil), as well as a decreased requirement of auto/het-
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erologous transfusions. A clean diminution of the post-
operating blood loss is underlined, above all with smaller 
incidence of hematomas in the operated region and a 
more rapid functional rehabilitation. 
Conclusions. Based on these results, the possibility to 
perform THA without the requirement of autologous or 
heterologous transfusions can be predicted in patients 
with normal pre-operative Hb levels and no concomitant 
pathologies.

Key words: hip, arthroplasty, blood loss, fibrin sealant, 
Quixil

InTRoDuzIonE

La chirurgia ortopedica maggiore (protesi d’anca e pro-
tesi di ginocchio, revisioni di protesi, protesi tumorali) 
è gravata dal problema delle perdite ematiche intra- e 
post-operatorie che possono essere importanti e si posso-
no protrarre anche per 72 ore ed oltre portando a volte a 
valori molto bassi di ematocrito e di emoglobina.
L’anemia post-operatoria, si ripercuote in misura notevo-
le sui tempi di recupero e sulla riabilitazione e in casi par-
ticolarmente gravi, può portare a danni ischemici cardiaci 
o cerebrali, renali anche non transitori.
La disponibilità di sangue, inoltre, può essere ridotta o 
addirittura mancante e portare a rinvii dell’intervento 
oppure possono esistere condizioni, religiose (v. testimo-
ni di Geova) o organiche dovute a sensibilizzazione di 
natura allergica o immunitaria o a cause congenite che 
comportano l’impossibilità o la difficoltà della trasfusio-
ne omologa. 
Si è cercato di ovviare a tali problematiche sia con tec-
niche di preparazione del paziente sia con tecniche di 
controllo delle perdite intra-operatorie, mantenendo come 
ultima ratio le trasfusioni di sangue omologo.
La strategia da seguire si sviluppa attraverso due momen-
ti significativi e può variare a seconda del tipo di chirur-
gia:
• periodo pre-operatorio: da attuare in chirurgia di ele-

zione nelle settimane precedenti l’intervento;
• periodo peri-operatorio e intra-operatorio: da met-

tere in atto dal momento immediatamente precedente 
all’intervento fino a tutto il periodo post-operatorio 
nella chirurgia protesica e di elezione, ma anche nel 
paziente politraumatizzato.

Fase pre-operatoria
Le possibili scelte alternative riguardano: 
1. sangue di banca (trasfusione omologa);
2. predeposito di sangue autologo;
3. emodiluizione pre-operatoria;
4. utilizzo dell’eritropoietina.

Trasfusione omologa 
Il ricorso al sangue omologo va limitato ai casi in cui è 
controindicata qualsiasi forma di predonazione autologa 
per patologie o per età avanzata o per assoluta urgenza 
dell’intervento e ai casi in cui la perdita di sangue intra e 
post-operatoria sia superiore alle previsioni. 
Gli svantaggi sono dovuti in primis alla sempre più dif-
ficile reperibilità di sangue omologo (-28.000 unità nel 
2007), e poi a condizioni organiche come sensibilizza-
zione di natura allergica o immunitaria o a cause conge-
nite che comportano l’impossibilità o la difficoltà della 
trasfusione omologa e non in ultimo a elementi religiosi 
(testimoni di Geova).
Il vantaggio certo è nella assenza di stress organizzativo 
da parte del paziente, soprattutto se anziano e non in sede, 
e dalla possibilità di eseguire in tempi brevissimi l’inter-
vento chirurgico. 

Predonazione di sangue autologo
Criteri di arruolamento sono la età inferiore ai 75 anni, 
la assenza di patologie cardiovascolari, la assenza di 
patologie ematologiche e l’intervento programmato di 
elezione. 
I vantaggi sono dati dalla esclusione del rischio infettivo 
trasfusionale (anche se non del rischio da inquinamento 
batterico), la riduzione dello stress e la stimolazione 
dell’eritropoiesi sul midollo osseo con conseguente pro-
duzione di globuli rossi freschi.
Gli svantaggi derivano dal lungo tempo necessario all’ese-
cuzione (una settimana tra ogni predeposito e una setti-
mana tra l’ultimo predeposito e l’intervento), le difficoltà 
strategiche dovute alla necessità di rispettare la lista di 
attesa, le difficoltà dovute al paziente (anziano, poco mobi-
le, fuori sede), dall’impossibilità della procedura in caso di 
intervento urgente, dalla possibile scadenza del sangue in 
caso di contrattempi che posticipino l’intervento.

Emodiluizione acuta pre-operatoria isovolemica
Rappresenta una valida alternativa al predeposito quando 
pazienti idonei all’autodonazione non possano effettuarla 
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o possano eseguirla solo parzial-
mente per condizioni di difficoltosa 
mobilità, perché fuori sede o per 
motivi di urgenza dell’intervento.
I criteri di arruolamento sono l’età 
inferiore ai 75 anni, la assenza di 
patologie cardiovascolari, la assenza 
di patologie ematologiche, il valore 
di Hgb tra 15/13 g/dl, l’intervento di 
elezione o di urgenza relativa.
È necessario associare il recupero 
intra- e post-operatorio del sangue 
e la stimolazione dell’eritropoiesi con eritropoietina e 
ferro.
Inoltre la riduzione acuta pre-operatoria dell’ematocrito 
provoca una perdita intra-operatoria di sangue meno 
ricco in emoglobina  perché diluito, mentre per le future 
necessità viene conservato sangue ad elevato contenuto 
di emoglobina. 

Fase peri- intra-operatoria
Alternative non trasfusionali all’uso del sangue omologo 
Chirurgiche: emostasi accurata, le suture, l’elettrocoa-
gulazione, l’uso di clips, la chirurgia mini invasiva, la 
chirurgia con fascia ischemica.
Anestesiologiche: la vasocostrizione loco regionale, la 
ipotensione spinta, i farmaci coagulanti.

Emostatici per uso topico
• Crioprecipitato (concentrato di Fattore VIII).
• Colla di fibrina omologa/autologa.
• Colla di fibrina arricchita con piastrine.
• Gel piastrinico.
• Fibrina secca.

MATERIALI E METoDI

Il nostro studio si basa sull’utilizzo del Quixil. Esso è uti-
lizzato già in chirurgia generale, per facilitare l’emostasi 
laddove le tecniche chirurgiche standard risultino non 
sufficienti.
Il Quixil è una colla omologa di fibrina costituito da una 
confezione contenenti due componenti in flaconcini sepa-
rati, il componente biologico attivo (BAC) e la trombina, 
e un applicatore. Soluzione I (BAC): proteina coagula-
bile umana che contiene principalmente fibrinogeno e 
fibronectina: 40-60 mg/ml, acido tranexamico 85-105 

mg; Soluzione II (trombina): trombina umana 800-1200 
UI/ml, calcio cloruro 5,6-6,2 mg/ml.
A differenza della prima generazione della colla di fibrina, 
il Quixil non contiene trombina bovina e perciò non c’è 
nessun rischio di immunizzazione. Deve essere conser-
vato in congelatore a una temperatura ≤ -18°C e al riparo 
dalla luce. Per l’utilizzo si deve scongelare i flaconcini in 
uno dei seguenti modi: 2,8°C (in frigorifero): i flaconcini 
si scongelano in 1 giorno, oppure 20-25°C (a temperatura 
ambiente): i flaconcini si scongelano in 1 ora, oppure nel-
l’apparecchiatura di scongelamento Omrix pre-riscaldata 
(a 37ºC): i flaconcini si scongelano in 10 minuti, e non 
devono essere lasciati a 37°C per più di 90 minuti. Dopo 
lo scongelamento, i flaconcini integri si possono conser-
vare a temperatura compresa fra 2 e 8°C, al riparo dalla 
luce, per un periodo massimo di 30 giorni.
Preparazione: la confezione dell’applicatore contiene un 
dispositivo studiato appositamente per la nebulizzazione 
del prodotto sull’area da trattare e un tubo di alimentazione 
dell’aria, con filtro batteriologico di 0,2 μm, attraverso cui 
si fornisce aria al dispositivo di nebulizzazione del Quixil.
La nebulizzazione avviene tramite l’uso di gas pressuriz-
zati (N2 o CO2) o aria compressa direttamente sui piani 
chirurgici facendo attenzione a non portarlo via successi-
vamente con aspiratori o tamponi (Fig. 2). 
Il risultato finale è uno strato omogeneo di colla di fibri-
na (Fig. 3), che ricopre i piani muscolari, provvedendo 
ad una ideale adesività dei tessuti ed evitando fastidiosi 
sanguinamenti post-operatori.
Il nostro studio è stato realizzato considerando 220 
pazienti, tra i 20 e 80 anni, operati di protesi primaria di 
anca dallo stesso chirurgo, con lo stesso accesso chirur-
gico e col medesimo tipo di protesi (PROXIMA). Sono 
stati esclusi dal nostro studio pazienti con gravi patologie 
cardiovascolari, metaboliche o autoimmuni che alterereb-
bero l’omogeneità del gruppo.

Figura 1. Composizione	e	presentazione	del	Quixil.	

}
}
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Abbiamo diviso i pazienti in 2 gruppi: nel primo grup-
po (gruppo A) abbiamo inserito 110 pazienti operati di 
protesi d’anca trattati con il Quixil, mentre nel secondo 
gruppo (gruppo B) 110 pazienti operati senza tale farma-
co (gruppo di controllo).
Per tale studio sono stati presi in considerazione i seguen-
ti parametri:
• eventuali unita di sangue predepositate prima dell’in-

tervento;
• valori di emoglobina, globuli rossi e ematocrito pre-

operatori;
• perdite intra- e post-operatorie (redon);
• emoglobina post-operatoria (12 h, 24 h, 48 h, 3° giorno 

e 5° giorno);
• unità di emazie trasfuse con i relativi tempi della tra-

sfusione.

RISuLTATI cLInIcI

I risultati clinici e analitici ottenuti nei pazienti trattati con 
il Quixil, rispetto a quelli non trattati, sono stati buoni.
In particolare emerge che l’impiego di Quixil ha portato 
una riduzione del sanguinamento post-operatorio dopo 
applicazione di artroprotesi di anca. La curva di discesa 
dell’Hb osservata, a 12, 24 e 48 h dall’intervento, è più 
accentuata nel gruppo B (Hb: 10,3; 9,4; e 8,6 g/dL rispet-
tivamente) che nel gruppo A (10,6; 10,0; e 9,3 g/dL). È 
emerso anche un sensibile aumento delle perdite ema-
tiche nei drenaggi e una maggior incidenza di ematomi 
nella regione operata nei pazienti nel gruppo B. 
Tra i pazienti del primo gruppo (gruppo A), 18 sono stati 
trasfusi con una unità autologa e 5 con 1 unità di sangue 
omologo. Soltanto 1 paziente ha subito 2 trasfusioni (1 
omo + 1 auto).
Tra i pazienti del secondo gruppo (gruppo B), 28 sono 
stati trasfusi con una unità di sangue autologo, e 10 
invece sono stati quelli trasfusi con entrambe le unità 
predepositate.

Trai pazienti che non erano stati 
inseriti nel programma di predepo-
sito sangue, 20 sono stati quelli che 
hanno eseguito 1 trasfusione e 6 
quelli che invece sono stati sottoposti 
a 2 unità omologhe.
In pratica, tra i pazienti del gruppo 
A (Quixil), il 23% circa ha eseguito 
almeno una trasfusione di sangue 

Fig. 3.	Particolare	del	risultato	dopo	l’applicazione	del	Quixil	(si	noti	la	strato	di	fibrina	
che	ricopre	i	tessuti	muscolari).

Fig. 2.	 Applicazione	 del	 Quixil	 su	 una	 artroprotesi	 primaria	 d’anca	 (Proxima/
Pinnacle).

Tab. I.	Risultati	emotrasfusionali	ottenuti.

Group A - Quixil (n = 110) Group B - Gruppo di controllo (n = 110)

Sangue N.	Unità N.	pazienti Sangue N.	Unità N.	pazienti

Autologo 1 18 Autologo 1 28

Omologo 1 5 Autologo 2 10

Autologo	+	omologo 1	+	1 1 Omologo 1 20

	 	 	 Omologo 2 6
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Il livello di emoglobina ha giocato senza dubbio un valo-
re importante anche se non discriminante.
In genere abbiamo proceduto alla trasfusione quando 
questo scendeva al di sotto dei 8,2 g/dl.
Altro dato importante che abbiamo preso in considera-
zione è stata la situazione clinica locale, cioè la presenza 
di ematomi evidenti, deiscenza della ferita chirugica, o 
eventuali drenaggi ematici post-operatori. Tutti questi 
fattori sono stati registrati e analizzati.
Dato importante è stata la bassissima percentuale (2-3%) 
di ematomi che ha giocato sicuramente un ruolo impor-
tante di prevenzione di complicanze infettive post-ope-
ratorie (è stato infatti dimostrato che ematomi regionali 
sono terreno fertile di crescita e diffusione batterica). Tale 
condizione rende, poi, più rapida e meno faticosa la riabi-
litazione fisioterapeutica. 
Un accenno va fatto alla valutazione costi-benfici del 
farmaco.
Stime recenti calcolano il costo medio di una unità di 
sangue intorno ai 300 euro circa a fronte dei 500 euro del 
Quixil. Gran parte del costo deriva dai rigorosi controlli 
per assicurarsi che il sangue non contenga agenti patogeni 
e virus come l’HIV o l’epatite.
Perciò considerando la sempre più difficile reperibilità di 
sangue omologo che molte volte porta anche a reinvia-
re la data dell’intervento, a condizioni organiche come 
sensibilizzazione di natura allergica o immunitaria e non 
in ultimo a elementi religiosi (testimoni di Geova), o 
la necessità, nel caso di autotrasfusioni, del paziente di 
recarsi anche più volte in ospedale, si evince un bilancio 
positivo rispetto all’uso del Quixil.

(omologo o autologo), mentre nel gruppo di controllo 
(gruppo B), circa il 58% dei pazienti ha avuto bisogno di 
almeno 1 unità di sangue.
Tali valori ottenuti su una casistica di 220 persone, sono 
statisticamente significativi. 
Altri dati importanti sono stati una bassissima presenza 
di ematoma regionale visibile in tutti i pazienti trattati 
con Quixil, una sensazione di benessere migliore che 
permetteva da subito una ottima collaborazione con la 
fisioterapia e nessuna perdita importante di sangue dopo 
la rimozione del drenaggio intrarticolare il giorno succes-
sivo all’intervento.
Tutti questi risultati permettono così un ROM articolare 
dell’anca maggiore favorendo di conseguenza una più 
rapida ripresa funzionale. 

DIScuSSIonE

La necessità di trasfondere con una o più unità di sangue 
un paziente è stata presa valutando più fattori che coin-
volgono il paziente stesso.
In accordo le linee guida internazionali e con altri studi 
presenti in letteratura, abbiamo considerato 4 fattori: 
anamnesi cardiovascolare, stato attuale di salute, il decre-
mento del valore di emoglobina, la severità delle perdite 
ematiche, e l’età del paziente.
Tutti questi fattori sono stati presi in esame e analizzati 
singolarmente prima di sottoporre il paziente ad una 
emotrasfusione.

Tab. II.	Valori	medi	di	decremento	dell’emoglobina	nel	guppo	A	(Quixil)	e	nel	gruppo	B	(gruppo	di	controllo).
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concLuSIonI

Questo studio è stato eseguito nella chirurgia protesica 
primaria di anca paragonando fra loro i risultati ottenuti 
dai pazienti trattati con tecnica convenzionale (gruppo 
controllo) con quelli dei pazienti in cui si è utilizzato 
l’impiego dello spray di fibrina (Quixil). È stata dimostra-
ta una riduzione statisticamente significativa delle perdite 
ematiche e una conseguente diminuzione significativa del 
ricorso ad auto/omo trasfusioni. Si è osservata anche una 
netta diminuzione della incidenza di ematomi, delle algie, 
e un più rapido processo di riabilitazione funzionale. 
Pur con le dovute cautele (visto l’omogeneità dei pazienti 
studiati), l’utilizzo di emostatici topici contenenti acido 
tranexamico (antifibrinolitico), sembra essere una pro-
spettiva attuabile allo scopo di prolungare nel tempo 
l’azione del clotting di fibrina posizionato nel campo 
operatorio, ridurre la possibilità di ematomi e la perdita 
ematica dai drenaggi e quindi la necessità di trasfusione 
Va tenuto in considerazione, inoltre, il fatto che i pazienti 
in possesso di unità autologhe predepositate vanno più 
facilmente incontro alla trasfusione anche per valori post-
operatori di Hb > 8,0-8,2 g/dl, in considerazione della 
relativa maggiore sicurezza del sangue autologo. 
Infatti la trasfusione di sangue autologo in tali situazioni 
permette al paziente una più rapida e completa ripresa nei 
confronti dello stress chirurgico con conseguente precoce 
raggiungimento di uno stato di benessere e quindi un più 
rapido e sicuro out come.
In base a questo studio è possibile quindi ipotizzare che, 
in pazienti esenti da patologie associate e con esami 

ematici pre-operatori nella norma, si possa eseguire un 
intervento di protesi di anca senza la necessità di omo e/o 
autotrasfusioni. 

BIBLIoGRAFIA DI RIFERIMEnTo

Curtin WA, Wang GJ, Goodman NC, Abbott RD, Spotnitz WD. 
Reduction of hemorrhage after knee arthroplasty using cryo-
based fibrin sealant. J Arthroplasty 1999;14:481-7.

Hohendorff  B,  Siepen  W,  Spiering  L,  Staub  L,  Schmuck  T, 
Boss A. Long-term results after operatively treated Achilles 
tendon rupture: fibrin glue versus suture. J Foot Ankle Surg 
2008;47:392-9. 

Lassen  MR,  Solgaard  S,  Kjersgaard  AG,  Olsen  C,  Lind  B, 
Mittet K, et al. A pilot study of the effects of Vivostat patient-
derived fibrin sealant in reducing blood loss in primary hip 
arthroplasty. Clin Appl Thromb Hemost 2006;12:352-7.

Mawatari M, Higo T, Tsutsumi Y, Shigematsu M, Hotokebuchi 
T. Effectiveness of autologous fibrin tissue adhesive in reduc-
ing post-operative blood loss during total hip arthroplasty: 
a prospective randomised study of 100 cases. J Orthop Surg 
(Hong Kong) 2006;14:117-21.

Papatheofanis FJ, Barmada R. The principles and applications 
of surgical adhesives. Surg Annu 1993;25:49-81. 

Scapinelli R. Treatment of fractures of the humeral capitulum 
using fibrin sealant. Arch Orthop Trauma Surg 1990;109:235-
7.

Wang GJ, Goldthwaite CA Jr, Burks S, Crawford R, Spotnitz 
WD; Orthopaedic Investigators Group. Fibrin sealant reduc-
es peri-operative blood loss in total hip replacement. J Long 
Term Eff Med Implants 2003;13:399-411.

Wang GJ, Hungerford DS, Savory CG, Rosenberg AG, Mont 
MA, Burks SG, et al. Use of fibrin sealant to reduce bloody 
drainage and hemoglobin loss after total knee arthroplasty: 
a brief note on a randomized prospective trial. J Bone Joint 
Surg Am 2001;83-A:1503-5.


