
articolo originale
2014;40:301-304 301

Efficacia nEll’utilizzo di acido 
tranExamico (txa) nEl ridurrE lE pErditE 

EmatichE E il rischio trasfusionalE  
nEgli intErvEnti chirurgici  

di protEsi di ginocchio
Effectiveness in the use of tranexamic acid (txa)  

in reducing blood loss and transfusion risk  
in knee replacement surgery

p. mEnosso (foto), f. Bassini, c. Busatto,  
l. d’orlando*, t. colomBo*

U.O. Ortopedia e Traumatologia ASS3 Alto Friuli; 
*U.O. Anestesia ASS3 Alto Friuli

Indirizzo per la corrispondenza:
P. Menosso

Dipartimento Chirurgico, Ortopedia e Traumatologia, 
Azienda Sanitaria 3 Alto Friuli, 

Ospedale S. Antonio Abate
via Morgagni 18, 33028 Tolmezzo (UD)

Tel. +39 0433 488359 
E-mail: piera.menosso@ass3.sanita.fvg.it

Riassunto
obiettivo e scopo dello studio. Scopo dello studio è valutare 
efficacia e sicurezza del TXA nel ridurre il sanguinamento negli 
interventi di protesi totale di ginocchio e capire se l’utilizzo di 
questo farmaco può portare a una modifica dei nostri protocolli 
di “buon uso del sangue”.
Materiali e metodi. Lo studio è stato realizzato confrontando 
due gruppi di 50 pazienti, con caratteristiche omogenee, sotto-
posti ad intervento di protesi di ginocchio nel nostro ospedale. 
Al gruppo B di pazienti è stato somministrato il TXA 10 minuti 
prima del rilascio del laccio pneumatico, a 15mg/kg poi a 10 
mg/kg/h in 12 ore dopo l’intervento. Al gruppo A non è stato 
somministrato TXA. Abbiamo valutato numero di pazienti tra-
sfusi unità di sangue trasfuse, perdite ematiche dal drenaggio, 
anemizzazione, complicanze.
Risultati. I parametri analizzati hanno evidenziato una differen-
za statisticamente significativa a vantaggio del gruppo trattato 
con TXA (pazienti emotrasfusi; sacche trasfuse, recupero dal 
drenaggio, perdite nel drenaggio a 24 ore, calo dell’emoglobi-
na a 24 ore: p < 0,000). Non è stata registrata alcuna compli-
canza nei due gruppi.
Conclusioni. Lo studio ha dimostrato un’efficacia del TXA nel 
ridurre il sanguinamento degli interventi di protesi di ginocchio, senza aumento del rischio di complicanze, con evidente beneficio 
clinico e rilevante risparmio per l’ospedale.
Il comitato aziendale per il buon uso del sangue ha rivisitato lo specifico protocollo abolendo il predeposito preoperatorio e il recu-
pero postoperatorio, con semplificazione organizzativa e ulteriore riduzione dei costi vivi.

Parole chiave: artroprotesi di ginocchio, trasfusioni, perdite ematiche, acido tranexamico 

suMMaRy
aim and purpose of the study. The aim of this study is to evaluate the efficacy and safety of TXA in reducing bleeding during total 
knee replacement surgeries and whether the use of this drug can lead to a modification of our protocols for the “good use of blood”.
Materials and methods. The study was carried out by comparing two groups of 50 patients with similar characteristics who underwent 
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knee replacement surgery in our hospital. To the “B” group of 
patients TXA was administered 10 minutes before the release of 
the tourniquet, a dosage of 15 mg/kg and then at 10 mg/kg/h 
for the first 12 hours after surgery. Group A did not receive TXA. 
We evaluated the number of transfused patients, transfused blood 
units, blood loss from the drainage, aenemia, complications.
Results. The analyzed parameters showed a statistically significant 
difference in favor of the group treated with TXA (patients receiv-
ing a transfusion, transfused blood bags, recovery from drain-
age, drainage losses in 24 hours, fall in hemoglobin at 24 hours: 
p < 0.000). No complications have been registered in both groups.

Conclusions. The study demonstrated a positive effectiveness of 
TXA in reducing bleeding in knee replacement surgery, without 
increased risk of complications, with obvious clinical benefit and 
significant cost savings for the hospital.
The corporate committee for the proper use of blood has revis-
ited the specific protocol abolishing the preoperative pre-deposit 
and postoperative recovery, with organizational simplification 
and ulterior live costs reduction.

Key words: arthoprostesis, knee, transfusions, postoperative blo-
od loss, transfunsional risk, tranexamic acid

intRoduzione
L’intervento di protesi totale di ginocchio è uno dei più 
comuni interventi in ambito di chirurgia ortopedica. Le 
perdite ematiche sono un problema piuttosto rilevante di 
questa procedura e in letteratura sono riportate percen-
tuali di emotrasfusioni significative 1.
L’applicazione di tourniquet alla radice dell’arto può dimi-
nuire le perdite ematiche intra-operatorie e facilitare la pro-
cedura chirurgica, ma il sanguinamento maggiore avviene 
nel periodo postoperatorio e può essere causato proprio 
dalla perdita di equilibrio tra i sistemi coagulativo e fibro-
nolitico, indotta dall’utilizzo del laccio pneumatico 2.
La necessità di ricorrere a trasfusione omologa di sangue 
espone il paziente alle potenziali e serie complicanze ad 
esse riconducibili, seppure vengano attuati gli screening 
sierologici previsti 4- 6. 
Per questo motivo nel nostro ospedale esiste un protocollo 
che prevede, per i pazienti che devono sottoporsi a pro-
tesi di ginocchio, un predeposito ematico autologo (salvo 
controindicazioni) e un recupero, lavaggio e reinfusione 
del sangue fuoriuscito nel drenaggio nelle prime 6 ore 
postoperatorie. 
Queste procedure comportano dei notevoli costi e 
anch’esse non sono scevre da rischi 5 6.
Nella letteratura scientifica degli ultimi anni ci sono diversi 
studi che hanno dimostrato come la somministrazione di un 
farmaco: l’acido tranexamico (TXA) determini una riduzio-
ne delle perdite ematiche conseguenti alla chirurgia prote-
sica di ginocchio e del ricorso a trasfusioni di sangue 7 8.
L’acido tranexamico (TXA) è un derivato di sintesi dell’a-
minoacido lisina che agisce come inibitore competitivo 
della attivazione del plasminogeno che interferisce con la 
fibrionolisi riducendo il sanguinamento postoperatorio 9. 
Tutti i lavori scientifici hanno dimostrato l’assenza di un 
incremento del rischio di tromboembolismo venoso o altri 
eventi avversi.
Scopo del nostro studio è di valutare efficacia e sicurezza 
del TXA nella chirurgia protesica di ginocchio di primo im-
pianto e capire se l’utilizzo di questo farmaco può portare 
ad una modifica dei nostri protocolli di “buon uso del san-
gue”.

MateRiali e Metodi
Il nostro studio retrospettivo, è stato realizzato consideran-
do 100 pazienti consecutivi di età compresa tra i 53 e gli 
81 anni (età media 70.5 anni), operati di protesi totale 
monolaterale di ginocchio presso l’ospedale di Tolmezzo 
(UD), dalla stessa equipe chirurgica, nel corso del 2012. 
I pazienti al momento della procedura chirurgica non as-
sumevano terapia anticoagulante. Il laccio pneumatico è 
stato sempre utilizzato ed è stato rilasciato dopo il termi-
ne della cementazione protesica. A conclusione di ogni 
intervento è stata eseguita un’accurata emostasi ed elet-
trocoagulazione. È stato posizionato in tutti i pazienti un 
drenaggio intra-articolare che è stato collegato ad un siste-
ma di recupero postoperatorio per un massimo di 6 ore. 
Se il sangue recuperato era inferiore ai 50 ml non è stato 
trasfuso. Rimosso il sistema di recupero il drenaggio è stato 
collegato ad un barattolo in aspirazione. La rimozione del 
drenaggio è avvenuta dopo 24 ore dall’intervento.
I criteri per sottoporre i pazienti a trasfusione di sangue 
sono conformi alla politica trasfusionale aziendale, se-
condo il protocollo di “buon uso del sangue” 10.
Abbiamo stratificato la popolazione in due gruppi caso-con-
trollo: gruppo A composto da 50 pazienti non trattati con 
TXA e gruppo B, composto da 50 pazienti, trattati con TXA.
Il razionale della scelta di tale protocollo, tra i numerosi pro-
posti in Letteratura, è l’aumento dell’efficacia del TXA e la 
riduzione della eterogeneità dei dati con l’incremento del 
dosaggio di TXA, sempre in assenza di effetti collaterali 3.
Il protocollo prevede due somministrazioni di TXA: una 
10 minuti prima del rilascio del laccio pneumatico, (tem-
po identificato con il termine della cementazione protesi-
ca) alla dose di 15 mg/kg, diluito in 100 mg di soluzione 
fisiologica allo 0,9% in infusione lenta, ovvero in circa 
10-15 minuti, ed una successiva dose di circa 10 mg/
kg/h rifornita in elastomero venoso nelle 12 ore successi-
ve alla procedura chirurgica. 
I due gruppi erano omogenei per età, sesso, valori di 
ASA score, valori di emoglobina pre-operatoria (Tab. I).
L’outcome primario dello studio è stato individuare la per-
centuale di pazienti che sono stati trasfusi con sangue 
omologo, sangue autologo o entrambi. Gli altri risultati 
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oggetto di interesse erano il numero di unità di sangue 
trasfuse in entrambe i gruppi, la stima delle perdite ema-
tiche nel post-operatorio, l’insorgenza di complicanze tra 
cui abbiamo considerato la morte, l’infarto miocardico, lo 
stroke, la trombosi venosa profonda e l’embolia polmona-
re, insufficienza renale, re-intervento a causa della entità 
del sanguinamento, l’infezione.
I diversi parametri analizzati sono stati ricavati dalla do-
cumentazione cartacea delle rispettive cartelle cliniche e 
dai dati presenti nel supporto telematico G2 clinico, siste-
ma di raccolta dati aziendale. 
Ogni variabile oggetto di studio è stata sottoposta ad 
analisi statistica. 

Risultati
Riguardo all’outcome primario, vale a dire la percentuale di 
pazienti sottoposti a trasfusioni, nei due gruppi i risultati sono 
stati i seguenti: nel gruppo A (non trattati con TXA) 17 pazien-
ti (34%) sono stati trasfusi, 10 con autodonazioni, 22 con 
sacche da donatore; nel gruppo B 3 pazienti (6%) sono stati 
trasfusi, 1 con auto donazione, 2 con sacche da donatore 
(χ212,250 a, gradi di libertà (df: 1), P ≤ 0,000) (Tab. II).
Riguardo al numero di sacche trasfuse: nel gruppo A è 
stato di 32 sacche, nel gruppo B di 3 sacche (P ≤ 0,000).
Riguardo alle perdite ematiche dal drenaggio nelle prime 
6 ore osservate nella recovery room: la media dei valori 
di perdite dal drenaggio nel gruppo A è stata di 306 ml 
rispetto a 82.3 ml nel gruppo B (P ≤ 0,000). 
Il numero di pazienti a cui è stato reinfuso il sangue recu-
perato (superiore ai 50ml) è stato di42 nel gruppo A e di 
22 pazienti nel gruppo B (P ≤ 0,000).
Riguardo alle perdite globali dal drenaggio calcolate alle 
24 ore nel gruppo A sono state di 410,4 ml, nel gruppo 
B di 203 ml (P ≤ 0,01) (Tab. III).
Riguardo al calo dell’emoglobina osservata a 12 e 24 ore 
dall’intervento: a 24 ore la differenza di emoglobina cal-
colata nel preoperatorio e postoperatorio è stata di circa 
3.3 punti nel gruppo A e di 2.1 nel gruppo B (P ≤ 0,000) 
(Tab. IV). Il dato è ancora più significativo considerando che 
il gruppo A ha avuto una percentuale di reinfusione dai dre-
naggi nelle prime 6 ore decisamente superiore al gruppo B.

Riguardo alla sicurezza: non sono state registrate in nes-
suno dei 2 gruppi complicanze di natura trombo-emboli-
ca, o altro oggetto dello studio.

disCussione
Con l’utilizzo di TXA abbiamo osservato una riduzione 
del numero di pazienti trasfusi, una differenza in termini 
di numero ed utilizzo di sacche di sangue, una riduzione 
di perdite ematiche nel postoperatorio, in assenza di com-
plicanze maggiori.
È noto che le perdite ematiche conseguenti all’intervento 
di protesi di ginocchio possano portare ad una severa 
anemizzazione, richiesta di trasfusione di sangue e ad 

tabella i.
Variabili omogenee. Controllo: gruppo a, txa: gruppo b.

tranex no
Gruppo A

tranex si
Gruppo B

Età (media) 71,5 anni 69,5 anni
Sesso 27 ♀   23 ♂ 24 ♀   26 ♂
ASA score (media) 2,28 2,08
Emoglobina preoperatoria 13,6 13,7

tabella ii. 
differenza in termini di numero. di sacche trasfuse nei 
due gruppi. Controllo: gruppo a, txa: gruppo b.

1 sacca 2 sacche 3 sacche 4 sacche
Gruppo A
(numero di pazienti)

5 10 1 1

Gruppo B
(numero di pazienti)

3 // // //

tabella iii. 
differenza in termini di sacche di sangue utilizzate e di 
perdite da drenaggio in 1^ giornata postoperatoria.

Media ds
Numero di sacche usate* Gruppo A .67 1.018

Gruppo B .06 .240
Perdite da drenaggio in 1gg post-
operatoria (ml)*

Gruppo A 410.41 211.088
Gruppo B 203.00 126.350

* la differenza dei valori tra i due gruppi è statisticamente significativa

tabella iV. 
differenza in termini di medie e di ds tra i due gruppi. 
txa no: gruppo a, txa si: gruppo b.

Media ds
Hb post-operatoria Gruppo A 11.5959 1.47873

Gruppo B 12.3200 1.15388
Hb a 24 ore dall’intervento* Gruppo A 10.2800 1.34559

Gruppo B 11.5900 1.21206
Differenza di Hb a 24 ore  
dall’intervento*

Gruppo A 3.3040 .92977
Gruppo B 2.1540 1.10421

* la differenza dei valori tra  i due gruppi è statisticamente significativa
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una conseguente prolungata degenza ospedaliera. Si 
considera che le trasfusioni di sangue siano inoltre asso-
ciate a una più frequente morbidità e ad un aumentato 
rischio di trasmissione di malattie 4.
Diversi sono i trials clinici nella protesica di ginocchio e 
di anca in cui si evidenzia come l’TXA riduca sia la per-
dita ematica peri-operatoria che il ricorso a trasfusioni di 
sangue, senza incrementare apparentemente il rischio di 
trombosi venosa profonda o embolia polmonare 8 11 12 16. 
Uno studio del 2011 12 si è dimostrato interessante poiché 
ha dichiarato come la mono-somministrazione endovenosa 
di TXA, sia in grado di produrre effetti simili sia nella pro-
tesica di ginocchio che di anca. Questo dato scientifico 
ha contribuito a risolvere le controversie, insorte da studi 
individuali su campioni non numerosi di popolazione 11. 
Comunque, seppure l’entità del beneficio ottenuto con l’u-
tilizzo di TXA sia ancora incerta, a causa della notevole 
eterogeneità nei risultati di studi di prova, con il nostro 
studio diamo conferma ai risultati secondo cui la sommi-
nistrazione endovenosa di TXA riduca significativamente 
la perdita peri-operatoria e le trasfusioni di sangue dopo 
protesi totale di ginocchio, senza un incremento apparen-
te del rischio di reazioni avverse e complicanze 8 11 13. 
Non sono infatti state registrate complicanze maggiori di 
sanguinamento, tromboembolismo venoso, embolia pol-
monare, stroke o infarto miocardico o insufficienza renale 
nella nostra popolazione analizzata.

ConClusioni
Il nostro studio ha evidenziato che la somministrazione 
di TXA endovena prima del rilascio del tourniquet, a una 
dose di 15 mg/kg e una seconda dose di 10 mg/kg/h 
endovena somministrata nelle 12 ore successive, ha una 

grande efficacia nel ridurre il sanguinamento dopo inter-
vento di protesi di ginocchio, senza provocare un aumen-
to della percentuale di complicanze.
Tutti i parametri da noi analizzati hanno evidenziato una 
differenza statisticamente significativa fra il gruppo trattato 
e quello non trattato con TXA: in particolare: percentuale 
di pazienti emotrasfusi χ2 12,250  a numero di sacche di 
sangue trasfuse (P ≤ 0,000); entità del recupero dal dre-
naggio nelle prime 6 ore (P ≤ 0,000); entità delle perdite 
nel drenaggio a 24 ore dall’intervento (P ≤ 0,000); calo 
dell’emoglobina a 24 ore dall’intervento (P ≤ 0,000).
L’utilizzo del TXA quindi porta un evidente beneficio clinico 
ai pazienti sottoposti ad intervento di protesi di ginocchio.
Un altro aspetto interessante di questo trattamento riguar-
da l’impatto economico per la struttura sanitaria con una 
chiara riduzione dei costi. 
Presso la nostra Unità Operativa di Ortopedia vengono 
eseguiti circa 200 interventi di protesi di ginocchio all’an-
no. Il costo del trattamento con TXA è di circa 0.7218 
euro a paziente che porta ad un costo annuo di 144.36 
euro. Estrapolando i dati della studio possiamo calcolare 
che il numero di emotrasfusioni da donatore passi da 128 
a 12 con una risparmio di 116 sacche. Considerando 
che il costo di una sacca di emazie concentrate è stabilito 
in 153 euro, il risparmio annuo ammonta a 17748 euro. 
I risultati ottenuti con questo studio hanno inoltre indotto il 
“comitato aziendale per il buon uso del sangue” a rivedere 
il protocollo in vigore sui pazienti da operare di protesi di 
ginocchio. Non sembra infatti più giustificato eseguire il 
predeposito preoperatorio e nemmeno il recupero del san-
gue dal drenaggio nelle prime sei ore dopo l’intervento. 
Questo nuovo approccio consentirà un ulteriore risparmio, 
sia in termini di costi che di semplicità organizzativa.
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