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L’autotrasfusione mediante predeposito in chirurgia ortopedica elettiva:
risultati in pazienti anziani
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RIASSUNTO
La perdita di sangue associata a numerosi interventi ortopedici è così elevata da
richiedere trasfusioni di sangue autologo od omologo. Nello studio vengono considerati i risultati, valutando l’efficacia e l’insorgenza di complicanze, di un programma di predeposito mediante autotrasfusione effettuato in 789 pazienti anziani candidati ad interventi elettivi (artroprotesi d’anca e di ginocchio, chirurgia maggiore del
rachide). 688 soggetti (87,2%) sono stati trasfusi con sangue autologo, 128 (16,2%)
anche con sangue allogenico. Gli interventi di revisione di protesi d’anca hanno presentato il maggior consumo di sangue. Il programma di predeposito è stato completato in 693 pazienti (pari all’87,8%) ed interrotto in 96 (12,1%), principalmente a
causa dell’insorgenza di anemia (11%). Non è stata registrata alcuna reazione alla
trasfusione autologa. L’autotrasfusione mediante predeposito nel paziente anziano
candidato ad interventi di chirurgia elettiva ortopedica si è dimostrata una procedura sicura ed efficace.

Parole chiave: artroprotesi di anca e di ginocchio, autotrasfusione, chirurgia
vertebrale, pazienti anziani.

ABSTRACT
Blood loss following most of orthopaedic surgery is significant requiring autologous
and homologous transfusions. In the present study the results, in terms of efficacy
and onset of complications, of a program of preoperative autologous blood donation
were evaluated retrospectively. The analysis was conducted in 789 elderly patients
who were candidates for elective surgery (total hip and knee replacement, spinal surgery). 688 subjects (87.2%) were transfused with autologous blood, 128 (16.2%)
also received allogenic blood. Hip revision arthroplasty was characterized by the
most blood consumption. The predeposit program was completed in 693 patients
(87.8%) and discontinued in 96 patients (12.1%), firstly because of the onset of anemia (11%). No episodes of reaction to autologous trasfusion were recorded.
Preoperative autologous blood donation in the elderly patient undergoing elective
orthopaedic surgery was found to be a safe and effective practice.

Key words: autologous blood donation, elderly patients, hip and knee arthroplasty, spinal surgery.
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INTRODUZIONE

MATERIALE E METODO

La perdita di sangue correlata con interventi ortopedici
quali l’impianto di artroprotesi e la chirurgia maggiore
della colonna vertebrale è generalmente significativa, e
numerosi pazienti devono essere trasfusi con sangue
omologo 1-3.
Dati i ben noti rischi connessi con le trasfusioni allogeniche, primo fra tutti la trasmissione di agenti infettanti
quali l’Human Immunodeficiency Virus (HIV) ed i virus
dell’epatite 4, negli ultimi anni sono state sviluppate tecniche alternative, fra le quali l’emodiluizione pre-operatoria 5, il recupero intra e post-operatorio 6 e la predonazione di sangue autologo 7-9.
L’autotrasfusione mediante predeposito è una metodica
ormai standardizzata in pazienti pediatrici ed adulti che
devono essere sottoposti ad intervento chirurgico elettivo
con richiesta trasfusionale 10-12.
Tale procedura viene utilizzata con maggior cautela nei
pazienti anziani, nei quali la coesistenza di patologie (cardiovascolari, anemia) costituisce spesso un fattore limitante 13 14.
L’intervento di artroprotesi, pur essendo stato esteso negli
ultimi anni a fasce di età sempre più giovani, è tuttora una
chirurgia che in più dell’80% dei casi viene effettuata in
soggetti di età superiore a 60 anni 15-17.
L’obiettivo di questo studio è quello di verificare l’efficacia di un programma di predeposito e l’eventuale insorgenza di complicanze, durante la donazione o la trasfusione autologa, in 789 pazienti anziani candidati ad interventi elettivi di chirurgia ortopedica con richiesta trasfusionale.

Dal 1990 al 1998 sono stati sottoposti ad un programma
di predeposito 789 soggetti anziani (età superiore a 65
anni) candidati ad interventi elettivi di chirurgia ortopedica (261 maschi e 528 femmine).
I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi in base all’età:
310 pazienti avevano un’età compresa fra 65 e 70 anni
(gruppo 1), 444 tra 71 e 80 anni (gruppo 2) e 35 soggetti
avevano più di 80 anni (gruppo 3). Le caratteristiche dei
pazienti sono riportate nella Tabella I.
Ottenuto il consenso informato alla procedura, prima di
iniziare il programma di predeposito i pazienti sono stati
sottoposti ad una visita medica per valutarne l’idoneità.
I criteri di esclusione erano rappresentati da: 1) ematocrito inferiore a 33% (emoglobina < 11g/dl); 2) infezioni
batteriche in atto; 3) cardiopatia ischemica (angina instabile, infarto miocardico non antecedente i 6 mesi), valvolare (grave stenosi aortica) ed aritmica; 4) anamnesi positiva per episodi di convulsioni non dominabili; 5) diabete
mal compensato. La presenza di cardiopatie minori ha
richiesto l’esecuzione di accertamenti specialistici preliminari e l’effettuazione dell’autotrasfusione in unità di
terapia intensiva.
Le complicanze osservate durante il prelevamento del
sangue o verificatesi successivamente sono state tutte
registrate.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti, a partire dall’inizio
della procedura di predeposito, a trattamento supplementare con ferro per via orale (210mg/die di ferro elementare). In nessun caso è stata somministrata eritropoietina
ricombinante umana (r-HuEPO).

Tab. I. Caratteristiche dei pazienti arruolati, distinti per età, sesso e tipo di intervento.
Tipo di intervento

Artroprotesi ginocchio (1° impianto)
Artroprotesi ginocchio (revisione)
Artroprotesi anca (1° impianto)
Artroprotesi anca (revisione)
Chirurgia vertebrale
Totale
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Gruppo 1
Uomini

(65-70 anni)
Donne

Gruppo 2
Uomini

(71-80 anni)
Donne

Gruppo 3
Uomini

(>80 anni)
Donne

Totale

15
2
98
9
4
128

52
5
102
11
12
182

33
2
83
7
2
127

82
6
195
28
6
317

2
0
3
1
0
6

9
2
8
10
0
29

193
17
489
66
24
789
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La quantità di sangue prelevato per ogni sacca è stata di
350 ml nei soggetti di peso superiore a 50 kg e di 6 ml/kg
se il peso era inferiore a 50 kg; il sangue prelevato è stato
raccolto in sacche contenenti CPD-A1 e conservato per
35 giorni a +4°C. Al termine del prelievo il gruppo AB0
ed il fenotipo Rh, predeterminati, sono stati ulteriormente controllati. Le unità di sangue non utilizzate per il
paziente sono state eliminate alla data di scadenza.
Il confronto tra medie è stato eseguito mediante l’analisi
della varianza (ANOVA). Il confronto tra frequenze è
stato effettuato mediante il test chi-quadro. Sono stati
considerati significativi valori di p < 0,05.

RISULTATI
È stata raccolta una media di 2,2 ± 0,5 unità di sangue per
paziente (minimo 1 e massimo 4). Dei complessivi 789
soggetti, 8 hanno predepositato 4 unità (1%), 284 (36%)
hanno donato 3 unità, 462 (58,6%) 2 unità e 35 pazienti
(4,4%) 1 unità.
La tipologia dell’intervento chirurgico era così suddivisa:
210 artroprotesi unilaterali di ginocchio (193 primi
impianti e 17 revisioni), 555 artroprotesi unilaterali d’anca (489 primi impianti e 66 revisioni) e 24 interventi
maggiori al rachide (6 spondilolistesi, 14 stenosi e 4 scoliosi). Il numero totale di pazienti arruolati, distinti per
età, sesso e tipo di intervento, è riportato nella Tabella I.
La Tabella II riassume, per singolo tipo di intervento, il
numero medio di unità predepositate, il numero di pazienti non trasfusi e di quelli trasfusi con sangue autologo ed
allogenico, il numero medio di unità trasfuse.
Complessivamente 101 soggetti (12,8%) non sono stati

trasfusi. I rimanenti 688 pazienti (87,2%) hanno ricevuto
sangue autologo (con una media di 2,1 unità per paziente), e di questi 128 (16,2%) sono stati ulteriormente trasfusi con sangue allogenico (media 2,4 unità).
Il maggior numero medio di sacche predepositate (2,6
unità per paziente) è stato raccolto negli interventi di revisione di protesi d’anca. A questo tipo di intervento apparteneva pure la minor percentuale di pazienti non trasfusi
(3%) e la maggior percentuale di soggetti trasfusi con
sangue autologo (97%) ed allogenico (45,4%). Al contrario, il primo impianto di protesi di ginocchio era caratterizzato dalla maggior percentuale di pazienti non trasfusi
(24,9%) e dalla minor percentuale di soggetti trasfusi con
sangue autologo (75,1%) ed allogenico (2,6%).
La Tabella III riporta le complicanze insorte nei pazienti,
suddivisi per sesso ed età, che hanno causato l’interruzione del programma di predeposito. La mancanza di accesso venoso e l’insorgenza di reazioni vasovagali si sono
presentate rispettivamente nello 0,4% (3/789) e nello
0,5% (4/789) dei soggetti arruolati.
La complicanza più frequente è stata la comparsa di anemia, insorta complessivamente in 87 pazienti (11%). Essa
aumentava progressivamente con l’età, rispettivamente
24/310 (7,7%) nel primo gruppo di età, 54/444 (12,2%)
nel secondo gruppo e 9/35 (25,7%) nel terzo gruppo di
età, con differenze significative tra i diversi gruppi (p =
0,01).
Il 9,2% (73/789) dei pazienti sottoposti al programma di
predeposito era affetto da patologia cardiaca: in questo
gruppo l’incidenza complessiva di complicanze è stata
dello 0,2% (2/789).
Non è stata segnalata alcuna reazione trasfusionale su un
totale di 1.445 unità autologhe trasfuse.

Tab. II. Distribuzione delle unità di sangue predepositate e trasfuse (autologhe ed omologhe), distinte per tipo di intervento.
Tipo di intervento

Artroprotesi ginocchio (1° impianto)
Artroprotesi ginocchio (revisione)
Artroprotesi anca (1° impianto)
Artroprotesi anca (revisione)
Chirurgia vertebrale
Totale

Pazienti

193
17
489
66
24
789

Unità
Predeposito

Pazienti
Non Trasfusi

media SD

range

n. (%)

2,0 ± 0,6
2,2 ± 0,5
2,2 ± 0,7
2,6 ± 0,5
2,1 ± 0,5
2,2 ± 0,5

(1-3)
(2-3)
(1-3)
(1-4)
(1-4)
(1-4)

48 (24,9)
4 (23,5)
42 (8,6)
2 (3,0)
5 (20,8)
101 (12,8)

Pazienti Trasfusi
Sangue Autologo
Sangue Eterologo
pazienti
unità trasfuse
pazienti
unità trasfuse
n. (%)
media SD range
n. (%)
media SD range
145 (75,1)
13 (76,5)
447 (91,4)
64 (97,0)
19 (79,2)
688 (87,2)

1,8 ± 0,4
1,9 ± 0,3
2,0 ± 0,5
2,5 ± 0,5
2,1 ± 0,6
2,1 ± 0,6

(1-3)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
(1-3)
(1-4)

5 (2,6)
1 (5,9)
87 (17,8)
30 (45,4)
5 (20,8)
128 (16,2)

1,3 ± 0,5
-2,0 ± 0,9
2,8 ± 1,4
1,8 ± 0,4
2,4 ± 1,3

(1-2)
(1-5)
(1-7)
(1-2)
(1-7)
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Tab. III. Complicanze osservate durante il programma di predeposito, distinte per sesso ed età, espresse in numero assoluto ed in percentuale (fra parentesi).

Complicanze

Anemia
Mancanza accesso venoso
Complicanze cardiache
Reazioni vasovagali
Totale

Gruppo 1
Uomini
128

(65-70 anni)
Donne
182

Gruppo 2
Uomini
127

(71-80 anni)
Donne
317

Gruppo 3
Uomini
6

(> 80 anni)
Donne
29

Totale

1 (0,8)
0
0
0
1 (0,8)

23 (12,7)
1 (0,5)
0
1 (0,5)
25 (13,7)

2 (1,6)
0
2 (1,6)
1 (0,7)
5 (3,9)

52 (16,4)
1 (0,3)
0
2 (0,6)
55 (17,3)

0
0
0
0
0

9 (31,0)
1 (3,5)
0
0
10 (34,5)

87 (11,0)
3 (0,4)
2 (0,2)
4 (0,5)
96 (12,1)

DISCUSSIONE
Dal momento che la perdita di sangue è un problema
reale per molti interventi ortopedici, negli ultimi anni si è
sviluppata una serie di procedure, prima fra tutte l’autotrasfusione mediante predeposito 8-12, allo scopo di ridurre l’esposizione al sangue allogenico, responsabile di reazioni trasfusionali e di trasmissione di malattie infettive 4.
Tuttavia, l’utilizzo dell’autotrasfusione in chirurgia ortopedica è spesso limitata dal fatto che la maggior parte di
questi pazienti è anziana ed affetta da patologie concomitanti (ad esempio cardiovascolari) 18.
I dati riportati in Letteratura sono controversi 19-22. In chirurgia elettiva abbiamo precedentemente riportato 23 una
bassa incidenza di complicanze (0,6%) in soggetti anziani sottoposti a programma di predeposito. Questo studio
conferma i nostri precedenti risultati: nonostante il 9,2%
dei pazienti fosse affetto da una patologia cardiaca, abbiamo riscontrato soltanto lo 0,2% (2/789) di complicanze
cardiache, nessuna delle quali ha richiesto l’ospedalizzazione. Anche le reazioni vasovagali sono state rare (4/789
- 0,5%) e mai severe.
Analogamente a quanto segnalato da altri Autori sia per la
donazione autologa che omologa 19-22, le reazioni avverse
si sono verificate per lo più (3/4) in pazienti di sesso femminile e durante il primo prelievo. Non abbiamo invece
trovato correlazione tra peso ed incidenza di reazioni
avverse probabilmente perché, a differenza della donazione omologa, la quantità di sangue prelevata nella
donazione autologa era in qualche modo proporzionata al
peso corporeo.
In questo studio, la frequenza complessiva di complicanze (cardiache e vasovagali) è stata dello 0,7% (6/789),
simile a quella riportata in Letteratura per i pazienti più
giovani 19 20.
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La complicanza più importante è stata la comparsa di
anemia che ha portato all’interruzione del programma di
predeposito nell’11% dei pazienti. L’incapacità di donare
una quantità sufficiente di sangue si traduceva in una
maggiore esposizione al sangue allogenico rispetto ai
soggetti che completavano il programma di predeposito
(44/87 = 50,6% rispetto a 84/693 = 12,1%; p < 0,001).
Inoltre, la percentuale di pazienti che avevano dovuto
interrompere il programma di predeposito a causa della
comparsa di anemia aumentava progressivamente con
l’età (p = 0,01). Questo dato è probabilmente legato alla
progressiva riduzione della cellularità midollare che si
verifica con l’invecchiamento. Tale fenomeno, anche se
non è in grado di provocare anemia in condizioni fisiologiche 24 25 (infatti non sono state rilevate differenze statisticamente significative sui livelli predonazione dei
diversi gruppi di età), potrebbe tuttavia causare una minore capacità di recupero midollare in condizioni di aumentata richiesta, quale si verifica durante un programma di
predeposito.
Come riportato anche da altri Autori 16, la revisione della
protesi d’anca è risultato l’intervento caratterizzato dal
maggior consumo di sangue: infatti il 97% dei soggetti
sottoposti a questo tipo di intervento è stato trasfuso con
sangue autologo ed il 45% ha richiesto sangue allogenico, nonostante il numero medio di unità predepositate
(2,6) fosse il più elevato.
Per questo tipo di intervento con elevata richiesta trasfusionale abbiamo pertanto iniziato, a partire da giugno
1999, un protocollo che prevede, in aggiunta all’apporto
marziale, l’utilizzo della r-HuEPO con lo scopo di
aumentare il numero di unità predepositate riducendo
così l’esposizione al sangue allogenico 26-30.
In conclusione, i risultati di questo studio evidenziano
che, per la sua sicurezza ed efficacia, il programma di
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predeposito dovrebbe essere raccomandato anche ai
pazienti anziani candidati ad interventi di chirurgia ortopedica elettiva con richiesta trasfusionale.
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