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RIASSUNTO

La protesi di ginocchio è diventato uno degli interventi più frequenti in ortopedia e l’o-
biettivo del chirurgo è quello di ridurre i tempi chirurgici ed i tempi di degenza.

Il controllo del sanguinamento è una delle variabili su cui è importante agire per ridurre i 
tempi di degenza e le complicanze.

Per ridurre la perdita ematica bisogna intervenire nelle fasi pre, intra e post operatorie.
Grazie al nostro protocollo che include l’uso dell’Acido Tranexamico, del Tourniquet, di 

una accurata emostasi e della crioterapia con compressione è possibile ridurre notevolmente 
la perdita ematica e le trasfusioni di sangue allogenico che sono causa di complicanze che 
allungano i tempi di degenza.

ABSTRACT

Total Knee Arthroplasty has became one of the most commonly used operation in ortho-
paedics and the surgery aims to reduce the duration of operations and the time to discharge.

Bleeding management is one of variables that should be addressed to reduce the time to 
discharge and the complications.

To reduce loss of blood, one should intervene in the pre-, intra-, and post-operative steps.
Our protocol, which includes the use of Tranexamic Acid, of Tourniquet, of an accurate 

emosthasis and of criotherapy with compression, allows reducing the loss of blood and the 
allogenic blood transfusions that cause the complications leading to prolong time to discharge.
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INTRODUZIONE

La protesi totale di ginocchio (PTG), grazie al suo sviluppo rapido in termini di materiali 
e tecniche chirurgiche, è diventato uno degli interventi più frequenti in ortopedia. Negli 
ultimi anni l’obiettivo del chirurgo e delle strutture ospedaliere è quello di ridurre i tempi 
chirurgici e i tempi di degenza dei pazienti. Per fare ciò bisogna ridurre le complicanze pe-
rioperatorie tra le quali il sanguinamento e la perdita ematica sono tra le più frequenti. Con 
una minore perdita di sangue la mobilizzazione post-operatoria del paziente migliora perché 
si riduce il gonfiore e l’emartrosi aumentando così il range di movimento e diminuendo 
dolore e rigidità1, 2. Inoltre le trasfusioni di sangue allogenico, che vengono effettuate nei 
pazienti operati di protesi di ginocchio con perdite ematiche con valori di emoglobina infe-
riori a 8 g/dl, possono causare un aumento del tasso di infezione, una maggiore incidenza 
di sovraccarico di liquidi ed un aumento della durata della degenza, oltre ad un aumento dei 
costi associati a tali trasfusioni3, 4, 5.

Quindi negli ultimi anni viene data sempre più attenzione alla gestione delle perdite ema-
tiche peri-operatorie dato che il sanguinamento può essere ridotto ed ha un’incidenza signi-
ficativa sul tasso di complicanze peri-operatorie, sul recupero del paziente e sulla spesa che 
le strutture devono affrontare per ogni paziente.

Valutando tutte le cause di perdita ematica peri-operatoria abbiamo attuato un protocollo 
per il controllo del sanguinamento con strategie pre, intra e post-operatorie.

PRE-OPERTORIO

Le strategie che abitualmente vengono utilizzate per minimizzare il rischio di richiedere 
una trasfusione sono: la donazione autologa di sangue, la somministrazione di eritropoietina 
e l’emodiluizione. E’ stato documentato che il tasso di trasfusioni si abbassa se si effettua un 
predeposito di sangue nelle settimane precedenti l’intervento6.

Tuttavia Couvert et al.7 hanno evidenziato come la raccolta e la conservazione di sangue 
autologo, oltre ad avere un costo per gli ospedali, determina uno spreco di sangue in circa il 
40% dei casi. 

La terapia con Eritropoietina necessita di un tempo di preavviso per organizzare il ciclo 
terapeutico e comporta un costo importante per le strutture sanitarie8.

Infine si può utilizzare l’emodiluizione che consiste nel prelievo di una porzione di san-
gue autologo, che viene sostituita con l’infusione di fluidi per sostenere la pressione san-
guigna del paziente, ed in seguito nella sua reinfusione nell’immediato post-operatorio. E’ 
una tecnica valida che però richiede del personale dedicato alla raccolta ematica, alla sua 
archiviazione e conservazione con un costo relativo non trascurabile9. 

Il nostro protocollo prevede l’utilizzo di queste tecniche in casi eccezionali ed in pazienti 
con alto rischio di anemizzazione post operatoria o con patologie che determinano valori di 
partenza dell’emoglobina molto bassi. Nei casi standard noi utilizziamo l’Acido Tranexami-
co che svolge un’azione antifibrinolitica10, 11, 12. La fibrinolisi è un processo che controbilan-
cia il sistema della coagulazione riducendo il rischio di tromboembolismo ma favorendo la 
perdita ematica nei pazienti operati. L’Acido Tranexamico nella sua azione antifibrinolitica 
dunque riduce il sanguinamento senza però aumentare il rischio di tromboembolismo come 
si evidenzia nello studio di Duncan et al.17.
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Il protocollo prevede la somministrazione di 1g e.v di Acido Tranexamico prima dell’in-
tervento chirurgico.

INTRA-OPERATORIO

Le strategie adottate nella fase intra-operatoria si basano sull’Acido Tranexamico, sull’uso 
del laccio pneumatico di Tourniquet e sull’emostasi con elettrocoaugulatore.

L’Acido Tranexamico può essere somministrato per via endovenosa (IV), topica o per 
via orale. In ortopedia i più usati sono quello IV e quello topico,12,15 il paziente necessita di 
clearance renale normale con assenza in anamnesi di interventi cardiaci o Tromboembolia 
venosa. Nei soggetti in cui la somministrazione intravenosa dell’Acido Tranexamico è con-
troindicata, si è evidenziato come la somministrazione topica è sicura per il ridotto assorbi-
mento sistemico14, 15.

Tre studi hanno confrontato l’efficacia dell’Acido Tranexamico locale e IV. Gomez-Bar-
rena et al.12 e Patel et al.15 hanno dimostrato che non vi era alcuna differenza nella riduzione 
del tasso di trasfusione sia con somministrazione topica che con quella IV. Seo et al.16 hanno 
trovato che la somministrazione topica di Acido Tranexamico era leggermente più efficace, 
riducendo la perdita di sangue in media di 426 ml contro 528 ml nella somministrazione IV. 
In altre pubblicazioni invece si evidenzia come l’uso combinato di Acido Tranexamico topi-
co e IV dia migliori risultati18-20.

Il nostro protocollo prevede la somministrazione intrarticolare di 3g (6 fiale) di Acido 
Tranexamico diluito al 2,5% dopo la sutura della capsula articolare a fine intervento per poi 
effettuare una somministrazione di 1g di acido Tranexamicoa 3 e 6 ore dopo la fine dell’in-
tervento. Questo si basa sull’emivita dell’Acido Tranexamico che è di circa 2 ore. La dose 
raccomandata per la chirurgia ortopedica è compresa tra 10mg/kg e 15mg/Kg quindi le no-
stre somministrazioni rispettano i dosaggi consigliati13.

L’Acido Tranexamico è di facile utilizzo, ha costi bassi e molto convenienti e l’efficacia 
sulla riduzione delle trasfusioni nei pazienti operati di Protesi di Ginocchio è evidente21.

Un altro strumento molto utilizzato in ortopedia negli interventi di Protesi di Ginocchio 
è il laccio pneumatico di Tourniquet. Il Tourniquet è molto utile perchè mantiene il campo 
libero dal sangue e riduce la perdita ematica accelerando i tempi di intervento. Tuttavia può 
causare lesioni da ischemia-riperfusione con conseguenze locali e sistemiche potenzialmen-
te dannose che possono ritardare il recupero del paziente allungandone i tempi di degenza. I 
moderni Tourniquet sono costruiti per ridurre al minimo le complicanze anche se in lettera-
tura vi sono risultati contrastanti sulla sua efficacia che richiedono un approfondimento24-28. 
Nel nostro protocollo, previo utilizzo di benda di esmark monouso che viene consegnata al 
paziente da utilizzare come elastico per la riabilitazione, è previsto l’utilizzo del Tourniquet 
che viene gonfiato prima dell’incisione e viene sgonfiato e poi rigonfiato a metà intervento 
per ridurre i tempi di ischemia dei tessuti riducendo le complicanze di quest’ultima.

Durante l’intervento uno strumento che aiuta il chirurgo nel controllo del sanguinamento 
evidente è l’elettrocauterio che può essere monopolare o bi-multipolare. Sono strumenti 
monouso con un proprio generatore di energia. L’emostasi effettuata durante l’intervento 
aiuta a limitare il sanguinamento migliorando la pulizia e la qualità del campo operatorio 
velocizzando i tempi di intervento. Alcuni Autori hanno riportato una differenza tra i sistemi 
monopolari ed i sistemi bipolari con una ridotta perdita di sangue con l’utilizzo di questi 
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ultimi rispetto ai primi22, altri Autori non hanno trovato nessuna differenza23.
Il nostro protocollo prevede una emostasi accurata con elettrocauterio monouso monopo-

lare durante tutte le fasi dell’intervento valutando eventuali sanguinamenti fino alla sutura 
della cute.

In letteratura sono descritti anche altri strumenti di controllo del sanguinamento intraope-
ratorio come i sigillanti a base di Fibrina che, come si può vedere nello studio di Reinhardt 
et al.29, evidenziano che con il loro utilizzo intraoperatorio si manifestava una riduzione 
del numero di trasfusioni di sangue allogenico post-operatorio. Tuttavia in questo studio, 
entrambi i gruppi di pazienti avevano effettuato un pre-deposito di sangue autologo che po-
tenzialmente influenza i risultati finali dello studio. Pertanto, sebbene l’uso di un sigillante a 
base di Fibrina potrebbe essere una tecnica utile per la riduzione del sanguinamento, l’Acido 
Tranexamico risulta più conveniente. Un altro strumento di controllo del sanguinamento 
intraoperatorio sono le iniezioni periarticolari di analgesico contenenti epinefrina descritte 
in uno studio da Anderson et al.30 come efficaci non solo nel ridurre il dolore post-operatorio 
ma anche nel ridurre la perdita di sangue. L’effetto vasocostrittore dell’epinefrina aiuta a 
ridurre la perdita ematica ma ha delle complicanze come la necrosi cutanea che rende il suo 
utilizzo poco sicuro.

POST-OPERATORIO

Le strategie che possono utilizzarsi per la riduzione del sanguinamento nel post-operato-
rio sono molteplici. L’utilizzo del drenaggio può far pensare che faciliti la guarigione della 
ferita e la riabilitazione con un recupero più rapido dell’articolarità riducendo la formazioni 
di emartri e di aderenze ma questo non è stato dimostrato31. In realtà non utilizzare il dre-
naggio riduce la quantità di sangue perso ed a dimostrarlo c’è uno studio prospettico rando-
mizzato di Li et al.31 che prende in esame 100 pazienti operati di protesi totale di ginocchio 
di cui 50 pazienti con drenaggio e 50 senza, evidenziando che nei pazienti col drenaggio 
c’era una perdita ematica maggiore in media di 318 ml e che il gruppo in cui non era stato 
utilizzato il drenaggio aveva meno necessità di trasfusioni del gruppo in cui il drenaggio era 
stato utilizzato.

Infine la crioterapia con compressione è risultata un’ottima tecnica comunemente uti-
lizzata per ridurre la perdita ematica nel post-operatorio, ridurre il dolore e l’infiammazio-  
ne32, 33.

Il nostro protocollo non prevede l’utilizzo del drenaggio perchè rallenta il recupero post-
operatorio senza incidere sulla riduzione del sanguinamento e nei rari casi in cui viene utiliz-
zato viene aperto a caduta solo dopo il ritorno del paziente nella sua stanza in reparto.

L’utilizzo della crioterapia con compressione è molto importante nel nostro protocollo. 
Viene utilizzata dopo l’esaurirsi dell’anestesia spinale per ridurre l’infiammazione ed il do-
lore post-operatorio con relative diminuzione del sanguinamento.

CONCLUSIONI

La perdita ematica peri-operatoria dopo PTG è stata notevolmente ridotta negli ultimi 
dieci anni. L’obiettivo della moderna chirurgia è quello di rendere sempre più vicino allo 
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zero il tasso di trasfusioni allogeniche. Questo ha benefici sia sulla rapidità del recupero del 
paziente sia per la riduzione delle complicanze associate alla trasfusione, come il sovracca-
rico di liquidi, infezioni, e una maggiore durata della degenza. Grazie al nostro protocollo 
è possibile ridurre la perdita ematica peri-operatoria riducendo le complicanze. L’utilizzo 
dell’Acido Tranexamico che riduce il sanguinamento senza aumentare il rischio di Trom-
boembolia venosa, l’utilizzo moderato del Tourniquet velocizzando i tempi della chirurgia 
e riducendo i tempi di ischemia, una buona emostasi intraoperatoria con elettrocauterio e 
l’utilizzo della crioterapia con compressione post operatoria sono punti focali del nostro 
protocollo.
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