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RIASSUNTO

È sempre più frequente il trattamento simultaneo dell’artrosi bilaterale del ginocchio. Que-
sta procedura, tuttavia, è storicamente associata ad un aumentato rischio di perdita ematica, 
la quale può determinare insufficienza multiorgano ed aumento della mortalità. Diventa, dun-
que, strategicamente cruciale individuare fattori che possano ridurre questa temibile compli-
canza. Abbiamo analizzato 44 procedure bilaterali simultanee, effettuate durante il triennio 
2014-2017, sottoposte ad un nuovo protocollo multimodale di gestione del sanguinamento. I 
risultati ottenuti hanno evidenziato una riduzione significativa del sanguinamento, con tasso 
di trasfusione paragonabile alle procedure monolaterali; anche le complicanze peri e post 
operatorie sono state numericamente sovrapponibili. Questi dati ci inducono a proseguire 
l’utilizzo di questo protocollo e della procedura chirurgica bilaterale simultanea di ginocchio.

ABSTRACT

Simultaneous treatment of bilateral knee osteoarthritis is increasingly common. This pro-
cedure, however, is historically associated with an increased risk of blood loss, which can 
result in multiple organ failure and increased mortality. It therefore becomes strategically 
crucial to identify factors that can reduce this fearful complication. We analyzed 44 simulta-
neous bilateral procedures, performed during the 2014-2017 three-year period, subjected to 
a new multimodal bleeding management protocol. The results obtained showed a significant 
reduction in bleeding, with a transfusion rate comparable to unilateral procedures; also the 
complications for and after surgery have been numerically similar. These data lead us to con-
tinue using this protocol and the simultaneous bilateral knee surgical procedure.



Volume n. 40 - Anno 2017

– 67 –

INTRODUZIONE

La protesi articolare bilaterale simultanea è diventata, nel corso degli anni, una procedu-
ra sempre più frequentemente praticata, in quanto non associata ad un aumentato rischio di 
complicanze rispetto all’intervento monolaterale1. Questo ha rappresentato per il paziente e 
per il sistema sanitario un notevole passo avanti, in quanto la patologia artrosica, alla base 
dell’indicazione chirurgica, è presente bilateralmente nel 20% già al momento della diagnosi, 
mentre, nel 10% dei casi, si manifesta entro un anno dalla sostituzione2: i dati di soddisfa-
zione del paziente3 e quelli di risparmio della spesa sanitaria4, rappresentano indubbiamente 
due aspetti positivi di primaria importanza nella scelta di questa strada. Nello specifico, il 
beneficio economico è rappresentato da una minor durata dell’ospedalizzazione (rispetto alla 
procedura in due tempi), dal minor numero di esami di laboratorio richiesti, dalla minor spesa 
per le sale operatorie, dal minor utilizzo di farmaci e dalla minor durata della fisioterapia5. Per 
quanto riguarda, invece, il paziente in senso stretto, nella chirurgia dell’anca, Parvizi et al.6 
non hanno evidenziato differenze statisticamente significative di mortalità a 90 giorni nelle 
bilaterali rispetto alle monolaterali; ugualmente, Berend et al. a 60 gg hanno avuto il medesi-
mo risultato7. La recente letteratura, inoltre, ci conferma che le complicazioni peri-operatorie 
(entro 30 gg.), non sono maggiori nelle procedure bilaterali rispetto alle monolaterali8. Nella 
protesica di ginocchio, Sheth et al.9 non hanno evidenziato che la mortalità e le complicanze 
maggiori fossero più frequenti nella chirurgia bilaterale simultanea rispetto a quella  in due 
tempi. Risultato similare lo hanno ottenuto Hart et al.10.

Nel 2003, Husted e Kehlet (Hvidore Hospital, Università di Copenaghen), hanno introdot-
to il concetto di protocollo “fast track” e lo hanno applicato alle procedure sia monolaterali 
che bilaterali simultanee. Esso si basa su un approccio multimodale al paziente: anestesia re-
gionale di breve durata, controllo polifarmacologico del dolore, gestione del sanguinamento 
sia intra che post operatorio e riabilitazione immediata sono i fondamenti di questa filosofia11. 
I risultati sono stati molto soddisfacenti: mortalità, comorbidità associate peri-operatorie, 
rom, soddisfazione e ritorno alle normali attività quotidiane sono risultati uguali o superiori a 
quelli della procedura monolaterale12, e in linea con quelli di altri Autori13.

Ma la vera domanda è: la chirurgia bilaterale simultanea è applicabile su tutti i pazienti? 
Le linee guida del 2013 hanno stabilito chi fossero i NON candidabili14:

-  pazienti con più di 75 anni
-  Asa maggiore o uguale a 3
-  ischemia acuta patologica in anamnesi con positività al test da sforzo o con angina recidivante
-  riduzione della funzione ventricolare sinistra (< 50%), dispnea, respiro corto, ecocardio
   gramma che evidenzia ridotta funzione
-  problematiche polmonari medio-severe, come ipertensione polmonare, patologia ossige-
   no-dipendente, asma che necessita di terapia steroidea, BPCO
-  obesità (BMI > 40 kg/m2)
-  insufficienza renale con creatinine maggiore o uguale a 1.6 mg/dl
-  insufficienza epatica cronica 
-  diabete non controllato 
-  patologie cerebro-vascolari con pregressi episodi di strokes
-  patologie vascolari periferiche maggiori che coinvolgono gli arti inferiori (stent o bypass) 
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MATERIALI E METODI

Nella nostra esperienza clinica e chirurgica, abbiamo raccolto i dati relativi al triennio 
2014-2017. In tale periodo sono stati effettuati 77 interventi bilaterali simultanei in regime 
“fast track”: di questi, 44 sono state protesi di ginocchio (età media 68 anni). Nel nostro cri-
terio di selezione del paziente “ideale” abbiamo applicato le linee guida del Consesus 2013 
sopracitate.

E’ stato valutato il tasso di trasfusione, la durata dell’ospedalizzazione e le complicanze 
associate. Abbiamo, inoltre, suddiviso questi pazienti in due periodi: uno in cui veniva appli-
cato un drenaggio con reinfusione se l’aspirazione era superiore ai 200 ml. di raccolta ematica 
in 5 ore e uno in cui non veniva inserito alcun drenaggio ma si effettuava una infiltrazione 
intrarticolare di 1,5 g. di acido tranexamico per ginocchio, dopo il rilascio del tourniquet. In 
entrambi i periodi, è stato somministrato 1 g. di acido tranexamico 1 ora prima dell’interven-
to, 1 g. intraoperatorio (prima del rilascio del tourniquet) e 1 g. 3 ore dopo l’intervento. 

RISULTATI

I nostri risultati hanno evidenziato un tasso di trasfusione medio del 18%: nello specifico 
32% nel primo periodo e 8% nel secondo periodo. Successivamente abbiamo escluso una 
paziente, in quanto il tasso di emoglobina pre-operatoria era troppo basso rispetto alla media 
(10.1 g/dl vs 13.5 g/dl): ne è risultato un tasso di trasfusione del 2% nel secondo gruppo di 
analisi. 

Le complicazioni maggiori post operatorie sono state 3 (6.8 %). La degenza media, invece, 
è stata 6 giorni (6.9 nel primo gruppo vs 5.4 nel secondo gruppo). Non è stato presente alcun 
caso di decesso peri o post operatorio.

Questi dati sono stati comparati ad una coorte di 80 pazienti (su 200 presi in esame) sot-
toposti a protesi unilaterale di ginocchio e con caratteristiche simili (età, sesso, bmi, asa, 
livelli di emoglobina pre-operatoria) a quelli del gruppo delle bilaterali. Il tasso di trasfusione 
riscontrato è stato del 4%, con 1 caso solo di complicanza maggiore post operatoria. La de-
genza media è stata di 4,6 giorni.

Analizzando, infine, la variazione di emoglobina tra i livelli pre-operatori e quelli a 3 giorni 
dall’intervento chirurgico, abbiamo osservato nel gruppo delle protesi unilaterali una differen-
za media di 3.7 g/dl, nel periodo 1 delle bilaterali di 5.6 g/dl, mentre nel periodo 2 di 4.3 g/dl.

CONCLUSIONI

Concludendo, la nostra esperienza pratica e la nostra raccolta dati ci incoraggiano nella 
prosecuzione dell’esecuzione delle procedure chirurgiche bilaterali simultanee in regime di 
fast track. L’approccio multimediale di gestione del sanguinamento che abbiamo adottato dif-
ferisce, per quanto riguarda la perdita di sangue totale stimata e la variazione emoglobinica, 
di circa il 20% nella casistica totale, che racchiude il periodo 1 e il periodo 2 di studio. Più 
nello specifico, siamo molto incoraggiati dalle modifiche introdotte nel periodo 2, perché si 
sono riflettute in un drastico abbassamento del tasso di trasfusione, addirittura minore rispetto 
a quello delle protesi unilaterali. Reputiamo, inoltre, questa procedura come sicura, in quanto 
il tasso di complicanze maggiori non differisce in maniera statisticamente significativa da 
quello delle procedure unilaterali.
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Fig. 2: Mobilizzazione il giorno dell’intervento a cir-
ca 3 ore dalla fine dell’intervento con paziente che 
attivamente si siede a bordo letto e si accinge alla 
deambulazione assistita. Da notare bendaggio tipo 
Roberto-Jones bilaterale mantenuto il giorno 0.

Fig. 1: Fase intraoperatoria di esecuzione di 
protesi totale di ginocchio bilaterale simulta-
nea in gonartrosi in valgismo. In particolare 
si nota come l’equipe composta da due ope-
ratori a sinistra si accinge alla preparazione 
dell’arto sinistro per l’incisione mentre resta 
da suturare il ginocchio destro da parte di un 
terzo operatore.

Fig. 3: Paziente che ha eseguito 
la deambulazione nell’immediato 
postoperatorio post PTG bilate-
rale con utilizzo di deambulatore 
antibrachiale.
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