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Numerosi autori in questi anni, hanno affrontato il
problema delle trasfusioni nella attività chirurgica. Questo, sia
per i rischi connessi al sangue omologo, sia per l'effetto
immunosoppressore che ogni trasfusione determina (1).

Ovviamente il problema è diverso a seconda del tipo di
chirurgia e della tipologia degli interventi. La chirurgia
ortopedico-traumatologica è, proprio per l'emostasi precaria a
carico dell'osso e per il sanguinamento, sia intra che post-
operatorio, un campo chirurgico in cui questo problema è molto
sentito.

Fatte queste premesse, è utile parlare di ematocrito (Ht)
sicuro, il che significa mirare ad un valore che tale deve essere
nelle varie fasi di un intervento chirurgico ovvero nella
preparazione all'intervento, durante l'atto chirurgico in se
stesso, nell'immediato postoperatorio, ed infine, nel post
operatorio tardivo.

Parlare di ematocrito di sicurezza in chirurgia ortopedico-
traumatologica significa parlare della realizzazione di un
"Programma Sangue". Questo programma prevede, con la
stretta collaborazione dei Chirurghi, il controllo delle perdite
ematiche intraoperatorie e l'attuazione di un piano di
"risparmio sangue".

Il controllo delle perdite ematiche si basa su tre presuppo-
sti che sono:

1) un anestesia profonda, proprio perché la riduzione delle
stimolazioni algogene e la stabilità del piano di anestesia sono
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i presupposti per una riduzione della tachicardia ed una
stabilizzazione dei valori pressori.

2) L'ipotensione controllata, ottenibile vuoi con il sodio
nitroprussiato, vuoi con i nitroderivati, gli alogenati e/o i
betalitici.

3) L'emostasi accurata, fase che prevede una stretta
collaborazione tra anestesista e chirurgo.

La fase di supporto ematico prevede l'attuazione in fase
preoperatoria di una emodiluizione isovolemica o del
predeposito di l o più unità di sangue autologo, durante
l'intervento del posizionamento del recupero intra-operatorio e
di quello post-operatorio a fine intervento.

CENNI DI FISIOLOGIA DEL BASSO EMATOCRITO

Per giustificare il nostro approccio al problema delle
trasfusioni omologhe e della anemizzazione pre e post-
operatoria attraverso l'applicazione di un programma sangue,
riteniamo necessario soffermarci su alcune note di fisiologia,
riguardante il basso ematocrito.

Per emodiluizione si intende la diluizione (più o meno
acuta) della concentrazione dei globuli rossi e dei costituenti
del plasma, mediante sostituzione parziale del sangue con
liquidi isoosmolari privi di cellule o con colloidi artificiali (2).

L'emodiluizione viene definita isovolemica allorquando
avviene a carico della parte corpuscolata del sangue, mentre il
volume ematico rimane costante (3).

È stato, infatti, rilevato come sia di fondamentale
importanza evitare una ipovolemia; animali sottoposti ad una
emodiluizione normovolemica, con Ht del 7% sono
sopravvissuti, mentre nessun animale è sopravvissuto allo
stesso grado di emodiluizione, ma isovolemica (4).

I principali determinanti della fluidità del sangue intero
sono la concentrazione dei globuli rossi (Ht), la viscosità del
plasma, le interazioni tra cellule (deformabilità ed aggregabilità
eritrocitaria) e lo shear rate (ovvero la velocità di scorrimento
delle lamine in un flusso laminare).

In termini di viscosità il sangue è un fluido, in particolare
un liquido appartenente alla categoria dei non newtoniani ed
alla sottopopolazione dei liquidi pseudoplastici.

Si tratta di un liquido non omogeneo, che presenta valori
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di viscosità dipendenti dal gradiente di velocità (shear rate), la
quale velocità diminuisce con l'aumentare del gradiente stesso.

La caratteristica non newtoniana del sangue è dovuta alla
presenza degli elementi figurati, in particolare alla concentra-
zione eritrocitaria, cioè all'ematocrito.

Il meccanismo col quale l'ematocrito influenza la viscosità
non appare legato solo a questo fattore, ma ad una contempora-
nea variazione dell'aggregabilità e deformazione eritrocitaria (5).

La scorrevolezza del sangue è legata alla plasticità del glo-
bulo rosso, che nelle condizioni normali si comporta come una
goccia in sospensione nel plasma, con una adattabilità della
membrana alle forze di deformazione che consentono a queste
di trasformarne il profilo e la forma, in modo da opporre una
resistenza minima alle linee di flusso nella macrocircolazione
ed una deformabilità massima nella microcircolazione.

La deformabilità dei globuli rossi è quella proprietà che
consente l'eccezionale potenziale di flusso ad alto Ht ed il
passaggio degli eritrociti attraverso capillari con calibro
inferiore al diametro del cellula.

Un'altra proprietà funzionale dell'eritrocita è la capacità di
aggregarsi, che si realizza in settori caratterizzati da basso
gradiente di velocità, ovvero nei vasi di grosso e medio calibro.
Gli eritrociti hanno la proprietà di aggregarsi in determinate
condizioni quali la stasi, ma anche la diminuizione dello shear
rate. La tendenza ad aderire tra loro è legata a fattori fisico-
dinamici rappresentati dalle proteine plasmatiche, soprattutto
dal fibrinogeno. L'aspetto morfologico più noto, di questa
tendenza all'aggregazione, e quella della formazione di
rouleaux visibili in vitro ed in vivo, caratterizzati dal vivace
succedersi di formazione e scompaginamento.

Perciò, da quanto descritto, possiamo affermare che una
riduzione della concentrazione dei globuli rossi, come avviene
in una emodiluizione isovolemica, provoca una accresciuta
fluidità ematica con un miglioramento dei parametri di
deformabilità ed aggregabilità eritrocitaria (6).

MATERIALE E METODO

Dal 1992 al 1994 dai Centri afferenti al trail nazionale sul
"buon uso del sangue nella Chirurgia Ortopedica Maggiore"
sono stati raccolti dati su 1742 pazienti (619 maschi e 1123
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femmine, di età media 63,6 +/- 10 anni), sottoposti a chirurgia
protesica dell'anca (1466 P.ti) e del ginocchio (267 P.ti). Sono
stati sottoposti ad anestesia generale 1204 p.ti, ad anestesia
integrata 261 ed ad anestesia regionale (subaracnoidea,
peridurale e subaracnoidea-peridurale) 261 p.ti. Per anestesia
integrata si intende l'associazione tra una anestesia generale
leggera ed anestesia peridurale.

CENTRI PARTECIPANTI AL TRIAL

Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna.
Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano.
Centro Traumatologico-Ortopedico, Torino.
Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV).
Policlinico Sant'Orsola, Bologna.
Istituto Ortopedico Regina Maria Adelaide, Torino.
Ospedale Mauriziano, Torino.
Ospedale San Giovanni Bianco, Bergamo.

La profilassi antitromboembolica è stata effettuata asso-
ciando all'emodiluizione l'indobufene in 749 p.ti, l'eparina cal-
cica in 743 p.ti e l'eparina a basso peso molecolare in 250 p.ti.

In tutti i p.ti si è applicato il programma autotrasfusionale
con predeposito (da l a 4 in base a condizioni cliniche, tipo di
intervento e sanguinamento atteso) e il recupero intra e post-
operatorio.

Al fine di individuare l'interazione tra fabbisogno trasfu-
sionale, tipo di anestesia utilizzata, trattamento tromboembo-
lico ed incidenza di complicanze, si è proceduto all'analisi mul-
tivariata dei dati con Tavole di Contingenza e ANOVA.

I predepositi eseguiti sono stati:

Predepositi

Pazienti

0

5,1%

1

8,9%

2

57%

3

27,7%

4+

1,3%
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Mentre il tipo e la durata degli interventi furono:

Protesi totale d'anca

Protesi totale di ginocchio

PT anca + RMS

N. P. ti

1454 (83.5%)

276 (15,8%)

12 (0,7%)

Durata in min.

143 +/- 43

126 +/- 107

231 +/- 107

RISULTATI

Si sono analizzati i dati riguardanti le perdite ematiche
intra e post-operatorie e l'incidenza delle trasfusioni omologhe
nelle varie categorie di pazienti con i seguenti risultati.

Secondo il tipo di intervento

PT anca

PT ginocchio

PT anca + RMS

RPO

371 +/- 206

588 +/- 307

588 +/- 335

RIO

290 +/- 172

189 +/- 107

869 +/- 1056

PPO

569 +/- 297

757 +/- 418

989 +/- 454

Secondo le trasfusioni omologhe effettuate

Pazienti

Maschi

Femmine

Età (in anni)

(Tavole di contingenza p = 0,01;

Trasfusi

164

42 (6,9%)

122 (10,9%)

66,1 +/- 10,6

ANOVA p = 0,0003).

Non trasfusi

1578

575

1003

63 +/- 10,5
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Trasfusioni omologhe secondo il tipo di intervento

Intervento Tot. p. ti

PT anca 1454
PT ginocchio 276
PT anca + RMS 12
(ANOVA p = 0,0002).

P. ti omotrasfusi

137 (9,4%)
24 (8,7%)
3 (25%)

Non omotrasfusi

1317
252

9

Trasfusioni omologhe secondo il tipo di anestesia

Anestesia Pazienti

Generale 1204
Integrata 277
Regionale 261
(ANOVA p = 0,0001).

Omotrasfusi

102 (8,4%)
18 (5,8%)
44 (15,7%)

Non-omotrasfusi

1102
259
217

Trasfusioni omologhe secondo le patologie preesistenti

Ischemia
(ANOVA p = 0,0023).
Non ischemia

Pazienti

174

1568

Omotrasfusi

146

136

Non-omotrasfusi

38 (16%)

136 (8,6%)

Trasfusioni omologhe secondo in numero di predepositi effettuati

Zero
(ANOVA p = 0,0001).
Uno
(ANOVA p = 0,0001).
Due
Tre
Quattro

Paziente

88

154

993
485
22

Omotrasfusi

41 (46,5%)

32 (21%)

66 (6,6%)
23 (4,7%)

2 (9%)

Non-omotrasfusi

47

122

927
462
20
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DISCUSSIONE

Dai dati evidenziati possiamo affermare che i pazienti, a
rischio di ricevere trasfusioni di sangue omologo per
artroplastica di anca o di ginocchio, hanno le seguenti
caratteristiche:

— Età avanzata.
— Basso peso corporeo.
— Cardiopatia ischemica in anamnesi.
In particolare, i pazienti affetti da cardiopatia ischemica

hanno difficoltà non solo ad eseguire un numero adeguato di
predepositi, ma hanno anche la necessità di mantenere il
valore di Hb a livelli superiori rispetto agli altri pazienti,
specialmente nella fase iniziale postoperatoria.

Si può inoltre affermare come l'utilizzo sistematico del
recupero pre e postoperatorio si rivela fondamentale, in
particolare se associato al posizionamento di drenaggi lungo
tutta la ferita chirurgica e per ogni piano di sutura, alla
notevole riduzione dell'uso di emotrasfusioni omologhe,
quando almeno due o tutti i presidi a disposizione possono
essere utilizzati.

La minore incidenza di trasfusioni omologhe può anche
essere messa in relazione al tipo di profilassi antitrombotica
messa in atto. L'utilizzo dell'indobufene in tale pratica, sembra
essere quella che meno è soggetta all'uso di sangue omologo,
per la ridotta tendenza al sanguinamento postoperatorio,
rispetto all'eparina.

Infine il ricorso a trasfusione omologhe è sicuramente da
mettere in relazione al tipo, durata e "modus operandi" del-
l'equipe chirurgica in relazione all'intervento, il che deve esse-
re considerato da parte dell'anestesista nella organizzazione
dello specifico programma sangue.

CONCLUSIONI

I risultati raggiunti nella elaborazione dei dati raccolti dai
diversi Enti ci permettono di iniziare a chiarire, prima a noi
stessi, i limiti, ma soprattutto le grandi possibilità, sia nel
ridurre allo stretto necessario l'impiego del sangue omologo,
sgravando il paziente dei noti rischi legati alle trasfusioni
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omologhe, che come profilassi alla più frequente complicazione
a questi interventi, ovvero alla TVP ed alla TEPA, che
l'impiego di un corretto "Programma Sangue" può dare.

Inoltre, è possibile rendersi conto, con studi effettuati su
grandi numeri, come anche altri parametri non propriamente
legati ad un programma sangue, quali il tipo di anestesia
effettuata, la presenza di malattie concomitanti, l'equipe
chirurgica, e così via, possano essere determinanti alla buona
riuscita del progetto iniziale.

Riassunto

Il problema della trasfusione di sangue omologa è molto presente in ogni tipo di
chirurgia, ed ancor più nella Chirurgia ortopedico-traumatologica. E d'altra parte
questa chirurgia è gravata da una alta incidenza di complicanze trombotiche, cosa che
pretende il massimo rispetto dello shear rate e del circolo. Da questi presupposti, e
sulla base di una esperienza desunta da anni di impegno nel settore, gli Autori sono
partiti per una analisi dei dati ed una razionalizzazione del "problema sangue".

La bontà dei risultati, sia come riduzione del rischio trasfusionale che come
bassa incidenza di complicanze tromboemboliche, consente una proposta che abbraccia
tutto il periodo perioperatorio e che si modifica nell'arco del periodo stesso.
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