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RAZIONALE

Il sangue allogenico (da donatore) è una risorsa preziosa e, anche se potenzialmente è un salvavita, non è esente da rischi. Questi comprendono incidenti per
errata trasfusione, trasmissione di agenti infettivi e immunosoppressione [1]. Inoltre è una risorsa limitata, soggetta a scarsità futura, sempre più costosa. Già nel
2007 l’Health Service Circular: “Better Blood Transfusion: Safe and Appropriate Use of Blood” raccomandava una rigorosa attenzione alle procedure trasfusionali
e l’uso delle possibili alternative valide ed efficaci [2]. Tra queste vi è sicuramente l’uso dell’emorecupero intraoperatorio,ove indicato [3].
L’emorecupero intraoperatorio (RIO) consiste nel recuperare il sangue disperso nel campo operatorio durante l’intervento e reinfonderlo immediatamente
attraverso unamacchina chiamata “cell saver” e un dispositivomonousoad essa collegata.
Il sangue viene raccolto con anticoagulante, lavato con soluzione fisiologica e centrifugato prima di essere trasfuso.
La proceduradi emorecupero può essere utile in ostetricia [4-‐5] sia durante taglio cesareo che durante parto vaginale,
soprattutto in presenza di condizioni particolari quali, tra le altre:
-‐ pazienti ad alto rischio di emorragia intra-‐ e peripartum (ad esempio: placenta accreta, placenta previa,
presenza di voluminosi fibromi uterini, gravidanze gemellari…) o con grave anemia nel peri-‐partum [6];
- pazienti che per motivi religiosi rifiutano trasfusioni di sangue da donatore [7].

L’emorecupero è una procedura che ancora non avviene adottata di routine in ostetricia a causa delle controversie riguardanti la possibile embolia da liquido
amniotico [8] e il rischio di anemia emolitica del neonato in future gravidanze di madri Rh-‐negative come risultato della re-‐infusione di cellule fetali nel circolo
materno [9-‐10].

OBIETTIVO Il presente studio si proponedi dimostrare che la proceduraRIO durante taglio cesareo è sicura ed efficace per la paziente ostetrica ad alto rischio emorragico.

METODI

Nell’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, nel periodo
compreso tra gennaio 2015 e giugno 2016, è stato condotto uno studio di tipo osservazionale
su due gruppi di pazienti che sono state sottoposte a taglio cesareo:
- 21 donne ad alto rischio di sanguinamento sottoposte a intervento chirurgico ed

emorecupero intraoperatorio;
- 21 donne ad alto rischio di sanguinamento sottoposte a intervento chirurgico senza uso di

proceduraRIO (principalmentea causa di problemi organizzativi legati alla metodica).

Le indicazioni al taglio cesareo comprendevano: placenta previa, vasa previa, fibromatosi
uterina multipla o fibromi previ con controindicazioni al parto vaginale, gravidanze
trigemellari o bigemellari complicate da una o più delle precedenti condizioni.

RISULTATI E’ stata analizzata, innanzitutto, l’indicazione al taglio cesareo nei due gruppi e la principale è risultata essere, in entrambi, la presenza di placenta previa (major e
minor) e vasa previa:
-‐ num. 14 pazienti nel gruppo sottopostoa RIO (66,66%)
-‐ num. 17 pazienti nel gruppo di controllo (80,95%)
Nel primo gruppo due pazienti sono state selezionate come candidate alla procedura RIO in quantoTestimoni di Geova.

Nel gruppo di pazienti sottoposte a RIO, la media del valore di Hb pre-‐operatoria è risultato essere 11,59 gr/dL, mentre nel secondo gruppo è di 11,77 gr/dL
(p=0,57), quindi sovrapponibile.
Le perdite ematiche intraoperatorie sono state mediamente di 1267 cc nel primo gruppo e 439 cc il valore medio di emazie recuperate con procedura RIO. Le
perdite ematiche nel secondo gruppo sono state, invece, in media di 907 cc (p= 0,0014).
A fronte di questa differenza statisticamente significativa per quanto riguarda le perdite ematiche che sono risultate più abbondanti nel gruppo di pazienti
sottoposte a RIO, i valori di Hb sono risultati più elevati in quarta giornata post-‐intervento proprio in questo gruppo (media: 10, 83 gr/dL) rispetto alle pazienti in
cui la proceduraRIO non è stata utilizzata (media: 7,57) anche se tale risultato è al limite della significativitàstatistica (p=0,05).
E’	  da	  sottolineare	  che	  nel	  primo	  gruppo	  solo	  2	  pazienti	  sono	  state	  sottoposte	  a	  trasfusione	  allogenica	  post-‐operatoria	  e	  sono	  le	  stesse	  che	  sono	  andate	  incontro	  a	  
isterectomia	  (la	  terza	  paziente	  isterectomizzata	  non	  è	  stata	  trasfusa	  solamente	  perché	  Testimone	  di	  Geova).
Nel	  gruppo	  di	  pazienti	  non	  sottoposte	  a	  emorecupero,	  invece,	  i	  casi	  di	  emotrasfusione	  sono	  stati	  4	  (p=0,66).

La	  complicanza	  più	  temibile,	  ovvero	  la	  necessità	  di	  isterectomia,	  si	  è	  verificata	  in	  3	  pazienti	  nel	  gruppo	  sottoposto	  a	  emorecupero e	  in	  2	  pazienti	  nel	  gruppo	  non	  
sottoposto	  a	  RIO	  (p=1,00).
La	  durata	  della	  degenza	  ospedaliera	  è	  stata	  in	  media	  di	  4,09	  giorni	  nel	  primo	  gruppo	  e	  di	  4,61	  giorni	  nel	  secondo	  gruppo	  (p=0,41),	  quindi	  non	  è	  risultata	  essere	  
statisticamente	  significativa.
Nessuna	  paziente	  sottoposta	  a	  emorecupero ha	  avuto	  la	  necessità	  di	  somministrazione	  di	  Immunoglobuline	  anti-‐D,	  né	  ha	  sviluppato	  complicanze	  quali	  embolia	  
da	  liquido	  amniotico	  e	  C.I.D.

CONCLUSIONI

La procedura di emorecupero richiede una perfetta organizzazione interdisciplinare tra chirurghi, anestesisti e laboratorio analisi, oltre che ad una costante
formazione del personale preposto all'esecuzione di tale procedura, non sempre di facile realizzazione e possibile in condizioni di emergenza solamente laddove
ci sia del personale esperto e l’utilizzo di protocolli condivisi.
Tuttavia in base ai risultati del nostro studio, la procedura RIO risulta essere sicura ed efficace per la paziente ostetrica ad alto rischio di emorragia intrapartum
non solo allo scopo di evitare/ridurre trasfusioni allogeniche, ma anche per la “prevenzione” dell’anemia post-‐operatoria. Per questo motivo è d’obbligo
sottolineare l’importanza della prosecuzione dello studio su una più ampia casistica per ulteriore conferma dei benefici e dei rischi della procedura RIO rispetto
alla trasfusione allogenica, in modo da poter creare dei protocolli di gestione della paziente ad alto rischio di emorragia intrapartum e al fine di ridurre il ricorso
all’utilizzo di sangue da donatore, nel rispetto della volontàdella paziente e del benessere materno-‐fetale.
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