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colari o utilizzando terapie specifiche); 
ottimizzare la tolleranza verso l’ane-
mia, agendo anche con farmaci sulla 
capacità dell’organismo di tollerarla.
Qual è la specificità italiana? Secondo 
Kai Zacharowski, dell’ospedale uni-
versitario di Francoforte che ha orga-
nizzato il convegno, il successo delle 
iniziative deriva proprio dal sostegno 
ufficiale da parte ministero della Salu-
te, primo e unico esempio in Europa.
Le scelte dell’Italia in tema di sanità 
pubblica sono ovviamente impron-
tate alla ricerca delle evidenze scien-
tifiche. Sul punto del Pbm, secondo 
alcuni studi, affrontare da anemici 
un intervento di chirurgia maggiore 
può aumentare il rischio di mortalità 
dal 3% al 10%. Il problema, secon-
do la letteratura, può riguardare dal 
5 al 20% della popolazione italiana, 
mentre a livello globale un articolo re-
centemente pubblicato da Lancet ha 
stimato che nel 2016 l’anemia da ca-
renza di ferro era al quarto posto tra 
le patologie per anni vissuti con disa-
bilità in 195 paesi. 
Da noi sono state avviate diverse ini-
ziative coordinate dal Centro nazio-
nale sangue, per mandato del Decre-
to ministeriale del 2 novembre 2015. 
Tra queste segnalo la campagna ‘Only 
One’ con una pagina web dedicata e 
del materiale informativo tra cui un 
video sulla “giusta trasfusione”. Sono 
state inoltre pubblicate linee guida 
regolatorie sul Pbm destinate a tutti 
gli ospedali del Ssn, e messi a punto 
degli indicatori per verificarne appli-
cazione. Come ricorda il direttore del 
Centro nazionale sangue, Giancarlo 
Liumbruno, la corretta gestione del 
paziente alla vigilia di un intervento 
chirurgico è un momento cruciale e 
il mancato trattamento dell’anemia 
pre-operatoria equivale all’erogazio-
ne di prestazioni sanitarie sub-otti-
mali, con un aumento del rischio di 
complicanze anche gravi”.

Walter Ricciardi
Presidente Istituto Superiore di Sanità

Italia all’avanguardia
nella gestione del sangue
nelle sale operatorie
L’Europa ci premia 

L’ Italia fa scuola nella gestione 
del sangue in sede peri-opera-

toria. Nelle scorse settimane il nostro 
paese si è aggiudicato uno specifico 
riconoscimento nell’ambito del ‘Glo-
bal Symposium patient blood ma-
nagement’ (Pbm) che si è svolto a 
Francoforte, a cui hanno partecipato 
oltre duecento esperti da tutta Eu-
ropa. Sono particolarmente lieto per 
questa attestazione di stima, che le 
istituzioni sanitarie intendono con-
dividere certamente con le chirurgie 
del nostro Ssn: da anni mettono in 
pratica i migliori protocolli di gestione 
della risorsa sangue prima, durante e 
dopo gli interventi maggiori.
Il Pbm, se ben applicato, oltre a evi-
tare le complicanze operatorie, può 
ridurre i tempi di degenza e ridurre 
sensibilmente i costi legati alle terapie 
trasfusionali. La prassi consiste in una 
serie di tecniche farmacologiche e non 
farmacologiche da adottare per evita-
re che il paziente arrivi anemico in sala 
operatoria. Si fonda su tre ‘pilastri’: 
ottimizzare la capacità di produrre glo-
buli rossi (ad esempio trattando l’ane-
mia prima dell’operazione); ridurre al 
minimo il sanguinamento (risultato ot-
tenibile con tecniche chirurgiche parti-
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