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VISIONE CONSIGLIATA SOLO AD UN 
PUBBLICO ADULTO

VISIONE CONSIGLIATA SOLO SE 
ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO



Case report: storia clinica precedente

• Gianna

• Femmina, 12 anni, 32 Kg

• Drepanocitosi omozigote

• Seguita presso Centro Microcitemie (Orbassano)

• In trattamento con idrossiurea 6 giorni su 7 dal 2013 
a seguito di ripetuti episodi vaso-occlusivi 

• Unico evento trasfusionale fine maggio 2013 
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Malattia a cellule falciformi (SCD)
Emoglobinopatia più frequente in Italia

Omozigosi (HbSS)
Eterozigosi composta (HbS-βth)
Eterozigosi composta HbS-altraHb (C, Lepore, D etc.)

Malattia proteiforme ad espressione spesso sistemica: manifestazioni 
acute (non raramente molto gravi e rapidamente progressive) e 
croniche

VOC (manifestazione clinica distintiva e più comune)
Altre (tra le acute: anemizzazione, crisi aplastica, sequestro 
splenico o epatico acuto, stroke, acute chest syndrome, infezioni 
spesso invasive, MOF, etc.)

Asplenia funzionale precoce
Trigger trasfusionale:  Hb ≤ 5 g/dL ( se ↓ > 2 g/dL)
Idrossiurea → aumento % HbF (riduzione % HbS)



Case report: quadro clinico di PS
(6 novembre, ore 01.30)

• Dolore arto inferiore dx insorto da qualche ora dopo intensa 
attività fisica (danza)

• Valutazione clinica: No febbre, dolore intensità 10 su 10 (Scala 
NPRS), parametri vitali nella norma

• Esami ematochimici: Emocromo, es.urine, chimica clinica, 
dosaggio HbS

• Terapia antalgica

• Idratazione



Risultati 

• Wbc 4,98 x 10E9/L

• Emoglobina 11,4 gr/dL

• Ematocrito 31,2%

• Piastrine 108 x 10E9/L

• HbS ? % (in urgenza non è possibile determinare questo valore!!!)

• PCR nella norma



Terapia antalgica (1)

Concetti chiave:

• Misurazione dell’intensità del dolore (SCALE)

• Trattamento precoce (30’) e proporzionato

• Trattamento ad orario + farmaco al bisogno

• Utilizzo degli oppioidi maggiori

• Rivalutazione frequente e sistematica dell’intensità del dolore

• Dolore non controllato = aumentato rischio di complicanze



Terapia antalgica (2)

Quadro clinico:
• Dolore intensità 10 su 10 (Scala NPRS)

• Tramadolo 1 mg/Kg endovena (senza regressione della 
sintomatologia)

• Comparsa dolore dorso-lombare 

• Morfina 0,06 mg/Kg in 60 minuti, seguita da infusione 
continua (0,02 mg/Kg ora) con buona risposta nella gestione 
del dolore

• Nelle ore successive comparsa di quadro occlusivo (non 
evacua nonostante clisma semplice ed enteroclisma con 
sonda lunga)   

• Sospensione della morfina



Idratazione (1)

Concetti chiave:

• Se possibile per os (bambino grande e collaborante)

• In alternativa per via enterale/parenterale

• Evitare soluzioni endovenose francamente ipotoniche (Na<77 
mEq/L)

• Non iperidratare (ACS) N.B. in linea di massima non superare i 
2400 ml/die (+ perdite)



Idratazione (2)

Fabbisogno teorico (Holliday-Segar):
– 100 mL/kg per i kg da 1 a 10 (1000 mL)

– 50 mL/kg per i kg da 11 a 20 (500 mL)

– 20 mL/kg per i kg da 21 kg in poi (240 ml)

In questo caso: 1740 ml/24h = 72.5 mL/h

(Volume da infondere = fabbisogno teorico + perdite)



Idratazione (3)

Perdite: 
– diuresi 0,5-1mL/ora x Kg (valori normali)

– perspiratio

– sudorazione

In questo caso: almeno 500 ml/24h = 20 mL/h

(Volume da infondere = fabbisogno teorico + perdite)



Idratazione (4)

Volume teorico da infondere: 72.5 + 20 mL/h = 92.5 mL/h

Volume infuso:
– 150 mL/h per 2 ore

– 100 mL/h successivamente



Calcolo volemia paziente

• Neonato a termine  85 ml/Kg

• Prematuro 100 ml/Kg

• Dopo i 3 mesi di vita 70 - 75 ml/Kg

• Peso Paziente 32 Kg

• peso kg x 70 mL/Kg = volemia

• 32 kg x 70 mL = 2240 mL



Idratazione ed iperviscosità (5)

• Volemia 2240 mL

• Hct 31,2%

• RBC tot = 698 mL

• HbS ? %

• RBCs tot = ? mL

• Volemia 2340 mL

• Hct 30%

• RBC tot = 698 mL

• HbS ? %

• RBCs tot = ? mL

(SF 100 mL/h)



Terapia trasfusionale: obiettivi

1. migliorare l’ossigenazione tissutale aumentando il 
valore assoluto di Hb in caso di anemia

2. ridurre la viscosita ematica ed aumentare 
l’ossigenazione riducendo il valore di HbS

3. sopprimere la produzione endogena di emazie a 
falce

N.B. Non essendo tuttavia le trasfusioni scevre di rischi sia generici 
(es. infettivi) sia specifici per la patologia (possibile aumento 

considerevole di viscosità, sovraccarico marziale e 
alloimmunizzazione) è importante definirne le indicazioni.



Terapia trasfusionale: metodiche

1. Emotrasfusione semplice (top-up blood transfusion)

2. Salasso-trasfusione

3. Erithro-exchange (EEX)

4. Scambio manuale parziale (PME)



Indicazioni alla trasfusione semplice 
riconosciute in letteratura (AIEOP)

• Anemia sintomatica (segni clinici di scompenso) e/o molto 
grave

• Crisi aplastica

• Sequestro splenico o epatico acuto (metà dose!)

• Grave infezione, sepsi o meningite (e Hb < 7 g/dl)

• Danno multiorgano acuto (MOF) a gravità medio-lieve (in 
presenza di grave anemia)

• Preparazione a interventi di chirurgici (chirurgia ‘maggiore’ o 
oftalmica)

• Stroke, anche sospetto (se non disponibile EEX)

• Acute chest syndrome (in caso di indisponibilità di EEX ed in 
presenza di anemia)



Criteri trasfusionali (AIEOP)

• Come norma generale, l’Hb post-trasfusionale in 
acuto non deve superare i 10 g/dl

• Vanno trasfusi complessivamente 5-8 ml/kg di GRC 
(non piu di 10 ml/kg);

• meglio suddividere la dose complessiva in due 
aliquote da trasfondere a distanza di 12-24 ore (in 2-
3 ore ciascuna) per minimizzare alterazioni di 
viscosita;

Da ricordare: somministrando 3 ml/kg di GRC (con Ht medio 
65-70%) il valore di Hb sale di 1 g/dl; somministrando 10 
ml/kg di GRC il valore di Hb sale di 3 g/dl (10 punti di Ht)



Consulenza trasfusionale

• Dosaggio HbS

• Ecodoppler arto inf. Dx, Rx bacino

• Valutazione collegiale per EEX

Consulenza Centro Microcitemie

• In caso di non risposta alla morfina, emotrasfusione semplice

• Ripetere esami ematochimici 

• Valutazione per EEX in mattinata



Indicazioni alla EEX (AIEOP)

Indicazioni riconosciute in letteratura

• Stroke, anche sospetto

• ACS (soprattutto per i casi con importante 
compromissione respiratoria)

• Preparazione a intervento di chirurgia “maggiore” o 
oftalmica (in assenza di anemia)

• Danno multi-organo acuto (MOF)

• Esami con mezzi di contrasto e.v. ad alte dosi (es. 
TAC se HbS>50%)



In reparto (6 novembre, ore 13.30)

• Terapia antidolorifica con paracetamolo ev ad orario, 
tramadolo in infusione continua, ketoprofene al bisogno

• Terapia idratante

• Persistenza del dolore

• Antibiotico terapia per comparsa di febbre e aumento 
parametro PCR



8 novembre

• Wbc 3,7 x 10E9/L

• Emoglobina 9,7 gr/dL

• Ematocrito 28,4%

• HBs 60%

• Piastrine 48 x 10E9/L

• PCR aumentata



Calcolo Volume RBC 
• Vol.RBC = (Volemia x val.%ematocrito)/100

• Vol.RBC = (2240 x 28,4%)/100

• Vol.RBC = 636 mL

Calcolo Volume RBCs

 Vol. RBCs = (Volume RBC x val.%HBs)/100
 Vol. RBCs = (636 mL x 60%)/100
 Vol. RBCs = 381 mL



Emotrasfusione semplice (1)

• 8 novembre: persistenza dolore

• Trasfusa 1 unità di emazie concentrate da 318 ml

• Un unità di RBC ha un ematocrito compreso fra 70 -75%, ciò 
vuol dire che per ogni 100 mL di emazie trasfuse la reale 
quantità di emazie è 70-75 mL, il resto è plasma (25-30 mL). 
Tali quantità andranno a variare proporzionalmente la nostre 
volemie parziali e totali.

• In questo caso i 318 mL dell’unità possono essere considerati 
come: 222 mL di RBC e 96 mL di plasma  



Volume unità 318 mL
HCT Unità emazie 70%, RBC tot sacca = 222 mL

• Parametri pre

• Volemia 2240 mL

• Hct 28,4%

• RBC tot = 636 mL

• HbS 60%

• RBCs tot = 381mL

• Parametri post (teorici)

• Volemia 2558 (2240+318) mL

• Hct 33,5 %

• RBC tot = 858 (636+222) mL

• HbS 45%

• RBCs tot = 381mL

8 Novembre: parametri reali post-trasfusione:
Emoglobina 11,3 gr/dL

Ematocrito 32,3%
HbS 49,1%

Emotrasfusione semplice (2)



Un altro approccio terapeutico è quello…
Salasso + Trasfusione 

Questa terapia come farebbe variare i parametri 
critici Hct e HbS%? 

Quale potrebbe essere il risultato atteso? 
Sarebbe efficace per la risoluzione della 

sintomatologia?



Ipotizzando un salasso di 300 mL seguito da una trasfusione di 
pari volume (300 mL), cosa accadrebbe al nostro paziente? 
Come varierebbero l’Hct e la percentuale di Hbs?

• Salasso 300 mL

• Hct 28,4%

• RBC tot = 85 mL

• HbS 60%

• RBCs tot = 51mL (il 60% di 85 
mL)

• Trasfusione 300 mL

• Hct 70%

• RBC tot = 210 (il 70% di 300 mL)

Salasso + trasfusione (1)



Salasso + trasfusione (2)

• RBC tot = 636 – 85 + 210 = 761 mL

• RBCs tot = 381 – 51= 327 mL

• HbS% teorico = (RBCs tot/RBC tot) x 100

• HbS% teorico = (327 / 761) x 100 = 43%

Volemia 2240 mL
Hct 34%

RBC tot = 761mL 
HbS 43%

RBCs tot = 327 mL



EEX (Indicazioni AIEOP)

• Indicazioni controverse

• Grave crisi dolorosa non responsiva a terapia reidratante e 
antidolorifica massimale (dopo 24 ore di osservazione) 

• Priapismo (da considerare se non detumescenza dopo 6-12 ore, 
dopo tentativo di irrigazione dei corpi cavernosi con adrenalina)



9 novembre

Persistenza del dolore, valutazione Erithro-
exchange (EEX)

L’EEX ha lo scopo di ridurre HbS< 30% portando 
valori di Hb circa a 10 g/dl (Ht< 30%)



EEX con 3 unità di RBC
(volume 869 mL ed utilizzo di separatore cellulare)

• Parametri pre EEX (9/11)

• Volemia 2240 mL

• HGB 11,3 g/dL

• HCT 32,3%

• RBC tot = 723 mL

• HbS 49,1%

• RBCs tot = 354 mL

• Parametri post EEX (12/11)

• Volemia 2240 mL

• HGB 11g/dL

• HCT 31,2%

• RBC tot = 698 mL

• HbS 26,6 %

• RBCs tot = 185 mL

Volume sostituti 850 mL
Ematocrito RBC sostituiti 70%

Bilanciamento 100%
Ematocrito RBC scarto 70%

Tempo di procedura 82 minuti



Alternative al separatore cellulare

E se non fosse disponibile un separatore cellulare con 
personale dedicato…cosa si potrebbe fare? 

Potremmo effettuare un salasso di XXX mL seguito da 
una trasfusione di pari volume, ma con un sostituto che 

ha lo stesso ematocrito del paziente!



Scambio manuale parziale (PME)

• Salasso 900 mL

• Hct 32,3%

• RBC tot = 290 mL

• HbS 49,1%

• RBCs tot = 142 mL (il 
49,1% di 290 mL)

• Trasfusione 900 mL

• Hct 32,3%

• RBC tot = 290 (il 28,4% di 
900 mL)

Per esempio…



RBC tot = 723 (–290 + 290) = 723 mL (isovolemia)
Ematocrito invariato = 32,3%
RBCs tot = 354 – 142= 212 mL

HbS% teorico = (RBCs tot/RBC tot) x 100
HbS% teorico = (212 / 723) x 100 = 30%

Volemia 2240 mL
Hct 32,3%

RBC tot = 723mL 
HbS 30%

RBCs tot = 212 mL

PME: risultati
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VOLEMIA PAZIENTE (ml): peso (kg) x 70 ml

HbS > 50%
Target HbS < 30%

 Scambio di emocomponente di volume pari a metà volemia 
 composto da emazie e plasma con Hct uguale a quello del paziente
 le aliquote rimosse/trasfuse devono essere uguali
 non devono mai superare il 10% della volemia

(Es. volemia 1000 ml, aliquota max 100 ml)

ATTENZIONE: 
 Monitoraggio piastrine pre-post procedura (effetto wash-out)
 Neutralizzazione del citrato presente nell’emocomponente somministrando Calcio gluconato 1 

ml ev ogni 100 ml di scambio
 Controllo calcemia pre-post procedura 

MEMO
(drepanocitosi in crisi vaso-occlusiva)
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Complimenti:
hai fatto un’exanguinotrasfusione… (parziale)

…e tutti vissero felici e contenti!!!


