
Patient Blood Management Web Site Hospita Suisse SA 
 
Aumentare la qualità delle cure,tangibnilmente migliorare i risultati per i pazienti e nello stesso tempo 
contribuire a diminuire i costi per la salute si può ! 
 
Il Patient Blood Management (PBM) ovvero la gestione attiva del 
patrimonio ematico del paziente, nasce in Ticino dall’iniziativa di un gruppo 
di persone motivate a trovare soluzioni innovative, efficienti, praticabili e 
basate sull’evidenza scientifica per migliorare gli « oucomes », ovvero i 
risustati “quelli che contano” per i pazienti.  
Il PBM ha dato prova su scala nazionale ed internazionale di non solo 
migliorare la qualità delle cure ma anche di diminuire i costi per il sistema 
sanitario 

 
Si basa su tre pilastri che sono le fondamenta per combattere la triade 
infausta di fattori indipendenti che, potenziandosi uno con l’altro, causano 
danni al paziente aumentandone la mortalità 
 
La Hospita Suisse SA é stata la prima in Ticino a sposare la filosofia del PBM 
ed é leader nella gestione perioperatoria del paziente soprattuto in 
ambito ortopedico. 
 

 
Un approccio interdisciplinare e interprofessionale permette di 
individuare e curare per tempo la causa principale delle trasfusioni : 
l’anemia causata da una mancanza di ferro. 
Più studi hanno dimostrato come questo singolo fattore sia associato 
ad unaumento della mortalità(x2.9), delle infezioni (x1.9) 
dell’insufficenza renale acuta (x3.8) e delle trasfusioni 
 
 

 
  
L’anemia è la malatia che affligge più pazienti al mondo (2.36 miliardi 
di persone, delle quali 1.46 sono anemici per mancanza di ferro). La sua 
incidenza aumenta con l’età del paziente. 
 
 
 

 
Partire con i serbatoi di sangue vuoti in un viaggio perioperatorio porta 
ad una pressoche inevitabile trasfusione. La trasfusione di una sacca di  
sangue corrisponde al trapianto di un organo liquido ed è associata ad  
innumerevoli complicazioni, anche a lungo termine. 
 
 
 
 

Prevalenza Nella Popolazione

Generale 5%

>65 anni = 10%

>85 anni= 30%

Kansagra AJ et al Anesth Clin 2016;34:127-41 Impatto sulle Trasfusioni

➢ Myers E et al Arch Orthop Trauma Surg 2004;124:699-701; Gombotz H et al Transfusion 2007;47:1468-80
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Anemia pre-operatoria é associata ad un incidenza maggiore di trasfusioni



 
 

Motivo per il quale la American Association of Bloob Banks (AABB) 
pone paletti molto stretti sull’indicazione ad una trasfusione. 
Leggendo il foglietto illustrativo si nota che la trasfusione è 
indicata per sopperire ad un deficit sintomatico e critico di 
trasportatori di ossigeno. Le trasfusioni di sangue sono invece 
controindicate per correggere un’anemia 
 
 

 
La strategia di Hospita Suisse nelle Cliniche ARS Medica di Gravesano e 
Sant’Anna a Sorengo si può riassumere con poche parole 
 

• Ricerca attiva dell’anemia perioperatoria 
• Analisi interdisciplinare  delle cause dell’anemia 

coinvolgendo il medico di famiglia e gli specialisti 
• Sviluppo di un percorso perioperatorio individuale (Pre-

abilitazione, Fit For Surgery) 
• Strategie Chirurgiche ed Anestesiologiche per minizzare 

il sanguinamento e la perdita di sangue 
• Raccogliere le riserve fisiologiche di resistenza all’anemia 

 
Strategie simili implementate su larga scala (oltre 600mila pazienti, Leahy et al, Transfusion 2017) hanno 
portato a 

• Una diminuzione dei pazienti anemici all’entrata in ospedale del 31% 
• Una diminuzione delle trasfusioni del 41% 
• Una diminuzione della mortalità del 28% 
• Una diminuzione della durata di degenza media del 15% 
• Una diminuzione delle infezioni del 21% 
• Una diminuzione degli infarti ed degli ictus del 31% 

 
Anche in Ticino, grazie all’acribica implementazione di questi principi 
Hospita Suisse nelle cliniche ARS Medica e Sant’Anna ha negli anni 
diminuito del XX% il numero di trasfusioni passando da XX trasfusioni ogni 
XX pazienti a XX.  
 
Non in secondo piano devono anche passare aspetti di polita sanitaria 
come il contenimento dei costi. All’ospedale universitario di Zurigo 
l’implementazione di strategie di PBM ha portato a risparmi di oltre 12 
milioni di franchi in quattro anni, solo in prodotti ematici (Kaserer et al, 
Anesthesia 2019). Se si aggiungono i costi del personale, del materiale e 
delle analisi, il risparmio è stimato in 6 milioni di franchi all’anno 
 
In conclusione una gestione attiva del patrimonio ematico del paziente garantisce una presa a carico 
perioperatoria ai più alti standard di cura diminuendo trasfusioni inutili, rischi e complicazioni nonché 
degenza del paziente, conservando inoltre le preziose risorse del sistema sanitario Svizzero 

Gestione

Del sangue proprio
particolare attenzione alla risorsa 

ematica propria del paziente 
evitando trasfusioni

Con Sangue Donato
salvare vite mettendo a disposizione 

trasportatori di ossigeno

Anemia e Sanguinamento

Don’t proceed with elective surgery in patients with properly diagnosed 
and correctable anemia until the anemia has been appropriately treated.
Anemia is common, presenting in approximately one-third of patients undergoing elective surgery. There is often the misconception that anemia 
is harmless, when, in fact, it is independently associated with significant morbidity and mortality that can be as high as 30-40% in certain patient 
populations. Treatment of anemia improves patient readiness for surgery, aids in management of comorbid conditions, decreases length of stay and 
readmission rates, and reduces transfusion risks. Treatment modalities may include nutritional supplementations, such as iron, B12 and folate, changes 
in medication, management of chronic inflammatory conditions or previously undiagnosed malignancy, or other interventions based on the etiology.

Don’t perform laboratory blood testing unless clinically indicated or 
necessary for diagnosis or management in order to avoid iatrogenic 
anemia.
Up to 90% of patients become anemic by day 3 in the intensive care unit. Although laboratory testing can aid in diagnosis, prognosis and treatment 
of disease, a significant number of tests are inappropriate or unnecessary. Anemia secondary to iatrogenic blood loss causes an increased length 
of stay and mortality. Increased phlebotomy for laboratory testing also increases the odds for transfusion and its associated risks. Unnecessary 
laboratory testing adds to the cost of care through laboratory test charges and also by increasing downstream costs due to unnecessary interventions, 
prescriptions, etc. Thus judicious use of laboratory testing is recommended, and testing should not be performed in the absence of clinical indications.

Don’t transfuse plasma in the absence of active bleeding or significant 
laboratory evidence of coagulopathy.
Recent studies demonstrate that plasma is often transfused inappropriately. In the absence of active bleeding or clear evidence of coagulopathy, current 
literature shows no reduction in blood loss or transfusion requirements with the use of plasma, but shows increased risk of transfusion-associated adverse 
events such as transfusion-related acute lung injury, transfusion-associated circulatory overload and allergic reactions. These transfusion-associated 
adverse events lead to poorer outcomes and increased cost of care.

Avoid transfusion when antifibrinolytic drugs are available to minimize 
surgical bleeding.
Antifibrinolytic pharmacologic therapy has been shown to reduce blood loss and transfusion requirements in orthopedic and cardiovascular surgeries. 
Early administration of tranexamic acid, specifically within three hours, in trauma and obstetric hemorrhage significantly reduces mortality and 
bleeding. 

Avoid transfusion, outside of emergencies, when alternative strategies are 
available as part of informed consent; make discussion of alternatives part 
of the informed consent process.
Informed choice/consent regarding transfusion and other e!ective methods should be standardized and consistently delivered. Throughout the 
world, there is wide variation among medical practitioners and hospitals with regard to medical knowledge about the true risks of transfusion, 
alternatives to transfusion, and the delivery of this information to patients. Outside of the truly emergent clinical situation, transfusion should be 
avoided or limited when other interventions are available. Alternative strategies include, but are not limited to pharmacologic agents, cell salvage, 
normovolemic hemodilution and minimally-invasive surgical techniques.
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These items are provided solely for informational purposes and are not intended as a substitute for consultation with a medical professional. Patients with any specific questions about the items  
on this list or their individual situation should consult their physician. 
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Five Things Physicians  
and Patients Should Question
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