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Durata della fibrinolisi post-operatoria e rischio trombotico dopo somministrazione
di acido tranexamico negli interventi di protesi d’anca e ginocchio
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ricevendo, nella persona del suo primo autore (L. Erroi), il premio SIBioC destinato ai 4 migliori poster presentati.

ABSTRACT
Duration of post-operative fibrinolysis and thrombotic risk after tranexamic acid administration in hip and knee
prosthesis interventions. Strong evidence indicates that TXA reduces blood loss and blood transfusion requirement
in orthopedic surgery. However, drug safety and side effects are still a controversial issue, because TXA may increase
thromboembolic risk. Aim of our study was to quantify the duration of postoperative fibrinolysis and to assess the impact
of TXA administration after total hip (THR) and total knee replacement (TKR). Fifteen patients undergoing THR and 10
undergoing TKR were included in the study. Among these patients, 14 THR and 8 TKR received TXA, while 3 (one THR
and 2 TKR) were employed as controls (i.e., no TXA administration). D-dimer and thrombin generation time were
measured prior to surgery as well as 3, 6, 24 and 72 h after. No statistically significant difference in D-dimer was
observed between patients treated and not treated with TXA, even if D-dimer increased postoperatively (6 h) more in
patients not treated with TXA than in patients receiving TXA. Thrombin peak was lower in patients treated with TXA than
in patients not receiving it. Our study shown that TXA limits postoperative fibrinolysis after THR and TKR, as evidenced
by a lesser increase in D-dimer in patients receiving TXA, with no increase in prothrombotic risk.

INTRODUZIONE
La chirurgia ortopedica maggiore è spesso complicata
da emorragie con importante anemizzazione e necessità
trasfusionale. La trasfusione di globuli rossi non è però
priva di effetti collaterali, come la possibilità di
trasmissione di malattie virali e/o l’insorgenza di
immunosensibilizzazione. La tendenza al sanguinamento
sembra secondaria a una fase di iperfibrinolisi che si
osserva durante l’intervento chirurgico e che si può
protrarre per un breve periodo dopo il termine
dell’intervento (1-4). L’iperfibrinolisi è indotta dall’ipossia,
dall’ipotensione arteriosa, dalla presenza di citochine
circolanti che stimolano le cellule endoteliali a liberare
l’attivatore del plasminogeno tissutale, che una volta in
circolo catalizza la trasformazione del plasminogeno in
plasmina e quindi la lisi della fibrina insolubile in prodotti
di degradazione della fibrina. La durata della
iperfibrinolisi post-operatoria è di ~48 ore e la sua
persistenza può aumentare il rischio di sanguinamento
(2-4).

Studi clinici hanno dimostrato che l’uso
intraoperatorio degli antifibrinolitici nella chirurgia
ortopedica in elezione di anca e ginocchio è in grado di
ridurre il sanguinamento e quindi di ridurre le richieste
trasfusionali; questo comporta la riduzione degli effetti
collaterali della terapia trasfusionale, oltre a una
consistente riduzione dei costi (5, 6). Il dato è confermato
da recenti studi di metanalisi (7, 8). In particolare, studi
hanno dimostrato come la somministrazione di un
amminoacido
antifibrinolitico
sintetico,
l’acido
tranexamico (TXA), determini una riduzione delle perdite
ematiche conseguenti alla chirurgia protesica d’anca e di
ginocchio (9-14). Il TXA è un analogo sintetico della lisina
che agisce come agente antifibrinolitico, in quanto si lega
reversibilmente al plasminogeno e quindi blocca il
legame del plasminogeno stesso con la fibrina e la sua
attivazione a plasmina. La sua distribuzione nello spazio
extravascolare e il suo accumulo nei tessuti è alla base
dell’efficacia in condizioni emorragiche causate da
iperfibrinolisi locale. Gli studi sinora prodotti indicano che
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l’uso peri-operatorio degli antifibrinolitici, in particolare
del TXA, non aumenta l’incidenza di eventi
tromboembolici (6, 15, 16). In ogni caso, nonostante il
suo ampio utilizzo, le linee guida correnti non
raccomandano ancora l’utilizzo del TXA in chirurgica
ortopedica d’anca e di ginocchio in quanto non sono noti
il dosaggio ottimale e la durata del trattamento (17).
Sinora, relativamente pochi studi hanno valutato e
monitorato i marcatori di attività fibrinolitica in corso di
chirurgia ortopedica e i risultati prodotti appaiono
contradditori (3, 8, 16). In considerazione del crescente
utilizzo degli antifibrinolitici, diventa importante studiare
la dinamica della fibrinolisi post-operatoria nell’ottica di
ottimizzare la durata di somministrazione dei farmaci
antifibrinolitici, con conseguenti vantaggi sia clinici che
economici. Gli obiettivi primari del nostro studio sono
stati quelli di:
a) valutare i parametri di fibrinolisi in corso di chirurgia
maggiore ortopedica in elezione di anca (PTA) e di
ginocchio (PTG), prima e dopo l’inizio della terapia
antifibrinolitica;
b) valutare i parametri di fibrinolisi nello stesso tipo di
pazienti che per varie motivazioni (ipersensibilità
nota verso il farmaco, storia di trombosi venose e/o
arteriose, cardiopatia grave, pregresso ictus
ischemico, compromissione renale e/o epatica
grave, storia di convulsioni) non potevano ricevere la
profilassi con antifibrinolitici.
Obiettivo secondario dello studio è stata la valutazione
della perdita ematica tramite il dosaggio delle
concentrazioni ematiche di emoglobina (Hb) prima
dell’intervento e 6, 24, 72 ore dopo in tutti i pazienti
studiati.

MATERIALI E METODI
Soggetti
Lo studio prevedeva l’arruolamento di pazienti che si
sottopongono a PTA/PTG. I criteri di inclusione ed
esclusione per l’arruolamento sono stati i seguenti:
a) inclusione:
- età >18 anni,
- firma del consenso informato;
b) esclusione:
- età <18 anni,
- allattamento,
- mancata firma del consenso informato,
- assunzione di aspirina o farmaci antiaggreganti
nei 7 giorni precedenti l’intervento,
- ipersensibilità nota al TXA,
- storia di eventi da tromboembolismo venoso e/o
arterioso e/o precedente ictus ischemico, e/o
malattia cardiaca severa (infarto del miocardio da
meno di 6 mesi, angina instabile, moderata o
severa stenosi aortica o mitrale), e/o insufficienza
renale [“estimated glomerular filtration rate”,
(eGFR) <30 mL/min], e/o cirrosi epatica e/o storia
di eventi convulsivi.
Lo studio è stato condotto, dopo approvazione del

236

biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 3

comitato etico, nel periodo compreso fra dicembre
2015 e marzo 2016.

Posologia TXA
Il protocollo prevedeva due somministrazioni di TXA:
una 10 min prima del rilascio del laccio pneumatico
(tempo identificato con il termine della cementazione
protesica) alla dose di 10 mg/kg, diluito in 50 mL di
soluzione fisiologica, in infusione lenta (ovvero in ~10
min), e una successiva dose di 10 mg/Kg in 50 mL di
soluzione fisiologica 3 ore dopo il rilascio del laccio
pneumatico (infusione lenta in 10 min).

Campioni ed esami di laboratorio
In tutti i pazienti sono stati eseguiti 5 prelievi di
sangue venoso in provette Vacutainer da 3 mL
contenenti una soluzione di citrato disodico 0,109 M
nella proporzione sangue/anticoagulante 9:1. I tempi dei
prelievi erano:
• prima dell’intervento chirurgico (basale),
• 3 ore dopo induzione con TXA (H3),
• 6 ore dopo induzione con TXA (H6),
• 24 ore dopo induzione con TXA (H24),
• dopo 72 ore dall’inizio dell’intervento chirurgico (H72).
Il plasma è stato preparato mediante centrifugazione
a 1300g per 15 min a temperatura ambiente e
successivamente aliquotato e congelato a -70 °C. Lo
scongelamento dei campioni è stato effettuato in
termostato a 37 °C per alcuni minuti e le microprovette
sono state invertite dolcemente prima dell’analisi.
Su tutti i campioni sono stati effettuati i dosaggi di
D-dimero (DD), con metodica immunnoturbidimetrica al
lattice (DDimero HS500, Instrumentation Laboratory,
limite di riferimento <500 μg/L unità di fibrinogeno
equivalenti, FEU), allo scopo di valutare il picco
fibrinolitico, e la misura del tempo di generazione della
trombina (TGT) in presenza di fattore tissutale 5 nM e/o
trombomodulina (“Calibrated automated thrombogram”,
CAT, Diagnostica Stago), attraverso l’analisi del picco di
trombina (nM di trombina) e il potenziale endogeno
trombinico (ETP, nM di trombina/min), allo scopo di
valutare la presenza di rischio protrombotico.
Di tutti i pazienti reclutati sono stati raccolti i seguenti
dati: età, sesso, storia clinica, durata intervento,
concentrazioni di Hb pre- e post-intervento, possibili
complicanze arteriose e/o venose e complicazioni
infettive. Hb è stata misurata prima dell’intervento
chirurgico e 6, 24 e 72 ore dopo l’intervento.

Analisi statistica
Per tutti i calcoli statistici è stato utilizzato il
“software” MedCalc 12.0.
La comparazione fra gruppi dopo PTG e PTA con e
senza TXA è stata effettuata utilizzando il test di MannWhitney per le variabili continue o il test statistico di
Fisher per le variabili categoriche. Un valore di P <0,05
identifica un’associazione statisticamente significativa
fra le due variabili.
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RISULTATI
Nello studio sono stati inclusi 25 pazienti, 17 donne e
8 maschi (età mediana, 62 anni; intervallo 38-89 anni).
Di questi, 15 pazienti sono stati sottoposti a PTA e 10 a
PTG. A 14 pazienti sottoposti a PTA e 8 pazienti
sottoposti a PTG è stato somministrato TXA secondo
protocollo. Solo 3 pazienti, invece, sono stati reclutati nel
gruppo di controllo e sono stati operati senza terapia con
TXA (un PTA e 2 PTG). I dati clinici dei pazienti reclutati
sono riportati nella Tabella 1.
In accordo con quanto riportato in letteratura (3),
abbiamo osservato un incremento dei valori di DD postintervento (prelievo H6) nel gruppo dei pazienti operati
senza TXA (media, 11.133 μg/L FEU) rispetto al gruppo
dei pazienti trattati con TXA (media, 5263 μg/L FEU).
Abbiamo osservato mediante il TGT valori medi di
picco più elevati nei pazienti sottoposti a PGT o PTA non
trattati con antifibrinolitico rispetto al gruppo dei pazienti
trattati. Entrambi i gruppi avevano cominciato la
profilassi antitrombotica 12 ore dopo l’intervento
chirurgico (Tabella 2). Allo stesso modo, per i livelli di
ETP, i valori medi dei pazienti del gruppo di controllo
sono quasi sempre risultati più elevati rispetto al gruppo
dei pazienti trattati con TXA (Tabella 2).
Abbiamo osservato una differenza statisticamente
significativa nei valori di Hb misurati a 24 ore
dall’intervento fra il gruppo trattato (+TXA) e il gruppo
non trattato (–TXA) [mediana (intervallo) +TXA, 108 (72145) g/L vs. mediana (intervallo) –TXA, 92 (77-113) g/L,
P=0,0005].

DISCUSSIONE
Gli interventi di PTA/PTG sono fra i più comuni
nell’ambito della chirurgia ortopedica. Le perdite
ematiche sono un problema piuttosto rilevante di questa
procedura e in letteratura sono riportate percentuali di
emotrasfusione significative (18). Sono numerosi gli
studi degli ultimi anni che dimostrano come la
somministrazione di TXA determini una riduzione delle
perdite ematiche in questi pazienti (5-10, 12, 13). Tutti i
lavori hanno osservato, inoltre, l’assenza di un
incremento del rischio trombotico o di altri eventi avversi

nei pazienti trattati con antifibrinolitico. Nonostante i dati
incoraggianti, però, questa procedura non è ancora stata
inserita nelle linee guida di ortopedia in quanto non sono
noti il dosaggio ottimale e la durata del trattamento, ed è
ridotto il numero di studi che hanno valutato i marcatori
di attività fibrinolitica in questi pazienti.
Il nostro studio dimostra che il picco della fibrinolisi
viene raggiunto, come evidenziato dall’aumento del DD
osservato in tutti i pazienti sottoposti a PTA e/o PTG con
e senza TXA, 6 ore dopo l’intervento chirurgico, con un
successivo decremento a 72 ore post-intervento. E’
interessante osservare però che la somministrazione di
TXA (10 mg/kg nell’intraoperatorio e 10 mg/kg 3 ore
dopo l’intervento chirurgico) limita la fibrinolisi postintervento, come dimostrato dal minore incremento dei
valori di DD nei pazienti che hanno ricevuto
l’antifibrinolitico rispetto al gruppo di controllo.
Nel nostro studio, così come riportato in letteratura
(3), abbiamo osservato una riduzione statisticamente
significativa dell’Hb nel prelievo effettuato 24 ore dopo
l’intervento nei controlli rispetto ai pazienti trattati con
Tabella 1
Caratteristiche cliniche dei pazienti trattati (+TXA) e non trattati
(−TXA) con acido tranexamico (TXA)
+TXA

−TXA

Femmine/maschi

15/7

2/1

Età mediana (intervallo)

69 (38−83)

72 (50–89)

Ipertensione arteriosa

11

2

Malattia cardiaca

3

-

Sindromi autoimmuni

2

1

Ipotiroidismo

1

1

Diabete mellito

1

-

Malattie respiratorie

4

1

Malattia gastrointestinale

6

1

Anemia severa (dopo chirurgia)

4

-

Allergie

5

-

Neoplasie precedenti

4

1

Displasia congenita dell’anca

5

-

Tabella 2
Picco della trombina (nM di trombina) e potenziale endogeno trombinico (ETP, nM di trombina/min) osservato prima della chirurgia
(preoperatorio), a 3 (H3), 6 (H6), 24 (H24) e 72 (H72) ore dopo chirurgia con e senza trattamento con acido tranexamico (TXA). I
risultati sono riportati come media e intervallo di confidenza al 95%
Preoperatorio

H3

H6

H24

H72

Picco trombina
+TXA

283
(260-306)

295
(265-325)

259
(242-276)

226
(196-256)

282
(258-306)

Picco trombina
–TXA

376
(167-586)

303
(97-508)

290
(127-452)

272
(41-503)

396
(266-526)

ETP
+TXA

1296
(1179-1413)

1321
(1191-1451)

1106
(1023-1189)

1024
(914-1133)

1174
(1050-1299)

ETP
–TXA

1583
(564-2602)

1338
(321-2355)

1313
(849-1777)

1250
(482-2018)

1660
(1018-2301)
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TXA, anche se 4 dei pazienti trattati con +TXA hanno
avuto una severa anemia tale da richiedere una
trasfusione.
Il rischio trombembolico è una delle maggiori
complicanze che si possono verificare immediatamente
dopo chirurgia ortopedica maggiore. L’utilizzo del TXA
potrebbe aumentare questo rischio; una ridotta attività
fibrinolitica potrebbe essere infatti associata a un
aumentato rischio trombotico (6, 16). Alcuni studi in
letteratura hanno misurato i marcatori biologici di
fibrinolisi (DD, plasmina, attivatore tissutale del
plasminogeno) nel pre- e nel post-operatorio in chirurgia
ortopedica, riportando risultati contrastanti sull’effetto
che il TXA sembra avere su questi marcatori. Il nostro
studio dimostra come non vi sia differenza nell’ETP fra i
pazienti sottoposti a PTG e PTA trattati e non trattati con
TXA, evidenziando una riduzione statisticamente
significativa nel picco di generazione della trombina nel
gruppo dei pazienti trattati rispetto ai pazienti non trattati.
Questi risultati di laboratorio sembrano quindi
confermare i dati della letteratura a sostegno
dell’assenza di un aumentato rischio tromboembolico nei
pazienti sottoposti a intervento di PTG o PTA e infusione
di TXA.
In conclusione, pur con i limiti di uno studio non
randomizzato, condotto su un numero esiguo di pazienti
e soprattutto di controlli che non consente di trarre
conclusioni definitive, possiamo affermare che dai
risultati ottenuti la somministrazione di TXA nei nostri
pazienti ha limitato il processo fibrinolitico postintervento senza aumento del rischio trombotico.

5.

CONFLITTO DI INTERESSI

15.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nessuno.
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