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ABSTRACT
Hospital-acquired anemia: the role of diagnostic blood loss. Hospital-acquired anemia (HAA) is defined by a
reduction of blood hemoglobin concentrations in hospitalized patients, in absence of bleeding episodes occurring
during the hospital stay. One of the most important causes of HAA is the considerable amount of blood drawn for
diagnostic purposes, which mainly affects critical patients in the intensive care units. Although usually underestimated
by healthcare providers, HAA can be a significant problem, because it may increase the necessity of allogenic
transfusions, the morbidity and mortality rates and healthcare costs. Strategies to minimize diagnostic blood loss
should be implemented by both clinical wards and laboratories within wider patient blood management programs, with
the aim of improving patient clinical outcome. These should include using small-volume test tubes, reduction of
sample waste, optimization of testing frequency, early removal of central catheters and healthcare professional
education.

INTRODUZIONE
L’anemia acquisita da ospedalizzazione (HAA), nota
anche come anemia iatrogena o nosocomiale, è
un‘anemia che si sviluppa come conseguenza diretta del
ricovero ospedaliero. HAA ha generalmente un’origine
multifattoriale, ma uno degli elementi che contribuiscono
maggiormente al suo sviluppo è la quantità di sangue
prelevata ai pazienti per l’esecuzione di esami di
laboratorio durante il ricovero (1). Si tratta di un problema
tutt’altro che trascurabile visto che la prevalenza di HAA
nei pazienti ospedalizzati può superare il 70%,
determinando aumenti consistenti della morbilità e della
mortalità intraospedaliere, dovuti in parte anche
all’aumentata probabilità per questi pazienti di andare
incontro a trasfusioni di sangue o derivati (2). Nell’ottica
di ridurre al minimo i rischi, spesso sottostimati, associati
alle trasfusioni, l’OMS ha rilasciato nel 2002 un manuale
in cui viene descritto come, attraverso l’utilizzo clinico
appropriato del sangue, il numero di trasfusioni non
strettamente necessarie può essere diminuito
globalmente, senza compromettere gli standard di
qualità e la sicurezza dei pazienti (3). Inoltre, la 63^
Assemblea Mondiale della Sanità ha varato nel 2010 una
risoluzione (4) in cui, tra le altre cose, si richiedeva al
Direttore Generale dell’OMS di supportare l’introduzione

nelle strutture ospedaliere di strategie per
l’ottimizzazione della gestione del sangue dei pazienti
(“patient blood management”), da considerarsi come una
risorsa unica e preziosa da preservare a tutti i costi,
evitandone consumi non necessari (5).
Al fine di ridurre l’impatto che l’esecuzione degli
esami di laboratorio può avere sul rischio di sviluppare
HAA, possono essere adottate diverse strategie che
permettono di ridurre la quantità di sangue necessaria
per le analisi, come ad esempio il passaggio all’utilizzo di
provette a volume ridotto e a strumentazioni che
richiedano volumi analitici più piccoli e l’organizzazione
di
programmi
formativi
e
di
monitoraggio
dell’appropriatezza delle richieste (6, 7).

DEFINIZIONE DI HAA
I livelli decisionali per la concentrazione di
emoglobina (Hb) stabiliti dall’OMS per la diagnosi di
anemia sono <130 g/L per i maschi e <120 g/L per le
femmine in età adulta (8). L’anemia può inoltre essere
classificata come lieve (Hb maschi: 110-129 g/L, Hb
femmine: 110-119 g/L), moderata (Hb: 80-109 g/L) o
severa (Hb: <80 g/L) (8).
Pur non esistendo una definizione ufficialmente
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riconosciuta, HHA viene generalmente intesa come una
riduzione della concentrazione ematica di Hb durante la
degenza ospedaliera fino a valori patologici, partendo da
valori fisiologici all’ammissione in ospedale e in assenza
di eventi emorragici evidenti durante il ricovero (9).
Questa definizione comporta che possa essere
considerato causa di HAA qualsiasi atto medico a cui
vanno incontro i pazienti ospedalizzati: dai prelievi di
sangue a scopo diagnostico, alla somministrazione di
fluidi endovena e all’allettamento.
L’esordio dell’HAA, come quello di tutte le anemie,
può essere insidioso. Nonostante il fatto che,
generalmente, i pazienti ricoverati sono strettamente
monitorati e quindi i valori di Hb ben documentati,
abbassamenti di tipo iatrogeno spesso si manifestano
clinicamente solo dopo parecchi giorni e i sintomi, se
presenti, sono vaghi, aspecifici e lentamente progressivi:
pallore, affaticamento, malessere, astenia, dispnea,
cefalea, tachicardia e vertigini. Per questo motivo, in
alcuni casi, l’abbassamento incrementale delle
concentrazioni di Hb e i sintomi associati non vengono
considerati clinicamente significativi fino a che non
vengono raggiunte condizioni critiche tali da richiedere
una trasfusione (10).
Il corpo umano contiene ∼5 L di sangue, composto
da elementi corpuscolati e plasma. Le cellule del sangue
generalmente si rinnovano autonomamente e perdite
fino al 30% del volume totale sono spesso tollerate
senza necessità di compensazione esogena (1).
L’anemia insorge infatti quando esiste una discrepanza
tra la quantità di eritrociti persi, indipendentemente dal
motivo, e la quantità che il corpo è in grado di rigenerare
in un dato periodo di tempo. Malfunzionamenti di uno
qualsiasi dei processi che definiscono il “turnover”
fisiologico dei globuli rossi possono portare a sviluppo di
patologia (11) e in un paziente ospedalizzato,
solitamente affetto da un numero variabile di
comorbidità, le cause di un’anemia possono essere
molteplici, in parte organiche e in parte iatrogene, e
difficilmente distinguibili una dall’altra.
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infiammatorie (Figura 1) (17). Inoltre, la risposta del
midollo all’EPO può essere diminuita a causa di una
“down-regulation” dei suoi recettori. Questa insufficienza
midollare viene spesso ulteriormente esacerbata da
molti dei farmaci utilizzati nelle terapie intensive, quali
inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina,
sartani, β-bloccanti, teofilline, calcio antagonisti e alcuni
antibiotici, e da deficit nutrizionali di ferro, folati e
vitamina B12 (11, 18). Pertanto, i pazienti in condizioni
critiche non sono in grado di tollerare perdite di sangue
che, in pazienti meno compromessi, non porterebbero
ad alcuna significativa conseguenza patologica. Inoltre,
in questi pazienti, anche l’emodiluizione provocata dalla
somministrazione di fluidi endovena o dal prolungato
allettamento, la gravità della patologia di base, la durata
del periodo di ospedalizzazione e l’età possono
contribuire allo sviluppo e all’aggravamento dell’HAA (2,
9, 19).

PERDITE DI SANGUE A SCOPO DIAGNOSTICO

FATTORI DI RISCHIO

Nel 1973, Eyster e Bernene osservarono che i
pazienti ammessi nelle unità coronarica e pneumologica
del New York Hospital sviluppavano durante la degenza
reticolocitosi e anemia di grado moderato, in assenza di
cause evidenti (20). Gli autori evidenziarono che proprio
i prelievi di sangue eseguiti a scopo diagnostico
contribuivano in gran parte allo sviluppo di tale
condizione. Da allora, sono stati pubblicati numerosi
lavori che riportano come ai pazienti ospedalizzati siano
spesso sottratte ingenti quantità di sangue per
l’esecuzione di indagini di laboratorio (Tabella 1) (9, 12,
14, 20-38). Nonostante siano i più suscettibili
all’anemizzazione e a tutti i rischi da essa derivati,
generalmente sono proprio i pazienti critici coloro ai quali
vengono sottratte le maggiori quantità di sangue e
spesso i medici non sono consapevoli, o comunque lo
sono solo in parte, dell’associazione che esiste tra
volume di sangue prelevato, anemizzazione, aumento di
morbilità e mortalità intraospedaliere e incrementi nel
consumo delle risorse, con lievitazioni importanti dei
costi sanitari (38). Purtroppo, gli studi riportati nella

Per quanto tutti i pazienti ricoverati siano a rischio di
sviluppare HAA, essa colpisce prevalentemente i malati
critici dei reparti di terapia intensiva, nei quali è stato
osservato che le concentrazioni ematiche di Hb tendono
nel tempo a convergere verso valori bassi,
indipendentemente dall’età, dalle comorbidità e dai
valori rilevati all’ammissione (12-14), e i pazienti
pediatrici, soprattutto se ricoverati nelle unità di patologia
neonatale (15).
In condizioni fisiologiche, l’eritropoietina (EPO)
endogena, prodotta nel rene, stimola il midollo osseo a
produrre eritrociti. Tuttavia, i neonati hanno
fisiologicamente un’eritropoiesi ridotta durante le prime
settimane post-parto (16), mentre nei pazienti critici i
livelli di EPO circolanti sono spesso diminuiti a causa
della ridotta funzionalità renale e dell’inibizione della
produzione dell’ormone da parte delle citochine pro-

Figura 1
Fattori influenzanti l’eritropoiesi nei pazienti critici.
EPO, eritropoietina; EpoR, recettori per l’EPO; Hb, emoglobina.
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Tabella 1
Studi riportanti la quantità di sangue prelevata a pazienti adulti ospedalizzati, giornalmente o durante l’intero ricovero
Riferimento
bibliografico
(anno)

Unità di degenza
(caratteristiche dei pazienti)

n

Volume prelevato/die
(mL)

Volume totale prelevato
durante la degenza (mL)

20 (1972)

Pneumologia e unità coronarica

93

54±17a

-

21 (1976)

Terapia intensiva post-chirurgica

20

147-478b

22 (1986)

Medicina interna

50

12a

175a

Terapia intensiva

50

42a

726a

Terapia intensiva
(portatori di catetere arterioso)

31

46a

944a

Terapia intensiva
(non portatori di catetere arterioso)

19

23a

301a

23 (1989)

Terapia intensiva

81

63±4a

250±29a

24 (1989)

Terapia intensiva

15

56a

226a
336a

25 (1990)

Terapia intensiva

26

66a

26 (1993)

Terapia intensiva

14

-

550a

Medicina interna

99

-

208a

Terapia intensiva

31

-

257±111a
-

27 (1993)
28 (1995)

Terapia intensiva

142

40-70b

29 (1995)

Terapia intensiva
(portatori di catetere arterioso)

25

-

115±54a

Terapia intensiva
(non portatori di catetere arterioso)

25

-

64±28a

12 (2002)

Terapia intensiva

1136

41±40a

-

30 (2003)

Terapia intensiva

91

40±15a

29-144b

31 (2003)

Terapia intensiva

277

13-40b

32 (2004)

Medicina interna

404

-

75±52a

14 (2006)

Terapia intensiva

155

13±7a

-

33 (2007)

Terapia intensiva
(in ventilazione invasiva)

43

16a

245a

34 (2008)

Terapia intensiva

ND

-

20 (12-36)c
100±67a

35 (2009)

Terapia intensiva

124

23±10a

36 (2009)

Nefrologia (acuti)

70

-

216±166a

9 (2011)

Unità coronarica
(infarto acuto del miocardio)

3551

-

173±139a

37 (2015)

Terapia intensiva

ND

40a

140a

38 (2015)

Terapia intensiva cardiovascolare

1766

-

332 (197-619)c

Cardiochirurgia

1921

-

118 (73-232)c

ND, non disponibile.
aMedia (±DS, quando disponibile).
bIntervallo.
cMediana (25°-75° frattile).

Tabella 1 sono piuttosto disomogenei tra loro e molti
anche parecchio datati, per cui risulta difficile delineare
un quadro univoco della situazione attuale. Nonostante
ciò, è evidente che, in pazienti in condizioni tutt’altro che
ottimali, rimozioni di quantità di sangue che possono
superare i 70 mL/die sono troppo elevate rispetto alla
capacità effettiva di compensazione autonoma e
210
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possono provocare significative perdite di ferro che
portano conseguentemente a gravi carenze e ulteriore
peggioramento dell’anemia, tenendo anche in
considerazione che spesso questi pazienti non si
alimentano autonomamente e quindi hanno introiti
dietetici di ferro e vitamine molto ridotti (10).
In uno dei lavori più recenti, è stato stimato che, per
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ogni 50 mL di sangue prelevato, il rischio di sviluppare
HAA moderata o severa aumenta del 18% (9). Inoltre,
altri autori hanno rilevato che, sul lungo periodo (dopo 21
giorni di ricovero), incrementi anche piccoli nel volume
medio prelevato giornalmente sono associati ad aumenti
significativi del rischio di trasfusione [“odds ratio” per
ogni mL/die prelevato incrementalmente: 1,22, 95%
intervallo di confidenza (CI): 1,11-1,34]. In altre parole,
per quantità di sangue prelevate in media giornalmente
di 3,5 mL/die (95% CI: 2,4-6,8), il rischio di trasfusione
dopo 21 giorni di ricovero raddoppiava (14).
Nel 2012, Lyon et al. hanno sviluppato un modello
matematico che permette di simulare le riduzioni delle
concentrazioni di Hb nel tempo in pazienti sottoposti a
prelievi ripetuti (39). Questo modello potrebbe facilmente
essere adattato per predire l’insorgenza di anemia
iatrogena nei pazienti critici, impostando il tasso di
sintesi di Hb pari a zero, dato che, come riportato in
precedenza, questi pazienti hanno spesso insufficienza
midollare e alterata ematopoiesi (15).
Per quanto riguarda i pazienti pediatrici, il problema
è probabilmente ancora più rilevante, anche se
generalmente meno ignorato (15). In un neonato
prematuro, un prelievo di 1 mL di sangue rappresenta
facilmente più del 1% della volemia ed è quindi facile
capire come la quantità di sangue sottratta per
l’esecuzione degli esami ematochimici sia uno dei
principali fattori che singolarmente contribuiscono
all’insorgenza o all’aggravamento dell’anemia in questi
pazienti (40). Nonostante questo, studi riportano che il
volume medio prelevato ai neonati ricoverati varia tra 1,1
e 3,5 mL/kg/die e non è improbabile che, a volte, le
perdite totali di sangue a scopo diagnostico durante la
prima settimana di vita, eguaglino o superino addirittura
il volume totale di sangue circolante (41).

IL “PATIENT BLOOD MANAGEMENT”
È stimato che più di un terzo dei pazienti in terapia
intensiva venga sottoposto durante la degenza a
trasfusioni di una o più unità di eritrociti concentrati e
questa frazione può aumentare fino a oltre il 60% nei
pazienti ricoverati per più di una settimana (42). Negli
ultimi anni, tuttavia, è diventato evidente che le
trasfusioni non possono essere la soluzione elettiva per
risolvere il problema dell’HAA. Infatti, una trasfusione
può arrivare a incrementare morbilità e mortalità a 30
giorni dei pazienti del 40% e la mortalità a 6 mesi del
67% (42). Il sangue allogenico deve essere considerato
come una risorsa da utilizzare in maniera oculata e
responsabile, e solamente dopo un’accurata valutazione
delle alternative disponibili e del rapporto rischiobeneficio (1, 5).
In un ottica di questo tipo, si inserisce il concetto
relativamente recente di “patient blood management”
(PBM), che combina diverse strategie con lo scopo
ultimo di migliorare la prognosi del paziente, prevenendo
o comunque minimizzando il rischio di sviluppo di
anemia e, nel caso ciò non fosse possibile,
migliorandone la gestione, in modo da evitare la

progressione verso stadi severi e, quindi, verso
inevitabili trasfusioni (5, 43, 44). Il PBM, che non si pone
solamente l’obiettivo di prevenire HAA, ma qualsiasi
forma di anemia, si basa sull’applicazione e l’osservanza
di tre pilastri fondamentali, illustrati in Figura 2 (5). In
seguito all’interessamento da parte dell’OMS (3, 4), molti
ospedali in tutto il mondo hanno acquisito il concetto di
PBM adeguando con successo le strategie preesistenti
per l’ottimizzazione della cura. Tuttavia, l’idea della
gestione del sangue del paziente non è ancora diffusa
quanto dovrebbe e quanto sarebbe auspicabile. I
protocolli di PBM necessitano di un approccio
multidisciplinare e multiprofessionale complesso, che
veda coinvolti sia il personale clinico, medico e
infermieristico, che il laboratorio (1, 45). Ciascuna
categoria professionale può contribuire, infatti, alla
prevenzione dell’HAA adottando diverse strategie. In
particolare, per quanto riguarda la gestione della
quantità di sangue sottratta ai pazienti a scopo
diagnostico, è possibile intervenire sui due
macroproblemi, che maggiormente vi contribuiscono: da
un lato l’elevata frequenza con cui vengono richiesti gli
esami di laboratorio negli stessi pazienti e dall’altro le
quantità di sangue prelevate per ciascun esame, che
spesso risultano essere molto maggiori del necessario
(46).

Frequenza di richiesta di nuovi esami
E’ noto che esiste un’enorme variabilità tra medico e
medico per quanto riguarda il comportamento nel
richiedere gli esami ematochimici. Ciò fa pensare che
una parte di questi vengano eseguiti in assenza di reali
necessità cliniche e di protocolli condivisi (47). Queste
differenze dipendono da molti fattori, tra i quali
l’incapacità dei medici di stimare correttamente le
caratteristiche di variabilità biologica dei singoli analiti,
un’interpretazione inadeguata dei risultati e i rapidi
sviluppi non solo delle tecnologie analitiche, ma anche
nella ricerca e introduzione di nuovi biomarcatori che

1° pilastro

2° pilastro

3° pilastro

Figura 2
I tre pilastri del “patient blood management” secondo Ibister (5).
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rendono difficile per i clinici restare aggiornati e
scegliere consapevolmente, tra i tanti disponibili,
l’esame più appropriato e clinicamente efficace (48, 49).
Inoltre, esiste la tendenza, soprattutto nelle terapie
intensive, a richiedere ogni giorno (ma in alcuni casi
anche più volte al giorno) ampi pannelli di indagini nella
presunzione che i pazienti critici, indipendentemente
dalla patologia, necessitino per definizione di una stretta
sorveglianza di tutti i parametri ematochimici: ad es.,
esami quali calcemia e fosforemia vengono
frequentemente richiesti giornalmente per la profilassi
delle aritmie, nonostante la loro determinazione non sia
indicata per questo scopo, mentre l’emogasanalisi
spesso viene eseguita ogni 12 ore anche in pazienti che
ventilano autonomamente e non presentano variazioni
significative dello stato clinico (47). Nelle terapie
intensive spesso ogni medico che viene in contatto con
il paziente tende a chiedere nuovi esami,
indipendentemente da quelli già effettuati in precedenza
(15, 50). Tutto questo determina che, come detto in
precedenza, i pazienti critici siano coloro ai quali
generalmente viene sottratto più sangue per indagini
diagnostiche e di monitoraggio ematochimico (Tabella 1).
Ogni esame richiesto dovrebbe essere ponderato
accuratamente per essere certi che il suo risultato
fornisca indicazioni cliniche utili in quel preciso
momento e che tali informazioni non siano già
disponibili. Le richieste inoltre dovrebbero essere
personalizzate per ciascun paziente e gli intervalli tra
due ripetizioni della stessa analisi dovrebbero essere in
accordo a tempi di ripetizione il più possibile
standardizzati (51). Sarebbe auspicabile anche che
venisse prestata attenzione nel richiedere tutti gli esami
possibili sul numero minore possibile di provette,
evitando di chiedere esami potenzialmente eseguibili
sullo stesso campione in momenti diversi e di chiedere
analisi in regime ordinario troppo ravvicinate a quelle
eseguite in urgenza, con la necessità di ripetere
inutilmente il prelievo (22).
Per quanto possa sembrare “invasivo” nei confronti
dei colleghi clinici, il monitoraggio da parte del
laboratorio delle richieste pervenute dai reparti e
l’applicazione degli interventi necessari a garantire il
rispetto
dell’appropriatezza
prescrittiva
sono
assolutamente necessari e a completo beneficio del
paziente (15). Il laboratorio ha in questo senso a
disposizione molti strumenti, quali l’organizzazione di
programmi formativi mirati a sensibilizzare il personale
clinico sul problema dell’HAA e delle sue possibili
soluzioni (52), la stesura di protocolli condivisi con i
clinici e con i comitati di PBM e l’informatizzazione delle
richieste provenienti dai reparti, che in questo modo
possono essere monitorate ed eventualmente limitate e
regolate mediante l’inserimento di tempi minimi per il
“retesting”, la creazione di profili concordati per reparto
o per specifico problema clinico o la comparsa di
avvertimenti che ricordino al richiedente l’appropriato
utilizzo di una determinata analisi (53, 54).
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Sangue prelevato in eccesso
È stato stimato che nel mondo occidentale vengono
buttati ∼25 milioni di litri di sangue ogni anno (55) e che
i volumi di sangue raccolti per le indagini di laboratorio
possono superare di più di 40 volte le quantità
necessarie per l’effettiva esecuzione degli esami (26).
Un problema rilevante, ancora una volta preminente
soprattutto nelle terapie intensive, è l’elevata
percentuale di pazienti portatori di cateteri centrali
venosi o arteriosi (56). La presenza di un catetere, oltre
a rendere più agevole il prelievo, aumentando quindi,
almeno potenzialmente, la facilità e la frequenza con cui
lo si esegue (22), rende anche necessario il lavaggio del
tubo, per evitare la contaminazione o la diluizione del
campione con le soluzioni somministrate per via
endovenosa, scartando una quantità di sangue almeno
pari al volume del catetere stesso. Questo aumenta
significativamente la quantità di sangue che viene
sottratta al paziente (22, 29), senza contare che spesso
la quantità di sangue scartata varia significativamente
da operatore a operatore e può arrivare anche a
superare i 10 mL, quando un volume di 5 mL risulta più
che sufficiente per un adeguato lavaggio (37).
Oltre a questo, però, a determinare la grande
quantità di sangue che viene prelevata in eccesso può
contribuire direttamente e in maniera significativa il
laboratorio stesso. Negli ultimi decenni, i volumi analitici
richiesti dalle strumentazioni hanno subito delle
contrazioni importanti (57). Ciononostante, i laboratori
spesso continuano a raccogliere campioni di volume
molto superiore al necessario per ragioni varie:
necessità di volumi morti, eventuale ripetizione
dell’analisi anche a diluizioni diverse, ecc. (58). La
raccolta di un volume superiore a quello strettamente
necessario può andare a beneficio del paziente, perché
riduce il rischio di dover ripetere il prelievo migliorando
il “turnaround time” (26). In generale, però, nella
maggioranza dei casi le indicazioni per i volumi di
prelievo
fornite
dai
laboratori
sovrastimano
considerevolmente la quantità di campione necessario
e potrebbero essere ridotte senza impattare
minimamente sulla qualità del risultato (59). A questo
proposito, sono stati eseguiti diversi studi, che
dimostrano come l’utilizzo di provette di dimensioni
ridotte o di tipo pediatrico riduca significativamente le
perdite iatrogene di sangue, portando anche, in alcuni
casi, a riduzioni nell’incidenza di HAA (19, 24, 34, 37,
60). Attualmente però, molti analizzatori automatici non
sono in grado di gestire provette di piccole dimensioni
(15). Lo sforzo principale per il futuro da parte dei
produttori di sistemi analitici dovrebbe quindi non solo
essere rivolto verso lo sviluppo di strumenti che
impiegano volumi di campione sempre più ridotti, ma
anche verso la produzione di strumenti che siano in
grado di gestire provette di volume più piccolo. A questo
proposito, alcune ditte commerciali producono provette
di dimensioni standard, ma a riempimento parziale o a
ridotto volume interno, e adattatori che consentono
l’utilizzo delle provette pediatriche sulle piattaforme
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Tabella 2
Strategie per minimizzare le perdite di sangue a scopo diagnostico
Laboratorio

Clinica

Utilizzo di provette a volume ridotto

Prelevare solo se esistono reali necessità cliniche

Utilizzo di strumenti che necessitano di minori volumi analitici

Appropriatezza delle richieste

Minimizzare la quantità di campione sprecato

Gestione corretta dei cateteri vascolari

Introduzione in particolari situazioni di sistemi di “point-of-care testing” Utilizzo di sistemi di monitoraggio non invasivi
Eliminazione di esami obsoleti

Standardizzazione delle procedure di prelievo

Redazione di protocolli condivisi con i clinici
Introduzione del “minimum retesting interval”
Informatizzazione delle richieste
Organizzazione di programmi formativi

analitiche attualmente disponibili (58, 59).
Un risparmio di sangue inoltre può essere ottenuto
mediante la riorganizzazione del dipartimento di
medicina di laboratorio verso un modello “decision
making-based”, che grazie alla centralizzazione delle
analisi di primo livello, all’eliminazione dai menu di
richiesta degli esami obsoleti e al consolidamento
strumentale permette di eseguire molte più
determinazioni su un numero ridotto di campioni, oltre
che di gestire in maniera automatica e ottimizzata le fasi
pre- e post-analitica (aliquotazione, ”rerun” e diluizioni,
conservazione, ecc.) (61).
Infine, l’utilizzo di strumentazioni di “point-of-care
testing” (POCT) dovrebbe essere preso in
considerazione, soprattutto nei pazienti pediatrici, in
quanto richiedono quantità di campione infinitesimali
rispetto ai normali analizzatori (15). Tuttavia, prima della
loro implementazione in una struttura ospedaliera, le
prestazioni di questi strumenti andrebbero sempre
verificate e confrontate con quelle degli strumenti
presenti in laboratorio, per evitare che risultati non
accurati possano costituire un rischio per la sicurezza
dei pazienti (62, 63).
Nella Tabella 2 sono riassunte le diverse strategie
che, nell’ambito del PBM, possono contribuire al
risparmio del sangue prelevato per indagini
ematochimiche.

paziente, anche a causa dei rischi derivati dalle
trasfusioni allogeniche, necessarie quando i pazienti si
anemizzano gravemente. L’implementazione di
strategie per la gestione del sangue del paziente è
quindi necessaria per minimizzare il rischio di sviluppo
di HAA, soprattutto nei reparti di terapia intensiva e di
patologia neonatale, e per migliorare i tassi di morbilità
e mortalità dei pazienti. Tale approccio richiede una
collaborazione multidisciplinare tra clinica e laboratorio,
che agendo in maniera coordinata possono ridurre
significativamente la quantità di sangue sottratta ai
pazienti per l’esecuzione delle indagini di laboratorio. In
particolare, è auspicabile che venga ridotta la frequenza
con cui gli esami sono richiesti, mediante monitoraggio
dell’appropriatezza delle richieste, che si riduca il più
possibile il volume di sangue scartato per il lavaggio dei
cateteri vascolari e che venga implementato l’utilizzo di
dispositivi che riducano gli sprechi, come provette a
volume ridotto o di tipo pediatrico, o sistemi per POCT.
Infine, la riorganizzazione del dipartimento di medicina
di laboratorio verso modelli maggiormente attenti al
binomio efficienza-efficacia può ridurre le quantità di
sangue prelevato, grazie all’ottimizzazione della
gestione dei campioni e alla possibilità di eseguire molte
più determinazioni su un unico campione, mediante
sistemi di “total laboratory automation” (61).

CONFLITTO DI INTERESSE
CONCLUSIONI
HAA è una patologia iatrogena che può colpire un
buon numero di pazienti ospedalizzati, soprattutto se in
condizioni critiche. Una delle cause principali di HAA è
l’elevata quantità di sangue che viene prelevata ai
pazienti per l’esecuzione degli esami ematochimici.
Molto spesso questa patologia risulta misconosciuta ai
medici, che generalmente non associano i significativi
abbassamenti dei valori di Hb nei pazienti ricoverati con
il volume totale di sangue prelevato per scopi
diagnostici o di monitoraggio. Tuttavia, questo può
provocare un peggioramento della prognosi del

Nessuno.

BIBLIOGRAFIA
1.

2.

3.

Choorapoikayil S, Zacharowski K, Meybohm P. Patient
blood management: is it worth to be employed? Curr Opin
Anesthesiol 2016;29:186-91.
Koch CG, Li L, Hixson ED, et al. Hospital-acquired
anemia: prevalence, outcomes, and healthcare
implications. J Hosp Med 2013;8:506-12.
World Health Organization: Blood Transfusion Safety. The
clinical use of blood - Handbook, 2002. http://www.who.int/
bloodsafety/clinical_use/en/Handbook_EN.pdf?ua=1

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

213

REVIEWS

RASSEGNE

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

214

Sixty-third World Health Assembly. Availability, safety and
quality of blood products. WHA63.12, 2010 http://apps.
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R12-en.pdf
Ibister JP. The three-pillar matrix of patient blood
management – An overview. Best Pract Res Clin
Anaesthesiol 2013;27:69-84.
Fowler RA, Berenson M. Blood conservation in the
intensive care unit. Crit Care Med 2003;31:S715-20.
Noguez J. Tackling hospital-acquired anemia. Lab-based
interventions to reduce diagnostic blood loss. Clin Lab
News April 2016 vol. 42, n. 04.
World Health Organization. Haemoglobin concentrations
for the diagnosis of anaemia and assessment of severity.
WHO/NMH/NHD/MNM/11.1, 2011 http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/85839/3/WHO_NMH_NHD_MNM_11.1_
eng.pdf
Salisbury AC, Reid KJ, Alexander KP, et al. Diagnostic
blood loss from phlebotomy and hospital-acquired anemia
during acute myocardial infarction. Arch Intern Med
2011;171:1646-53.
Martin ND, Scantling D. Hospital-acquired anemia. A
contemporary review of etiologies and prevention
strategies. J Infus Nurs 2015;38:330-8.
Adamson JW, Longo DL. Anemia and polycythemia.
Harrison’s principles of internal medicine, vol. 1. 18th ed.
New York: Mc Graw-Hill Medical, 2012:448-57.
Vincent JL, Baron JF, Reinhart K, et al. Anemia and blood
transfusion in critically ill patients. JAMA 2002;288:1499507.
Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, et al. The CRIT study:
anemia and blood transfusion in the critically ill — Current
clinical practice in the United States. Crit Care Med
2004;32:39-52.
Chant C, Wilson G, Friedrich JO. Anemia, transfusion, and
phlebotomy practices in critically ill patients with prolonged
ICU length of stay: a cohort study. Crit Care
2006;10:R140.
Jakacka N, Snarski E, Mekuria S. Prevention of iatrogenic
anemia in critical and neonatal care. Adv Clin Exp Med
2016,25:191-7.
Kuruvilla DJ, Widness JA, Nalbant D, et al. A mass
balance-based semiparametric approach to evaluate
neonatal erythropoiesis. AAPS J 2016;18:187-95.
Kress JP, Hall JB. Approach to the patient with critical
illness. Harrison’s principles of internal medicine, vol. 2.
18th ed. New York: Mc Graw-Hill Medical, 2012:2196-204.
Hayden SJ, Albert TJ, Watkins TR, et al. Anemia in critical
illness. Insights into etiology, consequences, and
management. Am J Respir Crit Care Med 2012;185:104957.
Kurniali PC, Curry S, Brennan KW, et al. A retrospective
study investigating the incidence and predisposing factors
of hospital-acquired anemia. Anemia 2014;2014:634582.
Eyster E, Bernene J. Nosocomial anemia. JAMA
1973;233:73-4.
Henry ML, Garner WL, Fabri PJ. Iatrogenic anemia. Am J
Surg 1986;151:362-3.
Smoller BR, Kruskall MS. Phlebotomy for diagnostic
laboratory tests in adults. Pattern of use and effect on
transfusion requirements. N Engl J Med 1986;314:1233-5.
Foulke GE, Harlow DJ. Effective measures for reducing
blood loss from diagnostic laboratory tests in intensive
care unit patients. Crit Care Med 1989;17:1143-5.
Smoller BR, Kruskall MS, Horowitz GL. Reducing adult
phlebotomy blood loss with the use of pediatric-sized
blood collection tubes. Am J Clin Pathol 1989;91:701-3.
Tarpey J, Lawler PG. Iatrogenic anemia? A survey of
venesection in patients in the intensive therapy unit.

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

26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

Anaesthesia 1990;45:396-8.
Dale JC, Pruett SK. Phlebotomy - A minimalist approach.
Mayo Clin Proc 1993;68:249-55.
Silver MJ, Li YH, Gragg LA, et al. Reduction of blood loss
from diagnostic sampling in critically ill patients using a
blood-conserving
arterial
line
system.
Chest
1993;104:1711-5.
Corwin HL, Parsonnet KC, Gettinger A. RBC transfusion
in the ICU. Is there a reason. Chest 1995;108:767-71.
Low LL, Harrington GR, Stoltzfus DP. The effect of arterial
lines on blood-drawing practices and costs in intensive
care units. Chest 1995;108:216-9.
Nguyen BV, Bota DP, Mélot C et al. Time course of
hemoglobin concentrations in nonbleeding intensive care
unit patients. Crit Care Med 2003;31:406-10.
Wisser D, Van Ackern K, Knoll E et al. Blood loss from
laboratory tests. Clin Chem 2013;49:1651-5.
Thavendiranathan P, Bagai A, Ebidia A, et al. Do blood
tests cause anemia in hospitalized patients? The effect of
diagnostic phlebotomy on hemoglobin and hematocrit
levels. J Gen intern Med 2005;20:520-4.
Shaffer C. Diagnostic blood loss in mechanically
ventilated patients. Heart Lung 2007;36:217-22.
Sanchez-Giron F, Alvarez-Mora F. Reduction of blood loss
from laboratory testing in hospitalized adult patients using
small-volume (pediatric) tubes. Arch Pathol Lab Med
2008;132:1916-9.
Mendoza Delgado MD, Suero Zunon R, Sanchez
Sanchez ML. Drawing of blood and anemia of the critical
patient. Enferm Intensiva 2009;20:141-7.
Pabla L, Watkins E, Doughty HA. A study of blood loss
from phlebotomy in renal medical inpatients. Transfus
Med 2009;19:309-14.
Coene KLM, Roos AN, Scharnhorst V. Iatrogenic
anemia/Twenty-five million liters of blood into the sewer:
comment. J Thromb Haemost 2015;13:1160-1.
Koch CG, Reineks EZ, Tang AS et al. Contemporary
bloodletting in cardiac surgical care. Ann Thorac Surg
2015;99:779-85.
Lyon AW, Chin AC, Slotsve GA, et al. Simulation of
repetitive diagnostic blood loss and onset of iatrogenic
anemia in critical care patients with a mathematical model.
Comput Biol Med 2013;43:84-90.
Lin JC, Strauss RG, Kulhavy JC, et al. Phlebotomy
overdraw in the neonatal intensive care nursery.
Pediatrics 2000;106:E19.
Papa F, Rongioletti M, Della Ventura M, et al. Blood cell
counting in neonates: a comparison between a low
volume micromethod and the standard laboratory method.
Blood Transfus 2011;9:400-6.
McEvoy MT, Shander A. Anemia, bleeding, and blood
transfusions in the intensive care unit: causes, risks,
costs, and new strategies. Am J Crit Care 2013;22:eS112.
Costa Filho RC, Gutierrez F, Fernandes H, et al. Red
blood cell transfusion in the intensive care setting:
controversies amongst evidence. Rev Bras Ter Intensiva
2009;21:315-23.
Fischer DP, Zacharowski KD, Meybohm P. Savoring every
drop - vampire or mosquito? Crit Care 2014;18:306.
Fischer DP, Zacharowski KD, Müller MM, et al. Patient
blood management implementation strategies and their
effect on physicians’ risk perception, clinical knowledge
and perioperative practice – The Frankfurt experience.
Transfus Med Hemother 2015;42:91-7.
Zimmerman JE, Seneff MG, Sun X, et al. Evaluating
laboratory usage in the intensive care unit: Patient and
institutional characteristics that influence frequency of

RASSEGNE

REVIEWS

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

blood sampling. Crit Care Med 1997;25:737-48.
Wang TJ, Mort EA, Nordberg P, et al. A utilization
management intervention to reduce unnecessary testing in
the coronary care unit. Arch Intern Med 2002;162:1885-90.
Solomon DH, Hashimoto H, Daltroy L, et al. Techniques to
improve physicians’ use of diagnostic tests. A new
conceptual framework. JAMA 1998;16:2020-7.
Panteghini M. The future of Laboratory Medicine:
understanding the new pressures. Biochim Clin
2004;28:475-81.
Valenstein P, Leiken A, Lehmann C. Test-ordering by
multiple physicians increases unnecessary laboratory
examinations. Arch Pathol Lab Med 1988;112:238-41.
The Association for Clinical Biochemistry & Laboratory
Medicine. National minimum re-testing interval-project: a
final report detailing consensus recommendations for
minimum re-testing intervals for use in clinical
biochemistry. 2013. http://www.acb.org.uk/docs/defaultsource/guidelines/acb-mri-recommendations-a4computer.pdf
Thakkar RN, Kim D, Knight AM, et al. Impact of an
educational intervention on the frequency of daily blood
test orders for hospitalized patients. Am J Clin Pathol
2015;143:393-7.
Procop GW, Yerian LM, Wyllie R, et al. Duplicate
laboratory test reduction using a clinical decision support
tool. Am J Clin Pathol 2014;14:718-23.
Pageler NM, Franzon D, Longhurst CA, et al. Embedding
time-limited laboratory orders within computerized

55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

provider order entry reduces laboratory utilization. Ped
Crit Care Med 2013;14:413-9.
Levi M. Twenty-ﬁve million liters of blood into the sewer. J
Thromb Haemost 2014;12:1592.
Barie PS. Phlebotomy in the intensive care unit: strategies
for blood conservation. Crit Care 2004;8:S34-6.
Hicks JM. Excessive blood drawing for laboratory tests. N
Engl J Med 1999;340:1690.
Stefanini M. Iatrogenic anemia (can it be prevented?). J
Thromb Haemost 2014;12:1591.
Dale JC, Ruby SG. Specimen collection volumes for
laboratory tests. A College of American Pathologists study
of 140 laboratories. Arch Pathol Lab Med 2003;127:162-8.
Dolman HS, Evans K, Zimmerman LH, et al. Impact of
minimizing diagnostic blood loss in the critically ill. Surgery
2015;158:1083-7.
Ferraro S, Braga F, Panteghini M. Laboratory medicine in
the new healthcare environment. Clin Chem Lab Med
2016;54:523-33.
Aloisio E, Frusciante E, Dolci A, et al. Verifica
dell’accuratezza di tre glucometri “point-of-care” per
l’utilizzo in ambito ospedaliero. Biochim Clin 2017;41:7984.
Aloisio E, Panzeri A, Birindelli S, et al. Validazione per
l’impiego clinico delle determinazioni di emoglobina ed
ematocrito sull’emogasanalizzatore GEM Premier 4000.
Biochim Clin 2017;41:189-91.

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

215

