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Relazioni con soggetti portatori di 
interessi commerciali in campo sanitario

Ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17
del Regolamento Applicativo dell’Accordo Stato-
Regione del 5 novembre 2009, dichiaro che negli
ultimi due anni ho avuto i seguenti rapporti anche di
finanziamento con soggetti portatori di interessi
commerciali in campo sanitario:commerciali in campo sanitario:

� Partecipazione in qualità di relatore a
convegni per l’ Azienda Italchimici

� Partecipazione ad Advisory Board per l’
Azienda Novo-Nordisk



C’era una volta un re che ordinò al suo

ministro:” Riunisci in una piazza

tutti gli uomini del regno, che sono

ciechi fin dalla nascita!”. Il ministro

eseguì l’ordine e quindi lo annunziò al

re. Questi si recò sulla piazza

dov’erano riuniti i ciechi e ordinò che

ognuno di essi toccasse l’elefante reale,

E siccome ognuno sosteneva la sua opinione, cominciarono a discutere e

finirono con l’accapigliarsi e percuotersi, gridando:” L’elefante

rassomiglia a questo, non a quello! Non rassomiglia a questo,

rassomiglia a quello!” "

ognuno di essi toccasse l’elefante reale,

per poi dirgli a che cosa l’elefante

rassomigliasse.



�Il rapporto PFC:RBC



N Pazienti 
(tipo)

Tipo 

studio

PFC:EC e 
sopravvivenza

Gonzalez, 2007 97 (trauma) Retro Coorte 1: 1.8 (vs 1:3.2)

Borgman, 2007 246 (combat) “ 1:1.4 > 1:2.5 >1: 8

Holcomb, 2008 466 (trauma) “ ≥≥≥≥ 1:1.2

Duchesne, 2008 135 (trauma) “ 1:1 (vs. 1:4)

Kashuk, 2008 133 (trauma) “ 1:2 (vs 4)

Maegele, 2008 713 (trauma) “ > 1:1.1

Sperry, 2008 415 (trauma) Prosp Coorte > 1:1.5





ALIALIALIALI



+3.5% rischio di morte per ogni unità di 
PFC trasfusa



Survival rate: not adequately 
transfused 1/13 (7.7%)

Survival rate: adequately transfused 
13/26 (50%) P=0.013





�Piastrine









�Il timing dell’intervento



P<0.001 P=0.01

De Biasi AR et al. Transfusion 2011
P<0.001 P<0.3





Thorsen K et al. Br J Surg 2011;98:894-907 



Thorsen K et al. Br J Surg 2011;98:894-907 



ACoT e iperfibrinolisi





�Il fibrinogeno



Valore di fibrinogeno > 1g/L è una soglia solo 
per PT/APTT, mentre le proprietà meccaniche 
del coagulo migliorano  in continuo





Fibrinogen added 
to standard therapy if plasma levels < 2g/L

mean 2 g /pt 
(↑ plasma levels of 1 g/L)





What is the appropriate level of fibrinogen to trigger treatment? 
And what is the optimal dose of fibrinogen?

In our opinion the key question for this debate is ‘How should we supplement 
fibrinogen levels?’ rather than ‘Should we supplement fibrinogen levels?’.



�I Concentrati del Complesso 
Protrombinico





Autore, anno Modello
PCC

Comparatore

Efficacia

In rosso i valori significativi

Dickneite, 2008 Coagulopatia diluizionale 
in maiali, quindi lesione 

ossea o splenica

35 UI/kg

Salina

↓ tempo di emostasi

↓ perdite 

Dickneite, 2009 Coagulopatia diluizionale 
in maiali, quindi lesione 

25 UI/kg

15 ml/kg PFC

↓ tempo di emostasi 

↓ perdite rispetto a entrambi

EFFICACIA DEI PCC 
IN MODELLI ANIMALI DI EMORRAGIA MASSIVA

in maiali, quindi lesione 
ossea o splenica

15 ml/kg PFC

40 ml/kg PFC

↓ perdite rispetto a entrambi

Pragst, 2009 Coagulopatia diluizionale 
in conigli, quindi lesione 

renale

25 UI/kg 

Salina

180 µµµµg/kg rFVIIa

↓ tempo di emostasi 

↓ perdite rispetto a entrambi

Kaspereit, 2010 Sanguinamento „a nappo“ 
dopo BPCP in maiali

30 UI/kg

Salina

↓ perdite

Dickneite, 2010 Coagulopatia diluizionale 
in maiali, quindi lesione 

splenica

35 UI/kg 

Salina

180 µµµµg/kg rFVIIa

↓ tempo di emostasi

↓ perdite 



� 131 paz con trauma > 5 U di EC/24 ore

...e domani...

� 131 paz con trauma > 5 U di EC/24 ore

� Fibrinogeno in prima battuta in base   a 
ROTEM→ se non miglioramento CP

� PCC aggiunto se TAO o ExTEM>1.5

� 128 solo FIB, 101 anche CCP, 12 PFC, 29 plt

� Mortalità osservata (esclusi cranici) 14%

� Mortalità attesa TRISS 27.8% (p=0.0018)

� Mortalità attesa RISC 24.3 % (p=0.014) 



INNSBRUCK-TB

(n=18)

TR-DGU

(n=18)

PFC Unità <6 ore 0 6

PFC >24 ore 0 10PFC >24 ore 0 10

RBC Unità <6 ore 1 7.5

RBC Unità >24 ore 3 12.5

PLT (tutte >24 ore) 0 2

Fattori della 
coagulazione

(tutti < 6 ore)

Fibrinogeno 4 gr

PCC 1200 IU

0





GRUPPO FIBRINOGENO

(n=80)

GRUPPO FFP

(n=601)

6 grammi fibrinogeno

1200 UI PCC

6 UI RBC

6 UI FFP

5.5 UI RBC

No RBC 29% No RBC 3%

No PLT 91% No PLT 56%

Mortalità 7.5% Mortalità 10%

LOS ICU = 14.5 gg

LOS-H = 23 gg

LOS ICU = 14 gg

LOS-H = 32 gg

Schoechl H et al. Critical Care 2011, 15:R83



�Il TEG



Mortalità 90 gg 22.4%
P<0.0001

Mortalità 90 gg 34.6%





E il re si divertì a quella zuffa.



Il principe ascoltò i sei ciechi che descrissero di nuovo l'elefante. Dopo un

lungo silenzio, egli dichiarò: “Tutti e sei dicono la verità, ma ognuno dilungo silenzio, egli dichiarò: “Tutti e sei dicono la verità, ma ognuno di

essi ha toccato solo una parte dell'animale, e quindi conosce solo quella

parte di verità. Finché ognuno crede di essere il solo ad avere ragione,

nessuno conoscerà la verità intera. I diversi colori del caleidoscopio non

si mescolano forse per formare un solo e splendido disegno?”



In sintesi…

�Il rapporto PFC:EC [o meglio il deficit di
PFC] è importante ma occorre
distinguere meglio fra singoli pazienti

�Il timing dell’intervento è fondamentale
[scenari organizzativi][scenari organizzativi]

�Proprio per questo è interessante la
possibilità di gestire l’emergenza
emorragica con CCP/FIB/ROTEM
riducendo uso di PFC

� Tranexamico utile ma solo entro 3 ore



Il principe ascoltò i sei ciechi che descrissero di nuovo l'elefante. Dopo un

lungo silenzio, egli dichiarò: “Tutti e sei dicono la verità, ma ognuno dilungo silenzio, egli dichiarò: “Tutti e sei dicono la verità, ma ognuno di

essi ha toccato solo una parte dell'animale, e quindi conosce solo quella

parte di verità. Finché ognuno crede di essere il solo ad avere ragione,

nessuno conoscerà la verità intera. I diversi colori del caleidoscopio non

si mescolano forse per formare un solo e splendido disegno?”

Il principe descrisse allora l'elefante mettendo insieme le sei descrizioni e gli

abitanti del villaggio seppero finalmente che aspetto aveva quello

straordinario animale."


