
Di cosa si tratta?  

Alliance Rouge è una comunità d’interessi aperta 
impegnata nella promozione del Patient Blood Ma-
nagement in Svizzera. Questo concept comprende 
un pacchetto interdisciplinare di misure che nel 

– Diagnosi preoperatoria dell’anemia
– Trattamento dell’anemia
– Eventuali esami da parte di specialisti

 –  Metodi chirurgici che riducono  
le emorragie

 –  Arresto delle emorragie, emostasi  
e gestione della coagulazione

 – Altre misure

–  Massimizzazione dell’ossigenazione
–  Regime trasfusionale restrittivo
–  Altre misure

Riduzione al minimo delle 
emorragie perioperatorie

Ottimizzazione del  
volume di eritrociti

Miglioramento della  
tolleranza all’anemia

Gestione  
ottimale  
dell’anemia e 
dell’emostasi

Il concept del Patient Blood Management promosso dall’OMS si basa su tre pilastri:

Adattamento basato sul programma australiano di Patient Blood Management

loro complesso mirano a incrementare la sicurez-
za dei pazienti, a incentivare una gestione oculata 
delle trasfusioni di sangue, a migliorare la qualità 
dei trattamenti e al contempo a ridurre i costi.

Il Patient Blood Management non è soltanto una 
questione di qualità e costi. Un approvvigionamen-
to sufficiente di prodotti del sangue è fondamenta-
le per il sistema sanitario nel suo complesso. L’OMS 

calcola che, a causa del cambiamento demografico, 
dal 2030 circa in tutto il mondo si presenteranno 
criticità se non si adotteranno modifiche sostanziali 
nella gestione delle trasfusioni di sangue.1, 2, 3

1 WHO resolution A63/20. Availability, safety and quality of blood products. 2010.  
    URL: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_20-en.pdf 
2 Goodnough, L.T. et al. AM J Clin Pathol. 2014, 142: 741–747. 
3 Hopewell, S. et al. BMJ Open. 2013, 3(5): e002154.

Versione 03/2019



Il potenziale del Patient Blood 
Management

Gli effetti positivi del Patient Blood Management 
sono attestati da numerosi studi scientifici. Una me-
ta-analisi svolta sotto la guida dell’istituto di aneste-
siologia della clinica universitaria di Francoforte ha 
esaminato un totale di 17 studi che hanno coinvol-
to 235 779 pazienti.4 Sebbene sia necessario pre-
cisare che, per via della complessità della materia, 
nessuno di tali studi possa essere considerato uno 
«studio prospettico randomizzato», i risultati sono 
comunque impressionanti e altamente significativi 
dal punto di vista statistico: negli ospedali in cui 
era stato introdotto il Patient Blood Management, 
di media il ricovero per operazione è stato di 0,45 
giorni più breve rispetto agli ospedali in cui non era 
stato adottato il Patient Blood Management. Nel 
caso delle operazioni cardiache, mediamente i pa-
zienti hanno potuto essere dimessi addirittura 1,34 
giorni prima. Inoltre si è potuto ridurre del 20 % il 
numero delle complicazioni.

A confermare che l’introduzione del Patient Blood 
Management produca in sostanza una maggiore 
sicurezza dei pazienti è anche la riduzione dell’11% 
della mortalità. Nel caso degli interventi di ortope-
dia, il numero dei decessi è diminuito addirittura del 
27 %. Come ci si attendeva, il Patient Blood Manage-
ment ha portato anche a una sensibile riduzione dei 
tassi di trasfusione sanguigna (39 %) e della quantità 
di sangue utilizzata (0,43 unità per paziente).

Le esperienze empiriche acquisite a livello nazio-
nale e internazionale indicano inoltre l’enorme po-
tenziale che il Patient Blood Management potrebbe 
avere in termini di riduzione della spesa sanitaria:

 – CH: studio condotto sull’ospedale universitario 
di Zurigo, risparmi diretti di circa 2 milioni di 
CHF all’anno5

 – DE: studio condotto su quattro ospedali, rispar-
mi diretti di circa 3 milioni di EUR all’anno6

 – AUS: studio di lungo periodo condotto su cin-
que ospedali, risparmi diretti di circa 18 milioni 
di USD, risparmi indiretti di circa 97 milioni di 
USD nell’arco di sei anni7

Il Patient Blood Management 
in Svizzera

In Svizzera il Patient Blood Management riscuo-
te grande interesse, tuttavia nella maggior parte 
degli ospedali è stato introdotto soltanto in scala 
ridotta, fondamentalmente in ragione della com-
plessità delle misure interdisciplinari che compor-
ta. Alliance Rouge desidera intervenire a questo 
livello coinvolgendo una base quanto più ampia di 
esponenti dei diversi comparti del sistema sanita-
rio (industria, corpo medico, ospedali, assicurazioni 
malattia, organizzazioni sanitarie e di pazienti, ecc.).

Finalità di Alliance Rouge

Alliance Rouge s’impegna per l’affermazione del Pa-
tient Blood Management come criterio di qualità 
nel sistema sanitario svizzero, al fine di ottenere 
nel minor tempo possibile benefici in termini di si-
curezza e costi.

In tale ottica, Alliance Rouge adotta misure co-
municative e fornisce consulenza agli attori del 
sistema sanitario (in particolare agli ospedali) per 
l’introduzione e l’applicazione del Patient Blood 
Management.

Contatto

Alliance Rouge  
Aarbergergasse 56  
3011 Berna
T +41 (0)31 310 14 35
info@alliance-rouge.ch

4 Althoff, F. et al. Ann Surg. 2018, Published Ahead of Print.
5 Mehra, T. et al. Transfusion. 2015, 55: 2807–2815.
6 Meybohm, P. et al. Ann Surg. 2016, 264(2): 203–211.
7 Leahy, M.F. et al. Transfusion. 2017, 57(6): 1347–1358.
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