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trasfusione di emazie

Introduzione

L'anemia è un disturbo molto frequente nei pazienti oncologici (dal 30

al 90% dei pazienti secondo diversi studi); essa si manifesta con aste-

nia, tachicardia, cardiopalmo, svenimenti, dispnea da sforzo e si asso-

cia al peggioramento della qualità di vita ed alla riduzione della soprav-

vivenza [1].

Le neoplasie possono indurre anemia attraverso diversi meccanismi,

come ad esempio l'invasione del midollo osseo da parte delle cellule

tumorali, la produzione di mediatori dell'infiammazione che inibiscono

l'eritropoiesi o perdite ematiche dovute ad emorragie; in aggiunta i

pazienti oncologici spesso soffrono di malnutrizione e vanno incontro a

carenze nutrizionali che a loro volta causano anemia.

La chemioterapia, a sua volta, induce anemia agendo a discapito del-

l'emopoiesi con una frequenza variabile a seconda dei farmaci utilizza-

ti; inoltre è stato evidenziato che l'incidenza di anemia aumenta con il

numero di cicli di trattamento. Nei pazienti affetti da NSCLC le combi-

nazioni basate sul platino inducono frequentemente anemia a causa di

una tossicità combinata (alterazione dell'emopoiesi midollare e riduzio-

ne della produzione di eritropoietina correlata a danno renale) [2].

Valutazione iniziale

Una valutazione completa dell'anemia nel paziente oncologico

dovrebbe comprendere il colloquio con il paziente con esame obietti-

vo ed esami ematochimici. Al colloquio il paziente potrebbe riferire

sintomi tipicamente correlati all'anemia, quali cefalea, vertigini, dolore

toracico, o episodi sincopali. Un'altra manifestazione sintomatica

molto frequente è rappresentata dalla fatigue: essa è una sensazione

soggettiva, angosciante e persistente di stanchezza o di esaurimento

fisico, emozionale o cognitivo correlato alla malattia neoplastica o al

suo trattamento che non è proporzionale alle attività recenti ed inter-

ferisce con le abitudini di vita [3]; la fatigue si manifesta nel 75% dei

pazienti affetti da neoplasie metastatiche, ma non è sempre associa-

ta ad anemia [4,5].

Si noti che il corteo sintomatologico dipende dal periodo di tempo in

cui l'anemia si è instaurata, risultando più accentuato nel caso di una
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perdita rapida. Bisognerebbe ricercare possibili cause di perdite ema-

tiche, quali rettorragie o emoftoe; è opportuno ricordare che nelle neo-

plasie polmonari l'albero tracheo-bronchiale può rappresentare una

sede di sanguinamento potenzialmente pericoloso per la vita.

All'esame obiettivo potrebbe essere presente pallore ed andrebbero

ricercati segni in grado di precisare l'origine dell'anemia (ad esempio

ittero o petecchie).

All'esame emocromocitometrico l'emoglobina risulta ridotta (cut-off Hb

≤ 12 g/dL); il volume cellulare medio (MCV) può dare indicazioni molto

utili circa l'eziologia dell'anemia: esso risulta solitamente ridotto nel-

l'anemia da carenza marziale, nella talassemia, nelle patologie croni-

che e nell'anemia sideroblastica; esso risulta solitamente normale nel-

l'anemia da insufficienza renale (ma tale situazione si può verificare

anche in caso di flogosi, di emorragia acuta, emolisi); l'MCV è solita-

mente elevato in corso di anemia da carenza di vitamine B9 e/o B12.

L'indice reticolocitario risulta ridotto nei casi di anemia correlata a ridot-

ta produzione (anemia carenziale, anemia aplastica, infiltrazione midol-

lare, terapia mielosoppressiva), mentre risulta elevato nelle anemie da

perdita ematica o da emolisi.

Altri parametri di laboratorio utili per un completo inquadramento dia-

gnostico includono una valutazione completa del quadro marziale (per

il quale si rimanda alla sezione dedicata all’integrazione marziale), il

dosaggio di vitamina B12 e folati, creatininemia e misurazione del GFR

per valutare la funzionalità renale. 

Trattamento

Lo studio ECAS (European Cancer Anaemia Survey) ha posto l'accen-

to sul fatto che l'anemia nei pazienti oncologici è solitamente sotto-trat-

tata in Europa (solo il 40% dei pazienti oncologici anemici riceve una

terapia specifica) [6].

I trattamenti per l'anemia includono la trasfusione di emazie concentra-

te, la somministrazione di agenti eritropoietici e l'integrazione marziale,

a seconda della situazione clinica:

• Nell'anemia correlata al cancro in assenza di trattamento chemiote-

rapico gli unici trattamenti appropriati sono costituiti dalla correzio-

ne di uno stato carenziale e dalla trasfusione di emazie

• Nell'anemia che richiede rapida correzione il trattamento di scelta è

rappresentato dalla trasfusione di emazie

• Nell'anemia in corso di chemioterapia i trattamenti indicati compren-
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dono la trasfusione di emazie e  l'utilizzo di epoetine; queste ultime

andrebbero usate nel caso in cui non sia necessaria una correzione

rapida 

La trasfusione di emazie

La trasfusione di emazie rappresenta il trattamento di scelta nei casi in

cui è necessario produrre un aumento rapido dei valori di emoglobine-

mia e di ematocrito (es: nei pazienti sintomatici per anemia); un’unità di

emazie concentrate (circa 300 cc) causa un incremento medio di emo-

globina di circa 1 g/dL in un’ora. La trasfusione è raramente necessa-

ria quando l’emoglobinemia è superiore a 10 g/dL. 

In uno studio multicentrico con oltre 800 pazienti critici (TRICC -

Transfusion requirements in critical care) non sono state riscontrate dif-

ferenze in termini di mortalità tra l’uso di trasfusioni per mantenere un

valore di Hb tra 10 e 12 g/dL rispetto ad un trattamento atto a mante-

nere un valore di Hb tra 7 e 9 g/dL; si segnala che i pazienti affetti da

cardiopatia ischemica hanno costituito un’eccezione evidenziando una

mortalità minore con il mantenimento di un valore di Hb tra 10 e 12 g/dL

[7].

In linea di principio la decisione di richiedere o meno emazie concen-

trate dovrebbe basarsi sui seguenti principi:

• L’indicazione alla trasfusione di emazie non dovrebbe basarsi solo

sul valore di emoglobinemia, ma bisognerebbe tenere conto delle

caratteristiche cliniche dei pazienti

• I pazienti con comorbidità e con fattori di rischio coronarici hanno

una minore capacità di tollerare l’anemizzazione, per cui  dovrebbe-

ro essere sottoposti a trasfusione in modo da mantenere un valore

di Hb >10 g/ dL

• Nei pazienti sintomatici e nei pazienti con segni di instabilità emodi-

namica la trasfusione di emazie è indicata con l’intento di ottenere

un miglioramento del quadro clinico

I più comuni effetti indesiderati correlati alla trasfusione di emazie com-

prendono reazioni immunomediate quali reazioni da incompatibilità

ABO e rh, reazioni febbrili, emolisi, reazioni anafilattiche, TRALI (tran-

sfusion related acute lung injury) e reazioni non immunomediate quali

trasmissione di agenti infettivi (HIV, virus epatotropi, CMV, ecc.)

[8,9,10] sovraccarico di volume, sovraccarico marziale; alcune di que-

ste situazioni costituiscono un’emergenza medica e vanno affrontate di

conseguenza. 



440

Prima di eseguire un’emotrasfusione è necessario verificare la compa-

tibilità tra il paziente ed ogni sacca di emazie concentrate; una preme-

dicazione è necessaria solo in casi selezionati.

raccomandazioni

• I pazienti oncologici sintomatici per anemia andrebbero sotto-

posti a trasfusione di emazie concentrate, specialmente quando

si desidera alleviare rapidamente la sintomatologia. La decisio-

ne di ricorrere a trasfusione dovrebbe basarsi sul giudizio clini-

co e non solo sul valore di Hb.

livello di evidenza iii

grado di raccomandazione a
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epoetine 

Le epoetine sono utilizzate per stimolare la produzione di globuli rossi

da parte del midollo osseo; il trattamento con epoetine è indicato in

caso di anemia sintomatica dovuta alla chemioterapia con l’obiettivo di

ridurre la necessità di ricorrere a trasfusioni. In commercio sono presen-

ti due principi attivi: epoetina alfa e darbepoetina alfa; entrambi i farma-

ci hanno dimostrato di poter produrre un aumento del valore di emoglo-

binemia (tale aumento, a differenza di quello ottenuto con le emazie

concentrate, è graduale nel tempo) ed esistono dati che mettono in rela-

zione il trattamento con epoetine con il miglioramento della sintomatolo-

gia clinica causata dall’anemia [1,2,3]. Nella tabella sottostante è stato

fatto un confronto tra benefici e rischi attesi a seconda del trattamento:

Le epoetine andrebbero prescritte in presenza di un valore di emoglobi-

na ≤ 10 g/dL; al momento non sussistono chiare indicazioni sull’eventua-

le uso di epoetine con valori compresi tra 10 e 12 g/dL, per cui la deci-

sione riguardante l’inizio del trattamento in queste circostanze dovrebbe

essere guidata dal quadro clinico  e discussa con il paziente [4].

Recentemente, diversi studi ed alcune metanalisi che includevano

pazienti affetti da diverse neoplasie, con l’inclusione di NSCLC, trattati

con epoetine hanno fatto emergere perplessità circa il profilo di sicu-

rezza di questi farmaci; i dati raccolti hanno evidenziato un aumento di

incidenza di tromboembolismo venoso, di ipertensione arteriosa,

un’aumentata tendenza alla progressione o recidiva tumorale ed una

Trattamento Trasfusione Epoetine

Benefici Aumento rapido di Hb Riduzione della necessità di 

Miglioramento rapido trasfusioni

della  sintomatologia Miglioramento graduale della

sintomatologia 

Rischi Reazioni trasfusionali Eventi trombotici

Scompenso emodinamico Riduzione della sopravvivenza

Rischio infettivo Riduzione del tempo alla

Eventi trombotici progressione 
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correlazione con un’aumentata mortalità [5,6,7,8]. In base a questi

riscontri, l’FDA ha applicato restrizioni circa l'impiego delle epoetine,

controindicandone l'uso nei casi in cui l'outcome ricercato per il

paziente sia la guarigione [9,10]. E’ comunque doveroso segnalare

che non tutti gli studi inclusi nelle metanalisi includevano pazienti ane-

mici sottoposti a chemioterapia e che in alcuni casi l’obiettivo terapeu-

tico era rappresentato da un valore di emoglobina ≥ 12 mg/dL; inoltre

sono state pubblicate due metanalisi in cui non è stato evidenziato un

aumento statisticamente significativo del rischio di eventi letali [11,12]

ed esistono due studi su pazienti trattati per SCLC in cui non è stato

evidenziato nessun effetto detrimentale in corso di terapia con 

epoetine [13,14]. Il medico dovrebbe discutere rischi e benefici con il

paziente nel momento della prescrizione. In commercio sono disponi-

bili diversi principi attivi, i cui profili di efficacia e sicurezza sono

sostanzialmente sovrapponibili [15,16].

Posologia

Gli schemi posologici più utilizzati sono riportati di seguito; la dose

andrebbe titolata in caso di risposta (aumento di emoglobinemia di 1

g/dL in due settimane) attuando una riduzione tra il 25% ed il 40%, in

modo da mantenere il livello minimo di emoglobina sufficiente a non

dover ricorrere a trasfusioni di emazie concentrate [17,18,19,20].

Epoetina alfa

• 150 U/Kg sc 3 volte alla settimana (aumentabili fino a 300 U/Kg in

caso di mancata risposta)

• 40000 U sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 60000 U in

caso di mancata risposta)

Epoetina beta

• 30000 U sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 60000 U in

caso di mancata risposta)

Darbepoetina alfa

• 2,25 mcg/Kg sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 4,5

mcg/Kg in caso di mancata risposta)

• 500 mcg ogni 3 settimane 

Esistono anche regimi alternativi [21,22,23,24].

Epoetina alfa

• 80000 U sc ogni 2 settimane

• 120000 U sc ogni 3 settimane (potrebbe essere meno efficace

rispetto alla somministrazione settimanale)
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Darbepoetina alfa

• 100 mcg sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 200 mcg in

caso di mancata risposta)

• 200 mcg sc ogni 2 settimane (aumentabili fino a 300 mcg in caso di

mancata risposta)

• 300 mcg sc ogni 3 settimane (aumentabili fino a 500 mcg in caso di

mancata risposta)

Farmaci biosimilari 

Da alcuni anni, nell’ambito delle terapie oncologiche biologiche, si parla

sempre più spesso dei farmaci biosimilari; quando si parla di un biosi-

milare, ci si riferisce ad un prodotto il cui principio attivo è analogo a

quello di un farmaco biologico di riferimento, ma rispetto al quale può

variare per le materie prime o per diversi processi di produzione. Si

ricorda che anche per i farmaci biosimilari, così come per i farmaci ori-

ginatori, la procedura di registrazione è centralizzata a livello europeo.

Poiché il dibattito sull’uso dei farmaci biosimilari in campo oncologico

è attualmente aperto (anche per la carenza di studi in fase III), si lascia

ai medici prescrittori l’impegno di un uso appropriato di questi prodot-

ti, così come di una pronta segnalazione di eventuali eventi avversi; la

scelta riguardante l’uso di un biosimilare o del suo originatore spetta al

medico e viene effettuata all’atto della prescrizione, tenendo conto del

fatto che il vantaggio dei farmaci biosimilari va ricercato in termini di

farmaco-economia (con netto risparmio da parte delle aziende sanita-

rie) più che di beneficio clinico. I farmaci biosimilari attualmente dispo-

nibili in Italia sono epoetina alfa (HX575), epoetina teta (XM01), il cui

originatore è l’epoetina beta, ed epoetina zeta (SB309), il cui originato-

re è l’epoetina alfa. Il biosimilare di epoetina alfa (HX575) è stato con-

frontato con il suo originatore per struttura proteica, proprietà farmaco-

logiche e profili di efficacia e di sicurezza; HX575 si è dimostrato

sovrapponibile ad epoetina alfa [25,26,27,28]. L’epoetina teta (XM01)

è stata confrontata con placebo e con il suo originatore (epoetina

beta), dimostrando un profilo di efficacia sovrapponibile a quello di

epoetina beta [29,30]. L’epoetina zeta (SB309) è stata confrontata con

il suo originatore (epoetina alfa) nei pazienti affetti da anemia da insuf-

ficienza renale, dimostrandosi equivalente, ed ha dato dimostrazione

di efficacia rispetto a placebo nei pazienti affetti da anemia in corso di

chemioterapia; manca, al momento, uno studio di confronto con

l’epoetina alfa nei pazienti sottoposti a chemioterapia. I farmaci ricom-
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binanti appena descritti sono disponibili con le stesse indicazioni degli

originatori e sono disponibili in diversi dosaggi. Poiché alcune delle

perplessità sui farmaci biosimilari riguardano le differenze nel proces-

so di produzione rispetto al farmaco da cui traggono origine, per com-

pletezza è utile segnalare che la compagnia proprietaria dei diritti

commerciali della darbepoetina alfa ha proposto una modifica ai pro-

cessi produttivi del farmaco passando da un sistema di coltura a rulli

(roller bottle) ad un  sistema di coltura ad alto rendimento (high throu-

ghput). Prima di accettare questa modifica, l’EMEA ha richiesto studi

comparativi di farmacologia, di sicurezza e di efficacia tra la darbe-

poetina alfa prodotta tramite la coltura a rulli e tra quella prodotta tra-

mite la coltura ad alto rendimento, gestendo la darbepoetina prodotta

secondo il nuovo sistema come se si trattasse di un vero e proprio bio-

similare [31].

raccomandazioni

• Il trattamento con epoetine andrebbe iniziato in caso di anemia

sintomatica nei pazienti affetti da neoplasia toracica in tratta-

mento chemioterapico e non dovrebbe essere proseguito più a

lungo della chemioterapia. Il valore-soglia di Hb per iniziare il

trattamento dovrebbe essere ≤ 10 g/dL.

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione a

• Nei pazienti in trattamento con chemioterapia ad intento pallia-

tivo e senza fattori di rischio per eventi trombo-embolici il trat-

tamento con epoetine è da preferirsi, quando possibile, alla tra-

sfusione di emazie.

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione a

• Le epoetine non dovrebbero essere somministrate a pazienti in

trattamento per neoplasie potenzialmente guaribili a causa del

rischio di ridurre la sopravvivenza ed il controllo della malattia.

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione d
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integrazione marziale 

I pazienti sottoposti a trattamento con epoetine tendono a consumare

rapidamente le proprie riserve di ferro a causa dell’aumentata stimola-

zione eritropoietica, inoltre lo stato di attivazione delle citochine pro-

infiammatorie correlato al tumore potrebbe diminuire la disponibilità di

ferro dai depositi fisiologici, creando una condizione di carenza funzio-

nale; tale situazione potrebbe compromettere l’efficacia del trattamen-

to con eritropoietine ricombinanti [1,2], tanto che il 30-50% dei pazien-

ti trattati con epoetine non risponde in maniera adeguata. 

Prima di somministrare un’eritropoietina ricombinante bisognerebbe

sottoporre il paziente ad una valutazione esaustiva del suo quadro

marziale studiando i seguenti parametri:

• Sideremia

• Transferrina

• Ferritina

• TSAT (transferrin saturation)

La TSAT, espressa in percentuale, è definita come SIDEREMIA /

[TRANSFERRINA x 1,42] x 100

Nella pratica clinica è ragionevole definire la FID (functional iron defi-

cit) come saturazione della transferrina compresa tra il 10% ed il 20%

anche in presenza di valori di ferritina normali o aumentati.

All’ASCO Annual meeting del 2011 è emerso che bassi livelli di epcidi-

na (un regolatore dell’omeostasi del ferro) si associano ad una miglio-

re risposta al trattamento con darbepoetina alfa quando a quest’ultima

si associa integrazione marziale a dosaggi più elevati [3].

Fino a poco tempo fa tutti i dati disponibili erano a favore dell’integra-

zione marziale in tutti i pazienti oncologici sottoposti a trattamento con

epoetine; una metanalisi di 5 trials (956 pazienti valutati complessiva-

mente) [4] ha portato alle seguenti conclusioni:

• L’integrazione marziale dovrebbe essere somministrata sia nei

pazienti con deficit assoluto che con deficit funzionale di ferro trat-

tati con epoetine; un’adeguata integrazione, oltre ad aumentare il

beneficio ottenuto con le epoetine, potrebbe migliorare il rapporto di

costo-efficacia di questi farmaci

• Pazienti con deficit assoluto di ferro (TSAT <10% o ferritina ridotta)

dovrebbero ricevere esclusivamente integrazione marziale; finché il

quadro marziale non risulta normalizzato, il trattamento con epoeti-

ne è scarsamente efficace
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• L’integrazione marziale andrebbe fornita per via endovenosa, poi-

ché la somministrazione orale si è dimostrata inefficace nei pazien-

ti oncologici

Quest’anno, tuttavia, è stato pubblicato un nuovo studio randomizzato

in fase III in cui sono stati arruolati 502 pazienti trattati con darbepoeti-

na associata o meno ad integrazione marziale (somministrazione orale

o endovenosa) per anemia in corso di chemioterapia; in questo studio,

il trattamento con ferro endovenoso non ha dimostrato maggior benefi-

cio rispetto alla somministrazione orale o all’assenza di integrazione [5].

Le precedenti conclusioni andranno riviste alla luce di questi ultimi riscon-

tri, ma al momento permane l’indicazione alla valutazione ed eventuale

correzione del quadro marziale nei pazienti in trattamento con epoetine.

Posologia

Il ferro è disponibile, come preparazione endovenosa, nelle seguenti

forme: ferro gluconato, ferro saccarato, ferro destrano.

• Ferro gluconato: 125 mg ev una volta alla settimana; in alternativa

200 mg ev ogni 3 settimane

• Ferro saccarato: 200 mg ev ogni 2-3 settimane

• Ferro destrano: 100 mg ev una volta alla settimana

Circa un’ora prima di iniziare l’infusione di ferro destrano è necessario

somministrare una dose-test di 25 mg in infusione lenta per minimizza-

re il rischio di reazioni allergiche. L’utilizzo precauzionale di una dose-

test non è richiesto con l’utilizzo di ferro gluconato e ferro saccarato ed

è lasciato a discrezione del medico. Gli eventi avversi più comuni inclu-

dono capogiri, nausea, vomito, diarrea, ipotensione, dispnea, prurito e

sono associati più frequentemente all’uso di preparazioni di ferro

destrano ad alto peso molecolare, per cui si suggerisce l’uso di prepa-

razioni di ferro destrano a basso peso molecolare o di altre formulazio-

ni (ferro gluconato e ferro saccarato) [6,7,8].

raccomandazioni

• In caso di deficit di ferro (assoluto o funzionale), bisognerebbe

associare alla terapia con epoetine un trattamento di integrazio-

ne marziale (per via endovenosa).

livello di evidenza ii

grado di raccomandazione b
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