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Critical bleeding
network
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E' nata l'esigenza di costituire un gruppo di ane=
stesisti-rianimatori con interesse (ornune per i
problemi correlati alla gestione del pa=iente con
sanEuinarnento rritico

Pasetto'. Po ic inico dÌ Modena, Univers tà
Emilia

!ntroduzione
Il paziente con sanguinamen-

to severo e/o shock emorra-
gico è uno degli scenari clini-

ci d' urgenzalemergenza che

l'anestesista-riani matore si

trova piÈr frequentemente a

dover gestire. ll problema del

sanguinamento è cruciale
nella gestione dei pazienti
po I itra u m ati zzati'. l' em or r a-

gia incontrollabile è respon-

sabile del 40% delle morti per

trauma, e di queste almeno il

60% si verifica dopo il ricove-

ro ospedaliero. ln maniera si-

mile, l'emorragia grave intra

e post operatoria è un'occor-

renza abbastanza frequente
in pazienti sottoposti ad in-

terventi dl chirurgia maggio-

re quale i trapianti d'organo,
la cardiochirurgia e la chirur-
gia epatica. In questi casi l'e-

morragia grave è associata

ad un aumento significativo
del tasso di mortalità che può

arrivare fino al 20%o.lemor-
ragia intracerebrale, infine,
sebbene non sia classica-
mente inclusa tra le urgenze

emorragiche, è una condizio-

ne clinica difrequente riscon-

tro nell'ambito dell'emergen-

za-urgenza e nella quale la
gestione ottimale del sangui-

namento in atto diventa fon-

damentale per la sopravvi-
venza dell'ammalato.

L'elevata incidenza di urgen-

ze emorragiche e la mortalità

correlata a queste, ha poftato

negli ultimi anni allo svilup-

Prende il via con questo
numero una nuova rubrica
dedicata al problema della
gestione del paziente con
san guinarnento critico.
La rubrica ospiterà i re-
port del gruppo di lavoro
denorninato Gritieal blee-
ding network. opiniani di

e$perti, descrizione di casi

clinicl, analisi di lavcri
scientif ici particolarmente
significativi, e ogni altra
informazione che potrà es-

sere di aiuto ai eollegiri
impegnati nella gestione
di questi compless! pa-

zienti"


