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Quando effettuare una trasfusione?

Rapida diminuzione dell’ematocrito al di sotto del 20% nel cane e del 12-15% 

nel gatto

Perdita di oltre il 30% del sangue circolante (approssimativamente: 30 ml/kg 

nel cane e 20 ml/kg nel gatto)

Presenza di emorragie o emolisi continue

Emorragie non controllate in pazienti affetti da coagulopatie congenite o 

acquisite

L’emorragia è associata a un grave stato di shock

I parametri che indicano la necessità urgente di una 
trasfusione sono:



Il sangue intero conservato differisce dal sangue intero fresco principalmente nelle 

proprietà emostatiche

Le piastrine refrigerate fino a 24 ore hanno una funzionalità immediata normale o 

aumentata, dopo le  24 ore è pari al 10% e perdono completamente la capacità 

emostatica in vivo dopo 72 ore.

 Si comportano in modo simile alle piastrine il fattore V (potenzialmente utile nel 

trattamento della DIC), il fattore VIII (essenziale nel trattamento dell’emofilia A) e il 

fattore di von Willebrand (vWF importante per la terapia della malattia di von 

Willebrand )

Proprietà emostatiche sangue intero



Caratteristiche del donatore (Cane)
Peso: >25Kg  

Carattere: docile

Età compresa fra due e otto anni

Hct superiore al 40% 

Regolarmente vaccinati

Clinicamente sani 

Non appartenere ai gruppi sanguigni DEA 1.1, 1,2, ( DEA 7???)

Non aver subito precedenti trasfusioni

Non essere femmine gravide o che hanno partorito



Peso: compreso tra i 5 e 7 kg 

Età compresa fra due e otto anni

Hct superiore al 35%

Regolarmente vaccinati

Clinicamente sani ed essere stati sottoposti con esito favorevole ai test 

per la diagnosi dell’infezione da FeLV, FIV ed Haemobartonella Felis

Caratteristiche del donatore (Gatto)

Essere sterilizzato ed avere un temperamento tranquillo(????)



Esistono sei gruppi sanguigni DEA (1.1-1.2, 3,4,5,6,7)

I fattori di gruppo sanguigno più immunogeni sono: DEA 1.1-1.2 e DEA 7(?)

I gruppi DEA non sono stati ancora caratterizzati a fondo nella loro 
composizione e nella loro struttura

Non esistono alloanticorpi naturali contro DEA 1.1 e DEA 1.2 pertanto questi 
antigeni non determinano una reazione acuta nel ricevente nel corso della prima 
trasfusione

I gruppi sanguigni nel cane



I gruppi sanguigni sono: A, B, AB

Il gruppo A è quello principalmente rappresentato nelle popolazione dei gatti 
domestici a pelo corto e lungo, raramente questi soggetti presentano elevati 
livelli di anticorpi  naturali (anti B) nel siero

Il gruppo B è raro ma gli animali in cui si riscontra mostrano elevati livelli di 
anticorpi naturali (anti A) nel siero

Il gruppo AB è molto raro e gli animali in cui si riscontra non hanno elevati livelli 
di anticorpi anti A e anti B nel siero

I gruppi sanguigni nel gatto



Prova crociata maior (svela la presenza di anticorpi nel ricevente 
contro gli eritrociti del donatore)

Prova crociata minor (svela la presenza di anticorpi nel donatore 
contro gli eritrociti del ricevente)

Prove di compatibilità crociata



1.Effettuare un prelievo di sangue in K3EDTA sia dal donatore che dal ricevente

2.Centrifugare per 10 min a 1000-1500 giri

3.Raccogliere il plasma

4.Preparare una sospensione al 3-4% di globuli rossi, raccogliendo 0,15-2 ml di globuli 
rossi ed aggiungendo 4,8-4,9 ml di soluzione fisiologica. Mescolare per inversione 
delicata.

5.Ripetere la procedura dal punto 2 ed eliminare il sovranatante. Risospendere gli 
eritrociti rimasti con fisiologica con un volume finale pari a 5ml. Ripetere ancora la 
procedura per un totale di 3 volte.

Realizzazione pratica del test di compatibilità crociata



6.Prova MINOR 2 gtt di  plasma del donatore e 2 gtt di sospensione di eritrociti del 
ricevente in una provetta

7.Prova MAIOR: 2 gtt di plasma del ricevente e 2 gtt di sospensione di eritrociti del 
donatore in una provetta. Preparare anche un controllo per ciascuna prova mettendo 
insieme il plasma e la sospensione di eritrociti proveniente dallo stesso soggetto

8.Realizzare tre provette per ciascuna prova MAIOR e MINOR, da incubare per 30 min a 
4°C, 37°C e a temperatura ambiente insieme alle provette di controllo

9.Centrifugare per 15-30 sec a 1000 giri
10.Controllare macroscopicamente per agglutinazione, emolisi ed infine osservare al 

microscopio con obbiettivo 40X una goccia della sospensione posta su di un vetrino per 
eventuali agglutinazioni

Realizzazione pratica del test di compatibilità crociata



Cane:
15-20 % del volume ematico stimato

Volume ematico stimato (litri) = 0,08/0,09 x Peso corporeo (Kg)

= 16-18 ml/Kg

Ogni 3 settimane (se alimentati correttamente)
Gatto:

15-20% del volume ematico stimato
Volume ematico stimato (litri) = 0,055/0,065 x Peso corporeo (Kg)

= 11-13 ml/Kg

Ogni 3-4 settimane (Se questi animali donano regolarmente 1 volta al mese integrare con 10 mg/kg di solfato ferroso 2 

volte alla settimana)

Quanto sangue posso prelevare



Materiale: 

Sacca da trasfusione (contenente anticoagulante)

Pinza 

Bilancia  (Si calcola che 1,0 ml di sangue pesi 1,06 gr; quindi 350 ml di 

sangue equivalgono a 371 gr)

Come effettuare il prelievo nel cane?



Soluzione Componente Dosi
Tempo massimo di 
conservazione del 

sangue intero

Eparina Eparina 1000 UI/ml
Uso: 5-12,5 UI/ml di sangue
Per la donazione di un gatto 
prelevare 300-750 UI (0,3-0,75 
ml) in una siringa da 60 ml

2 giorni (cane e gatto)

CPDA-1
Citrato di sodio

Fosfato 
Destrosio
Adenina

Uso: 0,14 ml/ml di sangue
Per la donazione di un gatto 
prelevare 7,5 ml in una siringa da 
60 ml

5 settimane (cane e gatto)



Accesso venoso e fluidoterapia

Sedazione

Non necessario digiuno (la lipemia non influenza qualità dei prodotti 
ematici freschi ma può, incrementando l’impilamento, rendere più difficili le prove 
di compatibilità crociata)

Preparazione del donatore (cane)



Dopo aver tricotomizzato e disinfettato la parte procedere con il 
prelievo

•Prelievo dalla vena giugulare

•Solo nei cani di grossa taglia (Alani) si può utilizzare la cefalica

Sono necessarie due persone

Come effettuare il prelievo nel cane?



Quanto sangue devo trasfondere?

Volume 
di sangue

da trasfondere (ml)
x

Peso del 
ricevente 

(Kg)

85 (cane)

60 (gatto) 
o

PCV desiderato - PCV attuale

PCV del sangue del donatore
= x

Formula per un calcolo preciso:

Il volume da trasfondere di solito è 10-22 ml/kg (e il volume 
giornaliero da trasfondere non dovrebbe superare questi valori)



Il sangue intero deve essere trasfuso, come regola generale, alla velocita di 
5-10 ml/Kg/ora

La velocità iniziale dovrebbe essere di 0,25 ml/kg/ora per i primi 15-30 minuti 
( per permettere il rilievo precoce di una grave reazione trasfusionale)

La velocità massima di trasfusione è di 22 ml/Kg/ora e viene impiegata di 
solito in caso di emergenza.

La velocità di trasfusione dovrebbe essere rallentata in presenza di rischio di 
sovraccarico.

Quale deve essere la velocità d’infusione



Monitorare attentamente il paziente:

Valutare temperatura, frequenza cardiaca e atti respiratori:

Ogni 5-10 minuti (nei primi 15-30 minuti)

Ogni 15-30 minuti ( fino al termine della trasfusione)

Sospendere la trasfusione al primo sintomo di una possibile reazione

Se è presente orticaria, angioedema o prurito valutare se c’è emolisi e se sono 
presenti i sintomi dello shock 

Escludere la presenza di emolisi:

Controllare il microematocrito

Controllare le urine

Monitoraggio in corso di trasfusioni 



Donazione preoperatoria     (prelievo di 
sangue 2-3 settimane prima dell’intervento 
chirurgico)

Recupero (intraoperatorio)

Autotrasfusione





Il sangue a contatto con la sierosa richiede un’ora o più per diventare completamente 
defibrinato, e raccomandabile l’uso di anticoagulante (CPD o CPDA1 0,05 ml per ogni ml di 
sangue recuperato)

La coagulazione e la fibrinolisi sono attivate al contatto con la sierosa e le piastrine sono 
ridotte in numero e funzionalità

Il sangue recuperato è più soggetto ad emolisi

Se l’emorragia è avvenuta da più di 6 ore il contatto del sangue con la sierosa traumatizzata 
aumenta l’emolisi

Il sangue deve essere trasfuso utilizzando un filtro 40μm  

Ho un aumentato rischio di contaminazione

Disseminazione di una neoplasia (es emangiosarcoma rotto) ?????????

Recupero (intraoperatorio)


