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Recensioni

a cura di G. Guida
Direttore della Clinica Ortopedica, Università di Napoli

Recenti casistiche indicano che negli U.S.A. la frat-
tura dell’anca impegna nel Paese quasi il 20% delle
risorse di posti letto di chirurgia e che oltre un terzo

di tutte le spese per patologia traumatica riguarda pazien-
ti anziani.
Le fratture si associano, com’è noto, a perdite ematiche
consistenti ed il problema di come compensare l’anemia
di questi pazienti – il cui numero è rapidamente crescen-
te – non ha ancora trovato una soluzione ottimale.
Abitualmente si fa ricorso alle trasfusioni di sangue, i cui
numerosi inconvenienti sono noti, ma trattandosi di situa-
zioni cliniche “acute” non è facile immaginare alternati-
ve. Tuttavia, nei tempi che compongono il decorso clini-
co del paziente traumatizzato, dopo la fase di rianimazio-
ne (1-3 ore) e quella di stabilizzazione (1-72 ore) si può
individuare un tempo di “rigenerazione” di 3-8 giorni cui
segue un tempo di “riabilitazione” oltre gli 8 giorni dal-
l’evento traumatico.
La fase di rigenerazione è quella nella quale si riattivano
i meccanismi riparativi tissutali dell’organismo, che nel
corso della “riabilitazione” dovrebbero riportare il
paziente alla situazione di salute antecedente il trauma.
Restando vero il fatto che le trasfusioni, in caso di shock,
non sono sostituibili nella fase di rianimazione, già nella
fase di stabilizzazione le perdite ematiche vengono dimi-
nuite notevolmente con le moderne tecniche di immobi-
lizzazione precoce delle fratture, mentre nella fase di
rigenerazione una più vigorosa stimolazione dell’eritro-
poiesi endogena potrebbe permettere di prevenire la
necessità di ulteriori trasfusioni. In effetti, i pazienti

anziani sono spesso anemici già prima dell’incidente e
risulta da numerosi indizi come la fisiologica ripresa del-
l’eritropoiesi dopo il trauma sia tardiva ed inferiore al
normale. Tanto che il fenomeno finisce con l’investire
anche l’ultima fase, quella della riabilitazione, quando la
distruzione dei globuli rossi trasfusi nelle prime fasi non
trova una compensazione adeguata da parte dell’eritro-
poiesi endogena e l’anemia del paziente costringe a
nuove trasfusioni.
Gli anziani, va ricordato, sono spesso affetti da patologie
d’organo (come cardiopatie o pneumopatie) che non con-
sentono loro di tollerare livelli di anemia sostenibili inve-
ce da un organismo sano.
L’uso dei fattori di crescita, ed in particolare della eritro-
poietina, in futuro potrebbe dunque divenire parte dei
protocolli standard di terapia del paziente traumatizzato,
in particolare dell’anziano. La somministrazione precoce
del farmaco, appena raggiunta la stabilità clinica, potreb-
be rivelarsi una strategia vincente unitamente all’uso più
giudizioso delle trasfusioni. Uno studio ha già osservato
diminuzione delle necessità trasfusionali nel decorso cli-
nico di pazienti con frattura del collo femorale ed altre
indagini sono in corso su pazienti con traumi maggiori. In
caso di esito positivo delle sperimentazioni cliniche, si
può già intravedere la prospettiva implicita in una sostan-
ziale riduzione della frequenza trasfusionale che, impor-
terebbe anche sotto il profilo dei costi, considerazioni
importanti rispetto alla riduzione degli effetti collaterali
del sangue da donatore, dovuti all’aumentata incidenza di
infezioni postoperatorie da immunodepressione indotta.


