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Riassunto
Obiettivo e scopo dello studio. Scopo dello studio è valutare efficacia e sicurezza dell’acido 
tranexamico (TXA) nel ridurre le perdite ematiche post-operatorie nelle fratture del femore. Il TXA è 
un inibitore della fibrinolisi con un meccanismo d’azione basato su un blocco della formazione della 
plasmina; è di facile utilizzo e di basso costo.
Materiali e metodi. Abbiamo confrontano due serie successive di 40 pazienti operati di protesi 
cefalica biarticolare affetti da frattura mediale del collo del femore, Garden tipo 3-4. Nella prima 
abbiamo infiltrato localmente 1 g di TXA prima di procedere alla sutura e contestualmente 500 mg 
ev., senza posizionamento di drenaggio; nella seconda solo lavaggio con soluzione fisiologica ma 
con drenaggio. 
Risultati. Nel gruppo trattato con TXA i pazienti trasfusi sono stati il 17,5%, mentre nel gruppo non 
trattato il 62,5%.
Conclusioni. I nostri risultati ci portano a estendere l’utilizzo di routine del TXA nei pazienti con 
frattura del collo del femore, escludendo solo casi con controindicazioni specifiche.

Parole chiave: acido tranexamico, frattura collo femore, trasfusioni, perdite ematiche

Summary
Background. The aim of the study is to evaluate the efficacy and safety of tranexamic acid (TXA) in 
reducing post-operative blood loss in femoral fractures. TXA is a fibrinolysis inhibitor with a mecha-
nism of action based on inhibition of plasmin formation. It is easy to use and has a low cost.
Materials and methods. We compared two subsequent series of 40 biarticular cephalic hip replace-
ment patients affected by medial fracture of the femoral neck, Garden type 3-4. In the first series, we 
locally infiltrated 1g of TXA before proceeding to the suture and 500 mg ev., without placement of drain; 
in the second series, a single wash with saline solution was executed with the positioning of drain.
Results. In the TXA-treated group, 17.5% of patients were transfused compared to 62.5% in the 
untreated group
Conclusions. Our results lead us to extend the routine use of TXA in patients with fractures of the 
femoral neck, excluding only cases with specific contraindications.
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Introduzione
I pazienti con frattura del collo femore, sia mediali che laterali, sono a rischio di 
perdite ematiche ingenti. Studi recenti riportano perdite sino a 1,5 litri, principal-
mente nelle fratture extracapsulari in considerazione dell’ampia rima di frattura e 
della vascolarizzazione 1-5.
L’anemia post-operatoria, che necessita di rapide trasfusioni, si correla all’aumen-
to delle morbilità: rischio di infezioni, di eventi trombo-embolici e dell’allettamento. 
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mentre il trattamento dopo le 3 ore potrebbe aumentarlo 
(RR = 1.44; IC 95% = 1,12-1,84; p = 0,004) 11.
Nonostante questo e altri ampi studi e meta-analisi che 
sottolineano come il TXA sia sicuro ed efficace nel ridurre 
le perdite ematiche nelle fratture del collo del femore, nelle 
protesi di elezione dell’anca 12 e del ginocchio 13-18 e nella 
chirurgia vertebrale 19, in Italia non viene utilizzato di routi-
ne nei pazienti con fratture di collo del femore.

Materiali e metodi
Scopo di questo studio è quello di valutare il ruolo del TXA 
in termini di efficacia e di sicurezza nel ridurre le perdite 
ematiche e le richieste trasfusionali nelle protesi cefaliche 
impiantate in pazienti grandi anziani affetti da frattura me-
diale del collo del femore. 
Sono stati valutati 80 pazienti nel periodo 2016-2017, di 
età compresa tra i 78 e i 97 anni, operati di protesi cefalica 
biarticolare non cementata affetti da frattura mediale del 
collo del femore (Garden tipo 3-4). 
I pazienti al momento della procedura chirurgica non as-
sumevano terapia anticoagulante e l’emostasi è sempre 
stata accurata.
I criteri per sottoporre i pazienti a trasfusione di sangue 
erano conformi ai protocolli trasfusionali aziendali, di 
“buon uso del sangue”.
Per i primi 40 pazienti (gruppo A) il nostro studio prevede-
va instillazione locale di 1g di TXA nei tessuti periprotesici 
prima di procedere alla sutura e 1g in 100 ml di fisiologica. 
In questo gruppo non vi era applicazione di drenaggio alla 
ferita chirurgica.
I secondi 40 consecutivi pazienti (gruppo B) non venivano 
trattati con TXA ma con posizionamento di drenaggio in 
aspirazione dalla ferita chirurgica solo in 1ª giornata.
I due gruppi, statisticamente omogenei, comprendevano 
53 donne e 27 uomini; i valori medi di emoglobina erano 
sovrapponibili: 12,7 g/dl per il gruppo A e 13,1 g/dl per il 
gruppo B. L’ASA score medio era 2,4.
In entrambe i gruppi è stata eseguita profilassi antibiotica 
con Cefazolina 2 gr ev. all’induzione e antitromboembolica 
con EBPM mediamente per 35 giorni. 
Tutti i pazienti sono stati operati dalla medesima equipe 
attraverso la via di Moore (postero-laterale) con incisione 
ridotta; si è posizionata protesi cefalica biarticolare non 
cementata con rivestimento HA. 
I pazienti sono stati operati entro le 48 ore dal trauma nel 
65% dei casi. 
Per entrambi i gruppi è stato valutato nel post-operatorio 
il numero dei pazienti trasfusi, le unità di sangue trasfuse, 
l’andamento dell’Hb e le complicanze. 

Quest’ultimo a sua volta determina un aumento di polmo-
niti ipostatiche, di cistiti e di precoce decadimento cogni-
tivo. Queste complicanze spesso portano a un outcome 
avverso per il paziente, che frequentemente presenta plu-
ricomorbilità, con un declino inesorabile e repentino del-
le condizioni cliniche; inoltre quanto più sono scadute le 
condizioni cliniche tanto più il paziente diventa predispo-
sto a eventi avversi 6-8.
In termini meramente economici questo quadro si traduce 
in un ingente aumento dei costi sanitari, infatti è stato sti-
mato che una trasfusione di sangue determina un aumen-
to dei costi sino a 1731 $ per ricovero 9. In Italia il costo 
medio ponderato di una sacca di sangue è di circa 400 
euro: 181 euro per produrla e il rimanente per le spese 
relative a personale, sacca e materiale necessario per il 
prelievo (Accordo Stato/Regioni 20.10.2015).
Il TXA è un derivato di sintesi dell’aminoacido lisina che 
blocca la formazione di plasmina, occupando il sito di 
legame della lisina, attraverso l’inibizione dell’attività pro-
teolitica degli attivatori del plasminogeno. Il TXA, che ha 
un’emivita di 1,4 ore, si diffonde rapidamente nel liquido 
sinoviale e nella membrana sinoviale.
In letteratura le evidenze di efficacia più solide sono in chi-
rurgia ortopedica e traumatologica, in chirurgia generale e 
in pazienti con coagulopatie. Non ci sono dati di sicurezza 
sull’uso prolungato del TXA per cui va limitato a un utilizzo 
a breve termine. 
I primi dati sull’efficacia del TXA risalgono all’inizio degli 
anni 2000 con somministrazioni ev; solo dopo 10 anni si è 
iniziato a notare efficacia anche con uso topico. L’eteroge-
neità dei setting di dosaggio, delle vie di somministrazione 
e degli studi in materia ha reso difficoltosa la costruzione 
di schemi omogenei di utilizzo del farmaco. 
Grazie al trial randomizzato Clinical Randomisation of an 
Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage 2 (CRASH-2), 
che ha evidenziato una riduzione della mortalità in pazien-
ti traumatizzati, con o a rischio di emorragie, trattati con 
TXA, è stato inserito nell’elenco dei farmaci essenziali se-
condo l’OMS. 
Il CRASH-2 ha coinvolto oltre 20.000 pazienti in 40 Paesi; è 
stata somministrata entro 8 ore da un trauma di 1 g di TXA 
in 10 minuti seguita da 1 g ev. in 8. La mortalità intraospe-
daliera entro quattro settimane del trauma è risultata signi-
ficativamente ridotta nel gruppo TXA (mortalità per tutte le 
cause: 14,5% nel gruppo TXA rispetto al 16% nel gruppo 
placebo e mortalità per emorragia: 4,9% nel gruppo TXA vs 
5,7%); nessun aumento del rischio di eventi tromboembo-
lici 10. È stato inoltre dimostrato che il trattamento con TXA 
entro le prime tre ore da un trauma riduce il rischio di morte 
per emorragia (somministrato ≤ 1 h dal trauma: RR = 0,68; 
IC 95%: 0,57-0,82; p < 0,0001; somministrato tra 1 e 3 
h dal trauma: RR = 0,79; IC 95%: 0,64-0,97; p = 0,03), 
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lare, ci soffermiamo su quelli di Zufferey, Tengberg, Lei e 
nelle mediali, trattate con protesi, su quelli di Emara e Lee.
Zufferey nel 2010 ha trattato 57 pazienti con infibulo endo-
midollare versus placebo (53) con 15 mg/kg in bolo sia pri-
ma dell’intervento che dopo 3 ore con riduzione del 18% 
di trasfusioni 21.
Tengberg nel 2016 ha confrontato versus placebo 60 pa-
zienti trattati con 1g in bolo di TXA all’induzione operatoria, 
seguita da 3g in 24 h in 1000 ml di fisiologica, riducendo 
il numero di trasfusioni (2,4% vs 3,1%) e la mortalità a 90 
giorni 4. 
Lei nel 2017 ha analizzato 37 pazienti versus placebo (40 
pazienti) somministrando 1g di TXA all’induzione operato-
ria e ottenendo una riduzione del 6,6% del numero delle 
trasfusioni 5. 
In nessuno di questi tre lavori si sono registrati eventi trom-
boembolici.
Emara nel 2014 ha studiato tre gruppi di 20 pazienti con 
protesi: al gruppo A è stato somministrato TXA per via 
endovenosa, al B TXA locale e al C soluzione salina come 
placebo. Nel gruppo A: TXA ev. 10 mg/kg in bolo prima 
dell’incisione cutanea, quindi per infusione di 5  mg/kg/
ora in 250 ml di fisiologica con una velocità di 80 ml/h 
fino alla fine dell’intervento chirurgico; prima della chiusura 
della ferita, 100 ml di soluzione salina introdotti nel cam-
po chirurgico e lasciati per 5 minuti prima dell’aspirazione. 
Nel gruppo B: prima della chiusura della ferita, 100 ml di 
soluzione salina con 1,5 grammi di TXA introdotti nel cam-
po chirurgico e lasciati per 5 minuti prima dell’aspirazione. 
Nelle prime 24 ore la percentuale di trasfusioni era del 5% 
per il gruppo A e B, mentre del 35% per il gruppo C. Si 
sono verificati eventi tromboembolici (TVP ed EP) nel 25% 
dei pazienti del gruppo A e nel 5% del gruppo C, mentre 
nessuno nel gruppo B. Gli autori sottolineavano i benefi-
ci indiscussi del TXA nel ridurre la perdita di sangue e le 
necessità di trasfusione durante le prime 24 ore post-ope-
ratorie, e che l’uso locale di TXA presentava un più ampio 
margine di sicurezza per gli eventi tromboembolici 22. 
Lee nel 2015 ha somministrato 1g di TXA pre-operatorio 
in 84 casi versus 87 controlli con riduzione del 3% di tra-
sfusioni, con solo 1 evento tromboembolico nel gruppo 
TXA e del 4,6% del gruppo placebo 23. 
Il TXA è stato utilizzato in ambito ortopedico anche nelle 
artroprotesi di ginocchio. Nel 2017 Guerreiro ha analizza-
to 22 pazienti/21 controlli trattati con 1 g di TXA dopo la 
chiusura della capsula articolare; l’Hb media nelle prime 
24 ore è calata nel post-operatorio (0,98 con TXA vs 1,38) 
e a 48 h (1,53 con TXA vs 2,28); significativo è stato l’au-
mento del grado di flessione nell’immediato post-operato-
rio (a 24h 80,45° con TXA vs 63,81°) 15.
Ometti nel 2018 ha studiato 64 pazienti/99 controlli som-
ministrando 15 mg/kg di TXA prima del rilascio del laccio 

Risultati 
Nel gruppo A la perdita emoglobinica media e la richiesta 
trasfusionale è stata nettamente inferiore rispetto al grup-
po B. Nel gruppo A infatti i pazienti trasfusi con sangue 
allogenico sono stati 7 su 40 (17,5%) mentre nel gruppo B 
25 su 40 (62,5%). Il numero di sacche trasfuse nel gruppo 
A è stato solo di 12 mentre nel gruppo B è stato 32. 
Il calo emoglobinico nel gruppo A è stato di 2,1 punti e nel 
gruppo B di 3,5 punti. La media del decremento emoglo-
binico è stata di 1,34 nel gruppo A vs 2,8 g % nel gruppo 
B (Tabb.  I, II). Non sono state rilevate importanti compli-
canze di tipo sistemico o locale.

Discussione
Le fratture di collo femore (mediali nel nostro studio) pos-
sono determinare importanti perdite ematiche nei pazienti 
fragili anziani e grandi anziani con ripercussioni negative 
sugli outcome clinici e sulla mortalità.
Pur trattandosi di uno studio con numero di pazienti rela-
tivamente limitato, seppur randomizzati e un bias dato dal 
posizionamento di drenaggio in aspirazione per un giorno, 
si conferma, in accordo con la letteratura, come l’utilizzo 
del TXA sia efficace nel ridurre la richiesta trasfusionale nel-
le fratture del collo del femore. In questo tipo di fratture la 
riduzione delle perdite ematiche, un più rapido recupero 
funzionale con minore sovraccarico cardiaco, il precoce ri-
torno alla deambulazione e di conseguenza il minor nume-
ro di complicanze sono fattori di estrema importanza per 
la sopravvivenza e il follow-up dei pazienti fragili e anziani.
Tra gli studi più significativi sull’utilizzo del TXA nelle fratture 
laterali del collo del femore, trattate con chiodo endomidol-

Tabella I. Dati di confronto tra gruppo  A (TXA) e il gruppo B (con-
trollo).

Variabili 
omogenee

TXA (gruppo A) Controllo (gruppo 
B)

Età media 85,1 81,7

Sesso 28 F 11 M 25 F 16 M

Hb preoperatoria 2,7 13,1

Tabella II.  Differenza numerica delle sacche trasfuse tra il gruppo 
A (TXA) e il gruppo B (controllo).

Gruppi Day 1 
post. op.

Day 2 
post. op.

Day 3 
post. op.

Day 4 
post. op.

Tot.

A 2 7 3 0 12

B 4 22 5 1 32 
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ed il rischio trasfusionale negli interventi chirurgici di protesi 
di ginocchio. Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia 
2014;40:301-4.

15 Guerreiro GPF, Badaro BS, Balbino JRM, et al. Application 
of tranxamic acid in total knee arthrplasty - prospective ran-
domized trial. Open Orthop J 2017;11:1049-57. https://doi.
org/10.2174/1874325001711011049.

16 Hynes M, Carder P, Scott G. The use of tranexamic acid 
to reduce blood loss during total knee arthroplasty. Knee 
2003;10: 375-7.

17 Raksakietisak M, Sathitkarnmanee B, Srisaen P, et al. 
Two doses of tranexamic acid reduce blood transfu-

pneumatico ottenendo una riduzione delle trasfusioni del 
16,3% 13.
Sono pubblicati interessanti studi anche nella chirurgia del 
rachide. 
Raksakietisak nel 2015 ha valutato 2 gruppi di 39 pazien-
ti sottoposti a laminectomia complessa versus placebo; al 
gruppo TXA sono state somministrate 2 dosi efficaci (15 mg/
kg): la prima nel pre-operatorio e la seconda dopo 3 ore. La 
perdita di sangue totale nel gruppo di controllo è risultata 
maggiore [900 (160-4150) ml] rispetto al gruppo TXA [600 
(200-4750) ml]; nelle prime 24 ore si sono ridotte del 64,6% 
delle trasfusioni di sangue (43,5% vs 15,4%, p  =  0,006); 
nessuna grave complicanza tromboembolica 19.
Mentre la quasi totalità degli studi evidenzia sicurezza del 
TXA per il rischio tromboembolico, secondo pochi rimane 
controverso 20-22.

Conclusioni
L’utilizzo di TXA nel trattamento protesico delle fratture 
mediali del collo del femore nel paziente anziano e grande 
anziano è una metodica semplice, di facile applicabilità, 
economica, sicura, in grado di ridurre significativamente le 
perdite ematiche post-operatorie; comporta un rilevante 
ed evidente beneficio clinico per il paziente, minore rischio 
di complicanze di natura infettiva, immunologica e cardio-
vascolare e una importante riduzione della spesa sanitaria, 
anche per una minor degenza ospedaliera.
I risultati del nostro studio si sono rivelati sovrapponibili 
a quanto emerso dall’analisi della letteratura; è pertanto 
utile proseguire con questa strategia in questo percorso di 
riduzione del sanguinamento chirurgico. Suggeriamo, se 
possibile, di evitare il posizionamento del drenaggio, parti-
colare tecnico che potrebbe avere in minima parte alterato 
il confronto dei nostri dati tra i due gruppi presi in esame. 
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