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Traumi nel paziente pediatrico e profilassi
del tromboembolismo venoso. Uno scenario clinico
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Abstract

Trauma in the paediatric patient and venous thromboembolism prophylaxis. A clinical scenario
This clinical scenario addresses the case of a child with a fracture of the lower limb
in which the orthopedic surgeon, in addition to an immobilization with a cast, proposes venous thromboembolism prophylaxix with enoxaparin. The incidence of venous
thromboembolism (VTE) in children hospitalized for trauma injuries ranges from
0.02% at of 0.33%. The main risk factors for VTE in paediatric patients hospitalized
for trauma injuries are the age, the severity and type of injury, the presence of central
venous catheter. Data are lacking both on the incidence and on the indications for VTE
prophylaxis in paediatric outpatients. Scientific literature indicates that the risk assessment for VTE should guide the choice of therapy in the individual patient.
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Lo scenario clinico affronta il caso di una bambina con frattura dell’arto inferiore a
cui l’ortopedico, oltre a immobilizzazione con apparecchio gessato, propone profilassi con enoxaparina. L’incidenza di tromboembolismo venoso (VTE) nelle casistiche di
bambini ricoverati con trauma varia dallo 0,02% allo 0,33%. I principali fattori di
rischio per VTE in pazienti pediatrici ospedalizzati con trauma sono l’età, la severità
e il tipo di trauma, la presenza di catetere venoso centrale. Non esistono dati sull’incidenza né indicazioni per la profilassi per VTE nei bambini trattati ambulatoriamente. La letteratura scientifica indica che la valutazione del rischio per VTE deve guidare la scelta terapeutica nel singolo paziente.

Lo scenario

Giulia, 10 anni e 8 mesi, in seguito a
trauma accidentale durante l’ora di ginnastica, si è procurata una frattura composta della tibia destra. In ospedale l’arto viene immobilizzato con un apparecchio gessato coscia-piede che deve mantenere per 25 giorni; l’ortopedico prescrive enoxaparina 2000 UI per via s.c.
per il periodo dell’immobilizzazione.
Dall’anamnesi familiare si rileva che il
nonno di Giulia ha presentato un episodio di trombosi venosa profonda all’età
di 70 anni, in assenza di altri fattori di
rischio (es. tumore, trauma). Giulia è
normopeso, pubere (ha presentato il menarca circa un anno prima), è una ragazza in buona salute, sportiva, e l’anamnesi patologica remota è muta per eventi
significativi. Il trauma di Giulia può
essere classificato come trauma minore
(ISS < 9) (box 1). A seguito della frattura non è stata sottoposta a chirurgia o
ospedalizzazione. È corretto il ricorso
alla profilassi per trombosi venosa
profonda (TVP)?

Il background

Da un punto di vista fisiopatologico la
trombosi è un evento multifattoriale in
cui sono coinvolti cambiamenti nel flusso di sangue, nella sua composizione e
modificazioni nello stato della parete
vascolare.
Ancora oggi, a distanza di centocinquant’anni, è ritenuta valida la triade di
Virchow che nel 1856 individuò nella
stasi venosa, nell’ipercoagulabiltà del
sangue e nell’attivazione del rivestimento endoteliale dei vasi sanguigni i fattori
principali coinvolti nell’origine di una
trombosi. La formazione del trombo
venoso origina spesso a livello della
gamba, nei seni valvolari venosi; in condizioni di normalità la stasi è maggiore,
si creano vortici nel flusso sanguigno e
l’ambiente, che è particolarmente ipossico, favorisce l’attivazione delle cellule
endoteliali. I fattori correttivi che sono
normalmente attivi in questo ambiente
protrombotico possono non risultare
altrettanto efficaci quando l’arto viene
immobilizzato [1].

L’eparina a basso peso molecolare
(LMWH) è un frammento di eparina, glicosamminoglicano utilizzato come farmaco iniettivo anticoagulante. Come l’eparina, esercita il suo effetto antitrombotico facilitando l’azione dell’antitrombina a inibire la trombina (fattore IIa) e il
fattore Xa, ma presenta caratteristiche
farmacocinetiche e farmacodinamiche
che la rendono più maneggevole; infatti
può essere somministrata a livello sottocutaneo, non richiede monitoraggio ematologico e da diversi anni è utilizzata
anche in pediatria [2]. Nei bambini di età
superiore o uguale a 2 mesi i dosaggi
profilattici delle più usate LMWH sono:
per l’enoxaparina 0,5 mg/kg/dose ogni
12 ore per via sottocutanea (1 mg di enoxaparina corrisponde a circa 100 unità
anti-fattore Xa); per la deltaparina 92 ±
52 unità/kg ogni 24 ore [2]. Una revisione sistematica con metanalisi del 2011 ha
verificato l’efficacia e la sicurezza dell’eparina a basso peso molecolare in età
pediatrica [3]. Il rischio di sanguinamento maggiore in corso di terapia con
LMWH è del 5% (IC 95%: 3,1-7,8) [3].
Il problema del tromboembolismo venoso (VTE) come complicanza post-traumatica è ben documentato in età adulta
(rischio di base per VTE dopo un trauma
3-5%) e la profilassi farmacologica con
LMWH è da alcuni anni una pratica clinica corrente anche a livello ambulatoriale in presenza di un trauma che comporta
immobilizzazione della gamba; questo
riduce della metà l’incidenza di TVP (OR
0,49; IC 95%: 0,34-0,72; p = 0,29) [4-5].
Sebbene in quasi tutte le casistiche di
pazienti pediatrici con VTE il trauma sia
riconosciuto come fattore di rischio, non
è stato ancora quantificato il rischio di
VTE dopo un trauma, mentre sono disponibili dati retrospettivi di incidenza di
tale complicanza che varia dallo 0,02%
allo 0,33%; questo dato è stato ricavato
da studi di revisione di registri nazionali
o istituzionali su pazienti pediatrici con
trauma e riguarda soprattutto bambini
ricoverati. Mancano invece studi pro-
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spettici in cui sia stato effettuato uno
screening per VTE; inoltre non sono disponibili dati epidemiologici sui pazienti
con trauma trattati ambulatoriamente [4].
Rarissimi i case report di TVP in età pediatrica dopo fratture comuni [6-7].
Una recente revisione della Cochrane sulla tromboprofilassi per trauma maggiore
(box 2) su pazienti di ogni età, raccomanda di effettuare profilassi per VTE [8].
Recentemente sono stati identificati i fattori di rischio per VTE in pazienti pediatrici ospedalizzati con trauma (box 3) [4].
I fattori di rischio principali sono l’età,
la severità e il tipo di trauma, la presenza di catetere venoso centrale (CVC).
L’età risulta essere un fattore molto
importante. Gli adolescenti risultano più
a rischio di VTE dopo un trauma rispetto
ai bambini più piccoli. In un’ampia casistica di 135.000 pazienti, avere un’età >
14 anni al momento del trauma espone a
un rischio significativamente maggiore
di VTE (OR 2,34%; IC 95%: 1,95-2,80)
e, tra i minori di 16 anni, il gruppo 10-15
anni ha un rischio relativo di VTE di cinque volte superiore (IC 95%: 1,5-16,7)
rispetto ai minori di 10 anni; in un’altra
casistica su 402.329 persone di età inferiore a 21 anni con trauma, si calcola che,
anche considerando la gravità del trauma, rispetto all’età, i pazienti di 13-15
anni presentano un OR corretto di 1,96
(IC 95%: 1,53-2,25; p<0,01) mentre
quelli di 16-21 anni un OR corretto di
3,77 (IC 95%: 3,00-4,75; p<0,01) rispetto ai bambini di età inferiore a 13 anni
[9-10]. Purtroppo nessuno di questi studi
valuta lo stato puberale, elemento considerato in altri studi [11].
Nel protocollo di Risk Assessment per
VTE del Children’s Hospital di Philadelphia l’età di 14 anni è stata scelta
come cut-off: i minori di 14 anni ospedalizzati vengono considerati a basso rischio di VTE e ricevono profilassi a discrezione del clinico solo in presenza di
condizioni ad alto rischio di VTE. Sopra
i 14 anni invece tutti i pazienti ospedalizzati vengono valutati per il rischio di
VTE in base al quale viene effettuata o
meno la profilassi. Indipendentemente
dall’età, minore o maggiore di 14 anni, i
pazienti pediatrici ambulatoriali senza
altri fattori di rischio vengono considerati a basso rischio di VTE [12].
Per quanto riguarda la severità del trauma si rimanda alla tabella 1.
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BOX

1: INJURY SEVERITY SCORE (ISS)

L’ISS è un sistema di punteggio anatomico che permette di classificare i pazienti con
traumi multipli. Nel calcolo dell’ISS il corpo viene diviso in sei regioni (testa e collo,
faccia, torace, addome, estremità e cingolo pelvico, area esterna). Per calcolare il
punteggio ISS, è necessario assegnare un codice di gravità da 1 a 6 (dove 1 è lesione minore e 6 corrisponde a lesione non curabile), prendere il codice di gravità più
alto in ciascuna delle tre regioni corporee più gravemente colpite, elevarlo al quadrato e sommare i tre numeri ottenuti (ISS = A2 + B2 + C2 dove A, B, C sono i punteggi
delle tre regioni corporee più lesionate). I punteggi ISS variano da 1 a 75. Se uno dei
tre punteggi è un 6, il punteggio totale viene automaticamente impostato a 75.
Il punteggio ISS non è utile come strumento di triage ma serve perché correla linearmente con la mortalità, la morbilità, la durata della degenza ospedaliera e altre
variabili dopo un trauma.
I traumi si classificano in base all’ISS in minori (ISS < 9), moderati (ISS 9-15), severi
(ISS > 25), critici (ISS > 25).
BOX

2: TRAUMA MAGGIORE

– Trauma chiuso o penetrante con coinvolgimento di due o più organi e segni vitali
instabili e/o
– persona con un punteggio ISS >9 (vedi box 3 sull’ISS) e/o
– persona coinvolta in un evento a ‘elevata energia’ a rischio di trauma severo anche
se al momento della prima valutazione i parametri vitali sono stabili
BOX 3: FATTORI DI RISCHIO PER VTE IN PAZIENTI PEDIATRICI OSPEDALIZZATI CON
TRAUMA (DA VOCE BIBLIOGRAFICA 4, MODIFICATO)
1. Età ≥14 anni
2. Severità del trauma ISS > 9
3. Tipo di trauma
4. Presenza di catetere venoso centrale
5. Obesità (definita come BMI > 95° pct)
6. Altri fattori di rischio generali per VTE:
– condizioni congenite e acquisite di trombofilia: deficit di antitrombina o di proteina C o S, mutazione del fattore V di Leiden (F5 R506Q), mutazione del fattore II
G20210A, iperomocisteinemia, aumento dei livelli di lipoproteina a, livelli elevati
di fattore VIII, presenza di autoanticorpi anti-fosfolipidi
– sepsi, immobilità, neoplasia maligna, chirurgia
– malattie cardiache congenite e acquisite (es. quelle con ipertensione polmonare
primitiva o con shunt cavo-polmonare bilaterale, aneurismi delle coronarie dopo
malattia di Kawasaki ecc.)
– malattie renali (insufficienza renale terminale, sindrome nefrosica)
– malformazioni cerebrali (idrocefalo, spina bifida)
– anemia falciforme, malattia infiammatoria intestinale, fibrosi cistica
– nutrizione parenterale a lungo termine
– terapia ormonale sostitutiva e alcuni tipi di chemioterapia (es. con L-asparaginasi)
TABELLA

1: RISCHIO RELATIVO DI VTE NEL PAZIENTE PEDIATRICO CON TRAUMA (DA VOCE

BIBLIOGRAFICA 15)

ISS
Trauma critico (ISS > 25)
Trauma severo (ISS 16-25)
Trauma moderato (ISS 9-15)

Rischio relativo di VTE verso ISS < 9 (trauma minore)
OR 3,53 (IC 95%: 2,01-6,22)
OR 2,49 (IC 95%: 1,56-3,96)
OR 2,13 (IC 95%: 1,49-3,05)
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Rispetto al tipo di trauma, i traumi vascolari maggiori, quello cranico e alla
colonna vertebrale severi, i traumi toracici e addominali, le fratture pelviche e
degli arti inferiori sono associati a un
maggior rischio di VTE [13-15].
La pre-esistenza di un CVC o la necessità di applicare un CVC dopo il trauma
è un fattore di rischio cruciale per lo sviluppo di VTE nei bambini. In alcune
casistiche la presenza attuale o pregressa
di un CVC risulta essere il singolo fattore di rischio più importante per lo sviluppo di VTE, in modo indipendente dalla
gravità del trauma stesso [13-15]. Maggiore è il numero di CVC presenti maggiore è il rischio di VTE (aumento di OR
di 7,9 volte per ogni CVC presente) [16].
Numerose sono le condizioni congenite
o acquisite che aumentano il rischio di
VTE in età pediatrica indipendentemente
dal trauma (box 3, punto 6) [2,17-20];
anche l’obesità sembrerebbe promuovere
lo sviluppo di VTE dopo un trauma; tuttavia l’inadeguatezza metodologica dell’unico studio presente (in cui non è stato
possibile calcolare il BMI nel 73% dei
pazienti) rende attualmente questo dato
non suffragato da prove [4]. Per quanto
riguarda lo stato trombofilico i dati presenti in letteratura indicano che gli adulti e i bambini con due o più fattori trombofilici ereditari presentano un rischio
aumentato di VTE [21]. La prevalenza
riportata di difetti trombofilici in bambini con VTE è molto variabile: 10-78% in
base alla popolazione analizzata, all’ampiezza della casistica, alla definizione di
trombosi e al tipo di indagini effettuate.
Il contributo di ciascun difetto identificato (box 3, punto 6) all’eziologia della
trombosi in età pediatrica rimane incerto.
In età pediatrica non ci sono evidenze per
giustificare lo screening di bambini con
anamnesi familiare positiva per difetti
trombofilici, né per farlo dopo un primo
episodio di VTE, eccetto in caso di VTE
idiopatica [17].
Una storia familiare di VTE in età inferiore a 50 anni viene considerata dal Consensus Statement Italiano del 2013 un fattore di rischio per VTE da valutare in
caso di chirurgia ortopedica maggiore nei
pazienti in età pediatrica puberi per l’utilizzo della profilassi, mentre questo non
vale per i bambini prepuberi, nei quali la
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Quaderni acp 2014; 21(5)

TABELLA

2: PROTOCOLLO PER LA PROFILASSI DI VTE IN PAZIENTI CRITICI DOPO UN
TRAUMA (DA VOCE BIBLIOGRAFICA 12, MODIFICATO)

Per i pazienti ad alto rischio di VTE1 e a basso rischio di sanguinamento2
Terapia anticoagulante con eparina a basso peso molecolare a 0,5 mg/kg per via
sottocutanea fino alla dimissione ospedaliera
Per i pazienti ad alto rischio di VTE1 e ad alto rischio di sanguinamento3
Applicare dispositivi di compressione sequenziale
Al settimo giorno di degenza in ICU effettuare ecografia bilaterale degli arti inferiori e di quelli superiori se è presente un CVC
Per i pazienti a basso rischio di VTE4
Non sono indicati anticoagulanti o altri interventi clinici
Fattori di rischio per VTE
– immobilità prevista per più di cinque
giorni
– Glasgow Coma Scale < 9
– presenza di CVC
– trauma al midollo spinale
– frattura complessa degli arti inferiori
– frattura pelvica che richiede un’operazione
– uso di isotropi
– rianimazione cardio-polmonare
– terapia con estrogeni
– malattia infiammatoria cronica
– precedenti episodi di VTE
– stato trombofilico noto
– tumore maligno in atto
1

2
3

4

Fattori di rischio per sanguinamento
– emorragia intracranica
– trauma agli organi solidi
– intervento chirurgico programmato o
procedura invasiva programmata nelle
successive 24 ore
– allergia all’eparina
– alto rischio di sanguinamento severo
– insufficienza renale

Pazienti ad alto rischio di VTE: pazienti di età superiore ai 13 anni o pazienti minori di 13 anni che
presentano quattro o più fattori di rischio.
Pazienti a basso rischio di sanguinamento: quando sono assenti i fattori di rischio per sanguinamento.
Pazienti ad alto rischio di sanguinamento: quando sono presenti uno o più di un fattore di rischio per
sanguinamento.
Pazienti a basso rischio di VTE: pazienti con meno di 13 anni e con tre o meno fattori di rischio per VTE.

profilassi per VTE è da valutarsi solo in
situazioni cliniche specifiche [18].

La domanda

Nei bambini con trauma che comporta
immobilizzazione di uno/entrambi gli
arti inferiori trattati ambulatoriamente
[POPOLAZIONE] la profilassi per trombosi venosa profonda con eparina a basso
peso molecolare [INTERVENTO] rispetto a nessuna profilassi [CONFRONTO] è
necessaria [OUTCOME]?

La strategia di ricerca

Su PubMed viene eseguita la ricerca con
la seguente stringa (trauma OR fracture):
AND child AND venous thromboembolism prophylaxis AND “ambulatory care” [MESH], con limite: articoli degli ultimi dieci anni. Questa ricerca non ha
prodotto alcun risultato. Viene allora am-

pliato l’ambito eliminando “ambulatory
care” [MESH]. Da questa ricerca emergono 29 articoli, di cui uno nuovo di
interesse [22], oltre ad alcuni già citati
nel background [4,6,10,15-17,19].

I risultati
a. Indicazioni alla profilassi per VTE
dopo un trauma nei pazienti pediatrici ospedalizzati

Il protocollo del Children’s Hospital of
Wisconsin, USA, per la profilassi di VTE
in pazienti critici dopo un trauma è riassunto nella tabella 2. L’applicazione di
questa linea guida non validata, in Terapia Intensiva (ICU), ha permesso di
ridurre del 65%, ossia dal 5,2% all’1,8%,
l’incidenza di VTE senza aumentare il
rischio di sanguinamento: nessun paziente sottoposto a profilassi con LMWH ha
presentato emorragia [22].
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b. Indicazioni alla profilassi per VTE
dopo un trauma nei pazienti pediatrici ambulatoriali

Per quanto riguarda i pazienti pediatrici
ambulatoriali non esistono indicazioni
che definiscono a chi, quando e con che
modalità effettuare la profilassi primaria
con LMWH.

Conclusioni

Negli ultimi anni sono aumentate, in età
pediatrica, le conoscenze in merito al
problema del tromboembolismo venoso
e sono stati identificati i fattori di rischio
per VTE dopo un trauma. Alla luce delle
attuali evidenze per il paziente critico,
ricoverato in ospedale, si possono dare
indicazioni sulla profilassi per VTE,
mentre non emergono chiare indicazioni
per i bambini con trauma, ospedalizzati
ma non critici, per cui dev’essere effettuata una valutazione caso per caso. A
livello ambulatoriale le attuali evidenze
suggeriscono che lo scenario valido in
età adulta non è replicabile in età pediatrica in assenza di specifici fattori di
rischio. La valutazione del rischio per
VTE deve guidare la scelta terapeutica
nel singolo paziente. È bene che il pediatra di famiglia conosca i fattori di rischio
per VTE e di fronte a un bambino con
multipli fattori di rischio si ponga la
domanda sulla necessità della profilassi.
Infine, è importante considerare la possibilità, rara, che anche in età pediatrica un
trauma possa complicarsi con una TVP.
Giulia presenta due fattori di rischio per
lo sviluppo di VTE: lo stato puberale
anche se ha meno di 13 anni e l’immobilizzazione dell’arto inferiore destro; l’episodio di TVP nel nonno, poiché si è
verificato a 70 anni, non è da considerare come fattore di rischio familiare.
Alla luce delle attuali scarse evidenze
scientifiche, i genitori vengono informati sulla mancanza di dati circa la profilas-
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si per VTE per Giulia e, dopo aver
discusso con loro i rischi del trattamento
(emorragia) e i possibili benefici (protezione VTE), si decide di non fare la profilassi. u
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