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I pazienti traumatizzati sono ad alto rischio di sviluppare tromboembolie venose
profonde (TVP), e la maggior parte di essi non presenta alcun sintomo. Sebbene
alcune meta-analisi riportino un’incidenza totale di TVP nei pazienti traumatizza-
ti del 12% circa, l’incidenza di TVP nei pazienti che non ricevono profilassi risul-
ta pari al 58%.Anche se una serie di fattori, incluse le fratture delle ossa lunghe, le
fratture del bacino e i traumi cranici, può aumentare l’incidenza di TVP, una meta-
analisi suggerisce che solo le fratture vertebrali e le lesioni del midollo spinale sono
fattori di rischio indipendenti per l’incidenza di TVP nei traumatizzati. Nello spe-
cifico, si è visto che le lesioni midollari aumentano di 3 volte tale probabilità.
Nei pazienti traumatizzati sono state utilizzate molte strategie nel tentativo di

ridurre l’incidenza diTVPe di embolia polmonare associata, incluse basse dosi di epa-
rina non frazionata ed eparina a basso peso molecolare (low-molecular-weight hepa-
rin, LMWH). L’eparina non frazionata agisce legandosi all’antitrombina III, favoren-
do l’inattivazione di molte molecole della cascata della coagulazione, compresi il fat-
tore Xa e la trombina. La LMWHagisce principalmente inibendo il fattore Xa e la sua
attività è correlata ai livelli di questo fattore. Ha una maggiore biodisponibilità e ridu-
ce l’incidenza di sanguinamento in confronto all’eparina non frazionata.
Sebbene basse dosi di eparina non frazionata si siano dimostrate molto efficaci

nel ridurre l’incidenza di TVP tra i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva, alcuni
studi indicano che i suoi effetti sono limitati nei pazienti traumatizzati e che tale stra-
tegia terapeutica può non abbassare l’incidenza di TVP in questa popolazione.
Viceversa, avendo originariamente evidenziato una riduzione dell’incidenza di TVP
nei pazienti sottoposti a procedure ortopediche, si è visto che la LMWH può essere
utilizzata con sicurezza dopo un trauma, e molte evidenze suggeriscono la sua effi-
cacia nel ridurre la comparsa di TVP e delle complicanze associate nei traumatizza-
ti. Uno studio di riferimento ha dimostrato che l’uso di LMWH si associa a una
riduzione del 30% dell’incidenza di TVP e a un calo del 58% dell’incidenza di
trombosi delle vene prossimali. I dosaggi suggeriti per l’enoxaparina sono di 30
mg per via sottocutanea 2 volte/die. È importante notare, comunque, che una
recente revisione degli studi pubblicati sulla LMWH suggerisce che anche que-
sta terapia può non offrire benefici significativi, e sono richiesti ulteriori studi
al fine di risolvere questo dibattito.

COSA NON FARE

Alcuni sottogruppi di pazienti traumatizzati non possono ricevere la profilassi
né con eparina né con LMWH per il rischio di emorragia. Generalmente, molti
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evitano l’utilizzo dell’eparina in presenza di lesioni spinali o cerebrali, di lesio-
ni degli organi parenchimatosi trattate non chirurgicamente e di sanguinamenti
retroperitoneali che richiedono trasfusioni. Nondimeno, i pazienti con tali con-
troindicazioni possono ancora avere trombosi degli arti e richiedono un metodo
alternativo per la prevenzione dell’embolia polmonare (EP). In questi pazienti,
il filtro cavale è spesso considerato un’alternativa accettabile. Mentre esistono
prove convincenti per l’uso del filtro cavale nei pazienti con TVP nota che non
possono ricevere eparina o che sviluppano TVP o EP nonostante la terapia anti-
coagulante a pieno regime, rimangono dibattuti il timing e la popolazione tar-
get per il posizionamento del filtro cavale a scopo profilattico. Il filtro cavale
può causare una serie di complicanze, inclusa la perforazione della vena cava
inferiore, e le evidenze per il suo impiego come profilassi nella popolazione
generale dei traumatizzati sono equivoche. Il suo uso è consigliato in casi spe-
cifici, incluse le lesioni midollari, le fratture pelviche associate a fratture delle
ossa lunghe, e le fratture delle ossa lunghe complesse. Più recentemente, nei
pazienti traumatizzati è stato proposto l’utilizzo di filtri temporanei; la lettera-
tura suggerisce che essi rappresentano un’alternativa sicura. Sono però riporta-
ti tassi di rimozione del 35%, per cui è necessario un follow-up a lungo termi-
ne per stabilire la percentuale di dispositivi che alla fine vengono estratti.
Un’ultima nota: l’utilizzo dell’enoxaparina nell’insufficienza renale è problema-

tico. Le case farmaceutiche raccomandano una dose di enoxaparina per via sottocu-
tanea di 30 mg una volta/die se la clearance della creatinina è < 30 ml/min. Tuttavia,
molti intensivisti esperti raccomandano una dose di eparina non frazionata ogni 8 ore
nei pazienti in emodialisi o in emodialisi veno-venosa continua.
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35. Mantenere uno stretto controllo della
glicemia nelle unità di terapia intensiva
Michael J.Moritz

L’iperglicemia e l’insulino-resistenza sono comuni nei pazienti critici,
anche non diabetici. È stato osservato che nelle unità di terapia intensiva
(UTI) l’iperglicemia è associata a un aumento della mortalità, e il ripristino
di normali valori di glicemia utilizzando una terapia insulinica riduce la
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mortalità nelle popolazioni con infarto miocardico, ustioni o ictus. Nello
specifico, nell’UTI chirurgica, l’uso della terapia insulinica intensiva al fine
di ottenere la normalizzazione della glicemia si associa a una minore inci-
denza di infezioni nosocomiali.
Lo studio più importante, condotto da Van den Berghe e coll., ha dimo-

strato che, nei pazienti con iperglicemia ricoverati nell’UTI chirurgica e ven-
tilati meccanicamente, la terapia insulinica necessaria per ottenere la normo-
glicemia (80-110 mg/dl = 4,4-6,1 mmol/l) determinava una riduzione del
43% della mortalità (8% versus 4,6%) rispetto ai pazienti trattati con insuli-
na a scalare con l’obiettivo di raggiungere un livello di glicemia compreso tra
180 e 200 mg/dl (10,0-11,1 mmol/l). La riduzione di mortalità più consisten-
te è stata osservata nel gruppo di pazienti con degenza nell’UTI superiore a
5 giorni, in cui la mortalità associata a insufficienza multipla d’organo era
più bassa. Inoltre, il raggiungimento della normoglicemia si associava a una
riduzione della batteriemia, a una minore necessità di emodialisi e di emotra-
sfusioni, e a una durata inferiore di dipendenza dal ventilatore e di degenza
nell’UTI. Sebbene il campione di soggetti in terapia intensiva preso in esame
fosse costituito soprattutto da pazienti ricoverati nelle unità postoperatorie di
cardiochirurgia, nella popolazione generale dei degenti nell’UTI si riscontrava
un calo della mortalità più spiccato, per cui il gruppo era meglio bilanciato.
Pertanto, le evidenze attualmente disponibili incoraggiano il raggiungi-

mento della normoglicemia (livelli ematici di glucosio inferiori a 110 mg/dl
= 6,1 mmol/l) attraverso l’infusione di insulina per via endovenosa nei
pazienti adulti degenti nell’UTI chirurgica. Non è al momento provato che lo
stesso miglioramento della prognosi possa essere riscontrato anche nei
pazienti pediatrici o non chirurgici. L’uso dell’infusione intensiva di insulina
può determinare ipoglicemia sia per l’eccesso di insulina che per il migliora-
mento delle condizioni cliniche del paziente (con una riduzione dell’insuli-
no-resistenza). In molte UTI si cerca di ridurre il rischio di ipoglicemia con
l’infusione contemporanea di destrano. Il monitoraggio frequente dei livelli
ematici di glucosio (ogni ora) è una parte importante del protocollo di tratta-
mento infusionale di insulina per evitare l’ipoglicemia.
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