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INCIDENZA DELLE LESIONI

Traumi

La causa più comune di morte nei bambini di età superiore a
1 anno è un trauma, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il
mondo. I costi stimati che lo stato americano sostiene per la
cura dei traumi pediatrici variano da più di 1 miliardo1 a 13,8
miliardi2 di dollari annualmente. Sebbene il grosso delle le-
sioni ortopediche dei bambini sia costituito da fratture isola-
te delle ossa lunghe, un sorprendente numero di questi gio-
vani pazienti presenta lesioni multisistemiche.

Ogni anno, negli Stati Uniti vengono riportate più di 1,5mi-
lioni di lesioni pediatriche che danno luogo a più di 500.000 ri-
coveri ospedalieri e da 15.000 a 20.000 decessi pediatrici3-5. I
ragazzi si infortunano il doppio delle ragazze e possono ri-
spondere anche di una maggiore percentuale di ricoveri ospe-

dalieri correlati a traumi pediatrici6,7. Nella maggior parte dei
bambini e dei preadolescenti il meccanismo di lesione è un
trauma chiuso, mentre negli adulti la causa di lesioni multiple è
più spesso un trauma penetrante. Mentre nei bambini più pic-
coli i traumi chiusi sono spesso dovuti a maltrattamenti, nel re-
sto dell’infanzia sono gli incidenti stradali e le cadute dall’alto
a causare le lesioni multiple più gravi8. Generalmente, nei bam-
bini la causa di morte traumatica è un grave trauma cranico.

Negli adolescenti le lesioni multiple richiamano più stret-
tamente le cause riscontrate negli adulti. Nel gruppo di età
adolescenziale, l’abuso di alcol è ora considerato un impor-
tante fattore in più di un terzo delle lesioni derivanti da inci-
denti9. Gli ortopedici che trattano adolescenti coinvolti in in-
cidenti stradali devono essere consapevoli del potenziale uso
di alcol in questo gruppo d’età ed essere preparati ad indiriz-
zare gli adolescenti verso un appropriato counseling per evi-
tare futuri incidenti e infortuni10.
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breve nell’unità di terapia intensiva e ad un’assistenza ven-
tilatoria più breve. Inoltre, vi erano minori complicanze nei
bambini sottoposti ad un trattamento chirurgico delle frat-
ture dopo meno di 72 ore dalla lesione. In uno studio più re-
cente, Loder e coll hanno riportato una tendenza verso una
percentuale più alta di complicanze da immobilizzazione
(incluse complicanze polmonari) nelle fratture trattate tar-
divamente (dopo 72 ore), sebbene la differenza non abbia
raggiunto una significatività statistica109. In questo studio
più recente, un’età superiore a 7 anni e un MISS (Modified
Injury Severity Score) ≥ 40 sono stati predittivi di un’au-
mentata percentuale di complicanze da immobilizzazione.
Una casistica mista di adulti e bambini ha dimostrato risul-
tati comparabili per la fissazione precoce (entro 24 ore) e
tardiva (dopo 24 ore) delle fratture nel contesto di traumi
chiusi e di gravi traumi cranici110.

Fratture pelviche

Le fratture della pelvi sono comuni nei bambini e negli adole-
scenti con lesioni multiple e sono state riportate anche nel 7%
dei bambini affidati a centri traumatologici regionali di livello
I111. In una recente casistica di 166 fratture pelviche, il 60% di
esse coinvolgeva un pedone investito da un’autovettura, il
22% un passeggero in un incidente stradale e il 13% bambini
che erano caduti98. Sebbene molte di queste fratture pelviche
siano stabili, una revisione di 189 fratture dell’anello pelvico
ha riscontrato tipologie instabili nel 30% dei casi (57/189)112.

È stato riportato che le lesioni dello scheletro assiale si
associano a cure ospedaliere più intense ed a tassi di morta-
lità più alti rispetto ad altre combinazioni di lesioni8. Nella
loro casistica di 166 fratture pelviche consecutive, Silber e
coll hanno riportato un trauma cranico “significativo” nel
39%, un trauma toracico nel 20% e lesioni viscera-
li/addominali nel 19%, con un tasso di mortalità del 3,6%
(Fig. 4-4)98. Spesso il problema immediato è il controllo di
un’emorragia che origina dal retroperitoneo vicino alla frat-
tura o dal peritoneo di visceri lesionati113. Tuttavia, il più del-
le volte la morte dei bambini con fratture pelviche sembra
essere causata da un trauma cranico associato piuttosto che
da una lesione dei visceri o dei vasi adiacenti114.

Embolia grassosa

Sebbene siano relativamente comuni negli adulti con fratture
multiple delle ossa lunghe, l’embolia grassosa e la sindrome
da distress respiratorio sono rare nei bambini piccoli105,106.
Quando sono presenti, i segni e i sintomi sono gli stessi che
negli adulti: petecchie ascellari, ipossiemia e alterazioni ra-
diografiche sotto forma di infiltrati polmonari che compaiono
molte ore dopo le fratture. È probabile che in alcuni bambini
con fratture multiple si sviluppi un certo grado di ipossiemia,
ma è raro lo sviluppo completo di un quadro clinico di embo-
lia adiposa. Se un bambino con fratture multiple ma senza un
trauma cranico sviluppa un’alterazione del sensorio e dell’o-
rientamento, la causa più probabile è un’ipossiemia ed è es-
senziale effettuare un’emogasanalisi per stabilire il passo suc-
cessivo del trattamento. L’altra principale causa di alterazio-
ne dello stato mentale dopo fratture multiple è un sovrado-
saggio di narcotici per il controllo del dolore.

Se l’embolia adiposa è diagnosticata grazie ai bassi livel-
li di ossigenazione arteriosa, il trattamento è lo stesso che ne-
gli adulti. Solitamente, questo trattamento consiste in un’in-
tubazione endotracheale, una ventilazione a pressione positi-
va e un’idratazione con liquidi endovenosi. L’effetto di una
pronta stabilizzazione delle fratture, dell’alcol endovenoso o
dei corticosteroidi ad alte dosi sulla sindrome dell’embolia
grassosa non è stato adeguatamente studiato nei bambini con
lesioni multiple.

Esigenze nutrizionali

Le lesioni multiple sottopongono il corpo a grandi richieste
caloriche. Se un bambino infortunato richiede un supporto
ventilatorio per molti giorni, l’assunzione di calorie tramite
un sondino di alimentazione o un catetere venoso centrale è
necessaria per migliorare la guarigione e aiutare a prevenire
lo sviluppo di complicanze. Il fabbisogno calorico basale di
un bambino può essere determinato in base al peso e all’età.
È stato dimostrato che i bambini ventilati meccanicamente in
un’unità di terapia intensiva pediatrica richiedono il 150%
del fabbisogno energetico o calorico basale per età e per pe-
so107. Il fabbisogno quotidiano di azoto per un bambino nel-
la fase acuta di una lesione è di 250 mg/kg.

TRATTAMENTO ORTOPEDICO DEL BAMBINO
CON LESIONI MULTIPLE

Tempistica

Poiché le fratture mettono raramente a repentaglio la vita
nei bambini con lesioni multisistemiche, immobilizzarle
sarà generalmente sufficiente come cura ortopedica inizia-
le, mentre le condizioni complessive del bambino si stabi-
lizzano. Loder108 ha riportato che in 78 bambini con lesioni
multiple, una stabilizzazione chirurgica precoce delle frat-
ture entro le prime 2-3 ore successive alla lesione portava
ad un ricovero ospedaliero più breve, ad un ricovero più
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Fig. 4-4. Fratture bilaterali delle branche pubiche superiori e inferiori. Le
lesioni genitourinarie e addominali devono essere escluse in presenza di
gravi fratture pelviche.
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che le colture allestite al momento della presenta-
zione nel centro traumatologico non hanno alcun
valore, poiché solo 2 di 28 pazienti (7%) con coltu-
re positive diventavano infetti, rispetto a 5 di 89 pa-
zienti (6%) con colture iniziali negative125. Le coltu-
re iniziali erano positive solo nel 29% (2/7) dei casi
che diventavano infetti. Le fratture esposte non ne-
cessitano di colture di routine. Le colture dovrebbe-
ro essere allestite solo al momento di un reinterven-
to in pazienti con segni clinici di infezione.

Terapia antibiotica

La terapia antibiotica riduce il rischio di infezione
nei bambini con fratture esposte. Wilkins e Pat-
zakis126 hanno riportato una percentuale di infezio-
ne del 13,9% in 79 pazienti non sottoposti a terapia
antibiotica dopo fratture esposte, mentre la percen-
tuale di infezione era del 5,5% negli 815 pazienti
con lesioni analoghe sottoposti ad una profilassi an-
tibiotica. Nei bambini, una contaminazione batteri-
ca è stata registrata nel 70% delle fratture esposte,
con infezioni da gram-positivi e gram-negativi a se-
conda del grado di contaminazione delle ferite e
della lesione dei tessuti molli adiacenti. General-
mente, noi limitiamo la somministrazione di anti-
biotici alle 48-72 ore successive al trattamento chi-
rurgico della frattura esposta.

Per tutte le fratture di tipo I e per alcune fratture
di tipo II, utilizziamo una cefalosporina di prima
generazione (cefazolina 100 mg/kg/die divisa ogni
8 ore, dose massima giornaliera di 6 g). Per le frat-
ture di tipo II più gravi e per le fratture di tipo III,
utilizziamo una combinazione di una cefalosporina
e un aminoglicoside (gentamicina 5-7,5 mg/kg/die
divisa ogni 8 ore). Per le lesioni agricole o le frattu-
re grossolanamente contaminate, aggiungiamo la
penicillina (150.000 unità/kg/die divise ogni 6 ore,
dose massima giornaliera di 24 milioni di unità) al-
la cefalosporina e all’aminoglicoside. Tutti gli anti-
biotici sono somministrati per via endovenosa per
48-72 ore. Gli antibiotici orali sono occasionalmen-
te utilizzati se, una volta completata la sommini-
strazione degli antibiotici endovenosi, il sito della
frattura esposta presenta un eritema persistente dei
tessuti molli. Durante la terapia, i livelli di gentami-
cina dovrebbero essere controllati dopo 4-5 dosi (e
le dosi aggiustate al bisogno) per minimizzare il ri-
schio di ototossicità.

Il regime antibiotico prosegue per 48-72 ore. Un ul-
teriore ciclo di 48-72 ore è somministrato al momento
di interventi chirurgici successivi, come quelli per (a)
una ripetizione dell’irrigazione e dello sbrigliamento,
(b) una chiusura differita della ferita, (c) una riduzione
a cielo aperto e una fissazione interna delle fratture e
(d) procedure secondarie di ricostruzione ossea.

TRATTAMENTO PREFERITO DAGLI AUTORI

Tre fasi

Noi riteniamo che il trattamento delle fratture espo-
ste nei bambini sia simile a quello per le fratture
esposte negli adulti. Gli obiettivi primari sono preve-
nire l’infezione della ferita e del sito di frattura, con-
sentendo allo stesso tempo la guarigione dei tessuti
molli, la consolidazione della frattura e, in ultimo, il
ritorno di una funzione ottimale. Le cure iniziali di
emergenza includono il cosiddetto ABC di rianima-
zione, l’applicazione di un bendaggio sterile con io-
do-povidone (Betadine) e un allineamento prelimina-
re con immobilizzazione della frattura per il traspor-
to del paziente. In presenza di una profusa emorra-
gia, si applica un bendaggio compressivo per limita-
re la perdita di sangue. Nella saletta di emergenza, si
dovrebbero indossare maschere e guanti mentre si
ispezionano accuratamente le ferite. Si effettua una
profilassi antitetanica e si somministra una dose ini-
ziale di antibiotici endovenosi. La dose di tossoide
del tetano è di 0,5 ml da somministrare per via intra-
muscolare se lo stato di immunizzazione del pazien-
te è sconosciuto o se sono trascorsi più di 5 anni dal-
l’ultima dose. La seconda fase terapeutica è il tratta-
mento chirurgico primario, che include uno sbriglia-
mento iniziale e (se necessario) ripetuto dei tessuti
nell’area della frattura esposta finché l’intera ferita
non appare vitale. La frattura è ridotta e stabilizzata
in questo momento. Se i capi ossei non sono coperti
da tessuti vitali, si prende in considerazione la coper-
tura con lembo muscolare o cutaneo. La chiusura
vuoto-assistita con il dispositivo VAC (Kinetic Con-
cepts, Inc., SanAntonio, TX) può essere un’utile inte-
grazione per facilitare la copertura e ovviare alla ne-
cessità di lembi in alcuni pazienti121-123. La terza e ul-
tima fase di questo trattamento è una ricostruzione
ossea, necessaria nel caso sia avvenuta una perdita
ossea e, infine, la riabilitazione del bambino.

Colture

Studi precedenti hanno dimostrato una scarsa corre-
lazione della crescita sulle colture di routine con le
infezioni delle ferite124,125. Lee ha riportato che né le
colture pre-sbrigliamento né le colture post-sbri-
gliamento predicevano con accuratezza il rischio di
infezione nelle fratture esposte124. Lee ha notato che
si infettavano solo il 20% delle ferite (24/119) con
colture pre-sbrigliamento positive e solo il 28% del-
le ferite (9/32) con colture post-sbrigliamento posi-
tive. Sebbene siano più predittive di un’infezione, le
colture post-sbrigliamento identificavano
l’organismo causale solo nel 42% (8/19) delle ferite
infette. Valenziano e coll hanno riscontrato che an-
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