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TRAUMA: 
CINEMATICA DEL TRAUMA 

 
Il TRAUMA viene comunemente definito come un evento lesivo che deriva dal rilascio di 
forme specifiche di energia fisica o da un ostacolo al normale flusso di energia. Qualsiasi 
forma di energia fisica, in quantità sufficiente, può causare un danno ai tessuti. 
L’organismo è in grado di tollerare trasferimenti di energia entro certi limiti. Se si supera 
questa soglia, il risultato è un trauma.  
 
Abbiamo detto che il trauma è un rilascio di energia. Secondo la prima legge di Newton, 
ogni corpo tende a mantenere il proprio stato di quiete o di moto finché non interviene su 
di esso una forza a modificare tale stato. Quindi, se un oggetto è in movimento, questo si 
fermerà solo quando troverà un ostacolo di fronte a sé. Ad esempio: una macchina che 
viaggia e va a sbattere contro un albero, si ferma durante l’impatto. 
 
L’energia che hanno i corpi in movimento viene definita energia cinetica e, secondo la 
formula 

EC = ½ mv2 
In cui si ha che l’energia cinetica (EC) è uguale a metà della massa del corpo per la 
velocità al quadrato, si intuisce che la il termine che ha più peso è senza dubbio la velocità 
del corpo. Per rendere ancora più chiaro questo concetto ecco qualche esempio: 

1. Persona di 70 kg che viaggia a 50 km/h = 87,500 unità EC 
2. Persona di 90 kg che viaggia a 50 km/h = 112,500 unità EC 
3. Persona di 70 kg che viaggia a 70 km/h = 171,500 unità EC 

È dunque possibile vedere che, a parità di massa, ma con una velocità diversa (esempi 2 e 
3), l’energia cinetica è praticamente raddoppiata. 
Quindi, un aumento della velocità fa aumentare la produzione di energia 
cinetica molto di più di quanto non faccia un aumento della massa. Quindi vi 
saranno molti più danni in un incidente ad alta velocità.  
 
I traumi costituiscono, purtroppo, la prima causa di morte per le persone con meno di 40 
anni. Le primissime fasi che seguono all’evento sono quelle che maggiormente incidono 
sulla mortalità e sugli esiti invalidanti. Diversi studi hanno dimostrato che un intervento 
tempestivo e qualificato è in grado di incidere positivamente sulle percentuali di morti ed 
invalidità permanente.  
 
Il soccorso deve essere suddiviso in 3 momenti: 

• SICUREZZA: la prima cosa fa fare arrivati sul luogo dell’evento è la sicurezza della 
scena: occorre infatti agire nella più assoluta certezza che non vi siano pericoli e 
rischi evolutivi per i soccorritori o per il paziente. In presenza di tali fattori occorre 
immediatamente ripristinare le condizioni di sicurezza e, se impossibilitati, aspettare 
l’arrivo del soccorso tecnico (Vigili del Fuoco). 

• SCENARIO: cos’è successo? Quante persone sono coinvolte? Si riesce a lavorare 
con i mezzi a disposizione oppure c’è bisogno di risorse aggiuntive? 

• SOCCORSO: una volta identificato il paziente come traumatizzato si prosegue nel 
soccorso secondo un protocollo ben preciso 
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Il soccorritore deve prestare particolare attenzione alla valutazione della dinamica 
dell’evento.  
 
Per quanto riguarda gli incidenti stradali, il trauma più comune è quello derivante dalla 
collisione tra veicoli, che si dividono in cinque categorie: 

• Impatto frontale 
• Tamponamento o impatto posteriore 
• Impatto laterale 
• Impatto con rotazione del veicolo 
• Cappottamento 

 
Nelle collisioni tra veicoli e in altri incidenti ci sono tre tipi di collisione: 

1. Il veicolo urta contro un ostacolo o contro un altro veicolo 
2. L’occupante del veicolo senza cinture urta contro parti del veicolo stesso 
3. Gli organi interni dell’occupante del veicolo urtano l’uno contro l’altro e contro la 

parete della cavità che li contiene. 
 
INCIDENTI AUTOMOBILISTICI: 
IMPATTO FRONTALE: 
in un impatto frontale, benché il veicolo cessi bruscamente di muoversi in avanti, 
l’occupante, se non indossa cinture di sicurezza che gli attutiscono l’urto, continua il suo 
moto seguendo due traiettorie: “giù sotto” e “su sopra”. 
“giù sotto”: l’occupante continua il suo moto verso il basso e in avanti sul sedile fino a 
incontrare il cruscotto o il piantone dello sterzo. Le lesioni più importanti saranno a carico 
del bacino, dell’addome, del torace e degli arti inferiori: 

• Lesioni pelviche 
• Piede destro incastrato nella pedaliera, con frattura della gamba 
• Rottura dell’arteria poplitea (che passa dietro il ginocchio) 
• Frattura di femore 

“su sopra”: l’occupante solleva il corpo al di sopra del volante: il torace e l’addome 
impattano contro il volante, mentre il cranio impatta contro il parabrezza. Le zone 
principalmente colpite sono, quindi, la testa, il rachide, il torace e l’addome: 

• Lesioni craniche 
• Lesioni alle vertebre cervicali 
• Fratture costali 
• Volet costale 
• Contusione polmonare o contusione cardiaca 
• Lesioni al fegato 
• Lesioni ai reni 
• Lesioni alla milza 
• Lesioni al pancreas 
• Lesioni pelviche 
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TAMPONAMENTO: 
il tamponamento avviene quando un veicolo fermo o in movimento viene urtato da dietro 
da un altro veicolo che si muove a velocità superiore. In queste collisioni, l’energia 
dell’impatto è convertita in accelerazione. Maggiore è la differenza di velocità fra i due 
mezzi, maggiore sarà la forza dell’impatto iniziale e, quindi, maggiore l’energia capace di 
provocare danni. Se non è presente il poggiatesta, il capo dell’occupante subisce 
un’iperestensione del collo oltre il sedile, provocando delle lesioni al rachide cervicale. In 
seguito, il tronco dell’occupante andrà a sbattere contro il volante e quindi ci potranno 
essere lesioni al torace.  

 
 
IMPATTO LATERALE: 
un impatto laterale avviene quando il veicolo viene colpito su un lato. Il veicolo urtato 
viene allontanato dal luogo dell’impatto. La fiancata del veicolo o la portiera viene spinta 
contro il lato dell’occupante, che può essere ferito in tre modi: 

1. Dall’impatto con il veicolo 
2. Dall’impatto contro altri passeggeri 
3. Dall’intrusione della portiera all’interno del compartimento passeggeri 

In un impatto di questo tipo sono quattro le regioni del corpo che possono subire lesioni: 
• Collo: il tronco può essere spostato bruscamente da sotto la testa; la conseguente 

flessione laterale può dislocare o fratturare le vertebre cervicali  
• Capo: il capo può urtare contro la portiera del veicolo 
• Torace: la compressione della parete toracica dal lato dell’impatto può provocare 

fratture costali, contusione polmonare, lesioni da strappamento dell’aorta, lesione di 
altri organi interni, frattura della clavicola 

• Addome/pelvi: l’intrusione della portiera comprime e frattura il bacino; gli 
occupanti che si trovano dal lato del conducente (nella parte sinistra del veicolo) 
sono soggetti a lesioni della milza, mentre chi siede nella parte destra del veicolo è 
più soggetto a lesioni del fegato 
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IMPATTO CON ROTAZIONE DEL VEICOLO: 
le collisioni da impatto rotazionale producono lesioni che sono una combinazione tra quelle 
riscontrate nell’urto frontale e nell’impatto laterale: la vittima continua a muoversi in avanti 
e viene poi colpita dal lato dell’auto quando l’auto ruota attorno al suo punto d’impatto.  
 
CAPPOTTAMENTO: 
durante il cappottamento, il veicolo subisce numerosi impatti secondo varie angolazioni, 
come accade anche agli occupanti del veicolo e ai loro organi interni. Ciascuno di questi 
urti può provocare lesioni e danni. È pertanto molto difficile prevedere quali lesioni 
saranno riportate dai passeggeri, ma saranno sicuramente gravi.  
 
INCIDENTI MOTOCICLISTICI: 
IMPATTO FRONTALE: 
l’impatto frontale contro un oggetto solido causa l’arresto della motocicletta. La 
motocicletta si rovescia in avanti e il guidatore viene proiettato in avanti oltre il manubrio. 
Il motociclista può subire lesioni al capo, al torace, all’addome o alla pelvi. Se i piedi del 
motociclista restano incastrati nella pedaliera e le cosce urtano contro il manubrio, si 
possono avere anche fratture ad entrambi i femori.  
 
IMPATTO LATERALE:  
la motocicletta colpisce l’oggetto lateralmente. La moto, pertanto, cade sul motociclista 
oppure questo rimane schiacciato fra l’oggetto e la moto. Possono verificarsi lesioni agli 
arti superiori e inferiori e anche lesioni agli organi addominali. 
 
DISARCIONAMENTO: 
nel disarcionamento, il motociclista viene scagliato dalla moto come un proiettile, 
continuando a volare in aria finché capo, arti superiori, torace o arti inferiori non urtano un 
altro oggetto o il suolo. La possibilità di gravi lesioni è molto elevata per il motociclista, 
praticamente privo di qualsiasi protezione.  
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INVESTIMENTO DI PEDONE: 
negli investimenti di pedoni sono riscontrabili degli schemi caratteristici di lesioni. Quando 
un adulto vede che sta per essere colpito da un veicolo che sopraggiunge tenta di 
proteggersi scansandosi. Pertanto, le lesioni si verificano spesso in sede laterale o 
addirittura posteriore. Esistono tre fasi distinte nell’urto tra un pedone e un automezzo, 
ciascuna delle quali presenta uno schema lesionale caratteristico: 

1. Impatto iniziale agli arti inferiori e talvolta al bacino 
2. Urto del torace contro il cofano del veicolo 
3. Caduta della vittima sull’asfalto, davanti all’auto, con urto del capo e probabile 

trauma della colonna cervicale 
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LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO: 
P.H.T.L.S. 

Pre – Hospital Trauma Life Support 
 
Il P.H.T.L.S. o Pre – Hospital Trauma Life Support, nato nel 1983 negli Stati Uniti, è 
la linea guida attualmente utilizzata nella gestione e nel trattamento di un paziente 
traumatizzato o politraumatizzato. Per paziente politraumatizzato si intende un ferito che 
presenta lesioni associate a carico di due o più distretti corporei (cranio, rachide, torace, 
addome, bacino, arti) con eventuali possibili compromissioni delle funzioni respiratorie e/o 
circolatorie. 
 
Uno studio fondamentale ha sviluppato il concetto della GOLDEN HOUR (ORA D’ORO), 
stabilendo che il tempo intercorso tra il momento dell’incidente e il trattamento definitivo, 
che avverrà in sala operatoria, è critico. Perciò, per poter garantire al paziente 
traumatizzato il trattamento definitivo, non deve trascorrere più di un’ora di tempo dal 
momento dell’evento all’ingresso in sala operatoria.  
 
Nei sistemi di emergenza territoriale, il tempo medio che intercorre fra l’incidente e l’arrivo 
dei soccorritori sulla scena è di circa 10 minuti. Altri 10 minuti circa vengono spesi 
trasportando il paziente in Pronto Soccorso. Se si limita il tempo di intervento sulla scena a 
10 minuti, sono già passati 30 minuti della famosa Golden Hour. Ogni minuto in più 
trascorso sulla scena è tempo prezioso sottratto alla vita del paziente, perciò l’obiettivo 
finale deve essere una valutazione e un trattamento sia rapidi che efficaci. Ecco perché il 
tempo di intervento sul campo non deve superare i 10 minuti (10 MINUTI DI 
PLATINO).  
 
VALUTARE ATTENTAMENTE LA SICUREZZA DELLA SCENA PRIMA DI 
INTERVENIRE SU UN PAZIENTE TRAUMATIZZATO!!!! 
 

VALUTAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E RIVALUTAZIONE DEL 
PAZIENTE TRAUMATIZZATO 

 
Una buona valutazione della scena e della dinamica permette di sospettare potenzialmente 
buona parte dei danni fisici. Ciò nonostante, bisogna comunque effettuare una valutazione 
primaria ed una valutazione secondaria sul paziente. 
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Nella VALUTAZIONE PRIMARIA occorre valutare le funzioni vitali della persona da 
soccorrere, stabilire le priorità e le modalità di intervento. Nello specifico bisogna 
individuare e trattare le lesioni che costituiscono una minaccia immediata per la 
sopravvivenza del paziente. 
Si tratta di un paziente critico o non critico?  
In questa fase si effettua la cosiddetta valutazione ABCDE: 

A. Airways: valutazione dello stato di coscienza, pervietà delle vie aeree e 
stabilizzazione del rachide cervicale 

B. Brething: respirazione e ventilazione 
C. Circulation: circolo e controllo delle emorragie 
D. Disability: valutazione neurologica 
E. Exposure: rimozione degli abiti e prevenzione dell’ipotermia 

 
Nello svolgere queste azioni è importante memorizzare il concetto che: 
NON TRATTO QUELLO CHE NON TROVO, NON TROVO QUELLO CHE NON CERCO! 
Perciò bisogna stare molto attenti ai segni e ai sintomi del paziente e a trattarli in modo 
adeguato.  
 

A: AIRWAYS 
VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA, PERVIETA’ DELLE VIE AEREE E 

STABILIZZAZIONE DEL RACHIDE CERVICALE 
 
Il soccorritore, avvicinandosi al paziente, dovrà valutarne lo stato di coscienza. L’approccio 
ad un paziente traumatizzato deve assolutamente essere frontale, in modo da evitare che 
egli muova la testa seguendo la voce del soccorritore. Il soccorritore che sta eseguendo la 
valutazione dovrà immobilizzare manualmente e in maniera rapida il capo. Se si nota una 
mancata pervietà delle vie aeree, essa dovrà essere ristabilita: 

• Ispezione del cavo orale alla ricerca di corpi estranei 
• Se il paziente è incosciente, inserire la cannula orofaringea. 
• Il capo non deve assolutamente essere iperesteso! Ma deve mantenere una 

posizione neutra (cioè con lo sguardo del paziente perpendicolare al suo torace) 
Durante questa fase è necessario posizionare un collare cervicale di adeguata 
misura. Il collare da solo non immobilizza, ma detende la muscolatura del collo ed evita 
compressioni delle vertebre cervicali; perciò, l’applicazione del collare cervicale deve 
sempre essere associato ad una ferma stabilizzazione manuale e, successivamente, ad un 
valido presidio di immobilizzazione vertebrale. 
 

B: BREATHING 
VALUTAZIONE DEL RESPIRO E VENTILAZIONE 

 
In questa fase si valutano: 

• Presenza del respiro 
• Frequenza respiratoria 
• Qualità del respiro 
• Eventuali rumori respiratori 
• Osservazione del torace per eventuali deformità 
• Mobilità abnormi 
• Presenza di ferite soffianti aperte 
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Se il paziente respira, somministrare comunque ossigeno ad alti flussi (12 -15 l/min). se il 
paziente non respira o se la sua ventilazione è inefficace, bisogna attuare il protocollo BLS.  
Prestare particolare attenzione ad una frequenza respiratoria elevata: può essere segno di 
un meccanismo di compensazione dello shock!! 
 

C: CIRCULATION 
VALUTAZIONE DEL CIRCOLO E CONTROLLO DELLE EMORRAGIE 

 
In questa fase si valutano: 

• La presenza del polso periferico (polso radiale) 
• La presenza del polso centrale 
• La frequenza cardiaca 
• Si controllano eventuali emorragie esterne 
• Si valutano eventuali segni di shock 

La valutazione del polso può fornirci il valore approssimativo della pressione sistolica 
(massima): 

polso radiale Polso carotideo Pressione sistolica 
presente presente Almeno 80 mmHg 
assente presente Fra 60 e 80 mmHg 

Nel caso in cui il polso radiale sia assente, ma sia presente il polso carotideo, il paziente è 
da considerarsi critico, in quanto è plausibile uno stato di shock in corso.  
 
Ricordarsi i segni e i sintomi dello stato di shock (vedere capitolo dello shock): 

• Polso accelerato e piccolo 
• Respiro rapido e superficiale 
• Pallore e sudorazione fredda 
• Stato di coscienza alterato 

 
D: DISABILITY 

VALUTAZIONE NEUROLOGICA 
 
In questa fase si rileva il livello di deficit neurologico, e lo si valuta utilizzando la scala 
AVPU: 

• A “Alert”: paziente vigile ed orientato 
• V “Verbal”: paziente che risponde agli stimoli verbali 
• P “Pain”: paziente che risponde agli stimoli dolorosi 
• U “Unresponsive”: paziente che non risponde 

 
E: EXPOSURE 

RIMOZIONE DEGLI ABITI E PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA 
 
L’esposizione del paziente traumatizzato è fondamentale per ricercare le eventuali lesioni 
presenti. Occorre, però, prestare la massima attenzione all’ipotermia. Importante nella 
prevenzione dell’ipotermia è l’utilizzo della metallina o coperta isotermica, ideata per 
conservare il più possibile la temperatura corporea. Il paziente va coperto con la metallina 
nel modo più avvolgente possibile e con la parte color oro rivolta verso l’esterno.  
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LA VALUTAZIONE SECONDARIA 
 
La valutazione secondaria consiste nell’esaminare in modo approfondito il paziente al fine 
di individuare e trattare le lesioni che non costituiscono un immediato pericolo per la 
sopravvivenza del paziente, ma che, se trascurate, possono evolvere in maniera negativa.  
 
Di norma, nel paziente critico, la valutazione secondaria viene eseguita durante il trasporto 
verso l’ospedale, mentre nel paziente non critico viene svolta sul posto prima del 
trasporto. 
Il paziente deve essere ispezionato con il metodo TESTA-PIEDI, cioè analizzando 
nell’ordine: 

• Testa 
• Collo 
• Torace 
• Addome 
• Bacino 
• Arti 

 
Per la valutazione delle varie zone corporee, si rimanda ai rispettivi capitoli. 
 

RIVALUTAZIONE CONTINUA 
La rivalutazione continua è da eseguire a ripetizione durante il trasporto in ospedale per 
evidenziare eventuali variazioni dello stato di salute del paziente. Un paziente vittima di un 
trauma può peggiorare in modo repentino; quindi è fondamentale non perdere mai il 
contatto con la persona trasportata, per poter intervenire in tempi rapidi! 
 
Riassumendo: 

• Valutare sempre la sicurezza della scena prima di ogni azione 
• Valutare la dinamica dell’incidente e la posizione in cui viene trovato il paziente 
• Valutare lo stato di coscienza e la pervietà delle vie aeree (non 

iperestendere il capo) 
• Applicare il collare cervicale (capo in posizione neutra) 
• Osservare e monitorare: saturazione, frequenza respiratoria e cardiaca 
• Somministrare ossigeno ad alti flussi con mascherina e reservoir 
• Controllare e tamponare eventuali emorragie 
• Rimuovere gli indumenti 
• Prevenire l’ipotermia 
• Esame testa-piedi 
• Individuare ed immobilizzare eventuali fratture 
• Immobilizzazione del paziente traumatizzato 
• Monitorare costantemente i parametri vitali durante il trasporto 
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LE EMORRAGIE 
 
L’emorragia è la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni. A seconda del vaso interessato, 
le emorragie si possono classificare in: 

• EMORRAGIE VENOSE: se il sangue fuoriesce da una vena; si riconoscono per una 
lenta e continua fuoriuscita di sangue di colore scuro 

• EMORRAGIE ARTERIOSE: se il sangue fuoriesce da un’arteria; il sangue di 
queste emorragie sarà di colore rosso vivo e presenterà un’altra pressione. Spesso 
la fuoriuscita si manifesta con zampilli intermittenti sincroni con le contrazioni 
cardiache. Questo tipo di emorragia può comportare in breve tempo una 
considerevole perdita di sangue, tale da mettere in pericolo la vita del paziente. 

• EMORRAGIE CAPILLARI: generalmente, sono di scarso significato clinico, in 
quanto il sangue fuoriesce dai capillari. 

emorragia arteriosa, venosa e capillare 
 
Inoltre, in base alla sede del sanguinamento, le emorragie possono essere classificate in: 

• EMORRAGIE ESTERNE: sono per lo più conseguenti ad eventi traumatici ed il 
sangue si riversa all’esterno direttamente dalla ferita 

• EMORRAGIE INTERNE: quando il sangue fuoriesce dal torrente circolatorio ma 
si riversa all’interno del corpo, in un organo o in una cavità non comunicanti con 
l’esterno (ad es., milza, cavità addominale, cavità cranica, ecc…). Possono essere 
causate da un trauma o da una malattia preesistente 

• EMORRAGIE ESTERIORIZZATE: hanno origine all’interno del corpo, ma il 
sangue si riversa all’esterno attraverso gli orifizi naturali: bocca, naso, orecchie, 
orifizio anale o vaginale. 

 
Le emorragie esterne e quelle esteriorizzate sono le più semplici da riconoscere, in quanto 
è evidenziata direttamente la perdita di sangue. Nelle perdite consistenti si hanno i segni 
tipici dello shock, quali polso piccolo e frequente, cute pallida e fredda, sudorazione 
abbondante e generalizzata, sensazione di nausea spesso accompagnata da vertigini, 
senso di debolezza, sete intensa, agitazione, ecc… 
Nel caso delle emorragie interne, la perdita di sangue non è direttamente visibile, per 
questa ragione la si deve sempre sospettare sulla base della dinamica dell’infortunio e 
sulla presenza di segni suggestivi di shock. 
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EMORRAGIE ESTERNE 
 
Cosa fare: 

• Tranquillizzare il paziente 
• Somministrare ossigeno 
• Prevenire l’ipotermia 
• Controllare l’emorragia: ciò deve avvenire mediante delle manovre, secondo la 

sequenza riportata in seguito, passando a quella successiva solo se la precedente 
non risulta efficace. 

 
1. COMPRESSIONE DIRETTA: in corrispondenza della ferita. Questa manovra, se 

ben eseguita, è in grado, nella maggior parte dei casi, di arrestare un’emorragia. 
Rimuovere gli indumenti del paziente intorno alla ferita e, se è sporca di terriccio o 
altro, lavare con abbondante soluzione fisiologica; esercitare una compressione 
sulla ferita mediante uno spesso strato di garze sterili ed effettuare una fasciatura 
compressiva.  

2. SOLLEVAMENTO DELL’ARTO: il sollevamento dell’arto, al di sopra del piano del 
cuore, riduce la pressione sanguigna a livello del focolaio emorragico, rallentando la 
fuoriuscita del sangue e facilitando i processi di coagulazione. Ovviamente, questa 
manovra è sconsigliata in caso di frattura o di lussazione dell’arto interessato 
(aggravamento delle lesioni per spostamento dei monconi ossei o dei capi articolari) 
e di ferite penetranti con gli oggetti ancora conficcati: uno spostamento di questi 
ultimi comporterebbe ulteriori lesioni alle strutture vascolari e nervose. 

3. PRESSIONE SU PUNTI SPECIFICI A MONTE DELL’EMORRAGIA: sono aree in 
cui i vasi sanguigni passano superficialmente e la cui compressione riduce il flusso 
di sangue che giunge alla ferita situata a valle del punto di compressione. 
Ovviamente, affinché questa manovra risulti efficace, occorre conoscere con 
esattezza i punti su cui esercitare la compressione: 

a. Per l’arto superiore: l’arteria succlavia, l’arteria ascellare e l’arteria omerale; 
b. Per l’arto inferiore: l’arteria femorale e l’arteria poplitea 

4. APPLICAZIONE DEL LACCIO EMOSTATICO: è una misura drastica, da utilizzare 
solo come soluzione estrema, in quanto il flusso di sangue è completamente 
interrotto e a valle dell’applicazione si possono avere complicanze anche gravi per la 
compressione, oltre che dei vasi, anche delle strutture nervose sottostanti. Poiché il 
rischio di lesioni è correlato al tempo di permanenza del laccio, occorre annotare 
l’ora di posizionamento e riferirla poi in Pronto Soccorso. 



73 
 

         

   
Sopra: punti di compressione a monte dell’emorragia (3). 

 a sinistra: applicazione del laccio emostatico (4). 
  

A sinistra: compressione diretta (1) 
A destra: sollevamento dell’arto (2) 
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EMORRAGIE INTERNE 
 
Dal momento che nelle emorragie interne il sangue si riversa all’interno del corpo, il 
trattamento di queste coincide con il trattamento del paziente in stato di shock. 
Il paziente si presenterà: 

• Pallido, sudato, freddo 
• Polso piccolo e frequente 
• Respiro rapido e superficiale 
• Agitazione iniziale e poi sonnolenza 

Cosa fare: 
• Attivare immediatamente il soccorso avanzato 
• Tranquillizzare il paziente 
• Somministrare ossigeno 
• Fare assumere la posizione antishock 

 
  



75 
 

EMORRAGIE ESTERIORIZZATE 
 
Il trattamento delle emorragie esteriorizzate è identico a quelle delle emorragie interne. 
Non bisogna mai tentare di arrestare la fuoriuscita di sangue, al contrario, bisogna 
favorirla.  
In seguito, vengono descritte le forme di emorragie esteriorizzate più comuni. 
 
EPISTASSI 
È la perdita di sangue dal naso. Il trattamento consiste nel porre il paziente seduto, con la 
testa reclinata in avanti al fine di facilitare la fuoriuscita del sangue ed impedire che sia 
ingerito. Inoltre, bisogna comprimere con forza le narici, applicando del ghiaccio o delle 
garze bagnate con acqua fredda sulla fronte. 
 

come arrestare una semplice epistassi 
 
OTORRAGIA 
È la fuoriuscita di sangue dall’orecchio. Può essere provocata da traumi locali a carico 
dell’orecchio stesso, quale la rottura della membrana timpanica, o può derivare da 
un’emorragia cranica per rottura della base cranica.  
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LO STATO DI SHOCK 
 
La parola shock è molto spesso utilizzata impropriamente a indicare una condizione di 
forte paura o di forte stress emotivo o anche di svenimento. 
In realtà questo termine indica una condizione di ridotta irrorazione sanguigna ai tessuti, 
con conseguente diminuzione di apporto di ossigeno e sostanze nutritive. Questa 
inadeguata perfusione dei tessuti provoca, se non corretta, danni irreversibili agli organi. 
Nello shock i rapporti tra i vasi sanguigni e il sangue si modificano, per cui il volume totale 
di sangue diventa scarso per il letto vascolare. 
 
Ciò può accadere o perché si riduce la quantità di sangue circolante (ad es., durante 
un’emorragia), o perché il letto vascolare diventa improvvisamente troppo grande o 
perché c’è un deficit della pompa (il cuore).  
Indipendentemente dalla causa scatenante, lo shock è sempre uno stato grave e 
progressivo che, lasciato a sé, conduce inevitabilmente ad una compromissione delle 
funzioni vitali (coscienza, respiro, circolo) fino al coma e alla morte. Questa grave 
evoluzione è conseguente alla progressiva riduzione di apporto di ossigeno al cervello.  
 
Nelle fasi iniziali dello shock, l’organismo tenterà di compensare la ridotta perfusione dei 
tessuti dirottando il sangue principalmente agli organi vitali. Sarà invece ridotto l’apporto 
di sangue nelle zone di minor importanza per la sopravvivenza, quali i muscoli e la pelle.  
 
Esistono diversi tipi di shock: 

• SHOCK IPOVOLEMICO: si verifica quando diminuisce la quantità totale di sangue 
nell’organismo. La causa più comune è l’emorragia grave, ma anche la 
disidratazione da colpo di sole o da colpo di calore, le ustioni e i forti attacchi di 
diarrea o di vomito. 

• SHOCK NEUROGENO: nel midollo spinale, oltre ai nervi che raccolgono la 
sensibilità e che permettono il movimento del corpo, ci sono anche nervi che vanno 
a regolare il diametro dei vasi sanguigni. Lo shock neurogeno si realizza quando 
una lesione della colonna vertebrale va a ledere anche il midollo spinale, intaccando 
proprio questi ultimi nervi. Perciò i vasi sanguigni a valle della lesione si dilatano, il 
paziente mantiene lo stesso volume di sangue, ma questo non è in grado di 
riempire il contenitore che risulta aumentato di volume, perciò la pressione cala. 

• SHOCK SETTICO: in pazienti con infezioni grave e diffuse, si può manifestare 
anche lo shock settico, che porta sempre ad un calo della pressione arteriosa. 
Generalmente, questo tipo di shock non si incontra nei primi minuti dopo un 
trauma, è una situazione che si manifesta prevalentemente in ambito ospedaliero. 

• SHOCK CARDIOGENO: si ha quando c’è un deficit primitivo della pompa cardiaca, 
deficit che può essere la conseguenza di cause intrinseche (danni valvolari o 
aritmie) o estrinseche (in relazione ad eventi esterni). Un deficit della pompa porta 
ad un abbassamento della pressione arteriosa. In più uno shock cardiogeno può 
anche dare origine ad un edema polmonare acuto. 

• SHOCK ANAFILATTICO: è la più grave manifestazione di una reazione allergica, 
che porta ad una dilatazione dei vasi sanguigni (con conseguente abbassamento 
della pressione arteriosa) e all’edema delle mucose. Il paziente, oltre ad essere in 
stato di shock, rischia anche di soffocare per ostruzione delle vie aeree. 
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Bisogna pensare ad una condizione di shock tutte le volte in cui sono presenti 
contemporaneamente alcuni dei seguenti segni e sintomi: 

• Pressione arteriosa bassa (ipotensione) 
• Tachicardia (frequenza cardiaca aumentata) 
• Tachipnea (frequenza respiratoria aumentata) 
• Difficoltà respiratoria (dispnea) 
• Pallore 
• Cute fredda e sudata 
• Alterazione dello stato di coscienza (confusione, sopore, coma) 
• Sensazione di nausea 
• Vomito 
• Sete intensa 
• Agitazione ed ansietà 

 
Cosa fare in una condizione di shock: 

• Individuare eventuali emorragie esterne e tentare di fermarle 
• Mettere il paziente in POSIZIONE ANTISHOCK, ovvero sdraiato con le gambe 

sollevate, in modo da favorire il flusso di sangue verso gli organi vitali 
• Garantire la pervietà delle vie aeree 
• Somministrare ossigeno ad alti flussi 
• Coprire il paziente per evitare la dispersione del calore corporeo 
• Non somministrare nulla al paziente: i pazienti in stato di shock spesso hanno sete 

e potrebbero chiedere qualcosa da bere. Il soccorritore non può e non deve 
somministrare nulla. 

 

posizione anti-shock: paziente sdraiato con le 
gambe sollevate. 
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LESIONI TRAUMATICHE DEL CRANIO  
E DELLA FACCIA 

 
Lo scheletro della testa è costituito dalle ossa del cranio e del massiccio facciale. 
Il cranio contiene e protegge il cervello ed è formato da 8 ossa piatte unite saldamente 
fra di loro. Il massiccio facciale è l’insieme di ossa e tessuti molli che costituiscono la 
faccia; è formato da 14 ossa unite fra di loro con l’eccezione della mandibola, che è l’unico 
osso mobile di tutta la testa.  
Il cervello, oltre ad essere protetto dalle ossa del cranio, è rivestito anche da delle 
membrane, le meningi, e da un liquido, il liquido cerebro-spinale o liquor, che ha la 
funzione di attutire eventuali colpi alla testa.  

  
 

LESIONI TRAUMATICHE AL CRANIO 
 
Il termine “trauma cranico” è alquanto generico, in quanto con esso si può intendere una 
semplice lesione del cuoio capelluto, una lesione delle strutture ossee del capo oppure 
lesioni a carico del contenuto intracranico. Nessun trauma cranico può essere considerato 
innocuo, anche se le sue conseguenze possono immediatamente apparire modeste, quindi 
ogni traumatizzato al capo deve essere valutato con la massima attenzione.  
 
Le lesioni traumatiche del capo possono essere distinte in: 

1. Traumi cranici aperti: in cui vi è un contatto diretto con l’esterno del contenuto 
intracranico e possibile fuoriuscita del materiale cerebrale 

2. Traumi cranici chiusi: a loro volta suddivisi in: 
a. Lesioni delle strutture scheletriche (fratture): queste possono essere 

lineari, se le ossa del cranio, pur essendosi rotte, rimangono allineate oppure 
affondate, se si ha lo spostamento dei frammenti ossei con compressione del 
tessuto cerebrale sottostante. Le fratture lineari possono essere molto 
pericolose qualora interessano il percorso di vasi sanguigni che, se lacerati, 
possono dare origine ad ematomi intracranici. Le fratture della base 
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cranica possono associarsi a perdita di sangue e/o di liquor dalle orecchie o 
dal naso. 

b. Lesioni del contenuto intracranico: 
• Commozione cerebrale: è una transitoria perdita di coscienza, di 

breve durata, associata ad uno stato confusionale o amnesia sia 
retrograda che anterograda (si ha perdita di memoria per i fatti che 
sono avvenuti prima o dopo il trauma rispettivamente). Avviene 
quando il cervello subisce una sorta di “scuotimento” non presentando 
anomalie agli esami radiografici. Normalmente si tratta di una 
situazione che dura da qualche ora ad un paio di giorni, ma in caso di 
grossi eventi può durare anche dei periodi più lunghi. 

• Contusione cerebrale: è più grave della commozione in quanto 
comporta un danno a carico del tessuto cerebrale; si possono avere 
quadri di varia gravità andando da lesioni singole a multiple, con solo 
edema o con lacerazione del tessuto cerebrale, con necrosi e 
formazione di ematomi nel contesto del cervello (a questo proposito, 
bisogna ricordare che qualsiasi fuoriuscita di sangue o di liquor dalle 
orecchie o dal naso non deve assolutamente essere tamponata 
proprio per consentire lo sfogo della massa comprimente). 
Clinicamente si osserva alterazione dello stato di coscienza con 
disturbi neurologici di vario tipo. 

• Ematomi intracranici (epidurali e subdurali): sono conseguenti 
a sanguinamenti, causati dalla lacerazione dei vasi all’esterno  
(ematomi epidurali) o all’interno delle meningi (ematomi subdurali), 
che vanno a raccogliersi tra il cranio e la superficie del cervello che 
viene compresso man mano che la raccolta di sangue aumenta di 
volume. Spesso non si manifestano subito, ma a distanza dall’evento 
traumatico. Gli ematomi intracranici sono la conseguenza più 
pericolosa ed insidiosa di un trauma cranico. Infatti, subito dopo il 
trauma vi può essere un periodo di tempo, corrispondente al tempo di 
formazione dell’emorragia, in cui il paziente è cosciente e ciò può far 
sottostimare la gravità del trauma stesso. dopo questo intervallo, a 
causa dell’ematoma formatosi, il paziente presenta disturbi neurologici 
di varia entità fino ad arrivare alla perdita di coscienza.  
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I segni e sintomi di un trauma cranico possono essere di vario tipo e variamente 
associati fra di loro:  

• Alterazione dello stato di coscienza, spesso con turbe della personalità e agitazione 
psicomotoria (stato d’irrequietezza: il paziente continua a muoversi senza 
coordinazione e a parlare senza logica) 

• Stato confusionale fino al coma  
• Cefalea intensa 
• Deformazioni della volta cranica per fratture con infossamento 
• Anisocoria (diversità del diametro delle pupille), espressione di un’aumentata 

pressione intracranica 
• Ematoma intorno alle orbite (segno del procione), tipico delle fratture della base 

cranica con spandimento di sangue nei tessuti che circondano gli occhi per cui 
questi appariranno neri 

• Emorragia dal naso e/o dalle orecchie, segno di frattura della base cranica 
• Liquido limpido (giallastro) dal naso e/o dalle orecchie 
• Vomito a getto (vomito abbondante, improvviso, senza che vi sia stata la nausea) 
• Bradicardia, espressione di un’aumentata pressione intracranica 
• Paralisi o perdita della forza di una metà del corpo o anche solo di un arto (questa 

condizione è espressione di una lesione del cervello dal lato opposto alla paralisi) 
• Convulsioni 

 
La gravità dei traumi cranici dipende da una serie di fattori non sempre facilmente 
determinabili quali: la natura e l’intensità della forza lesiva, le strutture cerebrali coinvolte, 
l’età, lo stato di salute generale, l’associazione con altri traumi, ecc… tutto ciò farà sì che 
non sempre esiste una proporzionalità fra la violenza del trauma e la gravità della 
conseguente lesione cerebrale. 
 
Il trattamento del paziente con trauma cranico seguirà il classico protocollo ABCDE: 

• Coscienza 
a. Valutare la coscienza chiamando il soggetto dopo aver assicurato 

l’immobilizzazione manuale della testa 
b. Se la persona è cosciente, tranquillizzarla facendole evitare movimenti 

bruschi. Parlarle e rivolgerle delle semplici domande serve anche a valutare 
eventuali variazioni dello stato di coscienza durante le procedure di soccorso 

c. Se il soggetto è privo di coscienza avviare l’algoritmo BLS 
• Pervietà delle vie aeree: nel traumatizzato la pervietà delle vie aeree va 

assicurata con manovre che garantiscano l’allineamento testa-collo-colonna nel 
rispetto della posizione neutra, per cui si ispezionerà il cavo orale, rimuovendo 
eventuali corpi estranei, e, nel caso in cui il paziente sia incosciente, si inserirà la 
cannula orofaringea. Tenersi pronti in caso di vomito; un trauma cranico provoca 
spesso il vomito a getto non preceduto da nausea e senza preavviso, quindi 
indossare sempre guanti, occhiali protettivi e tenere sottomano una buona quantità 
di teli o traversi. Tenere pronto all’uso l’aspiratore.  

• Collare: in caso di lesioni craniche (ed in generale in tutti i traumatizzati) ipotizzare 
sempre una possibile lesione a carico della colonna vertebrale ed in particolare del 
tratto cervicale, quindi posizionare subito il collare cervicale. 

• Respiro: valutare il respiro e assistere, se indicato, la ventilazione. Somministrare 
ossigeno ad alte concentrazioni (maschera con reservoir e flusso di ossigeno a 12- 
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15 l/min). Se il respiro non è autonomo, sostenerlo con la ventilazione artificiale 
mediante il pallone ambu (munirsi sempre di reservoir e flusso di ossigeno a 12 – 
15 l/min). 

• Circolo: arrestare le eventuali emorragie. In caso di emorragie del capo, applicare 
delle garze senza comprimere. Valutare pressione arteriosa e frequenza cardiaca. 
Nel caso in cui ci siano perdite di sangue o liquidi dal naso o dalle orecchie, lasciare 
sfogare sangue e liquor per alleviare la pressione intracranica. 

• Valutazione neurologica: approfondire la valutazione dello stato di coscienza con 
il sistema AVPU. 

• Approfondimento dell’esame del paziente:  
a. Escludere ulteriori traumi (svestire il paziente se indicato) 
b. Medicare e bendare le ferite ed immobilizzare eventuali oggetti conficcati. 
c. Proteggere il paziente dall’ipotermia. 

• Monitorare: rivalutare ripetutamente le funzioni vitali, annotando ogni variazione 
sia in positivo che in negativo. 

• Immobilizzazione: prepararsi al trasporto in ospedale ponendo il paziente in 
posizione supina, rispettando la posizione neutra della testa e l’allineamento testa-
collo-colonna. 

 
In seguito il paziente andrà trasportato in Pronto Soccorso, eventualmente sollevando 
leggermente la parte superiore del corpo per diminuire la pressione intracranica. 
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LESIONI TRAUMATICHE DELLA FACCIA 
 
I traumi della faccia possono presentarsi isolati o, più frequentemente, associati ad un 
trauma cranico. In questo tipo di lesioni un rischio molto grave è rappresentato dalla 
possibile compromissione della pervietà delle vie aeree per una serie di condizioni: 

• Inalazione di frammenti di denti 
• Coaguli di sangue 
• Emorragie della bocca 
• Deformazione dello scheletro facciale per fratture 
• Lesione diretta delle prime vie aeree 

 
In presenza di un trauma facciale, bisogna sempre sospettare un concomitante trauma a 
carico del cranio e del rachide cervicale, per cui è d’obbligo applicare sempre il collare! 
Le manifestazioni tipiche di un trauma della faccia sono rappresentate da: 

• Fuoriuscita di sangue dalla bocca 
• Deformazione del viso 
• Ecchimosi o escoriazione del volto 
• Presenza di sangue nelle vie aeree 
• Tumefazioni 
• Rotture di denti 
• Tutti i segni suggestivi di colpi al volto 
• Lesione degli occhi (occhi neri) 

 
Nel trattamento di queste lesioni costituisce priorità assoluta assicurare la pervietà delle 
vie aeree e, pertanto, di particolare utilità potrà rivelarsi l’uso dell’aspiratore per rimuovere 
eventuale sangue o coaguli. Inoltre, poiché bisogna sempre sospettare un danno a carico 
della colonna cervicale, si rende necessario immobilizzare adeguatamente il paziente, con i 
presidi previsti per mantenere allineata la colonna vertebrale.  
 
In caso di ferite agli occhi bisogna distinguere le lesioni riguardanti il bulbo oculare. N 
questo caso, poiché vi è il rischio di cecità, occorre prestare particolare attenzione 
ricordando di: 

• Non esercitare mai una pressione diretta sul bulbo oculare 
• Non rimuovere gli oggetti conficcati, ma coprire con una garza sterile cercando di 

proteggere l’occhio isolandolo (per esempio, coprendolo con un bicchiere di 
plastica. Occorre però coprire anche l’altro occhio, per evitare che il paziente sbatta 
le palpebre) 

• In caso di contatto con una sostanza chimica è importante lavare delicatamente ma 
abbondantemente l’occhio.  
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LESIONI TRAUMATICHE DELLA COLONNA 
VERTEBRALE 

 
La colonna vertebrale è la struttura portante del corpo e viene suddivisa in cinque 
regioni: cervicale, toracica, lombare, sacrale e coccigea. Si compone di circa 33 - 34 
vertebre sovrapposte, e questa sovrapposizione forma posteriormente un canale 
denominato canale midollare che contiene e protegge il midollo spinale.  
Il midollo spinale ha la funzione di trasportare gli stimoli nervosi dal cervello alla 
periferia e viceversa.  
I corpi delle vertebre poggiano l’uno sull’altro e possono muoversi reciprocamente grazie 
alla presenza di un cuscinetto cartilagineo (disco intervertebrale). Questa caratteristica 
rende la colonna vertebrale molto elastica e permette di effettuare movimenti di torsione 
sul suo asse e i fletterla in tutte le direzioni. I dischi intervertebrali, oltre a conferire 
flessibilità alla colonna, contribuiscono ad ammortizzare gli urti.  

 
 
Proprio per il fatto che la colonna vertebrale contiene il midollo spinale, ogni trauma a 
carico della colonna può tradursi in una lesione midollare.  
Ai fini pratici del soccorso, non è utile distinguere se il trauma ha interessato oppure no il 
midollo spinale, in quanto ogni trauma della colonna vertebrale va sempre trattato 
come se ci fosse una lesione anche al midollo spinale. 
 
Una lesione del midollo spinale può comportare una compromissione dell’attività motoria 
(paralisi) e/o sensitiva di un distretto più o meno ampio del corpo. L’estensione di questa 
compromissione è direttamente collegata al livello della lesione: tanto più la lesione del 
midollo è alta, cioè vicina alla testa, tanto più estesa sarà la paralisi. 
Se il trauma danneggia il midollo a livello delle prime vertebre cervicali, dove risiedono i 
centri nervosi che presiedono al controllo dell’attività cardiaca e respiratoria, si può avere 
una grave compromissione delle funzioni cardio-respiratorie tale da comportare la morte.  
Queste considerazioni fanno comprendere l’importanza e l’esigenza di adottare estrema 
cautela nelle manovre di primo soccorso in tutti i casi, anche solo sospetti, di traumi a 
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carico della colonna vertebrale. Quindi, bisogna sempre considerare tutti i pazienti 
traumatizzati portatori di un danno al rachide, in particolare del tratto cervicale.  
 
Gli elementi suggestivi di un danno alla colonna vertebrale sono: 

• Dolore  
• Contrattura muscolare di difesa 
• Deformità della colonna vertebrale 

A questi elementi, nel caso in cui vi sia una concomitante lesione al midollo spinale, 
possono associarsi le seguenti alterazioni: 

• Formicolio 
• Intorpidimento 
• Mancanza totale di sensibilità (anestesia) 
• Paralisi 
• Priapismo (erezione spontanea del pene) 
• Compromissione dell’attività respiratoria 
• Incontinenza con perdita di feci ed urine 
• Shock neurogeno (conseguente alla lesione di alcuni centri del sistema nervoso 

autonomo che regolano il tono dei vasi sanguigni) 
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LESIONI TRAUMATICHE DEL TORACE 
 

LA GABBIA TORACICA 
 
La gabbia toracica ha la funzione di contenere e di proteggere organi vitali, quali cuore, 
polmoni, esofago, trachea e grossi vasi, tra cui l’aorta. È delimitata in basso dal 
diaframma, muscolo principale della respirazione, disposto orizzontalmente, che separa gli 
organi contenuti nel torace da quelli contenuti nella cavità addominale. Dal punto di vista 
scheletrico è formata da 12 paia di ossa piatte e nastriformi denominate coste, e da un 
osso piatto situato nella parte centrale del petto, lo sterno.  
Le coste, separate fra di loro dagli spazi intercostali, sono collegate posteriormente alle 
vertebre e anteriormente si uniscono allo sterno mediante dei prolungamenti cartilaginei.  
Tra la parete interna della gabbia toracica e i polmoni ci sono due sottilissimo foglietti, le 
pleure. Tra le due pleure vi è una cavità virtuale, occupata da una piccolissima quantità di 
liquido, denominata cavità pleurica. Questo liquido serve a permettere i movimenti dei 
polmoni durante la respirazione riducendo al minimo gli attriti.  
I polmoni, destro e sinistro, occupano il 75% del volume della gabbia toracica. Tra i due 
polmoni, in posizione anteriore, c’è il cuore. 
 

  
gabbia toracica e relativo contenuto. 
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LESIONI TRAUMATICHE 
 
Le lesioni traumatiche del torace possono essere distinte in chiuse o aperte.  
Le lesioni chiuse non presentano discontinuità a carico della cute, ma si possono 
realizzare danni agli organi interni di elevata gravità. In particolare, occorre sempre 
sospettare la presenza di fratture costali, pneumotorace, volet costale, contusione 
polmonare e lesioni a carico dell’aorta (in particolare rottura) e del cuore. 
Lo studio della dinamica è estremamente importante in questo tipo di traumi in quanto, 
essendo il torace una struttura elastica, può assorbire una notevole energia cinetica senza 
subire deformazioni, pur riportando gravi lesioni interne. 
 
Le lesioni aperte (o penetranti) presentano discontinuità della cute per la penetrazione 
di oggetti come proiettili, coltelli, pezzi di metallo, vetro, ecc…; in questi casi si ha, 
generalmente, la lesione a carico degli organi intratoracici (polmoni, cuore, aorta, ecc…) 
 
La ricerca di elementi suggestivi di lesioni toraciche si effettua in questo modo: 

• OSSERVAZIONE: l’osservazione del torace e del collo può rivelare la presenza di 
abrasioni, lacerazioni, distensione delle vene del collo (giugulari), ferite aperte del 
torace, asimmetria del movimento respiratorio o respiro paradosso. Inoltre, si deve 
osservare se il respiro è superficiale, accelerato (tachipnea), dispnoico (prestare 
attenzione anche ad eventuali suoni e sibili durante la respirazione) 

• PALPAZIONE: il torace andrebbe palpato accuratamente alla ricerca di dolorabilità 
o segmenti ossei instabili della gabbia toracica. A causa del dolore, il paziente può 
presentare immobilità o cercare di limitare i movimenti del torace durante la 
respirazione. 

• CONTARE: contare la frequenza respiratoria e valutare se il paziente presenta 
tachipnea o bradipnea. 

• SATURAZIONE: misurare la saturazione, ricordandosi che per un valore inferiore 
al 95% il paziente è considerato critico. 

 
Altri elementi sono rappresentati da: 

• Dolore toracico 
• Ecchimosi 
• Stato di shock 
• Tosse con eventuale presenza di sangue 
• Segni lasciati da cinture di sicurezza 

 
Il trattamento si fonda sui seguenti punti: 

• Erogare ossigeno con reservoir ad alti flussi (12 – 15 l/min) 
• Controllare i parametri vitali, con particolare attenzione alla frequenza respiratoria e 

alla saturazione 
• Ricercare attentamente eventuali segni di shock 
• Provvedere sempre a coprire il paziente, affinché non disperda calore e a 

tranquillizzarla 
 
In caso di trauma penetrante è obbligatorio non rimuovere l’oggetto conficcato, ma, al 
contrario, stabilizzarlo con garze e bende al fine di evitarne la dislocazione durante le 
manovre di immobilizzazione e di trasporto  del paziente. 
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Nell’ambito delle lesioni traumatiche del torace meritano un cenno particolare alcune 
situazioni. 
 

FRATTURE COSTALI 
 
Le FRATTURE COSTALI rappresentano una delle più frequenti lesioni traumatiche del 
torace che, pur non costituendo un evento di per sé particolarmente grave, tuttavia, può 
accadere che l’estremità rotta della costa può approfondirsi all’interno del torace ledendo il 
polmone o altri organi. 
In particolare, le condizioni che possono associarsi alle fratture costali sono: 

• Contusione polmonare (caratterizzata da accumulo di sangue nei polmoni) 
• Lacerazione dell’arteria e/o della vena intercostale 
• Pneumotorace 
• Emorragie ed ematomi della parete toracica 
• Lesioni alla milza per fratture delle ultime coste a sinistra 
• Lesioni al fegato per fratture delle ultime coste a destra 
• Lesioni ai reni 

 
I segni e i sintomi delle fratture costali sono rappresentati dal dolore, in particolare 
aggravato dal movimento e dalla palpazione. 
 
Il riconoscimento di una frattura costale deve indurre a ricercare le lesioni potenzialmente 
associate e che possono mettere a rischio la vita del paziente. 
 
Il trattamento delle fratture costali, non associate a lesioni degli organi interni, consiste 
nell’immobilizzazione eseguita fasciando il torace con il braccio del lato traumatizzato del 
paziente aderente al torace, prestando attenzione a non praticare bendaggi 
eccessivamente compressivi che causerebbero una limitazione dei movimenti respiratori. 
La posizione migliore per il trasporto di questi pazienti è quella semiseduta, in quanto 
facilita la respirazione; ovviamente questa posizione potrà essere assunta solo se si può 
escludere con certezza l’assenza di un trauma vertebrale, in cui è d’obbligo far assumere la 
posizione supina. 
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VOLET COSTALE 
 
Il VOLET COSTALE è generalmente causato da un impatto sullo sterno o sulla parte 
laterale del torace e si verifica quando due o più coste adiacenti si fratturano in due o più 
punti. Il segmento di torace che si trova tra le due fratture perde la sua stabilità 
meccanica con il resto della gabbia toracica. Il segmento “libero” si muove in direzione 
opposta al resto della gabbia toracica sia durante l’inspirazione sia nell’espirazione.  
Nell’inspirazione, quando il diaframma si abbassa e le coste in innalzano e si allargano, il 
volet costale tende ad abbassarsi; durante l’espirazione, invece, quando il diaframma si 
muove verso l’alto e le coste si abbassano e si riavvicinano, il segmento mobile della 
parete toracica si muove verso l’esterno anziché verso l’interno.  
 
Il volet costale ha quattro conseguenze principali: 

1. Una diminuzione della capacità ventilatoria proporzionale all’ampiezza del volet 
costale 

2. Un aumento del lavoro respiratorio 
3. Dolore per lo sfregamento dei monconi fratturati che limita i movimenti della gabbia 

toracica 
4. Contusione polmonare 

 
Il suo riscontro rappresenta un segno di elevata gravità e deve, pertanto, indurre ad 
attivare precocemente i soccorsi avanzati per il rischio di un aggravamento del paziente in 
tempi brevissimi, oltre che per l’elevata frequenza con cui si associa ad un pneumotorace. 
Il trattamento di un volet costale consiste nel: 

• Attivare immediatamente il soccorso avanzato 
• Somministrare ossigeno ad alti flussi con reservoir (12 – 15 l/min) 
• Rilevare i parametri vitali  
• Cogliere precocemente eventuali segni di shock 
• Non limitare il movimento del volet costale con fasciature o utilizzo di bendaggi, ma 

piuttosto appoggiarci sopra un traverso 
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PNEUMOTORACE 
 
Per PNEUMOTORACE si intende la raccolta di aria nella cavità pleurica, che, in condizioni 
normali, è occupata da una piccolissima quantità di liquido.  
L’aria può provenire dall’esterno, attraverso un’apertura della parete toracica, oppure 
dall’interno, attraverso una lesione del polmone stesso. L’ingresso di aria separa le due 
pleure, ed il polmone dal lato interessato inizia a collassare tanto più intensamente quanto 
maggiore è la pressione dell’aria presente nel cavo pleurico. Il risultato può essere un 
totale o parziale collasso del polmone. Inoltre, a causa dell’aumento della pressione 
all’interno del cavo pleurico, si può verificare un ostacolo al ritorno di sangue al cuore.  
 
In base alle cause si possono distinguere diversi tipi di pneumotorace:  

1. PNEUMOTORACE SPONTANEO: si manifesta in pieno benessere, per lo più in 
soggetti giovani, alti e magri. Consegue alla rottura di bolle polmonari non 
riconosciute 

2. PNEUMOTORACE SECONDARIO: è conseguente a preesistenti malattie del 
polmone o delle pleure come tumori, polmoniti, asma, TBC, ecc… 

3. PNEUMOTORACE POST-TRAUMATICO: generalmente da ferite da arma da 
fuoco o da taglio, oggetti conficcati, incidenti automobilistici e cadute; può essere di 
tre tipi: 

a. Chiuso 
b. Aperto 
c. A valvola o iperteso 

 
La formazione di un pneumotorace chiuso, aperto o a valvola dipende dalle caratteristiche 
della ferita che ha determinato l’ingresso di aria: 

• Le ferite che si richiudono da sole intrappolano l’aria penetrata nel cavo pleurico: 
PNEUMOTORACE CHIUSO 

• Le ferite che rimangono aperte permettono all’aria di penetrare e fuoriuscire dalla 
cavità pleurica, mettendo in comunicazione diretta il cavo pleurico con l’ambiente 
esterno: PNEUMOTORACE APERTO 

• Altre ferite si comportano come valvole nel senso che si aprono durante 
l’inspirazione, permettendo all’aria di entrare nel cavo pleurico, e si chiudono 
nell’espirazione impedendone la fuoriuscita. In questo modo, ad ogni inspirazione la 
quantità di aria che rimane intrappolata nel cavo pleurico aumenta 
progressivamente: PENUMOTORACE IPERTESO. 

In tutti e tre i tipi di pneumotorace, il polmone ha difficoltà ad espandersi fino a subire il 
collasso completo. 
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Il pneumotorace iperteso è una delle più importanti cause di morte nei politraumatizzati. 
La sua presenza deve essere sospettata in tutti i pazienti con trauma del torace che 
presentano un rapido peggioramento della respirazione associato a shock e distensione 
delle vene del collo. 
 
I segni e i sintomi tipici del pneumotorace iperteso sono: 

• Dolore toracico improvviso tipo coltellata 
• Dispnea con respirazione rapida e difficoltosa 
• Tosse secca che accentua il dolore 
• Espansione asimmetrica  del torace: i movimenti respiratori sono visibili solo in un 

emitorace, in quanto il paziente ventila con un solo polmone 
• Enfisema sottocutaneo: l’aria si infiltra nel sottocute gonfiandolo e la sua palpazione 

produce un crepitio simile alla sensazione provocata dallo schiacciamento della neve 
fresca 

• Tachicardia 
• Espettorato con sangue 
• Ipotensione 
• Shock 
• Distensione delle vene del collo 
• Uno eccessivo dei muscoli accessori della respirazione. I muscoli del collo, del 

torace e dell’addome sono tutti utilizzati nel tentativo di aumentare la quantità di 
aria inspirata 

 
Ad eccezione dell’enfisema sottocutaneo, segno altamente indicativo di pneumotorace, 
tutti gli altri elementi sono generici e comuni a molte altre patologie respiratorie. Per 
questo motivo, il modo migliore per identificarlo è sospettarlo nei traumi del torace senza 
dimenticare che la dinamica dell’evento potrà essere di aiuto nel rafforzare o meno il 
sospetto. 
 
Il trattamento del pneumotorace consiste nel: 

• Non rimuovere corpi penetranti 
• In caso di ferita aperta: chiuderla rapidamente utilizzando una medicazione 

occlusiva sterile di plastica, sigillando con un cerotto solo tre lati e lasciando libero il 
quarto, al fine di creare una sorta di valvola (valvola flutter) che consenta all’aria 
di uscire dal cavo pleurico durante l’espirazione e di impedire all’aria esterna di 
entrare durante l’inspirazione 

• Erogare ossigeno mediante la maschera con reservoir a 12 – 15 l/min 
• Valutare ripetutamente i parametri vitali, stando attenti ai segni di shock 
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CONTUSIONE DEL MIOCARDIO 
 
Nei gravi traumi chiusi del torace, come quelli tipici degli incidenti automobilistici con 
scontro frontale, il torace impatta contro la plancia o contro lo sterzo e il cuore viene 
schiacciato fra lo sterno e la colonna vertebrale. Possono risultare vari tipi di lesione 
cardiaca, ma la più comune è la CONTUSIONE MIOCARDICA. Questa lesione può 
causare distruzione delle cellule parietali, rottura della parete cardiaca o danni alle 
strutture valvolari.  
 
La dinamica dell’evento, soprattutto se si tratta di un trauma significativo del torace, deve 
far sospettare una contusione del miocardio. I pazienti lamentano dolore toracico e dolore 
da coste rotte o da contusione muscolare: dolore alla parte anteriore del torace e 
presenza di una deformazione del volante sono i segni più comuni.  
 
Cosa fare:  

• Somministrare ossigeno ad alti flussi con reservoir (12-15 l/min) 
• Monitorare i parametri vitali 
• Trasportare velocemente il paziente in ospedale 
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LESIONI TRAUMATICHE DELL’ADDOME 
 
L’addome è la parte del corpo che sta tra il diaframma e le ossa della pelvi e dell’anca; 
contiene numerosi organi quali fegato, stomaco, pancreas, cistifellea, milza, intestino, 
vescica e organi sessuali femminili. La parete addominale è costituita interamente da fasce 
muscolari, ed è proprio per questo motivo che gli organi addominali possono subire molto 
facilmente delle lesioni.  
 
Le lesioni addominali possono essere causate da traumi chiusi o penetranti.  
Un trauma penetrante, quale un’arma da fuoco o da taglio, è molto più evidente che 
non un trauma chiuso. In seguito ad un trauma penetrante si possono avere lesioni di 
diversi organi e sanguinamenti a carico dei vasi principali o degli organi stessi.  
 
Un trauma chiuso è generalmente il risultato di forze compressive o da strappamento. In 
un trauma con compressione, gli organi addominali vengono schiacciati fra oggetti solidi, 
quali lo sterzo e la colonna vertebrale. Nei traumi con meccanismo da strappamento, si 
verificano lesioni degli organi solidi o dei vasi sanguigni, in quanto le forze in gioco 
determinano una trazione sui loro legamenti e sui peduncoli vascolari.  
 
Una frequente complicanza, comune ai due tipi di trauma, è un’emorragia interna 
conseguente alla lesione di un organo (come ad esempio il fegato o la milza); talvolta si 
può avere la rottura degli organi cavi (quali vescica, intestino, stomaco, ecc…) con 
fuoriuscita del loro contenuto nella cavità addominale. 
 
I segni e i sintomi caratteristici di un trauma addominale sono rappresentati da: 

• Presenza di contusione e/o ferite 
• Dolore nella sede della lesione, che da localizzato tende ad estendersi a tutto 

l’addome e ad aumentare rapidamente d’intensità 
• Contrattura della muscolatura addominale 
• Nausea e vomito, a volte con sangue 
• In caso di emorragia interna possono essere presenti i segni dello shock quali 

pallore, sudorazione fredda, sete intensa, tachicardia, ipotensione, ecc… 
 
Il trattamento consiste nel: 

• Nel caso di oggetti conficcati, non rimuoverli, ma, al contrario, stabilizzarli mediante 
bende e garze al fine da garantirne l’immobilizzazione 

• Somministrare ossigeno 
• Controllare eventuali emorragie esterne 
• Controllare i parametri vitali, con particolare attenzione ai segni di shock 
• Proteggere la ferita con garze sterili 
• Posizionare il paziente in posizione antalgica addominale (paziente supino con le 

gambe piegate a livello delle ginocchia) 
• Coprire il paziente per evitare dispersioni di calore 
• Non somministrare nulla per via orale 
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EVISCERAZIONE 
 

 
In un’eviscerazione addominale, una parte dell’intestino o un altro organo addominale 
fuoriesce attraverso una ferita aperta e protrude esternamente al di fuori dell’addome. 
Non bisogna mai tentare di riposizionare gli organi eviscerati nella cavità addominale. 
Bisogna lasciare i visceri sulla superficie dell’addome o protrudenti così come sono stati 
trovati. La maggior parte del contenuto addominale richiede un ambiente umido. Se 
l’intestino o altri organi addominali diventano asciutti, si può verificare la morte cellulare. Il 
contenuto addominale deve essere bagnato costantemente con della soluzione fisiologica 
e su di esso deve essere applicato una medicazione occlusiva sterile. La medicazione 
occlusiva deve poi essere coperta con un’altra medicazione, più larga e asciutta per 
conservare il calore del paziente. 
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LESIONI TRAUMATICHE DELL’APPARATO MUSCOLO-
SCHELETRICO 

 
L’apparato muscolo-scheletrico, frequentemente colpito da traumi, può essere interessato 
da vari tipi di lesioni: 

• Distorsione 
• Lussazione 
• Frattura 

 
DISTORSIONE 

 
È un trauma articolare conseguente ad un movimento avventato, per cui i capi articolari si 
spostano eccessivamente, ma per pochi istanti, riportandosi subito dopo nella corretta 
posizione. Nel movimento vengono lesi, in parte o totalmente, uno o più legamenti. 
 
I sintomi e i segni di una distorsione sono rappresentati da dolore e gonfiore; tuttavia, il 
soggetto conserva la possibilità di muovere l’articolazione. Ai fini del trattamento è utile 
applicare impacchi di ghiaccio e limitare i movimenti dell’articolazione colpita 
immobilizzandola. 
 

LUSSAZIONE 
 
È un trauma articolare più grave della distorsione, in quanto i capi articolari fuoriescono 
dalla loro sede, perdendo i rapporti di reciprocità, con impossibilità a tornare 
spontaneamente alle loro posizioni naturali.  
 
I sintomi e i segni sono rappresentati da deformazione articolare, incapacità a compiere 
movimenti, dolore molto intenso, gonfiore.  
Il trattamento consiste nell’esporre completamente l’arto interessato (tagliando gli abiti), 
nell’applicare ghiaccio, nell’immobilizzare l’arto nella posizione in cui si trova senza tentare 
alcuna riduzione della lussazione. 
 
Ricercare la presenza del polso periferico e della sensibilità della parte lesa. 
Le articolazioni più frequentemente coinvolte sono la spalla e l’anca. 
In particolare, in caso di lussazione di spalla bisogna: 

• Immobilizzare la spalla sostenendo l’arto mediante un bendaggio a triangolo 
• Riempire il cavo ascellare con materiale modellabile 
• Non tentare mai di rimettere a posto una spalla lussata con manovre improvvisate 

 
In caso di lussazione dell’anca occorre: 

• Posizionare e trasferire la persona su una barella a cucchiaio, bloccando gli arti con 
materiale adeguato 

• Effettuare il trasporto in modo da evitare il più possibile sobbalzi. 
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FRATTURA 
 
La frattura è un’interruzione totale o parziale di un osso che può essere conseguente ad 
un trauma, di entità notevole nei soggetti giovani, ma anche di modesta entità nelle 
persone anziane la cui struttura ossea risulta particolarmente indebolita. 
 
La diagnosi di frattura, quando essa non sia chiaramente evidente, è possibile solo dopo 
aver eseguito una radiografia, tuttavia alcuni segni e sintomi consentono di sospettarne la 
presenza. 
 
È possibile distinguere le fratture in: 

• FRATTURA INCOMPLETA: se la rottura non interessa l’intero spessore dell’osso 
• FRATTURA COMPLETA: se, invece, la rottura interessa l’intero spessore dell’osso 
• FRATTURA CHIUSA: se i monconi ossei non sono a contatto con l’ambiente 

esterno (non si ha lacerazione della cute) 
• FRATTURA ESPOSTA: se i monconi ossei perforano la cute, producendo spesso 

un’emorragia, ed esponendosi all’ambiente. La presenza di una ferita in 
corrispondenza di una frattura di un osso deve portare a considerare tale frattura 
come esposta 

• FRATTURA COMPOSTA: se i monconi ossei rispettano l’asse anatomico dell’arto, 
mantenendo le normali proporzioni e forme 

• FRATTURA SCOMPOSTA: se i monconi ossei perdono l’asse anatomico dell’arto e 
la parte fratturata appare deformata, con angolature innaturali 

• FRATTURA COMMINUTA: se l’osso è rotto in più punti, con formazione di piccoli 
frammenti. 

 

 
    Frattura          frattura  frattura  frattura 
  Incompleta        completa          comminuta scomposta 
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I segni e i sintomi associati ad una frattura sono rappresentati da: 
• Dolore localizzato alla zona fratturata 
• Sensazione di cedimento, scroscio e crepitio osseo 
• Perdita del normale profilo anatomico (l’arto o la parte fratturata perdono la loro 

normale configurazione, apparendo accorciati, ruotati o schiacciati) 
• Impossibilità a muovere la parte fratturata 
• Motilità diversa dal normale 
• Tumefazione ed alterazione del colorito della cute 
• Alterazione della sensibilità: formicolio e intorpidimento 

 
Il trattamento delle frattura consiste fondamentalmente nella loro immobilizzazione. Lo 
scopo è quello di attenuare il dolore, prevenire ulteriori danni ai tessuti, impedire che una 
frattura chiusa possa diventare esposta per lacerazione della cute sovrastante, prevenire 
danni vascolari e nervosi, prevenire l’embolia. 
Si ricorda di: 

• Controllare i parametri vitali, anche durante il trasporto, poiché le emorragie interne 
possono manifestarsi improvvisamente con shock 

• Evitare manovre che possano determinare lo spostamento dei monconi ossei (il 
movimento del moncone osseo, infatti, può ledere i muscoli, i vasi e i nervi ad esso 
adiacenti) 

• Tagliare gli abiti in corrispondenza della zona fratturata 
• Se la frattura è esposta, lavare con soluzione fisiologica e proteggere con un telino 

sterile 
• Eventualmente lenire il dolore applicando del ghiaccio (interporre sempre delle 

garze tra il sacchetto del ghiaccio e la cute del paziente) 
• Controllare il polso e la sensibilità a valle della frattura prima e dopo l’applicazione 

dell’immobilizzatore: 
o Se il polso è assente prima dell’immobilizzazione, accelerare le manovre 
o Se dopo l’immobilizzazione il polso è assente, è necessario allentare la stecco 

benda e ricontrollare. 
 
Alcune fratture particolari: 

• Clavicola e scapola: in questi distretti una frattura si manifesta con un aspetto di 
“spalla cadente”. Il trattamento, in funzione del trasporto in ospedale, consiste nel 
praticare un bendaggio con fascia triangolare. 

• Bacino (pelvi): sono lesioni generalmente molto gravi a causa del possibile danno 
a carico delle strutture nervose e vascolari di cui questo distretto corporeo è 
particolarmente ricco. Possibili anche lesioni ad organi interni. Frequentemente 
coesistono lesioni a carico della colonna vertebrale. 

• Femore (testa e collo): è una frattura caratteristica delle persone anziane. Il 
sospetto di frattura nasce se vi è impotenza funzionale e impossibilità a stare in 
piedi. Nelle forme tipiche il piede è rivolto verso l’esterno (extrarotazione dell’arto 
fratturato) e l’arto può apparire più corto.  
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Una frattura può avere complicanze generali e locali.  
Le prime sono rappresentate da: 

• Shock: nella maggior parte dei casi è conseguente alla lacerazione di vasi 
sanguigni con notevole perdita di sangue (attenzione: la perdita di sangue non 
necessariamente si manifesta all’esterno, ma può anche essere occulta in quanto il 
sangue si accumula nei tessuti o nelle cavità naturali del corpo) 

• Embolia: è dovuta al distacco di piccole particelle di grasso lacerate dai monconi 
ossei fratturati che passano nella circolazione arrivando ai polmoni. Qui ostruiscono 
un ramo dell’arteria polmonare causando l’arresto del flusso sanguigno in una parte 
più o meno ampia del polmone. 

Le seconde, invece, sono costituite da: 
• lacerazione od ostruzione dei vasi sanguigni, cui possono conseguire emorragie 

e shock 
• schiacciamento di fibre nervose con perdita della sensibilità e dell’attività motoria 
• lesioni ai tessuti molli 
• infezioni: questa complicanza può essere prevenuta coprendo la ferita con garze 

sterili. 
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USO DEGLI IMMOBILIZZATORI PER GLI ARTI: 
 
Gli immobilizzatori degli arti sono dispositivi ideati per l’immobilizzazione in caso di lesioni 
come fratture, lussazioni, ecc. e possono essere fondamentalmente di due tipi: 

1. rigidi 
2. a depressione 

gli immobilizzatori sono indicati in tutti i casi in cui vi sia un arto traumatizzato perché 
consentono di: 

• ridurre il movimenti delle parti fratturate con riduzione del dolore e del danno locale 
• prevenire la fuoriuscita di ossa fratturate e quindi la trasformazione di una frattura 

chiusa in una esposta 
• prevenire il passaggio nel circolo di grasso 
• ridurre il movimento delle parti fratturate con riduzione del rischio di lesioni dei vasi 

sanguigni e dei nervi 
 
MATERASSINO A DEPRESSIONE: 

 
È un dispositivo composto da un sacco di plastica contenente palline di polistirolo. Grazie 
alla presenza di una valvola, l’aspirazione di aria ne determina un irrigidimento che crea un 
tutt’uno tra il materasso e il corpo del paziente. È radiotrasparente e ciò consente di poter 
praticare gli esami diagnostici radiologici senza necessità di rimozione.  
Tecnica: si distende a terra il materassino, distribuendo in modo uniforme le palline di 
polistirolo; quindi, si posiziona su di esso l’arto del paziente, si modella il materassino 
affinché assuma i contorni dell’arto e si aspira l’aria contenuta in modo che le palline di 
polistirolo aderiscano tra di loro, conferendo al materassino una consistenza rigida. Per 
liberare l’arto, è sufficiente aprire la valvola della camera d’aria permettendo l’ingresso in 
essa dell’aria. 
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STECCOBENDE RIGIDE: 

  
Questo tipo di immobilizzatori possono essere di due tipi: 

• possono avere una lamina di alluminio radiotrasparente, ricoperta da uno strato di 
spugna a sua volta rivestito da un tessuto plastico facilmente lavabile (vedi foto a 
sinistra) 

• possono essere completamente rigidi in ogni loro parte e sono rivestiti da plastica, 
impermeabile e facilmente lavabile (vedi immagine a destra) 

entrambi questi modelli hanno delle cinghie di velcro che permettono di fissare facilmente 
la steccobenda intorno all’arto. 
Tecnica: si fa scivolare la stecco benda sotto l’arto, avendo cura di comprendere sempre 
le articolazioni a monte e a valle della frattura; a questo punto si stringe con le cinghie di 
velcro. Soprattutto negli immobilizzatori completamente rigidi, se rimangono degli spazi fra 
lo strumento e l’arto del paziente, riempirli con garze, traversi, lenzuola.  
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LESIONI TRAUMATICHE DELLA PELLE 
 

CONTUSIONE 
 
Le contusioni sono lesioni molto frequenti, conseguenti all’urto contro oggetti rigidi o alla 
caduta a terra. Esse si formano per l’accumulo di sangue e liquidi nei tessuti per la rottura 
dei capillari e si caratterizzano per gonfiore e dolore nell’area interessata con aumento del 
dolore anche ad una semplice pressione. 
 
È anche possibile la comparsa di un ematoma, più o meno esteso, e di un alterato colorito 
della cute (livido). La guarigione si ha di solito in pochi giorni, con la progressiva riduzione 
del gonfiore e del livido, essendo generalmente queste lesioni di non grave entità; a volte, 
però, possono essere multiple ed accompagnarsi a lesioni degli organi interni, per cui è 
sempre bene fare un’accurata valutazione del paziente, specialmente quando la dinamica 
del trauma è sospetta. Il trattamento consiste nel rimuovere gli indumenti al fine di 
valutare l’entità della lesione e nell’applicare del ghiaccio sulla parte dolorante e gonfia. 
 

 
 

ESCORIAZIONE 
 

Per lo più causata da sfregamenti o graffi, interessa solo lo strato più superficiale della 
pelle. In questi casi sarà sufficiente rimuovere con cautela gli eventuali abiti e lavare con 
fisiologica, al fine di rimuovere terriccio o altro materiale estraneo. Successivamente, si 
procede alla disinfezione della lesione e si applica una medicazione sterile.  
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FERITA 
 
È una lesione di continuo della cute che, a seconda della profondità, può essere distinta in: 

• Superficiale: se interessa solo lo strato superficiale della cute; in genere provoca 
sanguinamenti limitati. Fanno eccezione le ferite del cuoio capelluto che possono 
essere molto sanguinanti, poiché in questa zona i vasi sanguigni sono più 
superficiali 

• Profonda: se interessa la cute a tutto spessore, potendo arrivare a ledere i muscoli 
o gli organi sottostanti; può accompagnarsi ad emorragie consistenti tali da 
compromettere le funzioni vitali del ferito. 

 
Oltre che per la profondità, le ferite possono essere classificate anche in base al loro 
aspetto e al mezzo che le ha determinate in: 

• Ferite da taglio: ad andamento rettilineo, con bordi netti, tanto più larghe quanto 
più in profondità si è spinto il taglio 

• Ferite lacero-contuse: si presentano con margini frastagliati e irregolari, spesso 
accompagnate ad un ematoma; si produce come conseguenza di uno stiramento o 
di una contusione 

• Ferite da punta: si caratterizzano per la presenza di un foro stretto, la cui forma 
ripete quella dell’agente che l’ha prodotta; in genere è penetrante e profonda.  

 
Per quanto riguarda il trattamento, costituisce priorità assoluta la prevenzione dello shock, 
nei casi di ferite con emorragia, nonché il rischio di eventuali infezioni. 
Pertanto la procedura più corretta nella gestione delle ferite sarà: 

• Controllare i parametri vitali (ABC, con particolare attenzione all’individuazione dei 
segni di shock) 

• Rimuovere gli abiti in corrispondenza della ferita 
• Togliere eventuali anelli, bracciali, orologi, per evitare che il successivo insorgere di 

gonfiore possa provocare fenomeni di strozzamento con una limitazione del flusso 
di sangue 

• Lavare la ferita con soluzione fisiologica per allontanare eventuali materiali estranei 
come terriccio, sabbia, ecc… 

• Non applicare mai polveri, pomate, alcool, disinfettanti o acqua ossigenata sulle 
ferite aperte, perché sono sostanze tossiche. 

• Non estrarre corpi estranei conficcati nella ferita 
• Tentare di stabilizzare il corpo estraneo con un bendaggio al fine di impedirne 

spostamenti accidentali durante il trasporto del paziente in ospedale 
• Coprire con garze sterili le ferite bloccando la medicazione con nastri cerotto 
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EVISCERAZIONE 
 
Consiste nella fuoriuscita di un viscere, o di parte di esso (per lo più addominale), dalla 
breccia di una ferita. In questi casi occorre controllare rapidamente i parametri vitali (ABC, 
con particolare attenzione all’individuazione dei segni di shock) dopo di che si espone con 
cautela la ferita rimuovendo gli abiti. È obbligatorio non tentare di far rientrare i visceri 
che, al contrario, andranno coperti con telo sterile. Il soccorso sarà completato dalla 
somministrazione di ossigeno. Durante il trasporto il paziente sarà messo in posizione 
supina, con le gambe flesse al fine di ridurre la pressione addominale e contrastare 
l’ulteriore fuoriuscita dei visceri. 
 

AMPUTAZIONE 
 
Per amputazione si intende la perdita traumatica di una parte del corpo, generalmente 
rappresentata da un arto o da parte di esso. È un evento grave. Attualmente, grazie ai 
progressi della microchirurgia, è spesso possibile reimpiantare l’arto amputato a meno che 
non sia stato gravemente danneggiato (ad es., per schiacciamenti o grosse distruzioni). 
Anche se il successo del reimpianto dipende da molti fattori, certamente ha grande 
importanza il tempo che intercorre tra il trauma e l’intervento chirurgico: in linea di 
massima, tutti gli arti possono essere reimpiantati entro 6 ore dal trauma.  
Il soccorso avrà un duplice obiettivo: 

1. L’assistenza alla persona che ha subito l’amputazione 
2. Il rinvenimento e la corretta conservazione della parte amputata 

 
L’assistenza alla persona che ha subito l’amputazione ha, ovviamente, la priorità rispetto al 
reperimento della parte amputata e la prima manovra da effettuare è il controllo 
dell’emorragia.  
La prima misura da effettuare è l’applicazione di un bendaggio compressivo sul moncone 
residuo. Se il tamponamento non risulta efficace, si proseguirà con altre manovre 
comprendenti, nell’ordine, il sollevamento dell’arto amputato, la compressione dell’arteria 
a monte dell’amputazione e l’applicazione del laccio emostatico come ultima risorsa.  
 
Per quanto riguarda la gestione della parte amputata è necessario che, dopo averla 
recuperata, sia conservata in modo corretto, al fine di poter procedere con successo al 
reimpianto, avendo cura di: 

• Pulirla accuratamente con soluzione fisiologica sterile 
• Avvolgerla in un telo sterile 
• Riporla in una busta di plastica 
• Mettere il tutto in un’altra busta di plastica e, fra le due buste, mettere del ghiaccio. 
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TRAUMA TERMICO 
 
Verranno ora trattate le possibili patologie e lesioni causate dal trauma termico che può 
presentarsi con diverse condizioni e manifestazioni. Vengono generalmente suddivise in 
due grosse categorie: le lesioni da caldo e le lesioni da freddo. Ognuna di queste categorie 
viene ulteriormente suddivisa in lesioni localizzate (come ad esempio le ustioni o i 
congelamenti) e in lesioni sistemiche (come l’ipotermia o l’ipertermia che provocano degli 
effetti generalizzati su tutto il corpo). 
 

CENNI DI ANATOMIA SULLA PELLE 
 
La pelle o cute, l’organo più esteso del nostro corpo, è costituita da 3 strati, che 
dall’esterno verso l’interno sono: 

• EPIDERMIDE: uno strato costituito esclusivamente da cellule epiteliali, senza vasi 
sanguigni 

• DERMA: lo strato intermedio costituito da tessuto connettivo, vasi sanguigni, 
terminazioni nervose e ghiandole 

• IPODERMA o STRATO SOTTOCUTANEO: lo strato più interno, costituito da 
tessuto elastico, tessuto fibroso e depositi di grasso. 

 
La cute assolve a diverse funzioni, prima fra tutte quella di barriera protettiva verso 
l’esterno, che aiuta a prevenire le infezioni. Inoltre, previene la perdita di liquidi e aiuta a 
regolare la temperatura corporea. Infine, con le terminazioni nervose presenti in essa, 
trasmette al sistema nervoso centrale tutte le informazioni provenienti dal mondo esterno.  
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USTIONI 
 
Le ustioni sono lesioni della pelle, a volte anche dei tessuti profondi, provocate dal 
trasferimento di energia termica da una fonte di calore ad una parte più o meno estesa 
della superficie corporea. 
Gli agenti fisici in grado di causare un’ustione possono essere di varia natura: 

• Fuoco 
• Sostanze liquide, solide o vapori ad alte temperature 
• Elettricità (in questo caso si parlerà di folgorazioni) 
• Sostanze chimiche, come acido cloridrico, ammoniaca, ecc, che causano ustioni per 

corrosione (in questo caso si parlerà di causticazione) 
 
La gravità di un’ustione è determinata da diversi elementi: 

1. Profondità dell’ustione (grado) 
2. Estensione dell’ustione 
3. Regione del corpo ustionata 
4. Agente ustionante 
5. Età del paziente (i bambini e gli anziani sono soggetti più a rischio) 
6. Presenza di altre patologie 

 
Per quanto riguarda la profondità, le ustioni si classificano in: 

• Ustioni di primo grado: sono ustioni superficiali, che interessano solo 
l’epidermide e si manifestano con rossore e gonfiore localizzati, eritema, cute calda 
e secca, dolore localizzato 

• Ustioni di secondo grado: sono ustioni che interessano anche il derma e si 
manifestano con arrossamento intenso, bolle (chiamate flittene, che sono difese 
fisiologiche contro le infezioni), dolore molto intenso (in quanto vengono intaccate 
le terminazioni nervose presenti nel derma) 

• Ustioni di terzo grado: sono ustioni che coinvolgono tutti e tre gli strati della 
pelle e possono raggiungere le ossa e i muscoli sottostanti; si manifestano con aree 
carbonizzate di colore scuro e aree biancastre secche, il dolore è lieve o del tutto 
assente (in quanto le terminazioni nervose sono state bruciate) 

 

 



105 
 

 
  



106 
 

L’estensione di un’ustione viene valutata attraverso la regola del 9 in base alla quale ad 
ogni distretto corporeo è attribuito un numero pari a 9 o ad un suo multiplo: 

• Testa e collo: 9% 
• Ciascun arto superiore: 9% 
• Torace e addome: 18% 
• Schiena: 18% 
• Ciascun arto inferiore: 18% 
• Regione genitale: 1% 

 

 
Nel bambino, queste proporzioni cambiano leggermente e si avrà: 

• Testa e collo: 18% 
• Torace e addome: 18% 
• Schiena: 18% 
• Ciascun arto superiore: 9% 
• Ciascun arto inferiore: 14% 
• Regione genitale: 1% 

 
L’ustione rappresenta un rischio per la vita quando supera il 20% della superficie cutanea 
nell’adulto e il 10% nel bambino. 
 
Per quanto riguarda il distretto corporeo coinvolto dall’ustione, questa può essere 
grave, indipendentemente dalla profondità e dall’estensione, se interessa le vie aeree 
superiori (sintomi rivelatori saranno dispnea, sangue nel’espettorato, tosse stizzosa, 
ecc…). Oltre all’ustione diretta delle vie aeree, ci può anche essere un’inalazione di fumi da 
parte del paziente, in quanto le particelle di fumo provocano numerosi danni alle cellule 
dell’apparato respiratorio. Ovviamente queste situazioni possono compromettere la 
pervietà delle vie aeree.  
 
L’età del paziente ustionato incide notevolmente sulla probabilità di sopravvivenza. 
Una persona molto giovane (un bambino) o molto anziana reagisce poco ad una lesione 
da fuoco. I pazienti anziani, soprattutto, possono avere numerose patologie preesistenti 
che possono ulteriormente aggravare la situazione. 
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Nelle ustioni, la conseguenza più grave che si possa manifestare è senza dubbio lo shock 
ipovolemico, che si manifesta perché vi è un deficit nella massa sanguigna circolante con 
caduta dell’ossigenazione tissutale. La risposta del corpo ad un’ustione è la formazione di 
edema e, se l’ustione è particolarmente estesa, la formazione dell’edema è molto 
significativa. Ovviamente il passaggio di liquidi che va a formare l’edema comporta una 
riduzione del volume di sangue circolante e il paziente andrà in stato di shock.  
 
Altra conseguenza molto grave nelle ustioni è senza dubbio il rischio di infezione, in 
quanto la distruzione della cute non garantisce più quella barriera protettiva dall’ambiente 
esterno.  
 
Trattamento delle ustioni: 

• Porre particolare attenzione ai pericoli ambientali (fumo, elettricità, sostanze 
caustiche, ecc…se non si è in sicurezza, avvisare la Centrale Operativa e attendere 
l’arrivo dei Vigili del Fuoco) 

• Allontanare il paziente dalla causa dell’ustione 
• Effettuare l’ABC per verificare la presenza delle funzioni vitali 
• Verificare il coinvolgimento delle vie respiratorie 
• Spogliare il paziente senza rimuovere gli indumenti aderenti alla cute lesa 
• Lavare con abbondante soluzione fisiologica 
• Coprire la parte lesa teli sterili 
• Posizionare garze sterili tra le dita se coinvolte 
• Coprire il paziente con una metallina con il lato argentato rivolto verso l’esterno 

(una coperta isotermica, generalmente utilizzata per prevenire l’ipotermia, ma in 
questo caso la si usa per far disperdere il calore in eccesso) 

• Prestare attenzione all’insorgenza dello shock 
• Nel caso di ustione agli occhi lavare abbondantemente con acqua, detergendoli 

continuamente e bendare senza comprimere 
• Nel caso di ustioni chimiche, lavare abbondantemente la parte lesa con acqua. 
• Somministrare ossigeno ad alti flussi 
• Trasportare il paziente in posizione anti-shock se si manifesta un’ipotensione 

arteriosa. 
 
Cosa NON fare: 

• Non usare estintori per soffocare le fiamme sulla persona coinvolta 
• Non rimuovere gli indumenti a diretto contatto con la cute lesa, perché si 

esporrebbero gli strati profondi all’ambiente esterno 
• Non bucare le bolle, in quanto queste sono un meccanismo di difesa contro le 

infezioni 
• Non applicare cerotti 
• Non forzare l’apertura degli occhi nel caso in cui questi siano coinvolti 
• Non usare disinfettanti, ghiaccio, unguenti, prodotti “anti-ustione” o sostanza oleose 

di qualunque tipo sulle parti ustionate, in quanto queste sostanze fanno trattenere il 
calore 
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Considerazioni speciali sulle ustioni: 
• Nel caso di ustione da calce secca e soda caustica, non lavare le parti ustionate con 

acqua, in quanto l’acqua attiva fa aumentare il potere corrosivo di queste sostanze. 
Per contro, queste sostanze vanno spazzolate via dalla parte lesa. 

 
 

FOLGORAZIONE 
 
La folgorazione è una condizione patologica conseguente all’esposizione del corpo ad una 
fonte di corrente elettrica. È un caso particolare di ustione. Gli effetti possono essere di 
diversa gravità a seconda di: 

• Intensità 
• Voltaggio 
• Forma 
• Frequenza 
• Percorso 
• Durata del contatto con la corrente 

La prima cosa da fare è verificare se il paziente è ancora in contatto con la sorgente 
elettrica. Se questo non può essere verificato con certezza, NON TOCCARE IL 
PAZIENTE, in modo da non diventare parte del circuito. Bisogna avvisare subito la 
Centrale Operativa e attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco, addestrati a questo compito. Le 
folgorazioni possono anche causare arresto cardiaco e può essere necessaria una 
Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP).  
Le lesioni provocate da una folgorazione sono delle vere e proprie ustioni termiche poiché 
la resistenza dei tessuti converte l’energia elettrica in calore in proporzione diretta al 
voltaggio e all’intensità.  
 
Come si presenta un paziente folgorato: 

• Ustioni nei punti di entrata e di uscita dell’energia elettrica 
• Alterazioni del sistema nervoso che si manifestano con contrazione della 

muscolatura fino ad arrivare alla paralisi 
• Difficoltà respiratoria o arresto respiratorio a causa della contrattura dei muscoli 

respiratori 
• Alterazione del ritmo cardiaco (aritmie) o arresto cardiaco 
• Pressione arteriosa elevata o bassa con segni e sintomi di shock 
• Perdita di coscienza 
• Difficoltà visive 
• Fratture ossee e/o lussazioni dovute alle intense contrazioni muscolari o ad una 

caduta 
• Crisi convulsive 
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Cosa fare: 
• Garantire la sicurezza: quando si soccorre un paziente folgorato è importante 

valutare la sicurezza della scena, perché la causa dell’infortunio potrebbe essere 
ancora attuale oppure non si hanno elementi sufficienti per poter lavorare in 
sicurezza; in questo caso non bisogna assolutamente avvicinarsi al paziente, ma si 
deve attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco. 

• Effettuare la valutazione ABC e, se necessario, iniziare RCP 
• Somministrare ossigeno 
• Valutare le ustioni cutanee, ricercando almeno due siti esterni dell’ustione, quello 

d’ingresso e quello di uscita della corrente elettrica 
• Verificare l’insorgenza dello stato di shock 
• Trasportare il paziente immediatamente in Pronto Soccorso 
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CONGELAMENTO 
 
Il congelamento è una lesione cutanea da freddo, in cui si verifica la formazione di cristalli 
di ghiaccio nell’acqua contenuta nei tessuti in seguito all’esposizione a basse temperature. 
La normale risposta dell’organismo all’abbassamento della temperatura al di sotto dei livelli 
desiderabili è la riduzione del flusso sanguigno alla cute per ridurre gli scambi di calore con 
l’ambiente esterno. L’organismo agisce con un meccanismo di vasocostrizione dei vasi 
periferici per dirottare verso il centro del corpo il sangue nel tentativo di preservare la 
temperatura normale. La riduzione di questo flusso periferico diminuisce in maniera 
significativa la temperatura delle estremità distali. Quanto più è lunga l’esposizione, tanto 
maggiore sarà la riduzione del flusso sanguigno periferico. Il corpo preserva quindi la 
temperatura a spese delle estremità e della cute. In caso di temperature molto basse, i 
fluidi corporei tendono a cristallizzare, provocando danno ai tessuti e dando origine al 
congelamento. Questa è una situazione che interessa soprattutto le porzioni distali del 
corpo, quali dita delle mani e dei piedi, lobi delle orecchie, punta del naso e guance. 
 
I congelamenti si misurano in gradi: 

• Congelamenti di primo grado: l’estremità diventa rossa e leggermente gonfia; 
tutto torna alla normalità in qualche giorno 

• Congelamenti di secondo grado: compaiono chiazze chiare, a volte sanguinanti, 
la sensibilità è diminuita. La zona congelata può cicatrizzarsi 

• Congelamenti di terzo grado: nessuna sensibilità al riscaldamento, il tessuto 
rimane freddo, la cute è in necrosi. L’evoluzione non trattata del congelamento 
porta ad un arresto totale della circolazione del sangue nella parte colpita con 
morte (necrosi) dei tessuti vicini e perdita della parte. 

 
Trattamento dei congelamenti: 

• Sottrarre il paziente dall’ambiente freddo e metterlo in un ambiente riscaldato 
• Coprire il paziente con indumenti caldi e asciutti dopo aver tolto quelli freddi ed 

eventualmente umidi 
• Scaldare gradualmente le zone colpite da congelamento 
• Monitorare il paziente e le sue funzioni vitali 
• Trasportare immediatamente il paziente in ospedale 

 
Cosa NON fare: 

• Non frizionare con la neve 
• Non massaggiare 
• Non far assumere bevande alcoliche o caffè (queste bevande provocano un’ulteriore 

vasocostrizione) 
• Non applicare pomate, unguenti, pomate anti-congelanti, ecc… 
• Non iniziare il riscaldamento prima che il paziente sia stato trasportato in un luogo 

caldo e asciutto 
• Non esercitare pressioni sulla parte lesa 
• Non perforare eventuali vesciche formatesi per il congelamento 
• Non permettere al paziente di camminare sulla parte lesa nel caso in cui questa sia 

un’estremità inferiore. 
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IPOTERMIA E IPERTERMIA 
 
Le cellule dell’organismo si mantengono in vita e svolgono le proprie funzioni ad una 
temperatura ottimale di 37°C. Il nostro corpo, per mantenere costante questa temperatura 
mette in atto una serie di meccanismi in grado di produrre o di disperdere il calore. Questo 
delicato equilibrio fra produzione e dispersione di calore prende il nome di 
termoregolazione.  
Tutte le attività del nostro organismo, che avvengono attraverso reazioni chimiche, 
producono calore. Questo calore che viene costantemente prodotto deve essere eliminato 
e il meccanismo fondamentale della riduzione della temperatura corporea è la dispersione 
attraverso la superficie del nostro organismo. Ciò è possibile in quanto sotto la cute vi è 
una fitta rete di capillari, attraverso cui il sangue cede parte del proprio calore, 
analogamente a quanto avviene nel radiatore delle automobili. Il flusso di sangue può 
essere aumentato o diminuito a seconda della necessità di aumentare o diminuire la 
dispersione di calore. Un secondo meccanismo di termoregolazione è la produzione del 
sudore: il sudore, evaporando, raffredda la superficie corporea.  
Quando questo equilibrio viene a mancare, si parla di disordini della termoregolazione. 
 
L’ipotermia e l’ipertermia sono due condizioni patologiche, rispettivamente, da freddo e da 
caldo che si manifestano a livello sistemico, ovvero interessano tutto l’organismo.  
Si parla di IPERTERMIA quando la temperatura corporea supera i 40°C; si parla di 
IPOTERMIA quando la temperatura corporea scende sotto i 35°C.  
 
Tra le ipertermie si hanno il colpo di calore e il colpo di sole, mentre l’assideramento 
è una forma di ipotermia.  
 

COLPO DI CALORE 
 
Il colpo di calore si ha quando la temperatura corporea di un determinato luogo inizia ad 
aumentare e con essa aumenta il tasso di umidità tanto da far ristagnare sulla cute il 
sudore del paziente (espulso inizialmente per compensare il caldo); questo sudore andrà 
ad impedire l’emissione di altro sudore e la vittima sarà incapace di compensare il caldo 
per vasodilatazione. La temperatura corporea aumenterà fino a raggiungere e superare il 
livello di sopravvivenza delle cellule cerebrali: infatti, l’altra condizione che si manifesta 
durante un colpo di calore è una sintomatologia di tipo neurologico.  
 
Secondo le cause, ci sono tre tipi di colpo di calore: 

• Colpo di calore classico: colpisce soprattutto gli anziani che vivono in case poco 
ventilate e con elevate temperature ambientali 

• Colpo di calore da sforzo: si presenta soprattutto in soggetti giovani impegnati in 
sforzi fisici intensi 

• Colpo di calore da farmaci o da sostanze d’abuso 
 
Segni e sintomi: 

• Temperatura corporea superiore ai 40°C 
• Sete intensa 
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• Nelle prime fasi del colpo di calore si ha un’intensa sudorazione; successivamente 
l’organismo non riesce più a disperdere calore con la sudorazione e la cute apparirà 
calda, arrossata e secca 

• Cefalea 
• Alterazioni dello stato di coscienza quali agitazione, confusione mentale, sopore, 

convulsioni, coma 
• Nausea e/o vomito 
• Crampi muscolari 
• Respiro superficiale 
• Pallore 
• Polso frequente 
• Eventuale shock 

 
Cosa fare: 

• Allontanare il paziente dall’ambiente in cui lo si è trovato 
• Metterlo in posizione anti-shock 
• Togliere gli indumenti al paziente 
• Effettuare la valutazione ABC 
• Mantenere la pervietà delle vie aeree: attenzione particolare al vomito! 
• Cercare di raffreddare il paziente con impacchi di garze bagnate e posizionare del 

ghiaccio sulla nuca, sul collo, sulla fronte, sotto le ascelle e sull’inguine (il ghiaccio 
va posizionato sui punti dove passano le arterie più grosse del corpo, per favorire il 
raffreddamento del sangue che vi circola) 

 
COLPO DI SOLE 

 
Il colpo di sole è causato da un’eccessiva e prolungata esposizione della testa diretta al 
sole che provoca un aumento della temperatura, in quanto i raggi del sole hanno 
compromesso i centri della termoregolazione. Conseguentemente si verifica un’eccessiva 
vasodilatazione con calo pressorio e stato di shock.  
I segni e sintomi di più frequente riscontro sono: 

• Cefalea 
• Confusione mentale 
• Allucinazioni 
• Rossore al viso 
• Nausea 
• Vomito 
• A volte perdita di coscienza 

 
Cosa fare: 

• Portare il paziente al riparo, in un ambiente fresco e ventilato 
• Impacchi freddi sulla fronte e sulla nuca 
• Se cosciente trasportarlo in posizione semiseduta 
• Se incosciente metterlo in posizione laterale di sicurezza 
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ASSIDERAMENTO 
 
L’ipotermia è la diminuzione della temperatura corporea al di sotto dei 35°C. Si avrà 
un’ipotermia lieve se la temperatura è compresa fra i 35°C e i 32°C; si avrà 
un’ipotermia moderata se la temperatura è compresa fra i 32°C e i 28°C; si avrà 
un’ipotermia severa se la temperatura è inferiore ai 28°C.  
 
L’ipotermia che interessa tutto il corpo si chiama assideramento e si ha in seguito ad 
un’esposizione prolungata a basse temperature (è una condizione che si presenta 
soprattutto in situazioni di forte disagio sociale, come fra i senzatetto, fra gli etilisti o i 
tossico-dipendenti o fra gli anziani trascurati). 
 
Quando la temperatura corporea scende sotto i 35°C, la frequenza cardiaca, la 
respirazione e la pressione sanguigna iniziano a diminuire. La riduzione del flusso 
sanguigno in periferia devia il sangue caldo al centro del corpo. La muscolatura del corpo 
inizierà a contrarsi per produrre calore, dapprima con i brividi, poi con contrazioni sempre 
più violente. Questa reazione alla fine cessa e i muscoli diventano rigidi quando la 
temperatura corporea scende sotto i 32°C. Nel frattempo, si avrà anche un’inibizione dei 
centri nervosi che non saranno più in grado di controllare la temperatura corporea.  
 
Segni e sintomi: 

• Brividi 
• Rigidità muscolare 
• Lento sopore 
• Respiro e polso rallentati 
• Cute pallida e gelata 
• Alterazione dello stato di coscienza fino all’incoscienza 
• Eventuale arresto cardiaco 

 
Cosa fare: 

• Trasferire il paziente in un posto riscaldato (in ambulanza) 
• Togliere eventuali indumenti bagnati, asciugarlo e coprire il paziente con dei panni 

(non riscaldare il paziente troppo velocemente!) 
• Effettuare la valutazione ABC 
• Somministrare ossigeno 
• Non somministrare bevande alcoliche o caffè 
• Se cosciente, parlare continuamente con il paziente, in quanto questo tenderà ad 

assopirsi 
• Trasportare il paziente in posizione anti-shock 
• Se necessario, iniziare la RCP 
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ANNEGAMENTO 
 
L’annegamento è la morte causata dalla penetrazione di acqua o di altri liquidi nei 
polmoni, tanto da non permettere la respirazione e quindi la sopravvivenza.  
La sindrome da annegamento è una sindrome da insufficienza respiratoria acuta che può 
presentarsi in modo: 

• Primitivo: in quei pazienti che sono improvvisamente incapaci di resistere ad 
un’immersione 

• Secondario: quando l’annegamento complica una precedente patologia che 
colpisce il paziente mentre è immerso, impedendogli di resistere all’immersione (ad 
es. un malore) 

 
Segni e sintomi: 

• Insufficienza respiratoria che si manifesta con: 
o Dispnea 
o Tosse 
o Cianosi 
o Rantoli e sibili respiratori 
o Alterazione dello stato di coscienza (fino al coma) 

• Insufficienza cardio-circolatoria che si manifesta con: 
o Polso periferico filiforme 
o Tachicardia 
o Ipotensione 
o Arresto cardiaco 

 
Cosa fare: 

• Estrarre nel più breve tempo possibile il paziente dal liquido in cui è immerso, 
facendo molta attenzione alla sicurezza! 

• Disporre il paziente in un posto caldo e asciutto 
• Togliere i vestiti bagnati, asciugare la cute e proteggerlo da ulteriori perdite di 

calore 
• Verificare la pervietà delle vie aeree e rimuovere qualsiasi corpo estraneo 

eventualmente presente 
• Se necessario, iniziare RCP 
• Somministrare ossigeno ad alti flussi 
• Raccogliere informazioni dettagliate sulla dinamica dell’annegamento 
• Prestare attenzione a tutti quei sintomi che possono aver provocato malori, e 

quindi, l’annegamento 
• Prevenire lo stato di shock 
• Trasportare velocemente il paziente in Pronto Soccorso 

 
Cosa NON fare: 

• Non tentare mai un salvataggio in acqua se non si è addestrati! È necessario far 
intervenire i Vigili del Fuoco. 

• Non rimuovere l’acqua o l’aria dallo stomaco del paziente perché si rischierebbe di 
provocare il passaggio nelle vie aeree di sostanze presenti nello stomaco. 
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Minore è la temperatura dell’acqua, maggiori sono le possibilità di ripresa in quanto a 
basse temperature il metabolismo cellulare rallenta, richiedendo un minor apporto di 
ossigeno.  
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ASPETTI GIURIDICI DEL SOCCORSO 
 

IL VOLONTARIO COME INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO 
 
Fino a non molto tempo fa, la qualifica del soccorritore volontario non aveva un ruolo ben 
preciso e riconosciuto. Un inquadramento del Volontario è operato dalla legge 266 
dell’11/8/91 (Legge Quadro del Volontario), in cui si stabilisce che lo Stato riconosce il 
valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia.  
Viene precisato, inoltre, che per attività di volontariato s’intende quell’attività prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, 
senza fini di lucro, ma esclusivamente per fini di solidarietà.  
 
Nella seduta del 22 maggio del 2003 della Conferenza Stato Regioni, viene definito meglio 
il ruolo del Soccorritore: 
 
“il personale volontario o dipendente delle Organizzazioni di cui art.5 commi 2 e 3 del D.P.R. 
27/3/92 (inclusi gli autisti) che svolge la sua attività sui mezzi di soccorso di base e avanzati del 
“sistema 118”, deve essere in possesso della qualifica di Soccorritore.” 
 
Inoltre, sempre nella stessa seduta della Conferenza Stato Regioni, sono stati definiti 
anche i requisiti minimi di formazione richiesti al Soccorritore Volontario o Dipendente. Tra 
questi, i più importanti sono: 

1. Conoscenza e abilità nelle manovre di supporto alle funzioni vitali di base e 
utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

2. Conoscenza e abilità nelle manovre di immobilizzazione e gestione del 
paziente traumatizzato 

 
Il Soccorritore, nell’espletamento delle funzioni di servizio, assume la qualifica giuridica di 
“incaricato di pubblico servizio”.  
 
Art. 358 del Codice Penale: 
“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 
titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata 
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di 
quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione 
di opera meramente materiale.” 
 
Quindi, considerato il tipo di attività svolto da un Soccorritore, è possibile chiaramente 
riconoscere nelle sue azioni il servizio di una pubblica funzione e, quindi, considerarlo 
come incaricato di pubblico servizio.  
Questo riconoscimento comporta dia dei diritti che dei doveri. 
L’unico vantaggio che questa qualifica comporta è una speciale aggravante, per meglio 
tutelare l’attività pubblica dell’incaricato a servizio dello Stato, con un aumento di pena 
sino ad un terzo per coloro che compiono un reato a danno di un soggetto appartenente a 
tale categoria.  
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Al contrario dei diritti, i doveri risultano essere numerosi, inoltre espressamente previsti 
dalla legge; per la particolare attività che svolge un Soccorritore, numerosi sono i rischi a 
cui è esposto rispetto ad un privato cittadino.  
Il Volontario non è immune da responsabilità potendo essere chiamato a rispondere delle 
proprie azioni e, dal punto di vista legale, questa responsabilità può essere sia civile che 
penale. 
La responsabilità civile consiste nel fatto che quando si arreca un danno a qualcuno, 
volontariamente o involontariamente, si ha l’obbligo di risarcirlo; la responsabilità civile è 
trasmissibile (per esempio, in caso di danno può essere chiamato a risarcire non solo il 
soccorritore, ma anche l’Ente di cui egli fa parte). Questo risarcimento potrà essere 
effettuato anche dall’assicurazione, obbligatoria per ogni volontario in base alla 
legge 266/91. 
 
La responsabilità penale comporta che, quando si viola una legge, si deve rispondere di 
tale violazione; essa è strettamente personale e nell’ambito del soccorso extraospedaliero 
si può rilevare, oltre che nell’ipotesi “dolosa” (cioè in caso di danno causato 
volontariamente), anche quando il Volontario compia reati non volontariamente ma per: 

• Negligenza: non adottare, in un determinato caso, tutte le dovute cautele (scarsa 
attenzione, dimenticanza, superficialità) 

• Imprudenza: agire con leggerezza, con la mancanza di attenzione che un comune 
cittadino deve sempre avere (azione avventata, comportamento frettoloso) 

• Imperizia: non conoscere o non sapere applicare tutte le conoscenze e le capacità 
che si presume facciano parte del bagaglio del soccorritore. 

In questo caso ci sarà l’obbligo di rispondere all’autorità giudiziaria, la quale indagherà se 
nell’operato del soccorritore sia stata violata una legge (responsabilità penale). Il 
riconoscimento di una responsabilità in tal senso sarà attribuita esclusivamente al 
soccorritore, che dovrà pertanto risponderne personalmente, essendo la responsabilità 
penale strettamente personale.  
 
Essendo il Volontario in servizio un incaricato di pubblico servizio, egli ha diversi obblighi, 
tra cui soprattutto: 

1. L’obbligo di denuncia 
2. L’obbligo del segreto professionale 

 
OBBLIGO DI DENUNCIA 

 
Art. 362 del Codice Penale: omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio: 
“L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata 
nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio è 
punito con la multa fino a euro centotre. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato 
punibile a querela della persona offesa.” 
 
Il Volontario, nello svolgere un servizio di pubblica attività, ha un obbligo in più rispetto al 
comune cittadino per quanto riguarda il dovere di denuncia. Infatti, l’incaricato di pubblico 
servizio ha l’obbligo giuridico di denunciare qualunque fatto o situazione che abbia le 
caratteristiche del reato perseguibile direttamente dal giudice, anche senza denuncia della 
parte lesa. 
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OBBLIGO DEL SEGRETO D’UFFICIO 
 
Art. 326 del Codice Penale: Rivelazione/utilizzazione di segreti d’ufficio: 
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali 
debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni.  
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.  
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri 
un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano 
rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.  
Se il fatto e' commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di 
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.” 
 

RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE 
 
Art. 622 del Codice Penale: Rivelazione di segreto professionale: 
"Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o 
arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è 
punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 
euro 30 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa."  
 
Una delle qualità che un soccorritore deve avere è quella della discrezione. Questa 
caratteristica è così importante che la legge, considerata la particolare posizione del 
Volontario, ha ritenuto opportuno sottolineare l’obbligo alla segretezza di tutti quei fatti e 
di quelle situazioni dei quali può venire a conoscenza per la sua attività.  
 
Si deve intendere per segreto una notizia che non è destinata ad essere pubblica, che 
non deve essere divulgata perché, se resa nota, sicuramente produrrà un danno alla 
persona interessata o ad un suo familiare. L’obbligo di segretezza è esteso a ciò che al 
Volontario è riferito, ma anche a quello che lui vede, sente o semplicemente intuisce in 
virtù delle mansioni che svolge; inoltre, si può incorrere in questo reato non solo 
raccontando direttamente un determinato avvenimento, ma anche nel caso in cui lo si 
lascia capire, annuendo o ammiccando, comportandosi, quindi, in modo tale per cui altri 
vengano a sapere del fatto. 
 
La rivelazione del segreto va distinta dalla trasmissione del medesimo, ovvero dalla 
divulgazione di una notizia per ragioni professionali a colleghi o durante le lezioni, il più 
delle volte portata come esempio. In questo caso il reato non sussiste, in quanto la 
comunicazione avviene per una giusta causa; coloro, però, che ne vengono a conoscenza, 
sono a loro volta vincolati dall’obbligo di non rivelarlo. 
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IL TRASPORTO DEI PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO 
 
Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce dure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 
 
Stando a quanto è scritto in questo Articolo della Costituzione, appare evidente che anche 
il Volontario deve sempre ottenere il consenso alle cure ed al trasporto del 
paziente, sempre che questo sia in grado di intendere e di volere. Essere in grado di 
intendere e di volere significa che il soggetto è in grado di scegliere per sé la soluzione 
migliore. Se un soggetto in grado di intendere e di volere rifiuta il trasporto, i soccorritori 
non potranno caricare a forza il paziente e portarlo contro la sua volontà in ospedale: si 
rischia di andare incontro al reato di violenza privata. In questa situazione, il soccorritore 
può solo cercare di convincere il paziente a lasciarsi trattare e/o trasportare in ospedale. 
Nel caso in cui il paziente non accetti il ricovero, i soccorritore devono comunicare alla 
Centrale Operativa la decisione del paziente e fargli firmare il modulo del rifiuto del 
trasporto. Nessun valore hanno i pareri e la volontà dei parenti e dei congiunti 
dell’assistito. Essi non potranno mai sostituirsi a lui in nessun caso, né per concedere né 
per negare il consenso alle cure.  
 
Tuttavia, per tutelare il soccorritore e rendere meno difficile e rischiosa la sua posizione, 
molto spesso viene invocata la legge dello stato di necessità. 
 
Art. 54 del Codice Penale: Stato di Necessità: 
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od 
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente 
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa 
disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.” 
 
Questo significa che, se il soccorritore si trova di fronte ad una situazione di serio pericolo 
per il paziente, l’emergenza ci autorizza in piena legalità a non seguire le usuali regole. 
Questo concetto si applica, ad esempio, su un soggetto incosciente, che non è in grado di 
esprimere un consenso/dissenso (non è in grado di intendere e di volere): in questo caso, 
il consenso si ritiene presunto e si deve agire come se questo fosse stato espresso.  
 
Un altro caso in cui il soggetto viene considerato non in grado di intendere e di volere è il 
paziente minorenne: poiché il minorenne, giuridicamente privo della capacità di agire, 
non può formulare un consenso né un dissenso validi, questo verrà espresso dai genitori o 
da chi esercita la patria potestà. Nel caso in cui i genitori non siano reperibili, i soccorritori 
provvederanno al trasporto in ospedale del minorenne; il rifiuto di ricovero da parte del 
minore non ha valore legale.  
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T.S.O.: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO 
 
L’unico caso in cui i soccorritori possono trasportare un paziente in ospedale contro la sua 
volontà, quindi, senza il suo consenso, ma senza incorrere in alcun reato è il TSO. 
Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è una misura forzata con la quale un 
soggetto viene sottoposto a terapie di medicina generale (TSO terapeutici) o a terapie 
psichiatriche (TSO psichiatrici). Questa misura è stata istituita dalla Legge 180/1978 e 
attualmente regolamentata dalla Legge 833/1978 (Art. 33-35). 
Il TSO si applica a diverse situazioni, fra cui al ricovero forzato (cioè senza il consenso del 
paziente), evenienza particolarmente frequente in caso di malattie mentali. 
Si può procedere al ricovero coatto in ospedale solo se: 

1. Il paziente presenta manifestazioni psichiche tali da richiedere un intervento 
terapeutico urgente, in quanto è a repentaglio l’incolumità personale e di terzi 

2. Manca il consenso del paziente al trattamento 
3. Mancano le condizioni e le circostanze che consentono di adottare una terapia 

extraospedaliera 
 
Per eseguire un TSO è necessario: 

1. La richiesta scritta di un primo medico (il medico curante) a seguito di una visita 
2. La convalida della richiesta di TSO da parte di un secondo medico appartenente alla 

struttura sanitaria pubblica 
3. La richiesta convalidata dovrà essere presentata alla Centrale Operativa della Polizia 

Municipale, dove l’Ufficiale di turno esegue il controllo di conformità formale, 
predispone la documentazione amministrativa necessaria e provvede 
all’accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria indicata per il 
ricovero 

4. Infine, la richiesta di TSO deve essere convalidata dal Sindaco e confermata dal 
Giudice Tutelare, che interviene nel merito della decisione e dispone di convalidare 
o meno il provvedimento. 

 
Il TSO ha una durata di 7 giorni, scaduti i quali il paziente deve essere dimesso. Tuttavia, 
il TSO può essere prolungato di altri 7 giorni, se ne sussistono i motivi, tramite un’ulteriore 
convalida del Giudice Tutelare. 
 
In genere, per l’esecuzione di un TSO, occorre un’ambulanza ed è sempre obbligatoria la 
presenza della Pubblica Autorità, anche per garantire la sicurezza dell’equipaggio. 


