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 Il coma è una sindrome clinica

caratterizzata da una mancata risposta a

qualsiasi stimolo esterno o bisogno

interno



 In medicina si definisce coma un profondo stato di incoscienza che può essere

provocato da intossicazioni (stupefacenti, alcol,tossine), alterazioni del

metabolismo ( ipoglicemia, cheto-acidosi) o danni e malattie del sistema nervoso

centrale (ictus, traumi cranici,ipossia)

 La gravità e la profondità dello stato di coma si misura in termini di Glasgow Coma

Scale (GCS) che prevede la ricerca di tre “segni” (apertura occhi, risposta verbale,

risposta motoria) e per ognuno di essi, l’attribuzione di un punteggio.

CGS Risultati Neurologici Grado di gravità %

15 Segni neurologici impercettibili Conscio 71.1

Da 13 a 14 Lievi disturbi neurologici
Commozione celebrale

TBI grado 1°
14.2

Da 9 a 12 Moderati disturbi neurologici

Consapevolezza offuscata, 

contusione celebrale

TBI grado 1° - 2°

4.4

Da 6  a 8 Gravi disturbi neurologici
Incoscienza

TBI grado 2° - 3°
4.0

Da 3 a 5 Gravissimi disturbi neurologici
Incoscienza, coma

TBI grado 3°
6.3



 La differenza tra coma e stato stuporoso (shock) è che un paziente
in stato comatoso non è capace di rispondere né a stimoli verbali
né dolorosi; mentre un paziente in stato di shock riesce a dare una
risposta, almeno istintiva (ad es. gridando in risposta a un
pizzicotto)

 Il coma è anche diverso dallo stato vegetativo, infatti in
quest’ultimo un paziente perde le funzioni neurologiche cognitive
e la consapevolezza dell’ambiente intorno a sé, mantenendo però
quelle non cognitive e il ciclo sonno/veglia, avere movimenti
spontanei ed aprire gli occhi se stimolato, pur non parlando nè
obbedendo a comandi.

 Il coma non è nemmeno indice di morte cerebrale, ovvero la
cessazione di tutte le attività del cervello, perché può accadere
che un paziente in coma sia comunque in grado di respirare da
solo.

 Inoltre è anche diverso dal sonno, perché quest’ultimo è sempre
interrompibile.



 E’ una sostanza psicoattiva,
liquida, incolore ottenuta dalla
fermentazione del mosto o di
alcuni zuccheri semplici.
L’etanolo costituisce la
principale componente delle
sostanze psicoattive delle
bevande alcoliche: esso infatti
è in grado di agire sul SNC e
di alterare di conseguenza gli
stati di coscienza



 L’alcol etilico o etanolo è una molecola assai
semplice essendo composta di soli 2 atomi di
carbonio (C), 1 atomo di ossigeno (O) e 5 atomi
di idrogeno (H)

Eppure nonostante la struttura chimica molto
semplice ed un basso peso atomico è in grado di
indurre danni a carico di organi e tessuti
dell’organismo



 Dipendono dalla sua
concentrazione nel
sangue (alcolemia) pari
allo 0,5 gr/l e dal suo
assorbimento. Infatti una
volta ingerito essendo
una molecola molto
piccola e solubile viene
subito assorbito per
semplice diffusione. Se si
verifica una elevata
assunzione di alcol si va
incontro ad un
intossicazione acuta,
ovvero la concen1trazione
ematica di etanolo



 L’alcol svolge sul SNC, un’azione di tipo bifasico:
 Fase euforizzante: in cui gli effetti dell’alcol a

basse dosi sono anche di tipo eccitatorio
(allegria, euforia, sensazione di benessere,
sopravvalutazione delle proprie capacità)

 Fase depressiva: persistendo nell’assunzione, si
manifestano effetti di tipo inibitorio
generalizzato, poichè l’attività neuronale viene
inibita fino al COMA ETILICO

 La quantità di alcol che causa il coma etilico
varia da persona a persona e dalla gradazione
delle bevande alcoliche. Il coma etilico è
pericoloso perché può indurre a morte per
arresto cardiocircolatorio o respiratorio.



Il coma etilico si accompagna a profondo

stato di incoscienza con classica alitosi,

dovuta alla massiccia eliminazione di

alcol a livello alveolare, ed arrossamento

cutaneo, vasodilatazione ed ipotermia,

(possibile causa di morte), bradicardia

ed ipotensione arteriosa, depressione

respiratoria



Valutare prioritariamente i parametri vitali: 
 Respirazione:
 Assicurare la pervietà delle vie aeree  (rimuovere corpi 

estranei, protesi, vomito)
 Monitorare frequenza del respiro e sat.O2 
 Somministrare O2

 Circolazione
 Monitorare la PA
 Monitorare l’attività cardiaca
 Le riserve cerebrali di glucosio forniscono energia per 

circa 2 minuti dopo l’interruzione del flusso sanguigno;la 
perdita di coscienza avviene dopo 8-10 secondi 
dall’interruzione del flusso

 Trattare immediatamente ipotensione , aritmie severe



 Inoltre 
 Assicurare sempre un accesso venoso “valido” 
 Rilevare temperatura ascellare e rettale
 Procedere con posizionamento di c.vescicale
 Posizionare sng se si prevede vomito(prevenire ab ingestis), 

se i riflessi faringei sono assenti occorre effettuare prima, la  
protezione delle vie aeree mediante intubazione.

 Tutti i pazienti intubati devono essere sottoposti a 
ventilazione controllata mirata ad ottenere:

 Adeguata ossigenazione
 Prevenzione ipercapnia ed ipocapnia mantenendo una  

PaCO2tra 30 e 35 mmHg



Emocromo

Glicemia

Creatininemia, sodiemia, potassiemia,

cloremia, calcemia

Alcolemia

emogasanalisi



 Non esiste un “antidoto”, pertanto la terapia si basa sulla
correzione dell’ipotermia, dell’ipoglicemia, e
dell’acidosi(diminuzione pH nel sangue):

 Glucosio per via endovenosa , eventualmente associato a
piccole quantità di insulina , per la correzione
dell’ipoglicemia

 Fruttosio 1,6 difosfato, tiamina, metadoxina ed acido
piroglutammico per accelerare il metabolismo dell’alcol

 Bicarbonato per la correzione dell’acidosi metabolica
 Soluzioni saline per ristabilire l’equilibrio idro-salino
 Glutatione per facilitare la detossificazione epatica
 Naloxone ad alte dosi per la sua azione risvegliante

aspecifica
 Mezzi fisici per contrastare l’ipotermia
 Eventuale mantenimento forzato della respirazione tramite

mezzi artificiali



 Il presente lavoro di tesi ha cercato di 
mettere in evidenza la problematica 
dell’alcol. Leggendo libri, riviste, opuscoli, 
giornali ed infine internet ho constatato che 
sempre molti più giovani si avvicinano a 
questa droga. Ritengo che si debba dare 
maggior spazio a questo argomento nei 
corsi universitari di medicina ed 
infermieristica in modo tale da fornire ai 
nuovi laureati una formazione più 
esauriente.




