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FASI DELL’EMERGENZA NEL TRAUMA DEL 
TORACE 

 
AUTORE: Salvatore Bontempo, infermiere della terapia 

intensiva di cardiochirurgia dell’A.O. Monaldi di Napoli 

Il presente lavoro è un estratto di un lavoro più ampio che riguarda tutto ciò 

che ruota intorno alla problematica del trauma al torace conseguente ad 

incidente stradale: cinematica, epidemiologia, gestione del sistema del 

soccorso etc. Nel presente elaborato sono presentati, invece, elementi più 

strettamente inerenti alla fase assistenziale ed al nursing nell’emergenza. 

Riepilogo dei principali aspetti temporali ed operativi del 
sistema emergenza trauma: 

 Controllo dei materiali, delle attrezzature e dei luoghi 

deputati al trattamento dell’emergenza 

 Dispatch 

 Valutazione del trauma/Triage 

 Primary survey /Secondary Survey 

 Raccolta e registrazione dei dati 

 Rientro (codice di rientro-rivalutazione continua) 

 Primary survey 

 Secondary Survey 

 Raccolta e registrazione dei dati 

 Trasferimento/dimissione 

 Ricondizionamento dei materiali e ripristino dei luoghi 
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Dispatching 

 
Tutto ha inizio con la chiamata alla centrale operativa del 118 dove 

l’operatore, di solito un infermiere, risponde alla chiamata. Suo compito è 

quello di stabilire quale tipo di automezzo ed equipaggio da inviare sul 

posto, ovvero stabilire se necessita un equipaggio ALS (Advanced Life 

Support), un equipaggio BLS (Basic Life Support) o semplicemente un 

mezzo di trasporto con equipaggio non sanitario o stabilire la necessità di 

impiegare il soccorso aereo o la necessità di effettuare un rendez-vous tra 

Fig. 1 Da Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna “Il Politrauma: La rete 

organizzativa per la gestione del trauma 

maggiore nella provincia di Piacenza 

Raccomandazioni per il trattamento intra ed 

extraospedaliero.” 
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un’ambulanza BLS ed una ALS o tra un’ambulanza BLS ed un’auto 

medica, tenendo d’occhio l’obiettivo di assicurare le cure più efficaci nel 

modo più tempestivo possibile. In alcuni contesti le ambulanze vengono 

indicate con lettere quali la A (ambulanza di soccorso avanzato con a bordo 

rianimatore, infermiere, autista soccorritore), B (ambulanza di soccorso base 

con infermiere o soccorritore addestrato e autista soccorritore), B 

medicalizzata (Medico dell’emergenza, infermiere, autista soccorritore). 

Secondo l’American College of Surgeon sarebbe necessaria un’ambulanza 

ALS ogni 250000 abitanti. Da uno studio concernente l’outcome a seconda 

del team e del mezzo di soccorso inviato, si evince che “i pazienti con 

traumi gravi che sono stati soccorsi da un team molto esperto che include un 

anestesista-rianimatore hanno un tasso di sopravvivenza di 3 volte più alto”. 

(38)
 

Riportiamo di seguito un abstract di un interessante studio che riprende i 

dati ottenuti  da un altro autore che ci aiuta a comprendere l’importanza 

della composizione del team e quindi della qualità delle prime cure: 

“Nell’area del Friuli Venezia Giulia l’Autore ha considerato 222 pazienti 

vittime di trauma con ISS > 15 (traumi maggiori). Essi sono stati suddivisi 

in tre gruppi in relazione alla modalità di trasporto al centro di cura 

definitivo: 

- gruppo A (82 pazienti): ambulanze con infermiere professionale a bordo e 

trasportati all’ospedale più vicino per un successivo trasferimento, dopo 

l’iniziale stabilizzazione 
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- gruppo B (98 pazienti): direttamente ad un ospedale di secondo livello (da 

infermieri professionali, 89, e da medici non specificamente addestrati nelle 

manovre di intubazione tracheale, 9) 

- gruppo C (42 pazienti): soccorsi da équipe dell’elicottero e direttamente 

trasportati al centro di secondo livello. 

Il tempo medio di arrivo al centro di secondo livello per il gruppo A è 

risultato pari a 162 minuti di media (90’ – 300’), con una mortalità pari al 

38%; per il gruppo B pari a 27 minuti ed una mortalità del 32%; per il 

gruppo C la media per il ricovero è stata pari a 55 minuti e la mortalità pari 

al 12% (significativamente più bassa rispetto al gruppo A, p < 0.005, e 

gruppo B, p < 0.05). Il 34% dei pazienti del gruppo C è stato intubato ed il 

14% sottoposto a drenaggio toracico; i liquidi infusi ammontano in media a 

Fig. 2 Esempio di scheda di 

dispatching: Da Agenzia 

Regionale Sanitaria Marche 

“Documento guida: Sistema 

Integrato Assistenza del Trauma 

Grave”; 2006. 
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600 cc. di colloidi e 840 di cristalloidi (nelle ipotesi 1000 e 1200 cc. 

rispettivamente)”. 
(34)

  

L’analisi del bisogno del traumatizzato viene attuata mediante il processo di 

Dispatch, ovvero una sorta di intervista telefonica guidata da un algoritmo 

preimpostato che si effettua a colui che ha effettuato la chiamata.  E’ 

opportuno che tale operazione sia standardizzata mediante opportuno 

protocollo di interrogazione universalmente riconosciuto, come ad esempio 

il Dispatch Medical Priority le figure 23, 24, 25 rappresentano tre esempi di 

schede di Dispatch: una relativa alla valutazione dei parametri vitali,  una 

Fig 3 Esempio di scheda di 

dispatching: Da Agenzia Regionale 

Sanitaria Marche “Documento guida: 

Sistema Integrato Assistenza del 

Trauma Grave”; 2006. 
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seconda relativa ai traumi, una terza relativa agli incidenti stradali. 

 

Fig. 4 Esempio di scheda di 

dispatching: Da Agenzia Regionale 

Sanitaria Marche “Documento guida: 

Sistema Integrato Assistenza del 

Trauma Grave”; 2006. 
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La scheda di Dispatch contiene in primis l’indicazione circa il tipo d’evento 

a cui si riferisce, si sviluppa come un diagramma che guida l’operatore 

nell’intervista e che conduce ad un codice d’invio, in calce riporta, inoltre, 

alcune disposizioni per coloro che si trovano sul luogo del sinistro 

(potenziali primi soccorritori) che facilitano l’intervento dell’equipaggio di 

soccorso. Sarebbe opportuno che gli infermieri addetti alla centrale 

operativa presentino determinati requisiti psichici, tra l’altro comuni a tutti 

Fig. 5 Flow chart sistema emergenza 

118 in Campania 



8 

 

coloro che lavorano nell’ambito dell’emergenza/urgenza, ovvero capacità di 

restare lucidi anche nei momenti più critici. Necessaria inoltre una certa 

esperienza di attività professionale in reparti di medicina d’urgenza, 

chirurgia d’urgenza, rianimazione. L’esperienza unita ad un’adeguata 

formazione, sono un connubio imbattibile.  

E’ ovvio che durante il processo di dispatching si devono ottenere anche  

tutte le altre informazioni standard relative ad una situazione di emergenza 

sanitaria (luogo dell’evento, numero delle persone coinvolte, funzioni vitali 

etc). Ulteriori informazioni che possono aiutare a farsi un quadro della 

situazione (definizione dei criteri dinamici o situazionali) sono il numero ed 

il tipo dei mezzi coinvolti, il tipo di strada sul quale ha avuto luogo il 

sinistro (strada urbana, extraurbana), se sono stati coinvolti pedoni o 

motocicli, se i passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, se sono 

coinvolti bambini, anziani o donne incinte, se le lamiere sono contorte o se 

si nota fumo, un inizio d’incendio, o fuoco (necessità di contattare i VVFF), 

se il veicolo è ribaltato, uscito di strada o caduto in scarpata etc.. 

 

 

 

 

 

Tabella I Da Regione Emilia 

Romagna “Rapporto Registro 

Traumi Gravi 2007”;  
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Mezzo di soccorso 
Alla fine del processo di dispatching, come abbiamo visto, viene attribuito 

un codice d’invio, ovvero un codice che indica il tipo di mezzo ed 

equipaggio da attivare che secondo il decreto sulla codificazione degli 

interventi di emergenza del 15 maggio 1992 può essere, rispettivamente 

dalla situazione meno critica alla più critica: BIANCO, VERDE, GIALLO, 

ROSSO (avanzato e diminuito), mentre nel documento del SIAT Marche 

viene espresso con ALFA (per equipaggio ALS), BETA (per equipaggio 

BLS), GAMMA (per equipaggio non sanitario). Nella figura 27 è riportato 

uno schema che illustra le varie caratteristiche collegate a ogni codice 

d’invio. 

 

Fig. 6 Da Agenzia Regionale Sanitaria 

Marche “Documento guida: Sistema 

Integrato Assistenza del Trauma 

Grave”; 2006. 
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Team di soccorso 
Nel nostro caso è necessaria un’ambulanza con medico ed infermiere a 

bordo, ed attrezzata con tutto quanto necessario ad affrontare un trauma al 

torace, ovvero dal necessario per intubare (o per effettuare una tracheotomia 

o cricotiroidotomia), al necessario per posizionare un tubo di drenaggio 

toracico, al necessario per effettuare una pericardiocentesi,  una eventuale 

minitoracotomia, necessario per defibrillare e per effettuare un Pacing 

esterno (Zoller), nonché tutto il necessario per immobilizzare il paziente 

(estricatore KED da Kendrics Extricator Device, collare, tavola spinale) ed 

evitare danni al rachide. 

Oggigiorno gli infermieri sono sempre più protagonisti (a volte esclusivi) 

della scena dell’emergenza ed in diverse realtà si è, e si sta sperimentando, 

l’impiego di equipaggi composti da soli infermieri (con atti medici delegati). 

In realtà noi crediamo che nel 

contesto del trauma al torace grave 

Tab. II. Da Regione Emilia Romagna 

“Rapporto Registro Traumi Gravi 

2007”;  

 

Fig. 7 Modello di estricatore KED 
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ci siano diverse 

problematiche che 

necessitano ancora di 

approfondimenti e che 

richiedano risposte ad 

alta professionalità e specializzazione e che vedano ancora il medico come 

leader dell’intervento, anzi sarebbe opportuno che questi avesse conoscenze 

ed abilità specifiche, sorte da una formazione ed un’esperienza significativa 

(medico con specializzazione in anestesia e rianimazione, medico 

dell’emergenza). 

 

Scena 
Sul luogo del sinistro i soccorritori devono, in prima istanza, garantire la 

propria ed altrui sicurezza ricorrendo, laddove possibile, all’aiuto delle forze 

dell’ordine e dei VVFF. La strada è un ambiente molto pericoloso, 

specialmente in determinate condizioni di scarsa visibilità, tempi e modalità 

di reazione ridotti o alterati (strada extraurbana, intervento notturno, nebbia, 

pioggia, fondo stradale ghiacciato etc); è quindi prioritario ad ogni 

intervento l’adeguata segnalazione della propria presenza mediante 

lampeggianti, fari, torce, triangoli e quant’altro all’uopo disponibile. 

Sarebbe opportuno chiedere a qualcuno dei presenti di posizionarsi ad una 

certa distanza dal luogo del sinistro per avvertire gli automobilisti in 

procinto di avvicinarsi (All’uopo ideale l’utilizzo di torce e fari, pezzi di 

stoffa colorati etc). Fondamentalmente l’intervento deve essere tempestivo, 

liberando le vittime dagli autoveicoli in condizioni di sicurezza, evitando 

Fig 8. Da Regione Emilia 

Romagna “Rapporto Registro 

Traumi Gravi 2007”;  
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però di arrecare ulteriori danni. Spesso e volentieri infatti sono presenti 

danni al rachide e ferite penetranti che richiedono manovre particolari per 

l’estricazione. E’ ovvio che in caso di pericolo imminente (incendio, 

esplosione, probabile sopraggiungere ad alta velocità di veicoli) bisogna 

intervenire tempestivamente senza preoccuparsi di arrecare ulteriori danni. 

Non bisognerebbe assolutamente intervenire se ciò potrebbe costituire un 

rischio per la vita dei soccorritori, salvo poi il dover dimostrare al 

magistrato che queste condizioni fossero reali e consistenti.  

In via del tutto teorica ci sarebbero dei limiti ponderali da non oltrepassare 

(25Kg a testa), ma è difficile che un team di soccorso si rifiuti di sollevare 

un paziente, tutt’al più è consentito di richiedere l’assistenza dei VVFF. E’ 

necessario il contatto continuo con la centrale operativa per ricevere 

indicazioni e per informare circa il numero delle vittime e l’entità delle 

lesioni. 

In caso di più vittime e nel caso in cui le risorse non consentano di prestare 

le opportune cure a tutti loro, si procede con il triage (da trier, scegliere) 

mediante i sistemi START e JUMP START (Pediatrico). Il modulo di 

addestramento che forma al triage potrebbe essere l’ “Emergo Training 

System”. Una volta individuata la vittima da soccorrere e posizionata in 

maniera sicura e confortevole, sia per i soccorritori che per la vittima stessa, 

si procede con l’algoritmo riconosciuto pressoché universalmente dalle linee 

guida sopramenzionate, ovvero si attuerà la Primary Survey o valutazione 

primaria. 
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Valutazione primaria del traumatizzato 
Con la valutazione primaria si effettuano degli interventi che hanno come 

fine il controllo ed eventuale ripristino della ventilazione, perfusione ed 

ossigenazione dei tessuti, riduzione delle emorragie, valutazione dello stato 

neurologico con protezione del rachide e termo protezione: “In caso di 

trauma al torace non penetrante, potenzialmente fatale, è possibile effettuare 

una rapida diagnosi e trattamento (nel 90% dei casi), nei tempi della golden 

hour, con mezzi non invasivi, attraverso la definizione di criteri situazionali 

e clinici, l’applicazione di modelli di intervento basati su questi e la 

standardizzazione delle procedure (ATLS). Ad esempio un semplice 

drenaggio toracico può risolvere situazioni critiche”.
 (37) 

 

Punto critico 1: alterazione della percezione del tempo. Come osservato da 

qualche autore i soccorritori hanno una percezione del tempo alterata, 

specificamente rallentata. E’ importante quindi che chi lavora in emergenza 

impari a gestire il tempo nella maniera adeguata. 

 

E’ fondamentale che l’intervento sia ben coordinato; ogni membro 

dell’equipe deve avere il suo compito prestabilito in precedenza e di solito il 

coordinamento è a cura del medico che quindi è il team leader. Si procede 

quindi mediante l’algoritmo ABCDE, acronimo di: 

Airway, ovvero controllo e ripristino della pervietà delle vie aeree. Un 

paziente cosciente e che parla avrà ovviamente le vie aeree pervie. La 

pervietà viene ottenuta mediante l’aspirazione del cavo orale, la rimozione 

manuale di oggetti, denti e quant’altro presente nel cavo orale (da effettuarsi 
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con attenzione per scongiurare pericolo di morsi o ulteriore discesa di corpi 

estranei nelle vie aeree) e la sublussazione della mandibola. 

L’iperestensione del collo in un soggetto traumatizzato è pericolosa in 

quanto potrebbe arrecare gravi danni in chi ha una frattura del rachide 

cervicale, in prima istanza quindi si deve procedere all’immobilizzazione 

del rachide mediante collare. Lesioni delle vie aeree alte con ostruzione 

richiedono tracheotomia e cricotiroidotomia. Disfonia in paziente cosciente 

è indicativa di lesione di tale tipo. Se il riflesso della deglutizione è assente, 

se il paziente è incosciente e se presenta segni di distress respiratorio 

 

(SO
2
<85% con FiO

2
 100%) non immediatamente risolvibile è indicata 

l’intubazione oro tracheale.  

 

Punto critico 2: intubazione Tale procedura è piuttosto complicata in un 

paziente traumatizzato e richiede talvolta molto tempo (alterazione dei 

rapporti anatomici, campo sporco di sangue etc), per questo motivo, sovente 

personale poco esperto in tale manovra preferisce utilizzare presidi quali 

l’AMBU. Sempre per lo 

stesso motivo è 

preferibile non utilizzare 

miorilassanti (scomparsa 

Fig. 9 : maschera laringea 

Tab. III Da Regione Emila 

Romagna “Rapporto Registro 

Traumi Gravi 2007”;  
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del riflesso della deglutizione e residua attività respiratoria) se si prevede un 

insuccesso (basta una blanda sedazione con benzodiazepine) e tenere pronti 

i presidi utili per una tracheotomia o cricotiroidotomia o il necessario per 

intubazione difficile. Ultimamente è stato proposto l’utilizzo di presidi quali 

la maschera laringea LMA (non esente dal rischio di rigurgito e inalazione) 

che non richiede un’alta qualifica per l’uso e del sistema Combitube che 

protegge dalle inalazioni. L’intubazione naso tracheale è preferibile in 

pazienti coscienti, ma è sconsigliabile in pazienti con frattura della base 

cranica e trauma facciale. 

E’ necessaria inoltre maggiore chiarezza sulla competenza, in riguardo a tale 

procedura, delle varie figure professionali coinvolte. 

 

Breathing, ovvero rilevazione della presenza e qualità degli atti respiratori. 

L’acronimo OPACS guida in tale analisi: 

Osservare, posizionando l’orecchio sulla bocca del paziente e tenendo lo 

sguardo verso i suoi piedi si Osserverà l’espansione del torace ottenendo 

informazioni circa l’ampiezza e la simmetria dell’atto respiratorio, osservare 

inoltre il colorito di labbra, cute, lingua (cianosi); 

Palpare, palpando il torace è possibile individuare reperti quali enfisema 

sottocutaneo, segno di perdite di aria dall’albero respiratorio con probabile 

pneumotorace (al tatto appare come un crepitio simile al calpestio della 

neve), individuazione di fratture costali e dello sterno che possono aver 

determinato Volet costale o lesioni agli organi interni. Le fratture possono 

essere considerate un indicatore della forza dell’impatto e dell’entità dei 

danni agli organi interni (tranne nei bambini): “…considerando il numero di 
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fratture costali come un fattore prognostico (tabella XVI), un numero più 

grande di fratture è stato associato con un tasso più alto di versamento di 

liquido pleurico o gas, ciò era di particolare importanza in pazienti con 

respiro paradosso (volet costale). Le complicanze generali, respiratorie e la 

mortalità aumentavano in maniera direttamente proporzionale al numero di 

fratture presenti. Il volet costale era associato con un marcato aumento in 

morbilità e mortalità”.
 (9)

 

 

Relazione tra fratture costali,tipo d’impatto e lesione: 

1. Le fratture dalla 1° alla 3° costola indicano impatti ad alta energia e 

probabili lesioni dei grossi vasi; 

2. dalla 4° alla 9° sono indicative di probabile contusione polmonare e 

pneumotorace; 

3. dalla 10° alla 12°: possibili lesioni addominali. 
(39)

 

4. Inoltre: Frattura di prima e seconda costa, sterno o scapola indicano 

trauma ad elevata energia con rischio di gravi lesioni associate.
 (40)

  

 

Auscultare, almeno 4 campi polmonari per individuare il murmure 

vescicolare (segno di adeguata ventilazione); 

Contare, il numero di atti respiratori; 

Tabella IV; da “Indicators of Severity 

in Chest Trauma” 
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Saturimetria, valutarla appena possibile (reperto non affidabile in condizioni 

di scarsa perfusione tissutale). 

In caso di assenza di attività respiratoria si provvede alla ventilazione 

mediante pallone autoespansibile (AMBU) con ossigeno ad alti flussi (12-

15Lt/min), se il paziente respira si provvede invece alla somministrazione di 

ossigeno con maschera dotata di reservoir (10-12Lt/min) poiché: “Dopo 

l’immobilizzazione del rachide cervicale il mantenimento dell’erogazione di 

ossigeno è l’intervento primario e più importante. I pazienti incoscienti e i 

pazienti con distress respiratorio dovrebbero essere sottoposti ad 

intubazione endotracheale e ventilazione controllata sulla scena”.
 (33)

 

Sono minacce (che impediscono la ventilazione polmonare) da scongiurare 

prioritariamente lo pneumotorace da ferita penetrante, lo pneumotorace 

iperteso, l’emotorace massivo, il Volet costale. 

Lo pneumotorace (specialmente quello iperteso), l’emotorace massivo e lo 

shock emorragico sono le cause principali del primo picco di mortalità in 

caso di trauma al torace. 

In caso di ferita con diametro superiore ai 2/3 del diametro tracheale (ferita 

soffiante) che permette l’entrata di aria nel cavo pleurico (con conseguente 

pneumotorace) con segni di distress respiratorio, bisogna apporre una 

medicazione impermeabile chiusa sui tre lati che permette all’aria di uscire 

ma non di entrare. In caso di shock refrattario alla reinfusione di liquidi, di 

assenza di murmure vescicolare, iperfonesi e turgore delle giugulari (assente 

in caso di ipovolemia), polso paradosso, bisogna sospettare uno 

pneumotorace iperteso. Manovra da effettuare in regime di emergenza è la 

decompressione del cavo pleurico mediante introduzione di uno o più aghi 
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da 16G (montati su siringa senza stantuffo) nel secondo spazio intercostale, 

1-2 cm lateralmente alla linea emiclaveare, sul margine superiore della 

costola inferiore,  al quale segue posizionamento di drenaggio toracico nel 

5° spazio intercostale sempre sulla linea emiclaveare. Tale manovra si è 

dimostrata molto efficace nel diminuire la mortalità: “La grande 

maggioranza dei pazienti con lesione toracica non richiede un intervento 

chirurgico, ma è necessario posizionare nel 10-15% dei casi un drenaggio 

toracica o effettuare in una proporzione più bassa una puntura pericardica o 

una toracotomia”.
 (32) 

Lo pneumotorace iperteso può seguire a ventilazione meccanica in caso di 

lacerazione polmonare. 

In caso di Volet costale (in inglese Flail Chest) rimedi atti ad immobilizzare 

il torace si sono rivelati poco efficaci. Sono efficaci invece il controllo del 

dolore mediante oppiacei e l’ossigenoterapia. Efficace inoltre ventilazione a 

pressione positiva. 

In caso di emotorace massivo (raccolta superiore a 1500 ml di sangue) ci 

troviamo di fronte ad un paziente che presenta i segni di shock emorragico e 

distress respiratorio. L’intervento anche questa volta consiste nel 

posizionamento di un drenaggio toracico. Il sangue eventualmente raccolto 

può essere successivamente reinfuso. 

 
Tabella V; da “Indicators of Severity 

in Chest Trauma” 
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Punto critico 3: uniformità del linguaggio e comunicazione 

Un lavoro svolto da un’equipe infermieristica della regione Umbria ha 

analizzato vari aspetti del Dipartimento dell’Emergenza Urgenza o DEA che 

include il SET (servizio di emergenza territoriale 118), il pronto soccorso e 

la rianimazione ed è giunto ad individuare alcune criticità nella continuità 

assistenziale che spesso e volentieri si ripetono in ambiti diversi e che 

secondo noi meritano di essere sottolineati ed opportunamente affrontati. 

Secondo tale lavoro bisognerebbe intervenire sulla: 

 Comunicazione: attraverso la creazione di un sistema di 

comunicazione per la definizione della “catena di trasmissione” 

delle informazioni. La comunicazione è “la modalità di trasmissione 

di notizie di tipo assistenziale-clinico tra operatori e/o servizi, e deve 

rispondere a caratteristiche di tempestività, continuità, esaustività, 

uni direzionalità, chiarezza”. Ossia: 

> Tempestività: la comunicazione deve essere stabilita 

immediatamente al verificarsi dell’evento; 

> Continuità: la comunicazione tra l’operatore che l’avvia e 

quello che la riceve, deve essere continua e costante, fino al 

“conferimento del caso”; 

> Esaustività: la comunicazione deve utilizzare un “codice” che 

risponda a criteri di semplicità (immediatamente 

decodificabile), sinteticità (messaggio essenziale), 

completezza (deve fornire tutti gli elementi necessari alla 
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definizione del quadro clinico), condivisione (utilizzo di un 

linguaggio comune); 

> deve procedere solo dall’operatore che la attiva a quello che 

la riceve e non viceversa (Unidirezionalità); 

> la comunicazione deve consentire di disegnare percorsi 

assistenziali precisi e preliminari (Chiarezza); 

 Integrazione multi-professionale infermieristica, medica e 

multidisciplinare: Le modalità di realizzo dell’integrazione  

multidisciplinare  determinano il gradiente d’efficacia 

dell’intervento sanitario globale ed interdisciplinare. Elemento 

fondante dell’integrazione è di nuovo la comunicazione. 

 Umanizzazione (che riprenderemo in seguito). 
(41)

 

 

Punto critico 4: drenaggio toracico, decompressione cavo pleurico 

Come abbiamo avuto modo di capire la decompressione del cavo pleurico e 

il posizionamento di drenaggio toracico sono operazioni fondamentali per 

scongiurare alterazioni emodinamiche e respiratorie gravissime, senza le 

quali c’è un’alta probabilità di decesso del paziente. Il posizionamento del 

drenaggio toracico è un’operazione che necessita di un certo addestramento 

e che può determinare delle complicazioni, sembra quindi che la sua pratica 

sia di esclusiva competenza medica. Per quanto riguarda invece la 

decompressione con ago e siringa, pensiamo che i rischi legati a tale 

manovra (lesione arteria mammaria, arterie intercostali, pneumotorace) 

siano minori di quelli rappresentati dal mancato intervento. Sarebbe quindi 
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opportuno che anche il personale infermieristico impiegato in ambulanza sia 

addestrato alla sua esecuzione.  

 

Circulation, ovvero controllo del sistema circolatorio e suo eventuale 

supporto. Bisogna accertarsi della presenza del polso carotideo, della 

frequenza cardiaca e del ritmo, della presenza di segni di shock (temperatura 

cute, colore, tempo riempimento capillare letto ungueale) ed intervenire per 

arrestare eventuali emorragie; importante è il reperto del turgore delle 

giugulari. Effettuare una manovra di “log roll” per individuare 

sanguinamenti sulla parte posteriore. 

In caso di arresto cardiaco si effettuano le compressioni toraciche secondo 

l’algoritmo BLS che nell’ultima edizione delle linee guida IRC (2005) ha 

dato maggiore enfasi alle compressioni rispetto alla ventilazione (frequenza 

compressioni 100/min., rapporto compressioni/ventilazioni 30:2, 

soppressione insufflazioni iniziali). Sempre secondo tali linee guida la 

defibrillazione dovrebbe avvenire dopo almeno 5 cicli di RCP (2 min.).  

In conseguenza di trauma al torace si potrebbero verificare un’aritmia 

cardiaca post-contusione che andrebbe trattata come qualsiasi altra aritmia e 

il tamponamento cardiaco con alterazioni emodinamiche da diminuzione 

della gittata cardiaca con caduta della pressione arteriosa ed aumento della 

pressione venosa centrale: “Giacché molti sintomi non sono specifici, il 

tamponamento deve essere sospettato in molti contesti, per esempio, in 

pazienti che hanno ferite del torace o addome superiore e ipotensione o in 

quelli che hanno ipotensione preceduta da sintomi di una patologia 

pericardica, così come afflizione toracica e dolore pleurico. Tachipnea e 
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dispnea sotto sforzo che progrediscono in fame d’aria a riposo sono i 

sintomi chiave, ma non può essere possibile ottenere  tali informazioni da 

pazienti incoscienti o obnubilati o che presentano convulsioni. Molti 

pazienti si presentano deboli e fiacchi e possono presentare sintomi vagali 

come anoressia, disfagia e tosse. Molti reperti fisici sono ugualmente non 

specifici. La tachicardia (frequenza cardiaca maggiore di 90 battiti per 

minuto) è la regola. Il trattamento del tamponamento cardiaco è il drenaggio 

dei contenuti pericardici, preferibilmente attraverso un ago da paracentesi 

con guida eco o con altro tipo di imaging coma la fluoroscopia o TC. 

Comunque, l’improvviso collasso circolatorio giustifica la pericardiocentesi 

senza imaging, siccome un ulteriore scompenso può avvenire 

improvvisamente. Se il cuore non può essere raggiunto dall’ago o dal 

catetere, il drenaggio chirurgico è necessario, di solito attraverso 

un’incisione sottocostale. Il drenaggio chirurgico è desiderabile in pazienti 

con sanguinamento intrapericardico ed in quelli con emopericardio 

coagulato o condizioni toraciche che rendono il drenaggio con ago difficile 

o inefficace”.
 (42) 

 Altri gravi alterazioni emodinamiche sono determinate, come visto in 

precedenza, dal pneumotorace iperteso. Compito dell’infermiere in questa 

fase dell’algoritmo è il posizionamento di almeno due cannule venose di 

grosso calibro per la terapia infusiva e farmacologica. Ricordiamo che un 

ago di 18G dà la possibilità di infondere circa 100ml di liquidi in un minuto,  

mentre uno di 16G porta questa quantità a 210ml. Ovviamente molto 

dipende anche dalla densità del liquido da infondere che deve essere 

riscaldato per proteggere il paziente dal rischio di ipotermia. Per le donne 



23 

 

incinte è consigliabile il posizionamento sul lato sinistro per evitare 

compressioni sulla Vena Cava.  

Effettuare stabilizzazione dei corpi estranei infissi per evitare emorragie 

incontrollabili. Le emorragie esterne possono essere controllate con la 

compressione; sono inoltre allo studio preparati che determinando 

l’assorbimento di acqua dalla ferita, favoriscono la coagulazione. 

Per quanto riguarda il tipo di liquidi da infondere è comunemente preferita 

l’infusione di cristalloidi che vengono rapidamente smaltiti e che 

scongiurano rischi legati ad un sovraccarico inaspettato. I colloidi inoltre 

possono determinare reazioni allergiche. Il loro uso è ristretto a casi in cui è 

necessario una resa emodinamica rapida del riempimento, inoltre: 

“L’ammontare delle infusioni dovrebbe essere stabilito in base alla perdite 

ematiche. I pazienti con lesione traumatica dell’encefalo richiedono almeno 

una normale pressione sanguigna. I pazienti con severa emorragia 

incontrollata non dovrebbero ricevere eccessive infusioni prima che un 

trattamento chirurgico urgente possa essere effettuato”.
 (33) 

Sempre per quanto riguarda la somministrazione di liquidi, in caso di 

tamponamento cardiaco “Studi effettuati su animali sani, non anestetizzati  

con strumenti in situ ed euvolemia hanno fornito diversi risultati che hanno 

gettato dubbi sul valore dei vari approcci, specialmente sul riempimento. In 

realtà, aumentare il volume può aiutare solo i pazienti con ipovolemia, 

poiché nei pazienti con normovolemia ed ipervolemia, il riempimento può 

aumentare le pressioni intracardiache così come la dimensione del cuore, le 

quali si tramutano in un aumento della pressione intrapericardica, che poi 

riducono o annullano le basse pressioni miocardiche transmurali che 
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supportano la circolazione. Per di più, la somministrazione intravenosa di 

liquidi può far precipitare il tamponamento”.
 (42) 

 
E’ da ricordare che in caso di arresto cardiaco un tamponamento può 

rendere vano il massaggio cardiaco. 

 

Un dolore retrosternale con 

irradiazione posteriore, 

interscapolare, deve porre il 

sospetto di rottura parziale 

dell’Aorta o di dissezione che 

purtroppo vede come unico 

intervento possibile sul posto, 

il controllo della pressione mediante β bloccanti ed Urapidil: “Il trauma non 

penetrante dell’Aorta avviene in meno dell’1% degli impatti dei veicoli a 

motore ma è responsabile del 16% delle morti. Questa lesione è seconda 

solo al trauma del capo come causa determinante il decesso dopo impatti 

stradali.”.
 (14)

 

Tale evenienza richiede la centralizzazione tempestiva del paziente, in 

quanto solo l’intervento cardiochirurgico può scongiurare la morte del 

paziente: “Più dell’80% dei pazienti muore prima dell’arrivo in ospedale. Di 

quelli che sopravvivono alla lesione iniziale, la maggior parte morirà senza 

un trattamento definitivo”.
 (14) 

Una trauma aortico può determinare gravi danni neurologici da 

ipoperfusione cerebrale. Purtroppo molti di questi danni secondari sono 

Fig. 10 Da David H. Spodick, M.D., 

D.Sc. “Acute Cardiac Tamponade” 
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intrattabili in regime di emergenza e lasciano sequele piuttosto gravi e non 

di rado, compromettono la sopravvivenza del paziente.  

 

Disability, ovvero controllo della disabilità neurologica. Attraverso la GCS, 

valutiamo lo stato neurologico del paziente. Corrette l’ipossia, la pressione 

ed eventualmente l’ipotermia, la mancata ripresa della coscienza da parte 

del paziente può essere imputata a danno cerebrale. Negli incidenti stradali 

può essere presente un’intossicazione da alcool o da sostanza psicotrope. 

 

Exposure/environment esposizione/ambiente ovvero se le condizioni 

ambientali lo permettono rimuovere tutti i vestiti ed esporre il corpo del 

paziente per consentire l’ispezione ed il trattamento delle lesioni. 

Contemporaneamente proteggere il paziente dall’ipotermia, utilizzando 

copertine termiche e scaldafluidi. Se necessario immobilizzare il paziente su 

tavola spinale. 
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Trasporto verso il trauma center 

A questo punto possiamo considerare conclusa la valutazione primaria, 

ovvero le minacce imminenti alla sopravvivenza saranno state 

temporaneamente individuate e rimosse/limitate ed il paziente più o meno 

stabilizzato. Alcune linee guida prevedono la valutazione secondaria 

(Secondary Survey) anche nella fase pre-ospedaliera. Noi pensiamo che già 

nell’algoritmo ABCDE sia prevista nella fase E, una rapida valutazione 

Fig. 11 Da Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna “Il Politrauma: La rete 

organizzativa per la gestione del trauma 

maggiore nella provincia di Piacenza 

Raccomandazioni per il trattamento intra ed 

extraospedaliero.” 
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testa-piedi, da completare piuttosto con una rapidissima raccolta 

dell’anamnesi e con una altrettanto rapida ricostruzione della dinamica 

dell’incidente: E’ opportuno in questa fase non allungare eccessivamente i 

tempi, inoltre un’approfondita valutazione secondaria necessita dell’utilizzo 

di metodiche d’imaging non disponibili in fase extraospedaliera. La rapida 

valutazione secondaria  stabilisce definitivamente se la centralizzazione 

immediata è veramente necessaria. 

In caso di paziente instabile o con ferita penetrante è ovvio che la 

centralizzazione sarà stabilita a priori, senza che questa valutazione abbia 

luogo, a meno che non si renda necessario indirizzarsi verso un presidio di 

stabilizzazione. 

Viene comunicato alla Centrale Operativa il codice di rientro e questa allerta 

il Trauma Team.  

Secondo le linee guida SIAT Marche il codice di rientro consiste in un 

codice che varia da 0 a 4  che indica la gravità del paziente. Un trauma 

grave avrà codice 3, mentre un codice 0 rappresenterà un paziente che non 

necessita di assistenza, 4 rappresenterà invece un paziente deceduto. Il 

codice di gravità (rappresentato da un colore) invece rappresenta lo stato 

clinico del paziente all’arrivo dei mezzi di soccorso (utile indicatore della 

correttezza del dispatch), viene comunicato al pronto soccorso unicamente 

in caso di trauma grave. 

Se c’è la necessità di un intervento chirurgico per ridurre fonti emorragiche 

incontrollabili, il paziente sarà inviato verso un Presidio Stabilizzazione 

Traumi e dirottato solo successivamente verso il TC. Può essere preso in 

considerazione in questa fase l’impiego dell’elicottero. 
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La valutazione del paziente durante il tragitto deve essere continua ed ogni 

modificazione deve essere trasmessa alla CO che opportunamente la 

comunica al pronto soccorso di destinazione. Durante questa fase potrebbe 

trovare impiego con grandi risultati la telemedicina, ovvero grazie ad una 

ambulanza appositamente attrezzata, il personale di bordo (non 

necessariamente medico) potrebbe inviare al Trauma Center tutti i dati 

inerenti a parametri vitali e perché no, relativi a procedure diagnostiche più 

o meno semplici (ecografia, radiografia, ECG, fonendoscopio etc). Tutto ciò 

sarebbe utile all’allertamento di uomini e risorse adeguati e al ricevimento 

di consulenze e consigli. 

 

Arrivo al trauma center 
(Descrizione di un percorso teorico auspicabile.) 

Giunta l’ambulanza al Trauma Center, l’equipaggio cha ha in cura il 

paziente affianca per un certo tempo il Trauma Team per garantire la 

trasmissione di tutte le informazioni. Sia il medico che gli infermieri 

dovrebbero impegnarsi in tale incombenza. Il paziente viene accolto nella 

shock room ovvero un ambiente con in genere due posti letto e tutto il 

necessario per monitorare il paziente, per l’aspirazione, la ventilazione 

assistita e per effettuare piccoli interventi chirurgici. La shock room di 

norma è collocata nel DEA. 

Nel Trauma Center dovrebbe essere prevista la presenza, in locali attigui 

alla shock room, di almeno una sala operatoria pronta per qualsiasi 

disciplina chirurgica, compresa la cardio e neurochirurgia (presenza di 

apparecchiatura per diagnostica intraoperatoria e casco stereotassico, pompa 
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per CEC), una diagnostica (“L’esame clinico e la consapevolezza della 

possibile presenza di altre lesioni (alto livello di sospetto) sono essenziali, la 

radiografia standard del torace, nonché gli ultrasuoni e la TC del torace 

possono essere richiesti per la diagnosi”
 (8)

) con attrezzature radiologiche 

tradizionali (anche mobili) e TAC, un laboratorio analisi ed un’emoteca 

(operativi 24/24); dovrebbe essere  previsto inoltre un rapido collegamento 

con la terapia intensiva (necessari dai 5 ai 10 posti letto ogni 1000 accessi 

per trauma 
(7)

). 

E’ necessaria una postazione telefonica che garantisca la privacy, magari 

con linea dedicata esclusivamente alla ricezione di telefonate urgenti. Un 

elenco con i numeri telefonici importanti deve essere sempre disponibile. 

Nella shock room (o sala intensiva trauma) saranno impegnati, a seconda 

della stabilità clinica del paziente (da linee guida SIAT Marche): 

1. Team di tipo A per paziente instabile, Medico Rianimatore, Medico 

di pronto soccorso, Chirurgo Generale, Medico Radiologo, 

Infermiere di sala emergenza o di rianimazione, Infermiere di pronto 

soccorso, tecnico di radiologia, Ausiliario del DEA; 

2. Team di tipo B per paziente stabile, Medico di pronto soccorso, 

Medico Radiologo, Infermiere di pronto soccorso, tecnico di 

radiologia, ausiliario del DEA. 

 

In questa fase si applicano le linee guida ATLS che riprendono l’algoritmo 

ABCDE per la valutazione primaria, in maniera più o meno simile alle linee 

guida PHTC. Ovviamente ci sarà il supporto di tutte le attrezzature presenti 

in ambiente protetto e si procede in maniera più approfondita e definitiva: 
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“Sia le procedure diagnostiche sia le procedure terapeutiche, vanno di pari 

passo. Immediatamente le situazioni che rappresentano una minaccia per la 

vita (ipovolemia, insufficienza respiratoria, pneumotorace iperteso e 

tamponamento cardiaco) dovrebbero essere diagnosticate da segni clinici e 

trattate prima che le radiografie siano effettuate. La radiografia del torace è 

lo strumento base per la diagnosi delle lesioni toraciche, benché non rivelerà 

un possibile deterioramento della funzione polmonare. Speciale attenzione 

dovrà essere prestata, e ulteriore valutazione è necessaria, nella sospetta 

rottura del diaframma (presente nel 4% dei casi), rottura dell’Aorta (2 %), 

rottura dei bronchi (0,5%) e contusione cardiaca (16%). Molte lesioni non 

penetranti del torace possono essere adeguatamente trattate attraverso tubo 

di drenaggio intercostale. L’intervento chirurgico è stato trovato necessario 

nell’8% dei casi. Le indicazioni per la toracotomia sono chiaramente 

definite”.
 (1)

 

Il paziente può essere posizionato su un letto di tipo radiologico (lasciandolo 

sulla tavola spinale, adeguatamente immobilizzato) che consente di poter 

effettuare, in concomitanza della valutazione primaria, anche le indagini 

radiologiche fondamentali. Uno degli infermieri collabora con l’anestesista 

al posizionamento di un tubo endotracheale (se non ancora presente) o al 

controllo del corretto posizionamento di tubo posizionato dal team 118 ed 

alla ventilazione.  

In collaborazione con l’ausiliario o l’altro infermiere, svestirà il paziente e si 

interessa di correggere eventuali alterazioni dello stato termico del paziente 

mediante una copertina termica e infusioni riscaldate. L’altro infermiere 

procede al monitoraggio dei parametri vitali controlla l’efficienza delle linee 
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venose posizionate in precedenza e procede all’attuazione delle prescrizioni 

farmacologiche e dei prelievi ematici (test gravidanza per donne in età 

fertile, tossicologici), eventualmente collabora all’applicazione di un 

sistema cruento di monitoraggio pressorio (raramente posizionato in shock 

room). Si interessa di approntare i campi sterili per il posizionamento di un 

CVC (in realtà se disponibili due o più linee venose adeguate questa 

incombenza può essere tralasciata in questa fase, per essere attuata in sala 

operatoria o terapia intensiva), per l’effettuazione di interventi chirurgici per 

l’emostasi, il posizionamento di un tubo di drenaggio pleurico, per 

l’effettuazione di una pericardiocentesi. Valuta costantemente le perdite 

ematiche comunicando eventuali anomalie.  

Effettua in collaborazione con l’ausiliario o l’altro infermiere, una manovra 

di log roll (curando di conservare l’allineamento del rachide) per controllare 

il lato posteriore del paziente e collabora all’attuazione delle indagini 

diagnostiche da parte del tecnico di radiologia e del medico radiologo 

(ecocardiografia, ecotransesofageo, FAST). 

L’emotrasfusione deve essere iniziata quanto prima; l’utilizzo di sacche O 

Neg. deve essere limitato ai casi di emergenza estrema. E’ utile che al 

paziente, se collaborativo, siano fatte domande circa eventuali trasfusioni e 

reazioni pregresse: “pazienti giovani, precedentemente sani che subiscono 

un trauma possono ricevere 2 L di liquidi immediatamente (o 20ml/Kg in 

caso di pazienti pediatrici). I pazienti più anziani, specialmente quelli con 

scompenso cardiaco congestizio o insufficienza renale, dovrebbero ricevere 

boli minori (250-500 ml) per evitare un sovraccarico idrico. Valutare la 

risposta alla rianimazione attraverso il monitoraggio dei parametri vitali, 
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stato clinico, sistema tampone (BE), livello dei lattati sierici. I pazienti che 

non mostrano un miglioramento dovrebbero ricevere sacche di emazie 

crociate e ulteriori infusioni di liquidi. In casi limite l’utilizzo di sacche 0 

neg. non crociate, è consigliato”
 (43)

. 

In caso di reazioni emolitiche maggiori (con febbre, dolore al fianco e al 

torace, ittero, ipercromia delle urine, nausea, vomito) si sospende 

immediatamente la somministrazione di sangue e si somministrano liquidi, 

bicarbonato e mannitolo. In caso di reazioni minori si possono 

somministrare antipiretici e antistaminici. 

I due infermieri si distribuiscono quindi i compiti in tale modo: 

 Infermiere 1: assistenza all’anestesista rianimatore, durante 

intubazione, ventilazione, massaggio cardiaco, inietta i farmaci 

d’emergenza. Aiutato dall’ausiliario o dall’altro infermiere, sveste il 

paziente ed effettua manovra di log roll. Provvede infine alla termo 

protezione ed alla somministrazione di sangue ed emoderivati. 

Insieme all’altro infermiere è responsabile della raccolta e 

registrazione dei dati inerenti agli interventi infermieristici. 

 Infermiere 2: monitoraggio, controllo linee venose, effettuazione 

prelievi e richieste, EGA, preparazione farmaci per bolo ed in 

pompa, collaborazione al (eventuale) posizionamento linea arteriosa, 

preparazione campi sterili e supporto al medico di pronto soccorso 

nei piccoli interventi e al tecnico di radiologia. Collabora con l’altro 

infermiere nella vestizione, manovra di log roll e nell’osservazione e 

palpazione del torace del paziente (nonché del resto del corpo). 
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Quanto prima e se non controindicato si posiziona il SNG (riduzione 

tensione gastrica in caso di rottura diaframmatica, ausilio nella rilevazione 

di perdite ematiche dall’esofago e stomaco) e il catetere vescicale, si cerca 

inoltre di gestire l’ansia ed il dolore evitando di determinare eccessivo 

obnubilamento del paziente (potrebbe determinare il ritardo di diagnosi di 

alcune lesioni nascoste) e depressione respiratoria. 

In determinate circostante, ovvero in caso di caduta dei parametri vitali con 

sospetta emorragia interna massiva (ed in presenza di trauma penetrante), è 

indicata la toracotomia resuscitativa, ultima ratio per un paziente in pericolo 

di morte: si effettua un’incisione lateralmente al torace che permette il 

clampaggio dell’Aorta, senza impedire una perfusione minima del cervello e 

cuore. 

Se dopo l’inserimento di un tubo toracico il polmone rimane collassato e/o 

persiste enfisema sottocutaneo, bisogna sospettare la rottura tracheo-

bronchiale. 

Con l’Ecografia secondo metodica FAST (focused abdominal sonography in 

trauma) è possibile individuare raccolte ematiche oltre che a livello 

addominale, anche a livello pleurico, nonché individuare versamenti 

pericardici (per poi intervenire con puntura ecoguidata); data la versatilità 

della metodica sarebbe quindi auspicabile avere in sala un Ecografo. Anche 

una radiografia del torace (oltre alla radiografia della pelvi) è un 

accertamento da effettuare durante la valutazione primaria. A questo punto, 

se le condizioni del paziente lo consentono, si inizia un’approfondita 

valutazione secondaria, altrimenti il paziente viene condotto in sala 

operatoria per l’effettuazione degli interventi chirurgici in regime di 
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emergenza, necessari a garantirne la sopravvivenza (Damage Control 

Surgery). Ad esempio in caso di emotorace massivo, distruzione 

tracheobronchiale e rottura diaframmatica si rende necessaria la chirurgia 

esplorativa, così come un aneurisma traumatico dell’Aorta  Toracica, la 

perforazione o rottura esofagea, ferite penetranti, vaste erniazioni 

diaframmatiche richiedono un trattamento chirurgico precoce.  

Sarebbe opportuno che nella shock room si utilizzino dei kit che consentano 

di ridurre i tempi di attuazione dei piccoli interventi (kit drenaggio toracico, 

kit pericardiocentesi, kit emostasi, kit toracotomia, kit tracheo e 

cricotiroidotomia etc). Sarebbe anche opportuno che tutto il materiale sia 

controllato periodicamente mediante l’utilizzo di check list. Tutto deve 

essere pronto già prima dell’arrivo del paziente. Il carrello dell’emergenza 

con il defibrillatore, deve contenere tutti i farmaci necessari per 

l’emergenza. Il monitor deve consentire un rapida rimozione del terminale 

dei sensori per collegamento a monitor da trasporto (modulo interfaccia 

unico a slitta, compatibile su entrambi i monitor). Necessario inoltre un 

respiratore da trasporto. Tutte le pompe infusive e le apparecchiature 

devono essere dotate di batterie interne che ne consentano il distacco dalla 

rete elettrica per almeno 20-30 min. Nella shock room dovrà essere presente 

un PC dal quale poter inoltrare richieste per esami ematici e radiologici, 

nonché per visionare le risposte degli stessi. Sul PC sarà inoltre presente 

l’applicazione che consentirà al medico Team Leader di compilare la scheda 

del registro traumi alla fine dell’intervento.
 

Un buon management ATLS nella shock room può scongiurare gran parte 

delle minacce alla vita del paziente e solo in una parte limitata degli accessi 
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sarà necessario un intervento chirurgico: “meno del 10% di tutte le lesioni 

non penetranti del torace richiedono la toracotomia, e molte condizioni che 

costituiscono una minaccia alla sopravvivenza possono essere scongiurate 

mediante semplici procedure, come il posizionamento di un tubo di 

drenaggio toracico. Quindi, molti casi di morti traumatiche dovute a lesione 

toracica possono essere prevenute da una diagnosi precoce e da una 

approccio terapeutico standardizzato nella sala emergenza. Un alto indice di 

sospetto per modelli di lesione letale, basati sul meccanismo del trauma e 

sul quadro clinico, è un prerequisito cruciale per un’adeguata valutazione 

iniziale e management dei pazienti con trauma toracico”.
 (37)

 

Nel politraumatizzato il coesistere di più traumi, a volte complessi, e la 

necessità di determinare un timing degli interventi chirurgici necessita della 

collaborazione di più discipline. Se necessario si allerteranno le varie equipe 

a seconda degli interventi da effettuare e del loro ordine: “I pazienti con 

rottura traumatica dell’Aorta toracica possono avere più probabilità di 

sopravvivenza se l’intervento all’Aorta è posticipato ad un momento più 

favorevole dopo l’effettuazione di manovre volte a sostenere la 

sopravvivenza e il management delle maggiori lesioni associate. Inutile dire, 

che l’evoluzione dovrebbe essere strettamente monitorata attraverso 

scansioni di TC e RMN.”
 (44)

, “I pazienti ammessi in una terapia intensiva 

con la diagnosi di politrauma differiscono dagli altri pazienti per via della 

loro tipica morbilità trauma-associata (sanguinamento diffuso, lesione 

cerebrale traumatica, contusione polmonare), e per via del trattamento 

chirurgico delle lesioni multiple a stadi. La complessità del quadro clinico, e 
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la complessità dell’ordine cronologico delle fasi operatorie richiedono una 

stretta collaborazione delle discipline mediche specialistiche coinvolte”.
 (45) 

Come già affermato in precedenza lo pneumotorace iperteso e l’emotorace 

richiedono il posizionamento di un tubo di drenaggio mentre la contusione 

polmonare ed eventuali fratture costali si avvalgono di un trattamento 

conservativo.  

 

Secondary survey 
Durante la valutazione secondaria si raccoglie l’anamnesi (secondo 

metodologia AMPLE, acronimo di AllergiesMedicationsPast medical 

historyLast mealEvent leading to the injury and the environment) completa 

per individuare fattori di rischio personali quale diabete, insufficienza 

renale, gravidanza, malattie concomitanti e si effettua un esame obiettivo 

accurato testa–piedi. A livello del torace si valuta lo stato di tutte le costole 

e dello sterno, delle clavicole e la presenza di enfisema sottocutaneo. Si 

cerca di individuare i distretti più dolenti ed il medico provvede ad 

auscultare il paziente. Inizia tutta la trafila radiologica necessaria che vede 

come gold standard la TAC Total Body con e senza mezzo di contrasto 

capace di individuare molte delle lesioni presenti in un politraumatizzato. 

Per le lesioni a carico dell’aorta la procedura consigliata è l’Eco 

transesofageo che però richiede un’alta competenza, ma che può essere 

effettuata al letto del paziente.  
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DIFFERENZE NEGLI ALGORITMI LEGATE ALL’ETÀ 
Nell’anziano in caso di emorragia la frequenza può rimanere normale e nel 

giovane l’ematocrito sarà alterato solo dopo perdita di almeno 1,5L di 

sangue. Nell’anziano è molto importante valutare la volemia con CVC (a 

dire il vero la Pressione Venosa Centrale non è sempre un buon indicatore 

dello stato volemico) e/o Swan-Ganz. Questo tipo di paziente va incontro 

più facilmente a fratture costali e contusione polmonare. 

Tra i bambini gli incidenti stradali sono la prima causa di morte. Il bambino 

va incontro facilmente ad ipotermia in quanto presenta, rispetto all’adulto, 

un rapporto superficie corporea/peso maggiore. Ha inoltre grandi riserve 

volemiche, quindi quando inizia a presentare segni di shock, oramai 

quest’ultimo è irreversibile; bisogna quindi iniziare la terapia antishock 

molto precocemente. E’ importante che tutti gli interventi, farmacologici ed 

infusivi soprattutto, tengano conto della ridotta massa del bambino, 

adeguando opportunamente i dosaggi aiutandosi con opportune scale 

(Broselow tape). Non bisogna poi dimenticare le implicazioni psicologiche 

e le difficoltà di comunicazione che si affrontano nel trattamento del 

bambino. 

L’individuazione di una eventuale gravidanza e la determinazione dell’età 

gestazionale deve essere completata durante la valutazione primaria. La 

gravida tollera l’ipovolemia ma è a rischio di ab-ingestis per ridotta motilità 

del tratto gastro-enterico e per l’aumento della tensione a livello gastrico. E’ 

necessario quindi il posizionamento precoce del SNG. 
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TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO 
Il trasporto di un paziente affetto da trauma grave è piuttosto complesso. 

Esistono diversi fattori che determinano questa complessità che sono legati 

al paziente (instabilità emodinamica e respiratoria, oggetti infissi instabili, 

fratture, dolore), alla struttura (distanza tra i vari ambienti, necessità di usare 

l’ascensore, presenza di visitatori sui percorsi, sbalzi termici), alle 

apparecchiature (durata delle batterie, grandezza e maneggevolezza del letto 

da trasporto, rapida e completa intercambiabilità del sistema di 

monitoraggio fisso/mobile, affidabilità del ventilatore). Il trasporto è 

opportuno che venga effettuato da un infermiere, un ausiliario o infermiere 

ed il medico anestesista E’ opportuno che il paziente venga lasciato sulla 

tavola spinale per facilitarne lo spostamento e che venga ben coperto sia per 

evitarne il raffreddamento sia per evitare che eventuali visitatori ne vengano 

impressionati. Una borsa con il necessario per l’RCP e per l’emostasi deve 

essere sempre disponibile. Molto importante in questa fase è il controllo 

dell’ansia e del dolore. Comunque è bene che la struttura del Trauma Center 

preveda spostamenti molto brevi.  

Tabella VI Da Agenzia Regionale 

Sanitaria Marche “Documento guida: 

Sistema Integrato Assistenza del 

Trauma Grave”; 2006. 
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Per determinare la durata di una bombola di O
2
 ci si può servire della 

seguente formula: = durata bombola in minuti. 

* in caso di ventilazione meccanica è necessario sottrarre ai bar 50. 
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CONCLUSIONE DEL PERCORSO TERAPEUTICO 
Il paziente (più o meno) stabilizzato dopo intervento in sala operatoria o in 

shock room sarà ricoverato nel 94% dei casi in terapia intensiva ( o in caso 

di traumi meno gravi sarà tenuto in osservazione); è necessario un periodo 

di stretta osservazione in quanto in caso di contusione polmonare la 

sintomatologia è piuttosto tardiva: in caso di comparsa di opacità polmonare 

sarà necessario ridurre la somministrazione di liquidi ed eventualmente 

intubare il paziente. 

Il paziente 

ricoverato in 

terapia intensiva 

per trauma grave 

necessiterà di un 

piano assistenziale 

molto complesso e prolungato che vedrà la risposta ad un’infinità di bisogni 

che nascono da un quadro clinico caratterizzato dalla criticità 

(compromissione dei parametri vitali cardiocircolatori e/o respiratori e/o 

metabolici PA/FC/FR/TC/HGT/SaO2, assenza almeno di una delle tre 

funzioni vitali: coscienza, respiro, circolo) e dall’instabilità.  

Questo è il campo che più ci è vicino essendo parte del nostro lavoro 

quotidiano. Ciò nonostante la materia richiede un’attenzione tutta 

particolare e necessita di uno spazio ulteriore che potrà essere trovato in 

altra sede e momento; inoltre riteniamo, da un punto di vista puramente 

letterale, che la fase di emergenza strettamente legata all’infortunio stradale 

Fig. 12 Da Regione Emilia 

Romagna “Rapporto 

Rgistro Traumi Gravi 

2007”;  

Da Regione Emila Romagna “Rapporto 

Registro Traumi Gravi 2007”; 

http://asr.regione.emilia-

romagna.it/trauma/registro_traumi/doc_

tecnici/report_rrtg_2007.pdf;  2008 

 

http://asr.regione.emilia-romagna.it/trauma/registro_traumi/doc_tecnici/report_rrtg_2007.pdf
http://asr.regione.emilia-romagna.it/trauma/registro_traumi/doc_tecnici/report_rrtg_2007.pdf
http://asr.regione.emilia-romagna.it/trauma/registro_traumi/doc_tecnici/report_rrtg_2007.pdf
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si concluda a questo punto lasciando il campo alla sfera intensivista del 

post-

operatorio. 

 In verità lo 

scrivente in 

passato si è già 

cimentato in 

un lavoro del genere che riportava l’esperienza infermieristica di una terapia 

intensiva cardiochirurgica nel contesto della dissezione aortica ed in 

bibliografia sarà possibile trovarne il riferimento. 

Spero che il presente lavoro possa essere utile in futuro a chi voglia 

cimentarsi nell’ideazione e attuazione di un serio piano di assistenza al 

trauma nella nostra regione e che una struttura come l’A.O. Monaldi possa 

far valere la sua vocazione al trattamento delle patologie cardio-respiratorie. 

Nel nostro paese con la “conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” del 4 Aprile 2002 , 

si è dato impulso alla costituzione delle reti integrate sanitarie per il 

trattamento del trauma, con la creazione di percorsi assistenziali a elevato 

grado di multidisciplinarietà come richiesti dalla complessità delle patologie 

da trattare e nel corso degli anni si sono succeduti diversi atti normativi volti 

allo sviluppo e regolamentazione del settore: 

 il Piano Sanitario Nazionale, 2003-2005, nell’ambito del potenziamento 

dei servizi di Urgenza ed Emergenza ha definito come obiettivo prioritario 

l’integrazione della rete delle alte specialità nell’ambito dell’emergenza 

per la gestione del malato critico e politraumatizzato; 

Tab. VII Da Regione Emilia 

Romagna “Rapporto Registro 

Traumi Gravi 2007”;  

 



42 

 

 Il Ministero della Salute nel 2004 ha varato il progetto SIAT, che 

prevedeva il miglioramento della prevenzione, il potenziamento del 

soccorso pre-ospedaliero, una strategia di trasferimento rapido verso 

strutture di eccellenza; 

 un documento del Ministero della Salute ha definito i criteri per la 

costituzione dei SIAT; 

 Una direttiva europea (la 2008/65/CE) ha posto ai paesi membri come 

obiettivo la riduzione della mortalità da trauma del 50% entro il 2010. 
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ANALISI DEL REGISTRO TRAUMI 

Sul sito http://www.cgsi.it/rit/homepage2.htm è disponibile un’applicazione 

che rende possibile l’analisi dei dati relativi al trauma forniti da alcune 

aziende ospedaliere italiane e raccolti nel Registro Intraospedaliero 

Multiregionale Traumi Gravi (RITG), progetto finanziato dal Ministero 

Della Salute e dall’ISS. 

 E’ possibile impostare criteri di filtro ossia  le variabili ed i criteri con cui si 

vogliono selezionare i pazienti di interesse e che saranno l’oggetto delle 

statistiche e dei report e le “variabili di output” ossia le variabili di cui si 

vogliono conoscere le informazioni/statistiche. Tale registro all’inizio di 

quest’anno ha recepito le raccomandazioni originate da un processo di 

consensus europeo.  

Esecuzione della ricerca impostando i Criteri di filtro seguenti; 

 DINAMICA diverso da: sconosciuta, altro, caduta ad alta energia (da 

altezza > propria statura), caduta a bassa energia (da altezza < propria 

statura), colpito da o sbattuto contro oggetto smusso, lama o punta, 

arma da fuoco di qualsiasi tipo o dimensione, traffico altro (nave, aereo, 

treno) o sconosciuto. 

I seguenti grafici sono stati elaborati partendo dai dati forniti dal suddetto 

registro. 

 

 

 

http://www.cgsi.it/rit/homepage2.htm
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Fig. 13 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 14 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 15 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 16 Elaborazione propria 

su dati RITG 
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Fig. 17 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 18 Elaborazione propria 

su dati RITG 



46 

 

 

 

 

Fig. 19  Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 20 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 21 Elaborazione propria 

su dati RITG 
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Fig. 22 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 23 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 24 Elaborazione propria 

su dati RITG 
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Fig. 25 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 26 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 27 Elaborazione propria 

su dati RITG 
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Elaborazioni grafiche con aggiunta di criterio filtro: AIS torace > 2 

Rimosso criterio filtro: colpito da o sbattuto contro oggetto smusso. 

OUTPUT: 
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Elaborazioni grafiche su dati forniti dal registro con 
criterio di filtro aggiunto ais torace>2: 

 

 

 

Fig. 28 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 29 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 30 Elaborazione propria 

su dati RITG 
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Fig. 31 Elaborazione propria 

su dati RITG 

Fig. 32 Elaborazione propria 

su dati RITG 
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