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Editoriale 

La gestione del traumatizzato grave continua a go-
dere di un limitato supporto da parte dell’evidenza 
scientifica, per i motivi già evidenziati nei precedenti 
numeri, e spesso decisioni operative anche di e-
strema complessità sono necessariamente basate 
sull’esperienza e sul buon senso. A maggior ragione 
diviene essenziale che ogni operatore afferente ai 
Sistemi Trauma sia messo nelle condizioni di opera-
re con la massima competenza. Affinché l’intervento 
sanitario comporti dei vantaggi, chi interviene den-
tro e fuori dall’ospedale deve pertanto avere assolu-
ta padronanza di tutte le manovre previste. Ma per-
ché ciò accada, ogni Sistema deve preventivamente 
interrogarsi su quali siano le competenze che deve 
richiedere agli operatori che ne fanno parte, pianifi-
cando le opportune strategie per metterli in condi-
zione di ottenerle e per garantirne la manutenzione. 
Il trauma maggiore possiede tuttavia caratteristiche 
peculiari che ne rendono particolarmente comples-
sa la gestione fin dalle primissime fasi, per il sovrap-
porsi di problematiche strettamente organizzative 
ad altre più specificatamente sanitarie, in grado en-
trambe di condizionare positivamente o negativa-
mente l’outcome dei feriti.  

Di fronte a una patologia multisistemica con lesioni 
a carico di vari organi e apparati è assolutamente 
necessario prevedere una approccio multispeciali-
stico precocissimo. Ciascuna fase della gestione 
deve dunque identificare uno specifico ambito or-
ganizzativo e prevedere la corretta esecuzione del-
le manovre previste da parte di personale compe-
tente. Le strategie fondamentali sono rappresen-
tate, da un lato, dall’integrazione funzionale tra i 
Servizi di emergenza preospedaliera e gli ospedali, 
dall’altro dalla predisposizione di un sistema il cui 
braccio operativo e organizzativo sia in grado di 
mettere a immediata e contemporanea disposizio-
ne del grave traumatizzato un team multidiscipli-

nare costituito da personale sanitario dedicato, a-
deguatamente formato per il trattamento del 
paziente con trauma maggiore e capace di lavorare 
in squadra: è la strategia del Trauma Team appro-

ach, sempre più diffusa anche a livello nazionale.  

Proprio per sottolineare l’importanza delle compe-
tenze dei singoli e, soprattutto, di un’organizzazio-
ne efficiente e ben progettata, a partire da questo 
numero TJC pubblicherà una serie di case report. 
L’obiettivo è di valorizzare e condividere esperien-
ze particolarmente significative dal punto di vista 
clinico e organizzativo, sottolineandone gli aspetti 
pratici e consentendo al lettore di interrogarsi su 
quali sarebbero state le risposte sua e della propria 
organizzazione di fronte a eventi analoghi. 

Gianfranco Sanson 

Coordinatore Commissione Trauma  
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CASE REPORT 

 
Taglio cesareo peri-mortem sulla strada 

 
L'ACR di una paziente gravida  è  una delle emer-
genze più drammatiche che un professionista del-
l'emergenza può dover affrontare, soprattutto se 
l'evento avviene in ambito preospedaliero. Se la 
gravidanza è avanzata, le possibilità di rianimare 
efficacemente la madre sono limitate dalla presen-
za dell'utero; le principali linee guida (ATLS, ALS) 
pongono indicazione a pensare precocemente al 
taglio cesareo per fornire maggiori probabilità di 
sopravvivenza alla madre e al feto. 
Ma cosa fare e come comportarsi se l'evento capita 
lontano da una sala operatoria di ostetricia, con 
personale poco esperto nella manovra e nelle tec-
niche chirurgiche?  
In letteratura sono presenti diversi case report che 
riportano l'esecuzione di tale manovra in emergenza 
con outcome diversi per la madre e il bimbo, tutti 
concordi con la necessità di effettuarla rapidamen-
te, entro i primi 5 minuti dall'ACR della madre. Po-
chi, tuttavia, sono i casi riportati in preospedaliero. 
In questo numero di TJC riportiamo una drammati-
ca esperienza a riguardo gestita con professionalità 
e coraggio da un'equipe ALS e da tutto il Sistema 
118-CO di Como. A descrivercela, a mo’ di racconto 
dal taglio umano più che freddamente scientifico di 
un “case report”, è Francesca Gatti, il medico del-
l'équipe avanzata in servizio quel giorno. 
 
Dottoressa Gatti, innanzitutto vorrei ringraziarla a 

nome di tutta la redazione di TJC. L'obiettivo di 

questa “intervista” è permettere a tutti coloro che 

lavorano nell'emergenza di condividere la vostra 

esperienza e da questa imparare qualcosa. 

Può descriverci l'evento, cosa è successo? 

Le prime chiamate arrivate in centrale operativa 
(CO) prefiguravano uno scenario con tutte le diffi-
coltà tipiche degli incidenti stradali maggiori: due 
auto coinvolte in uno scontro frontale su una stra-
da statale periferica a circa 8 km dalla nostra po-
stazione, che era all'interno dell'ospedale di riferi-
mento e che ospita anche la CO, luogo in cui 
l'équipe sosta abitualmente. Era una strada a me 
familiare, perché l'ho percorsa per tutti i 10 anni 
dell’università e della scuola di Specialità, ogni 
giorno la percorrevo da Como a Varese e viceversa. 
Sin da subito alcuni chiamanti avevano riferito di 

una donna gravida presente sulla scena, forse una 
passante che si era sentita male alla vista 
dell’incidente, forse un pedone investito. Durante il 
tragitto abbiamo pianificato i ruoli e i compiti, de-
cidendo chi avrebbe fatto cosa: il nostro team ALS 
a Como è costituito da un Rianimatore, un Infer-
miere e un autista soccorritore. La Centrale Opera-
tiva ci aggiornava telefonicamente con ogni infor-
mazione nuova e rilevante. Arrivati sul posto la 
scena ci è apparsa molto più complessa di quanto 
avessimo immaginato. Si riconoscevano un'auto 
ribaltata in un campo e alcune persone che richia-
mavano la nostra attenzione con delle grida. 
Inizialmente abbiamo contato quattro soggetti in-
carcerati all'interno del veicolo ribaltato, di cui due 
apparentemente non coscienti; un giovane, poco 
distante, urlava tenendosi una gamba. Nei pressi 
dell'altro veicolo un ragazzo gridava aiuto, ma era 
in piedi e si muoveva; abbassando lo sguardo però, 
di fronte al nostro mezzo, accanto a quell'auto, si 
vedevano tre Volontari del Soccorso che stavano 
praticando il BLSD su una giovane donna in eviden-
te stato di gravidanza.  
Ho deciso di separare il team affinché il mio collega 
Infermiere potesse  fare triage sui ragazzi in auto 
mentre io mi sono subito concentrata sulla ragazza in 
arresto. I soccorritori si trovavano sul posto da po-
chissimi minuti e avevano prontamente iniziato le 
manovre di RCP. Il mio autista soccorritore, non senza 
difficoltà, aveva messo in sicurezza il posto dove gia-
ceva la ragazza e mi aveva portato zaino e monitor.  
L’aspetto della sicurezza è stato un aspetto molto 
problematico. Il traffico di gente in transito e curio-
si era impressionante.  
I soccorritori continuavano le manovre sulla ragaz-
za, nel frattempo mi comunicavano le informazioni 
che avevano ed io cercavo di raccoglierne di ag-
giuntive: dinamica dell'evento, età della ragazza, 
epoca gestazionale, insomma tutte le informazioni 
che potessero aiutarmi. Ho rivalutato l'ABC, la-
sciando che i soccorritori la massaggiassero e venti-
lassero, e applicato il monitor: PEA a bassa fre-
quenza. L'ho intubata senza incontrare difficoltà, 
anche se c'era sangue in ipofaringe, ho fissato e 
controllato il tubo, ho lasciato continuare nella 
ventilazione un soccorritore. 
Ho cercato velocemente un accesso venoso: introva-
bile. Allora ho posizionato un CVC in succlavia e ho 
iniziato l'ALS cercando le cause reversibili della PEA. 
La paziente mi è sembrata subito giovanissima ed e-
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videntemente gravida, anche se il fisico snello mi a-
veva fatto calcolare un'epoca gestazionale inferiore 
alle effettive 36 settimane prontamente comunica-
temi dal marito presente. Nel frattempo l’infermiere 
aveva completato la valutazione dei ragazzi in auto.  

 

Che tipo di supporto avete avuto dalla Centrale O-

perativa? 

Abbiamo contattato la Centrale Operativa e de-
scritto la scena. Avevamo in totale sette feriti. Sono 
stati rapidamente inviati altri 2 mezzi di soccorso 
avanzato (MSA) e un numero sufficiente di mezzi di 
soccorso di base (MSB). Ricordo di aver sollecitato 
le forze dell'ordine, sebbene conosca la standardiz-
zazione delle procedure di centrale per questo tipo 
di eventi, perché erano in atto scontri fisici fra al-
cuni degli astanti. La scena dell’incidente era ormai 
affollata di curiosi e sia accedere che allontanarsi 
era divenuto molto difficoltoso. Mi sono confronta-
ta col collega in Centrale Operativa, sommate tutte 
le variabili cliniche e ambientali avevamo scelto la 
strategia: stay and play. 

 

 

Quando e come ha preso la decisione di effettuare 

il taglio cesareo? 

Mentre continuavamo l'ALS sulla giovane, la CO si 
era portata avanti allertando il ginecologo e la neo-
natologia, descrivendo l'evento e condividendo le 
possibili strategie operative. Ci siamo risentiti dopo 
alcuni cicli di ALS senza ROSC e a quel punto abbia-
mo dovuto decidere. Avevo vagliato le evidenti cau-
se reversibili di PEA, somministrato i farmaci secon-
do protocollo, garantito la volemia, assicurato la 
ventilazione e l’ossigenazione unitamente a un mas-
saggio cardiaco esterno ben eseguito. Abbiamo pen-
sato ai vantaggi che la separazione della unità ma-
terno-fetale avrebbe potuto produrre per entrambi. 

A tutto ciò va aggiunta la dimostrata scarsa effica-
cia dell'RCP eseguita in un'ambulanza in movimen-

to, i tempi per allontanarsi da un luogo disordina-
tamente affollato e con le vie di fuga congeste,  gli 
8 km che ci separavano dall’ospedale che, in quelle 
condizioni, costituivano un serio ostacolo spazio-
temporale a strategie alternative. 
A quel punto erano arrivati anche i colleghi degli 
altri due MSA inviati a supporto che hanno prose-
guito il lavoro iniziato dal mio collega Infermiere 
sugli altri pazienti, permettendogli di arrivare da 
me e da quelle che sarebbero divenute le nostre 
uniche pazienti fino all'arrivo in ospedale. 
Decisa a caricarla in ambulanza, ho lasciato che il 
collega Infermiere gestisse la mobilizzazione su spi-
nale e io mi sono presa qualche secondo per parla-
re col marito della ragazza: poche parole, ma molto 
chiare, per esporgli quello che stava succedendo, le 
condizioni della ragazza e quello che avremmo vo-
luto tentare. Il marito ha chiesto di poter assistere 
ma non me la sono sentita di acconsentire. È rima-
sto sempre fuori dall'ambulanza. 
Caricata la paziente, i volontari del soccorso hanno 
continuato l'RCP e, con un occhio al monitor defi-
brillatore, l’Infermiere ha predisposto il necessario 
per l'RCP neonatale. Ho riparlato con il mio collega 
di CO al quale avevo chiesto di chiedere al gineco-
logo come praticare l’incisione, ho concesso ai soc-
corritori qualche secondo per decidere se si senti-
vano emotivamente in grado di affrontare quello 
che sarebbe successo. Nessuno si è sottratto al 
proprio compito di soccorritore e con grande serie-
tà hanno continuato le manovre. C'era anche una 
giovane soccorritrice che si è occupata della venti-
lazione, nonostante fosse alla sua prima uscita, 
mentre due volontari si davano il cambio nel MCE. 
A quel punto ho delegato al mio autista la gestione 
delle comunicazioni con la CO, ripensando ai sug-
gerimenti scaturiti dal confronto fra il medico di CO 
e l'ostetrico di guardia. 
 
Quali modalità e che strumenti ha utilizzato? 

Ho velocemente disinfettato l’addome, messo il 
telo del kit parto e poi ho inciso longitudinalmente 
dall'ombelico al pube (cute, sottocute, muscoli, fa-
scia) con il bisturi del kit parto che abbiamo in do-
tazione, una lama piccola. Niente sangue.  
Poi ho individuato l'utero. Si è posta la questione di 
dove incidere. Ho optato per un'incisione trasver-
sale sul corpo dell'utero, mentre tenevo sotto le 
mani quella che mi sembrava la schiena del feto. 
Ho inciso.  
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Il liquido amniotico era chiaro. L'ho liberata dal 
cordone ed era lì. Una bimba.  
Apgar 3, FC 70 bpm. L'ho intubata col tubo più pic-
colo, poi ho iniziato il MCE. Avevamo l'adrenalina 
pronta, avevamo stimato 3 kg di peso.  
Era difficile da tenere in braccio facendo il MCE a 
causa della vernice caseosa e fissare i presidi è stato 
difficile per lo stesso motivo. Il mio collega Infermie-
re aveva clampato il cordone, abbiamo tentato di 
reperire un accesso venoso periferico, abbiamo ten-
tato di incannulare l’ombelicale ma senza i presidi 
dedicati è stato impossibile. Abbiamo optato allora 
per l'intraossea che noi posizioniamo con il trapano. 
Nel frattempo la FC è iniziata a salire grazie alle ven-
tilazioni con FiO2 di 1 e all'adrenalina che, per non 
perdere tempo, avevamo fatto nel tubo. 
L'RCP sulla mamma non si era mai interrotta: al 
monitor sempre una PEA a bassa frequenza, i QRS 
sempre più larghi, la cianosi a mantellina sempre 
evidente, ho ricontrollato il tubo, auscultata, conti-
nuato con le infusioni e i farmaci. 
La bimba, intubata e con una FC che era arrivata in-
torno ai 100 bpm, ha iniziato a contrastare con le 
ventilazioni, non l'ho mai ventilata in maschera, l'ho 
intubata subito, non credo fosse singhiozzo. Abbiamo 
fatto un po’ d'ordine mentale e sistemato il materia-
le. Il mio autista aveva comunicato alla CO gli eventi.  
A un certo punto ho lasciato il collega infermiere 
con le pazienti e ho dedicato qualche secondo al 
padre, raccontandogli cos'era successo. Poi ci sia-
mo organizzati per il rientro in Ospedale. C'è volu-
to tempo e pazienza, come avevamo previsto. 
In Pronto Soccorso i colleghi ci aspettavano lette-
ralmente con le porte aperte: la CO li aveva tenuti 
aggiornati istante per istante. 
Ho preso in braccio la piccola mentre il collega In-
fermiere la ventilava e l'abbiamo affidata alla neo-
natologa e alla sua nurse. Della mamma si è occu-
pata una mia collega col suo team; poco dopo è 
stato dichiarato il decesso.  
La nostra equipe si è occupata delle comunicazioni 
con il marito e la famiglia, anche dopo l’arrivo in 
Pronto Soccorso. Il collega Infermiere si è preoccu-
pato di parlare ai soccorritori, che alla fine erano 
stanchi e provati come tutti noi. 
A noi rianimatori insegnano: se salvi la mamma, 
salvi il bimbo. In questo caso è stato necessario 
operare una scelta, perché la vita e il nostro lavoro 
ci obbligano a scegliere. 
Senza dubbio questo è stata la missione più impe-

gnativa della mia carriera, peraltro non lunghissi-
ma, e ancora adesso parlarne a tratti mi rattrista.  
Ma se, almeno in parte, questo intervento ha avuto 
un esito positivo, è stato grazie a un lavoro di 
squadra importante, nel quale tutti hanno lavorato 
in maniera eccezionale, a partire dai Volontari del 
Soccorso (di cui ricordo benissimo i nomi ma che 
non posso citare, non ho chiesto il loro permesso). 
La mia squadra: l’infermiere Samuele e l'autista 
Santo. I colleghi della CO: Marco, Elisa ed Elena e 
quelli del PS, medici, infermieri e OSS, il ginecolo-
go, la neonatologa e la sua infermiera.  
Ho dovuto scegliere, ma non sono stata lasciata so-
la a decidere. La natura corale della decisione, sup-
portata dal parere specialistico di altri colleghi e 
soprattutto dalla mia CO che mi ha preceduto e 
supportato in ogni passo, l’ha resa meno difficile, 
anche se non meno dolorosa. Così come è stato 
importante il supporto psicologico e affettivo che 
ho ricevuto a intervento concluso. 
Approfitto per ricordare e ringraziare il mio collega 
di turno in rianimazione, un altro collega non di tur-
no che passava solo per prendersi un caffé ma che, 
sentendo cosa stava succedendo, aveva deciso di 
fermarsi. Ringrazio anche il mio responsabile che, 
allertato dal CO, è venuto da casa per accoglierci e, 
una volta calato il silenzio, ha avuto la delicatezza di 
non dire nulla, se non offrirmi il cambio per la re-
stante parte del turno, una maglietta blu pulita e a-
sciutta con il logo del nostro 118 e un abbraccio. 
Quell’abbraccio si è esteso a quella giovane donna 
che per notti intere ha fatto capolino nei miei sogni 
e mi ha indotta a rianalizzare gli eventi decine di 
volte. Alla sua famiglia, a suo marito e alla loro pic-
cola. 
Per giorni, che poi sono diventate settimane, siamo 
passati in neonatologia per spiare i miglioramenti 
della bambina, sperando che la risposta a questa 
tragedia fosse lei. 
Mi perdonerà il sentimentalismo, ma nel racconta-
re un caso del genere non si può mantenere la 
stessa freddezza che si può sciorinare parlando del-
la best peep, della procalcitonina o della NAVA.  
Se posso aggiungere un’ultima cosa, ringrazio chi 
ha organizzato il briefing successivo con tutta la 
squadra e la psicologa dell’emergenza. 

Francesca Gatti 

Rianimazione 2 Nuovo Ospedale Sant'Anna 

AREU 118 - Como 
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SELEZIONE DALLA LETTERATURA 

 

Trauma in gravidanza. 

Linee guida per la diagnosi e il trattamento 

 

Barraco WD, Chiu WC, et al 

Practice management guidelines for the diagnosis 

and management of injury in the pregnant patient 

J Trauma 2010;69: 211-4 

 

Introduzione - Il trauma in gravidanza rappresenta 
da sempre uno degli scenari più temuti da parte di 
chiunque partecipi alla gestione dei pazienti trau-
matizzati, sia per la scarsa esperienza sul tema sia 
per dall’ansia di avere due pazienti contemporane-
amente da trattare. L’articolo che viene commen-
tato è relativo alla presentazione delle linee guida 
pratiche elaborate dalla EAST (Estern Association 
for the Surgery of Trauma). Le raccomandazioni ri-
sultanti sono state graduate nei tre classici livelli (I, 
II e III) in base al grado di evidenza disponibile. 
 
Un po’ di numeri - Circa il 7% delle donne in gravi-
danze subiscono un trauma di entità variabile e, di 
queste, in media 7 su 1000 richiedono un’ammis-
sione in ospedale; l’incidenza aumenta con l’età ge-
stazionale e il periodo più vulnerabile è rappresenta-
to dall’ultimo trimestre. La mortalità materna è in 
media del 6-7%, quella fetale è del 60% circa ma sale 
all’80% se è presente shock nella madre. 
 
Raccomandazioni - Gli autori del lavoro si propon-
gono di fornire le seguenti raccomandazioni relati-
ve alle modalità diagnostiche e al trattamento delle 
pazienti gravide coinvolte in un trauma. 
Raccomandazioni di I livello 

Non ci sono raccomandazioni di primo livello. 
Raccomandazioni di II livello 

Quale monitoraggio specifico per le pazienti gravi-
de traumatizzate?  
a. Tutte le donne traumatizzate con età gestazionale 

>20 settimane dovrebbero essere sottoposte a 
monitoraggio cardiotocografico per almeno 6 ore. 
Tale monitoraggio deve essere continuato (oltre 
le 6 h) se sono presenti contrazioni uterine, alte-
razioni del battito fetale (frequenza), emorragia 
vaginale e/o perdita di liquido amniotico. 

b. In tutte le donne traumatizzate con età gestaziona-
le >di 12 settimane dovrebbe essere effettuato il 
test di Kleihauer-Betke (o simili). Tale test serve 

per valutare la presenza di eritrociti fetali nel san-
gue materno e quindi diagnosticare una eventuale 
emorragia feto-materna che nelle donne Rh- può 
determinare alloimmunizzazione materno-fetale e 
seria compromissione della gravidanza. La preven-
zione consiste nella somministrazione di immuno-
globuline anti-Rh (dose 300mcg ogni 30ml di e-
morragia fetale) entro 72 ore dalla emorragia.  

Raccomandazioni di III livello 
a. il trattamento migliore per il feto consiste nel trat-

tamento ottimale della madre e nel monitoraggio 
precoce del feto (vedi sopra). Viene ribadita la rac-
comandazione-assioma dell’ATLS e dell’ALS/ACLS: 
“tratta la madre per salvare il feto”. 

b. tutte le donne in età fertile vittime di traumi si-
gnificativi dovrebbero essere sottoposte a dosag-

gio di β-HCG e schermate durante l’effettuazione 
di radiografie ogni volta che sia possibile. 

c. La preoccupazione sulla radioesposizione non 
deve impedire l’effettuazioni di indagini radio-
grafiche se queste sono necessarie. Se possibile 
devono essere prese in considerazione indagini 
diagnostiche che non prevedano l’utilizzo di ra-
diazioni ionizzanti. 

d. Livelli di esposizione inferiore ai 5 rad sembrano 
sicuri in gravidanza e non sono associati con e-
venti fetali avversi o aborto. La dose assorbita 
dal feto senza l’uso di una schermatura protetti-
va sembra essere il 30% di quella assorbita dalla 
madre. Nella Tabella sono riportate le dosi (rad) 
assorbite dal feto per tipologia di esame; chia-
ramente L’Rx della pelvi e la TC dell’addome 
comportano la maggior esposizione (0.04 e 2.6 
rad rispettivamente). È sicuramente raccoman-
dabile e opportuno usare delle protezioni 
schermanti (es. quelle che usano gli operatori 
durante le sedute angiografiche) per proteggere 
il feto durante le indagini che non coinvolgano la 
zona addomino/pelvica o del rachide lombare. 

e. Gli ultrasuoni e la risonanza magnetica (RMN) 
non sono associati a eventi avversi fetali; tuttavia 
la RMN non è raccomandata nel primo trimestre. 

f. La consulenza di un radiologo deve essere conside-
rata per la valutazione e la stima della dose fetale 
assorbita quando sono programmati esami multipli. 

g. Il taglio cesareo peri-mortem (peri-mortem C-

section) deve essere preso in considerazione in 
ogni gravida in periarresto con più di 24 setti-
mane di gestazione. 
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h. Il taglio cesareo peri-mortem deve avvenire en-
tro 20 minuti dalla morte della madre, ma ide-
almente entro 4 minuti dall’ACR materno. 

i. La paziente gravida deve essere posizionata con 
il lato destro sollevato di 15° per prevenire la 
compressione cavale dell’utero. 

j. La consulenza ostetrico-ginecologica va conside-
rata in tutti i casi di trauma in gravidanza. 

 

Tipo di indagine Dose fetale assorbita (rad) 

Radiografie standard 

Rachide cervicale 
Torace (2P) 
Bacino 
Rachide toracico 
Rachide lombare 

 
0.002 

0.00007 
0.040 
0.009 
0.359 

TC 

Encefalo 
Torace  
Addome  

 
<0.050 
<0.100 

2.60 

Stima dell’esposizione fetale per tipologia di studio

 

Conclusioni e commenti - Come utilizzare le infor-
mazioni apportate da questo articolo, quali sono i 
take home message per la nostra pratica? 

Le raccomandazioni relative al trauma in gravidan-
za, complice anche la minor frequenza del proble-
ma rispetto alla popolazione generale, sono guida-
te da poche evidenze di livello alto ma da molto 
buon senso (expert opinion) e studi di classe infe-
riore. Non esiste un trattamento specifico mirato 
per il feto; la priorità è ottimizzare l’ABCD nella 
madre. Successivamente il feto va monitorizzato e 
conoscere l’età gestazionale è fondamentale per la 
scelta della modalità migliore (tocografia dopo la 
20a settimana, test per identificare un’eventuale 

emorragia feto-materna a partire dalla 12a, β-HCG 
in tutte le donne in età fertile). 

L’ecografia in questa tipologia di pazienti ha un 
ruolo fondamentale, non solo per l’impatto nullo 
sulla radioesposizione ma per le informazioni sup-
plementari che può fornire, oltre a quelle di una E-
FAST standard; anche in mani non esperte ma ad-
destrate è possibile, ad esempio, fare una stima 
dell’età gestazionale1 (es. del diametro biparietale-
BPD: 59mm = circa 24a settimana) e valutare diret-
tamente la vitalità del feto. Per il principio su e-
nunciato, tuttavia, le indagini radiologiche che co-
munque prevedono radioesposizione (standard o 

TC) se  necessarie in base alle valutazione cliniche, 
ai risultati della valutazione secondaria e alla pre-
senza di dinamiche a particolare rischio, devono 
essere richieste per non incorrere nell’errore di mi-
sconoscere lesioni a potenziale rischio vita. 
Il ricorso al taglio cesareo in emergenza e in partico-
lare a quello peri-mortem da effettuare entro i primi 
4 minuti dall’ACR materno, in una donna con età ge-
stazionale maggiore della 24a settimana, è stato in-
trodotto come concetto nel 1986 sulla base 
dell’assunzione che la rianimazione cardiopolmona-
re sia inefficace nel terzo trimestre a causa della 
compressione aorto-cavale e che, probabilmente, 
l’outcome fetale e materno fossero migliorati da un 
tempestivo svuotamento dell’utero. Da allora sono 
seguiti numerosi casi pubblicati in letteratura che 
supportano, senza fornire per la loro natura una 
prova EBM, questa assunzione.2 Si tratta chiaramen-
te di un evento estremo la cui necessità può presen-
tarsi in ambienti, (es. preospedaliero o Emergency 
Room) in cui la disponibilità rapida di esperti e orga-
nizzazione dedicata è assolutamente assente e in cui 
successivamente bisogna essere pronti a prendersi 
cura dei due pazienti, entrambi alquanto critici.3,4 
Seppur estrema, nelle presenti linee guida questa 
manovra viene identificata con una raccomandazio-
ne di livello III, per cui tutti i sistemi di emergenza 
dovrebbero dotarsi di procedure e percorsi per ge-
stire al meglio questa tipologia di paziente in extre-
mis… e forse un bisturi (come minimo) non dovreb-
be mai mancare nel nostro set di emergenza. 

Revisione e commento di Carlo Coniglio 

Anestesia, Rianimazione e 118 

Ospedale Maggiore - Bologna 
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CASE REPORT 

 
Gestione di un paziente 

con lesione penetrante delle vie aeree 
 

Introduzione - Il collo è una regione anatomica im-
portante. Rappresenta, infatti, una zona di passag-
gio per parecchie strutture vitali: vie aeree (laringe, 
trachea), tronchi arteriosi sovraortici, tronchi veno-
si, vie digestive superiori, rachide cervicale e midol-
lo spinale. 
I traumi diretti alle vie aeree sono rari e possono 
avere conseguenze disastrose, dovute agli effetti 
concomitanti di un copioso sanguinamento, dell'a-
spirazione di sangue, dell'ostruzione completa o 
parziale delle vie aeree e anche di una stimolazione 
severa del sistema nervoso simpatico1. Le ferite 
penetranti sono quelle più facilmente in grado di 
ledere strutture vitali. 
Presentiamo il caso di un paziente adulto di sesso 
maschile che, in seguito a tentato suicidio, ha ri-
portato lesioni plurime da arma bianca localizzate 
alla regione anteriore del collo di cui, in particolare, 
una “soffiante”.  
Allo scopo di ottenere un controllo sicuro delle vie 
aeree sono state effettuate due manovre di intuba-
zione, una a seguito dell'altra. La prima direttamen-
te dalla lesione tracheale aperta, che non ha portato 
all'ottenimento dei risultati sperati, la seconda per 
via orotracheale che ha invece assicurato un con-
trollo adeguato delle vie aeree del paziente.  
 

Il caso  

05/07/2010, h 07:02 

La Centrale Operativa Emergenza Urgenza (COEU) 
del 118 Milano riceve una telefonata proveniente 
da un Comune della propria Provincia con richie-
sta di soccorso per un uomo all’interno di un cor-
tile precipitato dal primo piano. Gli astanti lo de-
scrivono ad occhi aperti, con un importante 
sanguinamento a livello della parte anteriore del 
collo. 
La COEU invia un MSB (Mezzo di Soccorso di Base) 
proveniente da un comune limitrofo a quello 
dell’evento e decide di far decollare il proprio eli-
soccorso localizzato presso l’aeroporto di Bresso. 
L'eliambulanza è infatti il MSA (Mezzo di Soccorso 
Avanzato) più competitivo per quel comune e il 
mezzo più idoneo per l'eventuale trasporto del pa-
ziente in un Trauma Center. 

h 07:15 

Il paziente viene trovato da medico e infermiere 
dell’elisoccorso supino, agitato, GCS 15. Si evi-
denziano plurime ferite al collo, di cui una “sof-
fiante”, lineare longitudinale, evidentemente da 
arma bianca, di circa 5 cm con sanguinamento 
importante in atto ed enfisema sottocutaneo. 
Ricostruendo la dinamica dell'evento si appren-
de che le ferite sono tutte autoinferte dal pa-
ziente stesso, il quale si è anche defenestrato 
dal primo piano della palazzina, dall'altezza di 
circa tre metri. 
La primary survey rileva un respiro difficoltoso, a-
fonia, una SaO2 del 94% in O2 ad alti flussi con ma-
schera e reservoir, tachicardia (FC 135) e una PA di 
110/70 mmHg.  
L’equipe sanitaria incannula una vena perife-
rica con ago 14G, inizia infusione lenta di cri-
stalloidi e si prepara a garantire la pervietà 
delle vie aeree in maniera definitiva tramite 
intubazione tracheale, previa sedazione. Ven-
gono perciò somministrati midazolam e keta-
mina per via endovenosa e si procede a intu-
bazione direttamente dal tramite della lesione 
tracheale, con tubo tracheale del diametro 5 
mm specifico per stenosi tracheale.  
Vi è un iniziale miglioramento della saturazione del 
paziente, seguito da un repentino peggioramento 
delle condizioni con desaturazione fino ad 80% con 
FiO2=1, bradicardia importante e ipotensione mar-
cata. Viene quindi deciso di posizionare un secondo 
tubo, questa volta orotracheale, in laringoscopia 
diretta. Si seda ulteriormente il paziente, si proce-
de ad aspirazione del cavo orale per la presenza di 
abbondante materiale ematico, quindi si posiziona 
un tubo tracheale del diametro 7,5 mm. Segue 
quindi la verifica della corretta posizione del tubo 
con auscultazione e rilevazione EtCO2. Si ha subito 
un miglioramento delle condizioni del paziente e si 
raggiungono i seguenti parametri: SpO2 100%,  
EtCO2 32 mmHg, FC 100 bpm e PA 110/70 mmHg. 
Si procede a curarizzazione del ferito solo dopo che 
la via aerea sicura è stata garantita. 
Ottenuta la stabilizzazione respiratoria ed emodi-
namica si passa alla secondary survey che aggiunge 
al quadro clinico già rilevato nella primary una frat-
tura di femore destro. Si posizionano quindi i pre-
sidi di immobilizzazione (il collare cervicale era già 
stato posizionato in precedenza) e di protezione 
dall'ipotermia.  
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Si procede al trasporto in elicottero verso l'ospeda-
le Niguarda, Trauma Center di riferimento, che a-
veva già comunicato in precedenza alla COEU la 
presenza della sala operatoria d’urgenza libera.  

 

h 08:10 

Il paziente giunge all’ospedale Niguarda di Milano. 
In accordo con la COEU, il Trauma Team lo attende 
in shock-room. I parametri permangono stabili: FC 
100, PA 110/80, SpO2 100. 

Viene eseguita una FAST che evidenzia versamento 
pleurico bilaterale. L'Rx torace mostra uno pneu-
motorace destro. Si posiziona quindi da quel lato 
un drenaggio toracico 28 Ch.  

In sala operatoria si riscontrano due lesioni longi-
tudinali della parete anteriore della trachea (Figu-
ra). Appare anche lesionata anche la pars mem-
branacea della trachea e la parete anteriore 
dell'esofago. Si riscontra, inoltre, una ferita sof-
fiante per probabile lesione della cupola pleurica 
di destra. Dopo l'intervento chirurgico di corre-
zione delle lesioni il paziente viene precocemente 
estubato e mantenuto in ambiente protetto in te-
rapia intensiva . 

 

 

Una fase dell’intervento chirurgico.  

Sono evidenti le lesioni  

della parete anteriore della trachea 

 

Discussione - I traumi diretti delle vie aeree sono 
fortunatamente rari, circa l'1% degli eventi trauma-
tici2. Le ferite penetranti sono quelle più  devastan-
ti, in primo luogo per le strutture vascolari e in se-
condo per il tratto aereodigestivo3. Nelle ferite da 
arma da fuoco il 50% delle vittime ha un coinvol-
gimento delle strutture vitali, percentuale che de-
cresce al 10-20% per le ferita da arma bianca.  

Il collo è stato suddiviso in tre regioni anatomo-
chirurgiche. La maggior parte delle ferite penetran-
ti al collo (50%-80%) è situata in zona II, ossia dalla 
cartilagine cricoide all'angolo della mandibola.1-2 La 
zona che più facilmente coinvolge le lesioni trache-
ali è quella extratoracica e coinvolge la giunzione 
cricotracheale perchè in questa area i tessuti con-
nettivi sono meno resistenti.4  
In presenza di una lesione che coinvolge la cartila-
gine cricoidea e la zona di passaggio crico-tracheale 
il maggior rischio è l'ostruzione totale o parziale 
delle vie aeree con conseguente asfissia. In questi 
pazienti è mandatorio un precoce e definitivo con-
trollo delle vie aeree come trattamento salva-vita2. 
Raucedine, enfisema sottocutaneo, dispnea, disfa-
gia e emottisi suggeriscono la distruzione della 
continuità laringo-tracheale.2 Le lesioni dell'esofa-
go accompagnano spesso le lesioni della trachea e 
possono portare ad una mediastinite.2,4  
C'è un consenso di opinioni sul fatto che sia ob-
bligatoria l'immediata esplorazione chirurgica in 
caso di lesione esofagea, enfisema sottocutaneo 
o mediastinico progressivo, pneumotorace e se-
vera dispnea che richiede intubazione orotra-
cheale.1 Rimane ancora controversa invece la 
possibilità di un'esplorazione chirurgica nei pa-
zienti asintomatici. 
Il paziente che viene soccorso sul territorio, co-
me quello che giunge in ospedale, va esaminato 
con una valutazione primaria, controllando (A) 
pervietà delle vie aeree, (B) respirazione, (C) 
condizioni cardiocircolatorie, ricordando che  
l’ordine di importanza di questi parametri è in 
rapporto alla sopravvivenza.5 Al paziente con le-
sioni penetranti del collo va inoltre garantito 
l'immobilizzazione del rachide cervicale con col-
lare rigido, per la possibilità di lesioni midollari 
associate.6,7 
In tutti i pazienti con trauma del collo la priorità as-
soluta è quindi la pervietà delle vie aeree8. Se il pa-
ziente è asfittico, il modo più veloce e immediato 
per ottenere una via aerea sicura è quello di intu-
barlo attraverso il tramite tracheale più caudale 
creato dalla ferita stessa.2,4  
Nel caso da noi presentato questa manovra non 
è stata risolutiva  per un controllo adeguato delle 
vie aeree. Il paziente ha quindi subito una se-
conda intubazione, questa volta orotracheale, 
che ha invece risolto le sue problematiche respi-
ratorie. Il tubo probabilmente in questo caso ha 
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funzionato come una sorta di stent di chiusura 
tra le plurime ferite.  

I sedativi, gli oppioidi e gli ipnotici dovrebbero es-
sere somministrati con cautela e i curari solo se 
l'operatore sanitario ha l'effettiva capacità di effet-
tuare un'immediata tracheostomia nel caso in cui 
l'intubazione dovesse fallire.2,9 L'ossigenazione di 
questi pazienti tramite maschera facciale non è ov-
viamente efficacie a causa della rottura delle vie 
aeree.10 

L'agitazione e la tosse possono portare ad un au-
mento della pressione intratracheale che può cau-
sare aumento dell'enfisema sottocutaneo e occlu-
sione completa delle vie aeree e ad un aumento 
della pressione venosa con importante sanguina-
mento.8  

L'applicazione di anestetici locali è un'opzione da 
tenere in considerazione, in quanto un blocco ane-
stetico vero e proprio può essere difficile da ese-
guire in questi casi. 

La fibro-broncoscopia può essere d'aiuto nel-
l'identificazione del lume tracheale e delle e-
ventuali ferite e aiuta inoltre nell'inserimento 
del tubo tracheale direttamente dalla ferita. 
Non è però un presidio facilmente a disposi-
zione nelle situazioni di emergenza, mai nell'e-
xtraospedaliero. Il sangue, le secrezioni e l'e-
dema possono inoltre interferire con la 
visualizzazione in broncoscopia.2 

La ventilazione meccanica nel postoperatorio può 
essere spesso necessaria, anche se potrebbe esse-
re pericolosa per la possibilità di rottura della sutu-
ra riparativa. Perciò è consigliata, quando possibile, 
una precoce estubazione del paziente.  

Il controllo del dolore è indispensabile per garan-
tire una ventilazione polmonare adeguata, una 
buona espettorazione delle secrezioni e una di-
minuzione della iperattivazione del sistema sim-
patico. 

La fuoriuscita di aria dalla ferita, il dolore toracico o 
l'enfisema sottocutaneo sono segnali di probabile 
rilascio della sutura. In presenza di questi segni è 
mandatoria una fibro-broncoscopia.11 

Il caso descritto evidenzia come la gestione di 
un ferito con lesioni penetranti del collo, in par-
ticolare se coinvolgenti le vie aeree, costituisca 
un evento di estrema criticità la cui gestione 
mette alla prova l’efficienza dell’intero Sistema 
Trauma.  

Le lesioni penetranti del collo vanno pertanto 
trattate prontamente e con elevata competen-
za, richiedono un elevato livello di collaborazio-
ne fra tutti gli operatori, sia nella fase preospe-
daliera che in quella ospedaliera, e il coin-
volgimento attivo ed affiatato di numerosi spe-
cialisti. 

Paola Manzoni, Stefano Bulgarelli 

AAT 118 Milano 

Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
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SELEZIONE DALLA LETTERATURA 

 

Procedure time-consuming nel trauma penetrante 
 

Haut ER, Kalish BT, Efron D. et al 

Spine immobilization in penetrating trauma: 

more harm than good? 

J Trauma. 2010;68:115-21 

 
Introduzione - Lo studio prende spunto dall’ipotesi 
di un aumento della mortalità nei traumi penetran-
ti sottoposti a immobilizzazione spinale nella fase 
preospedaliera in quanto, a fronte di benefici mi-
nimi, ritarderebbe il trattamento definitivo del pa-
ziente, con ciò contrastando anche con quanto 
previsto dal PHTLS che indica un tempo on-scene 
ideale < 10 min. 
 Tutto ciò analogamente a quanto già segnalato da 
precedenti lavori relativamente ad altre mano-
vre/procedure advanced (intubazione tracheale, 
somministrazione di liquidi) in diverse tipologie di 
traumi penetranti. 
 
Materiali e metodi - Si tratta di un imponente stu-
dio retrospettivo dal National Trauma Data Bank 
che raccoglie dati da centinaia di Trauma Center e 
che dispone di oltre 1,5 milioni di record registrati. 
L’analisi riguarda pazienti con trauma penetrante 
(da arma da fuoco o da arma bianca) soccorsi tra il 
2001 e il 2004. Sono esclusi dallo studio i pazienti 
con trauma chiuso concomitante e quelli con man-
cata documentazione di procedure nella fase preo-
spedaliera.  
Obiettivo dello studio è verificare la mortalità in-
traospedaliera rispetto alla variabile indipendente 
rappresentata dalla applicazione dell’immobiliz-
zazione spinale effettuata nella fase preospedalie-
ra, intendendo con ciò il posizionamento del col-
lare cervicale e/o fissaggio del paziente a un asse 
spinale.  
È stata effettuata un’analisi di regressione logistica 
multipla di confronto tra pazienti con trauma pene-
trante sottoposti vs non sottoposti a procedure di 
immobilizzazione spinale. Il confronto ha incluso le 
variabili sesso, età, razza, ISS, rTS, anno di ammis-
sione e “posizione assicurativa” dell’infortunato.  
Analogamente è stato controllato l’impatto di al-
cune altre manovre “tipiche” del trattamento pre-
ospedaliero, potenzialmente time-consuming: in-
tubazione tracheale, uso di pantaloni antishock 

(MAST), immobilizzazione di fratture, decompres-
sione toracica, infusione di liquidi. Sono stati esclu-
si pazienti in ACR per l’inattendibilità complessiva 
dei dati. 
Relativamente alla valutazione del possibile benefi-
cio dell’immobilizzazione spinale, sono stati consi-
derati i pazienti portatori di una lesione spinale in-
completa sottoposti a procedure di stabilizzazione 
vertebrale intraospedaliere, intendendoli come 
“veri positivi”, mentre sono stati considerati  “falsi 
positivi” i pazienti immobilizzati che non presenta-
vano lesioni spinali o in cui tale lesione risultava 
completa (perciò non influenzata dalle procedure 
di immobilizzazione). 
È stato secondariamente calcolato un indicatore di 
rischio (NNH, Number Needed to Harm) che rap-
presenta il numero di pazienti che, se sottoposti a 
immobilizzazione spinale in corso di trauma pene-
trante, potrebbe produrre un decesso “aggiuntivo” 
(cioè evitabile non sottoponendo il paziente a tali 
procedure). 
 
Risultati - Sono stati identificati 45.284 pazienti 
con trauma penetrante e completezza dei dati ne-
cessari, con età media di 29 anni, sesso maschile 
nell’87,8%, 41% neri, 34% bianchi, 19% ispanici. 
Circa 1/3 aveva una lesione del collo o del torace e 
1/5 un ISS > 15.  
La percentuale di pazienti sottoposti a immobiliz-
zazione spinale è stata del 4,3%. 
La mortalità generale per tutti i pazienti dello stu-
dio è stata dell’8,1% mentre il confronto immobi-
lizzati vs non immobilizzati del 14,7% vs 7,2%, cioè 
doppia. Il gruppo di pazienti sottoposti a immobi-
lizzazione presentava caratteristiche di maggior 
gravità (ISS>15 nel 31,2% vs 20,4% e risultano 
maggiormente sottoposti a intubazione tracheale, 
decompressione toracica, infusione di liquidi, utiliz-
zo di MAST), ma l’analisi di regressione logistica 
applicata al fine di eliminare i confondenti confer-
ma comunque la mortalità doppia (OR 2,06, 95% CI 
1,35-3,13) vs i pazienti non immobilizzati. 
Anche l’analisi dei sottogruppi (a. ISS<15; b. ISS>15; 
c. ISS>25; d. PAS<90 mmHg; e. pazienti normotesi; 
f. feriti da arma da fuoco; g. feriti da arma bianca; 
h. shock in arma da fuoco; i. shock in arma bianca; 
j. shock in AIS toracico>3, k. shock in AIS addo-
me>3) conferma in tutti i casi la tendenza indicata, 
con OR massimamente elevato nei gruppi d., f. e 
soprattutto nel gruppo h, in cui la mortalità è risul-
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tata triplicata in caso di immobilizzazione. L’unico 
gruppo senza effetti significativi è risultato il g.  
Lo studio ha valutato anche l’impatto delle altre 
variabili indipendenti “manovre advanced” rispet-
to alla mortalità dei traumi penetranti. In effetti, 
anche l’infusione di liquidi mostra una mortalità 
quasi doppia (OR 1,95, 95% CI 1,55-2,47), mentre 
è presente soltanto una tendenza positiva per i 
pazienti intubati (p non significativo). L’uso dei 
MAST e la decompressione toracica sono invece 
correlati con una significativa maggior probabilità 
di sopravvivenza. 
È stato anche valutato il potenziale beneficio 
dell’immobilizzazione spinale attraverso un indice 
che considerava il numero dei pazienti sottoposti a 
procedure chirurgiche di stabilizzazione o posizio-
namento di halo rispetto al totale dei pazienti. Su 
30.956 pazienti con dati intraospedalieri completi, 
soltanto 30 hanno necessitato delle procedure di 
cui sopra (lesioni meliche parziali). Quindi, la pro-
babilità di incontrare un “vero positivo” che po-
trebbe beneficiare dell’immobilizzazione spinale è 
1 su 1.032 pazienti con trauma penetrante. 
Al contrario il NNH, ovvero la probabilità che 
l’immobilizzazione spinale determini un decesso in 
un trauma penetrante è risultato pari a 66 (ogni 66 
pazienti con immobilizzazione spinale, tale proce-
dura potrebbe contribuire a produrre 1 decesso). 
 
Discussione - I dati dimostrerebbero con sufficien-
te valore statistico che le procedure di immobiliz-
zazione spinale aumentano la mortalità a fronte di 
un beneficio minimo.  
Le cause indicate riguardano sostanzialmente il 
ritardo che tali procedure (che impegnano almeno 
2 soccorritori) comporterebbero nella gestione 
definitiva del paziente oltre ad alcune situazioni 
specifiche in cui l’utilizzo di device di immobilizza-
zione (collari cervicali) potrebbero compromette-
re alcune funzioni (vie aeree, ecc.). Da ciò conse-
gue l’invito, già promosso dal PHTLS, di limitare il 
tempo sulla scena a < 10 minuti e di posticipare 
queste e altre procedure advanced alla fase di 
trasporto del paziente.  
Vengono altresì citati altri ampi studi, anche re-
lativi a traumi chiusi (prevalentemente cranici) 
in cui l’applicazione di manovre ALS nella fase 
preospedaliera non dimostrerebbe un reale 
vantaggio complessivo nella gestione del trau-
matizzato. 

Commento dei revisori - L’interesse nasce dalla 
necessità di identificare le procedure utili nella ge-
stione del trauma in generale e del trauma pene-
trante in particolare, evento non così frequente 
nelle casistiche europee e italiane e che spesso, per 
mancanza di reale expertise, scarsa adattabilità del-
le procedure sia extra che intraospedaliere, ap-
prossimazione delle procedure as soon as possible, 
ha spesso una gestione con bassa efficacia e alter-
na organizzazione. Non vogliamo addentrarci in 
questa sede su un argomento oggi in pieno dibatti-
to, ovvero il confronto tra intervento advanced e 
basic nell’approccio al traumatizzato (chiuso e pe-
netrante), limitandoci a cogliere alcune sollecita-
zioni di grande interesse e sollevando alcuni dubbi 
sul metodo e sui risultati. 
Grande invidia relativamente al database utilizzato 
e alla numerosità dei pazienti esaminati che per-
mette di contenere i bias, spalmandoli su un nume-
ro elevato di eventi, ottenendo risultati statistica-
mente significativi.  
Il vero elemento di forza riteniamo sia la sottolineatura 
del tempo preospedaliero come parametro fonda-
mentale nel momento decisionale relativo all’adozione 
o meno di procedure time-consuming, aspetto enfatiz-
zato nel trauma penetrante: ciò che può essere teori-
camente corretto può non essere vantaggioso e perciò 
opportuno. Il ritardo alla terapia definitiva deve essere 
considerato quale effetto collaterale negativo “certo” 
che va perciò soppesato in base al rapporto fra la forza 
dell’indicazione e il possibile vantaggio. In tal senso 
trova probabilmente spiegazione il beneficio 
dell’applicazione dei MAST o la decompressione tora-
cica, cioè procedure sicuramente time-consuming ma 
con forte indicazione all’esecuzione (la detensione to-
racica è effettuata solo se esiste un sospetto clinico 
fondato di PNX, mentre il posizionamento del collare 
cervicale è effettuato a prescindere dal sospetto clinico 
di lesione midollare). 
Gli elementi di perplessità (peraltro citati dagli 
stessi Autori) sono relativi alla mancata stratifica-
zione dei pazienti in termini di tempo preospeda-
liero. Se è vero che l’ipotesi formulata è riferibile al 
ritardo indotto dalle manovre di immobilizzazione 
spinale, sarebbe stato fondamentale “tracciare” la 
fase preospedaliera, distinguendo il tempo on sce-

ne (comprimibile con la soppressione delle mano-
vre) dal tempo di trasporto (solitamente non com-
primibile). Sarebbe perciò stato interessante 
esaminare anche sottogruppi dalle caratteristiche 
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“logistiche” omogenee: pazienti soccorsi in ambito 
urbano da quelli “rural” (cioè con tempi di traspor-
to prolungato in cui l’aggiunta di alcuni minuti per 
l’immobi-lizzazione non dovrebbe gravare in ter-
mini di tempo complessivo preospedaliero), gior-
no/notte con tempi di risposta probabilmente au-
mentati sia nel preospedaliero che 
intraospedaliero, ecc.  Non sappiamo se la mancata 
analisi temporale sia riferibile all’assenza nel 
database dei dati relativi o al mancato inserimento 
degli stessi nello studio.   
 
Take home messages - Il trauma penetrante (arti 
esclusi) rappresenta una tipologia di eventi in cui, 
storicamente, è indicata una strategia scoop & run, 
cioè di rapido trasporto in ospedale, dilazionando 
l’effettuazione delle manovre di supporto alla fase 
di trasporto o all’arrivo all’ospedale stesso. Esiste 
una estesa letteratura a supporto e in tal senso an-
che le LG PTC-IRC suggeriscono con forza tale at-
teggiamento.  
Le ferite da arma bianca (coltello, ecc.) solo ecce-
zionalmente producono un interessamento spina-
le, ben più frequente nelle ferite da arma da fuoco 
che però, per il meccanismo proprio della lesione, 
producono più spesso lesioni complete (cioè non 
influenzate dalle manovre di immobilizzazione). 
Pertanto, le manovre di immobilizzazione spinale 
nel trauma penetrante, a giudizio dei commentato-
ri, potrebbero essere riservate ai pazienti con clini-
ca positiva per lesione midollare, se rilevata, o con 
dinamica accessoria suggestiva di possibile danno 
vertebrale o genericamente “chiuso” (caduta 
dall’alto, ecc.). In ogni caso, l’applicazione di tali 
procedure dovrà essere attentamente rapportata 
ad alcuni elementi logistici e operativi (distanza 
dall’ospedale “giusto”, tempo necessario per le 
procedure, competenza degli operatori), potendo 
probabilmente soprassedere alle stesse quando il 
tempo di trasporto è molto breve e l’instabilità del 
paziente risulti elevata. 
Resta altresì da esplorare quanto oggigiorno, nella 
realtà italiana, un ritardo stimabile in circa 5 minuti 
nella fase preospedaliera (tempo massimo che 
un’équipe esperta dovrebbe impiegare per un’im-
mobilizzazione spinale completa) possa condiziona-
re il tempo totale evento-trattamento definitivo e 
con esso l’esito del paziente, volendo con ciò sug-
gerire che un’economia di gestione preospedaliera 
ha realmente senso se esiste analogo orientamen-

to intraospedaliero o, meglio ancora, esiste un 
Trauma System in grado di orientare in modo coe-
rente le fasi preospedaliera e intraospedaliera.  
È pertanto raccomandabile contestualizzare le in-
dicazioni alle singole realtà operative. Sottolineia-
mo invece, ancora una volta, come il traumatizzato 
critico sia (penetrante o meno) un paziente tempo-
sensibile in cui le manovre di stabilizzazione, anche 
quando indicate, debbono essere attentamente 
“pesate” in termini di fattibilità/efficacia/costo.  

Revisione e commento di:  
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a
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a
, Carlo Serantoni
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AUSL di Modena 

 
 

EXPERT OPINION 

 

This machine has no brain 

(and the patient’s brain is damaged): 

Use Your Own! 

 

Nel trauma, e soprattutto nel trauma cranico, le 
modifiche della PaCO2 si correlano a un incremento 
della mortalità e il mantenimento di una normo-
capnia è uno degli obiettivi più importanti fin dalle 
prime fasi di trattamento. Poiché i valori di end-
tidal CO2 (EtCO2) si correlano in maniera clinica-
mente soddisfacente ai valori della PaCO2 è stato 
proposto nel setting preospedaliero l’utilizzo della 
capnometria, non solo per confermare il corretto 
posizionamento del tubo in trachea ma anche, nel-
la successiva gestione della ventilazione, come gui-
da per erogare un adeguato volume minuto.  
Tuttavia i valori di EtCO2 sono influenzati non solo 
dai livelli di PaCO2 ma anche da alcune modifica-
zioni fisiopatologiche causate dal trauma stesso, 
quali alterazioni dello spazio morto e della perfu-
sione polmonare; è quindi chiaro che in presenza di 
estese contusioni polmonari o di uno shock ipovo-
lemico la correlazione tra PaCO2 e EtCO2 sia ridotta 
in misura variabile e l’uso della EtCO2 possa con-
durre a potenziali errori nella gestione ventilazione 
meccanica. 

Alcuni recenti studi hanno confermato in ambito 
clinico queste osservazioni. Warner1 e coll. hanno 
verificato il grado di correlazione tra EtCO2 e PaCO2 
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in 180 pazienti traumatizzati  all’arrivo in ospedale 
evidenziando un grado di correlazione molto basso 
(R2=0.277), possibile causa di ipoventilazione 
nell’80% dei pazienti (PaCO2>40 mmHg all’arrivo in 
ospedale) o di una grave ipoventilazione (PaCO2>50 
mmHg) nel 30% dei casi; l’analisi per sottogruppi di 
pazienti ha mostrato il peggior grado di correlazio-
ne proprio in presenza di segni di shock ipovolemi-
co (acidosi lattica > 4 mmol/l e Shock index > 0.9) e 
trauma addominale grave, mentre la correlazione 
migliore è stata osservata nei pazienti con trauma 
cranico puro.  
Alle stesse conclusioni sono giunti anche Lee e col-
laboratori2 analizzando i dati di 66 pazienti con 
trauma cranico; gli Autori, pur riportando una cor-
relazione migliore tra PaCO2 e EtCO2 (r=0.666, 
p<0.001), hanno evidenziato come la presenza di 
trauma toracico grave, ipotensione o acidosi meta-
bolica si correli a un significativo grado di discor-
danza tra capnometria e PaCO2. 
Altri spunti di riflessione sono forniti da due studi 
di Davis3,4 pubblicati a distanza di qualche anno che 
hanno analizzato l’impatto della ipo e ipercapnia 
sull’outcome di pazienti con trauma cranico giunti 
in ospedale sia intubati che non intubati. Il primo 
lavoro retrospettivo su un totale di 890 pazienti in-
tubati e 2914 non intubati ha confermato che sia 
l’ipocapnia che l’ipercapnia hanno effetti negativi 
sulla prognosi dei pazienti con trauma cranico se-
vero; il dato più sorprendente è che queste diffe-
renze sembrano essere ridotte nei pazienti in respi-
ro spontaneo.  
Mentre gli effetti negativi della iperventilazione nel 
paziente sottoposto a ventilazione meccanica  pos-
sono essere spiegati con l’incremento della pres-
sione intratoracica che ostacola da un lato il ritorno 
venoso sistemico, riducendo la gittata cardiaca so-
prattutto nei pazienti ipovolemici, e dall’altro il de-
flusso ematico dalle giugulari interne, con possibile 
incremento della pressione intracranica, meno 
chiara appare l’influenza della ipoventilazione in 
corso di ventilazione meccanica sul peggioramento 
della prognosi. 
Un recente studio retrospettivo dello stesso Auto-
re4 su 9018 traumi cranici con AIS≥3 aggiunge un 
altro importante tassello alle nostre conoscenze; 
infatti in questo lavoro è chiarito in maniera con-
vincente il favorevole impatto della intubazione 
tracheale e della ventilazione meccanica 
sull’outcome, in particolare se riferito alle morti 

attese secondo il TRISS; tuttavia gli effetti favore-
voli della normocapnia nei pazienti intubati rispet-
to ai non intubati appaiono più evidenti nei casi ge-
stiti da team più esperti (Air Medical) rispetto ai 
casi gestiti dai Paramedics, ad ulteriore conferma 
della importanza di una corretta gestione delle vie 
aeree e della ventilazione.  
In sintesi quali possono essere gli insegnamenti 
tratti dalla letteratura?  
L’intubazione tracheale è solo il primo step del trat-
tamento del paziente traumatizzato, e in particolare 
con trauma cranico severo; la successiva gestione 
della ventilazione ha pari, se non maggiore impor-
tanza nel determinarne la prognosi e dovrebbe es-
sere gestita con altrettanta cura. L’impiego della 
capnometria è di indiscusso aiuto nella gestione del-
la ventilazione ma deve essere interpretata nel con-
testo del quadro clinico del paziente: condizioni qua-
li estese contusioni polmonari e stato di shock 
ipovolemico possono indurre a grossolani errori di 
valutazione e a scelte terapeutiche errate.  
Infine, in attesa che vengano chiariti alcuni impor-
tanti aspetti di fisiopatologia della ventilazione 
meccanica nel paziente traumatizzato, e in parti-
colare della sua influenza sull’attivazione della ca-
scata infiammatoria, sarebbe opportuno trasferire 
nel setting preospedaliero le conoscenze consoli-
date sulla ventilazione del paziente critico, soprat-
tutto relativamente a impatto emodinamico, dan-
ni polmonari da ventilazione e modalità di 
monitoraggio.  

Elvio De Blasio 

Direttore UOC Anestesia e Rianimazione 

AORN “G. Rummo” - Benevento 
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ARTICOLO ORIGINALE 

 

Gestione del trauma cranico grave: 

a volte ritornano… 

 

Negli ultimi mesi alcuni interessantissimi articoli 
hanno riaperto (e forse hanno chiuso definitiva-
mente) aspetti a lungo controversi della gestione in 
emergenza del trauma grave. 

Nel numero di agosto di Journal of Trauma, Davis1 
“rivisita” l’annosa questione dell’intubazione pre-
ospedaliera dei pazienti in coma. Davis (S. Diego-
California) è lo stesso Autore che in un citatissimo la-
voro del 2005 aveva dimostrato un incremento della 
mortalità nei traumatizzati intubati sul terreno rispet-
to a quelli non intubati. L’articolo di Davis del 2005 
era stato solo uno dei molti che in questi anni hanno 
contribuito a mettere in discussione l’indicazione ad 
intubare il più presto possibile i pazienti in coma 
(GCS≤8) riportata da tutte le Linee Guida. Nell’articolo 
più recente Davis utilizza i dati del Registro Traumi 
relativi ad un periodo di tempo di oltre 15 anni ed 
applica una diversa analisi statistica che tiene mag-
giormente conto di fattori confondenti. L’analisi ri-
guarda oltre 9000 pazienti in coma sul terreno ed è 
pertanto probabilmente la maggior casistica fino ad 
oggi elaborata su questo argomento. A differenza di 
quanto descritto nei precedenti lavori, Davis docu-
menta una associazione tra intubazione preospeda-
liera e sopravvivenza inattesa. Questa associazione 
sembrerebbe ancor più favorevole per i pazienti tra-
sportati via aria (elisoccorso) rispetto al soccorso in 
ambulanza, anche se tra i due gruppi non vi sono dif-
ferenze significativi nei valori di PaCO2 di arrivo tali da 
poter offrire una spiegazione alla differenza osserva-
ta. Anche in questo studio viene confermato che sia 
l’iperventilazione che l’ipoventilazione si associano a 
un outcome sfavorevole nei pazienti intubati, mentre 
nei pazienti non intubati e mantenuti in respiro spon-
taneo questa correlazione non è documentabile. 
Questo dato era già emerso in studi precedenti.2 Sulla 
base della casistica presentata dovremmo concludere 
che l’intubazione preospedaliera si associa ad un mi-
glioramento della prognosi almeno per i pazienti più 
gravi e che (nella realtà Californiana) il soccorso in eli-
cottero presenta dei vantaggi rispetto a quello in am-
bulanza.   

Il nuovo lavoro di Davis ha molti limiti. È basato su 
dati di registro, in buona parte non recenti e sog-

getti pertanto a tutti i bias potenziali dei registri. 
Applica un metodo statistico diverso rispetto a 
quello utilizzato negli studi precedenti, che secon-
do l’Autore permetterebbe di rilevare meglio 
l’impatto dell’intubazione sugli outcome inattesi. 
Questa è un’ipotesi metodologica che potrebbe 
anche non essere corretta. Va comunque apprezza-
to il coraggio con cui l’Autore rivede e critica le sue 
stesse precedenti conclusioni e la determinazione 
con cui continua a sviscerare una problematica così 
rilevante, in cerca di una risposta. In qualche modo 
questo studio è “tranquillizzante” per gran parte 
degli operatori dell’emergenza, perché giunge a 
conclusioni aderenti alle raccomandazioni delle Li-
nee Guida di riferimento, che supportano sia la 
prassi quotidiana che il contenuto dei Corsi di for-
mazione. Ritengo che, anche solo per questo moti-
vo, sarà molto citato negli anni a venire. 
Di diversa portata, ma altrettanto interessante, 
l’articolo di Marshall3 sul trauma cranico. I dati si ri-
feriscono a tutti i pazienti con trauma cranico grave 
ammessi in Terapia Intensiva all’Università di Pit-
tsburgh in un periodo di 6 anni.  È un articolo un po’ 
“retrò” (si occupa infatti di coma barbiturico nei pa-
zienti con ipertensione endocranica intrattabile) e fa 
riferimento ad un periodo di tempo che va dal 1998 
al 2004. Presenta però alcuni interessanti dati colla-
terali che è difficile reperire in letteratura. La gestio-
ne del trauma cranico grave è un universo estre-
mamente complesso e con poche evidenze certe. La 
differenza di mortalità e di esito riportata dai diversi 
studi è molto ampia e non sempre riconducibile alle 
strategie specificamente adottate. Le Linee Guida 
della Brain Trauma Foundation rappresentano un 
filo conduttore di riferimento, ma al tempo stesso 
sono espressione di un atteggiamento “moderato”, 
spesso superato da una pratica clinica più aggressi-
va. Negli ultimissimi anni è cambiata soprattutto la 
strategia di gestione dell’ipertensione endocranica. 
Il trattamento “classico” prevedeva una serie di step 
che andavano dall’approfondimento della sedazione 
(ed eventuale curarizzazione), all’impiego di manni-
tolo, fino al drenaggio liquorale. In caso di fallimento 
dei passaggi precedenti, era contemplato il “coma 
barbiturico”, considerato come tentativo terapeuti-
co “estremo” anche in considerazione dei pesanti 
effetti collaterali sistemici. Su questa scaletta si è 
successivamente inserita la craniotomia decompres-
siva. Questa è utilizzata in alcuni Centri solo come 
manovra estrema a seguito del fallimento degli in-
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terventi messi in atto, mentre in altri è usata più e-
stesamente e precocemente. Nell’uno e nell’altro 
caso con risultati spesso contrastanti e tali da non 
permettere la definizione di una strategia condivisa 
basata sull’evidenza.  
L’approccio “classico” è stato rivoluzionato da due 
elementi: il primo correlato a una crescente fre-
quenza di utilizzo dell’ipertonica al posto del manni-
tolo e il secondo dall’introduzione dell’ipotermia 
come misura di controllo dell’ipertensione endocra-
nica farmacologicamente intrattabile. Il nuovo ap-
proccio terapeutico è coinciso spesso (ma non sem-
pre) con una riduzione dell’utilizzo del coma 
barbiturico, motivata dalla gravità degli effetti colla-
terali ed in particolare dalle complicanze infettive e 
dai danni sul microcircolo. Marshall presenta una 
casistica molto ampia (611 traumatizzati cranici con 
monitoraggio della pressione intracranica) ma data-
ta (1998-2004), riferita cioè ad un periodo tempora-
le precedente all’utilizzo dell’ipotermia. L’articolo si 
focalizza sui  dati relativi al trattamento di 55 pa-
zienti sottoposti a “coma barbiturico” per la presen-
za di ipertensione endocranica refrattaria al tratta-
mento con ipertonica (al 3%) e drenaggio liquorale. 
In questo studio il  “coma barbiturico” è stato otte-
nuto mediante l’infusione di pentobarbital alla dose 
di 10 mg/kg in 30’ seguita da 5mg/kg/ora per 3 ore 
ed è documentato attraverso il monitoraggio conti-
nuo dell’EEG. Il pentobarbital veniva titolato succes-
sivamente in modo tale da ottenere una burst sup-

pression con il dosaggio minimo efficace. Dei 55 
pazienti con ipertensione endocranica non altrimen-
ti trattabile sottoposti a “coma barbiturico” il 40% è 
sopravissuto fino alla dimissione ospedaliera. Il dato 
inatteso è che in più della metà dei casi i pazienti 
sopravvissuti hanno avuto un esito a distanza favo-
revole con deficit limitati o nulli (GOS 4-5). 
L’Autore conclude sottolineando l’efficacia potenzia-
le del “coma barbiturico” quando gli altri trattamen-
ti hanno fallito. Questa conclusione potrebbe non 
essere più attuale perché l’ipotermia controllata po-
trebbe rappresentare una misura terapeutica forse 
più efficace e probabilmente correlata a rischi più 
contenuti. L’utilizzo dell’ipotermia per il trattamento 
del trauma cranico grave non è una novità. La stra-
tegia è stata utilizzata con modalità e indicazioni 
molto disomogenee e i risultati ottenuti sono stati 
finora contrastanti per quanto riguarda l’outcome 
finale. Oggi si è portati a evitare l’utilizzo estensivo 
dell’ipotermia, riservando questo trattamento ai soli 

casi di ipertensione endocranica refrattaria in modo 
tale da focalizzarne l’impiego sui pazienti che posso-
no trarre i vantaggi maggiori evitando di esporre agli 
effetti collaterali di questo trattamento pazienti che 
possono giovarsi di terapie meno aggressive. 
L’ipotermia controllata è indubbiamente efficacissi-
ma nella gestione dell’ipertensione endocranica re-
frattaria. È una terapia complessa che non lascia 
margini all’improv-visazione e che richiede 
un’organizzazio-ne rodata e un monitoraggio atten-
to. A giudizio dello scrivente, per aumentare i mar-
gini di sicurezza sarebbe opportuno assicurare an-
che il monitoraggio continuo della gittata cardiaca. 
In queste condizioni possono essere limitati i rischi 
di insufficienza multi-organica e l’ipotermia può por-
tare a risultati sorprendentemente buoni anche in 
termini di esiti neurologici a distanza. Nel prossimo 
futuro uno studio multicentrico randomizzato (Euro-
therm) dovrebbe poter permettere di stabilire se 
l’impressione favorevole di chi sta impiegando 
l’ipotermia controllata con le indicazioni già ricorda-
te sia o meno supportata dai necessari livelli di  evi-
denza scientifica. Uno dei problemi che probabil-
mente dovrà affrontare Eurotherm è proprio quello 
dei Centri che già utilizzano l’ipotermia e che do-
vranno porsi, sulla base delle proprie convinzioni, il 
problema dell’eticità della randomizzazione. Ma 
questa è un’altra storia. Tornando al lavoro di Mar-
shall, un dato molto interessante che emerge dalla 
lettura dell’articolo si riferisce al “livello terapeutico 
accettabile” di ipernatremia. È noto che 
l’ipernatremia non legata all’utilizzo di soluzioni i-
pertoniche (ma conseguente a disidratazione) è un 
elemento prognosticamente sfavorevole nel pazien-
te critico in generale e si associa a un cattivo outco-

me anche nel paziente in coma. Questo fatto è vero-
similmente legato, oltre che agli effetti diretti dello 
squilibrio elettrolitico, anche all’ipovolemia che si 
associa in genere all’iperna-tremia e che può deter-
minare ipoperfusione cerebrale. Diversa è la situa-
zione dei pazienti sottoposti a terapia con soluzione 
ipertonica per il controllo dell’ipertensione endo-
cranica. L’ipertonica salina esercita un’azione osmo-
tica con richiamo di acqua dal comparto intracellula-
re a quello extracellulare. Parallelamente alla 
riduzione del volume cellulare (effetto anti-
edemigeno), si viene pertanto a generare 
un’importante espansione volemica. Sul piano emo-
dinamico, la somministrazione di ipertonica si asso-
cia a un incremento della pressione sistemica che 
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deriva principalmente da un incremento della gitta-
ta cardiaca. Le resistenze vascolari tendono invece a 
ridursi moderatamente. L’insieme di questi fattori è 
potenzialmente favorevole per la perfusione cere-
brale e i benefici ottenuti in termini di riduzione del-
la pressione endocranica e miglioramento della 
pressione di perfusione sono spesso meno effimeri 
di quelli ottenuti con il mannitolo. Il limite all’utilizzo 
dell’ipertonica è dato però dall’incremento della so-
diemia. Non è chiaro dalla letteratura quali siano i 
valori “accettabili” di ipernatremia terapeutica e 
quelli oltre i quali l’incre-mento del sodio plasmatico 
possa essere pericoloso. Le raccomandazioni a ri-
guardo derivano il più delle volte dall’opinione di 
esperti non adeguatamente supportate da dati rife-
riti al contesto clinico reale. Il lavoro di Marshall cor-
rela il rischio di morte (Odds Ratio of Death) con di-
versi livelli di ipernatremia terapeutica e rileva un 
incremento significativo del rischio di morte solo per 
valori >169 mEq/l. Sulla base di questo dato l’Autore 
propone un algoritmo di trattamento che prevede la 
possibilità di ripetizione dell’ipertonica in caso di as-
soluta necessità con la sola eccezione dei pazienti 
con Na+>160 mEq/l o CL->120 mEq/l. Questi valori 
eccedono significativamente quelli fino ad oggi rite-
nuti “prudenti”. Sulla base dei dati emersi dallo stu-
dio di Marshall sembrerebbe pertanto che il limite 
dell’ipernatremia terapeutica sia più ampio di quan-
to fin qui ritenuto. È evidente che questi dati neces-
sitano di una conferma, però pur con i limiti della 
casistica (un singolo Centro) e della caratteristica re-
trospettiva del dato, è importante poter disporre di 
un valore di riferimento di questo tipo.       

Giuseppe Nardi 

Direttore Shock and Trauma Unit 

Ospedale San Camillo Forlanini - Roma 
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ARTICOLO ORIGINALE 

 

Universo parallelo: il microcircolo.  

Un altro capitolo della saga HES 

 

Sul primo numero di Trauma News, avevamo pub-
blicato un articolo sulla fluidoterapia nel paziente 
ipovolemico chiudendo con dei suggerimenti di ca-
rattere pratico. Tali conclusioni erano tratte dagli 
ultimi due annuari della Società Europea di Terapia 
Intensiva (2008-2009), VISEP, SAFE study e metana-
lisi successive.  

Sul numero di Agosto 2010 di Intensive Care Medi-
cine è apparsa una review (Boldt J, Ince C. The 

impact of fluid therapy on microcirculation and tis-

sue oxygenation in hypovolemic patients: a review. 

Intensive Care Med. 2010;36(8):1299-308) circa 
l’impatto che avrebbe il reintegro volemico sul mi-
crocircolo e sull’ossigenazione  tissutale nel pazien-
te in ipovolemia. La stesura appare interessante 
per i richiami fisiopatologici, meno consistenti gli 
studi analizzati e, per ammissione degli stessi auto-
ri, le conclusioni estrapolabili. Il lavoro, infatti, pas-
sa in rassegna 14 articoli dal 1988 al 2009 (9 pro-
spettici randomizzati, 3 prospettici e uno 
osservazionale) disomogenei per target terapeuti-
co emodinamico, popolazione di pazienti esamina-
ta e tecniche impiegate per lo  studio del microcir-
colo. A tal proposito, è bene ricordare come, 
nonostante ci sia stata negli anni una crescente at-
tenzione per le alterazioni microcircolatorie negli 
stati ipo e ri-perfusivi, manchino allo stato dell’arte 
tecniche di monitoraggio del microcircolo validate 
su larga scala e fruibili clinicamente. Tra le tecniche 
d’indagine utilizzate negli anni, la tonometria ga-
strica è stata tra le più criticate per lo studio del 
circolo splancnico. Ebbene, la maggior parte degli 
articoli analizzati nella review riterrebbe superiore 
l’HES rispetto alle altre soluzioni di reintegro pro-
prio sulla base dei rilievi della  tonometria gastrica. 

Date le premesse, per gli Autori non è stato  possi-
bile  effettuare una review sistematica e, men che 
meno, estrapolare una metanalisi. Tuttavia, dal 
punto di vista di chi scrive, l’articolo può ispirare 
alcune riflessioni interessanti in materia di emodi-
namica.  

Derangement emodinamici e perfusivi in senso 
globale e distrettuale, possono presentarsi in una 
grande varietà di pazienti (chirurgici, critici). Pur-
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troppo, non necessariamente il “dramma” micro-
circolatorio è svelato (se non tardivamente) dal 
“grossolano” sistema idraulico, per via dei numero-
si meccanismi di compenso a disposizione 
dell’organismo. A ciò si aggiunga che, le variabili 
emodinamiche  implicate (indici metabolico-
ossiforetici e strettamente “idraulici”) si alterano in 
maniera differente secondo il tipo di shock: 

- cardiogeno, ipovolemico, ostruttivo: disequili-
brio DO2/VO2; 

- maldistributivo: VO2/O2 demand. 

Lo shock maldistributivo è, probabilmente, quello 
che pone maggiori problemi diagnostici e di identi-
ficazione del target terapeutico. Mai come in 
quest’ambito clinico, infatti, la fluidoterapia può 
migliorare grossolanamente l’emodinamica, la-
sciando indifferente il microcircolo e l’ipossia cellu-
lare, ovvero incidere su microcircolo e perfusione  
solo in modo parcellare e disomogeneo. Si può 
concludere che, pur in presenza di un corretto rim-
piazzo volemico, soprattutto nello shock settico, 
possano persistere delle aree e dei distretti in sof-
ferenza ipossica che, in buona sostanza, non ri-
spondono più alle terapie. 

Il fattore tempo in materia di ipossia è cruciale. 
Ogni ritardo diagnostico-terapeutico è probabile 
che sfoci in danno d’organo, fino alla possibile ge-
nesi di MOF e morte del paziente. 

È noto, infatti, che il ritardo nell’istaurare correttivi 
emodinamici efficaci è responsabile dell’innesco di 
danni cellulari progressivi fino ad un punto di non 
ritorno, oltre il quale ogni intervento terapeutico, 
per quanto appropriato, si rivela inutile.  

Potremmo paragonare lo shock ad un assedio. 
Nelle fasi iniziali la popolazione, cercherà di man-
tenere l’ordine e di risparmiare risorse, tutelando 
i soggetti più deboli e quelli socialmente più pre-
ziosi. Con l’andare del tempo, si osserveranno le 
prime vittime tra gli abitanti più suscettibili e me-
no resistenti. A questo punto, è probabile che il 
ripristino dei rifornimenti riporti la città ad una 
conditio funzionale quo ante, con qualche lutto e 
transitorio disservizio. Se l’assedio però non ve-
nisse interrotto, si assisterebbe progressivamente 
alla morte  di molti altri cittadini con incarichi e 
mansioni differenti. Il ripristino dei rifornimenti, a 
quel punto, potrebbe non essere più efficace a 
seconda del numero e dell’importanza sociale del-
le vittime. In più, l’arrivo dei beni di prima neces-

sità troverebbe una città in preda al caos e al di-
sordine; in queste condizioni è facile che la 
distribuzione delle risorse si svolga in modo diso-
mogeneo e iniquo, con la morte dei  più deboli. 
Nel caso, poi, si scatenasse un’epidemia 
all’interno della popolazione, il danno e l’entità 
dello stesso si svincolerebbero dalla durata e dalla 
selettività del blocco dei rifornimenti e il ripristino 
di una situazione di abbondanza non cambierebbe 
più le sorti dei cittadini.  

Ritornando alla fisiopatologia e, semplificando al 
massimo, al concetto di “respiro”, potremmo dire 
che il cuore, attraverso il sistema dei vasi, pompa 
continuamente sangue ossigenato in periferia e ri-
porta sangue desaturato dalla periferia al polmone. 
I globuli rossi per mezzo dell’emoglobina, in essi 
contenuta,  trasportano l’ossigeno seguendo il flus-
so ematico (DO2: gittata cardiaca, Hb, saturazione 
arteriosa, pressione parziale arteriosa di O2). 
L’ossigeno, giunto in periferia, viene rilasciato a 
cellule e tessuti grazie a un complesso meccanismo 
di modifiche nell’affinità dell’Hb per l’O2 stesso,  a 
differenze pressorie e a movimenti elettrolitici. A 
livello cellulare e mitocondriale, l’O2 viene captato 
ed utilizzato. 

In condizioni di basso DO2, la cellula può cercare di 
sfuggire alla morte mettendo in atto una serie di 
meccanismi di compenso e di vie metaboliche al-
ternative, che consentono di recuperare tempo, 
ma che innescano un timer. Alla scadenza del tem-
po utile si accendono fenomeni a cascata e circoli 
viziosi non più arrestabili che portano progressiva-
mente cellule, tessuti e organi alla morte.    

A livello microcircolatorio, globuli rossi e bianchi, 
cellule muscolari lisce e cellule endoteliali lavorano 
in sinergia per assicurare un continuo rifornimento 
di O2 ai tessuti. La stessa funzionalità di ognuna di 
queste componenti è alterata dall’ipovolemia, o 
più correttamente, dal basso DO2. Gli effetti dele-
teri, attualmente noti, che si innescano in sequenza  
si possono riassumere in: 

- alterazione di segnale endoteliale e concomitan-
te disfunzione; 

- rilascio di mediatori dell’infiammazione e di ra-
dicali liberi dell’O2; 

- deterioramento e perdita della funzione di bar-
riera endoteliale;  

- alterazioni e disfunzioni dei globuli rossi; 
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- incremento dell’adesione e attivazione leucoci-
taria. 

Queste reazioni a catena si rendono responsabili di 
una perdita di densità capillare, con anomalie di-
strettuali nella distribuzione del flusso ematico, 
aumento degli spessori e degli spazi di diffusione 
dell’O2 ai tessuti, ipossia e disfunzione d’organo. 

La correzione dell’ipovolemia e la conseguente ri-
perfusione, inserisce un’ulteriore variabile nel si-
stema di reazione e una serie di altri eventi, non 
sempre e non tutti positivi: 

- aumento del flusso per componente idrostatica 
e componente reologica (riduzione della viscosi-
tà, sebbene alcune soluzioni la incrementino); 

- alterazione dell’equilibrio acido-base, differente 
a seconda dell’efficacia del reintegro (sufficiente 
vs insufficiente) e delle soluzioni impiegate (aci-
dosi ipercloremica con l’utilizzo di grandi quanti-
tà di soluzione fisiologica); 

- shunting del microcircolo con ischemia-ipossia 
dei distretti serviti, in caso di reintegri  esube-
ranti; 

- danni da riperfusione: sovraccarico intracellulare 
di Ca++, radicali liberi dell’O2, acidosi cellulare, 
cascata infiammatoria locale e sistemica, disfun-
zione del microcircolo. 

In un sistema non lineare, modificare anche una 
sola variabile comporta risposte complesse, non 
tutte facilmente prevedibili. 

Da parecchi anni ormai, eccezion fatta per le situa-
zioni di stretta emergenza e per i setting preospe-
dalieri, i target emodinamici del rimpiazzo volemi-
co non sono più solo macrocircolatori ma, per 
quanto basati su indici globali o forse tardivi e 
grossolani, anche metabolico-ossiforetici (studio 
EGA, bilancia DO2/VO2, SvO2 o SvcO2 da vena cava 
superiore, marker di sottoutilizzazione dell’O2).  

Infatti, come appena illustrato, è proprio il protrar-
si di situazioni microcircolatorie e di ossigenazione 
sub-ottimali che porta al danno d’organo irreversi-
bile e ad aumento della mortalità. Situazioni di bas-
sa o eccessivamente alta SvO2 (o SvcO2) rappresen-
tano, in linea generale, condizioni in cui cellule e 
tessuti stanno reagendo a una  bassa disponibilità 
di O2 o alterata O2-uptake rispettivamente. Il pro-
trarsi dell’ipossia cellulare, scatenando l’attivazione 
di vie metaboliche alternative, genera una serie di 
eventi a cascata fino ad un punto di non ritorno, 
oltre il quale ogni intervento terapeutico non mo-

dificherà l’esito. In altre parole, il ripristino di un 
adeguato DO2 interrompe la “sequenza di autodi-
struzione” solo se effettuato in tempo.  

Pertanto, poiché il goal terapeutico non è sem-
pre identificabile con chiarezza a causa della 
grossolanità, in ambito microcircolatorio-
tissutale, dei nostri sistemi di monitoraggio, 
l’unica arma a disposizione dell’intensivista per 
raggiungere diagnosi e terapia nel più breve 
tempo possibile è l’utilizzo di un monitoraggio 
emodinamico integrato, a invasività calibrata 
sul grado di criticità del paziente e di derange-

ment metabolico presente. Affidare conclusioni, 
seppur caute, a percorsi poco sicuri può, a pare-
re di chi scrive, portare confusione. In assenza 
di monitoraggi affidabili e riproducibili della 
funzionalità del microcircolo è probabilmente 
opportuno utilizzare  parametri meno “fini” ma 
integrabili e correlabili a un indice di outcome. 
Pertanto, nonostante le conclusioni degli autori 
della review in oggetto, siano in favore dell’uso 
dell’HES nella correzione degli stati di ipovole-
mia, esistono dati più “corposi” avversi 
all’impiego di questo colloide, in tutte le con-
centrazioni in atto disponibili.  

Finché non emergano prove contrarie convincenti,  
è prudente non modificare i suggerimenti emersi 
nel precedente numero di Trauma News Journal, 
che brevemente riportiamo di seguito:  

- non ci sono sufficienti evidenze per appoggiare 
l’uso dei colloidi sintetici nel rimpiazzo volemico 
del paziente critico (senza distinzione di gruppo), 
anzi, con i dati in nostro possesso, la loro som-
ministrazione deve essere proscritta; 

- esiste la concreta possibilità che la rianimazione 
condotta con colloidi sintetici causi un aumento 
sostanziale della mortalità in tutte le categorie di 
pazienti critici; 

- è prudente evitare l’uso di colloidi in presenza di 
trauma cranico, albumina compresa; 

- in presenza di edema cerebrale (trauma cranico 
incluso) è da prendere in considerazione l’uso 
delle soluzioni saline ipertoniche; 

- è prudente reintegrare la volemia in prima istan-
za con soluzioni saline e, nel caso fosse necessa-
rio l’uso di un colloide, la scelta dovrebbe cadere 
sull’albumina umana, a meno che non si tratti di 
trauma cranico o ustione; 
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- nel paziente settico potrebbe essere vantaggioso 
in termini di outcome condurre il rimpiazzo vo-
lemico (là dove fosse necessario) con albumina 
umana. 

Sulla base delle considerazioni effettuate fino a 
questo momento, è possibile aggiungere ai prece-
denti, i suggerimenti di  good practice di seguito 
riportati. 

- Attuare una “early goal directed strategy”, ba-
sata sul precocissimo ripristino di un DO2/VO2 
adeguato, ricorrendo precocemente a sistemi di 
monitoraggio invasivi, anche durante il ricovero 
in DEA.  

- Ottimizzare la bilancia DO2/VO2/O2-demand at-
traverso un monitoraggio integrato volto a 
un’attenta e frequente valutazione di: 
� gittata cardiaca (unitamente a tutte le altre 

variabili “meccaniche” utili alla comprensione 
del quadro in oggetto);  

� contenuto arterioso di ossigeno (CaO2) de-
terminato da SaO2, Hb, paO2);  

� saturazione venosa di O2 (SvO2) da prelievo 
polmonare, o trend delle saturazioni venose 
del sangue prelevato alla giunzione atrio-
cavale della cava superiore (SvcO2) 

� differenza artero-venosa di O2 (∆a-vO2) ed e-
strazione di O2 (OER),  

� marker di sottoutilizzazione dell’O2 (lattati, 

∆PaCO2-PvCO2). 
La diagnostica e la cura della bilancia dell’ossigeno 
racchiudono in sé entrambi i concetti (sebbene in 
termini di risultato finale), quello meccanico-
idraulico e quello metabolico-ossiforetico. 

- Monitorare flusso e metabolismo di particolari 

territori includendo, laddove si renda necessa-
rio, la raccolta di altri parametri utili alla com-
prensione dell’emodinamica distrettuale o di 
compartimento: 
� monitoraggio della pressione addominale 

(IAP) 
� saturazione venosa del sangue prelevato dal 

bulbo della V. giugulare interna (SvjO2) 
� monitoraggio della pressione endocranica 

(PIC) 
� curve pressione-volume cardiaca e polmona-

re, funzione renale, ecc. 

Roberta Ciraolo 

U.O. Anestesia e Rianimazione 

Ospedale S. Vincenzo – Taormina 

SELEZIONE DALLA LETTERATURA 

 

Il sesto senso: Eco-Doppler. 

Screening della dissezione carotidea traumatica 

con il doppler trans-cranico 

 

Bouzat P, Francony G, Brune J, et al. 

Detecting traumatic internal carotid artery dissection 

using transcranial Doppler in headinjured patients. 

Int Care Med. 2010;36(9):1514-20 

 

Introduzione - Già da qualche anno si è assistito a 
una diffusione sempre maggiore delle tecniche e-
cografiche, anche nella gestione del paziente criti-
co, durante le fasi di emergenza in DEA e persino in 
fase di rianimazione cardiopolmonare (linee guida 
SIEC 2009: Focused Echo) o in ambito preospeda-
liero. In altre parole,  grazie alla diffusione di appa-
recchi portatili progressivamente più maneggevoli, 
di semplice utilizzo e performanti, l’eco si configura 
sempre più come un’estensione dell’esame obiet-
tivo piuttosto che esame strumentale. L’esecuzione 
di tecniche ultrasonografiche in sede di prima valu-
tazione di pazienti critici si sta rivelando di cruciale 
importanza per contrarre tempi di diagnosi e 
d’intervento in moltissimi campi della medicina cri-
tica (basti pensare alla FAST in DEA), con rilevanti 
conseguenze in termini di outcome. Il vantaggio è 
tangibile anche nell’ambito di patologie non molto 
frequenti o  rare ma gravate da un grosso impatto 
sugli esiti in termini di mortalità  o morbilità. In 
queste circostanze, data l’esiguità numerica dei ca-
si, non è opportuno ricorrere in prima battuta a 
diagnostiche costose e time consuming ma il ritar-
do diagnostico-terapeutico è particolarmente dele-
terio. Le tecniche ultrasonografiche, entrando a far 
parte della “routine” negli ambiti critici e 
d’emergenza, non possono che divenire bagaglio 
dell’anestesista rianimatore, figura professionale 
che più di ogni altra occupa una posizione di prima 
linea nel trattamento dei pazienti critici.   

L’arteria carotide in seguito ad un evento traumati-
co cranico e/o a carico del tratto cervicale, può 
danneggiarsi dal tratto comune fino al seno caver-
noso. L’arteria può dissecarsi in seguito alla rottura 
della media e/o dell’intima con la creazione di un 
falso lume che può portare a  stenosi, occlusione o 
pseudoaneurisma dell’arteria stessa. La dissezione 
traumatica della carotide interna (TICAD), sebbene 
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non di frequente riscontro, è una patologia gravata 
da importanti ripercussioni prognostiche sui pa-
zienti affetti da trauma cranico: grave disabilità 
neurologica o morte. La dissezione carotidea trau-
matica rimane la causa principale di stroke nella 
popolazione giovane ed incide per il 20% di tutti gli 
stroke ischemici.  
Come accade nei traumi degli altri distretti, il fatto-
re tempo è fondamentale per impostare una tera-
pia adeguata e modificare l’outcome del paziente 
(anticoagulazione, stenting endovascolare, chirur-
gia). Purtroppo, abitualmente, la dissezione caroti-
dea decorre in modo del tutto asintomatico, spes-
so camuffata da altre lesioni facciali o craniche, con 
inaccettabili ritardi diagnostico-terapeutici, perfino  
di 1 settimana. Precisamente, nel contesto del di-
partimento d’emergenza, solo il 10% dei pazienti 
con TICAD manifestano sintomi neurologici sugge-
stivi. A causa della bassa incidenza dell’evento 
(meno dell’1%), unitamente alla grossa quota di 
pazienti asintomatici al momento dell’ammissione, 
è necessario individuare un protocollo di screening, 
che consenta di ottimizzare l’iter diagnostico. Infat-
ti, pur essendo disponibili, allo stato dell’arte, nu-
merose tecniche per la diagnosi di TICAD,  costi e  
tempi di esecuzione non ne consentono un utilizzo 
di primo livello (angio-TC, angio-RMN, angiografia).  
 
Materiali e metodi - Sebbene lo studio presenti al-
cuni limiti appare ben condotto e offre innumere-
voli spunti e riflessioni. Gli Autori del presente arti-
colo hanno proposto un programma di screening 
sulla base di segni e fattori di rischio presenti 
all’ingresso del paziente e basato sull’uso del Dop-
pler transcranico (TCD). Il TCD  è una metodica non 
invasiva per l’analisi del flusso ematico delle arterie 
cerebrali principali. Tale diagnostica è stata sfrutta-
ta per lo studio del flusso cerebrale nelle situazioni 
di ipoperfusione e trauma cranico grave e nello 
screening di pazienti con trauma cranico lie-
ve/moderato a rischio di deterioramento, ma esi-
stevano solo due case report di segnalazione delle 
potenzialità della metodica nella diagnosi di TICAD. 
Gli Autori hanno condotto uno studio di coorte cro-
ciato, retrospettivo, sulle anomalie di flusso al TCD 
in pazienti in cui la dissezione sia stata poi confer-
mata con angio-TC. 
Il lavoro in oggetto è stato condotto in un Trauma 
Center di primo livello per un periodo di tre anni, 
dal 2006 al 2008. Tutti i pazienti sono stati sotto-

posti a TC e TDC all’ammissione in DEA con un 
tempo trauma-to-Doppler ≤24 h. Sono stati esclusi 
dallo studio i pazienti con PAS<90 mmHg e Sa-
O2<92%, lesioni cranio-temporali che impedissero 
un esame doppler soddisfacente o traumi pene-
tranti del collo. Nello studio, i rilievi TC sono stati 
classificati secondo i criteri  Marshall (e conseguen-
ti indicazioni riviste dall’European Brain Injury Con-
sortium del 2000) o Traumatic Coma Data Bank 
(TCDB) criteria. 

- Classe I: normale 

- Classe II diffuse injury: cisterne presenti con shift 
della linea mediana inferiore a  5 mm e/o lesioni 
ad alta o mista densità, di volume inferiore a  25 
ml 

- Classe III diffuse injury and swelling: cisterne 
compresse o assenti con shift della linea media-
na inferiore a 5 mm e lesioni ad alta o disomo-
genea densità di volume minore di 25 ml 

- Classe IV diffuse injury and shift: shift della linea 
mediana maggiore di 5 mm e lesioni ad alta o di-
somogenea densità di volume minore di 25 ml 

- Classe V evacuated mass lesion: qualunque le-
sione suscettibile di evacuazione  chirurgica 

- Classe VI non-evacuated mass lesion: lesioni ad 
alta o disomogenea densità di almeno 25 ml non 
evacuata chirurgicamente. 

Per tutti i pazienti con trauma cranico reclutati nel-
lo studio, sono stati raccolti all’ingresso in DEA  tut-
ti i parametri utili alla valutazione del DO2 cerebra-
le, quelli con possibili interferenze sui rilievi di 
flusso vascolare, ISS, GCS e TCDB. Poiché per tutta 
la durata dell’osservazione sono state diagnostica-
te TICAD solo in pazienti con classe TCDB I e II alla 
presentazione, il gruppo TICAD è stato confrontato 
con due gruppi di controllo: 

- un gruppo 1  di 22 pazienti con equivalente pun-
teggio TCDB  all’ammissione (TCDB I –II);  

- un gruppo 2 di 22 pazienti con classificazione 
TCDB più severa all’ammissione (classe III – VI).  

Gli Autori dello studio hanno effettuato anche il 
Memphis screening per i pazienti oggetto di studio 
e per quelli appartenenti al gruppo di controllo 1.  
A tal proposito ricordiamo che lo screening di 
Memphis (come il Denver) viene sviluppato in ba-
se ad una combinazione di segni e di fattori di ri-
schio: fratture del tratto cervicale, dissociazione 
clinico-radiologica, sindrome di Corner, fratture di 
Le Fort II o III, fratture della base cranica con coin-
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volgimento del forame lacero, trauma dei tessuti 
molli del collo. 

Ogni singolo fattore trigger citato nello screening 
di Memphis appare associato, con percentuali di-
verse, a traumi arteriosi a carico degli assi verte-
brali o carotidei.1 L’esame Doppler all’ammissione 
è stato effettuato da un anestesista con adeguato 
training. Sono state insonate le due arterie cere-
brali medie (MCA) attraverso la finestra temporale  
a una profondità di 50-60 mm con frequenza di 2 
MHz. Le tracce sono state registrate per almeno 
10 cicli cardiaci nei pazienti in condizioni di stabili-
tà emodinamica. Sono stati registrati l’indice di 
pulsatilità (PI), i valori di velocità di flusso (FV) si-
stolico, diastolico e medio e l’asimmetria tra MCA 
destra e sinistra espressa in percentuale. Nei casi 
in cui sia stata riscontrata un’asimmetria di flusso 
tra MCA destra e sinistra nei gruppi di controllo, il 
lato con i valori più bassi al Doppler è stato incluso 
nell’analisi. Tutti i pazienti sono poi stati sottopo-
sti ad esame angioTC per confermare o escludere 
la TICAD, in genere entro il primo giorno dall’am-
missione.  

 

Risultati - Sono stati ammessi in DEA 11 pazienti 
con diagnosi di trauma cranico e TICAD (intracra-
nica, extracranica o entrambe); tutti i gruppi sono 
stati sottoposti ad angio-TC entro la prima setti-
mana dal trauma. In accordo con  la scala di gravi-
tà del trauma chiuso carotideo (Blunt Carotid In-
jury grading scale) sono state rilevate in totale: 

- 7 lesioni con un restringimento <25% del lume 
vascolare (grado I); 

- una lesione con ematoma responsabile di  un re-
stringimento interno del lume > 25% (grado II);  

- uno pseudoaneurisma (grado III);  

- due occlusioni vascolari (grado IV).  

Effettuata la diagnosi di dissezione, nove pazienti 
sono stati sottoposti a infusione continua di epari-
na non frazionata senza reazioni avverse, per due 
di loro il trattamento con anticoagulanti è stato dif-
ferito a causa di traumi multipli e lesioni emorragi-
che. Nessuno dei pazienti con TICAD ha necessitato 
di interventi chirurgici o di stenting ma 4 su 11 
hanno richiesto un intervento chirurgico  decom-
pressivo, omolaterale alla TICAD, per ipertensione 
endocranica refrattaria alla terapia medica o stroke 
maligno. Sul totale, 10 pazienti sono stati dimessi 
con deficit di lato e uno di questi è deceduto per 

ipertensione endocranica intrattabile. I due gruppi 
di controllo sono stati paragonati al gruppo TICAD 
secondo età e pressione media. Non si sono osser-
vate differenze tra i pazienti con TICAD e il gruppo 
1 di controllo per quanto concerne ISS, GCS, o 
TCDB e nessuna differenza è stata riscontrata tra 
questi 2 gruppi in riguardo al Memphis score (scar-
sa capacità discriminante). Come atteso, il gruppo 
di controllo 2, con TCDB più severo, aveva anche 
un punteggio ISS maggiore e un GCS iniziale più 
basso. All’ammissione, 20 pazienti hanno richiesto 
sedazione e ventilazione meccanica per mantenere 
una PaO2>80 mmHg e normocapnia (PaCO2 32-40 
mmHg). I pazienti con TICAD hanno manifestato 
una riduzione significativa di FVs, FVm, FVd e PI al 
Doppler, in sede  omolaterale alla dissezione ri-
spetto al gruppo di controllo 1 e una significativa 
riduzione di PI e FVs rispetto al gruppo 2 di control-
lo. Infine, l’asim-metria di  FVs, FVm e PI al Doppler 
tra le due arterie cerebrali medie si è manifestata 
solo nel gruppo TICAD e non nei due gruppi di con-
trollo, l’asimmetria del FVd non è apparsa invece 
utile come discriminante. I due rilievi Doppler co-
muni a 9 su 11 pazienti affetti da TICAD erano 
l’asimmetria >25% nel FVs e un valore di PI ipsilate-
rale alla lesione ≤0.80, contro nessun rilievo analo-
go nei 44 controlli.  
 

Commento - Sebbene lo studio presenti alcune li-
mitazioni, quali il fatto di essere retrospettivo,  il 
numero limitato di pazienti con TICAD, la possibilità 
che siano presenti fattori di confusione non evi-
denziati e l’assenza di pazienti con TICAD e lesioni 
cerebrali severe alla TC di ingresso, i rilievi sono di 
estremo interesse. Un’asimmetria >25% nell’FVs 
tra le due arterie cerebrali medie associato a una 
riduzione omolaterale nel PI può essere indicativa 
di TICAD in assenza di trauma cranico severo alla 
TC di ammissione. Il Doppler trans-cranico può per-
tanto essere utile nel dipartimento d’emergenza 
come esame di screening per identificare i pazienti 
ad alto rischio di TICAD che devono essere sotto-
posti con urgenza ad approfondimento angio-TC e 
a iniziare precocemente un’appropriata terapia an-
ticoagulante. 
Tra le metodiche diagnostiche, l’angiografia resta il 
gold standard ma è time consuming e invasiva; la 
RMN è scarsamente disponibile nel trauma e l’eco 
duplex, limitato ai segmenti extracranici, riesce a 
evidenziare solo le stenosi >50%. L’angioTC è un 
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buon compromesso tra tempi di esecuzione, inva-
sività e accuratezza ma non è sufficientemente a 
basso costo né scevra di rischi per il paziente (Rx, 
MdC iodati) tanto da poter essere proposta come 
metodica di screening per le TICAD; in aggiunta, 
l’estensione della metodica a tutti i pazienti am-
messi in dipartimento d’emergenza con trauma 
cranico è di dubbia efficacia. Pertanto, appare ne-
cessario individuare dei criteri di rischio, sulla base 
dei quali scegliere quali pazienti indirizzare alle me-
todiche di 2° livello (protocollo di screening). 
Il Doppler transcranico è già stato utilizzato in altri 
studi per la gestione iniziale del paziente con trauma 
cranico in DEA2 ma, fino ad ora, la sua utilità per la 
diagnosi di TICAD non era mai stata presa in consi-
derazione. Nel 1994 venne pubblicato un caso3 nel 
quale si era osservata una riduzione del FV medio in 
sede omolaterale alla TICAD, in aggiunta alla com-
parsa di un inspiegabile deficit neurologico focale, il 
giorno dopo l’ammissione in DEA. Analoghi rilievi 
TCD sono stati segnalati in 2 pazienti con TC 
d’ingresso normale e comparsa di emiparesi il gior-
no dopo l’ammissione in DEA per trauma cranico 
chiuso.4 Altra segnalazione riguarda una asimmetria 
del 35% nel FVs delle arterie cerebrali medie in pa-
zienti sottoposti a endo-arterectomia carotidea uni-
laterale.5 L’asimmetria del FVs delle due arterie ce-
rebrali medie ha una sensibilità del 32% e una 
specificità pari al 100% nel diagnosticare un restrin-
gimento del lume arterioso. Il valore più basso del 
FVs è omolaterale alla dissezione; infatti, rappresen-
tando la forza di spinta anterograda, si riduce in pre-
senza di ipotensione severa, bassa gittata o ostru-
zione vasale, dunque  apparirà inferiore dal lato 
della TICAD. Al contrario il  valore diastolico, essen-
do espressione delle resistenze vascolari esistenti a 
valle, è influenzato in misura maggiore da fattori 
metabolico-umorali che lo rendono meno diagnosti-
co del corrispettivo sistolico. Infatti, un’elevata pres-
sione intracranica o l’ipocapnia, creando un aumen-
to delle resistenze vascolari,  determinano valori di 
FVd inferiori, onda di flusso appuntita e un più alto 
valore di PI, rilievi di più facile riscontro nei pazienti 
con trauma cranico severo (tipo gruppo 2 di control-
lo con TCDB III e IV). In una prima fase della TICAD, 
le resistenze vascolari distali possono anche essere 
ridotte se l’autore-golazione è conservata e, in as-
senza di ipertensione endocranica, questo può spie-
gare perchè l’FVd omolaterale si riduca in maniera 
meno significativa del FVs  risultando in un PI più 

basso dal lato della dissezione. Alla fine dello studio, 
solo due  pazienti in totale non hanno soddisfatto i 
criteri TDC per TICAD all’ammissione: il primo, affet-
to da trauma cranico severo, GCS 4, PI 1.45 da en-
trambi i lati e asimmetria nel FVs del 9% con stenosi 
carotidea  evidente all’angioTC; il secondo affetto da 
trauma cranico moderato (GCS 11), PI 0.41, ma sen-
za evidenza di asimmetria nel FVs (7%) (grado IV).  
In sintesi, considerato il basso costo e la curva di 
training non eccessivamente lunga, il TDC è candi-
dato a diventare metodica di primo livello per lo 
screening delle lesioni vascolari nel contesto dei 
traumi cranici e/o del tratto cervicale. Deve essere 
considerata suggestiva di TICAD un’asimmetria 
>25% nell’FVs tra le due arterie cerebrali medie in 
associazione ad un PI ≤ 0.80 omolaterale in pazienti 
senza evidenza di trauma cranico severo alla TC. Il 
riscontro di un simile quadro impone di effettuare 
un’angioTC di conferma. Solo in casi particolarmen-
te complessi o dubbi si ricorre all’angiografia. La 
terapia anticoagulante, in assenza di controindica-
zioni, rappresenta una scelta congrua e da intra-
prendere nel più breve tempo possibile.    

Roberta Ciraolo 

U.O. Anestesia e Rianimazione 

Ospedale S. Vincenzo – Taormina 
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prospective 12 centre cluster randomised trial. 
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Introduzione - Numerosi studi hanno evidenziato 
che il ricorso all’imaging per la diagnosi di lesioni 
del rachide cervicale è sovrautilizzato e assoluta-
mente inefficiente, dato che nel 98% dei casi l’RX 
tradizionale risulta negativo. Il sospetto è che, no-
nostante le raccomandazioni delle linee guida di-
sponibili, la maggior parte dei traumatizzati sia co-
munque sottoposta a imaging del rachide 
cervicale. In alcuni centri viene preferita la TC alla 
radiografia tradizionale ma questa scelta ha, per 
molti pazienti, inevitabili ripercussioni in termini di 
inutile esposizione a radiazioni.  

Di grande rilevanza anche l’aspetto legato ai tempi 
d’attesa che, a fronte di un numero di richieste 
immotivate in DEA spesso sovraffollati, costringe i 
traumatizzati a mantenere per molte ore un collare 
cervicale o una tavola spinale, con evidente ed evi-
tabile disagio. 

Sono state strutturate una serie di percorsi deci-
sionali, basati su elementi clinici e fondati su ampi 
lavori di ricerca, in grado di supportare nella deci-
sione di sottoporre o meno i pazienti a imaging del 
rachide cervicale. Fra di essi quelli più significativi 
ed efficienti sono senz’altro il NEXUS (National E-
mergency X-Radiography Utilization Study, basato 
su uno studio prospettico osservazionale del 1992 
su 21 DEA americani e che ha arruolato oltre 
34.000 pazienti) e il CCR (the Canadian C-spine Rule 
for X-radiography in alert and stable patients, risa-
lente al 2001 e basato su uno studio che ha coin-
voltoe 10 DEA canadesi e che ha arruolato poco 
meno di 9000 pazienti). Ambedue i sistemi, tutta-
via, hanno dimostrato costanti difficoltà nella fase 
di implementazione all’interno dei protocolli locali 
e stentano tutt’ora a divenire un reale strumento 
operativo 

Sulla base di una precedente serie di pubblicazioni 
che hanno dimostrato la capacità della Canadian C-
Spine Rule nel ridurre in modo sicuro il ricorso 

all’imaging del rachide cervicale e i tempi di immo-
bilizzazione, lo studio di seguito descritto ha valu-
tato per un anno in 12 Dipartimenti di Emergenza 
l’efficacia di una strategia attiva di implementazio-
ne delle raccomandazioni “Canadian C-Spine Rule” 
sul ricorso all’imaging per la valutazione delle pos-
sibili lesioni del rachide cervicale.  
 

Materiali e metodi - È stato condotto un particola-
re disegno di studio (matched pair cluster randomi-

sed trial), nel quale viene randomizzato a ricevere 
o non ricevere il trattamento non un singolo indivi-
duo ma un'aggregazione più ampia (cluster), coin-
cidente in questo caso con una serie di ospedali. 
L’appaiamento dei vari cluster è stato prestabilito a 
monte dello studio sulla base del tasso basale di 
richiesta di Rx del rachide cervicale. Successiva-
mente, i siti appaiati sono stati assegnati in modo 
randomizzato al gruppo degli interventi o dei con-
trolli.    
Nei siti oggetto di intervento sono state utilizzate 
una serie di strategie attive per implementare le 
CCR, quali diffusione di pubblicazioni e interventi 
formativi mirati alla conoscenza e applicazione del-
le regole, introduzione di politiche e procedure, di-
stribuzione di poster e promemoria negli ambienti 
del DEA e della radiologia. La richiesta di tutti i ra-
diogrammi del rachide cervicale doveva essere ac-
compagnata da una nota in cui il medico indicava i 
criteri di aderenza o di scostamento dalle CCR pri-
ma dell’inoltro al dipartimento di radiologia.  
Nei siti di controllo non è stata introdotta alcuna 
iniziativa per influire sul processo decisionale dei 
medici.  
L’eleggibilità dei pazienti è stata valutata da un in-
fermiere specificamente formato sulla base di cri-
teri concordati. Sono stati arruolati tutti i pazienti 
presentatisi ai vari DEA con trauma chiuso cranico 
e/o cervicale avvenuto da meno di 48 ore, associa-
to a cervicalgia ovvero, in assenza di dolore, quelli 
che evidenziavano lesioni visibili al di sopra della 
clavicola, che non avessero camminato e nei quali il 
meccanismo di lesione fosse stato considerato pe-
ricoloso (vedi figura). Per essere arruolati tali pa-
zienti dovevano inoltre avere un GCS di 15, para-
metri vitali nella norma e un’età maggiore di 15 
anni.  
Le misure di outcome sono state valutate in due 
periodi consecutivi di 12 mesi, prima e dopo 
l’intervento. La misura di esito principale ha preso 
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in considerazione il tasso di richieste di Rx del ra-
chide cervicale nei pazienti eleggibili prima e dopo 
l’intervento, valutando altresì la proporzione di 
lesioni del rachide cervicale clinicamente rilevanti 
(fratture, lussazioni, instabilità legamentose ri-
chiedenti fissazione chirurgica o posizionamento 
di collare halo/brace) e gli eventi critici quali 
l’insorgenza di deficit neurologici successivi alla 
prima valutazione clinica. I pazienti non sottoposti 
a radiografia sono stati monitorati per 30 giorni 
per verificare possibili lesioni inizialmente misco-
nosciute.  

Come misura di outcome secondaria è stata rileva-
ta la performance del CCR nel periodo post-
intervento. In particolare, è stata valutata la sensi-
bilità del CCR, l’accuratezza dei medici nella sua in-
terpretazione e la compliance dei medesimi nel suo 
utilizzo in assenza delle iniziative a supporto 
dell’implementazione. Lo studio non è stato com-
pletato rispetto alla valutazione dei costi e della 
soddisfazione dei pazienti a causa del taglio dei 
fondi a sostegno del budget. 

 

 

Percorso decisionale per l’applicazione del CCR 

 

Risultati - Sono stati arruolati 11.824 pazienti in 12 
ospedali, i campioni sono risultati omogenei sia nel 
confronto fra gruppo di trattamento e di controllo, 
sia nel confronto fra le popolazioni dei periodo pre 
e post intervento. 

I sei siti di intervento hanno mostrato nel periodo 
post una riduzione del 12,8% (61.7% vs 53.3%; 
p=0.01) nel tasso di richieste di Rx cervicali rispet-

to al periodo pre, mentre un significativo incre-
mento del 12,5% è stato rilevato nei siti di con-
trollo. Questo cambiamento nei periodo pre e 
post è risultato significativo (p<0,001) nel con-
fronto fra ospedali intervento e controllo e ha 
rappresentato una differenza relativa maggiore 
del 25% fra i gruppi. 
I medici hanno interpretato correttamente la CCR 
nell’82,9% dei casi; nei restanti casi sono state ri-
chieste inutilmente radiografie per errori di sovra-
stima (soprattutto nell’interpretazione della dina-
mica/meccanismo di lesione) o di omissione 
(soprattutto nel riscontro dell’avvenuta deambula-
zione) nella valutazione dei criteri.  
In 40 casi sono state richieste radiografie nono-
stante non fossero indicate dalla CCR (tutte risulta-
te negative); solamente in due casi le radiografie, 
non indicate, sono state comunque effettuate per 
l’insistenza del paziente.  
Le verifiche successive non hanno dimostrato alcu-
na lesione significativa del rachide cervicale fra i 
pazienti dimessi senza aver effettuato le radiogra-
fie, mentre la CCR hanno identificato correttamen-
te 23 lesioni cervicali maggiori, raggiungendo una 
sensibilità del 100% (95% CI: 85% to 100%).    
Nei 12 mesi di follow up successivi all’intervento, 
sono stati arruolati ulteriori 5800 pazienti: il tasso 
di richiesta è ulteriormente sceso dal 53,3 al 53,1%, 
mentre è ulteriormente incrementato negli ospe-
dali controllo (dal 58,9 al 61,7%), in assenza di 
qualsiasi evento avverso in alcun sito.  
Sebbene la riduzione nel tasso di imaging sia sta-
ta inferiore al 15% che era stato fissato come o-
biettivo, è altresì vero che il tasso basale di ra-
diografie era già inferiore a quanto stimato 
(76%). Questi due fattori potrebbero essere da 
ascrivere al fatto che più delle metà dei centri 
avevano già partecipato a precedenti studi di va-
lidazione, cosicché i medici ivi operanti avrebbe-
ro potuto già aver modificato il proprio compor-
tamento nell’aderenza alla regola. Va comunque 
sottolineato il fatto che la differenza nella pre-
scrizione di imaging nei siti di intervento è stata 
del 25% più bassa rispetto ai siti di controllo. In 
particolare, nel sottogruppo di tre ospedali di 
comunità appartenenti al gruppo intervento, che 
non avevano in precedenza partecipato allo svi-
luppo dello studio, il numero di radiografie ri-
chieste è stato inferiore al 43% con una riduzio-
ne relativa del 18%. 
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Commento - Lo studio ha dimostrato che una 
strategia di implementazione attiva del CCR porta 
a una significativa riduzione dell’utilizzo della dia-
gnostica radiologica per le lesioni del rachide cer-
vicale nei pazienti con trauma chiuso cranio-
cervicale stabili e senza alterazioni della coscien-
za, in assenza di alcuna lesione misconosciuta né 
outcome avverso. 
Ad eccezione del presente studio, in letteratura 
non esistono lavori che abbiano testato l’impatto 
di una strategia attiva di implementazione di pro-
cedure decisionali per l’utilizzo dell’imaging del ra-
chide cervicale. Studi analoghi che hanno docu-
mentato una significativa riduzione dell’imaging 
per le lesioni della caviglia e del ginocchio (Ottawa 
Ankle Rules e Ottawa Knee Rule ) hanno utilizzato 
strategie molto più costose e, spesso, inapplicabili 
nella routine.  
La strategia di implementazione testata da questo 
studio è semplice, a costo zero e facilmente adot-
tabile anche in modo permanente. Ciò nonostante, 
ottenere la compliance dei medici è risultato più 
difficoltoso del previsto.   
Altrettanto interessante notare come sia incre-
mentato il ricorso all’imaging nei siti di controllo, 
dato verosimilmente da attribuire all’atteg-
giamento estremamente diffuso di abusare del ri-
corso alla diagnostica radiologica, spesso come ef-
fetto della medicina difensivistica, incrementando 
per riflesso diretto il sovraffollamento e i tempi 
d’attesa nei DEA.  
Ancora più importante è, probabilmente, eviden-
ziare che tale implementazione può essere otte-
nuta in modo sicuro e con rischi minimi per i pa-
zienti, dato che la strategia decisionale è stata 
progettata per essere estremamente sensibile 
nell’identificare le lesioni e solo modestamente 
specifica. 
Evidente, tuttavia, la necessità di un adeguato pe-
riodo di formazione preliminare che enfatizzi, in 
particolare, la corretta interpretazione dei criteri di 
rischio basso ed elevato.  
Un’ampia adozione del CCR può portare a 
un’ottimizzazione del numero delle indagini radio-
grafiche, a una minor esposizione alle radiazioni e a 
un miglioramento nel flusso dell’utenza che afferi-
sce ai dipartimenti d’emergenza, con una riduzione 
dei tempi di immobilizzazione e di occupazione dei 
letti di osservazione per pazienti con lesioni di lieve 
entità.  

Strategie di implementazione come quella descritta 
nello studio sono in grado di rendere effettiva e 
ampia l’applicazione del percorso decisionale per 
guidare la decisione relativa all’opportunità di sot-
toporre o meno il paziente a indagine radiologica 
del rachide cervicale. 

Revisione e commento di Gianfranco Sanson 
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