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TRAUMI
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FRATTURE
    
A cura di: Orzi Luciano



INTRODUZIONE ALLA TRAUMATOLOGIA

I traumi rappresentano la prima causa di morte per le 
persone in età giovanile (fra 1 e 44 anni) nel mondo 
occidentale, oltre ad essere responsabili di molti casi di 
invalidità.
I nuovi protocolli per la gestione del paziente 
politraumatizzato hanno cercato di eliminare il fattore 
“tempo”, che anni a dietro era prioritario: “corri al primo 
P.S. !” .
Ora prevale il concetto di stabilizzare il traumatizzato sul 
posto per trasportarlo nelle migliori condizioni alla struttura 
ospedaliera: non è più il paziente che corre all’ospedale, ma 
è l’ospedale a correre verso il paziente. Obiettivo dei 
soccorritori è:

GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA AL MAGGIOR NUMERO GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA AL MAGGIOR NUMERO 
DEGLI  INCIDENTATIDEGLI  INCIDENTATI



BTLS 
(Basic Traumatic Life Support)

 Il BTLS, è quell’insieme di manovre volte al supporto di base delle 
funzioni vitali in un paziente traumatizzato o politraumatizzato.

 Il BTLS riprende in via generale il protocollo utilizzato nel BLS 
semplice, con però alcune modifiche significative che via via 
andremo ad illustrare.

 Il BTLS, quindi, si suddivide nei seguenti punti:
- VALUTAZIONE PRIMARIA: (Manovre di rianimazione del paz.)

1. Sicurezza ambientale (importantissima nei traumi stradali)
2. A: liberazione delle vie aeree ed immobilizzazione della 
colonna vertebrale cervicale
3. B+C: controllo della respirazione, circolazione e controllo 
delle emorragie
4. D: breve esame neurologico
5. E: esposizione

- VALUTAZIONE SECONDARIA: Ispezione del paziente in ogni parte 
del corpo e idenitificazioni delle lesioni associate al trauma.



VALUTAZIONE PRIMARIA:
1. LA SICUREZZA SUL LUOGO DELL’EVENTO

 pericolosità del luogo di intervento
(materiali pericolosi, esplosioni, incendi, crolli)

 condizioni atmosferiche sfavorevoli
 luogo disagevole (terreno accidentato, mancanza 

di spazio, rottami, macerie etc…)
 condizioni disagevoli (rumore, buio)
 lavoro di équipe non coordinato
 numero di persone coinvolte

L’équipe che interviene sul luogo dell’incidente deve sempre 
operare nei limiti di sicurezza, poiché solitamente gli scenari 
degli eventi traumatici sono fonte di potenziali pericoli:

Ricorda: un soccorritore ferito non è utile a nessuno, anzi è un soccorritore ferito non è utile a nessuno, anzi è 
un ferito in più da soccorrere e un aiuto in menoun ferito in più da soccorrere e un aiuto in meno; in ogni 
caso è necessaria la prudenza!



VALUTAZIONE PRIMARIA:
2. A: APERTURA E LIBERAZIONE

DELLE VIE AEREE
La pervietà delle vie aeree è sempre la priorità assoluta, 
ricordando che nel politraumatizzato non va MAI  eseguita 
l’iperestensione del capo ma la sublussazione della mandibola, 
supponendo sempre una lesione del rachide cervicale.

 valutare lo stato di coscienza (Attenzione non scuotere 
MAI il pz.)

 sublussazione della mandibola e ispezione cavo orale
 rimozione di eventuali corpi estranei (solo se visibli)
 scelta della misura e posizionamento del collare 

cervicale (da posizionare sempre nei traumi)
 aspirazione di secrezioni, terra, vomito, etc…
 scelta della misura e posizionamento dell’abbassalingua

Ricordati, se paziente non cosciente chiama AIUTO!!Ricordati, se paziente non cosciente chiama AIUTO!!

Posizionarsi dietro al capo del pz. o lateralmente ed 
effettuare:



IPERESTENSIONE DEL CAPO
(MAI NEL TRAUMA)(MAI NEL TRAUMA)

SUBLUSSAZIONE DELLA 
MANDIBOLA



VALUTAZIONE PRIMARIA:
3. B+C: SUPPORTO ALLA RESPIRAZIONE  

E 
VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE CIRCOLATORIA

Tutti i traumatizzati gravi devono essere trattati con
    ossigeno puro ad alti flussi.
Dopo aver effettuato il GAS (Guardo, Ascolto, Sento) e la 

valutazione del circolo palpando il polso carotideo (al massimo 
10’’) e quindi aver valutato se il paziente respira e ha circolo, 
procedere come sotto:

■  Se respiro e circolo presenti: Somministrazione di ossigeno 
tramite mascherina e monitoraggio continuo del paziente 
(Saturazione, Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, 
Pressione Arteriosa)

■  Se respira assente e circolo presente: Ventilazione assistita 
con pallone di ambu + ossigeno (Vedi BLS)

■  Se respiro e circolo assenti: RCP (Rianimazione Cardio 
Polmonare) 30:2



VALUTAZIONE PRIMARIA:
4. D:BREVE ESAME NEUROLOGICO

Si determina il livello di coscienza del pz. stimolandolo con 
un suono o un pizzico e si valuta la sua risposta con il 
sistema A.V.P.U.

L’eventuale agitazione e comportamento anomalo del L’eventuale agitazione e comportamento anomalo del 
pz. possono essere legati ad ipossia cerebrale.pz. possono essere legati ad ipossia cerebrale.

A ALERT vigile e cosciente (può anche essere confuso)
V VOCAL risposta agli stimoli vocali
P PAINFUL risposta solo agli stimoli dolorosi
U UNRESPONSIVE non c'è risposta



VALUTAZIONE PRIMARIA:
4. D:BREVE ESAME NEUROLOGICO

Le pupille svolgono un ruolo molto importante nella 
valutazione della funzione cerebrale.

Isocoria Midriasi Miosi

In caso di lesioni traumatiche 
cranio encefaliche le pupille 
possono presentare anisocoria o 
midriasi fissa (non fotoreagenti).

Anisocoria 
sinistra



VALUTAZIONE PRIMARIA:
5. E:ESPOSIZIONE

La valutazione primaria si conclude con la svestizione 
del pz. per evidenziare ulteriori lesioni e la simultanea 
protezione termica.

Gli abiti devono essere tagliati 
come mostrato in figura per 
garantire la migliore accessibilità 
alle parti lese.



VALUTAZIONE SECONDARIA



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA CRANICO

■  la frattura della base cranica: otorragia e 
otoliquorrea

■  una lesione intracerebrale: anisocoria, midriasi, 
segni di lato, convulsioni, vomito a getto

■  fratture del massiccio facciale: emorragie, epistassi, 
ferite penetranti

■agitazione psicomotoria
■Sonnolenza e/o confusione mentale
■coma

   Le alterazioni si valutano con la G.C.S., che ci informa 
anche sulla gravità del trauma cranico.

Con possibili segni che fanno sospettare:

Con possibili alterazioni dello stato di coscienza:



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA CRANICO
Glasgow Coma Scale 

 Glasgow Coma Score 
G.C.S. =   3 - 8 ⇒ trauma cranico GRAVE
G.C.S. =   9 - 12 ⇒  trauma cranico MODERATO
G.C.S. =  13 - 15 ⇒ trauma cranico LIEVE

ScoreScore

13 - 15 = A 13 - 15 = A 

  PZ VIGILEPZ VIGILE

ScoreScore

9 - 12 = V 9 - 12 = V 

9 = SOGLIA 9 = SOGLIA 
DEL COMADEL COMA

ScoreScore

< 8 = P < 8 = P 
COMA COMA 
SOPOROSOSOPOROSO

ScoreScore

3 = U3 = U

COMA COMA 
PROFONDO PROFONDO 



 GLASGOW COMA SCORE  ⇒  A.V.P.U. 

G.C.S. =   3 ⇒ “ U ” coma profondo
G.C.S. <   8 ⇒ “ P ” coma intermedio
G.C.S. =   9 - 12 ⇒  “ V ”  9 è la soglia del coma
G.C.S. =  13 - 15 ⇒ “ A ” pz. vigile e cosciente

Corrispondenza tra i punteggi G.C.S. e la 
valutazione A.V.P.U.



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA CRANICO

Protocollo d’intervento

■Controllo dei parametri vitali
■Immobilizzare il paziente con presidi appositi (collare e 

spinale+ragno)
■Controllo e trattamento di altre lesioni associate
■Trasporto in ospedale, tenendo costantementecostantemente 
monitorati i parametri vitali

Paziente NON COSCIENTE
■Controllo dei parametri vitali
■Immobilizzare il paziente con presidi appositi
■Trattamento di altre lesioni e somministrazione di O2

■Trasporto rapido in ospedale tenendo costantementecostantemente 
controllati i parametri vitali ed essendo sempre pronti 
ad un’emergenza

Paziente COSCIENTE



RIMOZIONE DEL CASCO
La perfetta conoscenza della tecnica di rimozione del casco 
da parte di tutti i componenti dell’équipe di soccorso è 
essenziale per un buon risultato. La rimozione del casco 
deve essere effettuata da due soccorritori.

Primo soccorritore in posizione stabile dietro la testa del pz.:
afferra i margini inferiori e laterali del casco all’altezza del 
cinturino ed aggancia se possibile anche la mandibola 
affinché il capo possa essere stabile nella sua posizione; 

Secondo soccorritore lateralmente al pz.:
solleva la visiera e controlla lo stato di 
coscienza e la pervietà delle vie aeree e 
provvede a slacciare o a tagliare il 
cinturino; 

PAZIENTE SUPINOPAZIENTE SUPINO



Immobilizza il rachide 
cervicale posizionando 
una mano dietro la nuca 
ed il palmo della mano a 
sostenimento del tratto 
cervicale della colonna; 
posiziona il pollice e 
l’indice dell’altra mano 
sotto la mandibola, 
appoggiando 
l’avambraccio sullo sterno 
senza comprimere troppo 
il torace.

RIMOZIONE DEL CASCO

Secondo soccorritore: 



RIMOZIONE DEL CASCO

Procede alla rimozione del casco sfilandolo e ricorrendo a 
qualche movimento di basculamento antero-posteriore, 
movimenti che sarà compito del secondo soccorritore tentare 
di contrastare in modo tale da ridurre al massimo i movimenti 
del rachide cervicale.
Una volta estratto il casco, mentre il secondo soccorritore
mantiene ancora l’immobilizzazione del rachide, il primo
prende il controllo del capo, consentendo così al secondo  di 
scegliere il collare cervicale idoneo.

Primo soccorritore: 



Prima di procedere alla rimozione del casco, il ferito deve 
essere portato in posizione supina.
Per fare questo, il primo soccorritore si pone alla testa 
dell’infortunato con un ginocchio a terra in posizione 
leggermente laterale dallo stesso lato verso cui verrà 
ruotato il ferito stesso.
Con una mano afferra la parte laterale del casco 
appoggiata al terreno, mentre con l’altra aggancia il casco 
lateralmente dalla parte opposta.
Durante la manovra di prono-supinazione il casco non deve 
essere sollevato da terra. 

RIMOZIONE DEL CASCO

PAZIENTE PRONO O  IN POSIZIONE LATERALEPAZIENTE PRONO O  IN POSIZIONE LATERALE



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA VERTEBRALE

E’ frequentemente associato al trauma cranico e, a 
seconda che interessi o meno il midollo spinale, può 
essere MIELICO  o NON MIELICO. In ogni caso può 
sempre evolvere e bisogna sempre stare attenti!!

■Con dolore a livello della colonna (di solito non mielico)
■Con possibili segni che fanno sospettare un 
interessamento midollare: formicolii, alterazione della 
sensibilità, assenza di motilità dei quattro arti, perdita 

del controllo degli sfinteri, shock senza emorragia, 
insufficienza respiratoria

COME SI PRESENTA IL PAZIENTE?

In un paziente politraumatizzato, occorre SEMPRE In un paziente politraumatizzato, occorre SEMPRE 
presumere che ci si trovi di fronte a lesione mielica!presumere che ci si trovi di fronte a lesione mielica!



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA VERTEBRALE
Protocollo d’intervento

■Controllo dei parametri vitali
■Posizionamento del collare cervicale
■Controllo e trattamento di altre lesioni associate: 

tamponamento delle emorragie importanti
■Valutazione della sensibilità e della motilità
■Immobilizzazione di eventuali arti fratturati: 
steccobende
■Immobilizzazione della colonna vertebrale con presidi 

appositi (Barella spinale + ragno)
■Somministrazione di ossigeno
■Trasporto in ospedale, tenendo costantemente costantemente 
monitorati i parametri vitali, soprattutto se il pz non è 
cosciente



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA TORACICO

COME SI PRESENTA IL PAZIENTE?

■Con dolore nella zona del trauma
■Con alterazione degli atti respiratori, che sono dolorosi e 
causano i seguenti segni

Si distinguono due tipi di traumi

☛    CHIUSICHIUSI: colpi diretti o schiacciamenti possono 
provocare contusioni della parete toracica 
con frattura anche multipla delle coste;

☛   PERFORANTIPERFORANTI: ferite penetranti che perforano tutto lo 
spessore della parete toracica.



 DISPNEA spesso ingravescente
 DEFORMITA’, ASIMMETRIA o SCORRETTA ESPANSIONE 

DEL TORACE
 CONTUSIONE nella lesione da traumi chiusi 

(vedi segni lasciati dalla cintura di sicurezza)
 FERITA nei traumi aperti con rumore e gorgoglii
 TOSSE spesso associata ad emissione di sangue
 TURGORE sottocutaneo nella parte superiore del torace 

e del collo (crepitio alla palpazione)
 DILATAZIONE delle vene del collo
 Possibile stato di SHOCK (tachicardia, cianosi, cute 

fredda e sudata, polso piccolo e filiforme)

VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA TORACICO



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA TORACICO

Protocollo d’intervento

■Controllo dei parametri vitali
■Non rimuovere eventuali oggetti conficcati nelle ferite 
aperte
■Controllo di altre eventuali lesioni associate: 
tamponamento delle emorragie importanti
■Somministrazione di ossigeno
■Trasporto in ospedale, tenendo costantemente costantemente 
monitorati i parametri vitali

In assenza di evidenti segni di shock e con la 
certezza che non ci siano lesioni del rachide, porre il 
pz. in posizione SEMISEDUTA; altrimenti in quella 
SUPINA, tenendolo sempre appoggiato sul lato leso.



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA TORACICO

PNEUMOTORACE APERTO
Si instaura quando, a causa di una ferita penetrante, c’è un 
continuo rifornimento di aria dall’esterno nello spazio 
pleurico; la ferita funziona come una valvola unidirezionale, 
che permette l’entrata dell’aria, ma non la fuoriuscita. 



PNEUMOTORACE APERTO
Protocollo d’intervento

■Chiudere immediatamente la ferita con la mano
■Preparare una medicazione impermeabile
■Pulire e asciugare la cute intorno alla ferita
■Apporre la medicazione definitiva
■Fissare sulla lesione un foglio impermeabile, tutto 
intorno con cerotto, lasciando un angolo libero
■Verificare l’efficacia della medicazione
■Somministrare O2 ad alta concentrazione
■Trasportare in ospedale in decubito laterale (se non 
sospetto lesioni alla colonna), tenendo costantementecostantemente 
monitorati i parametri vitali, soprattutto se il pz. non è 
cosciente



MEDICAZIONE
del 

PNEUMOTORACE APERTO

Inspirazione

Espirazione



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA ADDOMINALE

COME SI PRESENTA IL PAZIENTE?

■Immobile e con gli arti inferiori flessi sull’addome, che è 
ipersensibile e contratto, con dolore variabile da lieve a 
intenso
■Con possibile nausea, vomito e senso di sete
■Con possibile stato di SHOCK emorragico (tachicardia, 
cianosi, cute fredda e sudata)
■Ematoma locale o ferita penetrante evidenti

Si distinguono due tipi di lesioni addominali

☛  CHIUSECHIUSE: sono causate da compressioni per traumi 
improvvisi sulla parete addominale in 
seguito ad incidenti stradali, sportivi, 
percosse o altro;

☛  APERTEAPERTE:   sono associate a ferite prodotte da oggetti            
 appuntiti o da arma da fuoco.



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA ADDOMINALE

Traumi CHIUSI

Protocollo d’intervento

■Mantenere il pz. semisdraiato o supino con le ginocchia 
flesse

Protocollo COMUNE
■Controllo dei parametri vitali
■Esame dell’addome per individuare eventuali lesioni
■Caricamento con cucchiaio - spinale - materasso a 

depressione
■Somministrazione di O2

■Trattare lo stato di shock e le altre lesioni associate
■Impedire qualsiasi somministrazione per bocca
■Trasporto rapido in ospedale tenendo costantementecostantemente 

controllati i parametri vitali ed essendo sempre pronti ad 
un’emergenza



VALUTAZIONE SECONDARIA:
TRAUMA ADDOMINALE
Protocollo d’intervento

Traumi APERTI

■Controllo delle emorragie esterne
■Copertura delle anse intestinali eventualmente uscite 
tramite telino sterile e abbondante fisiologica
■Non tentare di rimettere le anse nella loro sede
■Coprire il pz., specialmente nella zona addominale
■Non tentare assolutamente di rimuovere oggetti 

conficcati
■Porre il pz. in posizione supina con gli arti inferiori 
flessi, in modo da ridurre la contrazione e quindi il 
dolore addominale



VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE

Si distinguono quattro tipi di cause

☛    FORZA DIRETTAFORZA DIRETTA: è quella che viene esercitata 
direttamente sull’osso, provocandone la frattura.
☛   FORZA INDIRETTAFORZA INDIRETTA: viene riflessa dal punto d’impatto 
all’osso.
☛  FORZA TORCENTEFORZA TORCENTE: è quella che interessa gli sportivi, 
imprigiona l’arto e lo torce al punto di provocarne la rottura.
☛  CAUSE PATOLOGICHECAUSE PATOLOGICHE: anche degli incidenti banali 
possono creare fratture in individui anziani o malati, per es. 
di cancro o osteoporosi; in questi soggetti l’osso si frattura 
prima della caduta!



VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE



VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE

 DISTORSIONI

ATTENZIONE A NON CONFONDERSI!

■Si parla di DISTORSIONE quando viene lesa in parte o 
totalmente l’integrità di uno o più legamenti

■Nella maggioranza dei casi il pz lamenterà dolore al 
movimento, l’arto si sarà gonfiato e avrà cambiato colore 
a causa di una lesione dei tessuti molli

 LUSSAZIONI
■Si parla di LUSSAZIONE quando la parte terminale di 

un osso, che appartiene ad un’articolazione, viene a 
trovarsi fuori dalla sua sede, provocando dolore che 
aumenta al movimento

■Possono essere associate gravi lesioni dei tessuti molli, 
dei vasi sanguigni e dei nervi che si trovano presso le 

ossa che formano l’articolazione interessata



VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE AGLI ARTI

Si possono classificare in quattro modi

☛    CHIUSECHIUSE: l’osso si rompe senza perforare la cute e c’è 
un modesto interessamento dei tessuti 

molli.
☛ ESPOSTEESPOSTE: l’osso si rompe lacerando i tessuti molli e la 

cute, venendosi a trovare in contatto diretto 
con l’esterno. 

☛ COMPOSTECOMPOSTE: si conserva il normale allineamento 
dell’osso.
☛ SCOMPOSTESCOMPOSTE: si è provocata una modificazione della 
figura dell’arto colpito.







 DOLORE costante

 DEFORMAZIONE dell’arto

 GONFIORE  e SCROSCìO 
nella zona della lesione 

 PERDITA della 
FUNZIONALITA’ e della 
SENSIBILITA’

 Con possibili ALTERAZIONI 
della CIRCOLAZIONE 
SANGUIGNA

VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE AGLI ARTI

COME SI PRESENTA IL PAZIENTE?



VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE AGLI ARTI

Come si immobilizza un arto

■Valutazione dell’evento
■Immobilizzazione delle 

LUSSAZIONI nella posizione 
in cui si trovano, SENZA 
tentare di ridurle 

■Immobilizzazione delle 
fratture con le STECCHE 
RIGIDE in dotazione

Ricordate di non tentare MAI di ridurre le fratture 
scomposte, tanto meno quelle esposte!!





 VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE COSTALE

A causa di un trauma 
può instaurarsi una 
frattura costale singola 
oppure multipla che 
determina una grave 
alterazione della 
dinamica: in fase 
inspiratoria, mentre il 
torace si espande, il 
lembo mobile rientra; in 
fase espiratoria il lembo 
viene estroflesso dando 
luogo al cosiddetto
RESPIRO PARADOSSORESPIRO PARADOSSO



VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE COSTALE
Protocollo d’intervento

■Individuare la zona traumatizzata
■Stabilizzare la parte per migliorare la respirazione, 
applicando una medicazione di spessore abbondante, 
fissandola al torace con cerotti
■Eventualmente immobilizzare il braccio della parte 

lesa, sostenendolo al torace con una fascia
■Somministrare O2 ad alta concentrazione
■Trasportare in ospedale in decubito laterale (se non 
sospetto lesioni alla colonna), tenendo costantementecostantemente 
monitorati i parametri vitali, soprattutto se il pz. non è 
cosciente



VALUTAZIONE SECONDARIA:
FRATTURE

Protocollo d’intervento
■Controllo dei parametri vitali
■Non rimuovere eventuali oggetti conficcati nelle ferite 
aperte, limitandosi a medicarle
■Seguendo sempre quest’ordine di priorità: 

CRANIO,     COLONNA VERTEBRALE, TORACE, ARTI 
INFERIORI e SUPERIORI procedere al controllo di 
altre eventuali lesioni associate, al tamponamento 
delle emorragie importanti e all’immobilizzazione 
dell’arto

■Somministrazione di ossigeno
■Trasporto in ospedale con l’ausilio della BARELLA 
AMMORTIZZATA, tenendo costantemente costantemente 

monitorati i parametri vitali e fornendo l’adeguato 
supporto emozionale al pzRicordate agli autisti di evitare bruschi sobbalzi!!




