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Assistenza traumatologica nel
ventunesimo secolo
La possibilità di sopravvivenza del paziente
traumatizzato che riceve un’assistenza
traumatologica è probabilmente maggiore di
quella di ogni altro paziente
Il soccorritore preospedaliero può allungare
la vita e la capacità produttiva di un
traumatizzato attraverso un’efficace gestione
del paziente, influendo quindi positivamente
sulla società
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Assistenza traumatologica nel
ventunesimo secolo

• I traumi sono la principale causa di morte nei soggetti tra 1 e 44
anni
• Circa l’80% dei decessi degli adolescenti ed il 60% dei decessi
dell’infanzia sono conseguenza di traumi
• I traumi continuano ad essere la settima causa di morte nei
soggetti anziani

Le morti a causa di un trauma
• Immediate sono decessi in
cui anche un’assistenza
tempestiva non avrebbe
avuto un aumento della
sopravvi venza di determinati
pazienti
• Precoci possono essere
prevenuti tramite
un’assistenza preospedaliera
e ospedaliera adeguata
• Tardive causate soprattutto
da insufficienza multiorgano
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La “Golden Hour”

I pazienti che ricevono un trattamento definitivo
entro 1 ora dalla lesione, hanno un tasso di
sopravvivenza molto più alto di quelli in cui
l’assistenza viene ritardata

La “Golden Hour”
Una delle più
più importanti responsabilità
responsabilità di
un soccorritore preospedaliero consiste
nel trascorrere sulla scena il minor tempo
possibile (non superare i 10 minuti)
Nei primi preziosi minuti un soccorritore deve:

Valutare rapidamente il paziente
Compiere le manovre salvavita
Preparare il paziente per il trasporto
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Dispositivi di Protezione
Individuale

Come minimo, l’equipaggiamento di
protezione personale per i soccorritori
preospedalieri deve comprendere guanti,
mascherina e protezione per gli occhi

Valutare la scena

Valutare la scena di un incidente è essenziale
Informazioni come la direzione dell’impatto,
l’intrusione nell’abitacolo e l’entità di
trasferimento dell’energia forniscono indizi sulle
possibili lesioni degli occupanti
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Valutare la scena
Raccogliere informazioni sugli eventi che si
sono verificati al momento di uno scontro








Qual è l’aspetto della scena?
Quanti e quali mezzi sono coinvolti?
Che cosa a colpito cosa e a quale velocità?
Quanto era lungo lo spazio di arresto?
Ci sono persone morte o incoscienti o eiettate?
Avevano i mezzi di sicurezza?
Gli airbag si sono aperti nell’impatto?

Valutare la scena
Impatto frontale

Anche se un veicolo urta palo e si ferma, la persona non
vincolata continua a muoversi alla stessa velocità fino a
quando non urta lo sterzo, il cruscotto o il parab rezza
L’impatto con questi oggetti arresta il movimento in avanti
del tronco e del corpo
Gli organi interni della persona rimangono in movimento fino
a quando non urtano la parete toracica o addominale,
interrompendo il movimento in avanti
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Valutare la scena
Impatto frontale

“su e sopra”

“giù e sotto”

Valutare la scena
Impatto frontale

Il punto d’impatto del ginocchio sul cruscotto indica
sia la direzione “giù e sotto”, sia un significativo
assorbimento di energia lungo l’arto inferiore

6

Valutare la scena
Impatto frontale

La rottura a “stella” del parabrezza indica sia
la direzione “su e sopra” sia un’importante
indicazione di impatto del cranio e di
trasferimento di energia sul cranio e sulla
colonna cervicale

Valutare la scena
L’espansione dell’airbag
contro gli occhiali
provoca abrasioni

Le abrasioni dell’avambraccio
sono conseguenti alla rapida
espansione dell’airbag
quando le mani sono strette
con forza sul volante
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Valutare la scena
Impatto laterale

Un impatto laterale può provocare
o Fratture costali
o Lesioni a fegato, reni e
milza
o Fratture della clavicola

Valutare la scena
Cappottamento

Durante un cappottamento, l’occupante che non
indossa la cintura può essere eiettato parzialmente o
comlpletamente dal veicolo, o può essere sballottato
all’interno del veicolo.
Questa azione provoca lesioni multiple e per certi
versi imprevedibili che sono abitualmente gravi
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Valutare la scena
Incidenti motociclistici

Un incidente motociclistico
causa spesso abrasioni
(“RASH da strada”) se non si
indossano indumenti protettivi

Valutare la scena
Incidenti motociclistici

In un incidente motociclistico il corpo viaggia in
avanti e al di sopra del motociclo, urtando con le
cosce e i femori contro il manubrio.
Il guidatore può anche essere eiettato
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Valutare la scena
Lesioni a pedoni
Fase 1: L’impatto iniziale
avviene contro le gambe
e talora le anche

Fase 2: Il tronco rotola sul
cofano del veicolo

Fase 3: Il pedone cade dal
veicolo e colpisce il terreno

Valutare la scena
Sicurezza
Le regole
Non esserci: quando si interviene su una scena violenta nota,

stazionare in un posto sicuro fino a che la scena è stata resa sicura
dal personale di pubblica sicurezza ed è stata dalla l’autorizzazione
ad intervenire
Ritirarsi: se vengono presentate delle minacce mentre ci si avvicina
alla scena, eseguire una ritirata tattica verso il veicolo e lasciare la
scena. Stazionare in un posto sicuro ed avvisare il personale
competente
Divulgare: Se una scena diviene minacciosa durante l’assi stenza al
paziente, usare le proprie capacità di divulgazione verbale per
ridurre l’aggressività e la tensione (allo stesso tempo prepararsi a
lasciare la scena)
Difendersi: Come ultima risorsa il soccorritore preospedaliero può
trovarsi nella necessità di difendersi. E’ importante che tali sforzi
siamo volti a “disimpegnarsi e allontanarsi”. Non tentare di
rincorrere o sottomettere un elemento aggressivo. Assicurarsi che
le autorità di pubblica sicurezza siano state avvisate e siano in
arrivo
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Valutare la scena
Pazienti
Valutare i pazienti con una forma abbreviata
di triage in modo che i pazienti feriti più
gravemente siano valutati per primi
L’ordine di priorità è:
a) Condizioni che possono portare alla perdita
della vita
b) Condizioni che possono portare alla perdita
di un arto
c) Tutte le altre condizioni che non pongono a
rischio di vita o arti

Valutazione Primaria
ABCDE
La valutazione primaria deve procedere
velocemente affrontando 5 passi in
ordine di priorità

A. Gestione delle vie aeree e
stabilizzazione della colonna cervicale
B. Ventilazione
C. Circolazione (emorragia e perfusione)
D. Disabilit
Disabilità
à (deficit neurologico)
E. Esposizione e protezione dell’
dell’ambiente
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Valutazione Primaria
La valutazione primaria inizia con una
valutazione simultanea o globale dello stato
del sistema respiratorio, circolatorio e
neurologico del paziente, quindi una volta al
fianco del paziente è ragionevole chiedergli:
“Cosa è successo?
successo?””
Se il paziente risponde con una spiegazione
coerente, il soccorritore può concludere che
ha le vie aeree aperte, una funzione
respiratoria sufficiente a sostenere il discorso
ed una funzione neurologica
ragionevole,ovvero non vi sono minacce
immediate alla vita di questo paziente

A. Gestione delle vie aeree
Le vie aeree devono essere pervie (aperte e libere)
L’ostruzione può essere causata da 2 condizioni cliniche:

Ridotto livello di coscienza
in paziente supino con conseguente caduta all’indietro
della lingua ed occlusione dell’ipofaringe.
Questa complicanza abitualmente si presenta come
russa mento durante gli atti respiratori

Ostruzione meccanica
dovuta ad oggetti come dentiere, chewing-gum, tabacco,
denti, ossa, vetro di parabrezza.
Nei pazienti con lesioni facciali, le ostruzioni da corpo
estraneo più comuni sono quelle causate da sangue e
vomito
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A. Gestione delle vie aeree
Sublussazione della mandibola

“trauma
jaw trust”

Il pollice è posto su ciascuno zigomo mentre
indice e medio sono all’angolo della mandibola.
La mandibola viene sollevata verso l’alto

A. Gestione delle vie aeree
Sollevamento del mento

“trauma
chin lift”

Mento ed incisivi sono afferrati e sollevati per
portare la mandibola in avanti
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A. Gestione delle vie aeree
Cannule orofaringee

A

C

B

D

A. Gestione delle vie aeree
Occlusione meccanica
Per ovviare all’
all’occlusione meccanica è
necessaria l’
l’ispezione visiva della cavità
cavità
orofaringea per ricercare materiale estraneo
come cibo, denti spezzati, sangue.
Questi devono essere rimossi con una
pulizia manuale delle vie aeree tramite un
dito guantato ed uncinato, oppure mediante
aspirazione con dispositivo preferibilmente
rigido.
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A. Stabilizzazione della colonna cervicale
 Ogni paziente traumatizzato che abbia avuto un
significativo meccanismo lesivo deve essere sospettata
una lesione vertebrale fino a prova contraria
 La stabilizza zione si effettua contemporaneamente alla
realizzazione delle procedure di mantenimento delle vie
aeree in posizione neutra in asse e mantenuta senza
trazione significativa, eccetto che per il paziente seduto
o in piedi dove si deve sottrarre il peso della testa dal
resto del rachide cervicale
 La testa deve essere mantenuta in asse manualmente
fino a quando non sia completata l’immobilizza zione
meccanica del tronco e della testa

A. Stabilizzazione della colonna cervicale
Posteriormente
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A. Stabilizzazione della colonna cervicale
Lateralmente

A. Stabilizzazione della colonna cervicale
Anteriormente
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A. Stabilizzazione della colonna cervicale
Paziente supino

A. Stabilizzazione della colonna cervicale
Collari cervicali rigidi
I collari cervicali rigidi da soli non
forniscono un’immobilizzazione
adeguata:
essi semplicemente aiutano a
sostenere il collo e facilitano la
riduzione dei movimenti

Un collare cervicale rigido è un complemento
importante dell’
dell’immobilizzazione, ma deve essere
sempre utilizzato con la stabilizzazione manuale o
l’immobilizzazione meccanica fornita da un adatto
dispositivo di immobilizzazione spinale
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B. Ventilazione
Trattamento delle vie aeree in base alla
frequenza ventilatoria spontanea

C. Circolazione
Controllo dell’emorragia
Sanguinamento capillare: abrasioni che
hanno aperto piccoli capillari appena al di
sotto della superficie cutanea

Sanguinamento venoso: proviene da aree
più profonde all’interno dei tessuti

Sanguinamento arterioso: provocato da una
lesione che ha lacerato un’arteria
caratterizzato da sangue zampillante di colore
rosso vivo
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C. Circolazione
Controllo dell’emorragia
Il soccorritore può controllare l’emorragia in 2 modi

Pressione diretta : applicare una pressione
sulla sede di sanguinamento ponendo una
medicazione direttamente sulla sede ed
effettuare una pressione manuale o applicare
una benda elastica compressiva

Lacci emostatici : sono molto efficaci nel
controllare l’emorragia e devono essere
utilizzati se la pressione diretta o una
medicazione compressiva non riesce a
controllarla

C. Circolazione
Perfusione
Valutare la presenza di fattori che indicano
una ridotta perfusione
 Polso bradicardico, tachicardico o un ritmo
irregolare
 Cute pallida o bluastra
 Temperatura della cute fredda
 Cute umida
 Tempo di riempimento capillare superiore a
2 secondi (pressione sui letti ungueali)
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D. Disabilità
Deficit neurologico
Durante la valutazione il soccorritore determina se:
 il paziente ha perso conoscenza al
momento della lesione
 il paziente ha assunto droghe o alcol
 il paziente ha patologie preesistenti che
causano una riduzione del livello di
coscienza o un comportamento aberrante
Una riduzione del livello di coscienza, o viceversa un
aumento ingiustificato dell’aggressività, combattività
o non collaborazione del paziente fossono far
supporre ad una ridotta ossigenazione cerebrale

E. Esposizione/Protezione dall’ambiente
L’esposizione del paziente
traumatizzato è essen ziale
per rilevare tutte le lesioni

Modalità di rimozione
degli indumenti (taglio)

Dopo l’esposizione, il
paziente viene coperto
nuovamente per
conservare la temperatura
corporea in quanto
l’ipotermia è un grave
problema del paziente
traumatizzato
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Esticazione Rapida
Principio:: Stabilizzare manualmente un paziente
Principio
con lesioni critiche prima e durante lo
spostamento da una posizione seduta
L’estricazione rapida è indicata:
 Quando il paziente presenta
condizioni a rischio di vita
identificate durante la
valutazione primaria
 Quando la scena non è sicura
ed esiste un chiaro pericolo
per il soccorritore ed il
paziente
 Quando si de ve spostare
rapidamente il paziente per
avere accesso ad altri pazienti
con lesioni più gra vi

Esticazione con corsetto (KED)
Principio:: Immobilizzare un paziente traumatizzato
Principio
senza lesioni critiche prima di
spostarlo da una posizione seduta
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Immobilizzazione del paziente su
tavola spinale
Ogni paziente traumatizzato che abbia
avuto un significativo meccani smo
lesivo deve essere trasportato su un
asse spinale per ridurre al minino il
rischio di ulteriori lesioni

Immobilizzazione del paziente su
tavola spinale

In alcuni pazienti, per prevenire
iperestensione del capo, è necessario
posizionare un’imbottitura fra la parte
posteriore della testa e l’asse spinale

22

Immobilizzazione del paziente su
tavola spinale

Le dimensioni maggiori della testa di un bambino rispetto al
corpo, associate al ridotto sviluppo dei muscoli toracici
posteriori, producono iperflessione della testa.
È necessario sistemare un’imbottitura sotto le spalle e il
tronco quando un bambino viene posto su un asse spinale

Grazie per
l’attenzione

23

