
 

 

TRAUMATOLOGIA 

La traumatologia è la branca della medicina che studia le lesioni traumatiche, cioè le alterazioni dello stato 
anatomico e funzionale dell'organismo causate dall'azione violenta e rapida di un agente fisico o chimico. 
Le possibili classificazioni delle lesioni traumatiche sono molteplici e tra loro intersecate, ad esempio: 

• in base al meccanismo lesivo: 
� agenti meccanici (distorsioni, lussazioni, contusioni, ferite, fratture, ecc.); 

� agenti chimici (causticazione, ecc.); 

� da agenti fisici (ustioni, congelamento, folgorazione, ecc.). 

• in base al distretto corporeo interessato: 
� testa 

� faccia 

� rachide 

� torace 

� addome e bacino 

� arti 

� cute 

• in base all’integrità della cute: 
� traumi chiusi; 

� traumi aperti, penetranti. 

 
In questo capitolo analizzeremo prima le lesioni che interessano la cute, poi quelle dell’apparato muscolo-
scheletrico. 
Parlando di traumatologia è importante ricordare che l’energia che ha causato la lesione, se di notevole 
entità, viene trasferita sull’intero organismo e non solo sulla sede localizzata in cui si è subito il trauma. Per 
tale motivo, nella valutazione di un paziente gravemente traumatizzato, non ci si deve focalizzare solo sulla 
singola lesione, ma considerare il paziente nel suo insieme. Vista l’importanza e la complessità della 
valutazione e del trattamento del paziente traumatizzato grave, a tale argomento è dedicato un capitolo a 
parte. 



 

 

Lesioni traumatiche della cute 
La cute è costituita principalmente da due strati: 
l’epidermide e il derma. L’epidermide , strato superiore 
della pelle, agisce primariamente da guscio protettivo per 
le strutture più profonde. Il derma, strato profondo della 
pelle, contiene i follicoli piliferi, le ghiandole sudoripare, 
le ghiandole sebacee e le fibre sensitive per il dolore, il 
tatto, la pressione, la temperatura. Al di sotto del derma si 
trova uno strato di tessuto connettivo e di deposito 
adiposo definiti come tessuto sottocutaneo. 
La cute agisce come barriera per mantenere i fluidi 
corporei all’interno ed i fattori patogeni all’esterno; è inoltre deputata alla sensibilità e alla regolazione 
termica e fornisce un rivestimento flessibile e protettivo per il corpo. 

Contusioni 
Le contusioni sono conseguenza di un trauma diretto, la cui forza non è sufficiente a provocare una 
discontinuità dei tessuti tale da definirsi ferita. Le contusioni si possono presentare con i seguenti segni: 

• ecchimosi: lesioni caratterizzate dalla rottura di piccoli capillari, con modesto stravaso ematico, 
mentre lo strato superficiale rimane integro. Comunemente vengono chiamati “lividi”; 

• ematoma: lesione in cui si ha la rottura di vasi sanguigni più grandi con conseguente emorragia 
significativa. La raccolta di sangue può rimanere circoscritta o infiltrare i tessuti circostanti. 

Il trattamento consiste nell’immobilizzazione ed applicazione locale di ghiaccio. 

Ferite 
Le ferite sono lesioni in cui la continuità della cute o delle mucose viene interrotta. In base alla profondità 
della lesione si dividono in: 

• semplici: quando interessano solo la cute e comprendono anche abrasioni ed escoriazioni; 

• profonde: quando interessano muscoli, tendini, vasi o nervi; 

• penetranti: quando una lesione si estende in una cavità del corpo (torace o addome). 

Disinfezione e pulizia delle ferite 

Ogni ferita deve essere accuratamente detersa con soluzione fisiologica sterile o, se questa non fosse 
disponibile, con acqua corrente. In seguito va disinfettata ed infine coperta con garze sterili.  
Esistono in commercio diversi tipi di disinfettanti, in ambulanza è presente la Clorexidina su base acquosa. 

Ferite penetranti al torace 

In caso di trauma penetrante al torace il 
polmone, che normalmente è aderente alla 
parete interna della cassa toracica e ne segue 
i movimenti, collassa rendendo difficoltosa 
la respirazione. Nel trattamento di questo 
tipo di ferite, dopo la consueta disinfezione, 
si dovrebbe chiudere la breccia toracica con 
una medicazione impermeabile fissata su tre lati in modo che l’aria possa solamente uscire dalla ferita. Se 
dopo il posizionamento della medicazione le condizioni del paziente dovessero improvvisamente peggiorare 
rimuovere subito la medicazione. 



 

 

Eviscerazione 

In caso di eviscerazione la ferita non deve essere disinfettata, ma solo lavata. 
Gli organi fuoriusciti non devono essere riposizionati all’interno della cavità 
addominale, ma coperti con teli sterili bagnati con soluzione fisiologica a 
temperatura corporea. 
 
 

Emorragie 
Per emorragia s’intende la fuoriuscita di sangue dai vasi. A seconda della componente interessata, si può 
parlare di: 

• emorragia arteriosa: il sangue, di colore rosso vivo, fuoriesce sottoforma di un getto più o meno 
intenso e sincrono con le pulsazioni cardiache. Se la rottura interessa un vaso arterioso di grosso 
calibro, come può essere l’arteria femorale nel tratto inguinale, la distanza coperta dal getto può 
arrivare a qualche metro e la morte per dissanguamento può sopraggiungere in pochi minuti; 

• emorragia venosa: il sangue, di colore rosso cupo, fuoriesce in modo continuo dai margini della 
ferita, come acqua da un bicchiere troppo pieno; 

• emorragia capillare: il sangue, di colore rosso vivo, esce con flusso lento ma continuo e contenuto. 
 
In base alla loro sede, le emorragie si distinguono in: 

• emorragie esterne: il sangue esce all'esterno dell’organismo a seguito di un trauma che ha leso la 
cute e le strutture sottostanti; 

• emorragie interne: il sangue fuoriuscito dai vasi non raggiunge l’esterno ma rimane all’interno del 
corpo, raccogliendosi in cavità naturali (emorragie endocavitarie) o nello spessore dei tessuti 
circostanti la lesione (emorragie interstiziali). Rientrano in questa categoria sia le piccole perdite 
ematiche sottocutanee di origine traumatica (contusioni), sia le gravi emorragie dovute alla rottura 
dei vasi sanguigni nel torace, nell’addome o nel cranio; 

• emorragie interne esteriorizzate: il sangue uscito dai vasi raggiunge l’esterno attraverso orifizi 
naturali (naso, bocca, condotto uditivo, ano, vagina, orifizio uretrale). 

 

Se nelle emorragie esterne risulta facile, al di là dei sintomi compresenti, valutarne la gravità ed il tipo, 
altrettanto non si può dire delle emorragie interne ed delle emorragie interne esteriorizzate. Nelle emorragie 
interne non si ha il riscontro visivo del quantitativo di sangue perso, mentre in quelle esteriorizzate il 
riscontro visivo non è attendibile in quanto non tutto il sangue dell’emorragia interna può venire 
esteriorizzato. Particolare attenzione quindi va posta ai segni e sintomi del paziente che possano far 
presumere uno stato di shock ipovolemico. Il trattamento delle emorragie interne (toraciche, addominali, 
craniche, ecc.) può essere effettuato solamente in strutture ospedaliere, principalmente con un intervento 
chirurgico. In caso di gravi emorragie con segni di shock può essere utile il posizionamento del paziente 
nella posizione anti-shock per favorire il reflusso del sangue dalle periferie alla circolazione principale. 
Fondamentale in tutti i casi di emorragia, interna ed esterna, è mantenere il controllo delle funzioni vitali e 
dei parametri del paziente durante l’ospedalizzazione, monitorando l’andamento dei valori per comprendere 
e segnalare il decorso dell’emorragia. 



 

 

Emostasi 
Nelle emorragie, con il termine emostasi, si intende l’arresto dell’emorragia. Si distingue un’emostasi 
naturale da un’emostasi artificiale. L’emostasi naturale è la risposta dell’organismo al sanguinamento che, 
con la formazione del coagulo e lo spasmo del vaso sanguigno lesionato, tende ad arrestare l’emorragia. 
Nelle ferite dei grossi vasi i meccanismi dell’emostasi naturale non sono sufficienti ad arrestare la perdita di 
sangue ed è quindi necessario provvedere con tempestività ad arrestare l’emorragia con mezzi artificiali.  
I metodi utilizzabili sono i seguenti: 

• la compressione manuale diretta sulla ferita; 

• la fasciatura semplice: facilita la formazione di coaguli tra ferita e fascia; 

• la medicazione compressiva con tampone che ha effetto analogo a quello della compressione 
manuale; 

• utilizzo di un presidio emostatico: blocca il flusso sanguigno favorendo la coagulazione del sangue 
in corrispondenza della ferita. Questa è l’ultima risorsa disponibile nel trattamento preospedaliero; 
potenzialmente può avere effetti dannosi legati all’ischemia che induce; la sua applicazione va 
discussa con la Centrale Operativa. 

Compressione diretta 

È il primo intervento da eseguire, ha lo scopo di creare una barriera fisica per impedire la fuoriuscita del 
sangue dalla ferita. 
Questa tecnica, se correttamente eseguita, è in grado di arrestare la maggior parte delle emorragie. 
Si dovrà: 

• scoprire la lesione, rimuovendo gli indumenti, per poter osservare la 
ferita, individuare la parte della ferita che sanguina maggiormente 
ed eseguire i passaggi successivi; 

• applicare sulla ferita una o più garze sterili per mantenere la ferita 
in condizioni di massima pulizia; 

• applicare sopra il primo strato di garze sterili un tampone costituito 
da più strati di garza e premere sul tampone con la mano. 
Concentrare la pressione sulla parte della ferita che, durante la 
valutazione, si è visto essere la più sanguinante. 

Bendaggio compressivo 

Qualora la compressione manuale diretta non arrestasse il sanguinamento è necessario ricorrere ad una 
fasciatura compressiva, che si realizza ponendo un cuscinetto elastico (ad 
es. una benda arrotolata) sopra la medicazione della ferita, fissandolo poi 
con una benda. Maggiore è l’altezza del cuscinetto tanto più facile è 
focalizzare la compressione sulla zona sanguinante, occludendo così i soli 
vasi danneggiati ed evitando ristagno di sangue venoso. 
Se il primo bendaggio compressivo risultasse insufficiente ad arrestare 
l’emorragia si può praticare un secondo bendaggio compressivo 
direttamente sopra il primo per aumentare la pressione sul vaso ferito. Se la 
fasciatura è applicata in modo errato, e cioè stretta attorno all’arto, 
determina l’occlusione delle vene, ma non delle arterie, in quanto queste 
hanno pareti più spesse e la pressione al loro interno è maggiore. Ne consegue il ristagno di sangue nei vasi 
venosi che tenderà a defluire attraverso la ferita determinando così un aumento del sanguinamento. 



 

 

Dispositivo emostatico 

Questa metodica blocca sia il flusso venoso sia quello arterioso; i tessuti sono privati quasi completamente 
dell’apporto di ossigeno e possono subire danni da ischemia. 

Indicazioni per l’uso: 

• gravissime emorragie degli arti incontrollabili con gli altri sistemi; 

• fratture esposte con emorragia incontrollabile: in questi casi deve essere evitata ogni manipolazione 
e quindi non può essere fatta compressione diretta; 

• amputazione (solo se necessario), anche parziale, di un arto; 

• emergenza di massa, quando i soccorritori devono assistere contemporaneamente numerosi feriti con 
emorragie importanti e quindi devono essere usati metodi rapidi ed efficaci. 

In commercio sono disponibili diversi dispositivi adatti a questa funzione: 

• tourniquet : è un laccio emostatico di emergenza che a seconda dei modelli 
consente di esercitare una determinata pressione sull’arto tale da bloccare il 
flusso sanguigno; 

 
 
 

• benda di Esmarch: è una fascia di gomma elastica larga una decina di 
centimetri e lunga 5 metri utilizzata principalmente in sala operatoria negli 
interventi ortopedici. È stata adattata all’uso extraospedaliero. 

 
 
Il presidio lasciato in sede oltre un certo periodo di tempo (60 minuti) deve essere rimosso solo in presenza 
di personale medico, possibilmente presso un ospedale. Questo per evitare un insufficienza multiorgano che 
si verifica per il massivo rilascio in circolo di sostanze tossiche provenienti dai tessuti danneggiati e resi 
ischemici. È dunque importante che i soccorritori che applicano un dispositivo emostatico annotino l’ora 
della sua applicazione. 
Una valida ed efficace alternativa a questi presidi può essere l’utilizzo del bracciale dello sfigmomanometro 
applicato alla radice dell’arto e gonfiato fino ad arrestare l’emorragia. 

  



 

 

Emorragie esteriorizzate 

Epistassi 

Epistassi è il termine medico con cui si indica il sanguinamento dalle cavità nasali. Le cause possono essere 
traumatiche o patologiche. Se c’è stato un trauma cranico o facciale non si deve mai procedere a manovre di 
tamponamento delle cavità nasali per non provocare l’aggravamento di eventuali fratture delle ossa nasali. 
Nelle epistassi comuni, legate in genere a rottura spontanea di un piccolo vaso della mucosa nasale, 
l’infortunato deve inclinare la testa in avanti e comprimere la narice che sanguina per circa 10 minuti. 
Se l’emorragia non si arresta proseguire la compressione per altri 10 minuti e praticare impacchi freddi sulla 
fronte e sulla nuca. Dopo la cessazione dell’epistassi non dovrà soffiarsi il naso per alcune ore per evitare la 
rimozione del coagulo.  
È altamente sconsigliato far reclinare la testa del paziente all’indietro o mantenere il paziente in posizione 
supina, il sangue defluirebbe nella cavità orale e nella faringe, provocando tosse, riflesso del vomito o 
inalazione di materiale ematico. 

Otorragia 

L’otorragia è la fuoriuscita di sangue dal meato acustico esterno. Nei casi più gravi è conseguenza di traumi 
cranici con frattura delle ossa della base cranica. In questo caso il sangue ha colore rosato in quanto fuoriesce 
misto a liquor (liquido contenuto tra le membrane meningee). 
Non bisogna tamponare bensì lasciare uscire il sangue per evitarne l’accumulo nell’orecchio medio con 
pericolosi aumenti della pressione in tale spazio. Conseguentemente: 

• immobilizzare il paziente; 

• coprire l’orecchio con una medicazione sterile o pulita fissandola con un bendaggio. 

Emoftoe o emottisi 

Con i termini emoftoe ed emottisi (il tentativo di differenziare i due lemmi è una questione prettamente 
semantica) si indica l’emissione attraverso la bocca di sangue, spesso misto a muco, proveniente dalle vie 
respiratorie. 
Questo segno si può rilevare in innumerevoli situazioni acute e croniche, gravi o benigne. Indipendentemente 
da quale sia la causa, soprattutto se l’emissione di sangue è cospicua e protratta, il paziente dovrà essere 
sottoposto ad approfondimenti diagnostici. Il trattamento extraospedaliero di questi pazienti richiede il 
controllo e sostegno delle funzioni vitali, tenendo presente che il sangue, oltre ad essere emesso all’esterno, 
può depositarsi nei polmoni causando una grave insufficienza respiratoria.  

Emorragie digestive 

L’ ematemesi è l’emissione attraverso la bocca di sangue proveniente dalle vie digestive superiori (esofago e 
stomaco). È un vomito sanguigno, talvolta misto ad alimenti. Se il sangue ristagna nello stomaco sarà scuro 
perché digerito, se viene emesso subito sarà rosso vivo. Le cause possono essere patologie delle prime vie 
digestive. 
La rettorragia  è l’emissione di sangue di colore rosso vivo, talvolta frammisto a feci; è indice di patologie 
che interessano l’ultimissimo tratto dell’intestino.  
La melena è l’emissione di sangue digerito con le feci; in questo caso l’emorragia ha sede in parti alte 
dell’intestino (stomaco, intestino tenue). Le feci hanno colore scuro (fondi di caffé) e odore intenso e 
caratteristico. 
Il trattamento definitivo delle emorragie digestive può essere effettuato solo in ospedale; al soccorritore 
spetta il controllo ed il supporto delle funzioni vitali e l’ospedalizzazione. 



 

 

Ematuria 

Ematuria è l’emissione di sangue con l’urina. Può essere di colore rosso vivo o tingere le urine di color 
marsala. 
Può essere dovuta a malattie dell’apparato urinario o traumi di reni o vie urinarie. 
Trattamento: 

• se la causa non è un trauma, trasportare il paziente in posizione antalgica; 

• se si tratta di un trauma trasportare ed immobilizzare il paziente mantenendolo supino; 

• monitoraggio dei parametri vitali. 

Metrorragia e menorragia 

Con questi termini si indica un sanguinamento anomalo che origina dall’utero e quindi fuoriesce attraverso la 
vagina. 
La menorragia è un flusso mestruale eccessivamente abbondante o prolungato, mentre la metrorragia  è il 
sanguinamento che avviene al di fuori della fase mestruale. 
Trattamento: 

• porre un panno pulito in mezzo alle cosce della paziente; 

• durante il trasporto disporre la paziente supina; 

• monitoraggio dei parametri vitali. 



 

 

Corpi estranei 
Quando un oggetto affilato, appuntito attraversa la cute o altri tessuti, si produce una ferita da punta. 
Tipicamente le ferite da punta sono causate da oggetti come chiodi, punteruoli, schegge e coltelli. 
Spesso non vi è una grave emorragia esterna, ma l’emorragia interna può 
essere più cospicua. Il rischio d’infezione deve essere sempre considerato 
elevato. 
La regola principale è non togliere mai un oggetto infisso; questo perché 
l’oggetto può essere conficcato in modo da tamponare un vaso arterioso 
principale; la sua rimozione, pertanto, potrebbe provocare una grave 
emorragia. 
Nell’ordine: 

• scoprire la zona della lesione; 

• controllare le emorragie copiose; 

• effettuare la stabilizzazione del corpo estraneo mediante una 
medicazione a tampone; 

• fissare la medicazione; 

• monitorare i parametri vitali. 
 

 

In caso di corpi estranei molto sporgenti è necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per ridurne 
le dimensioni consentendo il trasporto all’ospedale. 

Amputazione 
Per amputazione si intende la mutilazione di un arto o di un segmento di esso conseguente ad eventi 
traumatici. 
L’amputazione di un arto è un evento particolarmente drammatico; ciononostante, grazie ai progressi della 
chirurgia, spesso è possibile reimpiantare un arto amputato e restituire una parte della funzionalità 
dell'estremità reimpiantata. 
Per questo l'intervento del soccorritore avrà due obiettivi: 

• il primo soccorso del soggetto che ha subito l’amputazione; 

• la conservazione della parte amputata. 
Per quanto riguarda la lesione del moncone prossimale, questa dovrà essere trattata come una ferita con 
emorragia. 
Per poter procedere con successo al reimpianto sarà necessario trattare e conservare la parte amputata in 
modo corretto. 
La tecnica prevede: 

• reperire la parte amputata; 

• pulire la parte amputata con soluzione salina sterile (fisiologica); 

• avvolgere la parte amputata in un telo sterile; 

• porre la parte amputata in una busta; 

• sigillare la busta; 

• porre la busta in un contenitore termico (o un'altra busta) con acqua e ghiaccio. Per evitare il 
congelamento della parte amputata non si dovrà mai utilizzare solo ghiaccio ma sempre acqua con 
ghiaccio. 



 

 

Occorre ricordare che l’intervento sul soggetto che ha subito l’amputazione ha la priorità rispetto al 
reperimento della parte amputata. 
Nel caso in cui l’arto non fosse completamente amputato, ma fosse per una piccola parte ancora attaccato al 
corpo, si dovrà procedere come segue: 

• trattare l’emorragia con un bendaggio compressivo e coprire con telo sterile; 

• avvolgere l’arto sub-amputato con sacchetti di ghiaccio secco evitando se possibile di porli a diretto 
contatto con la cute; 

• immobilizzare l’arto. 

  



 

 

Ustioni 
L’ustione è una lesione dei tessuti per effetto dell’esposizione ad elevato calore o per l'azione di sostanze 
chimiche caustiche, scariche elettriche, radiazioni. 

Gravità delle ustioni 

I due fattori principali nella valutazione della gravità di un’ustione sono la profondità  della lesioni e 
l’ estensione. È importante ricordare che anche altri fattori come la sede dell’ustione, l’età del paziente, le 
condizioni cliniche di base, la fonte e gli indumenti indossati possono aggravare l’entità della lesione. 

Profondità o grado dell’ustione 

• Primo grado: è un’ustione superficiale che interessa solo l’epidermide. È 
caratterizzata da arrossamento della pelle e, a volte, da un leggero gonfiore. Il 
paziente in genere lamenta dolore localizzato. L’ustione guarisce da sola, senza 
produrre cicatrici. Dal momento che la cute non è stata attraversata, questo tipo 
di ustione viene considerata lieve. 

• Secondo grado: il primo strato della pelle viene attraversato e il secondo strato 
viene danneggiato, ma l’ustione non raggiunge i tessuti sottostanti. Le ustioni di 
questo tipo comportano un rigonfiamento e la comparsa di flittene (vesciche) per 
le 48 ore successive alla lesione, in seguito alla liberazione da parte dei tessuti di 
plasma e liquidi che si raccolgono in corrispondenza dello strato superiore della 
pelle. Il paziente accusa dolore intenso. Le lesioni di secondo grado, se 
adeguatamente curate, possono guarire senza lasciare cicatrici. 

• Terzo grado: tutti gli strati della pelle sono danneggiati. A volte è difficile 
distinguere il secondo dal terzo grado; tuttavia, in quest’ultimo caso, sono 
generalmente presenti aree carbonizzate e quindi scure o bianche e secche. Il 
paziente può lamentare dolore intenso, tuttavia se sono stati danneggiati anche i 
nervi potrebbe non avvertire alcun dolore (ad eccezione della zona periferica 
dell’ustione dove una lesione adiacente di secondo grado potrebbe indurre 
dolore). È possibile che questo tipo di ustione renda necessario un’intervento 
chirurgico ricostruttivo (trapianto di tessuto). Le lesioni di terzo grado guariscono 
lasciando cicatrici molto evidenti. 

  



 

 

Estensione della zona lesa 

Per poter valutare l’estensione di una lesione, si fa riferimento alla cosiddetta “regola del nove” con la quale 
si ipotizza che ogni segmento corporeo corrisponda al 9% (o a multipli di esso) della superficie corporea. 
Tale regola deve essere applicata in modo diverso nel bambino piccolo dato che le proporzioni del corpo 
sono diverse (ad esempio la testa è proporzionalmente più grande). 

 

Altri fattori 

Il soccorritore deve valutare anche la sede dell’ustione in quanto potrebbe essere un fattore aggravante. Ad 
esempio qualsiasi ustione al volto potrebbe lesionare le vie aeree ed ostruirle, mentre ustioni al collo o al 
torace, soprattutto se circonferenziali, potrebbero compromettere la normale respirazione. 
La fonte della lesione può essere significativa per quanto riguarda la valutazione del paziente. Le ustioni 
chimiche sono particolarmente importanti dal momento che l’agente può rimanere sulla pelle e proseguire 
l’azione lesiva per ore e persino giorni, fino a penetrare nel circolo ematico. 

L’ età costituisce un fattore importante. I bambini sotto i 5 anni e gli adulti sopra i 60 anni presentano 
reazioni corporee più gravi alle ustioni e problemi nelle fasi di guarigione. Il neonato e il bambino piccolo 
presentano una superficie cutanea molto più estesa, in rapporto alle dimensioni corporee, rispetto ai bambini 
più grandi e agli adulti: ciò vuol dire che un'ustione comporterà una perdita di liquidi maggiore se il paziente 
ha un età inferiore ai 5 anni. 

Trattamento 

Quando si soccorre un paziente che presenti ustioni non ci si deve limitare a considerare il danno imputabile 
direttamente all’ustione: quest’ultima, infatti, può essere la conseguenza di un problema medico o di un 
incidente. La valutazione delle funzioni vitali del paziente non deve essere tralasciata per curare 
immediatamente le ustioni. 
Cosa fare: 

• rimuovere i gioielli e gli abiti (non quelli attaccati alla pelle) per poter valutare la zona ustionata; 

• in caso di ustioni di estensione limitata lavare abbondantemente l’area ustionata per raffreddarla; 

• ricopre l’area ustionata con medicazione sterile; 

• in caso di lesione da inalazione, somministrare ossigeno ad alti flussi. 
 



 

 

Nel caso la causa dell’ustione fosse una sostanza chimica corrosiva, il trattamento varia in base alla 
tipologia di sostanza e al luogo dove è accaduto l’evento. È fondamentale identificare la sostanza e contattare 
la C.O.P. per concordare la strategia operativa. 
In linea generale sarà necessario: 

• rimuovere la sostanza chimica che ha provocato l’ustione; 

• togliere immediatamente tutti gli indumenti potenzialmente contaminati ed inserirli in un sacco di 
plastica per evitare che altre persone possano venire ustionate; 

• porre la parte ustionata sotto l’acqua corrente per diversi minuti; il getto d’acqua non deve essere 
violento, perché potrebbe provocare un altro danno ai tessuti già ustionati; 

• finito il lavaggio coprire la parte lesa con medicazione sterile; 

• in caso di ustioni agli occhi, lavare gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti, facendo 
attenzione che le palpebre restino aperte durante tutto il lavaggio. 

 

In caso di folgorazione la cute viene ustionata nel punto in cui l’energia penetra nell’organismo e in quello 
in cui ne fuoriesce scaricandosi al suolo. Lungo il percorso di questo flusso elettrico, i tessuti vengono 
danneggiati a causa del calore prodotto dalla corrente stessa. Oltre ai segni locali dell’ustione il paziente 
potrebbe presentare: 

• irrequietezza, irritabilità o perdita di coscienza; 

• difficoltà respiratorie o arresto respiratorio; 

• aritmie o arresto cardiaco; 

• possibile stato di shock; 

• alterazioni del sistema nervoso che si manifestano con la paralisi; 

• difficoltà visive; 

• dolore muscolare, con o senza spasmi. 
In questi casi il soccorritore, oltre a garantire la sicurezza sua e dell’infortunato e trattare i danni locali 
dell’ustione, deve prestare particolare attenzione all’eventuale compromissione delle funzioni vitali, evento 
più frequente in questo tipo di eventi. 
  



 

 

Congelamento 
Il congelamento è la conseguenza di un raffreddamento intenso e localizzato di una parte del corpo. Le zone 
più comunemente colpite sono quelle più esposte come orecchie, naso, mani e piedi. Quando una zona del 
corpo è esposta all’aria o a liquidi particolarmente freddi, la circolazione sanguigna in quella zona si riduce 
in seguito alla costrizione dei vasi sanguigni. In questo caso, i tessuti non ricevono abbastanza sangue e 
quindi calore per impedire il congelamento. All’interno della pelle si possono formare cristalli di ghiaccio; 
nei casi più gravi può subentrare la morte delle cellule con successiva cancrena che spesso causa la perdita 
della parte colpita.  
Il congelamento generalmente impiega parecchio tempo prima di diventare evidente; la maggior parte delle 
vittime non si rende conto tempestivamente del problema in quanto la zona congelata diviene 
progressivamente più insensibile. 
Negli stadi inziali del congelamento l’area colpita si arrossa, poi diventa pallida e nelle fasi avanzate perde la 
normale elasticità diventando rigida. 
Il primo soccorso in caso di congelamento iniziale consiste semplicemente nello scaldare gradualmente 
l’area colpita. Generalmente il paziente può utilizzare il calore delle mani, soffiare aria calda sulla parte 
colpita o nel caso siano coinvolte le dita, tenere queste ultime sotto le ascelle. 
Nei casi più gravi, dopo aver eliminato gli indumenti umidi dalla zona colpita (non rimuoverli se congelati 
ed adesi) ed averla protetta con delicatezza, procedere immediatamente al trasporto. Se possibile, il trasporto 
dovrebbe essere effettuato immediatamente, ma nel caso dovesse essere ritardato, portate il paziente al 
coperto e mantenetelo al caldo. 
Non frizionare mai una zona congelata ed evitare l’esposizione diretta a sorgenti di calore troppo forte; il 
riscaldamento deve essere graduale per evitare danni secondati. La fase di scongelamento potrebbe causare 
dolore intenso; in tal caso avvisare la C.O.P. per l’invio di un equipe avanzata. 



 

 

Lesioni muscolo-scheletriche 
L’apparato muscolo scheletrico è l’impalcatura che sorregge l’intero corpo. Lo scheletro è formato da oltre 
200 ossa che si possono dividere in lunghe (femore, tibia, perone, omero, radio, ulna, ecc.), brevi (vertebre, 
falangi e tutte quelle di piccole dimensioni) e piatte (scapola, ossa del cranio, ecc.). 
L’ articolazione è la sede dove due o più ossa si uniscono tra di loro. Le articolazioni possono essere più o 
meno mobili; ad esempio le ossa che costituiscono la scatola cranica nell’adulto sono praticamente saldate 
tra loro, mentre articolazioni come la spalla o l’anca consentono ampi movimenti. 
I legamenti uniscono le varie ossa per far si che i rapporti articolari vengano mantenuti. 
Sulle ossa si inseriscono, attraverso i tendini, i muscoli che consentono il movimento attivo dello scheletro. 
 

 
Lo scheletro ha funzione di: 

• sostegno e movimento del corpo, grazie alla contrazione dei muscoli; 

• protezione degli organi vitali, come il cervello o il cuore; 

• produzione delle cellule del sangue, attraverso il midollo osseo contenuto all’interno delle ossa, 
soprattutto quelle piatte; 

• deposito di minerali. 



 

 

Fra i possibili traumi muscolo-scheletrici possiamo elencare: 

• distorsioni 

• lussazioni 

• fratture 

Distorsione e lussazione 
La distorsione si verifica quando un’articolazione compie un movimento eccessivo 
rispetto a quanto consentito dall’articolazione stessa: i legamenti che uniscono le ossa 
vengono stirati ed il capo articolare può uscire e rientrare spontaneamente nella 
propria sede naturale. 
La lussazione si verifica quando, per un trauma o un movimento anomalo, 
l’articolazione viene forzata a tal punto che un capo articolare esce dalla sua 
articolazione senza tornare al suo posto (completa perdita dei rapporti articolari). 
Il paziente con distorsione o lussazione può presentare: 

• limitazione motoria; 

• gonfiore in corrispondenza dell'articolazione; 

• dolore che tende ad impedire il movimento (il soggetto può perdere l’uso 
dell’articolazione o lamentarsi di un’articolazione “bloccata”); 

• palese deformità dell’articolazione; 

• possibili ischemia e deficit neurologici all’arto interessato se la dislocazione 
del capo osseo porta alla compressione/lesione di vasi o nervi che 
normalmente decorrono in prossimità delle ossa. 

Frattura 
Si definisce frattura l’interruzione della continuità dell’osso. 
Una frattura può essere di origine:  

• traumatica: derivanti da un evento traumatico come una caduta; 

• patologica: quando un trauma di lieve entità, che normalmente non sarebbe sufficiente a causare 
l’interruzione di un osso, agisce su di un segmento scheletrico già minato da un processo patologico 
in atto o pregresso (fratture in sede di tumori primitivi o metastasi, osteomieliti, ecc.). 

Le fratture, in relazione all’integrità della cute al di sopra del moncone osseo, si 
possono distinguere in: 

• fratture chiuse: i monconi ossei non sono a diretto contatto con l'ambiente 
esterno. Non c’è discontinuità della cute; 

• fratture aperte o esposte: il moncone viene a contatto con l’ambiente 
esterno a seguito della perforazione dei piani muscolari e cutanei. Sono 
quelle a maggior rischio infettivo per la diretta comunicazione con 
l’ambiente esterno. 

 
 

Tranne i casi francamente evidenti, come le fratture esposte, solo con una radiografia o una valutazione 
medica può essere diagnosticata una frattura; i soccorritori non possono escludere la presenza di una frattura 
se il paziente ha subito un trauma e ne presenta il quadro clinico tipico. 
Per tale motivo se il paziente presenta segni o sintomi sospetti deve essere trattato come se effettivamente la 
frattura fosse presente. 
 



 

 

Un paziente con sospetta frattura può presentare: 

• dolore vivo (spesso forte e costante) che aumenta con il movimento; 

• scrosci e crepitii ossei, sensazione di cedimento; 

• deformità (perdita del normale profilo anatomico); 

• posizione anomala dell’arto; 

• gonfiore ed alterazione del colorito della cute per la formazione di edema ed eventuale ematoma 

• limitazione funzionale. 
 

Le complicanze delle fratture sono relative a: 

• lesioni ai vasi sanguigni o nervi: in prossimità 
delle ossa (soprattutto quelle lunghe) 
solitamente decorrono fasci vascolo-nervosi 
costituiti da un’arteria, una vena ed un nervo. Il 
focolaio di frattura può quindi lesionare queste 
strutture. La lesione arteriosa provocherà 
emorragie importanti ed ischemia al territorio 
da essa irrorato, mentre un danno al nervo 
indurrà deficit sensitivi e motori di vario grado. 
Nel paziente con sospetta frattura si dovrà 
sempre valutare il colore e la temperatura della 
cute e la presenza di polsi periferici distalmente alla lesione. Per quanto riguarda le potenziali lesioni 
nervose si dovrà valutare sensibilità (prestando attenzione anche alla presenza di parestesie) e 
motilità; 

• shock emorragico: si può instaurare in conseguenza alle lesioni vascolari sopraccitate se il vaso 
interessato è un’arteria o una grossa vena. Bisogna inoltre ricordare che l’osso contiene midollo 
osseo e quindi sangue, perciò anche fratture non complicate portano ad un certo grado di emorragia; 

• contaminazione batterica: più frequente nelle fratture con esposizione; 

• embolia polmonare e periferica (gassosa o grassosa) per il passaggio di d’aria, frustoli di grasso o 
coaguli, all’interno dei vasi sanguigni. 

Trattamento dei traumi agli arti 
I traumi isolati interessanti gli arti (superiori ed inferiori) raramente sono tanto gravi da porre la vittima in 
pericolo di vita, tuttavia se vengono fratturate più ossa lunghe (con conseguente emorragia) o si associano 
altre lesioni possono contribuire all’aggravamento delle condizioni cliniche. 
Per questo motivo l’approccio ad un paziente con trauma agli arti non deve essere differente dall’approccio 
al politraumatizzato che viene trattato nell’apposito capitolo. In particolare non bisogna trascurare la 
valutazione primaria. 
Un arto traumatizzato deve essere mosso il meno possibile, immobilizzandolo nella posizione in cui si trova; 
se il segmento osseo è particolarmente angolato o il paziente è molto dolorante si dovrà chiedere il supporto 
avanzato per provvedere all’immobilizzazione. 
Gli scopi dell’immobilizzazione di una frattura sono l’attenuazione del dolore, la prevenzione di ulteriori 
danni ai tessuti, la prevenzione dell’esposizione di una frattura chiusa, la salvaguardia della circolazione 
sanguigna e dell’integrità nervosa dell’arto. 
 
 
 



 

 

Per immobilizzare correttamente un arto: 

• rimuovere gli indumenti sovrastanti la sede di frattura; 

• valutare la presenza del polso periferico sensibilità e motilità prima della mobilizzazione dell’arto; 

• per fratture esposte: lavare con fisiologica, disinfettare e proteggere con un telino sterile; 

• immobilizzare l’arto con il presidio adatto, bloccando l'articolazione prossimale e distale; 

• posizionare ghiaccio sulla sede di frattura per ridurre il dolore; 

• rivalutare la presenza del polso periferico, la sensibilità e motilità dopo l’immobilizzazione dell’arto. 
Non tentare mai di ridurre le fratture. 

Il trauma di femore 
La frattura di femore non solo è una delle fratture che più 
frequentemente ci si troverà a dover trattare, ma per le caratteristiche 
anatomiche di questo osso, richiede un trattamento specifico. 
Le fratture di femore si riscontrano più frequentemente negli anziani, 
le cui le ossa sono fragili e sensibili a traumi anche modesti. La 
porzione di osso che solitamente va incontro a frattura è il cosiddetto 
“collo del femore”, la zona in prossimità dell’articolazione dell’anca. 
Anche la parte lunga dell’osso (diafisi) può fratturarsi: in questo caso 
di solito si tratta di soggetti più giovani ed è causata da traumi ad alta 
energia (ad esempio: incidenti stradali, sportivi, ecc.). 
Nelle fratture di femore, in particolare quelle che interessano il collo, 
risulta difficile valutare i segni di frattura (gonfiore, deformità) perché la lesione si trova in profondità. Un 
tipico segno di probabile frattura è invece l’accorciamento e rotazione esterna (extrarotazione) dell’arto. 
Nel primo soccorso va posta particolare attenzione all’insorgere di shock poiché la perdita ematica può 
essere cospicua (fino a 1,5 l). 
Il presidio più adatto per l’immobilizzazione di questi pazienti è il materassino a depressione. 

Il trauma del bacino 
Il bacino è la parte di scheletro che sostiene gli organi addominali. Le 
due ossa dell’anca si articolano posteriormente con il sacro ed 
anteriormente tra di loro a livello della sinfisi pubica. Il bacino è una 
struttura intrinsecamente stabile grazie ad una serie di legamenti. Le 
fratture del bacino, solitamente causate da una compressione del 
bacino stesso, provocano un’apertura di questo anello; in particolare 
un impatto sul lato anteriore (come capita ai motociclisti che urtano 
contro il serbatoio mentre sono sbalzati) indurrà un’apertura delle 
sinfisi pubica e delle due ossa dell’anca facendo cardine sulle 
articolazioni sacro-iliache. In prossimità delle articolazioni sacro-iliache decorrono vasi sanguigni di grosse 
dimensioni che potrebbero essere danneggiati da questo tipo di lesione con conseguente emorragia interna 
gravissima. In genere questo tipo di lesione si associa a traumi di altri distretti corporei, pertanto il paziente 
andrà trattato seguendo le indicazioni del protocollo di approccio al paziente politraumatizzato. Se si 
dovessero notare asimmetrie del profilo del bacino questa osservazione andrà annotata, mentre si devono 
evitare manovre di compressione sul bacino che potrebbero aggravare l’eventuale emorragia. Il presidio più 
corretto per l’immobilizzazione di fratture di bacino è il materassino a depressione che, comprimendo il 
bacino, ne riduce l’apertura. 



 

 

Il trauma di colonna 
La colonna vertebrale, articolandosi superiormente con il cranio ed inferiormente con il bacino, permette il 
sostegno del corpo umano. È costituita da 33 vertebre sovrapposte così suddivise: 

• 7 vertebre cervicali; 

• 12 vertebre toraciche o dorsali; 

• 5 vertebre lombari; 

• 5 vertebre sacrali, fuse tra loro a formare l’osso sacro; 

• 4-5 vertebre coccigee. 

Protetto dalle vertebre, all’interno del canale vertebrale, decorre il midollo spinale da 
cui partono i nervi spinali che consentono agli impulsi nervosi di transitare dal 
cervello alla periferia del corpo e viceversa. In caso di lesioni al midollo spinale, al di 
sotto del punto di lesione, questo tipo di collegamento si riduce o addirittura non è più 
possibile; pertanto, quanto più la lesione è vicina al cervello, maggiori sono i danni a 
valle. I traumi della colonna vertebrale si possono classificare in: 

• amielici: solo lesione ossea, senza interessamento del midollo spinale; 

• mielici: con danno nervoso dovuto alla lesione del midollo spinale. 

Il paziente con trauma della colonna vertebrale generalmente si presenterà con dolore e contrattura della 
muscolatura paravertebrale; inoltre, se vi è anche lesione al midollo spinale possono associarsi: 

• alterazioni della sensibilità al di sotto del livello della lesione (parestesie, anestesia); 

• alterazioni della motilità al di sotto del livello della lesione (paresi, plegia); 

• insufficienza respiratoria dovuta alla paralisi dei muscoli intercostali in caso di lesioni cervicali; 

• shock neurogeno con bradicardia ed ipotensione a causa del danno al sistema nervoso autonomo. 

Trattandosi di lesioni potenzialmente gravi, il primo soccorso si effettua seguendo le indicazioni del 
protocollo di approccio al politraumatizzato,  immobilizzando e mobilizzando il paziente con tutte le 
manovre ed i presidi del caso (immobilizzazione manuale del capo, manovra a ponte, collare cervicale, asse 
spinale o materassino a depressione). 
 

Sacrali S1-S5  

Coccigee Co1-Co4 

Cervicali C1-C7 

Dorsali D1-D12 

Lombari L1-L5 


