
 

 

APPROCCIO AL PAZIENTE 

POLITRAUMATIZZATO 

Secondo i dati dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il trauma è responsabile del 7% della 
mortalità globale. Più di nove persone muoiono ogni minuto in seguito ad un evento traumatico.  
Attualmente il trauma rappresenta la principale causa di morte in tutte le classi di età tra 1 e 44 anni. 
I traumi sono inoltre responsabili di circa il 6% delle disabilità permanenti. 
 
Si definisce politraumatizzato un soggetto con lesioni a carico di due o più distretti corporei 
sufficientemente gravi da compromettere (realmente o potenzialmente) una o più funzioni vitali. 
Il traumatizzato è invece un soggetto con lesioni a carico di un distretto corporeo non sufficientemente 
gravi da compromettere una o più funzioni vitali. Un soggetto traumatizzato con più lesioni agli arti (frattura 
del gomito, della spalla, delle dita, ecc.) si definisce plurifratturato o policontuso  in base al tipo di lesione 
in quanto nessuna è sufficientemente grave da compromettere le funzioni vitali. 
 
La mortalità per trauma ha un andamento temporale caratterizzato da 3 picchi: 

• il primo picco si manifesta entro pochi secondi o 
pochissimi minuti dall’evento e rappresenta il 50% 
dei decessi. In questa fase precoce la morte può 
essere causata da apnea conseguente a gravi lesioni 
cerebrali o del midollo spinale a livello delle prime 
vertebre cervicali oppure da rottura di cuore, aorta 
o altri grossi vasi. La gravità estrema di queste 
lesioni consente di salvare pochissimi pazienti. 
Solo la prevenzione può ridurre in modo 
significativo questo picco di mortalità; 

• il secondo picco si verifica da qualche minuto ad 
alcune ore dopo il trauma e rappresenta il 30% dei 
decessi. In questa seconda fase la morte può essere causata da coma conseguente a lesioni cerebrali, 
insufficienza respiratoria da trauma toracico, emorragie interne o esterne; 

• il terzo picco si manifesta in un periodo compreso tra alcuni giorni ed alcune settimane dopo la lesione 
iniziale e rappresenta il 20% dei decessi. In questa terza fase la morte è causata soprattutto dalle 
complicanze del trauma stesso. La prognosi in questo stadio è influenzata dalle terapie effettuate in 
ciascuna delle fasi precedenti. Molti decessi di traumi che avvengono in ospedale sono più o meno 
direttamente causati da una gestione non completa del paziente sulla scena. 

 

L’intervento del soccorritore risulta fondamentale per ridurre la mortalità nel secondo picco poiché un 
intervento qualificato nella prima ora (la cosiddetta golden hour, ora d’oro) aumenta la probabilità e la 
qualità della sopravvivenza.  



 

 

Metodologia del soccorso 
Anche nell’approccio al paziente traumatizzato la metodologia del soccorso è standardizzata in un argomento 
di valutazione e trattamento. Come per ogni paziente, si deve inizialmente valutare coscienza, vie aeree, 
respiro ed infine circolo. Le vittime di trauma in arresto cardiaco vanno sottoposte alle manovre rianimatorie 
secondo il protocollo BLSD/PBLSD. In caso contrario la metodologia è la seguente: 
 

• Anticipazione 

• Valutazione scena 

• Valutazione del paziente 

 Quick look 
A. Airway  & cervical spine 
B. Breathing 
C. Circulation  
D. Disability  
E. Exposure 

• Trasporto e monitoraggio continuo 

• Consegna al pronto soccorso 

Anticipazione 
L’organizzazione del soccorso inizia con l’anticipazione, intesa come preparazione dell’equipe: 

• verifica dei materiali; 

• distribuzione di compiti e ruoli: una volta giunto sul paziente, generalmente il team leader effettuerà 
le varie valutazioni facendo mantenere il capo in asse dal secondo soccorritore; 

• distribuzione del materiale da portare sull’evento. In prima battuta va portato sulla scena: zaino, 
ossigeno, monitor/DAE, aspiratore e collari. I presidi di mobilizzazione, immobilizzazione e 
trasporto andranno portati a valutazione completata. 

Valutazione della scena: sicurezza e triage 
Indipendentemente da come si presenta la situazione all’arrivo dei soccorritori, l’approccio all’infortunato 
deve avvenire soltanto dopo che la scena è stata messa in sicurezza. Prima di approcciarsi al paziente ed in 
base al tipo di intervento è bene ricordare che vanno indossati i dispositivi di protezione individuale (ad es. 
caschetto di protezione in caso di intervento in cantiere o sugli incidenti stradali). 
Garantita la sicurezza della scena, il compito fondamentale della prima equipe che giunge sul posto è quello 
di identificare il numero di feriti ed eseguire una rapida e sommaria valutazione della scena e di comunicarne 
i risultati in modo conciso e preciso alla C.O.P.. Dovrà poi essere eseguita una valutazione relativamente più 
accurata per stabilire chi soccorrere per primo in attesa che arrivino altri soccorritori. 
Gli algoritmi utilizzabili per stabilire le priorità di trattamento (triage) sono molti e quello in vigore nel 
nostro sistema di emergenza è descritto nel capitolo sulla gestione della maxiemergenza. 

Valutazione del paziente 
I danni conseguenti ad un trauma possono essere: 

• primari: legati all’effetto diretto dell’impatto iniziale; 

• secondari: legati a condizioni che possono aggravare l’entità delle lesioni come ipossia, ipercapnia 
(aumento della concentrazione di anidride carbonica nel sangue), ipovolemia, ipotensione. 

L’obiettivo dei soccorritori deve essere la prevenzione e la riduzione dei danni secondari; ciò è possibile 
applicando una strategia di soccorso che prevede un ordine di priorità che devono essere affrontate sempre 



 

 

rigorosamente nello stesso ordine: prima la pervietà delle vie aeree (A), poi la respirazione (B), poi la 
circolazione (C). 
 
Bisogna quindi: 

• identificare le condizioni di pericolo in maniera tale da poter attivare precocemente un’MSA; 

• trattare le condizioni di pericolo, secondo le proprie competenze; 

• rivalutare continuamente e contemporaneamente i punti precedenti. 

Quick look (colpo d’occhio) 
Il soccorritore avvicinandosi al malato può, con una rapida valutazione d’insieme (pochi secondi), rendersi 
conto della dinamica dell’evento e di quelle condizioni che dovranno essere affrontate prima dell’esecuzione 
della primary survey. Con il quick look si deve focalizzare l’attenzione su: 

• accessibilità: il malato è accessibile (incarcerato, prono, con casco, ecc.)? 

• vitalità : mostra segni di vita (fonazione, movimenti, ecc.)? 

• cute: il colorito della cute appare preoccupante (cianosi, pallore)? 

• emorragie: vi sono emorragie imponenti ed immediatamente evidenti da dover tamponare? 

• aiuti:  vi è necessità di altro personale? (VVF, forze di polizia, ecc.) 
 
Questo primo approccio deve avere una durata limitata ad alcuni secondi e non deve in nessun modo 
ritardare la valutazione del paziente (ABC); l’unica manovra concessa è quella di tamponare eventuali gravi 
emorragie. Sarà compito del team leader organizzare l’equipe per soddisfare il più rapidamente possibile le 
eventuali altre necessità del paziente. 
A questo punto si può procedere con la valutazione del paziente tenendo presente le tre regole sotto riportate 
per una corretta valutazione del traumatizzato. 

• L’ABCDE va sempre eseguito in questo ordine. Mai invertire l’approccio. 

• Durante l’ABCDE, l’identificazione delle situazioni che mettono il paziente in pericolo di vita e il 
loro trattamento sono contemporanei (finire A prima di passare a B, riconoscere il problema e 
risolverlo). 

• Se durante l’ABCDE la situazione peggiora, ritornare ad A e ricominciare la valutazione e il 
trattamento. 

 
Qualora nel corso della vostra valutazione vi trovaste di fronte a problemi (“campanelli d’allarme”) che 
richiedono l’intervento dell’MSA è necessario allertare immediatamente la C.O.P. poi completare l’ABCDE. 
Eventuali altri problemi andranno comunicati al termine della sequenza di valutazione. 

A – Airway (pervietà delle vie aeree e rachide cerv icale) 
Una volta giunto frontalmente al paziente, il leader provvederà ad immobilizzare manualmente il capo prima 
di valutare la coscienza. Nell’approccio ad un paziente traumatizzato è fondamentale evitare qualsiasi 
movimento che possa peggiorare un’eventuale lesione del rachide cervicale. L’immobilizzazione definitiva 
del capo, a questo punto, andrà garantita da un secondo soccorritore che starà alla testa del paziente fino alla 
completa immobilizzazione su idoneo presidio, mentre il leader completerà la valutazione. 
Se il paziente parla ovviamente è cosciente, ha le vie aeree pervie e respira e ciò consente di passare 
direttamente alle valutazioni successive. 
Se il paziente è incosciente si deve procedere con le valutazioni ed i trattamenti previsti dal protocollo 
BLSD, avendo cura di mobilizzare adeguatamente il paziente mantenendo il rachide cervicale in asse. 



 

 

Essendo comunque un soccorso a paziente traumatizzato o presunto tale, è bene garantire la pervietà delle 
vie aeree secondo un ordine logico, utilizzando per prime le manovre meno lesive per il rachide cervicale: 

• mantenimento della posizione neutra; 

• sublussazione della mandibola; 

• utilizzo di cannule orofaringee (con attenzione ai traumi facciali) 

• modica estensione del capo e sollevamento del mento (che andrà effettuata con delicatezza e solo per 
quanto basta a ristabilire la pervietà delle vie aeree) 

 
Oltre alla caduta della lingua dovuta a perdita di coscienza, nel paziente traumatizzato sono molteplici le 
cause di ostruzione delle vie aeree e possono interessare anche il paziente cosciente. Se il paziente ha 
problemi a parlare, fa fatica a tossire, presenta un respiro rumoroso (russante), è cianotico con grave dispnea, 
mostra segni di trauma facciale con sanguinamento da naso o bocca, bisogna considerare le vie aeree a 
rischio per una possibile ostruzione. 

Collare cervicale 

Dopo aver controllato e garantito la pervietà delle vie aeree si può procedere al posizionamento del collare 
cervicale. 
Le lesioni del rachide con coinvolgimento midollare sono tra le lesioni traumatiche che comportano le 
conseguenze più gravi (paraplegia, tetraplegia). Molto spesso (>27%) in pazienti con fratture del rachide, 
anche se perfettamente coscienti, il dolore può mancare completamente, perciò qualunque paziente 
traumatizzato deve essere considerato “portatore asintomatico” di lesione al rachide finché non viene 
dimostrato il contrario (sottoponendolo a radiografie). 
Dopo avere verificato la pervietà delle vie aeree, mentre un soccorritore continua a mantenere immobilizzata 
la testa, si deve posizionare il collare osservando prima la presenza a livello del collo di: 

• ferite; 

• ematomi; 

• corpi penetranti. 
Anche dopo il posizionamento del collare cervicale bisogna comunque garantire l’immobilizzazione manuale 
del capo fino al posizionamento su adeguato presidio. 
Nel caso il collare non fosse immediatamente disponibile è tollerato il posizionamento alla fine della E, per 
non ritardare le valutazioni di B, C, e D. L’immobilizzazione manuale del capo andrà comunque sempre 
garantita durante tutta la valutazione. 

Ossigenoterapia 

Pur essendo ovviamente un supporto respiratorio (passo B), nei traumi gravi la somministrazione 
dell’ossigeno deve avvenire il più precocemente possibile, subito dopo aver garantito la pervietà delle vie 
aeree e la protezione del rachide cervicale, per migliorare il trasporto di ossigeno al cervello e agli altri 
organi nobili. Non è mai consigliabile attendere il degradamento della funzione respiratoria e la conseguente 
diminuzione della saturazione d’ossigeno prima di erogare ossigeno. A tutti i pazienti politraumatizzati deve 
essere somministrato ossigeno alla massima concentrazione possibile, ovvero 12-15 litri/min con maschera 
con reservoir. 



 

 

Allertare la C.O.P. per l’intervento del soccorso avanzato in caso di: 

• paziente incosciente: anche con le vie aeree pervie e respiro normale; 

• compromissione in atto delle vie aeree: materiali estranei non rimuovibili in modo definitivo in 
paziente con alterazione dello stato di coscienza o trisma (contrattura dei muscoli masticatori); 

• grave rischio di ostruzione delle vie aeree: gravi traumi facciali, soprattutto in presenza di emorragie 
profuse del cavo orale, ustioni al volto con edema delle labbra e del cavo orale o alterazione della voce, 
traumi al collo con evidenti ematomi o ferite profonde; 

• presenza di controindicazioni all’immobilizzazione del rachide cervicale. 

B – Breathing (respirazione e ventilazione) 
Avendo già valutato che il paziente respira, a questo punto deve essere valutata la qualità e la capacità 
respiratoria del paziente. Si valuta l’attività respiratoria attraverso l’acronimo O.Pa.C.S.: 

• Osserva il carattere del respiro (normale, difficoltoso, ecc.), l’espansione della gabbia toracica 
(simmetrica, asimmetrica) e l’eventuale presenza di ferite. 

• Palpa la gabbia toracica alla ricerca di lesioni o dolore alla palpazione. 

• Conta la frequenza respiratoria. 

• Saturazione appena possibile rileva la SpO2. 

 

Allertare la C.O.P. per l’intervento del soccorso avanzato in caso di: 

• FR>30 o <10 atti/minuto; 

• saturazione < 90% con maschera con reservoir applicata; 

• dispnea evidente; 

• asimmetrie toraciche; 

• dolore alla palpazione; 

• ferite penetranti al torace; 

C – Circulation (circolazione e controllo emorragie ) 
Nel paziente traumatizzato lo shock deve essere considerato derivante da un’emorragia fino a che non viene 
dimostrato il contrario. Normalmente il volume di sangue è pari a circa all’8-10% del peso corporeo (5-7 
litri). In caso di emorragia le prime manifestazioni cliniche (per prima la tachicardia) si hanno per perdite 
ematiche del 15% (circa un litro). Di seguito sono riportati i valori di perdite stimati per diversi tipi di 
trauma. 
 

Lesione Perdita ematica stimata 

Ematoma di 8 cm di diametro  circa 500 ml 

Frattura di un osso piccolo  125-250 ml 

Frattura di tibia o perone  250-500 ml 

Frattura di femore  500-1500 ml 

Frattura pelvica  1000-2000 ml 

 
La valutazione di C nel traumatizzato prevede una veloce ricerca di importanti foci emorragici esterni non 
individuati e tamponati nel quick look. Qualora si rilevasse un’emorragia di notevole entità deve essere 
immediatamente tamponata per evitare una perdita eccessiva di sangue. 



 

 

Dopo avere tamponato le gravi emorragie deve essere valutata la presenza del polso radiale. Se il polso 
radiale è assente bisogna valutare se è presente un polso centrale, se anche questo è assente bisogna allertare 
la C.O.P. e riprendere la valutazione da A. 
Se è presente un polso è necessario misurare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. 
La valutazione di C si conclude valutando il colorito della cute e la presenza di sudorazione che sono indice 
di uno stato di shock, associati ad alterazione della coscienza e della frequenza respiratoria. 
 

Allertare la C.O.P. per l’intervento del soccorso avanzato in caso di: 

• polso radiale assente; 

• PAS <100 mmHg; 

• emorragie incontrollabili  e posizionamento di laccio emostatico; 

• segni di shock (associazione di: alterazione del sensorio, tachipnea, tachicardia e pallore/sudorazione 
algida). 

D – Disability (disabilità) 
Dopo la manovre A-B-C bisogna eseguire una rapida valutazione dello stato neurologico. Il livello di 
coscienza deve essere valutato utilizzando la scala SVDN. È importante inoltre conoscere quale era lo stato 
di coscienza del soggetto prima del trauma ed in quanto tempo lo stesso si è alterato. 
 

Allertare la C.O.P. per l’intervento del soccorso avanzato in caso di: 

• mancata risposta allo stimolo verbale (livello D o N della scala SVDN) 

E – Esposizione (esposizione) 

Valutazione delle lesioni distrettuali e prevenzione dell’ipotermia 

La valutazione del paziente si conclude svestendo il paziente (nel limite del possibile) per esaminare i vari 
distretti corporei alla ricerca di lesioni (esame testa-piedi), limitando i movimenti attivi e passivi del ferito e 
assicurando la simultanea protezione termica (coperta metallina). Le valutazioni del punto E vengono 
effettuate limitatamente a quanto concesso dalle condizioni meteorologiche e tenuto conto della necessità di 
non esporre il paziente alle basse temperature. 
Partendo dalla testa ed esaminando collo, torace, addome ed arti vanno ricercate: 

• contusioni, ferite ed emorragie non ancora individuati; 

• ustioni; 

• deformità e limitazioni funzionali degli arti; 

• deficit di sensibilità o motilità; 

• dolore. 
I distretti corporei già ispezionati nell’ABC (ad es. torace) vanno rivalutati solo se sono comparse evidenti 
variazioni. La palpazione dell’addome e del bacino è una manovra che non deve essere fatta dai 
soccorritori. 

 

 

 



 

 

Dinamica dell’evento 

La valutazione della dinamica avviene generalmente in modo istintivo quando si giunge sul posto, tuttavia se 
si hanno dubbi è meglio effettuare un’ulteriore valutazione prima di ripartire, eventualmente chiedendo 
informazioni a quanti hanno assistito all’evento. Sono considerati criteri di dinamica maggiore: 

• caduta da oltre 5 m di altezza; 

• eiezione dal veicolo; 

• sbalzamento a distanza da bici o moto; 

• tempi di estricazione prolungati (>20 min); 

• grave deformità del veicolo; 

• presenza di altre persone decedute nello stesso veicolo; 

• arrotamento (da parte di un veicolo); 

• età inferiore a 5 anni. 

Raccolta dati 

È importante chiedere se: 

• soffre di qualche malattia, in particolar modo cardiovascolari, diabete, ipertensione o epilessia; 

• assume farmaci; 

• è allergico a qualche sostanza; 

• è stato sottoposto recentemente a interventi chirurgici maggiori. 
Queste informazioni sono importanti per il personale che prenderà in cura il paziente ed è bene cercare di 
ottenerli già nella fase pre-ospedaliera poiché un eventuale successivo peggioramento dello stato neurologico 
potrebbe rendere impossibile la raccolta dell’anamnesi. 
 

Allertare la C.O.P. per l’intervento del soccorso avanzato in caso di: 

• otorragia con alterazione dello stato di coscienza; 

• addome o bacino dolente, con deformità o tumefazione; 

• deficit di sensibilità/motilità; 

• amputazioni prossimali degli arti; 

• sospetta frattura di almeno due segmenti ossei prossimali (deformità con limitazione motoria); 

• necessità di analgesia; 

• criteri di dinamica maggiore. 

Comunicazione con la COP (esito delle valutazioni e parametri vitali) 

Anche se la C.O.P. è già stata allertata in occasione dell’identificazione di un eventuale campanello 
d’allarme, al termine dell’ABCDE è indispensabile informarla della valutazione completa del paziente. 

Identificazione dei presidi di immobilizzazione 

Terminata la valutazione del paziente, stabilite le varie priorità e trattati i problemi, si devono scegliere gli 
idonei presidi di immobilizzazione. 

Rivalutazione, comunicazione e trasporto. 
A questo punto si procede con la rivalutazione dei parametri vitali e la comunicazione del codice e patologia 
di rientro alla C.O.P. 
Durante il trasporto il paziente deve essere costantemente monitorato. 



 

 

Algoritmo di valutazione del traumatizzato 
 Anticipazione + autoprotezione + sicurezza ambientale + triage 

Quick look 

Accessibilità: il malato è accessibile (incarcerato, prono, con casco, ecc.)? 

Vitalità : mostra segni di vita (fonazione, movimenti, ecc.)? 

Cute: il colorito della cute appare preoccupante (cianosi, pallore)? 

Emorragie: vi sono emorragie imponenti? (NB: tamponare!) 

Aiuti : vi è necessità di altro personale, VVF, forze di polizia, ecc.? 

A 

Immobilizza manualmente il rachide cervicale 

Verifica lo stato di coscienza – Chiama senza scuotere 

Controlla e mantiene la pervietà delle vie aeree 

Valuta a livello del collo presenza ferite, ematomi, corpi penetranti 

Posiziona collare cervicale 

Sospetto di politrauma: ossigeno ad alti flussi con maschera + reservoir 

B 
O OSSERVA carattere del respiro, espansione toracica, ferite 

PA PALPA il torace alla ricerca di lesioni e/o dolore 

C CONTA la frequenza respiratoria 

S SATURAZIONE 

C 
Controlla foci emorragici importanti (NB: tamponare!) 

Controlla presenza polso radiale (se assente carotideo) e conta la frequenza  

Controlla pressione arteriosa 

Ricerca i segni dello shock 

D 
S Il paziente è sveglio  

V Il paziente non è sveglio ma reagisce a stimoli verbali 

D Il paziente non è sveglio e reagisce solo a stimoli dolorosi 

N Il paziente è incosciente e non reagisce a stimolo alcuno 

E 

Valuta eventuali lesioni distrettuali (esame testa piedi) 

Ricopre il paziente con telo isotermico (metallina – argento verso l’interno) 

Approfondisce la dinamica dell’evento 

Raccolta dati 

Comunica alla C.O.P. l’esito delle valutazioni ABCDE e parametri vitali 

Identifica l’idoneo presidio di immobilizzazione e procede al caricamento 

 
Rivaluta i parametri vitali e comunica con la C.O.P. (codice, patologia) 

Trasporto e monitoraggio continuo del paziente 

 


