
Nozioni di 
Trauma



• Il trauma rappresenta la prima 
causa di morte per le persone al di 
sotto dei 40 anni

• Inoltre comporta spesso esiti più o 
meno gravemente invalidanti 

EPIDEMIOLOGIA



Mortalità conseguente al 
trauma in funzione del tempo

Morte 
immediata

Tempo

Morte 
precoce

Morte 
tardiva

NOI POSSIAMO 
AGIRE 

QUI



OBIETTIVO

Riduzione della mortalità e degli esiti 
invalidanti conseguenti ad un evento 

traumatico



CATENA DELLA 
SOPRAVVIVENZA



Verifica sempre che 
esistano le condizioni 

per operare entro i 
limiti di sicurezza

ARRIVO SULLA SCENA DEL TEAM



DINAMICA DEL TRAUMA

• Indicatori situazionali

• Indicatori clinici 



• Cadute dall’alto >5m
• Impatto ad alta velocità
• Estricazione complessa per gravi danni al 

veicolo
• Incendio dell’automezzo
• Coinvolgimento mezzo pesante
• Morte di un passeggero 
• Esplosioni
• Ferite da arma bianca 
• Ferite da arma da fuoco
• Motociclista o ciclista 

sbalzato

INDICATORI SITUAZIONALI



• Età >70 o <5 (maggiore rischio in questi pz)
• Assenza di coscienza
• Assenza di respiro
• Assenza di movimenti spontanei
• Emorragia massiva in atto

INDICATORI CLINICI
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Piccoli
Traumi



Per evitare una contaminazione e/o 
infezione si dovrà procedere nel 
seguente modo:

• Pulizia della zona lesa si effettua 
con Soluzione Fisiologica 0,9% 
(cloruro di sodio[NaCl]);

• Asepsi: Si utilizzano lo 
Iodopovidone al 5-10 %(Betadine). 

FERITE
Disinfezione



• Testa in basso
• Ghiaccio sulla nuca e sulla 

fronte 

EPISTASSI



 Arteriosa

 Venosa 

Esterna

Interna

EMORRAGIE
Classificazione



1.PRESSIONE DIRETTA (sempre primo provvedimento)

2.PRESSIONE SULL’ARTERIA A MONTE

3.COMPRESSIONE MEDIANTE PRESIDI PER EMOSTASI:
• Laccio emostatico 

EMORRAGIE
Trattamento



• FERITA DA TAGLIO
• FERITA LACERA
• FERITA PENETRANTE
• FERITA TRAPASSANTE
• AMPUTAZIONI

EMORRAGIE
Cause



DISTORSIONI
Temporanea modifica dell’articolazione senza 
perdita di contatto fra le superfici.

Sintomi e segni:
• Dolore intenso che diminuisce progressivamente
• Limitazione articolare
• Gonfiore

Trattamento:
• Ghiaccio
• Immobilizzazione



LUSSAZIONI
Spostamento permanente delle superfici 
articolari l’una rispetto all’altra.

Sintomi e segni:
• Dolore intenso che non passa
• Deformazione articolare
• Blocco articolare

Trattamento:
• Ghiaccio
• Immobilizzazione
• Non riposizionare i capi articolari



CONTUSIONI
Lesioni conseguenza di un trauma diretto la cui 
forza vulnerabile non è sufficiente a provocare 
una discontinuità dei tessuti superficiali.

Sintomi e segni:
• Dolore
• Arrossamento
• Edema

Trattamento:
• Ghiaccio



FRATTURE

La frattura è una soluzione di 
continuità (rottura) di un osso

Cause:
• Trauma diretto
• Trauma indiretto
• Patologie



FRATTURE

Classificazione:
• Composte
• Scomposte

• Chiuse
• Esposte



FRATTURE

Segni e sintomi:
• Dolore
• Deformazione
• Impotenza funzionale
• Mobilità abnorme
• Accorciamento e/o rotazione dell’arto
• Gonfiore
• Emorragia



FRATTURE

Trattamento:
• Valutazioni del Team Leader
• Ghiaccio
• Immobilizzazione
• Trattamento eventuali emorragie



AMPUTAZIONI

USTIONI

ANNEGAMENTO

FOLGORAZIONE

TRAUMI PARTICOLARI

EVISCERAZIONE



USTIONI
1. ESTENSIONE

• Testa e collo 9%
• Torace 9%
• Addome 9%
• Dorso 18%
• Arti superiori 18%
• Arti inferiori anteriore 18%
• Arti inferiori posteriore 18%
• Perineo 1%



USTIONI

2. PROFONDITÀ

✴1°Grado
✴2° Grado
✴3° Grado 



USTIONI

TRATTAMENTO

✴Valutazione del Team Leader
✴Rimuovere gli indumenti, non 

quelli adesi
✴Raffreddare con abbondante 

soluzione fisiologica
✴Proteggere con teli e garze sterili



 EFFETTI 
ELETTRICI: alterazione 
ritmo cardiaco

 EFFETTI TERMICI: 
ustioni

FOLGORAZIONE



ANNEGAMENTO

✴Valutazione del Team Leader
✴Rimuovere gli indumenti
✴Attenzione all’ipotermia



AMPUTAZIONE

✴Valutazione del Team Leader
✴Trattamento emorragia

PAZIENTE



AMPUTAZIONE
Moncone

✴Lavare con soluzione fisiologica 
✴Avvolgere in teli sterili
✴Mettere nell’apposito sacchetto di 

plastica 
✴Conservare al freddo, evitare 

contatto diretto con il ghiaccio
✴Scrivere sul sacchetto l’ora 

dell’evento



EVISCERAZIONE

✴Valutazione ABCDE
✴Lavaggio con soluzione 

fisiologica
✴Bendaggio con garze 

sterili
✴Copertura con telo 

sterile
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