
IL TRAUMA 

 

Il primo soccorso 

 
Istituto Comprensivo «Pagano» 

Nicotera  
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Trauma 

 Insieme di alterazioni anatomiche e 

funzionali indotte da energie lesive esterne 

all’organismo di natura 

 Meccanica 

 Chimica 

 Radiante 

 Termica 

 Elettrica 
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 Qualsiasi organismo è in grado di 

tollerare trasferimenti di energia 

entro certi limiti. Superato questa 

soglia il risultato è un trauma 
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Infarto 
35000 

Cancro 
31000 

Trauma 
8000 

Ministero della Salute 2020 

DECESSI  x  ANNO 

Epidemiologia 
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Incidente ….. 

…”evento che si verifica per caso o che 

deriva da cause sconosciute” 

…”un fatto sfortunato che deriva da 

disattenzione, incoscienza, negligenza” 



 

Il primo soccorso è l’aiuto dato al 

soggetto infortunato o malato, da 

personale non sanitario,  

in attesa  

dell’intervento  

specializzato 

 

S I M E U 

Sezione Calabria 
Presidente Dr. V. Natale                           



OBIETTIVI 

RIDURRE LE  

MORTI EVITABILI 

DIMINUIRE I TASSI 

DI INVALIDITA’ 

RIDURRE LA  

MORBILITA’ 



 

Proteggere - Avvertire - Soccorrere 

 

 

    P.A.S. 



                Proteggere 

Proteggersi 
 

Proteggersi è la prima cosa da fare 

E’ necessario: 

• mantenere la calma 

• osservare bene se la situazione e  

 l’ambiente sono sicuri 

• se vi sono rischi adottare misure  

 idonee per rimuoverli o evitarli 

 

 

     



 

 

    

Avvertire 

 

Il numero telefonico unico per 

l’emergenza sanitaria è il 

 

                         118 
 

attivo su tutto il territorio regionale 

 



in caso di infortunio 

 iniziare i primi soccorsi    

salvaguardando la sicurezza  

dei soccorritori 
  

 attivare i soccorsi ( 118 ) 

 agire con calma e determinazione 

SOCCORRERE 



    RICORDA 

 
L’operatore telefonico che lavora in Centrale  

Operativa 118 è un Infermiere professionale  

esperto: quando risponde alla chiamata ha già  

iniziato ad aiutarti, rispondi alle sue domande con 

calma e precisione: 

 

 

NON IRRITARTI, NON STA PERDENDO  

TEMPO!  



Ferite da perforazione o da punta 

• Rassicurare il paziente 

• Cercare foro d’entrata e d’uscita ed arrestare l’emorragia 

• Terapia di rianimazione di base 

• Terapia antishock 

• O2 ad elevata concentrazione 



Le emorragie 
Fuoriuscita di sangue dai vasi sangugni: 

1. emorragia esterna, il sangue fuoriesce direttamente 

all’esterno (arteriose, venose, capillari) 

2. emorragia interna, con raccolta di sangue nelle cavità 

corporee (cranio, torace, addome) 

3. emorragia interna esteriorizzata, con raccolta di 

sangue all’interno di organi che sono in comunicazione 

con l’esterno (orecchio, naso...) 

 

La gravità dipende dalla quantità di sangue 

perduto 



Cosa fare  ? 
emorragia esterna 
1. tamponare l’emorragia con una pressione diretta o sui 

punti di compressione 

2. sdraiare l’infortunato senza rialzare il capo 

3. chiamare tempestivamente i soccorsi, 118 
4. solo in situazioni di rischio per la vita, applicare un 

laccio  

(striscia di tessuto, cintura..) 

5. non rimuovere i corpi conficcati 

6. coprire per evitare perdite di calore 



Le emorragie esterne devono essere tamponate 

 

Nel caso di emorragie esterne da amputazione  

completa o parziale di un arto si può applicare un 

laccio a monte della lesione (anche un pezzo di 

stoffa può fare da laccio e consente il passaggio di 

un po’ di sangue e una parziale ossigenazione) 

Una volta messo il laccio non va rimosso 



Foce emorragica 
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Valutazione PRIMARIA ► 

azione 

COMPRESSIONE!!! 













Ferite penetranti da oggetti conficcati 

• Non rimuovere l’oggetto conficcato 

• Esponete l’area della lesione 

• Controllare eventuale emorragia 

• Immobilizzare l’oggetto conficcato con una medicazione 

• Fissare la medicazione 

• Terapia antishock 

• O2 terapia ad alta concentrazione 



Amputazione  



Le ossa e lo scheletro 

Lo scheletro è l’insieme delle ossa e ha la funzione 

di sostegno del corpo. 

Le ossa del corpo sono 208; di norma si possono 

dividere in lunghe (femore, tibia, perone, 

omero....), brevi (vertebre, falangi e tutte quelle di 

piccole dimensioni) e piatte (scapola, ossa del 

cranio...). Le ossa sono avvolte da una robusta 

membrana, il periostio, che in caso di fratture 

interviene per la rigenerazione ossea.  























Lussazione  
 

E’ lo spostamento permanente delle estremità  

ossee di una articolazione per rottura dei  

legamenti. 

Un segno caratteristico è la deformazione ana- 

tomica. 

 

Non cercare mai di ridurre la lussazione 



Contusione e distorsione 

 
La contusione è la lesione delle parti 

cutanee e muscolari, dovuta alla pressione 

o all’urto di un corpo estraneo, senza la 

rottura della parete cutanea e con la 

formazione di ematomi. 

La distorsione è lo scostamento articolare 

temporaneo delle estremità delle ossa di 

una articolazione. 

 



Contusione e distorsione 

 
Si manifestano con: 

• dolore vivo e costante 

• gonfiore immediato 

• ecchimosi o ematomi 

 

- immobilizzazione e messa a riposo 

- applicazione di ghiaccio sulla zona    

interessata 



Le fratture 

 
Rottura di un osso causata da una forza tale che supera  

la resistenza dell’osso stesso 

 

Frattura composta, senza spostamento dei monconi 

 

Frattura scomposta, con spostamento dei monconi 

 

Frattura chiusa, l’osso non comunica con l’esterno 

 

Frattura aperta, i muscoli e la pelle sono lacerati e le ossa 

fratturate comunicano con l’esterno 

 

 









Come riconoscerle 

 
• gonfiore, dolore intenso nella zona di frattura 

• incremento del dolore con il movimento 

• deformazione della parte colpita 

• esposizione dei monconi ossi, se frattura aperta 

• gli arti fratturati si presentano di solito accorciati  

e in posizione anomala rispetto all’asse del corpo 

 

Una lesione scheletrica è a rischio vitale se 

associata ad una emorragia importante 

 



Cosa fare 
• chiamare i soccorsi, 118 
• non muovere il soggetto se non è strettamente    

necessario e in questo caso immobilizzare l’arto 

• tagliare delicatamente i vestiti sopra la frattura 

• tamponare altre emorragie associate  

• evitare di muovere i monconi in caso di fratture 

esposte 

• non forzare la parte colpita 

• non tentare di riallineare i monconi 

 

 





Sistema nervoso  

E’ una struttura complessa che si suddivide in  

SNC 

   Cervello            midollo spinale     

SNP 

Costituito da nervi, ossia diramazioni che collegano il SNC 

agli organi periferici 



Cervello 

Contenuto nella scatola cranica, è avvolto da tre 

membrane chiamate meningi nel cui spazio è 

contenuto un liquido che, insieme alle meningi, 

costituisce un sistema di protezione del SNC. 

Il cervello è sede di tutte le funzioni superiori e centro 

di regolazione metabolica. 



Alla base del cervello è posto il tronco cerebrale che  

regola l’attività respiratoria e circolatoria ed il cervelletto;  

il SNC si prolunga all’interno della colonna vertebrale nel  

midollo spinale.Nella colonna vertebrale, le 33 vertebre che  

la compongono sono ossa strutturate ad anello con un  

canale centrale, proteggono il passaggio del midollo spinale 

e permettono la fuoriuscita dei nervi periferici. 

Cervello 







Traumi cranici 

 
Nelle forme gravi il traumatizzato cranico  

presenta i seguenti sintomi: 

• sonnolenza, disorientamento 

• sangue che fuoriesce dal naso, dalla bocca,  

dall’orecchio 

• paralisi di un lato del corpo 

• vomito, vertigine, cefalea 







Cosa fare? 

 
• accertare respiro e battito cardiaco 

• posizione supina se il paziente è cosciente 

• non bloccare la fuoriuscita di sangue dagli  

orifizi 

• non rimuovere gli oggetti conficcati 

• attenzione al rischio di vomito 

• sorvegliare il paziente in attesa del 118 



Le lesioni della colonna vertebrale 
Una lesione della colonna vertebrale può coinvolgere  

solo la struttura ossea oppure può interessare il midollo  

spinale contenuto all’interno del canale vertebrale. 

 

Sospettare questa lesione se: 

• l’infortunato lamenta dolore alla schiena 

• se lamenta formicolio, scosse elettriche, senso di caldo o 

 freddo alle estremità 

• se è caduto in piedi da un’altezza superiore ai 4 metri 

• se ha riportato trauma cranico e/o facciale al di sopra 

 dellla clavicola 

L’assenza di dolore non esclude che vi possa essere una  

lesione della colonna 



CINETICA DEL TRAUMA CERVICALE 

Trauma diretto, in iperflessione o in iperestensione 



CINETICA DEL TRAUMA CRANICO 

L’incrinatura “stellata” del 
parabrezza  suggerisce non solo 
la presenza di trauma cranico 
ma anche l’avvenuto consistente 
trasferimento di energia al 
cranio e alla colonna cervicale 

Quando il cranio arresta il 
proprio moto in avanti,  
il tronco continua a spostarsi 
in avanti sino a quando la sua 
energia non venga assorbita. 
Il punto più debole di questo 
movimento in avanti del 
tronco è la colonna cervicale 



 





 



 







 



 



 



 



 



 



 







Cosa fare ? 

 
Il soccorritore deve: 

• chiamare tempestivamente il 118 

• non muovere l’infortunato 

• cercare di mantenere la testa del paziente 

immobile in posizione neutra 

• controllare l’attività respiratoria 

 



 

 Il 40%  
dei traumatizzati vertebro-midollari 

con deficit neurologici concomitanti 

hanno un danno che si verifica in fase  

di trattamento preospedaliero e in  

Pronto Soccorso  



Italian Resuscitation Council  C.d.F. Vibo Valentia  

Direttore: Dr. Vincenzo Natale 

 

Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza  Sezione Calabria: 

Presidente Dr. Vincenzo Natale  

IL FERITO CON NECESSITA’ DI ESTRICAZIONE 
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 Sicurezza del luogo 

 Dinamica dell’evento 

 Presenza di più feriti 

 Condizioni dei feriti 

 Rischi legati alla mobilizzazione dei 

pazienti 



TRAUMI VERTEBROMIDOLLARI: PRIMO SOCCORSO 
  

A = pervietà delle vie aeree 
Il paziente presenta stridori, sibili? Ha difficoltà nel parlare? 

B = respiro 
Cianosi, pallore ? Tachipnea, bradipnea, apnea? Utilizzo dei muscoli 

accessori? 

C=  circolo 
Qual è il colorito cutaneo? (pallore, rossore, cianosi, marezzature) 
La cute è asciutta, sudata ? Emorragie evidenti? 

D= deficit neurologici 
Il paziente è vigile, assopito, irritabile? Qual è il livello di coscienza? 

E = exposure (il paziente va svestito completamente ed esaminato)  

OSSERVAZIONE PRIMARIA : Valutazione A,B,C,D,E 
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 Immobilizzazione manuale del collo 

e/o rimozione eventuale casco 

Glascow Come Scale 

AVPU 

Valutazione PRIMARIA ► azione 

VALUTAZIONE DELLA 

COSCIENZA 

A 



LE TECNICHE DI 

IMMOBILIZZAZIONE 







Italian Resuscitation Council  C.d.F. Vibo Valentia  

Direttore: Dr. Vincenzo Natale 

 

Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza  Sezione Calabria: 

Presidente Dr. Vincenzo Natale  87 



88 

IL POLITRAUMATIZZATO: step 2 

IMMOBILIZZAZIONE CERVICALE 

 VIETATA L’IPERESTENSIONE 

 IMMOBILIZZAZIONE DEL CAPO 

 ISPEZIONE DEL COLLO 

 COLLARE CERVICALE 





•deve essere necessariamente 
effettuata da due soccorritori,  
•la testa ed il collo in posizione neutra  
•evitare ogni movimento di trazione o 
flessione o rotazione. 
•Il primo soccorritore  

•si posiziona alla testa del paziente e stabilizza 
capo e collo posizionando i palmi delle mani sui 
due lati del casco e le dita sui bordi di esso o, 
meglio ancora, sotto la mandibola del paziente 

•Il secondo soccorritore: 
•al lato del paziente, slaccia o taglia la cintura del 
casco, solleva la visiera, se questa è presente, 
immobilizza la mandibola ponendo una mano sul 
mento, con il pollice da un lato e con le altre dita 
dall'altro, e con l’altra mano, posta dietro la nuca, 
immobilizza la regione occipitale.  

TRAUMI VERTEBROMIDOLLARI: rimozione del casco 
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 Espansione toracia 

 Frequenza respiratoria 

Valutazione PRIMARIA ► azione 

RESPIRO E VENTILAZIONE 

 

  

B 
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Ferita da schiacciamento 
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Valutazione primaria 

D Valutazione dello stato neurologico 

GlasgowComaScale 
Esprime la reattività del paziente 

dallo stato di piena coscienza (15) al Coma Profondo (3) 



Valutazione primaria 

 

E  Esposizione del paziente 

   Prevenzione della ipotermia 



Valutazione primaria 

 

F  Valutazioni delle Fratture, 

   Lussazioni, Amputazioni 















Il tempo ………   



                                  S I M E U 
      Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza 

                             Sezione Calabria 

                       Presidente Dr. V. Natale                           


