
IL POLITRAUMA 

Si definisce politraumatizzato un soggetto che ha subito due o più lesioni a carico di 

organi vitali, almeno una delle quali tale da metterne in pericolo la vita. 

Nei Paesi industrializzati, le principali cause di morte sono le malattie 

cardiovascolari, le neoplasie e la patologia traumatica. Quest’ultima sale al primo 

posto ove si consideri la popolazione d’età inferiore ai 40-50 anni, comprendendo 

quindi le fasce d’età più produttive. Se si pensa, poi, a quella parte di popolazione 

sopravvissuta al trauma con sequele gravemente invalidanti, i costi per le comunità, 

sia materiali che morali, sono enormi. In Italia si registrano in media 6500 morti a 

causa di patologie traumatiche ogni anno, e circa 250000 feriti. 

 

GOLDEN HOUR 

 

 



Le possibilità di sopravvivenza dell’infortunato che ha subito un trauma 

aumentano notevolmente se viene trattato adeguatamente entro un breve 

periodo di tempo 

- valutazione 

-  trattamento iniziale sul luogo dell'incidente 

- 118 

-  trasporto rapido e sicuro alla struttura ospedaliera più idonea 

-  fase diagnostica e trattamento definitivo. 

-  

VALUTAZIONE DELLO SCENARIO                                DINAMICA 

Il desumere la dinamica dell’evento, può orientare sulla reale energia entrata in 

gioco nell’evento e, di conseguenza, sui possibili danni presenti nel paziente anche 

se apparentemente incolume LA DINAMICA DELL’EVENTO La vittima di un trauma a 

dinamica maggiore è da considerarsi come un politraumatizzato e in quanto tale 

deve essere centralizzato. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

ABCDE 

A airway : pervietà delle vie aeree e controllo del rachide cervicale;  

B breathing : adeguata ventilazione (non iperestendere il capo!!) 

C circulation : stabilizzazione del circolo e controllo delle emorragie, 

 D disability : breve esame neurologico;  

E exposure : esame testa piedi 

 

 

 

 



 

LO SHOCK 

 

Lo shock consiste in una condizione di sofferenza generale dell’organismo, causata 

da un minor afflusso di sangue verso le cellule dei tessuti. Ciò è dovuto a una 

diminuzione della pressione arteriosa. Solitamente questo stato si manifesta con 

polso debole e frequente, sudorazione piuttosto fredda, pallore, estremità delle dita 

e labbra cianotiche, respirazione superficiale e frequente, alterazione della 

coscienza (prima c’è agitazione, poi subentra la depressione accompagnata da 

sonnolenza) e diminuzione o addirittura blocco dell’attività urinaria. In ogni caso, si 

tratta di una situazione piuttosto grave e urgente, che può perfino condurre alla 

morte 

CARDIOGENO – NEUROGENO- IPOVOLEMICO 

 

la prima cosa che un soccorritore occasionale deve fare è eliminare, se 

possibile, la causa che ha procurato tale stato!!!! 

 

POSIZIONE ANTISHOCK      (TRENDELEMBURG) 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE 

 

 

Quando un corpo estraneo, sia esso cibo o un piccolo oggetto, va ad ostruire in 

maniera parziale o totale le vie respiratorie, occorre intervenire tempestivamente 

affinché le vie aeree siano liberate rapidamente 

 

In caso di ostruzione parziale: 

quando il corpo estraneo occlude solo parzialmente il passaggio di aria nei polmoni, 

di solito la vittima tossisce producendo sibili respiratori. 

Si dovrà solo incoraggiare la vittima senza ulteriori manovre. 

 

In caso di ostruzione completa: 

la vittima, generalmente seduta o in piedi, dà segni di soffocamento portandosi le 

mani al collo (segnale universale di ostruzione delle vie aeree) e non sarà in grado di 

parlare né di tossire. 

Se non si interviene tempestivamente tentando di disostruire le vie aeree, la vittima 

non essendo più in grado di ossigenarsi perderà coscienza entro pochi minuti, 

andando successivamente in arresto cardiocircolatorio. 

Manovra di Heimlich per disostruire le vie aeree - paziente cosciente: 
può essere effettuata con il paziente in piedi o seduto 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  PRIMA FASE:                             

 il soccorritore si pone lateralmente al paziente e fa flettere il busto in avanti, 
posa la mano sinistra sulla fronte e iperestende il capo, esegue con la mano 
destra 5 pacche nella zona interscapolare dal basso verso l'alto con fuga 
laterale. 
Se questa manovra non è sufficiente a disostruire le vie respiratorie si esegue 
la seconda fase: 



 
      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     SECONDA FASE: 

 il soccorritore si pone dietro il paziente, trova il punto di compressione 
facendo con la mano sinistra una C pollice indice, dove l'indice troverà 
l'ombelico e il pollice la parte inferiore dello sterno (processo xifoideo), 
pone l'altra mano a pugno chiuso pollice interno al centro della C, afferra il 
pugno con la mano sinistra e compie 5 compressioni (1 ogni 2 secondi) 
antero-posteriori, dal basso verso l'alto (movimento a cucchiaio). 

 


