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Prof. Domenico Vasapollo,  
Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di 
Bologna 
 

Quale Presidente del 1° Congresso Internazionale di traumatologia della Strada, che vede 
qui riuniti  numerosi studiosi italiani, spagnoli e portoghesi, ho il piacere, l’orgoglio e l’onore di 
darvi il benvenuto e di presentare a grandi linee il tema congressuale, non prima, tuttavia, di avere 
salutato le Autorità presenti, i relatori, ed i partecipanti tutti. Onore, piacere ed anche orgoglio di 
avere avviato il primo congresso internazionale italo-luso-ispanico che dovrà dibattere molteplici 
tematiche, a cominciare dalle dinamiche degli impatti che, proprio qui a Bologna, ha visto nel 
passato (Convegno del 21 ottobre 1995:“I traumi minori della colonna cervicale”), discutere anche 
vivacemente e con forte contrasto, i diversi cultori della materia.  Mi auspico, peraltro, che gli 
illustri relatori che interverranno sul tema, oltre a segnalarci le novità scientifiche ci diano maggiori 
certezze sulla ricostruzione dei sinistri stradali, indicando, semmai, i punti ancora oscuri e 
controversi della materia.  A proposito della traumatologia della strada ricordo brevemente che il 
trauma da incidente stradale costituisce la prima causa di morte per le persone sotto i 40 anni d’età, 
con notevoli e ovvie conseguenze in termini di vite umane e con pesante impatto economico e 
sociale. Basti qui ricordare soltanto, in estrema sintesi, perché avremo tra poco il resoconto sugli 
aspetti epidemiologici, che negli USA i costi relativi ai traumi ed alle loro conseguenze superano di 
gran lunga quelli di qualsivoglia altra patologia, incluse le affezioni cardio-circolatorie e 
neoplastiche. Negli ultimi dieci anni, nel nostro Paese, gli incidenti stradali hanno rappresentato la 
prima causa di morte fra i giovani fra i 15 e 24 anni d’età e nella Regione Emilia-Romagna, per i 
motivi che saranno meglio evidenziati più avanti, nonostante l’impegno delle diverse Istituzioni per 
l’educazione stradale alla sicurezza, i valori sono assai elevati, tanto che un recente report 
dell’EUROSTAT indica tale regione come quella che ha il più alto rapporto di morti da incidente 
stradale per milione di abitanti (214), quasi il doppio della media nazionale (114) e della media 
europea (119).  Nel pomeriggio di oggi, invece, si discuteranno tematiche specifiche della  
traumatologia, sulla base delle diverse modalità d’impatto, riconducibili ai traumi dell’occupante 
l’abitacolo, alle lesioni del pedone e del bambino e, non ultimo per importanza, alle lesioni 
traumatiche del motociclista. Seguiranno, nella giornata di domani, come era logico che avvenisse, 
le questioni più squisitamente cliniche che, tuttavia, sono state condensate in alcuni limitati 
argomenti includenti, ovviamente, quelli di natura ortopedica, neurologica e vascolare,  con la 
promessa che, nel corso del secondo Congresso, che mi auspico si realizzerà nel prossimo anno, tali 
tematiche saranno sicuramente estese ad altri settori specialistici.  Sempre nella giornata di venerdì 
saranno dibattuti gli aspetti giuridici relativi al danno alla persona, nonché quelli più squisitamente 
medico-legali cui sarà dedicata un’intera sessione nella tavola rotonda sulla legge 57/2001 e sulla 
neonata tabella delle microinvalidità. Ritengo l’impegno di venerdì pomeriggio certamente ricco di 
rilevante significato dottrinario non solo per la partecipazione di illustri relatori, ma anche per il 
tema attualissimo di discussione. A chiusura del Congresso, la giornata di sabato, oltre che sugli  
interventi dei soci della Società italiana di Traumatologia della strada (Socitras) e di alcuni 
specializzandi, sarà incentrata sulla prevenzione dell’incidente stradale, cui sarà dedicata 
un’importante tavola rotonda alla quale parteciperanno diverse personalità del mondo politico, 
universitario, assicurativo e giuridico.  

Mi ero promesso di essere molto breve e stringato in questa mia introduzione per dare tempo 
a tutti i relatori di poter intervenire e rispettare i tempi prefissati. Volevo soltanto segnalare che, ad 
avviso dei promotori del Congresso, tra cui segnalo i giovani Specializzandi di Medicina legale 
dell’Ateneo di Bologna, Scuola che ho l’onore di dirigere, e che tanto impegno hanno profuso 
nell’organizzazione non facile della manifestazione, che deve essere continuato lo sforzo culturale 
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ed organizzativo per potenziare le misure di educazione del cittadino e le iniziative di contrasto agli 
incidenti stradali. Si tratta di uno sforzo non solo organizzativo ma anche comunicativo che deve 
vedere impegnate tutte le Istituzioni e mi compiaccio della sentita presenza al Congresso di  
rappresentati di Università, italiane e straniere, nonché della regione Emilia-Romagna, che con la 
loro presenza danno lustro a questa importante manifestazione. Peraltro, la dimensione europea del 
Congresso, rappresenta un primo e innovativo tentativo di avviare, su questo attuale tema, una 
proficua discussione sovranazionale.  

Prima di entrare nel vivo della discussione, vorrei dare un ringraziamento doveroso e sentito 
a tutte le Autorità presenti, invitando per il saluto iniziale il Sig. Prefetto di Bologna, Dott. 
Vincenzo Grimaldi. 

 

5 



TRAUMATOLOGIA DELLA STRADA 
“L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 

 

Saluti delle Autorità 

Dott. Vincenzo Grimaldi,  
Prefetto di Bologna 
 

Ringrazio, innanzi tutto i Presidenti di questo primo Congresso internazionale di 
Traumatologia della strada per avermi rivolto l’invito ad essere qui, alla cerimonia d’apertura dei 
lavori. Nel contempo sono particolarmente lieto di porgere il più caloroso saluto alle Autorità 
presenti, in particolare al Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, agli illustri convegnisti ed 
agli ospiti tutti. Credo anche che si possa affermare che bisogna plaudire incondizionatamente alla 
scelta di Bologna, quale sede di questo Congresso, vantando questa Città una tradizione altissima in 
campo medico-scientifico.  

La sicurezza stradale, come è noto, è uno degli obiettivi primari dell’azione di governo, 
sicurezza che è correlata al tema specifico del vostro Congresso. Sappiamo anche che l’argomento 
della sicurezza stradale è costellato da statistiche e numeri catastrofici. Non voglio io ricordarlo 
perché nel corso di queste intense giornate di lavoro saranno messe ai raggi x le opportune 
statistiche, ma certamente desidero affermare che tale circostanza induce i decisori dei governi dei 
vari paesi a mettere in campo continuamente strategie di prevenzione per ridurre ed attenuare questo 
grave fenomeno infortunistico. Iniziative che trovano il punto d’avvio, ovviamente, dal versante 
legislativo e qui da noi, in Italia, dobbiamo registrare che nell’anno decorso  è stato approvato il 
nuovo codice della strada con l’introduzione della patente a punti  che, da una rilevazione nel 
successivo semestre della sua entrata in vigore, ha fatto registrare una diminuzione degli incidenti 
del 19% e delle morti del 18%. Tuttavia non è importante solo il versante legislativo ma è di rilievo 
anche quello tecnologico per attrezzare i mezzi circolanti con apparecchiature di sicurezza che 
cerchino di ridurre il fenomeno stesso. E’ implicato, altresì,  il settore della formazione e 
dell’educazione stradale. Io sono stato colpito, peraltro,  da un’iniziativa che cercava di infondere 
nei bambini  delle scuole elementari l’acquisizione della conoscenza delle regole per una guida 
corretta, al punto di diventare essi  stessi censori dei propri genitori quando la guida di costoro non 
era, a giudizio degli stessi bambini, corretta. E questo fatto mi sembra veramente importante. E’ 
implicato infine il versante psicologico, quello medico-legale, sociale e devo dire che anche i 
Prefetti, e parlo quindi per cognizione di causa, come presidenti dei comitati per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, sono sollecitati molto frequentemente dal Governo ad intraprendere in maniera 
sempre più sinergica ed efficace azione di coordinamento per ottimizzare l’impiego di tutte le 
componenti di polizie addette alla sicurezza stradale. Quindi, si tratta di uno spaccato che coinvolge 
tutti.  Peraltro i costi sono altissimi e  la stessa organizzazione delle Nazioni Unite ha dovuto 
affermare che gli incidenti stradali sono un vero e proprio salasso per l’economia mondiale perché 
bruciano dall’1 al 3% del PIL. Questo è, ovviamente, il versante della prevenzione, della 
repressione delle condotte a rischio dei comportamenti di guida.  

Credo, e vengo al tema specifico del vostro Congresso, che non è secondario l’impegno che 
dedicherete in queste intense giornate al post-factum, cioè a quando l’incidente è avvenuto, perché 
non è indifferente la modalità con cui sono apprestati i primi soccorsi e le terapie successive. Per 
tutti questi validi motivi ritengo che il Congresso partorirà frutti interessanti sul piano medico-
legale e scientifico affrontando questa problematica palpitante ed attuale e per questo formulo a tutti 
voi l’augurio di buon lavoro ed agli illustri partecipanti stranieri anche l’auspicio di un buon 
soggiorno in questa stupenda città.  
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Prof. Domenico Vasapollo 

Ringrazio il Sig. Prefetto per le sue parole. Sono a conoscenza del fatto che il  Magnifico 
Rettore dell’Università di Bologna, Prof. Pier Ugo Calzolari, ha fatto di tutto, nonostante i numerosi 
impegni, per essere oggi presente a questa sessione inaugurale. Vi anticipo il grande interesse 
mostrato all’iniziativa e, pertanto, oltre che ringraziarlo a titolo personale e dell’organizzazione 
tutta, lo invito a prendere la parola. 
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Prof. Pier Ugo Calzolari,  
Magnifico Rettore dell’Università di Bologna   
 

Nel ringraziare il Prof. Vasapollo per l’invito, saluto con molta deferenza il Prefetto, dott. 
Grimaldi, gli illustri relatori,  la dott.a Bergamini in rappresentanza del Presidente Errani. In effetti, 
ho fatto qualche salto mortale per essere oggi presente alla seduta inaugurale di questo importante 
Congresso. Io ho voluto essere qui con voi, ricercatore tra i ricercatori, perché partecipo, 
ovviamente, a tanti convegni, ma questo è il primo e mi rendo conto che oggi, in questa sala, nasce 
una nuova comunità scientifica. Una comunità scientifica nasce e si costituisce,  funziona come tale, 
è di sollecitazione, ma anche di controllo dell’attività scientifica e dei suoi addetti, non come vuoto 
apparato che si manifesta attorno ai grandi congressi scientifici come questo. Sono fatti sostanziali 
della vita, del progresso tecnologico, dell’esistenza delle comunità scientifiche. Un insieme di 
procedure, di tecniche, di studi, di riflessioni, oggi si costituiscono in una specifica scienza. Ed io 
ho voluto essere presente al battesimo di questa scienza. Per questa ragione sono molto grato al  
collega Vasapollo, ma assieme a lui, lo sono a tutti i colleghi della sezione di Medicina legale del 
nostro Dipartimento di Medicina e Sanità pubblica e agli illustri ospiti, felice di dare a tutti i 
convenuti  il più caloroso benvenuto  dell’Alma Mater. Spero, veramente, che questo vostro primo  
congresso  sia fecondo di risultati scientifici, sia utile per tutti i partecipanti, ma lasciatemelo dire, 
non posso dimenticare la mia funzione, anche  per le Istituzioni alle quali voi appartenete. Buon 
lavoro cari colleghi.  
 
Prof. Domenico Vasapollo 

Le parole del Magnifico Rettore non hanno bisogno di alcun particolare commento, anzi 
sono di stimolo per le future iniziative. Nel ringraziarlo ulteriormente per la sua partecipazione, 
formulo l’auspicio di una fattiva futura collaborazione tra la nostra Università e le diverse 
Istituzioni interessate a queste tematiche di grandissimo impatto sociale. Cogliendo il grande 
interesse manifestato dall’Università di Bologna e dal suo massimo rappresentate, colgo l’occasione 
per segnalarvi che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, che ha sostenuto 
fortemente questa iniziativa, si è dovuto urgentemente recare a Roma per motivi istituzionali. 
Invito, pertanto, a prendere la parola  la Presidentessa dell’osservatorio regionale sull’educazione 
stradale, Dott.sa Bergamini Vezzali. 
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Dott.ssa Emanuela Bergamini Vezzali,  
Presidente dell’Osservatorio Regionale sull’educazione stradale.  
 

Il Presidente Errani era molto interessato a questo Congresso e a porgervi il suo saluto. Lo 
faccio a nome suo dal momento che per un impegno istituzionale, del tutto imprevisto,  si è dovuto 
recare a Roma. Io rappresento l’osservatorio per l’educazione stradale alla sicurezza  che è il punto 
più avanzato   dal punto di vista organizzativo e delle scelte che la Regione ha fatto in materia di 
educazione alla sicurezza stradale. Sono particolarmente interessata al tema dell’odierno Congresso 
perché forse non tutti sanno che da moltissimi anni ci siamo battuti sul problema del casco (il 
primissimo progetto di legge fu bocciato dal governo perché non era possibile fare una politica 
regionale all’interno dello stato italiano); ma la primissima legge del 1983 dedicata, appunto, 
all’obbligo del casco protettivo ha dato una svolta a tutta l’attività della regione in quanto non solo 
ha posto il tema della sicurezza per  i minorenni e per tutti quelli che utilizzano i ciclomotori, o altri 
mezzi a due ruote, ma ha posto al centro dell’attenzione  l’obiettivo dello sviluppo della cultura 
della sicurezza stradale su tutto il territorio regionale. Noi lavoriamo intensamente, lavoriamo con le 
istituzioni, con un metodo di lavoro che coinvolge tutti i soggetti affinché all’interno delle proprie 
competenze e delle proprie funzioni si impegnino al massimo verso obiettivi convergenti e 
condivisi. C’è una tesi di lavoro, un programma  che si sviluppa verso le scuole, i giovani e le 
famiglie con una attività intensa anche dal punto di vista delle scelte regionali all’interno delle 
proprie leggi. Oggi quasi tutte le norme di settore che hanno come punto di riferimento la 
pianificazione urbana o le strade vedono all’interno delle proprie leggi delle disposizioni che 
indicano il tema della sicurezza stradale anche nel settore della viabilità,  nei piani in termini di 
salute, in tutti gli atti che la Regione assieme agli enti locali stanno emanando in questi tempi. 
Quindi direi un disegno culturale che si sta sviluppando. Certo ciò può sembrare in contrasto con i 
dati di cui ha riferito il Prof. Vasapollo il quale indica la nostra Regione particolarmente incidentata. 
Ma noi dobbiamo tenere conto della sua posizione geografica, della convergenza di tutti i mezzi di 
trasporto che dal nord si portano verso il sud, delle condizioni atmosferiche,  per cui la registrazione 
Istat, si sa, porta il dato dell’incidentalità e sulla sua localizzazione, ma non certamente sulla 
residenza. Quindi è logico che ci sia una disparità di lettura. Il lavoro sui residenti ha una possibilità 
di lettura diversa rispetto ai dati dell’Istat che invece ci segnalano quello che tutti, leggendo i 
giornali o vedendo i telegiornali, purtroppo, registrano. Per quanto ci riguarda, basti ricordare il 
tamponamento a catena con la nebbia che viene registrato come dato frequente per l’Emilia 
Romagna. Questa diversificazione tra le due letture deve essere tenuta in considerazione ma ciò non 
toglie che   la Regione si è posto il problema della viabilità più funzionale a questo tipo di  
attraversamento e quindi a  questo percorso che logicamente  la vede in un nodo centrale del 
passaggio di tutto quello che dall’Europa e dal nord  entra in Italia; il sistema della viabilità cerca di 
essere il più rispondente possibile a questo tipo di impatto che, appunto, registra la nostra Regione. 
Noi abbiamo firmato moltissimi accordi e da anni  lavoriamo con il mondo della scuola, e 
soprattutto sulle politiche giovanili per la riduzione del famoso problema del sabato sera, serata 
d’evasione e di divertimento, per cui  assieme ai vari soggetti ed in modo particolare all’Università, 
alle varie Prefetture della Regione abbiamo instaurato un sistema di rapporto e di relazione con 
l’osservatorio che cerca di estendere il tema dello sviluppo della cultura della sicurezza stradale e 
quindi, non parliamo di singole azioni, ma di un disegno culturale molto più complesso e molto più 
profondo per ridurre veramente, così come ci chiede l’Unione Europea, entro il 2010, della metà gli 
incidenti stradali. Noi aderiamo volentieri a questo Congresso che riteniamo di particolare 
importanza  e sicuramente trarremo utili indicazioni per il nostro lavoro.  
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Prof. Domenico Vasapollo 

Ringrazio la dott.ssa Bergamini Vezzali per il suo intervento e per le parole di 
apprezzamento, che confermano il grande interesse mostrato all’iniziativa da parte della regione 
Emilia Romagna. Anche il coordinatore dei Giudici di Pace, Avv. Francesco Coco, ha manifestato 
la volontà di salutare i presenti e, pertanto, lo invito a prendere la parola. 
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Avv. Mario Luigi Cocco,  
Coordinatore dei Giudici di Pace di Bologna  
 

Sono molto lieto ed onorato di questo invito. Porgo volentieri l’augurio di buon lavoro, 
augurio  che non è del tutto spontaneo, ma mai come questa volta interessato. Infatti, il Giudice di 
Pace, come ogni altro giudice monocratico, nella sua attività solitaria gode di una eccezione  
quando nei procedimenti  si avvale dell’ausilio del  consulente tecnico, attività  che costituisce una 
parte non trascurabile del nostro lavoro.  In questi casi, il giudice si avvale di elementi molto 
preziosi forniti dal consulente nella determinazione dell’”an”, il quale quasi decide per quanto 
riguarda il “quantum”. Per cui siamo veramente interessanti anche noi per tutto quanto riguarda i 
progressi della vostra disciplina. Pertanto vi auguro buon lavoro.   
 
Prof. Domenico Vasapollo 

Ringrazio le Autorità che ci hanno onorato con la loro presenza e passo, velocemente, 
entrando nel vivo dei lavori congressuali, a segnalarvi che la sessione della dinamica degli impatti 
sarà preceduta, come da programma, dalle Lezioni magistrali del Prof. Tullio Bandini, insigne 
Maestro, Professore ordinario dell’Università di Genova, dal titolo “Devianza, Personalità e 
Guida”, e del Prof. Duarte Nuno Pessoa Vieira  cattedratico dell’Università di Coimbra, che ci 
intratterrà sull“L’importanza dell’autopsia nell’analisi dell’incidente stradale” 

 

 

11 



TRAUMATOLOGIA DELLA STRADA 
“L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 7 ottobre 2004 

Sessione Inaugurale 
 
 

Presidente:  Prof. Domenico Vasapollo 
Moderatore:  Prof. Andrea Costanzo 
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Lezioni Magistrali 

Devianza, Personalità e Guida -  
Prof. Tullio Bandini (Genova) 
 
 

Credo che non ci sia  alcun rapporto tra psicopatologia e tipo di guida o rischio di incidenti 
stradali. Potrò essere corretto al riguardo ma io non ho mai riscontrato dati contrari a questa 
indicazione. In realtà ci sono stati degli studi al riguardo, anche se non sono profondo conoscitore di 
questi problemi, ma sono sicuro di segnalarvi,  come criminologo, più che come psicopatologo 
forense, persona che si è occupata di formulare e di valutare  teorie del comportamento, che la 
nostra ricerca di spiegazioni, anche quale psicologo clinico, così come hanno fatto i sociologi, che 
certamente ci siamo sforzati di trovare delle relazioni tra personalità, comportamento in genere e 
comportamento delinquenziale. Quale sensibilità c’è a non correre sulle strade o a non ritenere che 
correre sia una piccola infrazione o una scelta dell’individuo un pò deviante e basta.  Coen faceva 
un esame dei costi della delinquenza. Certo, quello degli incidenti stradali è un problema enorme 
che dipende da comportamenti devianti perché chi corre sulle strade non sarà un criminale 
“lombrosiano”, con le stigmate di un delinquente che uccide le persone, ma sarà un po’ diverso in 
quanto infrange le norme. Sarà un deviante e quindi per questo il suo comportamento può essere 
spiegato da teorie criminologiche che in qualche modo dovrebbero spiegare la devianza in generale. 
Adopero il condizionale perché la riflessione che volevo proporre è proprio questa: in realtà le 
teorie criminologiche spiegano quasi sempre solo parti del fenomeno deviante, cioè parti del 
fenomeno criminale e questo di correre sulle strade o di mettere a rischio la vita di altri per la guida 
scorretta è un fenomeno particolare che non può essere spiegato, o per lo meno finora non è stato 
spiegato da una teoria criminologica generale. Ho già citato Lombroso, in quanto come criminologi 
italiani discendiamo da lui; non c’è dubbio che abbiamo cercato di occuparci della personalità del 
criminale, di vedere se nella sua personalità ci fosse la spiegazione del suo comportamento. 
Abbiamo fatto qualche passo in avanti, abbiamo trovato delle spiegazioni, ma mai e poi mai una 
teoria generale potrà spiegare certi comportamenti. Se pensiamo che non l’abbiamo trovata per la 
persona che uccide, che fa cannibalismo, che fa una cosa molto crudele, più difficilmente troveremo 
nella personalità dell’individuo il perché dell’azione finale o della condotta pericolosa di guida; più 
difficilmente troveremo spiegazioni di comportamenti che sono diffusi e non specifici, di tipo 
criminale. Questi comportamenti sono più generali e più diffusi e per i quali forse occorrono 
spiegazioni diverse, teorie più diversificate, più sofisticate? Forse siamo andati verso il sofisticato 
nel 1900 e massimamente quando il nostro Beccaria ha formulato le norme che adesso ci troviamo. 
Egli ha detto: chi fa un reato è perché ha voglia di farlo; ha due possibilità, di farlo e di non farlo. 
Chi corre sulle strade è perché ha scelto di arrivare prima, sulla base di una scelta razionale, di 
libero arbitrio. Poi la medicina, la causalità fisica e psichica ci hanno insegnato di ricercare anche i 
fattori patologici. Per comprendere un reato vado a cercare qualcosa che determina il reato dal 
punto di vista delle patologie personali, individuali o ambientali.  

Dalla fine del ‘700, fino all’800 abbiamo cercato di spiegare sempre di più i fenomeni 
dell’uomo, i suoi comportamenti sulla base di determinate “patologie”. Se uno uccide in un certo 
modo è perché è schizofrenico, se ruba nei grandi magazzini è perché ha un’identità negativa che 
deve compensare. Abbiamo cercato di dare spiegazioni di questo genere. Per la guida pericolosa, lo 
ha detto  prima di tutti un criminologo, lo Zuchermann, esiste una sindrome particolare connotata 
dall’esigenza degli individui, soprattutto giovani, di avere sensazioni forti. Certo, tutte queste cose 
hanno prodotto ricerche e spiegazioni ma mai da un punto di vista generale. Dall’altra parte (così 
ritorniamo a Beccaria)  si è detto che non c’entra la personalità; ma cosa c’entra se se uno è 
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iperteso, cardiopatico, ecc. se corre sulla strada? Andiamo a studiare più che la personalità, 
l’ambiente che connota il comportamento alla guida. Molti criminologi si sono sbizzarriti nel 
trovare spiegazioni. Certo, il tipo di auto è importante ai fini della sicurezza, non per trovare delle 
teorie generali ma per spiegare il perché delle conseguenze traumatiche di un incidente; così anche 
le caratteristiche delle strade, il tipo di protezione, i segnali, ecc. Vorrei ricordare che quando 
parliamo di personalità e guida pericolosa, ci sforziamo di comprendere il perché alcune persone 
scelgano di andare veloce e guidare in modo pericoloso. E si parla anche di fattori genetici. Ma io 
dico, prima di parlare di questi fattori, anche da un punto di vista della prevenzione, pensiamo a 
come guidano i genitori di questi giovani. Simpson diceva nel 1938 che il problema della devianza 
dell’infrazione delle norme è un problema di apprendimento (e ciò è importante per la prevenzione) 
perché se uno non corre, se non l’ha appreso, sperimentato in modo diretto e con interazioni a lui 
più vicine; il fatto che uno corre,  è perché è soddisfacente farlo. Allora io penso che un giovane che 
ha il padre al quale piace correre alla guida di un’auto, avrà questo tipo di esempio, per cui si 
dovrebbe insegnare agli adulti che danno l’esempio che quando si guida un’auto bisogna essere 
prudenti e far capire che come uno guida dipende dalle interazioni che ha avuto nella famiglia , dai 
genitori e da chi gli ha insegnato a guidare e dai valori che sono sottesi nel guidare in un certo 
modo. Nell’ambito delle teorizzazioni del comportamento parliamo dei difetti di personalità, dei 
difetti dell’ambiente che possono in qualche modo portare all’infrazione delle norme, e 
dimentichiamo quasi sempre, alcune teorie quali l’interazionismo simbolico che ci dicono, 
attenzione, il comportamento dell’uomo è determinato dalla sua personalità, dall’ambiente in cui 
vive, ma anche dalla reazione sociale, cioè da come gli altri vivono i suoi comportamenti,  e come 
reagiscono. In questo campo non dobbiamo dimenticare questo terzo gruppo di teorie generali di 
comportamento. Perché il vero problema è relativo a  come reagiamo. Quando leggo ad esempio il 
cartello “allacciati la cintura”, questo segnale può avere una qualche utilità perché ci dice quali sono 
le norme e i valori che sottende. Tuttavia le informazioni sulla causalità degli incidenti sono le più 
disparate; a volte ci dicono che il colpo di sonno è una delle causa più frequenti, altre volte la 
velocità eccessiva, l’uso di alcol, ecc. In realtà bisognerebbe essere più precisi e semplici per far 
comprendere il messaggio, anche se certi messaggi possono essere ugualmente utili perché indicano 
i comportamenti che devono essere considerati nella norma e le reazioni sociali e il tipo di 
atteggiamento che le norme hanno nei confronti di chi devia da queste. Se corro sulla strada, se 
passo con il rosso, se bevo alcolici prima di mettermi alla guida, certamente posso ricercare i fattori 
relativi alla personalità, alle psicolopatologie o alle caratteristiche del mezzo, ma molte volte i 
ricercatori dimenticano in questo campo che il comportamento dell’uomo è prima di tutto, e così 
ritorno all’interpretazione del Beccaria, determinato da razionalità e da scelte.  

Le più recenti teorie criminologiche ci segnalano che bisogna pensare che questi 
comportamenti diffusi fra tutti noi sono forse inutili e forse distolgono dalla realtà del problema. 
Parlare di patologie personali, ambientali, ecc., è forse inutile quando invece si dovrebbe insistere 
sul fatto che il comportamento di un certo tipo, il correre sulle strade dipende (le ultime teorie 
relative ai costi/benefici sono fatte da economisti, non più da sociologi, psicologi, criminologi o 
medico-legali) dal fatto che gli conviene tanto se dovrà pagare la multa la pagherà. Ci sono paesi in 
cui i cittadini non sono più bravi di noi italiani, persone devianti. Siamo devianti perché non 
rispettiamo le norme? O perché non le facciamo rispettare? Su questo problema ritengo che si debba 
ritornare alle teorie classiche e dire che è inutile parlare di personalità, di psicopatologia o chissà di 
quale carattere nuovo e specifico, ma si debba ritornare a ragionare sul fatto che l’individuo sceglie 
sulla base del suo interesse per cui ci si chiede cosa i criminologi ci dicono su questi comportamenti 
diffusi e come si deve intervenire. Ci dicono, ad esempio, ed è questo un aspetto a mio avviso molto 
importante, che non è un problema di quantità della sanzione, ma di qualità della soglia. Riflettiamo 
un attimo su questo problema. Se lo schizofrenico commette dei reati dovrò avere un qualcosa che 
serve per quella persona specifica? Non abbiamo bisogno di aumentare le multe, non è servito mai a 
nulla tutto ciò; bisogna saltare la soglia delle sanzioni, trovare delle strategie diverse, perché se uno 
deve scegliere di correre per arrivare prima o di arrivare più tardi andando piano, sceglierà di 
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arrivare prima, magari rischiando di prendere una multa, una multa più pesante, e sceglierà di 
correre se il beneficio è quello di arrivare prima. Il fatto di essere passati dalla multa alla patente a 
punti, secondo i criminologi è un buon passaggio. In questo modo si passa la soglia in quanto non ci 
sono di mezzo i quattrini del guidatore ma qualcos’altro di cui egli ha il piacere di avere, cioè la 
patente che può perdere. Un altro passaggio di soglia sarebbe quello di sequestrare il mezzo. Molti 
criminologi, soprattutto svizzeri, lo sostengono: dopo la patente c’è la macchina, perché i guidatori 
sono legatissimi al mezzo su cui viaggiano; allora se non basta il ritiro della patente, ci sarà la 
macchina da sequestrare. Il passaggio di soglia sembra dissuadere le persone a prendere rischi 
troppo gravosi perché il rischio diventa troppo diverso. Se ragioniamo in termini di teorie 
costi/benefici bisogna intervenire in modo anche socialmente accettabile: non posso comminare una 
multa che solo i ricchi possono pagare e i poveri no, per cui vedremo che i ricchi andranno forte, i 
meno ambienti no. Devo cambiare la soglia e colpire la patente, il mezzo, o qualcosa che in qualche 
modo sia attuale. Il superamento della soglia può incidere sulla scelta razionale, perché aumenta la 
forbice costi/benefici. Questo sempre che il controllo sia reale, che la sanzione sia immediata ed 
attuata, che il sistema sia perfetto.  

Noi criminologi ragioniamo in termine di sanzione: se una persona commette un reato andrà 
in carcere; non c’è bisogno che la pena o il carcere sia lungo per dissuadere qualcuno dal rubare, è 
necessario che la pena sia certa, immediata, anche se breve, ma deve essere sempre applicata. 
Quindi, il problema della soglia e delle sanzioni dovrebbero essere tenute in considerazione e come 
criminologo che mi avvicino a questo congresso, credo di avere fatto qualche riflessione che possa 
essere utile a tutti voi. Siamo ancora lontani in Italia dall’avere un adeguato sistema preventivo, 
però mi sembra che i primi passi siano stati percorsi e ritengo che questo congresso possa essere 
molto importante per portare nuovi contributi.  
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L’importanza  dell’autopsia nell’analisi dell’incidente stradale –  
Prof. Duarte Nuno Pessoa Vieira (Coimbra) 
 
TESTO NON DISPONIBILE 
Relazione illustrata con 50 slides  
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Dinamica degli impatti 
Prof. Andrea Costanzo 
 

Il prof. DomenicoVasapollo, che  mi ha conferito l’onore di insegnare Traumatologia della 
Strada alla Scuola di Specializzazione da lui diretta, mi ha proposto questa iniziativa con i colleghi 
portoghesi e spagnoli. Oggi abbiamo la dimostrazione che le colonne portanti dell’Europa, che si 
chiamano penisola Italica e penisola Iberica, parlano la stessa lingua. Vieira mi ha telefonato ieri 
sera chiedendomi se doveva relazionare in inglese, gli ho risposto che poteva parlare italiano, 
spagnolo, portoghese perchè siamo fratelli, e parliamo la stessa lingua. Non più tardi dell’anno 
scorso sono stato chiamato dal prof. Vieira a Coimbra,  per interessamento del Ministro della 
Giustizia del Portogallo e dello stesso Presidente della Repubblica Portoghese per avviare un corso 
di aggiornamento di traumatologia della strada analogo a quello che noi svolgiamo in Italia, ed io 
sono stato con la mia equipe di Roma nella capitale portoghese per tre mesi conferendo 100 diplomi 
di traumatologia della strada a ortopedici, medici legali, medici di primo soccorso, medici 
assimilabili ai nostri delle ASL che si interessano di incidenti stradali. 

Oggi con questo primo congresso – speriamo che possa avere una continuazione positiva nei 
prossimi anni – vogliamo fare un discorso comune e penso che tutti voi abbiano capito 
perfettamente le parole del Professor Vieira.  Voglio ricordare che ho avuto il piacere di andare 
l’anno scorso a Madrid per una conferenza; accendo il computer e salta la corrente elettrica in tutto 
l’Ospedale; non avevo la possibilità di proiettare una diapositiva! Sono riuscito ugualmente a fare 
una conferenza a braccio, e penso che mi abbiano capito tutti. Seguendo l’esempio dell’integrazione 
fra queste tre grandi nazioni – Italia, Portogallo, Spagna – si potrebbe proseguire anche con altre 
discipline. Questo è uno stimolo che noi vogliamo lanciare dalla città di Bologna, dalla prima 
università europea. 
 
Prof. Domenico Vasapollo 

Volevo solo intervenire per segnalare alcune cose e puntualizzarne altre. La relazione del 
prof. Vieira è stata veramente interessante sia per l’iconografia sia per la completezza 
dell’argomento. Questo aspetto della traumatologia legato alla lesività sul cadavere si collega molto 
bene con quello che diremo tra poco sulla biomeccanica degli impatti, argomento che dal punto di 
vista medico-legale è stato sempre, a mio avviso, trascurato. Perlomeno per quanto io mi ricordi, o 
per quanto io sappia, la medicina-legale ha forse tralasciato alcuni aspetti che invece oggi più che 
mai sono essenziali: grazie appunto allo studio della biomeccanica e della dinamica degli impatti 
oggi si riescono a comprendere e a capire alcune problematiche legate alle lesioni altrimenti 
incomprensibili. Basti fare un banalissimo esempio: noi abbiamo dovuto studiare la biomeccanica a 
proposito del frequente “colpo di frusta” al rachide cervicale. Grosso modo abbiamo iniziato da lì, 
nel senso che abbiamo capito che la conoscenza di questa disciplina era essenziale per comprendere 
le lesioni legate alle microsollecitazioni. Da quel momento abbiamo compreso che, in effetti, 
l’apprendimento di questi difficili temi legati alla ricostruzione cinematica era indispensabile per 
chiarire molteplici questioni medico-legali, in sua assenza irrisolvibili. E sono veramente contento 
che in questo congresso in cui sono previsti interventi a largo respiro si discuta di biomeccanica, 
argomento che è molto utile non solo ai medici-legali ma anche agli stessi esperti della materia che 
possono integrare le loro conoscenze con quelle mediche. E quindi, a mio parere, l’integrazione 
dell’ottima relazione del prof. Vieira con gli argomenti di biomeccanica che seguiranno ci 
consentirà di affrontare una serie di questioni controverse e di difficile interpretazione. 
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Prof. Andrea Costanzo 

Io volevo ricordare che il traumatizzato stradale è un malato e i clinici hanno il dovere di 
curarlo, mentre i medici-legali l’obbligo di conoscere la biomeccanica. La biomeccanica 
dell’impatto ci dà gli strumenti per la comprensione dell’incidente stradale, e questo aiuta noi che 
vogliamo organizzare un primo soccorso in maniera idonea: questo è importante, fondamentale. 
Quando il soccorritore arriva sul posto ove è avvenuto l’incidente stradale e trova gli incidentati un 
po’ confusi, che non ricordano la dinamica del sinistro può non essersi accorto che il parabrezza ha 
ceduto di 15 cm - segno dell’urto -, e che il paziente ha un’ematoma extradurale e deve essere 
operato in tempi brevi per aver salva la vita. Se trova la ruota anteriore intrusa bisogna andare a 
vedere se ci sono lesioni a livello dell’arto inferiore, o se sono stati interessati l’addome oppure il 
torace. Quindi la biomeccanica dell’impatto, che ha una base ingegneristica, è legata da un lato allo 
studio del nesso di causalità tra il tipo di impatto e la lesione, dall’altro serve per meglio 
comprendere i danni subiti dal paziente e per curarlo al meglio, oltre che a far capire  la situazione 
nel suo complesso ai medici legali. E’ per tutti questi validi motivi che il prof. Vasapollo e la Scuola 
di Specializzazione di Bologna da lui diretta, con l’ausilio dei colleghi spagnoli e portoghesi qui 
presenti, che fanno parte di un’associazione  per la valutazione del danno corporale, hanno voluto 
portare avanti questi problemi. A questo punto cedo la parola all’ingegner L. Cicinnati, che è 
l’unico che in Italia si occupa di impatti su barriere, con urto angolato. Egli relazionerà sulla 
biomeccanica degli impatti. 
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Biomeccanica degli impatti -  
Ing. Luigi Cicinnati (Padova) 
 

Signore e signori buona sera a tutti, grazie innanzi tutto al prof. Vasapollo della sua 
presentazione, un ringraziamento al prof. Costanzo. Cerchiamo di entrare subito nel merito di 
questo argomento particolarmente nuovo che è quello della biomeccanica degli impatti, e prima 
ancora quello della meccanica degli impatti vista tuttavia dal punto di vista computazionale. Prima 
di tutto si dice “computazionale” perchè il problema si presenta di particolare complessità per tutti i 
parametri e gli indici che devono essere presi in considerazione e che quindi richiede, per essere 
trattato in maniera sufficientemente esauriente per dare risultati attendibili, l’ausilio del computer; 
in secondo luogo perchè i codici di calcolo automatico, naturalmente, sofisticati, oltre ai dati di 
ingresso riguardo a questi calcoli e a queste procedure particolarmente significativi, sono importanti 
e difficili sia da reperire che da utilizzare. Con queste premesse la computational mechanics e la 
computational biomechanics sono oggi uno degli strumenti più moderni, ma soprattutto più efficaci, 
per tutta una serie di investigazioni, che, come hanno detto molto chiaramente i professori 
Vasapollo e Costanzo, hanno lo scopo di indagare soprattutto negli argomenti di traumatologia della 
strada in maniera corretta ed attuale. La procedura di questo complesso meccanismo si articola in 
tre fasi principali: l’acquisizione delle informazioni relative a quelli che sono gli oggetti che noi 
vogliamo analizzare; nella computational mechanics abbiamo oggetti esclusivamente di tipo 
meccanico, per esempio l’auto o la moto oppure il veicolo che concorre alla dinamica nell’incidente 
stradale e tutti gli altri oggetti che rappresentano lo scenario nel quale ci muoviamo. Dell’intero 
scenario è quindi importante acquisire informazioni molto specifiche. Il secondo passo è quello di 
poter utilizzare un software, ovviamente anche questo molto specifico, che opera in ambiente 
dinamico, non statico, con tutte le complessità che differenziano i due ambienti e che deve prendere 
necessariamente in considerazione tutti i comportamenti dei materiali che sono i più disparati. Noi 
siamo abituati a prendere in considerazioni le caratteristiche dei materiali più semplici ed 
immediate: comportamento di tipo elastico (come le gomme o gli acciai)  e di tipo anelastico (come 
la plastilina). Questi ultimi materiali, a differenza dei materiali di tipo elastico che ritornano, alla 
cessazione dell’azione, alla configurazione indeformata, conservano la conformazione che gli 
abbiamo loro impresso (comportamento di tipo plastico). Altri materiali ancora hanno 
comportamento di tipo viscoso, di tipo fragile, come il vetro che, sollecitato oltre una certa 
intensità, non presenta né fenomeni di tipo plastico che elastico oppure viscoso, ma subisce subito il 
collasso della struttura. 

Quindi i codici di calcolo che noi dobbiamo adoperare, oltre a trattare in modo dinamico il 
problema, devono essere capaci di trattare i materiali per quello che essi effettivamente, nella realtà, 
sono, cioè attribuire al materiale in esame il comportamento specifico che dimostra di possedere. In 
questo brevissimo filmato che abbiamo proiettato vediamo il rendering di una computational 
mechanics: il comportamento di una sfera di tipo elastico, ma con deformazione molto modesta, che 
interagisce con un altro elemento che si comporta in modo elastico prima, plastico poi e restituisce 
successivamente la sua energia. Questo per dare un’idea preliminare di quella che è un’analisi 
dinamica di tipo meccanico.  

Il passo successivo è quello di trasferire questa sofisticata metodologia di calcolo, con le 
necessarie implementazioni, all’ambiente che interessa l’organismo umano. Qui possiamo vedere 
un altro esempio di computational mechanics un poco più complesso: è stato registrato il rendering 
di un’auto durante l’azioni di frenamento, oppure durante un’azione che può essere facilmente 
assimilata ad un piccolo incidente.  

Il trasferimento della computational mechanics al campo molto più insidioso e difficoltoso 
della analisi dei tessuti organici presenta delle criticità significative, che non consentono più, a chi 
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vuole seguire questo tipo di metodologia, di proseguire la strada da solo. E’ assolutamente 
necessario che, a questo punto, due professionalità distinte intervengano nell’analisi di questi 
fenomeni: accanto a quella ingegneristica, che fino ad adesso è stata sufficiente per controllare la 
computational mechanics, deve necessariamente affiancarsi in modo significativo la professionalità 
del medico, perchè si entra in un campo in cui le criticità sono costituite dalla caratteristica del 
“materiale” di cui ci stiamo occupando, che non ha più quel tipo di comportamento elastico, 
plastico o viscoso abbastanza semplici, anche quando siano combinati fra loro, caratteristiche del 
materiale inorganico, ma ci occupiamo di un materiale il cui comportamento è estremamente più 
complesso essendo organico, in quanto è un tessuto vivo, perchè soprattutto è un materiale soggetto 
a subire delle modifiche che derivano da impulsi provenienti da un sistema centrale. Penso, quindi, 
che un passo fondamentale per affrontare un problema in modo corretto e per sviluppare delle 
computational biomechanics  in modo significativo e per avere quindi delle risposte altrettanto 
corrette e fruibili in tutti i settori, sia quello della progettazione e quello della ricostruzione 
dell’incidente della strada. Ovviamente quando il magistrato ci consulta per avere una risposta, 
bisogna darne una che sia il più possibile veritiera e scientificamente corretta, e per fare questo 
dobbiamo conoscere profondamente questi aspetti. A questo proposito bisogna segnalare che la 
letteratura scientifica in questo particolare momento non è molto ricca di dati di questo genere: 
quelli relativi ai comportamenti di tipo dinamico è molto poco conosciuto e varia da materiale a 
materiale, da persona a persona, da età ad età, come molti di voi possono immaginare e come il 
Prof. Costanzo spiegherà nei dettagli nel suo intervento di domani. Comunque è possibile realizzare 
dei modelli matematici per l’organismo umano, dai più semplici fino ai più sofisticati, dai quali con 
questo procedimento di cui abbiamo parlato riusciamo ad ottenere delle informazioni attendibili su 
quello che  è la predizione del comportamento alla fine dell’evento che stiamo analizzando, fissate 
all’inizio delle premesse cinematiche e meccaniche per quanto riguarda tutto lo scenario che ci 
proponiamo di analizzare.  

Questa è una serie di immagini che costituiscono il rendering di un modello matematico di 
un manichino antropomorfico posto all’interno di un’auto vincolato dalla shoulder belt e dalla lap 
belt, il quale viene proiettato in avanti perchè il veicolo sul quale si trova è in condizioni di 
decelerazione. Come è possibile vedere dalla sequenza delle immagini il risultato del calcolo ci dà 
quelli che sono i movimenti che subisce il nostro modello matematico, ci dà le velocità impresse 
che abbiamo preso in considerazione e se spingiamo le analisi in profondità possiamo avere tutte le 
analisi che ci interessano in particolare riguardo le velocità, le accelerazioni, le energie, le forze che 
vengono scambiate tra il modello, che rappresenta ovviamente la persona che si trova all’interno 
dell’abitacolo, e l’interno dell’abitacolo oppure l’ambiente per il quale abbiamo costruito il modello 
che ci serve all’analisi che stiamo conducendo. E’ da notare anche il fatto che per ogni parte del 
modello è possibile ottenere tutte le informazioni che ci serve considerare: intendo dire che per ogni 
elemento per il quale abbiamo costruito il modello è possibile ottenere il rendering con tutte le 
variabili e tutti i parametri che ci servono per fare una completa analisi del fenomeno. In particolare 
per ogni specifico elemento finito dello scenario possiamo ottenere i valori di spostamento di 
velocità, di accelerazione, di energia, di forza, di tensioni che servono per studiare il fenomeno, ma 
soprattutto li possiamo avere registrati per tutta la durata dell’evento. Possiamo cioè avere la time 
history di ogni singola variabile che interviene nel fenomeno e questo ci consente poi, a posteriori, 
di avere una ricostruzione assolutamente completa per quanto riguarda il fenomeno che stiamo 
controllando.  

Qui possiamo vedere una sequenza di nove immagini relative sempre ad un particolare di un 
modello matematico di un organismo umano con particolare riferimento alla testa ed al collo. 
Modelli di questo genere sono ancora abbastanza semplici, in quanto ci servono per analizzare, nel 
caso specifico, un urto obliquo, cioè quello che succede al cranio ed in particolare alle vertebre 
cervicali per quanto riguarda le variabili di interesse. In questo specifico caso abbiamo analizzato le 
accelerazioni che interessano le singole vertebre in modo da visualizzare le forze di taglio che 
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agiscono tra una vertebra e l’altra. Il metodo ci permette di seguire istante per istante l’intera 
sequenza nel tempo. 

Quest’altro caso, simile al primo, riguarda un tamponamento: il grado di dettaglio del 
modello, che, nei manichini che abbiamo fin qui esaminato, risulta abbastanza grossolano, può 
essere spinto fin dove ci serve: in particolare possiamo discretizzare il modello o una parte 
anatomica o il distretto che ci interessa per il tipo di analisi che stiamo conducendo e per i fini che 
stiamo indagando.  

Questo è un dettaglio del collo: sono particolarmente visibili le vertebre cervicali, i dischi 
intervertebrali, le arterie, il midollo, le terminazioni nervose e le altre strutture. Anche qui è 
importante osservare come un’analisi di questo genere è in grado di darci tutte le informazioni 
relative non solo ad una dimensione o a due dimensioni, come fino a non molto tempo fa abbiamo 
fatto, ma ci fornisce informazioni tridimensionali per tutte le variabili di interesse, e per cui siamo 
in grado di fornire, in un secondo tempo, i dati al traumatologo; figura, quest’ultima, che, lo torno a 
sottolineare perchè è di fondamentale importanza, deve seguire insieme all’ingegnere tutte le fasi, 
sia di progettazione del modello, sia di interpretazione dei risultati che otteniamo da questa 
metodologia, e dare una valutazione, una interpretazione di quello che l’analisi numerica indica 
essere l’insieme di tensioni e delle deformazioni che vengono rilevate in modo quantitativo e 
qualitativo. Questa interpretazione consente la formulazione di diagnosi di tipo medico-
traumatologico. Questa metodologia, per quanto detto, non può essere portata avanti e sviluppata 
solamente da una professionalità, ma deve essere ribadito che, come minimo, sono coinvolti due 
specialisti in biomeccanica: l’uno medico e l’altro ingegnere.  

Qui di seguito vediamo una parte del rendering di quello stesso caso esaminato prima dove, 
per ogni parte di interesse specifico, possiamo esaminare i valori della variabile che, istante per 
istante, ci interessano; possiamo avere, come ho già affermato prima, lo sviluppo nel tempo dei 
valori delle variabili che ci interessano: in questo caso abbiamo in ascissa il tempo e, in funzione del 
tempo, abbiamo in ordinate il valore della variabile che ci interessa. Questo ci permette di correlare 
molto bene un particolare evento, che è possibile vedere dall’animazione che la metodologia ci 
restituisce, e metterlo in correlazione con particolari valori di una specifica variabile, osservando 
quando si raggiunge il massimo o il minimo valore; in questo modo chi formula la diagnosi di ciò 
che abbiamo calcolato può avere anche la perfetta corrispondenza tra la ricostruzione matematica e 
gli aspetti prettamente clinici e traumatologici dell’evento in esame.  

Questo ulteriore immagine è relativa al caso che è stato trattato in modo numerico e per il 
quale è stato possibile stabilire, assieme al Prof. Costanzo, correlazioni molto strette che ci si 
proponeva di stabilire per la comprensione dell’evento che era stato considerato.  

Dopo questa illustrazione possiamo dire che tale metodologia, oltre ad essere uno degli 
strumenti più moderni al momento disponibile (infatti ha bisogno di essere sviluppato sotto 
moltissimi aspetti, fra i quali i comportamenti dei materiali), ha la caratteristica di essere uno 
strumento polivalente, nel senso che può essere molto utile per progettare dispositivi di sicurezza 
per  ricostruire gli eventi, ma soprattutto può essere molto valido per stabilire le correlazioni di un 
evento del quale non conosciamo alcuni aspetti e di colmare quelle lacune di informazione che  non 
ci sono state trasmesse. 
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L’organizzazione del Pronto Soccorso in Italia -  
Dott. Ubaldo Mengozzi (Forlì) 
 

Vorrei iniziare con il ringraziare i Presidenti del congresso e l’organizzazione. A tutti i 
presenti e ai colleghi della Spagna e del Portogallo porto i saluti della Società Italiana della 
Medicina dell’Emergenza ed Urgenza che rappresenta tutti i servizi di Pronto Soccorso e di 
medicina d’urgenza italiani, quei servizi che in prima istanza devono affrontare le urgenze 
comprese ovviamente quelle traumatiche. Io devo parlare della organizzazione dei servizi di Pronto 
Soccorso (PS) e quindi anche degli ospedali, visto che i primi sono strettamente collegati ai 
nosocomi. Oggi sono attivi circa 850 ospedali pubblici per una popolazione di 57 milioni di 
abitanti. Di questi, 450 sono minori, 400 sono polifunzionali generali; gli Istituti di cura privati non 
prestano, se non eccezionalmente, attività di PS. Molti piccoli ospedali sono destinati ad essere 
riconvertiti in residenze per anziani e in punti di primo soccorso in quanto la struttura attuale è 
antieconomica e non più funzionale alle esigenze di una medicina moderna supertecnologica. In 
questi piccoli ospedali il PS è gestito a turno dai medici di reparto. Il loro compito è quello di 
trattare solo le piccole urgenze e di trasferire le grandi negli ospedali generali. Questi ultimi, come 
detto, sono circa 400, godono di un alto grado di autosufficienza per tutte le urgenze ordinarie e 
operano nelle grandi e medie città; circa 100 sono dotati di una o più alta specialità. Quasi tutti gli 
ospedali generali hanno un vero e proprio reparto di PS moderno fornito di letti di osservazione 
intensiva di medicina d’urgenza, gestito da medici di urgenza, ossia da medici che dedicano tutta la 
loro professionalità esclusivamente a servizi di PS. Storicamente è a partire dal 1960 che i grandi 
ospedali hanno sentito l’esigenza di istituire dei veri e propri reparti autonomi di PS e medicina 
d’urgenza, esigenza riconosciuta dalla legge del 1969 dal Ministro della sanità Mariotti per far 
fronte al sempre più crescente e tutt’ora incontenibile numero di accessi ai servizi. In un censimento 
da me operato nel 1997, ai servizi del PS sono arrivati 40 milioni di persone con un aumento di 
circa il 4-5% ogni anno. Oggi si stima che le presenze siano arrivate attorno ai 45-50 milioni. 
Questo incremento deriva dal fatto che c’è stato un aumento dei traumatizzati della strada e del 
lavoro e ciò rappresenta anche il trionfo della tecnologia e della specialistica che si ritrova nelle 
strutture di PS, che è anche la grande conquista della medicina d’urgenza che un tempo lasciava 
morire le persone a casa. Tutte le attività che fanno capo al PS intra ed extraospedaliero sono 
denominate in campo internazionale “emergency medicine”, rappresentate anche dalla centrale 
operativa del 118 che appartiene assolutamente ai nostri compiti. C’è quindi il triage che tutti ormai 
gli italiani conoscono, ossia l’identificazione e selezione delle priorità di accesso e di trattamento. 
Accettazione generale e gestione dell’iter clinico strumentale del paziente in urgenza, 
inquadramento e selezione della casistica, assistenza in condizione di emergenza e di rianimazione 
cardiopolmonare, stabilizzazione del paziente critico, primo trattamento del traumatizzato con 
eventuali interventi di chirurgia di superficie, osservazione temporanea e degenza breve per 
patologie pluridisciplinari con azione di filtro sui ricoveri.  L’economia sanitaria passa attraverso i 
servizi di PS, perché è lì che si possono ridurre i ricoveri ospedalieri che tutti sappiamo 
costituiscono la base della diseconomia italiana in campo sanitario. Per i ricoveri in fase 
subintensiva e le maxiemergenze il PS è il primo ad essere mobilitato. Vediamo ora come è 
organizzato il PS e quale è la sua base colturale e tecnica da dare risposta ogni qualvolta ci troviamo 
di fronte ad una emergenza, traumatica o non. Queste complesse attività esigono un corpo di 
conoscenze specifiche e costantemente aggiornate, abilità manuali, l’uso di tecnologie proprie, 
capacità di gestione integrata del sistema delle urgenze, addestramento continuo per garantire 
un’assistenza efficace e tempestiva. L’emergency medicine ha contenuti scientifici tali da essere 
considerata una specialità a sé stante. Mi rivolgo ai colleghi della Spagna e del Portogallo che 
stanno facendo la stessa nostra battaglia per ottenere la specializzazione. In Italia e in tante altre 
nazioni ci sono molte specialità ma non quella dell’urgenza. Le attuali specialità medico-
chirurgiche singolarmente prese non sono in grado di garantire e interpretare i contenuti nuovi ed 
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esclusivi della medicina d’emergenza, che ha un carattere interdisciplinare perché attinge 
conoscenze da tutte le più importanti branche specialistiche. Il problema dell’urgenza è molto 
sentito in Italia come un problema organizzativo ma non è stata sufficientemente sviluppata una 
cultura dell’urgenza; c’è stato un notevole impegno per assicurare interventi tempestivi, si sono 
profuse molte risorse nell’organizzazione dei servizi, della centrale operativa del 118, ma si è 
trascurato l’aspetto fondamentale e prioritario, quello dello sviluppo della cultura dell’urgenza e la 
formazione, anche sotto l’aspetto giuridico, dei professionisti dell’urgenza. Voi non ci crederete, ma 
la prima scuola al mondo in emergency medicine è stata istituita in Italia presso l’Università di 
Chieti nel 1971. Ebbene il programma di questa scuola è stato letteralmente ripreso due anni dopo 
dall’America e dal Canada. Oggi tutte le specialità di medicina d’emergenza in campo 
internazionale hanno come programma di base quello dell’Università di Chieti che però è stata 
soppressa. L’Università non ha capito il futuro dell’urgenza ed ha soppresso la specialità dopo aver 
diplomato pochi medici. Questa esperienza accademica resta l’unica in Italia. Nel 1985 fu istituita 
nel nostro paese la medicina d’urgenza quale ramo terminale della medicina interna che tuttavia è 
stata soppressa perché in Europa non è possibile avere specialità con indirizzo. Nel mese di agosto 
del 2000, scusate se mi soffermo su questo aspetto, ma è fondamentale ricordarlo perché la cultura 
dei servizi di PS è quella che deve dare le prime risposte che sono quelle che contano, è stata 
riconosciuta la specialità dalla Comunità Europea, dopo che l’Inghilterra da 9 anni l’aveva 
instituita. La nostra richiesta di specializzazione in Emergency Medicine ha incontrato ed incontra 
ostacoli dovuti alle lotte di potere che questa specialità ha sollevato. Mi dispiace aprire una 
parentesi che forse non calza con quello che è il tema del congresso ma è talmente importante il 
problema che ho l’obbligo di ricordarlo in tutte le sedi. Nonostante tutto questo si è espresso a 
favore della specialità l’ex ministro della sanità Veronesi, il quale è stato il primo a chiedere al 
ministero dell’Università come mai non esiste una scuola di specializzazione; il consiglio 
universitario nazionale nel 2002 ha dato parere favorevole all’unanimità all’istituzione di questa 
specialità e l’attuale presidente della commissione sanità del Senato non fa altro che confermare tale 
parere. Ebbene, anche il Ministro Sirchia lo ha ribadito però la nostra specialità trova una serie di 
ostacoli nonostante il parere e il consenso di tutti i ministri.  

Nel 1987 è iniziata la medicalizzazione delle ambulanze, ma prima di allora tutto il soccorso 
extraospedaliero era effettuato esclusivamente da volontari e dalle ambulanze di oltre 300 enti 
morali, croce rossa, verde, azzurra, di tutti i colori, ecc. La distribuzione dei mezzi di soccorso in 
Italia e nel territorio era fortemente sbilanciata in quanto non era legata ad un disegno strategico 
nazionale, ma era l’espressione della cultura dell’altruismo delle nobili tradizioni filantropiche e 
delle donazioni. Dove più forte e radicate sono state le tradizioni e lo spirito filantropico c’era 
l’ambulanza e il piccolo ospedale, altrove niente. Ogni ente morale aveva un proprio recapito 
telefonico, viveva di una propria autonoma organizzazione indipendente dall’ospedale. La chiamata 
di soccorso era affidata all’improvvisazione, all’intraprendenza del soccorritore, i ritardi erano 
illimitati, l’assistenza povera. Nel 1987 la nostra società, consapevole che i ritardi e il tipo di 
assistenza non erano compatibili con la conquista della medicina d’urgenza, sentì che era giunto il 
momento di razionalizzare il sistema del trasporto sanitario e creare una rete organizzativa 
extraospedaliera nazionale collegata con l’ospedale e di professionalizzare il soccorso con medici 
ed infermieri appositamente addestrati. Allora fu istituito un corso di 350 ore nelle varie regioni (la 
Regione Emilia Romagna fu la prima), per i medici che dovevano entrare nelle ambulanze e che 
oggi sono la base di tutti i 118. I medici del 118 nascono da questa iniziativa che parte dal 1987 per 
preparare i medici per non portarli allo sbaraglio nelle ambulanze senza alcuna preparazione come 
spesso succedeva e in alcuni casi accade ancora. Nelle più importanti città italiane gli anestesisti 
iniziarono a fare soccorso con l’elicottero. Nel 1992 è stato istituito il 118: tutte le chiamate di 
soccorso dei cittadini sono trasmesse a questo numero che provvede a mobilitare il mezzo e 
l’equipaggio più idoneo. L’Italia dispone di migliaia di ambulanze con una distribuzione non 
omogenea in tutto il territorio nazionale; accanto a regioni super servite come il nord ve ne sono 
altre fortemente penalizzate. È quindi una situazione dissociata che va ripianata perché il sud soffre 
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ancora di queste carenze. La maggior parte degli elicotteri è dislocata proprio al nord e non al sud, e 
quelli del sud sono, diciamo così, sottoutilizzati. Abbiamo svolto una ricerca sulle chiamate 
d’urgenza che il cittadino avanza verso il 118: nel ’98 è stata fatta una ricerca sulle centrali della 
Romagna per vedere quante erano le chiamate d’urgenza. Chiamate d’urgenza significa che il 
cittadino si aspetta il soccorso del medico con l’ambulanza medicalizzata. Le chiamate d’urgenza in 
Romagna, dove ci sono quasi un milione di abitanti, erano 73.836 di cui il 75% nelle ore diurne e il 
25% in quelle notturne. La risposta ai codici rossi viene attuato con un mezzo medicalizzato: se 
questo dato viene esteso a tutta la popolazione italiana, i codici rossi, ovvero le chiamate di grande 
urgenza, diventano 4.360.000 di cui 3 milioni circa al giorno e 1 milione di notte, 21 al giorno ogni 
100.000 abitanti. Gli elicotteri fanno circa un trasporto di 60/70.000 urgenze, 4 milioni vengono 
attuate con le ambulanze. L’Italia dispone della flotta di eliambulanze più importante d’Europa: il 
70-80% delle eliambulanze staziona nelle regioni del centro-nord, nelle regioni del sud sono invece 
sotto-utilizzate. 

Le statistiche degli Stati Uniti ci dicono che ogni milione di abitanti ci sono circa 1.000 
politraumatizzati di massima e media gravità. Il Friuli Venezia Giulia ha fatto una ricerca per 
vedere quanti politraumatismi si verificano in questa regione, ed il risultato è che c’è un 
politraumatizzato ogni 500.000 abitanti, 550 politraumatizzati ogni milione. Il problema è che non 
tutti diamo la stessa definizione al politraumatizzato. Non siamo riusciti in Italia, laddove abbiamo 
lavorato sul trauma center, a dare una definizione di politraumatizzato da poter distribuire in tutti i 
servizi di pronto soccorso italiani per poter adoperare lo stesso linguaggio ogni qualvolta parliamo 
di questa patologia. Noi abbiamo fatto alcuni anni fa una ricerca su 10.614.000 abitanti e abbiamo 
trovato 740 politraumatizzati per milione di abitanti. Complessivamente in Italia ci sarebbero 
42.426 politraumatizzati, ¼ dei quali sarebbe di stretta competenza della neurochirurgia. Il trasporto 
dei politraumatizzati oggi in Italia è così distribuito: il 15% mediante elicottero con medico a bordo, 
l’85% con ambulanze dotate di medici, infermieri e volontari, a seconda della gravità del caso. In 
conclusione la società italiana di medicina di urgenza-emergenza chiede la seguente organizzazione 
per i politraumatizzati. Trenta-trentacinque ospedali con Trauma center. La centralizzazione dei 
gravi traumi in pochi centri ad elevata specializzazione si associa in tutte le casistiche internazionali 
ad una netta riduzione della mortalità globale e delle morti evitabili. In Italia le morti evitabili 
secondo tre ricerche sono circa il 25%, un dato troppo elevato. Abbiamo 350-370 ospedali che 
devono essere dotati di un trauma team, vale a dire di un team che ha particolari competenze sulla 
traumatologia. Abbiamo constatato che la sosta del politraumatizzato negli ospedali minori 
comporta gravi ritardi per cui gli ospedali minori che non hanno né le apparecchiature né i 
laboratori d’urgenza devono essere assolutamente scavalcati. Purtroppo io ho ricevuto lettere di 
familiari che hanno avuto dei decessi in ospedali minori perché c’è stato un ritardo nel trasporto 
dell’ospedale più idoneo. Questi piccoli ospedali devono essere scavalcati o diventare, come dice il 
Ministro Sirchia, speriamo che si realizzi, un punto di primo intervento dove il medico dà una prima 
risposta e poi accompagna il politraumatizzato nella sede più appropriata. Volevo dire un’ultima 
cosa a proposito dell’alcol visto che non c’è nessuna statistica italiana. Noi a Forlì abbiamo fatto 
una ricerca: a tutti i feriti che arrivavano al PS veniva effettuata la ricerca dell’alcolemia entro le 
prime 4 ore dall’incidente. Ebbene noi abbiamo trovato su 3.000 infortunati che il 20% delle 
persone avevano un’alcolemia superiore allo 0,20 mediamente così distribuito: 8% superiore allo 
0,50% di giorno, 30% superiore allo 0,50 di notte; il 50% aveva un’alcolemia superiore al 50% 
durante il week-end. 
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Sinistralidade rodoviária em Portugal –  
Ing. Josè Manuel Trigoso (Lisbona) 
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Traumi dell’occupante l’abitacolo negli impatti anteriori -  
Dott. Gaetano Mauceri  (Catania) 
 

Rivolgo un ringraziamento particolare al Prof. Costanzo e al Prof. Vasapollo per l’invito 
odierno. I traumi dell’occupante l’abitacolo, lungi dall’essere una patologia riconosciuta 
strutturalmente, costituiscono comunque un capitolo abbastanza tipico nell’ambito della 
traumatologia della strada in quanto non si può prescindere dalla conoscenza delle basi 
biomeccaniche e dal modello biologico che, al giorno d’oggi, è valutato dal punto di vista 
computazionale in maniera egregia. Attraverso le casistiche, e questa è una, si cerca di comprendere 
in che modo il trauma dell’occupante l’abitacolo va ad incidere sul corpo umano. Quindi il punto di 
partenza innanzitutto è capire che il corpo umano all’interno dell’abitacolo assume nello spazio una 
posizione ben definita che è quella che tutti conosciamo, cioè seduta. Distinguiamo diversi tipi di 
lesione; qui facciamo riferimento a diversi studi in cui abbiamo fatto una metanalisi di pazienti tutti 
con injury score superiore a 16 e quindi con lesioni distrettuali con AIS superiore a 3. Bene cosa è 
risultato? Che c’è comunque un’alta percentuale di trauma cranico con un Glasgow Coma Score 
inferiore a 9, cioè in pazienti sostanzialmente in coma, in stato comatoso, ma è altissima anche 
l’incidenza di trauma al torace e all’addome. Purtroppo all’interno dell’abitacolo è difficile 
proteggersi dal trauma, anche se questa sembra una affermazione paradossa. Qui In casistiche 
americane troviamo altri dati da cui emerge che classicamente sono coinvolti organi endotoracici 
con lacerazione polmonare, dei grossi vasi, rottura istmica dell’aorta, contusione miocardica e altro, 
ma al tempo stesso bisogna fare molta attenzione alle lesioni addominali che spesso sono 
misconosciute e portano a morte il paziente. Una importante considerazione è che le due cavità, 
toracica e addominale, se pur anatomicamente distinte e come sappiamo tutti separate dal 
diaframma, lo sono molto meno dal punto di vista funzionale, tant’è che ferite al di sotto del quarto 
spazio intercostale, penetrano quasi sempre in addome o comunque provocano lesioni sia pleuro-
polmonari che addominali. Sono pertanto due cavità che devono essere considerate in modo unitario 
e sotto il profilo funzionale se vogliamo capire la biomeccanica dell’impatto. L’energia cinetica che 
si trasmette in un impatto è come tutti sappiamo uguale a ½ mv2, cioè è grandemente influenzata 
dalla massa ma ancor più dal quadrato della velocità. Ciò significa che il corpo umano, sottoposto 
ad una energia che si dissipa in vario modo e differentemente se il soggetto è cinturato, rispettando 
determinate regole, sia che non è cinturato va a sbattere sull’abitacolo o addirittura viene proiettato 
all’esterno; quando questa energia dissipata supera le resistenze fisiologiche dell’organismo si 
producono lesioni. È da sottolineare che le resistenze fisiologiche dell’organismo sono 
sostanzialmente quelle elastiche dei tessuti. Per tal motivo le lesioni si provocano con meccanismo 
di contatto tra le strutture dell’abitacolo, con meccanismo di intrusione o di decelerazione 
improvvisa, che sappiamo essere un meccanismo completamente diverso dagli altri, mentre se 
abbiamo l’eiezione dal veicolo tutte queste lesioni possibili hanno una percentuale di incidenza 
nettamente superiore, addirittura in alcune casistiche aumentano del 300%. Anche i mezzi di 
ritenuta malposizionati possono, ad esempio, provocare lesioni a livello della colonna vertebrale e 
degli organi addominali. La compressione è un altro di questi meccanismi. Quando ci troviamo di 
fronte ad un veicolo incidentato in questo modo e deformato, è chiaro che dal punto di vista 
dell’analisi dell’incidente sul luogo dell’evento i soccorritori sanno già di trovarsi di fronte ad una 
situazione molto grave. Come sostiene il Prof. Costanzo, già dalle prime fasi del soccorso possiamo 
intuire, guardando il veicolo, la gravità delle lesioni, il tipo di impatto, quanta energia si è dissipata 
sul corpo umano e quindi predire le lesioni che si sono prodotte. Caratteristicamente gli impatti ad 
alta velocità producono lesioni da decelerazione. A volte la parete toracica può risultare indenne, 
ma si può avere la rottura istmica dell’aorta, la contusione cardiaca, la rottura delle vie aeree 
superiori, cioè della trachea e dei due bronchi principali, la rottura del diaframma. Si possono 
realizzare anche lesioni associate, le quali tuttavia non hanno sicuramente una minore importanza. 
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Questo è un tipico impatto frontale con decelerazione e deformazione del montante superiore del 
cofano, tutti segni questi che sul luogo dell’evento ci lasciano presagire che all’interno del veicolo 
ci sia un grave traumatizzato. Per quanto riguarda gli impatti così detti a bassa velocità (ma 
sappiamo benissimo che negli incidenti ormai la velocità è sempre molto elevata), distinguiamo 
impatti laterali e impatti anteriori. In questi ultimi è molto chiaro il meccanismo con cui si realizza 
la contusione cardiaca o la lesione dei grossi vasi, strutture compresse tra l’oggetto contundente, in 
questo caso il volante, e la colonna vertebrale. Viceversa nell’impatto laterale può esserci una 
contusione polmonare con o senza fratture costali, assumendo tuttavia particolare rilevanza le 
lesioni che si verificano a carico del fegato e della milza. E questo è un esempio di impatto laterale 
in cui l’autovettura è stata colpita da un furgone che si è ribaltato coinvolgendo anche un altro 
mezzo. Questo ampio coinvolgimento ci fa riflettere sull’alta energia che si è dissipata e sull’alta 
velocità che avevano i mezzi. 

Con il meccanismo della compressione si realizza un trauma cardiaco o la rottura delle vie 
aeree, se la compressione è anteroposteriore; se è laterale si producono contusioni polmonari e 
lesioni agli organi ipocondriaci, sia destra che a sinistra (fegato e milza). Questo è un esempio 
biomeccanico. 

I traumi toraco-addominali determinano una precoce compromissione delle condizioni 
generali del traumatizzato. In particolare, per quanto riguarda il trauma del torace, la 
compromissione respiratoria si realizza mediante shunt intrapolmonari oppure sindromi da 
occupazione del cavo pleurico mediante pneumotorace ed emotorace massivo. Al tempo stesso nel 
trauma del torace si determina un importante componente emodinamica da emorragia per cui la 
distribuzione periferica dell’ossigeno che è influenzata dalla gittata cardiaca, ne viene a risentire e il 
paziente è già ipossico nelle prime fasi del soccorso. Questa breve sintesi ci induce a ritenere che il 
presupposto per dare un soccorso adeguato ed efficace al paziente è comunque la conoscenza dei 
meccanismi fisiopatologici in quanto la stabilizzazione precoce delle funzioni vitali è fondamentale. 
Un soccorso efficiente e immediato risulta a volte di vitale importanza, specie se alcune manovre 
(l’intubazione tracheale, la decompressione toracica o la stabilizzazione in toto della colonna 
vertebrale) che sono eseguite da equipe professionalmente addestrate e altamente competenti. I 
traumatizzati più gravi, come diceva il Dott. Mengozzi, devono essere centralizzati. Il problema 
fondamentale è saper riconoscere sul luogo del sinistro qual è il traumatizzato da centralizzare, da 
trasportare al trauma center, e quello da trasportare, invece, ad un ospedale di periferia. Sicuramente 
dal punto di vista fisiopatologico il paziente ci aiuta nel senso che quelli più gravi, che hanno 
determinate caratteristiche, come un trauma score inferiore a 11 o un glasgow coma score inferiore 
a 14, sono pazienti che hanno un precoce interessamento delle funzioni vitali e  vanno senz’altro 
centralizzati. Però anche la deformazione del veicolo e dell’abitacolo (ecco l’importanza della 
biomeccanica dell’impatto) ci deve indurre a centralizzare il paziente e trasportarlo in un trauma 
center, anche se in realtà in quel momento non sappiamo quali lesioni specifiche ha subito il 
traumatizzato ad anzi apparentemente sta bene. L’energia che si è dissipata sul corpo umano in 
questo caso è talmente alta da far sospettare comunque delle lesioni. In fase ospedaliera comincia lo 
studio del paziente con passaggi di stabilizzazione respiratoria ed emodinamica e attenzione 
particolare a situazioni che possono condurre in brevissimo tempo ad arresto cardiaco e respiratorio; 
il pneumotorace iperteso, tamponamento cardiaco, shock ipovolemico e/o shock neurogeno; quindi 
inizia lo studio diagnostico. Come dicevamo prima l’ipossia e l’ipoperfusione coronarica 
conducono a situazioni periarresto, in cui cioè l’arresto cardiaco è effettivamente un’ipotesi da non 
trascurare e anzi questi pazienti spesso si arrestano in pronto soccorso oppure in ambulanza. Perché 
l’ostruzione delle vie aeree o l’ipossia non vengono risolte da manovre invasive, conducendo a 
sofferenza importante, cardiaca e coronarica, per carenze di ossigeno. Casi particolari sono 
rappresentati dall’embolia aerea, in cui una lesione bronchiale con una lacerazione dei capillari 
polmonari permette il passaggio di bolle d’aria, che raggiungono l’atrio e il ventricolo sinistro, 
realizzando un quadro di embolia gassosa sia nei vasi coronarici ma anche in quelli cerebrali con le 
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conseguenze che noi tutti sappiamo. Uno tipico è il pneumotorace iperteso. Qui come vediamo tutti, 
il cavo pleurico è completamente occupato da aria, il mediastino sbandierato dall’altro lato, tant’è 
che si vede la colonna vertebrale (che normalmente non si dovrebbe vedere), non si ha ritorno 
venoso. Questa è una condizione che prelude all’arresto cardiaco e deve essere prontamente trattata 
con l’introduzione di un tubo toracico che drena l’aria, consentendo la riespansione polmonare e il 
riposizionamento del mediastino al centro del torace così ripristinando il normale ritorno venoso. 
Altra condizione che determina l’arresto cardiaco è senz’altro il tamponamento del cuore in cui la 
raccolta di sangue all’interno del pericardio che, comprimendo le cavità cardiache, riduce 
notevolmente il ritorno venoso. In questo caso il ventricolo destro è completamente schiacciato 
dalla raccolta ematica. Diventa prioritario attuare delle cure immediate che, essendo spesso 
invasive, presuppongono un addestramento particolare dei medici che effettuano il primo soccorso 
non solo sul luogo dell’evento ma anche in ospedale perché non tutti i nosocomi al giorno d’oggi 
hanno le risorse per organizzare un tale servizio. Continuando il percorso clinico del paziente 
traumatizzato si arriva al momento in cui bisogna capire realmente che tipo di lesione ha per 
inviarlo o in sala operatoria o in unità di terapia intensiva. È molto importante nel trauma 
toracoaddominale procedere subito già dalle prime fasi all’ecografia toracoaddominale con 
metodica fast approach. Questo ci consente di rilevare le lesioni evolutive, potenzialmente fatali, in 
breve tempo: l’emoperitoneo, l’emopericardio e l’emotorace massivo. Queste sono le sedi che 
nell’ordine vanno esplorate; in questo caso si rileva versamento ematico da rottura di milza, o in 
quest’altro in cui il versamento è nel Douglas. Un caso particolare è quello del trauma cardiaco; 
molti pazienti che giungono negli ospedali periferici o nei nosocomi in cui non è disponibile una 
cardiochirurgia purtroppo muoiono perché non è possibile curarli in maniera adeguata in quanto 
alcuni casi richiedono una toracotomia in emergenza per risolvere il tamponamento cardiaco, a 
volte è necessario clampare l’aorta per andare in sala operatoria a risolvere le altre lesioni, manovre 
che consentono di mantenere in vita il paziente. A volte il trauma cardiaco non si manifesta tramite 
un tamponamento, ma in modo subdolo. In questo caso si è avuto la rottura del setto 
interventricolare, patologia questa che consente al paziente di sopravvivere per parecchie ore. I 
disturbi spesso non si manifestano subito, ma solo dopo un certo tempo perché il paziente 
traumatizzato viene infuso in maniera importante; solo quando diventa ipovolemico queste lesioni 
cominciano a manifestarsi clinicamente, a maggior ragione se il paziente è sveglio. Qui vediamo un 
tamponamento cardiaco da pneumopericardio che schiaccia completamente il cuore, il polmone di 
sinistra e in parte quello destro. In questo caso abbiamo una lesione molto particolare, cioè la 
dissezione del ramo discendente anteriore della coronaria sinistra conseguente ad un trauma 
toracico. Parliamo ora, brevemente degli esami di seconda istanza che in genere sono quelli che un 
ospedale ha a disposizione. Tutti gli esami sono buoni, sono validi, per arrivare ad una definizione 
diagnostica e curare il malato; in molte sale d’emergenza, in Italia, o se preferiamo shock room in 
Europa, l’angioTC spirale è sempre presente. In molti pronto soccorso c’è l’angioTC spirale, per cui 
in pochi minuti si riesce a fare una scansione dal giugulo al pube e sicuramente si inquadra molto 
meglio il caso clinico in tempi brevi. Ma mi permetto di dire che ciò, a volte, non basta perché se 
fosse così facile riuscire diagnosticare tutte le lesioni che ha un paziente mediante la TC spirale con 
mezzo di contrasto, qualsiasi problema sarebbe risolto. Invece spesso è necessario ricorrere ad una 
gamma di esami specialistici, a volte operatore-dipendente, che possono essere anche fuorvianti. 
Tuttavia è chiaro che molte lesioni possono essere diagnosticate: dalla rottura dell’aorta, alla rottura 
minore tracheobronchiale, al pneumotorace semplice o alla rottura dell’esofago, evenienza a volte 
misconosciuta e spesso mortale. Le lesioni dei grandi organi addominali sono molto importanti, ma 
sono altresì importanti in relazione al timing chirurgico che impongono. E questo per dire che il 
paziente emodinamicamente instabile o con altre lesioni viscerali sarà sottoposto a laparotomia ma 
spesso questi interventi, soprattutto nei traumi epatici estesi, possono essere anche solo di damage-
control, cioè di packing e di riequilibrio metabolico in modo da inviare il paziente in terapia 
intensiva per poi reintervenire quando le sue condizioni saranno adeguate per sopportare un 
intervento maggiore di resezione epatica. Lo stesso dicasi per il trauma splenico, in cui l’instabilità 
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emodinamica rappresenta un’indicazione chirurgica assoluta. Ma trauma dell’addome significa 
anche lesione dei peduncoli vascolari renali, della vena cava, del pancreas, dei vasi mesenterici, del 
duodeno, dei vasi dell’intestino. Un cenno particolare deve essere rivolto ai traumi dell’apparato 
urinario perché le conseguenze tardive sono molto gravi e invalidanti, come tutti sappiamo, sino ad 
arrivare all’insufficienza renale e quindi possono condizionare in maniera severa la vita del 
paziente. Molti di noi, quando parlano di trauma delle vie urinarie pensano subito all’ematuria. 
Questo è vero fino ad un certo punto perché alcune lesioni possono non provocare ematuria perché 
l’emorragia è presente nello spazio perirenale. Anche una lacerazione della pelvi darà raramente 
ematuria perché il sangue stravasa all’esterno ed anche nella rottura, nella lacerazione del 
peduncolo vascolare non ci sarà ematuria perché il sangue passa nello spazio perirenale e 
pararenale. E questo è proprio un esempio di rottura del peduncolo con rene escluso studiato 
all’angioTC e con l’arteriografia. Riguardo ai traumi dell’apparato urinario inferiore diciamo 
soltanto che la rottura della vescica sia intra che extra peritoneale è più facile a realizzarsi quando la 
vescica è piena; un buon consiglio da dare è di mettersi alla guida con la vescica vuota; inoltre la 
rottura dell’uretra costituisce, come sappiamo, una controindicazione al cateterismo. Il management 
clinico di questi pazienti non è meno importante dello studio della biomeccanica perché spesso si 
tratta di politraumatizzati, cioè pazienti che hanno un’instabilità delle funzioni vitali, ma in cui sono 
presenti molteplici lesioni. Allora bisogna darsi delle priorità: quale lesione operare per prima, 
quale lesione trattare subito. Senz’altro si interviene subito sulla lesione sanguinante o comunque su 
quella che condiziona un’instabilità emodinamica. L’obiettivo in sede ospedaliera è il controllo 
dell’emorragia che deve partire dal presupposto di evitare una over resuscitation cioè l’infusione 
esagerata di liquidi, di fluidi perché tutto ciò conduce all’ipotermia, alla coagulopatia, all’acidosi 
quindi ad una failure metabolica e all’esito infausto.  

Per concludere: i traumi severi dell’occupante l’abitacolo sono prevalentemente  traumi con 
elevata e precoce compromissione cardiorespiratoria. Si possono realizzare quadri clinici molto 
impegnativi per i medici e per i sanitari che praticano le prime cure ed anche successivamente in 
ospedale perché conducono all’arresto cardiorespiratorio; ne discende che il management 
multidisciplinare del politraumatizzato deve essere fatto in un trauma center e secondo le priorità 
più sopra riferite. 
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Lesioni traumatiche del pedone –  
Dr. Javier Gorriz Quevedo (Barcellona) 
TESTO NON DISPONIBILE 
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Lesioni traumatiche del motociclista -  
Dott. Claudio Costa (Clinica Mobile),  
Dott. Massimo Corbascio (Clinica Mobile) 
 

Ringrazio gli organizzatori per averci invitati. Io, insieme al Dott. Massimo Corbascio che è 
qui in sala, seguo lo sport motociclistico da molti anni. Abbiamo ritenuto opportuno non presentare 
una relazione, ma proiettare un filmato che pensiamo sia sorprendente per vari motivi. Per prima 
cosa perché non tratterà dei traumi dello sport motociclistico in maniera scientifica; tratterà, invece, 
in maniera sorprendente della volontà irrazionale dei piloti di questo sport di risorgere dai traumi, 
dalle ferite, dalle frattura per inseguire il loro sogno che è lo sport che amano. Ma è ancora più 
sorprendente e inquietante perché questi piloti dimostrano che per inseguire il loro sogno, il loro 
miraggio, la loro favola, contemporaneamente sanno che possono inseguire la loro tragedia.  

Relazione illustrata da filmato 
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