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Il Trauma Center -  
Dott. Franco Servadei (Cesena) 
 

Devo ringraziare gli organizzatori per l’invito.  

Io ho coordinato la commissione di questa regione che ha istituito per prima in Italia la legge 
che riguarda la costituzione dei trauma center; al momento ci sono altre quattro regioni italiane che 
hanno legiferato in materia. Cercherò di spiegarvi in maniera molto semplice le difficoltà cui noi 
siamo andati incontro e perché la costruzione di un “trauma center” in Europa ed in particolare in 
Italia non è stata così semplice. Se voi guardate su un medline semplice 200 lavori pubblicati sul 
trauma center vi renderete subito conto che più dei 4/5 dei lavori provengono dagli Stati Uniti. 
Potrebbe sembrare fin troppo semplice copiare questi lavori ed applicarli alla nostra realtà. 

Purtroppo, per molteplici motivi, non possiamo copiare le regole che vigono negli Stati 
Uniti, dal momento che ci sono molti elementi di differenza. Per prima cosa le cause del trauma 
sono completamente differenti; basta guardare la televisione ogni sera per accorgersene. Di 
conseguenza le parti del corpo su cui devono intervenire i chirurghi sono differenti; infine il sistema 
sanitario è totalmente differente.  

I centri neurochirurgici negli Stati Uniti sono in pratica diffusi in ogni ospedale che abbia 
capacità dai 150 letti in su. In Italia ed in Europa ci sono ospedali con 900-1000 letti che non hanno 
centri di neurochirurgia. Ciò determina molteplici differenze. La prima è rappresentata dalle cause 
dei traumi. Questa prima diapositiva sembra complessa, ma in realtà è semplicissima; nella parte 
più bassa sono riportate le differenti cause traumatiche: per esempio bicicletta, motocicletta,  
caduta, pedone, ferite da arma da fuoco, ferite da coltello. Il blu indica l’incidenza del trauma 
cranico: voi vedete che c’è una differenza straordinaria fra gli incidenti stradali in cui, in più del 
50% dei casi si realizza un grave trauma cranico e, per esempio, le ferite da arma in cui la lesione 
del cranio è presente in meno del 10% dei pazienti. Negli Stati Uniti, su base nazionale, si hanno un 
20% di ferite penetranti, cioè di ferite o da arma da fuoco o da arma da taglio: se tuttavia guardiamo 
statistiche particolari, in alcune zone si arriva addirittura al 50%. In Italia, i dati che voi vedete sono 
del Friuli, da poco pubblicati (si riferiscono al 1998-1999): le ferite penetranti rappresentano 
l’1,2%, in Romagna l’1%. Quindi c’è una differenza straordinaria nell’incidenza di queste ferite.  

Il trauma center negli Stati Uniti è stato costruito per curare i grandi traumi penetranti; noi, 
invece, abbiamo traumi chiusi e ferite ad alta velocità, tipologia tipica dell’incidente stradale. 
Questo ci dice che gli specialisti coinvolti sono diversi. Se guardiamo le statistiche italiane (queste 
di nuovo riguardano il Friuli) vediamo che all’incirca il 70% dei traumi gravi presentano anche un 
trauma cranico importante ed un trauma spinale associato.  

I canadesi hanno numeri molto simili ai nostri: 70% dei traumi interessano l’estremo cranio-
facciale. Quale è il rapporto tra la gestione dei traumi ed il sistema sanitario? In un lavoro 
americano, gli autori dicono che se noi guardiamo i criteri di ammissione ad un trauma center di I 
livello, cioè al trauma più frequente, il secondo criterio di ammissione è il tipo di assicurazione. Ciò 
sta a significare che l’assistenza sanitaria viene provveduta ai livelli massimi anche per quanto 
riguarda i traumi a seconda del tipo di assicurazione di cui fruisce il danneggiato. Poi seconda cosa, 
questo è il dato che vi ho fatto vedere degli Stati Uniti, seconda cosa la politica di referal cioè chi, 
come vengono concentrati i malati. In Italia il 41% dei pazienti arrivano dal luogo dell’incidente o 
dal domicilio dove è avvenuto il fatto traumatico. Il 59% dei pazienti che raggiunge un centro di II 
livello arriva da un altro ospedale. Negli Stati Uniti il 90% dei pazienti arriva direttamente al trauma 
center: questa è un’altra grande differenza. Da noi c’è difficoltà di dialogo fra ospedali, negli Stati 
Uniti questa difficoltà non esiste. Vi ho appena fatto vedere che in Italia il paziente va in un 
ospedale e da questo viene mandato in un altro; lo stesso accade in Spagna ed in Europa in generale.  
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Normalmente questo dialogo, avviene per via telefonica e ci sono tanti lavori compresa 
l’esperienza personale, che ci dicono che questo dialogo per via telefonica non è sufficiente. Allora, 
ha iniziato il Piemonte, ma attualmente è possibile in quasi tutta l’Italia trasmettere immagini, per 
cui il dialogo con gli altri ospedali avviene attraverso questa trasmissione. In Giappone addirittura il 
dialogo avviene attraverso telefoni cellulari. Nella nostra realtà operativa siamo collegati con 7 
ospedali attraverso un sistema di trasmissione di immagini  (questo è il lavoro abbiamo pubblicato e 
questo è il sistema come è visto): il sistema è dotato di un doppio schermo perché c’è la possibilità 
di confrontare in contemporanea l’esame effettuato con il precedente; infatti, molto spesso i 
traumatizzati che non vengono accettati al centro specialistico ripetono gli esami entro poche ore e 
quindi c’è la necessità di confrontare i due esami e ciò è possibile farlo con i due schermi.  

Nonostante non ci siano stati protocolli comuni l’esperienza in Italia è molto simile, cioè su 
100 esami che vengono inviati ad un centro specialistico la capacità di accettazione dei 
traumatizzati viaggia intorno ad ¼-1/5 cioè solo il 21-23% in Piemonte siamo al 21%, in Romagna 
23 dei pazienti di cui viene trasferita un’immagine vengono in realtà accettati al centro specialistico. 
Facendo una validazione statistica del perché alcuni vengono accettati, l’unica differenza (tra 
accettati e non accettati) statisticamente significativa è l’età media  che è molto più alta  ovviamente 
nei pazienti non accettati. Poi c’è un altro elemento di cui bisogna tenere conto, anche questo tipico 
dell’Europa e dell’Italia: il paziente esce dal centro specialistico ancora in coma.  Secondo gli 
americani tutti i pazienti che hanno avuto per esempio un trauma cranico ed hanno una Glasgow  
sotto i 13 devono andare in un centro in cui c’è la neurochirurgia. Se voi applicate questo principio 
in Italia o in Europa già al primo giorno avrete riempito l’ospedale e la mattina del giorno 
successivo non saprete dove collocare i pazienti.  

Il nostro è un sistema in rete: il paziente entra, viene curato e, su 47 pazienti ricoverati con 
grave trauma, 31 escono in coma, cioè rientrano in coma nell’ospedale di provenienza, perché deve 
esserci un rapido turn-over per fare entrare gli altri pazienti. La conclusione di questa prima parte 
introduttiva è che il sistema americano non può funzionare in Europa. Gli inglesi per un anno hanno 
applicato in una regione del nord-est il sistema dei trauma center: alla fine di quell’anno hanno 
concluso che non era cambiato nulla e che avevano buttato via i soldi e non c’è stata riduzione di 
mortalità. Un trauma center americano, ripeto, ha organizzato un sistema per cui la neurochirurgia è 
diffusa; in un trauma center europeo no. Noi abbiamo studiato un sistema di “hub and spok”, che è 
un sistema come dire di linee aeree: per esempio la Malpensa dovrebbe essere un Hub e gli spok 
sono quelli che gli mandano, per esempio Bologna, dei viaggiatori che cambiano aereo e vanno in 
una destinazione intercontinentale. Noi abbiamo cercato di realizzare un sistema simile, cioè un 
sistema in cui c’è un hub che è il centro traumi e ci sono degli spok che inviano i malati; questo è un 
sistema che consente di concentrare i pazienti più gravi in un unico ospedale, in un sistema di rete, 
perché altrimenti non ce la faremo mai. Il sistema è inclusivo, cioè il paziente viene curato in 
quell’ospedale ma le risorse possono provenire da altri nosocomi che sono nella stessa area. In 
Italia, il minimo utile per curare questi malati è un case–load di 500 casi traumatici all’anno, per un 
milione di persone di popolazione, non di meno. Attenzione: esistono decine di centri in Italia che si 
sono autonominati  trauma center; in realtà l’autonomina in italia è necessaria laddove non ci sono 
le identificazioni, ma ormai esistono 4-5 regioni italiane in l’identificazione c’è già.  

Quindi la nostra regione per esempio ha identificato 3 trauma center Parma, Cesena e 
Bologna. In questa diapositiva vedete gli hub che sono in rosso; tutti gli altri sono degli spok che 
inviano i malati e li ricevono indietro rapidamente. Su una popolazione qui ci sono 4 milioni e ½ di 
persone, ci sono 3 trauma center. La Toscana ha fatto più o meno lo stesso mentre la regione Veneto 
ha un indice un pochino superiore (sul 1 milione e 2). Quale è il paziente che deve andare ad un 
trauma center: quello  che gli indici di gravità molto alti: il trauma center non cura le fratture del 
dito, del gomito, cioè le fratture artuali semplici, bensì i pazienti gravi, in particolare i politraumi. 
Poi abbiamo preso la “Bibbia” pubblicata dagli americani con le risorse e l’abbiamo adattata alla 
nostra realtà, cioè abbiamo indicato per ogni patologia quale paziente deve stare nel trauma center e 
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quale paziente deve stare nel cosiddetto spok. Vi faccio un esempio: alcuni traumi toracici possono 
essere curati negli ospedali cosiddetti periferici, altri vanno trasferiti all’ospedale centrale. Lo stesso 
vale per i traumi addominali; tutti i traumi spinali con fratture mieliche devono andare al trauma 
center.  

Nella nostra regione ciò ha significato spostare da un ospedale all’altro  circa 450 pazienti 
all’anno e non è poco. Agli elicotteri è stata data l’istruzione di portare il paziente a seconda della 
tipologia lesiva direttamente al trauma center, così si evita il passaggio nell’ospedale periferico 
quando il traumatizzato presenta certe caratteristiche. Abbiamo poi dato indicazioni di struttura cioè 
che cosa deve avere un trauma center ed il centro che invia i pazienti. Per esempio il neurochirurgo 
deve stare al trauma center, la terapia intensiva in tutti e due gli ospedali; oltre a questo abbiamo 
identificato le strutture cioè gli strumenti; anche se avrei un elenco lungo 40 pagine in cui sono 
riportati tutti gli strumenti che è necessario avere.  

La nostra regione ha finanziato nel 2001 questo progetto in termini di risorse umane e di 
strumenti con un finanziamento a parte. I risultati li vedete in questa diapositiva: prima e dopo 
l’apertura del trauma center; c’è stato un cambiamento importante nel nostro ospedale e la cosa più 
importante è che c’è un continuo aumento di afflusso di pazienti legato alla progressiva presa di 
coscienza della nostra realtà con il funzionamento di un trauma center; in particolare se guardate la 
colonna di destra vedete che sono aumentati moltissimo i pazienti trasportati dall’elisoccorso 
direttamente al trauma center.  

In conclusione il sistema americano dei trauma center che ricevono un mare di pazienti con 
ferite prevalentemente penetranti, che cura tutti i pazienti e quando completano le cure li rimanda a 
casa non è applicabile in Italia. Il sistema che noi possiamo applicare e quantomeno in metà Europa 
è un sistema di rapporti tra ospedali nel quale la gestione del paziente in termini di contatti, di 
trasferimenti e soprattutto di trasferimenti d’immagini diagnostiche è della massima importanza. 

 22



 “L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 
Venerdì 8 ottobre 2004 – Prima sessione 

I traumi cranici –  
Prof. Cristoforo Morocutti (Roma) 
Relazione illustrata da diapositive, non disponibili 
 

Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato come neurologo a parlare dei traumi cranici.  

È chiaro che non potrò trattare in 20 minuti tutto l’argomento per cui mi limiterò a dare 
qualche flash. I traumi cranici sono molto frequenti; avete anche sentito dall’ultima relazione che 
nella maggioranza dei casi i traumi cranici puri e i traumi cranici nei politraumatizzati  
rappresentano la maggior parte della lesività degli incidenti stradali. Anche da questa diapositiva 
emerge che la causa più elevata dei traumi cranici, che raggiunge quasi il 50%, è rappresentata dagli 
sinistri stradali. Tra i fattori di rischio troviamo ai primi posti l’errore umano, la distraibilità, la 
disattenzione, il colpo di sonno, l’assunzione di alcool o droghe, l’abuso di farmaci. Inoltre 
contribuiscono al rischio anche i disturbi della personalità, del temperamento e del carattere che 
rappresentano l’8-10%. Non posso trattare tutti i 14 tipi di turbe della personalità descritte dagli 
autori, ma una caratteristica comune di questi soggetti è che presentano fenomeni di impulsività, per 
cui il conducente decide il sorpasso senza riflettere:  fra il pensare ed eseguire l’azione non c’è 
riflessione. E questo è un fatto da tenere presente specie quando si guida nelle strade provinciali: 
ogni 15-16 macchine che incontro ci può essere  un guidatore che non è “compus sui” per cui devo 
stare molto attento anche a quello che fanno gli altri.  

Altro  problema serio da affrontare è quello degli epilettici con la patente,  perché se da un 
lato ci sono pazienti che si curano bene, che guidano con prudenza e che hanno un’aura che 
l’avvisano, dall’altro ce  ne sono altri che non si curano correttamente e che sono imprudenti alla 
guida, per i quali il pericolo di incidente stradale è più frequente. Io ricordo un autista (poi 
ricoverato nel nostro reparto) che, a seguito di un attacco epilettico aveva travolto un bambino 
trascinandolo per 100 metri.  

In questo contesto sono malattie sottovalutate anche le patologie cardiache, specialmente nei 
soggetti che hanno turbe del ritmo cardiaco, come nella fibrillazione atriale, con disturbi diffusi di 
perfusione cerebrale. Altre circostanze sono la rara narcolessia (che tuttavia si può trattare con una 
terapia specifica) e i deficit psicosensoriali di tipo acustico e visivo.  

I colpi di sonno (anche se non si tratta di vera narcolessia) possono essere molto pericolosi, a 
volte sono preannunciati da illusioni ottiche e allucinazioni ipnagoche. In questa diapositiva trovate 
la classificazione dei traumi cranici: traumi chiusi, con perforazione della teca cranica (traumi 
aperti) che più facilmente possono complicarsi con infezioni settiche. Nei traumi chiusi le lesioni 
cerebrali possono essere diffuse, microscopiche (commozione cerebrale) o macroscopiche 
(contusioni emorragiche multiple), sia sopra che sotto-tentoriali. Le fratture del cranio, quando 
viene superata la soglia di elasticità della volta, si possono irradiare alla base ed interessare i nervi 
cranici, i meati acustici interni con complicanze di tipo meningitico, se il trauma cranico è aperto.  

Mi  soffermerò ora sugli ematomi acuti epidurali o sottodurali. Nei meccanismi dinamici dei 
traumi cranici in genere si formano due lesioni parenchimali: quelle da colpo diretto, dove il mezzo 
batte contro l’osso e la lesione da contraccolpo quando il cervello urta contro la parte 
diametralmente opposta; in questo caso si vengono a strappare le venule che collegano la pia e la 
corteccia con la dura madre procurando un travaso ematico. Ho già accennato ai fattori di natura 
fisica che intervengono nella dissipazione dell’energia cinetica; tuttavia voglio sottolineare che 
l’encefalo galleggia nel liquor per cui si sposta rispetto alla scatola cranica con il meccanismo del 
colpo e contraccolpo, producendo lesioni sia sul punto dell’urto e sia in punti diametralmente 
opposti. È da considerare  poi che la base cranica non è  liscia, è piena di asperità e quindi nei 
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traumi cranici, soprattutto in quelli violenti e chiusi le lesioni si formano nei punti di maggiore 
irregolarità.  

In questa diapositiva e riportata la teoria di un francese che ha studiato tanti traumi ed ha 
fatto ricerche sperimentali negli scimpanzé Courville: voi vedete che facilmente le strutture della 
base, il piano dei lobi occipitali va ad urtare nelle asperità dell’ala grande dello sfenoide e nella 
rocca petrosa.  

Bisogna sempre tener presente cosa succede quando si ha uno scombussolamento cerebrale 
conseguente ad un urto violento: la prima reazione (che si accompagna a perdita di coscienza) è che 
il cervello si gonfia producendo due tipi di edema: l’edema vasogenico e l’edema citotossico. Il 
primo si realizza perché soffrendo gli endoteli dei capillari il plasma trasuda; l’edema citotossico 
dipende dalla sofferenza cellulare conseguente al trauma con alterazioni del meccanismo di  
depolarizzazione e penetrazione endocellulare di sodio e acqua.  

Il gonfiore cerebrale crea un circolo fisiopatologico vizioso perché ritarda lo scarico venoso, 
compromette l’ingresso arterioso determinando ischemia e congestione cerebrale. In questa 
diapositiva è rappresentato un ematoma extradurale; nella parte destra della figura vedete 
l’ematoma; nell’altra parte dell’immagine l’uncus del polo temporale s’incunea al di sotto del 
tentorio e va a comprimere il tronco. È il meccanismo che porta a morte i traumatizzati della strada 
se non sono prontamente soccorsi perché quando l’uncus del polo temporale va a schiacciare il 
tronco viene compresso il centro respiratorio, con conseguente paralisi respiratoria. In questa 
immagine vedete un ematoma extradurale (epidurale) che si forma al di fuori del cervello, 
all’interno della scatola cranica. Esso dipende in genere dalla rottura dell’arteria meningea media 
(ramo della carotide esterna) ed è pericolosissimo perché dà una sintomatologia a due tempi, con 
intervallo libero, che assolutamente noi dobbiamo riconoscere (soprattutto i medici di pronto 
soccorso).  

In genere il traumatizzato batte la testa ma continua a svolgere le sue funzioni come avvenne 
al fratello del grande Fausto Coppi che finì la corsa dopo una caduta e morì poco dopo il traguardo, 
dopo aver perso coscienza ed essere entrato in un stato di coma profondo, essendosi determinata 
un’ernia cerebrale, come avete visto, dell’uncus del polo cerebrale. In questa diapositiva vedete un 
edema sottodurale che si forma tra la dura e le circonvoluzioni cerebrali. Esiste una forma acuta che 
si svolge in breve tempo, ma più frequentemente è subacuto-cronico in quanto impiega una 
settimana, un mese, anche più per manifestarsi clinicamente.  

E’ importante seguire i traumi cranici di una certa entità, controllarli clinicamente e 
mediante TAC. Questo è il quadro anatomopatologico dell’emorragia subaracnoidea, che di solito 
deriva da malformazioni vascolari, aneurismi, angiomi cerebrali e da traumi cranici violenti. In 
queste immagini radiologiche vedete di seguito una frattura occipitale e frontale, un ematoma 
epidurale e, da ultimo, un ematoma subdurale cronico dove è possibile notare che si è formata una 
membrana che separa l’ematoma dall’encefalo, che è gravemente spostato (farfalla dei ventricoli); 
questo è un segno gravissimo, un paziente da operare urgentemente perché altrimenti la formazione 
dell’ernia cerebrale può togliergli la vita.  

Questo è un altro ematoma epidurale, e quest’altro ancora un ematoma subdurale che andava 
operato urgentemente. Anche in questa successiva immagine vediamo un ematoma subdurale 
cronico dove la falda ematica è più densa rispetto ai casi precedenti; qui è più radiotrasparente (più 
nero) mentre il cervello è più grigio, perché si è formato un igroma, cioè un ematoma cronico che è 
più acquoso e  radiotrasparente. Anche in questo successivo ematoma subdurale cronico in cui si ha 
deviazione della farfalla ventricolare è necessario intervenire chirurgicamente con urgenza per 
salvare la vita del paziente.  

Questa immagine rappresenta una emorragia sub-aracnoidea in cui il sangue si raccoglie 
soprattutto nei solchi delle circonvoluzioni che alla TAC appaono più bianchi, cioè più densi mentre  
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il sangue si raccoglie nelle cisterne della base (vedete la grande cisterna magna e la cisterna 
sottofrontale). Il danno assonale diffuso (diffuse axonal injury degli autori anglosassoni) è un 
argomento attuale scoperto attraverso occasionali riscontri autoptici e, soprattutto, con la risonanza 
magnetica.  

Penso che l’argomento abbia anche un elevato valore medico-legale. A seguito di un forte 
trauma (concussione cerebrale) si ha scuotimento cerebrale con alterazione del suo equilibrio 
naturale; si strappano i cilindrassi delle congiunzioni interneuroniche vicino al confine tra sostanza 
bianca e sostanza grigia, sia dalla parte della convessità sia nella parte profonda fra nuclei grigi 
della base ed i centri ovali (come voi  potete vedere in questa immagine). Anche in questa TAC 
potete vedere un danno assonale diffuso della base e della convessità; tutti questi punti neri sono 
strappamenti dei cilindrassi, con danno diffuso; in quest’altra immagine vedete i punti di 
strappamento dei cilindrassi nella parte profonda vicino al corpo calloso. Nella successiva 
diapositiva le lesioni possono essere strappamenti, ma nel putamen c’è una grossa immagine di 
necrosi ed anche nel lobo frontale dell’altra parte ci sono lesioni necrotiche oramai vecchie, mentre 
quelle più piccole possono essere strappamenti di assoni. Questa successiva immagine rappresenta 
una necrosi emorragica massiccia del lobo temporale, del lobo frontale destro e dei due lobi frontali;  
L’immagine bianca è sangue.  

Un’altra evenienza è rappresentata dalle fistole liquorali; in questo caso il mezzo di 
contrasto (nero) va nelle cavità nasali attraverso la frattura della lamina cribrosa dell’etmoide. Si 
tratta di lesioni pericolose, in quanto, quando c’è rino-liquorrea si possono infettare.  Ricordo un 
motociclista che andava incontro a due episodi di meningite all’anno, con convulsioni. In questa 
immagine (credo sia l’ultima o la penultima) vedete una vena orbitaria che si butta nel seno 
cavernoso perché si è formata una fistola della carotide; il sangue ristagna e  ingorga, come vedete 
nella figura, la vena oftalmica. Qui vedete una vena oftalmica gigantesca e, nella figura più piccola, 
indicato dalla freccia, il punto della fistola artero-venosa.  

Concludo affermando che è difficile influenzare il comportamento umano, ma mi dà 
fastidio, lo dico sinceramente, lo stillicidio collettivo operato dai mass media che ogni week-end ci 
forniscono il numero degli incidenti stradali ed il numero dei morti, come fosse uno show. Ciò può 
creare una desensibilizzazione, proprio come i riflessi condizionati di Pavlov, che egli chiamava 
abitudine, cioè disinteresse per il problema. Se non porremo rimedio, come spero faremo anche noi 
che partecipiamo con passione a questa riunione, nel 2020 gli incidenti stradali potranno diventare 
la terza causa di morte e di invalidità nel mondo, superando le stragi di guerra. 
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I traumi Vascolari degli arti -  
Prof. Andrea Stella, Dott. Antonio Freyrie (Bologna) 
 

L’incidenza dei traumi vascolari degli arti corrisponde, in letteratura, ad una percentuale 
compresa tra l’1 e il 3% della traumatologia globalmente considerata, anche se la suddetta 
percentuale subirà sicuramente variazioni dato l’incremento dei traumi di tipo stradale. Tuttavia, nel 
panorama della Regione Emilia Romagna, facendo riferimento a dati del 1998 relativi a traumi 
vascolari maggiori, ossia interessanti arterie e vene di medio e grosso calibro che hanno determinato 
il ricovero, si può osservare come questi abbiano avuto un’incidenza inferiore rispetto alla media 
individuata in letteratura.  

Esaminando una casistica di pubblicazioni dal 1996 ad oggi si apprezza che la mortalità per 
traumi vascolari degli arti varia dallo 0 al 10%, la percentuale di insuccessi immediati da mancata 
rivascolarizzazione è compresa tra il 5 e il 18%, con una incidenza di amputazione primaria che può 
arrivare fino al 18%. L’età media del paziente che si rivolge al chirurgo vascolare è di circa 60-70 
anni, trattandosi perciò di pazienti con una lunga aspettativa di vita che spesso, purtroppo, 
necessitano di interventi demolitivi. 

Dall’analisi della letteratura a riguardo, risulta che la patologia traumatica vascolare ha 
suscitato grande interesse scientifico negli anni ’70-’80 fino ai primi anni ’90, mentre nell’ultimo 
decennio sono comparsi assai meno report sull’argomento inducendoci erroneamente a pensare che 
molti problemi siano stati risolti; in realtà, come si può notare dalla letteratura degli ultimi 10 anni, 
non si è verificato alcun sostanziale miglioramento, anzi, in alcuni termini si è avuto un 
peggioramento. 

Passiamo ora ad esaminare i fattori predittivi di insuccesso a livello dell’arto inferiore, 
intendendo quelle condizioni che, nonostante un corretto approccio diagnostico e terapeutico, 
possano condurre ad un esito negativo. Le principali sedi a rischio di trauma sono l’arteria poplitea 
e le arterie tibiali. Per quanto riguarda l’arteria poplitea i rischi di insuccesso sono legati alla sede 
anatomica e all’esiguo circolo collaterale che, in caso di lesione, non offre un adeguato compenso 
per via dello spazio ristretto e la contiguità con le strutture osteo-articolari.  

La prognosi di una lesione vascolare varia a seconda che il trauma sia penetrante o 
contusivo. La difficoltà tecnica di ripristino del circolo è minore nei traumi penetranti (traumi da 
taglio), in quanto solitamente c’è un marginale coinvolgimento delle strutture periarteriose; il 
problema maggiore è rappresentato dal copioso sanguinamento che d’altro canto, permette di fare 
immediatamente diagnosi di coinvolgimento vascolare maggiore. 

Per quanto concerne i traumi contusivi, la differenza sta nel maggiore coinvolgimento dei 
circoli collaterali, e nel fatto che il meccanismo contusivo possa peggiorare una situazione 
ischemica conducendo a una trombosi del microcircolo, oltre alla possibilità che il quadro clinico 
compaia anche a distanza dall’evento per la tardiva trombizzazione del vaso richiedendo un attento 
monitoraggio del paziente. Per esempio, la lussazione posteriore del ginocchio da trauma contusivo 
è una delle cause principali di trombosi dell’arteria poplitea nella sua posizione intermedia. 

Un’esperienza del 1995 ha rilevato come la percentuale di amputazione dovuta a ischemia 
per insuccesso della rivascolarizzazione sia decisamente superiore nei traumi di tipo contusivo 
(47%) rispetto a quella dei traumi penetranti (6,2%). 

Altre condizioni che possono favorire un esito negativo del trauma vascolare sono lesioni 
multiple, perdita di sostanza ed infezioni. In particolare nello studio sopra citato è stata l’infezione, 
e non la mancata rivascolarizzazione, la causa determinante per l’amputazione nel 78% dei casi di 
traumi complessi con lesioni multiple.  
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Nel 2001 sul “Journal of Vascular Surgery” si documentò come nei traumi da alta velocità la 
percentuale di amputazione per problemi vascolari, primaria e a distanza, fosse significativamente 
più elevata rispetto a quella dovuta ai traumi da bassa velocità. 

Non vanno, inoltre, trascurate, nell’ambito del traumatismo, le lesioni nervose che non 
influiscono direttamente sul successo della rivascolarizzazione, bensì sul recupero funzionale 
dell’arto coinvolto. Tale lesione può essere di natura traumatica o post-ischemica nel caso in cui il 
tempo di ischemia prima della rivascolarizzazione sia stato troppo prolungato. In generale un danno 
neurologico è responsabile del 30% di morbilità, nonostante il successo della rivascolarizzazione, 
comportando spesso amputazioni tardive. In particolare, in tre esperienze della letteratura sono 
presentati i rapporti tra lesioni nervose, successo della rivascolarizzazione e deficit funzionale. La 
percentuale del deficit funzionale spesso corrisponde a una amputazione tardiva, in quanto non c’è 
nessun rapporto tra lesione nervosa e successo della rivascolarizzazione, ma piuttosto esiste un 
rapporto molto stretto tra l’incidenza della lesione nervosa e il deficit funzionale, quest’ultimo 
inteso come arto conservato ma amputazione tardiva, in quanto l’arto non è più utile al paziente. 

Altro punto fondamentale da considerare è il tempo di ischemia che intercorre tra il trauma e 
la rivascolarizzazione: naturalmente tanto minore è il tempo di ischemia, tanto maggiore è la 
possibilità di recupero dell’arto. Tutto ciò è ampiamente documentato in letteratura: infatti in tutti i 
lavori pubblicati uno dei fattori predittivi di insuccesso è il tempo di ischemia, il cui limite viene 
normalmente stimato in 6-8 ore per evitare compromissioni muscolari e tissutali. Il tempo di 
ischemia non solo condiziona l’intervento in ragione del timing, ma soprattutto l’approccio 
diagnostico del paziente in emergenza. Per fare un esempio, un paziente con trauma dell’arteria 
poplitea infragenicolare presentava una trombosi periferica dell’arto in quanto nelle lesioni di tipo 
contusivo la componente vascolare può comparire anche a distanza di alcune ore dall’arrivo dello 
stesso: per tale motivo, nonostante il successo tecnico del by-pass, l’arto non ha avuto il recupero 
funzionale sperato nonostante ci fosse comunque un’arteria interossea completamente canalizzata. 

Per quanto riguarda le tecniche di rivascolarizzazione, è opportuno evitare l’utilizzo delle 
protesi sintetiche, cioè protesi in materiale alloplastico che portano ad un elevato rischio di 
infezione che a sua volta  richiede la rimozione della protesi. Per tale motivo le tecniche migliori da 
adottare consistono in trattamenti capo a capo, in suture dirette o nell’utilizzo di vene autologhe. 

Nel caso in cui ci siano lesioni venose associate a lesioni arteriose, il procedimento più 
comune è quello di intervenire con la riparazione delle lesioni localizzate venose; se queste sono 
molto estese (si parla chiaramente di vene maggiori, ossia vena femorale e poplitea) ci si può 
astenere dal ricostruire il distretto venoso. 

Considerando il distretto tibiale, il grado dell’ischemia nei traumi di questi vasi dipende dal 
numero di arterie tibiali interessate. Solitamente una arteria tibiale è sufficiente a mantenere una 
buona vascolarizzazione dell’arto, eccetto dell’arteria peroniera la quale non porta direttamente 
sangue al piede ma attraverso circoli collaterali. Con l’interessamento di due arterie tibiali il rischio 
di ischemia è circa il 50%; il rischio e diventa totale nei traumi in cui sono coinvolti tutti e tre i vasi 
tibiali. 

Passando brevemente a parlare dell’arto superiore, le cause di insuccesso sono molto simili a 
quelle dell’arto inferiore: una differenza sta nel fatto che l’ischemia può non essere critica perché, 
soprattutto nei traumi della radice dell’arto, quindi arteria succlavia e ascellare, le lesioni arteriose 
possono essere compensate da un circolo collaterale molto ricco e perché, nonostante la trombosi 
dell’arteria, c’è un margine di tempo sufficiente per intervenire ed evitare un quadro ischemico 
grave. La letteratura riguardante i traumi vascolari di questo distretto riporta solo una esperienza 
con una percentuale di amputazione del 25% nonostante la legatura dell’asse arterioso, mentre in 
tutti gli altri casi il circolo collaterale ha compensato l’arto. Diverso è il discorso per i traumi 
dell’avambraccio con fratture multiple e scomposte che hanno dato una trombosi completa delle 
arterie dell’avambraccio ascendente sull’arteria omerale. 
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Un altro problema estremamente importante è rappresentato dal deficit neurologico: riporto 
una casistica di 22 pazienti con traumi del distretto arterioso succlavio-ascellare con interessamento 
di lesioni nervose quasi del 70%: l’amputazione è stata  fatta solamente in tre casi, ma il dato 
interessante è che almeno il 60% dei pazienti ha riportato un deficit funzionale, e di questo 60% la 
metà ha subito un deficit motorio. 

E’, inoltre, evidente come per la corretta gestione di un paziente con trauma vascolare degli 
arti l’angiografia sia fondamentale. Tale esame è definito dal chirurgo vascolare il gold standard 
diagnostico sia per le patologie traumatiche sia per altri tipi di lesioni vascolari. Il problema 
dell’angiografia è che non è possibile effettuarla in ogni presidio ospedaliero, per cui, questo tipo di 
esame diagnostico può essere sostituito dall’eco-color-doppler. La differenza è che , mentre 
l’angiografia dà un’immagine obiettiva della lesione, nell’eco-color-doppler c’è una forte 
componente di soggettività e di esperienza dell’operatore. 

In conclusione, per quanto riguarda i traumi vascolari degli arti, il risultato chirurgico di 
rivascolarizzazione è soddisfacente, in quanto il problema principale non è la rivascolarizzazione 
dell’arto, ma il fatto di farla in tempi e condizioni utili affinché l’arto possa ancora essere utilizzato. 
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Criteri di valutazione del danno da incidente del traffico –  
Prof.ssa Maria Teresa Criado Del Rio (Saragozza) 
Testo non disponibile 
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Il trauma cervicale –  
Prof. Andrea Costanzo (Roma) 
 

Il “Colpo di Frusta” è un meccanismo di accelerazione-decelerazione con trasferimento di 
energia al collo; può risultare da collisioni di autoveicoli con modalità di impatto a tamponamento o 
anche laterale e può verificarsi anche in altre circostanze ma è più frequente negli impatti posteriori; 
l’impatto può determinare lesioni ossee o dei tessuti molli che possono provocare una serie di 
manifestazioni cliniche (Whiplash Associated Disorders)” (Spitzer 1995)  

La maggior parte delle lesioni con meccanismo di colpo di frusta cervicale è dovuto a 
collisioni da tamponamento che rappresentano il 10 % di tutti i tipi di collisione da incidente 
stradale .  

Tra gli occupanti l’abitacolo la maggior parte del rischio è sostenuto dal conducente (45%) 
seguiti dal passeggero anteriore (30%) e quindi dal passeggero posteriore (25%).  

Per quanto riguarda il sesso in questo caso dal punto di vista statistico si osserva un 
maggiore interessamento della donna rispetto all’uomo con punte massime che vanno dai 20 ai 54 
anni. In media si ha il 40 % in più di donne traumatizzate rispetto agli uomini.  

Il tamponamento si verifica in quattro fasi : nella prima fase si ha l’impatto tra le 
autovetture, nella seconda fase le accelerazioni si trasferiscono allo schienale del sedile che 
spingendo in avanti il tronco si manifesteranno con un’evidente formazione di forze di taglio poiché 
la testa rimane ancora nella sua posizione originaria. Nella terza fase dell’impatto si ha la massima 
estensione del collo, mentre la 4° fase è costituita dal rebound (iperflessione).  

Quando avviene un impatto, una volta che le accelerazioni vengono trasferite al collo, 
l’occupante dell’abitacolo reagisce contraendo i muscoli paravertebrali ma tra il momento in cui le 
accelerazioni raggiungono il collo e la reazione riflessa dei muscoli del collo c’è un tempo di 
latenza chiamato “reflex time” che varia tra i 56 e i 58 msec  

Le lesioni del collo rappresentano il 50 % fra tutte le lesioni della traumatologia della strada 
con conseguenze a lungo termine.  

Recenti ricerche sperimentali su animali (maiali) hanno messo in evidenza che 
l’iperestensione non è la sola causa di lesioni al collo, ma per quanto riguarda poi la sintomatologia 
e la dolenzia una delle cause principali è la distrazione della colonna cervicale e la deformazione 
della sua geometria (S-Shape).  

Già nel 1986 Aldman aveva ipotizzato che l’alterazione della pressione idrodinamica può 
influire sul sistema nervoso centrale Le ricerche sugli animali sovradescritte, hanno dimostrato una 
disfunzione delle cellule nervose e dei gangli spinali. In questi esperimenti la pressione è stata 
monitorata e gli animali sono stati sottoposti ad esami istopatologici delle lesioni a livello del 
sistema nervoso nelle regioni della colonna cervicale e dorsale alta. Queste osservazioni possono 
spiegare molti dei sintomi che sono connessi al Whiplash Associated Disorders e che sono relativi 
all’interessamento dei nervi che passano attraverso i gangli spinali cervicali . Tale sintomatologia a 
gravità AIS 1 si manifesta infatti in quegli automobilisti che hanno subito un colpo di frusta in 
seguito a tamponamento . 

Il movimento di iperflessione della testa prodotto da un forza di 300 N provoca un aumento 
della pressione endocranica di 10 - 15 mmHg, e una pressione a livello di C6 e di T1 di 80 - 90 
mmHg . 
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La violenta estensione della testa prodotta da una forza di 600 N con poggiatesta posizionato 
a 10 cm di distanza provoca una pressione di 50 mmHg a livello di C4 , senza poggiatesta allo 
stesso livello la pressione sarà di 140 mmHg . 

L’assenza di alterazioni delle vertebre, dei legamenti e dei dischi intervertebrali dopo 
l’iperestensione prodotta sperimentalmente dimostra che l’interessamento di ogni singolo elemento 
(vertebra, legamento, disco) è ascrivibile nel “range” del movimento fisiologico. Quindi è plausibile 
che le lesioni dei gangli spinali sono causate dall’aumento transitorio della pressione endorachidea 
più che dalla deformazione del canale vertebrale .Il volume interno del canale spinale aumenta con 
la flessione e diminuisce con l’estensione del collo. Tutti i tessuti e i fluidi interni al canale spinale 
sono virtualmente incompressibili. Ciò significa che il trasporto dei fluidi durante i movimenti di 
flessione e di estensione da e verso il canale spinale cervicale deve essere regolato in modo da 
compensare il cambiamento di volume dello stesso . 

Il volume del sangue, che scorre nel plesso venoso vertebrale interno ed esterno, attraverso 
le vene a ponte comunicanti con il forame intervertebrale può facilmente compensare il 
cambiamento di volume interno del canale spinale durante i movimenti di flesso - estensione. 
Durante questi movimenti l’aumento del gradiente pressorio a livello del forame intervertebrale può 
dipendere dal violento cambio di direzione del flusso sanguigno nei plessi venosi. Ciò si verifica in 
seguito al cambiamento di forma durante la prima fase del movimento del collo. In questa fase 
infatti si determina una traslazione brusca anteriore del tronco causata dalla spinta in avanti da parte 
dello schienale del sedile, mentre la testa, elemento libero e non trattenuto da dispositivi di 
sicurezza, rimane fissa sul suo centro di gravità senza subire ancora uno spostamento angolare . 

La resistenza del flusso venoso e l’effetto dell’accelerazione sulla massa fluida cui consegue 
l’aumento della pressione del liquido cefalorachidiano determinerà lesioni da stress e distrazioni dei 
tessuti, in particolar modo a livello del forame intervertebrale.  

In conclusione le sollecitazioni del collo provocate da un meccanismo di colpo di frusta a 
seconda della sua intensità potranno interessare oltre i gangli spinali e il gradiente pressorio a livello 
dei forami intervertebrali anche i fasci muscolari, formazioni legamentose, dischi intervertebrali con 
eventuale formazione di ernia discale . 

La valutazione di un danno addebitato al colpo di frusta rientra nei compiti specifici del 
medico che deve valutare in termini qualitativi e quantitativi la sintomatologia soggettiva e 
l’obbiettività del traumatizzato.  

In questo contesto, sebbene il medico si chieda il perché è avvenuto il danno e quindi è 
portato a valutare qualitativamente il rapporto di un tecnico, esprime comunque un parere 
specialistico professionale e solo nel caso in cui i dati ottenuti dal rapporto tecnico siano in accordo 
con il suo giudizio, ritiene di poter convalidare quello che rappresenta il danno in senso globale.  

La valutazione complessiva del danno alla persona però deve essere formulata in prima 
battuta dal medico che ha osservato per la prima volta il traumatizzato.  

La diagnosi di lesione traumatica riportata dal complesso testa – collo e quindi 
l’impostazione di una prognosi codificata nella sua durata e quindi negli esiti in guarigione o 
reliquati di carattere permanente, non possono prescindere dall’osservazione del traumatizzato 
subito dopo l’incidente.  

Il nucleo centrale quindi dell’equipe medica che deve dare l’indicazione più corretta alla 
formulazione di diagnosi prognosi terapia e valutazione medico – legale deve essere il medico di 
pronto soccorso che interviene.  

E’ noto che non tutti i gli automobilisti che sono soggetti a tamponamento si recano subito al 
pronto soccorso, alcuni si presentano anche dopo un giorno. Questa variazione di osservazione è 
importante per la formulazione della diagnosi e della prognosi. A questo proposito oggi è stata 
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codificata una classificazione dei sintomi associati a lesioni prodotte da traumi avvenuti con 
meccanismo del colpo di frusta (WAD: Whiplash Associated Disorders) . 

Al rilevamento di detta sintomatologia, codificata tramite questa classificazione osservata 
subito dopo il trauma, si può risalire alle lesioni anatomo–patologiche dei tessuti molli che ci 
indicheranno la prognosi e quindi se c’è stato il danno, i tempi di guarigione della patologia 
traumatica, l’eventuale sequela a carattere permanente.  

A questo proposito nei protocolli di rilevamento semeiologico del traumatizzato ci si rifà a 
una classificazione relativa alle lesioni dei tessuti molli.  

Un ulteriore approfondimento della valutazione della sintomatologia dolorosa va fatta 
secondo una scala analogica . 

La conoscenza quindi di questa metodologia aiuterà decisamente il medico a poter escludere 
certe sintomatologie riferite dal traumatizzato, che sono frutto soltanto di interesse risarcitorio.  

Una ricerca svolta nell’Università di Roma “La Sapienza”, eseguita mediante i protocolli di 
cui abbiamo discusso sopra (vedi scheda rilevazione dati in APPENDICE) e relativa a 200 
traumatizzati col meccanismo del colpo di frusta, osservati al policlinico “Umberto I°” e trattati 
presso l’istituto di clinica Ortopedica e Traumatologica mediante appropriate terapie mediche e 
kinesiterapiche ha messo in evidenza che dopo la 10° giornata di trattamento (18 – 20 giorni 
complessivi dall’epoca dell’incidente) si è riscontrata una guarigione completa nell’85% dei casi . 

Questi casi sono stati osservati regolarmente subito dopo l’incidente, trattati 
immediatamente con cure mediche e collare immobilizzante il collo per 5-7 giorni e quindi con 
specifico trattamento kinesiterapico (ginnastica globale).  

L’approfondimento della materia che è avvenuto in tutti i paesi a tecnologia avanzata anche 
a seguito degli equivoci che potevano nascere nella valutazione dell’entità del danno ha portato alla 
definizione di parametri più significativi che sono un riferimento non solo dell’entità del danno ma 
anche della correlazione dello stesso alle strutture ed alla persona. Ciò vuol dire che proprio nei casi 
in cui il medico non riscontri segni evidenti di lesioni è spinto ad acquisire i dati tecnici 
dell’incidente nel presupposto che risultino affidabili.  

A questo scopo dovrebbe essere acquisito il concetto che la collaborazione medico – tecnica 
debba avvenire sin dalle prime battute.  

La metodologia da seguire per un’analisi completa che porta alla determinazione del danno 
per colpo di frusta, dovrebbe essere divisa in fasi successive così impostate:  

• Il medico acquisisce dai dati riportati dal pronto soccorso e dalle risultanze delle visite al 
traumatizzato la valutazione del trauma;  

• L’ingegnere avendo a disposizione tutti i dati relativi all’incidente esegue i calcoli che gli 
permettono di definire la dinamica dell’incidente fino alla determinazione delle accelerazioni 
trasmesse al sistema testa collo del traumatizzato;  

• Il medico e l’ingegnere, esperti in biomeccanica degli impatti, stabiliscono nei dettagli le 
sollecitazioni trasferite alle varie costituenti del collo.  
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Prima valutazione ortopedica nel traumatizzato –   
Prof. Massimo Laus (Bologna)
 

Dopo aver inquadrato il paziente dal punto di vista generale e dal punto di vista dello 
scheletro si passa ad una valutazione ortopedica, cioè alla valutazione clinica che porta alla 
indicazione chirurgica o meno. I traumi stradali ad alta velocità sono la prima causa di morte nella 
fascia di età compresa tra i 18 e i 44 anni. Questo tipo di patologia porta negli Stati Uniti a 115 
decessi al giorno; si tratta quindi di un numero di morti addirittura superiore a quello delle guerre, 
con notevole dispendio di risorse economiche. In questi impatti ad alta energia le lesioni 
ortopediche maggiori riguardano il 78% dei traumatizzati e cioè una quota parte veramente 
importante. In Pronto Soccorso la valutazione di questi pazienti viene effettuata dal trauma team; 
per organizzare in modo corretto l’iter del paziente è necessario che esista un leader, generalmente 
il chirurgo di maggiore esperienza o il medico internista della medicina d’urgenza, e in qualche 
caso, anche il chirurgo ortopedico se la lesione è di specifica estrazione traumatologica. I passaggi 
comprendono la verifica delle condizioni del paziente, la necessità delle indagini e il coordinamento 
delle attività di consulenza specialistica e, naturalmente, le priorità terapeutiche. Le indagini 
radiologiche che si effettuano sono note: esame radiologico del torace, della colonna vertebrale, del 
bacino, le radiografie mirate per le ossa lunghe degli arti; tali indagini possono essere 
eventualmente completate dalla TC. Per la graduazione della gravità di tali pazienti traumatizzati 
esiste una scala usata in tutto il mondo rappresentata dall’ ISS; lo schema di trattamento prevede in 
primo luogo la rianimazione, in caso di politrauma con necessità di un intervento rianimatorio, gli 
interventi da espletare in urgenza, la stabilizzazione delle condizioni cardio-respiratorie e renali 
nonché gli interventi differiti. La Rianimazione procede secondo lo schema cosi definito: ABCD 
ovvero Airway- Breathing- Circulation- Disability. Per la valutazione del traumatizzato del cranio è 
comune l’utilizzo della Glaslow Coma Score. 

Gli interventi in urgenza sono quelli dedicati al controllo dell’emorragia per le lesioni 
interne d’organo, il trattamento dell’ematoma subdurale nonché il trattamento delle fratture 
infossate del cranio e di quelle pelviche instabili (questo argomento è di grande preoccupazione per 
il trattamento del politraumatizzato). Le fratture multiple delle dialisi femorali e le fratture con 
lesione vascolare costituiscono una delle urgenze espletate in team con i chirurghi vascolari. Una 
volta che è stata ottenuta la stabilizzazione con ripristino di una adeguata ossigenazione, perfusione 
d’organo, funzionalità renale, controllo dell’emorragia e della coaugulazione è possibile dedicarsi 
anche alla ricerca delle fratture minori. Gli interventi differiti comprendono il trattamento delle 
ferite, la riduzione e stabilizzazione delle fratture chiuse o esposte con diverse metodiche che 
scaturiscono dalle considerazioni di necessità di ogni singolo caso ma anche la ricerca e il 
trattamento di eventuali sindromi compartimentali che possono essere innescate semplicemente dall' 
ischemia relativa, in conseguenza di un abbassamento critico della pressione arteriosa. Le fratture 
delle ossa lunghe con lesione vascolare vengono trattate di necessità in urgenza mentre quelle 
esposte sono curate in urgenza ma con un lasso di tempo più ampio di quello concesso da un trauma 
arterioso associato; dopo accurata toilette del focolaio di esposizione, si ritiene che entro le sei-otto 
ore, l’applicazione di un fissatore esterno sia il trattamento corretto ed è quello comunemente 
eseguito. Le fratture chiuse monofocali e plurifocali costituiscono oggetto di discussione 
relativamente alla scelta del trattamento migliore. L’esempio più importante è come comportarsi di 
fronte ad una frattura diafisaria del femore la quale è di per sé una urgenza. Fino ad un recente 
passato veniva accolto un assioma secondo il quale la stabilizzazione immediata delle fratture anche 
monofocali della dialisi femorale previene l’insufficienza d’organo polmonare. Infatti uno studio su 
casi anche asintomatici aveva riportato il 75% di “Feld embolism sindrome” nelle fratture isolate 
del femore e solo il 19% nelle fratture di tibia, nonchè una trombosi venosa profonda concomitante 
nel 40% delle fratture isolate del femore contro il 22% nelle fratture diafisarie tibiali e del 43% 
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nelle fratture del piatto tibiale. Si  riteneva pertanto che la stabilizzazione del focolaio potesse in 
qualche modo ridurre i fattori di rischio ad esso correlati e favorire una migliore evoluzione del 
traumatizzato. In realtà in studi successivi è stato verificato che non vi è alcuna differenza 
statisticamente significativa in termini di morbilità, mortalità, incidenza di complicanze in pazienti 
trattati entro 24 ore o fra 24 e 48 ore dal trauma cioè in urgenza differita controllata. E cosi pure non 
vi è nessuna differenza nei pazienti trattati per fratture femorali diafisarie con o senza alesaggio del 
canale midollare. I trattamenti attuati negli anni ’60 prima delle metodiche recenti, prevedevano 
l’alesaggio del canale e il posizionamento nella dialisi del femore di un chiodo endomidollare di 
misura uguale a quella dell’ultimo alesatore; per un certo periodo di tempo è passato il messaggio 
che questo tipo di metodica aumentava il rischio di embolia adiposa, motivo per il quale sono state 
proposte tecniche di inchiodamento senza alesaggio che hanno l’alea di non concedere al chirurgo 
una preventiva valutazione del diametro più appropriato. Questo tipo di tecnica non ha dimostrato 
validità sui risultati per la prevenzione delle complicanze che si pensava potesse essere ottenuta con 
questa scelta. 

Il trattamento in urgenza delle fratture chiuse del femore non trova consenso universale; 
infatti se è vero che il trattamento in urgenza può avere costi economici inferiori, questo si paga con 
un uso poco efficiente delle risorse di sala operatoria. Non è inopportuno ricordare come il 
trattamento in urgenza viene spesso effettuato anche in centri di alta specializzazione con la 
presenza di chirurghi non esperti, personale di sala operatoria in numero inferiore a quello che può 
esserci a disposizione in condizioni di organizzazione differita e ciò vale anche per gli impianti, la 
capacità di montare letti speciali, la professionalità di tecnici di radiologia dedicati a questo tipo di 
attività piuttosto che ad una attività più ampiamente collegata con patologie diverse. Le tecniche 
operatorie per il trattamento delle fratture del femore comprendono l’inchiodamento endomidollare 
per le fratture diafisarie chiuse oppure tecniche differenti come chiodo, vite-chiodo, placche o 
fissatori esterni per le fratture diafisarie del femore prossimale-distale. Le priorità considerate nelle 
ossa lunghe (oltre al femore) si spostano distalmente a tibia, omero e avambraccio e cosi pure lo 
stesso tipo di schema per priorità e quindi gravità inversa di patologia, si sposta dal femore distale 
alla tibia prossimale, a quella distale, alla caviglia, al piede e, infine, alle parti distali dell’arto 
superiore per ricordare come la minaccia maggiore per il controllo emodinamico del paziente, per il 
sanguinamento,  per le condizioni generali proviene dalle fratture più vicine al tronco. Riporto ora 
un esempio di  frattura esposta di terzo grado per trauma ad alta energia del femore, con i tempi di 
trattamento: in urgenza si procede all'applicazione del fissatore esterno fino all’inizio della 
consolidazione periostale e alla successiva conversione in una sintesi mediante chiodo bloccato con 
ottima consolidazione della frattura, ben documentata anche dalla ristrutturazione del callo osseo 
dopo la rimozione del chiodo, oppure all’utilizzo al posto del chiodo endomidollare, di una placca 
periferica come nel caso dell’omero oppure ad un trattamento in urgenza con una soluzione di tipo 
misto dettata dalla gravità delle lesioni dei tessuti molli di una frattura dell’avambraccio gravemente 
esposta con un allineamento mediante con un chiodo endomidollare nell’ulna e un fissatore esterno 
per l’arto superiore e il radio. Le fratture diafisarie per trauma ad alta energia da incidente stradale 
sono frequentissime nel pedone [immagine: tipica frattura della persona investita con contatto 
diretto del paraurti al di sotto del ginocchio]. Esse sono spesso collegate a lesioni arteriose; tali 
fratture all’inizio del ‘900 venivano definite dai chirurghi francesi “Fracture a gangrenè” per la loro 
gravità rispetto al danno delle poplitee basse tibiali [ l'immagine riproduce  una soluzione tecnica 
con una buona ricostruzione mediante osteosintesi rigida che ben si adatta al trattamento di queste 
fratture]. 

Relativamente alle fratture del bacino parliamo più che di fratture del cotile, che sono un 
problema per lo più di ricostruzione articolare che non di emergenza, delle fratture dell’anello 
pelvico. La mortalità di queste fratture è elevata: 5-20% secondo stime della letteratura. [immagine: 
questa è una classificazione comunemente usata ] la lesione più frequente, la tipo B1, cosiddetta 
open book dal punto di vista morfologico corrisponde a quella che viene chiamata la disgiunzione 
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della sinfisi pubica, lesione molto grave che spesso si accompagna ad emorragia retro-
sottoperitoneale con meccanismi che vanno dall’exvacuo al sanguinamento di rami anche 
dell’ipogastrio e che si accompagna spesso a lesioni viscerali. I casi emodinamicamente instabili per 
emorragia necessitano della stabilizzazione in urgenza che può essere ottenuta con il clampaggio 
pelvico, cioè con un grosso pinzone che chiude il bacino facendo presa sulle due ali iliache, con 
l’applicazione di un fissatore esterno avente la stessa finalità e, laddove è necessario, quando 
l’instabilità emodinamica persiste dopo queste manovre d’urgenza, con l’arteriografia e 
l’embolizzazione selettiva dei rami sanguinanti in bacino. Nelle lesioni che coinvolgono l’arco 
anteriore dell’anello pelvico si possono osservare danni della vescica, dell’uretra, della vagina e 
naturalmente anche degli organi genitali maschili. L’ arco posteriore più spesso si accompagna a 
lesioni neurologiche soprattutto delle radici spinali dei nervi sacrali. [immagine: questo è un 
esempio di open book o lesione B1 con disgiunzione importante della sinfisi; si può vedere 
l’apertura a libro della sacro-iliaca di destra, evidente anche in radiologia convenzionale. Questa è 
l’immagine TC che mostra come a questa lesione si accompagna una procidenza della vescica, 
anteriormente, fra le due componenti della sinfisi pubica aperta; questo tipo di lesione può essere 
trattata con l’urologo in team e,  approfittando della preparazione della parete anteriore 
dell’addome, del riposizionamento in sede della vescica si può completare il trattamento mediante 
una osteosintesi diretta, senza applicare fissatori esterni ma andando direttamente a livello della 
lesione, con placca]. 

Fratture della colonna vertebrale: è importante la valutazione in Pronto Soccorso con lastre 
convenzionali, TAC e, laddove le condizioni lo permettano, con la RM; è altresì importante la 
valutazione della obiettività neurologica per cogliere danni midollari o anche radicolopatie isolate e 
la necessità di classificare le fratture in stabili, instabili, amieliche e mieliche. Da tutto ciò discende 
il tipo di trattamento da mettere in opera che sarà conservativo per le fratture stabili amieliche e più 
spesso chirurgico per quelle con danno neurologico o instabili dal punto di vista osseo. 
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Refertazione delle lesioni sul cadavere –  
Prof. Giuseppe Cave Bondi 1, Prof. Costantino Cialella (Roma) 
 
Ringraziamo gli organizzatori di questo importante Convegno, ed in particolare i Professori 
Vasapollo e Costanzo, nonché gli illustri Colleghi ed amici stranieri, per averci offerto questa 
possibilità di intervento. 
Per quanto attiene la traumatologia della strada, la medicina legale può offrire un suo valido 
contributo, ovviamente nelle branche applicative che le competono. 
È questo uno dei motivi per il quale riteniamo particolarmente proficua la realizzazione di congressi 
multidisciplinari; e, del resto tale linea operativa sarà mantenuta, ad esempio, anche nel prossimo 
Congresso nazionale del Gruppo dei Patologi Forensi. 
È, infatti, evidente come, in un paese come il nostro, che vede annualmente il verificarsi di innumeri 
incidenti stradali, con molte migliaia di morti ed un proporzionale, elevatissimo numero di feriti, la 
nostra specializzazione riveste una non trascurabile importanza. E questo non solo nell'accertare al 
meglio epoca, causa e mezzi di un decesso e nel valutare (in un secondo momento) l'entità degli 
esiti traumatici riportati dai sopravvissuti, ma pure per dirimere i dubbi che talora emergono in 
questa fattispecie (chi si trovava alla guida di uno o più veicoli coinvolti in un sinistro? Quale fu la 
dinamica del sinistro stesso? Chi tra gli occupanti di un veicolo è deceduto per primo?); o anche, e 
soprattutto, per poter contribuire, mediante il rilievo sistematico delle lesioni riscontrate, alla 
sempre miglior sicurezza dei veicoli e, dunque, al tentativo di un risparmio, in termini socio-
economici, di vite umane o di esiti invalidanti. 
Onde poter sperare di ottenere questi risultati in modo ottimale o, almeno, il più valido possibile, 
occorre essere in possesso di una valida metodologia operativa che tenga conto non solo dei dati più 
recenti esistenti nella letteratura (non solo medico legale), ma che si sviluppi pure attraverso una 
solida esperienza personale ed un confronto con i vari elementi interdisciplinari di volta in volta 
disponibili. 
È doveroso sottolineare, in proposito, come nell'ambito della medicina legale, siano stati all'uopo 
proposti vari protocolli internazionali e nazionali che, a nostro avviso, pur essendo certamente 
perfettibili ed aggiornabili, ove applicati correttamente ed integralmente, fornirebbero spesso valide 
soluzioni alle problematiche sopra prospettate. 
Resta per altro l'ostacolo, raramente superabile, che, negli incidenti stradali, vi è quasi sempre 
l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, della quale il medico legale è a disposizione e dì cui segue le 
direttive. Ciò significa, nella nostra assai vasta esperienza, che, purtroppo, assai di rado la stessa 
Autorità Giudiziaria consente (e ciò per motivi non rilevanti in questa sede) la routinaria 
applicazione di siffatti protocolli. Con la conseguenza che molti dati utili, non solo alla soluzione 
del singolo caso, ma altresì a quella (magari parziale) di più generali problematiche, sfuggono o 
vanno perdute. 
Tutto ciò premesso ed entrando nel vivo della tematica affidataci, ricordiamo come l'intervento 
medico-legale, al verificarsi di un incidente stradale (che qui ipotizziamo mortale dato il titolo della 
nostra relazione) si articola in diverse fasi, che noi auspichiamo sempre e comunque rispettate, ma 
che talora (e per i motivi poco sopra esposti) lo sono solo parzialmente. 
Prima di esse è il sopralluogo. Anche a questo proposito molto si è detto e molto si è scritto. Ci 
limitiamo qui a riaffermare con forza come l'intervento medico-legale in questo momento (che vede 
coesistere competenze diverse: Polizia e/o Carabinieri, eventualmente il Magistrato, personale di 
soccorso medico, ambulanze, ecc.) sia da ritenere utilissimo, se non indispensabile, se non altro 
nell'ottica di una sorta di coordinamento generale da parte di un esperto (appunto il medico legale) 
che sappia dirigere ed indirizzare le varie fasi dell'intervento, cogliendo al tempo stesso e, dunque, 
non disperdendo, gli elementi a lui stesso utili. Troppe volte, infatti, intempestivi o troppo frettolosi 

                                                 
1 Dipartimento di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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accessi, con modifica della posizione statica di mezzi o di persone decedute (è ovvio che per i feriti 
il soccorso è comunque prioritario!), alterazioni di tracce meccaniche o biologiche, sovrapposizione 
di impronte, ecc. hanno poi reso difficoltoso ed impossibile determinate ricostruzioni di eventi, che 
diversamente affrontati, avrebbero potuto essere meglio chiariti. 
Ciò può dipendere anche dal fatto (e trattasi di errore ricorrente nella pratica medico- legale) che si 
ritiene impropriamente, sin dall'inizio, che tutto sia chiaro, mentre in seguito non lo è affatto, o solo 
in parte. Dimenticandosi anche (altro errore frequente) che certi accertamenti, magari molto 
specifici ed utili, possono essere compiuti in un secondo momento solo se sono stati 
preventivamente acquisiti al meglio tutti gli elementi che vi affluiscano. Ed ancora che tali elementi 
debbano o possano essere disponibili per molto tempo, magari per successivi diversi od ulteriori 
controlli; cosicché essi debbono essere raccolti, catalogati, conservati ed archiviati con la massima 
cura. Gli esempi pratici si sprecherebbero, ma i limiti di tempo imposti ci impediscono di entrare 
nel merito. 
Sempre in traumatologia della strada avviene poi che una o più persone decedano subito o a 
distanza di tempo variabile dal fatto. Si procede allora (più sommariamente ed in via preliminare, 
sul luogo del sinistro - ma, comunque, con le cautele appena ricordate -, più analiticamente quando 
si opera in una struttura attrezzata) alla cosiddetta ispezione esterna della salma. Tale ispezione 
potrebbe essere stata preceduta dall'osservazione clinica del defunto, magari in sede di Pronto 
Soccorso. Non possiamo, in proposito, esimerci dal raccomandare ai colleghi di questi presidi, 
ovviamente di pensare in primis alle cure del ferito, ma di cercare, poi, di fare obiettivazioni 
cliniche delle lesioni riscontrate, più precise possibili, ricorrendo ai comuni punti di repere 
semeiologici ed alla topografia anatomica. Troppe volte, infatti, ed a titolo di esempio, una lesione 
descritta "ad una gamba" si è poi rilevata in realtà a carico di una coscia, senza alcun riferimento 
dimensionale o di sua più esatta localizzazione. Il che, nell'esempio fatto, non costituisce solo 
pignoleria formale. Si pensi infatti solo al caso (purtroppo non infrequente) dell'investimento con 
omissione di soccorso, nel quale però avviene che un veicolo sospetto debba poi essere studiato 
nell'ottica delle lesioni che avrebbe potuto in quella circostanza produrre: un tentativo sempre 
difficile, ma talora vanificato in partenza dall'assoluta non ricostruibilità a posteriori delle prime 
lesioni prodottesi! 
Tornando all'ispezione esterna, per i motivi già qui più volte espressi e che pertanto si sono ormai, 
secondo noi, sufficientemente delineati, vige in medicina legale la regola, non del tutto paradossale, 
che in patologia forense sono più importanti le lesioni piccole di quelle grandi, nel senso che 
mentre, ad esempio, un grave politraumatismo fratturativo mortale può essere abbastanza 
facilmente e rapidamente accertato, l'osservare e ben descrivere un'escoriazione ed i suoi lembetti 
epidermici (se non artificiosamente alterati) può essere tralasciato. Con la conseguenza che si 
perviene senza sforzo ad identificare una causa letale, ma non a valutare (sempre un'ipotesi) un 
punto di applicazione somatica di una forza cinetica, e dunque la provenienza statica della forza 
stessa: il che potrebbe dar ragione di come è avvenuto un polo d'urto e da lì ancora motivare senza 
incertezze un certa dinamica piuttosto che un'altra. Cosa impossibile se, come premesso, la 
metodologia impiegata è scorretta. 
La fase successiva può essere quella autoptica. Usiamo il verbo permissivo perché purtroppo non 
sempre l'Autorità Giudiziaria consente questo accertamento, ripetendo, così, il già citato errore 
omissivo. Certamente, a fronte di un soggetto deceduto sul colpo, può essere facile identificare sul 
momento, o quasi, una causa di morte. Senza contare il più che comprensibile dolore dei congiunti 
(oltretutto nel nostro paese tendenzialmente contrari alle pratiche autoptiche) ed il fatto che si tratta 
di operazioni più lunghe ed onerose. Ma poi (ed a prescindere dalla generica utilità che gli elementi 
emersi potrebbero fornire in un secondo tempo) a dolore sopito possano evocarsi problematiche di 
responsabilità penale, civile, assicurativa (polizze vita o infortuni sociali o privati), ereditaria 
(premorienza o commorienza) e così via. Problematiche esse pure, e le stesse ragioni, a quel punto 
ormai insolubili per indisponibilità di dati; o che, al limite, giungono a comportare una 
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riesumazione, accertamento questo molto più ostico da tutti i punti di vista, ed oltretutto dai risultati 
assai più incerti. 
Noi siamo così quelli che auspicano il ricorso sistematico all'autopsia in traumatologia della strada. 
La prassi operativa è poi intuibile: accertamento completo (mai settoriale), condotto da una mano 
esperta e da una mente con buone conoscenze di anatomia, anatomia topografica, anatomia 
patologica e medico-legale. Aggiungiamo quest'ultimo aggettivo perché, ad esempio, un anatomo 
patologo può avere una manualità migliore di un medico legale, ma meno esperienza su certe 
diagnosi diremmo non cliniche, specie se condotte in circostanze operative difficili (si pensi solo 
alla putrefazione). Rivendichiamo, dunque, e non certo provocatoriamente o per spirito di corpo, la 
circostanza che le autopsie medico-legali debbano essere effettuate da un vero patologo forense. E 
tale rivendicazione, se confrontata con certe realtà cui assistiamo, non è certo fine a se stessa! 
Riteniamo altresì (ma l'opinione non è unanime) che sia preferibile descrivere analiticamente le 
situazioni osservate a carico dei vari organi o apparati piuttosto che giungere a diagnosi epicritiche 
secche (ciò sarebbe in via generale auspicabile anche per l'ispezione esterna, ma di fatto 
allungherebbero di troppo le verbalizzazioni). E ciò perché, se si deve rivalutare il caso nel tempo, 
come può accadere, una diagnosi (che è sempre personale e, dunque, opinabile) resta quella, mentre 
i dati rilevati a monte possono essere sempre ridiscussi ed eventualmente modificati. In altre parole: 
una diagnosi di cirrosi, dopo tre anni dalla morte, resta tale; una descrizione di un fegato diminuito 
di volume, aumentato di consistenza, a margini taglienti e con micronodularità diffusa (eccetera) 
potrebbe anche, paradossalmente, essere diversamente interpretato sotto il profilo ezio-
patogenetico. 
Prima, durante e dopo l'autopsia si può (o si deve) ricorrere ad esami strumentali o di laboratorio 
complementari: ed anche qui noi invochiamo - spesso invano - la maggiore sistematicità possibile. 
Può trattarsi di accertamenti radiografici, ematologici, chimico-tossicologici, balistici, eccetera. La 
regola di base, in proposito è ancora semplice: l'esecuzione, i prelievi, le letture, debbono essere 
compiute nei tempi e nei modi insegnati dalla letteratura (e confortati dalla propria esperienza) da 
specialisti usi alla patologia forense. Perché, restando ancora nell'esempio, se si ignora come e dove 
deve essere fatto un prelievo ematico con finalità di accertamento di eventuale pregressa assunzione 
di alcool e/o sostanze psicotrope, e se si ignora pure che l'alcool può diffondere fuori dalle stomaco 
per fenomeni meramente post-mortali (così come che vi può essere un certo 
livello alcoolemico di base, a prescindere dalle assunzioni e che i valori possano variare dopo la 
morte: circostanza quest'ultima meno ipotizzabile considerando le odierne potenzialità strumentali 
dei laboratori) può accadere, caso a noi accaduto, che venga ritenuto gravemente ubriaco al 
momento dell'incidente un guidatore che aveva sì bevuto, ma senza che l'alcool fosse entrato ancora 
in circolo, con l'intuibile conseguenza di giustizia che ne può derivare! 
In conclusione confermiamo quanto già accennato nelle premesse, e cioè che, in traumatologia della 
strada, un approccio interdisciplinare alle problematiche emergenti che coinvolga anche la medicina 
legale è da ritenersi assolutamente proficuo o addirittura indispensabile, a condizione che lo 
specialista impiegato, ed in particolare il patologo forense, sia adeguatamente formato sul piano 
tecnico-culturale e posto in condizioni di operare secondo i protocolli ormai consolidati. 
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