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Rottura dell’aorta nel politraumatizzato: dalla diagnosi al managment clinico  
Dott. Gaetano Mauceri (Catania) 
 

Si presentano ora alcuni dati ottenuti dalla ricerca svolta per conto del Ministero dei lavori 
Pubblici sulle patologie vascolari nel politraumatizzato. Le cause di rottura dell’aorta sono dovute – 
nella maggior parte dei casi – alla decelerazione improvvisa che si verifica durante la dinamica di 
un trauma. Attualmente esiste ancora un’elevata mortalità pre ospedaliera cioè prima che il paziente 
raggiunga l’ospedale e difficilmente si potrà modificare tale progressione in quanto il varificarsi di 
una transezione completa dell’aorta porta sempre a morte indipendentemente dalla velocità di 
soccorso. Esistono anche casi – molto rari – in cui la causa di rottura è rappresentata da un aumento 
della pressione intravasale e non dalla forza esterna (compressioni addominali per esempio). La 
sede caratteristica di rottura è l’istmo dell’aorta – subito sotto l’emergenza della succlavia sinistra – 
e anche l’aorta discendente coinvolgendo in tal caso l’arteria anonima. 

Questo studio si basa sulla valutazione degli incidenti verificatisi nell’area urabana; si sono 
analizzati oltre 24.000 casi di traumi e in 138 di questi  – che sono tantissimi in percentuale – si è 
riscontrata rottura dell’aorta.  Quando si parla di tale patologia, in letteratura, si fa riferimento allo 
studio di Parsley del 1958 che analizzò 296 decessi dovuti a rottura dell’aorta avvenuti durante la 
guerra in Corea; tale studio non risulta affatto aderente né alla nostra realtà né al tipo di trauma che 
più frequentemente si manifesta oggi. Si è valutata la dinamica maggiormente in causa: l’impatto 
frontale che provoca una conseguente improvvisa decelerazione. Si è notato che, se l’abitacolo 
presentava un’intrusione maggiore di 8 cm, per esempio, si verificava un rischio 8 volte più elevato 
di rottura dell’aorta rispetto a quello che si avrebbe avuto se l’abitacolo non fosse stato deformato. 
In numerosi casi è stato necessario stabilizzare all’interno del veicolo le condizioni emodinamiche 
del paziente con rottura dell’aorta. 

La mortalità per rottura dell’aorta è molto alta: 115 pazienti su 138 sono morti. La maggior 
parte dei pazienti muoiono immediatamente dopo l’incidente; i pazienti che non muoiono subito 
dopo il trauma, invece, muoiono in sala opertoria; altri muoiono per le complicanze nel reparto di 
terapia intensiva; altri ancora per la rottura dell’ematoma periaortico nelle prime ore di accesso in 
ospedale. 

Il fattore fondamentale per il “timing chirurgico” è l’immediatezza dell’accesso in sala 
operatoria, infatti si è osservato che, soprattutto per i pazienti che sono stabilizzati 
emodinamicamente, più rapido è l’ingresso in sala operatoria maggiori sono le probabilità di 
sopravvivenza.  Il problema effettivo è che in medicina d’urgenza occorre trattare prima le lesioni 
sanguinanti; in numerosi casi di rottura dell’aorta si forma un ematoma periaortico che autolimita il 
sanguinamento, per cui il trattamento su tale lesione verrà eseguito solo dopo aver riparato un 
eventuale altra lesione più urgente e sanguinante come  una frattura di bacino con rischio di 
perforazione di visceri endopelvici o a una rottura epatica o splenica sanguinanti; aumenta così il 
periodo di tempo tra la rottura e la riparazione dell’aorta con conseguenze disastrose, in quanto più 
si ritarda l’atto chirurgico maggiore sarà il rischio di morte. Importante ricordare che anche la 
stabilità emodinamica gioca un ruolo primario, infatti si è visto che i pazienti operati in emergenza 
hanno un rischio 3 volte maggiore di morte rispetto quelli che vengono operati dopo essere stati 
sottoposti a terapie mirate alla stabilizzazione emodinamica (beta bloccanti o vasodilatatori). 

La diagnosi si fa con la radiografia standard del torace che, se positiva,  mostra un 
allargamento del mediastino superiore a 8 cm; l’angiografia rimane l’indagine dirimente nei 
confronti della rottura istmica dell’aorta; attualmente è comunque l’angioTAC Multislice che aiuta 
nella diagnosi di rottura. 
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Il management del paziente emodinamicamente instabile o a causa di rottura dell’aorta è 
molto difficile in quanto occorre tempestivamente trattare e controllare l’emorragia, finalità 
principale del trattamento medico; nel caso in cui, invece, la lesione aortica si autolimita il gold 
standard è rappresentato dal controllo della pressione e dall’impostazione di una terapia medica 
adeguata. 

Un intervento in condizioni di semielezione si verifica nei casi in cui la lesione dell’aorta è 
contenuta e coesistono altre lesioni considerate più importanti: trauma cranico, ematoma epidurale o 
se si sospetta una failure metabolica.  Il trattamento elettivo si effettua in pazienti in cui si rinvia 
l’intervento e in cui si osserva nei mesi successivi la formazione di uno pseudoaneurisma. Un 
intervento immediato viene eseguito, invece, in caso di sanguinamento attivo, discontinuità del 
contorno aortico, paziente anurico oltre le 6 ore,  presenza di un arto ischemico.   

Il trattamento chirurgico può essere convenzionale utilizzando un tubo aorto-aortico oppure 
una protesi endovascolare che determina una minore invasività e un minor rischio di paraplegia. La 
condizione indispensabile per eseguire gli interventi menzionati è la presenza di almeno 1 cm di 
spazio tra la lesione e l’aorta succlavia sinistra e tra la lesione e il tripode celiaco. 

Il conclusione, la mortalità per rottura dell’aorta è tutt’ora alta nonostante un corretto 
approccio a tali lesioni e nonostante si faccia riferimento, quando possibile, a un trauma center. 
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Le modificazioni posturali negli esiti post-traumatici degli arti inferiori da 
incidente stradale. Valutazione del danno e riconoscimento del nesso 
causale. –  
Prof Fabio Donelli (Milano) 
 

Un ringraziamento dovuto al Professor Vasapollo e al Professor Costanzo 

Esiste una notevole difficoltà quando si cerca di ricostruire il nesso di causalità tra evento 
traumatico e alterazione posturale considerando inoltre che la letteratura è parca su tale argomento. 

Il mantenimento della postura è dato – nella dinamica – dall’apparato locomotore che deve 
avere una perfetta morfologia sia funzionale che strutturale sia del tronco che delle estremità. 
Questo dipende anche dalla forma delle ossa che deve quindi essere “perfetta”; il tessuto osseo 
infatti sopporta le forze di compressione mentre i legamenti sopportano solo le forze di trazione. 
Occorre conoscere bene l’anatomia e la biomeccanica per evidenziare eventuali alterazioni posturali 
post traumatiche. 

Una patologia post traumatica può determinare – oltre i postumi ben riconoscibili – 
potenziali alterazioni del movimento che modificano la meccanica e la cinetica producendo dolore, 
disfunzione e deformità; tuttavia, molte volte, correlare tali alterazioni al trauma lesivo risulta 
difficile e criticabile.  

Valutare un incidente è qualcosa di molto complesso. Fondamentale è la ricostruzione 
dell’evento biomeccanico che indirizza al riconoscimento dei danni alla persona. Il referto di Pronto 
Soccorso è molto importante esistendo una notevole differenza tra la certificazione del Pronto 
Soccorso e quella del medico curante infatti la prima include l’esame obiettivo locale,  l’anamnesi 
patologica recente e quella remota; tutte queste informazioni aiutano a comprendere se esisteva 
precedentemente un alterazione del ginocchio. 

Si fanno ora alcune considerazioni sul concetto di dismetria dell’arto inferiore.  

Normalmente qualsiasi individuo presenta una dismetria ovvero una differenza in lunghezza 
tra i due arti inferiori; semanticamente la dismetria si definisce come la differenza tra i due arti 
maggiore o uguale a 5 cm; essa è considerata normale quando è dell’ordine di 1 cm. Una dismetria 
può tuttavia essere compensata fino ai 3 cm. 

Valutare una dismetria è una delle cose più difficili in medicina legale in quanto risultano 
dubbie e controverse le eventuali conseguenze; ad esempio la frattura di calcagno può determinare 
la comparsa di una dismetria pari a 3 cm responsabile a sua volta di lombalgia cronica; tuttavia il 
Magistrato e i Consulenti di parte riconosceranno con difficoltà tale evenienza non esistendo una 
letteratura probante tale problematiche.  

La pratica invece dimostra che la dismetria determina un aumento dello stress meccanico 
soprattutto a livello della cerniera lombo-sacrale; il medico legale può approvare – in un caso simile 
– una concausa di dismenomazione ma non può imputare la comparsa di un’ernia discale centrale 
L4-L5  come conseguenza di una frattura calcaneare apportatrice di dismetria maggiore o uguale a 3 
cm. 

Inoltre occorre ricordare che, quando l’ipometria è maggiore di 6 cm, si verifica una 
deformazione in equinismo del piede dell’arto più corto al fine di equiparare la lunghezza dell’arto 
controlaterale. 

Un inquadramento medico legale corretto devrebbe quindi essere costituito da: 

1. Una verifica della diagnosi. 

27 



“L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 
Sabato 9 ottobre 2004 – XX Congresso SOC.I.TRA.S. 

2. Una valutazione del nesso. 
3. Un giudizio sulla stabilizzazione della permanenza. 
4. Una quantificazione del danno. 

E’ chiaro che clinicamente è necessario un certo rigore nel processo diagnostico; infatti 
acquistano importanza le certificazioni che il periziando porterà soprattutto se queste sono 
supportate da indagini radiologiche. 

In rapporto alla quantificazione del danno, il medico legale si avvale di numerosi tests che 
però – come tutti sanno -  sono soggettivi. Per esempio, la valutazione baropodomerica della marcia 
in un esito di frattura della falange basale dell’alluce mostra un sovraccarico del II e III MTT e 
questo può aiutare a porre l’indicazione per un intervento chirurgico correttivo.  

In conclusione, è necessaria per la quantificazione del danno un’accurata conoscenza della 
clinica e della semeiotica. 
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Il ruolo del medico legale nella definizione dei criteri di “evitabilità” del 
decesso per incidenti stradali in relazione all’appropriatezza diagnostico-
terapeutica pre ed intra-ospedaliera – 
Dott. L. Cimino, Dott. A. D’Errico (Bologna) 
 

“La discussione sul metodo è la più  
essenziale e la più profonda”  

 A. Murri  
 

Il trauma da incidente stradale1, costituisce la prima causa di morte per le persone sotto i 40 
anni con notevoli ovvie conseguenze, oltre che in termini di vite umane anche sul piano economico-
sociale. Infatti, il pesante impatto di tale lesività sui giovani costituisce la principale causa di perdita 
temporanea di lavoro con un costo sociale enorme. Inoltre i gravi traumi comportano 
frequentemente rilevanti esiti invalidanti con ulteriori esborsi aggiuntivi, tanto che negli USA i costi 
relativi ai traumi e alle loro conseguenze superano di gran lunga quelle di qualsiasi altra patologia, 
incluse le affezioni cardiocircolatorie e neoplastiche. In Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore 
di Sanità (relativi all’anno 1997), la stima dei costi per la collettività per morti ed infortuni legati ad 
incidenti stradali è di oltre 15.000 miliardi all’anno di vecchie lire. Nel nostro Paese, negli ultimi 
dieci anni, gli incidenti stradali hanno rappresentato la prima causa di morte fra i giovani di 15-24 
anni. Nella Regione Emilia Romagna, ad esempio, nel 1995 si sono verificati 21529 incidenti 
stradali che hanno determinato 845 decessi e 29830 feriti. Un report recente dell’EUROSTAT 
indica la Regione Emilia-Romagna come quella avente il più alto rapporto di morti per incidente 
stradale per milione di abitanti: 214 vs. la media nazionale di 114 e la media a livello europeo di 
119 morti per milione di abitanti.  

Pur riconoscendo che il cardine per la riduzione delle patologie traumatiche sia 
rappresentato dalla prevenzione degli incidenti stradali, il miglioramento del trattamento del 
paziente politraumatizzato è determinante per portare, oltre che ad una netta diminuzione della 
mortalità, anche ad una riduzione dei costi sociali. 

 Infatti un dato estremamente importante che emerge dagli studi condotti sull’argomento è 
che molte delle morti e delle invalidità da trauma sono prevedibili. La percentuale delle morti 
prevedibili è stimata, dai vari autori, tra il 33% e il 73%. Poiché la maggior parte dei decessi 
conseguenti a trauma da incidente stradale avviene prima dell’arrivo in ospedale è di importanza 
fondamentale perfezionare la qualità del soccorso nella fase preospedaliera in quanto il 
miglioramento delle cure di primo intervento, non ha solo l’obbiettivo di ridurre la mortalità nella 
prima fase del trattamento, ma soprattutto quello di limitare i danni secondari dovuti ad anossia, 
ipotensione e/o a manovre incongrue, fattori che sono responsabili della maggior parte degli esiti 
gravemente invalidanti. A tale riguardo, i dati della letteratura più recenti indicano che tra il 15% e 
il 35% dei pazienti con trauma cranico grave va incontro ad una sofferenza cerebrale secondaria 
all’ipossia e all’ipovolemia verificatesi prima dell’arrivo in ospedale e che i pazienti in stato di 
incoscienza, sottoposti ad intubazione tracheale sul posto, hanno il 40% di possibilità in più di 
sopravvivere con un migliore outcome neurologico. E’ ormai universalmente riconosciuto come 
mortalità e morbilità associate al trauma siano largamente influenzate dalle prime cure prestate 
direttamente sul luogo dell’evento e dall’intervallo evento/cure effettuate in ambiente ospedaliero. 
Da studi clinici, infatti, è emerso che un intervento qualificato nella prima ora (Golden Hour) 
dall’evento aumenta la probabilità e la qualità della sopravvivenza. 

                                                 
1 Dal 1991 viene unanimamente definito come incidente stradale: “un incidente che si verifica in una strada aperta alla 
circolazione pubblica, in seguito al quale una o più persone sono rimaste ferite od uccise e nel quale sia rimasto 
implicato almeno un veicolo in movimento”. 
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TAB. 1- Distribuzione della mortalità per trauma 

Picco temporale Cause di morte Possibili azioni per ridurre la 
mortalità 

1° PICCO 
(secondi o minuti) 
 
 
 
 
2° PICCO 
(golden hour) 
 
 
 
 
 
3° PICCO 
(giorni o settimane) 

- rottura di cuore o di 
grossi vasi 

 

- lacerazioni del tronco       
dell’encefalo 

 
- emo-pneumotorace 
- shock emorragico 
- rottura di fegato e milza 
- ipossiemia 
- ematoma extradurale 
 
 
- sepsi 
- MOF (insufficienza 

acuta multiorgano) 
 

- PREVENZIONE 
 
 
 
 
 

- SOCCORSO 
PREOSPEDALIERO 

- CENTRALIZZAZIONE

 
Nelle diverse fasi che caratterizzano un evento traumatico, quindi, si innescano e 

sovrappongono, accanto a procedure strettamente sanitarie anche problematiche organizzative in 
grado, entrambe, di condizionare positivamente o negativamente gli esiti del soccorso. 

Una delle esigenze che maggiormente si avverte nei diversi Sistemi Sanitari, tra cui anche 
quello italiano, è quello di orientare il Sistema Informativo Sanitario  verso aspetti riguardanti la 
qualità degli interventi sia per quanto riguarda il processo che per quanto riguarda gli esiti2. 
Riguardo quest’ultimo punto, uno degli approcci meritevole di segnalazione è quello noto come 
“eventi sentinella” proposto da Rutstein (1977). Per “eventi sentinella” si intendono tutti quei casi 
di malattia e/o disabilità e/o morti che, se le conoscenze mediche disponibili venissero applicate in 
modo congruo, non dovrebbero mai verificarsi se non in casi eccezionali. Anche gli incidenti 
stradali, soprattutto in riferimento alle cosiddette morti evitabili, sono inquadrabili in questo 
contesto, tanto da poter essere considerati come “traccianti”, cioè strumenti di valutazione della 
qualità degli interventi sanitari. Infatti essi permettono di valutare in complesso gli 
atti/organizzazione dell’intervento sanitario in una determinata area, evidenziando l’eventuale 
incongruenza di interventi sanitari che, se non bene applicati, possono portare a morte o a disabilità 
del soggetto. 

Questo approccio metodologico, che si prefigge lo scopo di approfondire le cause dei 
problemi ed in base a queste effettuare interventi migliorativi alle metodiche operative utilizzate, 
rientra nel complesso denominato Verifica e Revisione della Qualità (VRQ) che, tendendo alla 
oggettivizzazione ed alla documentazione della prova (evidence), attualmente viene applicato a tutti 
i campi della medicina con il fine di creare, attraverso la valutazione retrospettiva della qualità di un 
servizio in base all’esame della documentazione  e al confronto tra prestazioni svolte e prestabiliti 
criteri (standards),  dei modelli di servizio ottimali.  

                                                 
2 La valutazione della qualità si fonda sulla verifica dei seguenti elementi: di struttura (quali sono le risorse 
disponibili?), di processo (come viene effettuata la prestazione?) e di esito (quali sono i risultati del servizio fornito?). 
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 In quest’ottica si inserisce anche il “giudizio di evitabilità” del decesso in seguito a trauma 
da incidente stradale che dovrà necessariamente basarsi sulla creazione di un “panel” di esperti 
operanti in  diverse aree con il compito di definire i criteri necessari per formulare un parere sulla 
qualità ed appropiatezza dell’assistenza sanitaria pre ed intraospedaliera, formulato sulla base delle 
informazioni e dei dati relativi all’iter diagnostico terapeutico di ogni singolo caso.  

All’interno di questo gruppo di esperti, che dovrà comprendere un esperto di Organizzazione 
dei servizi sanitari di Emergenza-Urgenza, un rianimatore-anestesista, un neurochirurgo, un 
chirurgo generale, un  ortopedico-traumatologo, un ruolo estremamente importante riveste, a nostro 
avviso, la figura del medico-legale. 

L’importanza della verifica autoptica nasce dall’esigenza di poter stabilire con certezza le 
cause di morte del soggetto coinvolto in un incidente stradale, per poter così esprime un giudizio 
completo sull’efficacia degli interventi svolti e su una loro eventuale modifica. Questo giudizio 
dovrà essere formulato analizzando gli elementi emersi durante l’indagine autoptica alla luce delle 
informazioni fornite sulla modalità dell’incidente, sui tempi di intervento, sulle procedure 
terapeutiche adottate e sull’intervallo trascorso fra l’incidente ed il decesso (vedi tab. 1), in modo da 
fornire dati i più rigorosi possibile.   All’interno di una metodologia VRQ anche il perito settore 
dovrà utilizzare protocolli operativi adatti al caso specifico, evitando di eseguire esami necroscopici 
“limitati” alle sole parti corporee “sospette” procedendo, invece, in modo sistematico all’intero 
ambito corporeo, con una particolare attenzione ai distretti che, in base alle notizie precedentemente 
raccolte sulla modalità e tipologia del trauma,  potrebbero evidenziare i reperti anatomo-patologici 
più significativi (es. estremo cefalico, rachide cervicale, distretto toracico etc.). L’esecuzione di un 
programma “di qualità” dell’indagine autoptica implica l’attuazione di varie fasi operative che 
hanno il compito di definire precisi standars e universali criteri di controllo, garantendo in tal modo 
una prestazione professionale corretta in tema di diagnosi ed efficienza. Per queste ragioni 
l’autopsia eseguita su soggetti deceduti in seguito ad incidenti stradali ed inserita in un protocollo di 
valutazione dell’appropiatezza diagnostico-terapeutica degli interventi sanitari pre ed 
intraospedalieri, richiederà una metodologia esecutiva diversificata a secondo dei distretti interessati 
e degli obbiettivi che si vuole perseguire, sulla base di protocolli che forniscano ampie indicazioni 
orientative sulle possibili opzioni e sui criteri di scelta della singola procedura applicata al caso 
concreto. Ad esempio la procedura di esame dell’encefalo, organo frequentemente sede di lesioni in 
soggetti coinvolti in incidenti stradali gravi, contempla varie fasi che vanno dalla  scelta della 
tecnica di sezione dell’encefalo, alle modalità di campionamento dell’organo per lo studio delle 
lesioni diffuse, a quelle per le lesioni nell’ “Inner Cerebral Trauma3” etc. 

Alla luce di quanto precedentemente sottolineato, il ruolo del medico legale all’interno del 
gruppo di esperti designato ad esprimere un giudizio di “evitabilità” del decesso e quindi della 
qualità ed appropriatezza dell’assistenza sanitaria pre ed intraospedaliera, appare di notevole 
importanza. Per raggiungere tale obbiettivo si sottolinea, tuttavia, la necessità di utilizzare una 
metodologia di indagine autoptica rigorosa e completa, attraverso la stesura di protocolli che 
contemplino una flessibile applicazione di tutte quelle procedure che, svolte in modo tecnicamente 
ineccepibile, risultino di volta in volta idonee a rilevare tutti i “particolari” utili alla formulazione di 
valutazioni che possano reggere ad una verifica critica.   

ABSTRACT 

 Il trauma costituisce la prima causa di morte per le persone al di sotto dei 40 anni e la 
stragrande maggioranza della lesività traumatica è riconducibile ad incidenti stradali. Benché la 
prevenzione rappresenti il cardine per la riduzione delle patologie traumatiche, il miglioramento del 
                                                 
3 I traumi cranio-encefalici contusivi si manifestano più frequentemente con i classici e ben evidenti aspetti delle lesioni 
“da colpo” e/o “da contraccolpo”, ma in alcuni casi tali lesioni sono assenti o appena accennate pur determinandosi 
quadri gravi di coma e la morte più o meno rapida del paziente. In tali evenienze deve essere sospettato un “trauma 
cerebrale profondo” (Inner Cerebral Trauma) caratterizzato da lesioni assonali diffuse. 
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trattamento del paziente politraumatizzato può portare ad una netta riduzione della mortalità e anche 
dei costi sociali. Molte delle morti e delle invalidità da trauma sono infatti prevedibili (con valori 
che oscillano dal 33% al 73% a secondo dei diversi autori) e in quest’ottica appare di fondamentale 
importanza migliorare la qualità degli interventi di soccorso pre ed intraospedalieri. Attualmente 
una delle principali esigenze avvertite nei diversi Sistemi Sanitari, compreso quello italiano, è di 
valutare la qualità e l’efficacia degli interventi, mediante l’applicazione di protocolli di Verifica e 
Revisione di Qualità (VRQ). In quest’ottica gli incidenti stradali possono essere considerati come 
“eventi sentinella”, cioè strumenti di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria. Per attuare 
questo proposito, si rende necessario un gruppo di lavoro, costituito da professionisti sanitari esperti 
nei diversi settori implicati nel trattamento del paziente traumatizzato, che definisca i criteri di 
“evitabilità” ed esprima una valutazione della appropriatezza diagnostico-terapeutica. All’interno di 
questo “panel” di esperti, si sottolinea l’importanza della figura del medico legale, il cui  compito è 
quello di identificare con certezza le cause di morte dei pazienti traumatizzati, in modo da poter 
valutare la correttezza delle ipotesi diagnostiche e la congruità degli interventi terapeutici attuati. 
Tuttavia, per raggiungere tale obbiettivo, si sottolinea la necessità di utilizzare una metodologia di 
indagine autoptica rigorosa e completa, attraverso la stesura di protocolli che contemplino una 
flessibile applicazione di tutte quelle procedure che, svolte in modo tecnicamente ineccepibile, 
risultino di volta in volta idonee a rilevare tutti i “particolari” utili alla formulazione di valutazioni 
che possano reggere ad una verifica critica.   
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 Il trauma costituisce la prima causa di morte nei soggetti sotto i 40 anni 
 Pesante impatto sui giovani e principale causa di perdita di anni di lavoro con 

conseguente enorme costo sociale  
 Costi per la collettività per morti ed infortuni legate ai soli incidenti stradali è di oltre 

15000 miliardi all’anno di vecchie lire (dati ISS 1997) 
 Molte delle morti e delle invalidità del trauma prevenibili 
 La percentuale delle morti prevenibili è stimato tra il 33% e il 73% dai diversi autori 
 Poiché la maggior parte dei decessi conseguenti a trauma avviene prima dell’arrivo in 

ospedale è di fondamentale importanza migliorare la qualità del soccorso nella fase 
preospedaliera 
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 Processo di Verifica e Revisione di Qualità (VRQ) per valutare la qualità degli interventi 

sanitari 
 La valutazione della qualità si fonda sulla verifica dei seguenti elementi: di struttura 

(quali sono le risorse disponibili?), di processo (come viene effettuata la prestazione?) e 
di esito (quali sono i risultati del servizio fornito?) 
 Approccio proposto da Rutstein (1977) riguardo la valutazione degli esiti: gli eventi 

sentinella 
 Incidente stradale come “evento sentinella”, cioè come strumento di valutazione della 

qualità degli interventi sanitari 
 
 
Processo di valutazione della qualità: 

- identificazione del problema; 
- raccolta dati; 
- strutturazione di strategie di cambiamento degli interventi sanitari; 
- verifica dei risultati a distanza. 
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I nuovi accertamenti tecnici in ambito di valutazione del danno –  
Dott. M. Tudini (Bologna) 
TESTO NON DISPONIBILE 

 

1 2 

3 4 

5 6 

41 



“L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 
Sabato 9 ottobre 2004 – XX Congresso SOC.I.TRA.S. 

7 8 

9 10 

 
11 

 

42 



“L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 
Sabato 9 ottobre 2004 – XX Congresso SOC.I.TRA.S. 

Valutazione del compenso vestibolare in pazienti affetti da colpo di frusta con 
applicazione di energia meccanica ad alta frequenza su scaleni e trapezi –  
Dott. M. Patrizi, Dott. G. Larosa, Dott. G. Santiemma (Roma) 
 

Un ringraziamento al Prof. Vasapollo e al Prof. Costanzo. Verrà di seguito presentato un 
lavoro su pazienti colpiti da colpo di frusta con sintomi vestibolari oggettivabili trattati con 
microperturbazioni ad alta frequenza (cross-system) con messa in atto di un compenso vestibolare. 

I pazienti colpiti da colpo di frusta che presentano sintomi vestibolari oggettivabili sono di 
numero inferiore rispetto a quelli che denunciano tali sintomi senza peraltro averli. E’ stata valutata 
una popolazione di 16 pazienti, 10 maschi e 6 femmine, di età compresa tra i 25 e i 55 anni colpiti 
da colpo di frusta e inquadrati dal punto di vista ortopedico; tutti presentavano rettilineizzazione del 
rachide cervicale, contrattura dei muscoli lunghi del collo e dei trapezi. A tutti i pazienti era stata 
prescritta, per un periodo di tempo compreso tra i 5 e i 7 giorni, l’applicazione di un collare 
ortopedico cervicale; tolto il collare è stato effettuato un esame oto-neurologico completo: esame 
impedenziometrico, esame vestibolare completo ed esame stabilometrico statico. All’esame 
vestibolare è stata ricercata la presenza di nistagmo spontaneo o posizionale, è stato inoltre eseguito 
il “shaking test”, valutazione della preponderanza direzionale e pendolare labirintica, delle 
variazioni del segno di Roenberg a occhi aperti e chiusi, del center target per lo studio sia delle 
dinamiche che dell’entità del compenso. Di questi 16 pazienti, 8, dopo la rimozione del collare, 
hanno eseguito il trattamento con il sistema di microperturbazioni meccaniche ad andamento 
sinusoidale con una frequenza di 100 Hz applicate per via per cutanea; l’applicazione veniva 
ripetuta per tre volte ogni seduta e per tre giorni consecutivi. In tutti i pazienti veniva effettuato un 
controllo a 7 giorni dalla prima visita cioè a 1 settimana dalla rimozione del collare un altro 
controllo dopo aver effettuato i tre cicli di trattamento; altri controlli venivano eseguiti a 30 giorni e 
a 60 giorni. Dieci pazienti inizialmente presentavano un nistagmo geotropo cioè battente 
lateralmente su posizioni laterali espressione di uno squilibrio del sistema vestibolare non acuto. 

Esistono due tipi di compenso, quello statico e quello dinamico vale a dire la capacità 
dell’individuo di mantenere la sua posizione spaziale sia in una situazione statica che dinamica. 
Tutti i pazienti mettevano in atto entrambi i tipi di compenso. 

Quattro pazienti non presentavano nistagmo posizionale; due pazienti presentavano 
nistagmo battente verso il lato della torsione presente al momento dell’urto quindi un parziale 
nistagmo di tipo irritativo. Sei pazienti presentavano allo “shaking test” una positività risoltasi al 
primo controllo, espressione di un’irritazione del sistema vestibolare in toto (sia periferico che 
centrale). 

Sia i pazienti trattati che quelli non trattati presentavano un valore basso di predominanza 
direzionale espressione di maggior equilibrio tra i due emisistemi vestibolari. 

Il percorso sotteso dalle dinamiche di compenso dei due gruppi è diverso, vale a dire che nei 
pazienti trattati il compenso vestibolare avviene principalemente tra il II e il III controllo mentre nel 
gruppo dei pazienti non trattati avviene tra I e II controllo e, raggiunti valori ottimali, non subisce 
ulteriori modificazioni.  

I pazienti trattati con micropulsazioni mostrano, all’indagine stabilometrica, tra il II e il III 
controllo, un peggioramento del compenso statico; mentre i pazienti non trattati compensa in 
maniera efficace dopo la prima settimana. Con il center-target-stabilometria statica con mira visiva 
il paziente è invitato a mantenere la mira fissa in un target. Nell’ambito della prima settimana, nei 
pazienti trattati, si osserva un miglioramento maggiore rispetto a quello osservato nei pazienti non 
trattati; ciò avviene perché il paziente affida il suo equilibrio alle afferenze visive molto di più di 
quanto lo affidi alle afferenze vestibolari labirintiche; successivamente però lo stesso paziente 
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subisce un peggioramento molto rapido. E’ stato fatto anche compilare un questionario sulla 
sintomatologia. 

Il trattamento si è mostrato vantaggioso per il recupero della contrattura antalgica dei 
muscoli lunghi del dorso, degli scaleni e dei trapezi rendendo quindi più precoce la “guarigione”;  
tuttavia tale trattamento ha un effetto assolutamente negativo sui pazienti con un deficit vestibolare. 
Tale comportamento sembra dovuto a una inibizione (che si verifica come conseguenza della 
specifica frequenza usata) dei propriocettori del collo che quindi non si integrano più con i sistemi 
deputati al mantenimento dell’equilibrio (visivo + labirintico); questo è il motivo per cui i pazienti 
trattati migliorano più lentamente. 

In conclusione, i pazienti trattati con cross-system dopo una settimana mostravano una 
scomparsa della sintomatologia  che perdurava per più tempo nei pazienti non trattati; viceversa i 
sintomi vestibolari nei pazienti trattati permanevano oltre il II controllo (più di un mese) mentre nei 
pazienti non trattati si osservava una risoluzione completa della sintomatologia vertiginosa già al I 
controllo. 

44 



“L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 
Sabato 9 ottobre 2004 – XX Congresso SOC.I.TRA.S. 

PROGIMAS (Progetto Giovani Maturi sulla Strada). La prevenzione 
dell’incidentalità stradale nelle scuole superiori: esperienze nel territorio 
imolese –  
Dott. A. Simone, Dott. F.R. Pugliese, Dott. G. Mauceri, Dott. R. Sapia, Prof. A 
Costanzo (Roma) 
TESTO NON DISPONIBILE 
Relazione illustrata da 65 slides.  Il CD contenente le slides può essere richiesto a 
socitras@socitras.org 
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Lesioni traumatiche del motociclista di interesse ortopedico –  
Dott. C. Angelini (Vercelli) 
 

Saluto il Prof. Vasapollo e il Prof. Costanzo.  

In questa relazione si parlerà degli incidenti che riguardano i motociclisti e delle lesioni che 
coinvolgono più frequentemente i distretti del rachide e degli arti, tralasciando un problema molto 
più grave che è stato parzialmente risolto con l’obbligo del casco nel 1986, e cioè il trauma cranico; 
da allora infatti si è notata una riduzione netta dei traumi cranici. Attualmente è entrata in vigore 
una nuova normativa che riguarda l’uso del patentino per la guida dei ciclomotori ma ciò ha messo 
in luce risultati controversi. I dati che verranno descritti  provengono dai bolettini annuali dell’ACI. 

In passato si era già parlato dei traumi dei motociclisti e si era detto che essi coinvolgevano 
maggiormente il cingolo scapolo-omerale con un aumento del rischio di frattura del trochite e di 
lussazione acromion-claveare. Sempre il Prof. Costanzo aveva parlato di fratture di gamba che 
apparivano nella maggior parte dei casi esposte; venne detto che la lesione dell’arto inferiore era 
doppia come frequenza rispetto a quella dell’arto superiore. Laurenti aveva notato che, nell’ambito 
delle fratture del femore, il 65% era diafisario. Pisano aveva relazionato sui traumi della colonna 
vertebrale in motociclisti e aveva notato che le lesioni più frequenti erano a carico del rachide 
lombare. Il Dott. Carrà aveva notato che su 16 lesioni del legamento crociato posteriore 9 si 
manifestavano nei motociclisti. Il Prof. Mollico aveva evidenziato la grandissima prevalenza dei 
traumi in motocicletta nell’ambito di tutti gli incidenti su strade.Il Prof. Parigini aveva messo in 
rilievo che le lesioni vertebro midollari erano abbastanza rare nei motociclisti. Il Prof. Pagliata 
aveva fatto, inoltre, una disanima delle lesioni a carico della mano. 

Nel 1989 il 17% dei traumi riguardavano i motociclisti e i ciclomotori. In un anno 
nell’ospedale di Vercelli ci sono stati 52 ricoverati in traumatologia, prevalentemente di sesso 
maschile e di età media 30 anni. Il momento più rischioso per tali incidenti era rappresentato 
dall’estate e più frequentemente nelle tarde serate delle giornate di sabato, domenica o festivi; 
inoltre le strade teatro di tali episodi erano soprattutto quelle urbane ed extraurbane. Le dinamiche 
di impatto sono state classificate in tre grandi gruppi: incidenti con e senza (per esempio la caduta 
accidentale da una moto) coinvolgimento di altri veicoli e la fortuita uscita di strada. Le lesioni 
riguardavano maggiormente gli arti inferiori rispetto ai superiori e, mentre anni fa esisteva una netta 
prevalenza delle lesioni del distretto superiore rispetto a quelle del distretto inferiore, attualmente si 
è assistito alla  prevalenza solo di poco superiore degli infortuni sugli arti inferiori rispetto a quelli 
superiori. 

Il trattamento chirurgico prevede la metodica a cielo chiuso, l’inchiodamento endomidollare,  
il trattamento a cielo aperto e l’osteosintesi con chiodi e/o placche. 

In conclusione, occorre porre attenzione non solo ai traumi del rachide o del cranio ma 
anche a quelli degli arti. 
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