
                TRAUMA TORACICO   

 

I traumi del torace sono responsabili di circa il 25% dei decessi per trauma ed 
sono suddivisi in traumi aperti, da ferita penetrante, e traumi chiusi. 
I traumi aperti sono dovuti a punta, punta taglio o arma da fuoco e, in questi casi, 
l'agente traumatico mette in comunicazione l'ambiente esterno con il cavo pleurico 
(ferita soffiante). 
I traumi chiusi sono, invece, la conseguenza d’impatti violenti del corpo contro un 
ostacolo fisso, oppure il risultato di una lesione inferta da un oggetto contundente 
smusso che causa la frattura delle coste senza ledere la cute: i monconi ossei possono 
ledere il parenchima polmonare con conseguente pneumotorace ed emotorace. 
Il trauma toracico interessa, generalmente, più strutture anatomiche 
contemporaneamente, con conseguenze patologiche comuni a lesioni diverse. 
Il considerare i traumi del torace come un tutt’uno è dettato da precise motivazioni: 
 

1) anzitutto il torace, come entità funzionale, esplica un’attività fisiologica 
peculiare (la respirazione), che richiede l'integrità anatomica di tutti i 
componenti; 
 

2) in secondo luogo l'azione traumatica agisce spesso contemporaneamente 
sia sulle strutture parietali sia su quelle endocavitarie  (Per Endocardite si 
intende uno stato infiammatorio dell'endocardio ( membrana che riveste le 
cavità cardiache).I distretti anatomici maggiormente coinvolti nella malattia 
infettiva risultano essere le valvole cardiache. 

 
3) si deve infine tenere conto dei rapporti tra le lesioni primarie causate dal 
trauma    e quelle conseguenti ad esse derivate per via indiretta: ad esempio un 
urto può  causare la frattura di una costa (lesione primaria), l'emorragia causata 
dall'osso  rotto o dal vaso intercostale lacerato determina un emotorace (lesione  
secondaria) che può compromette la respirazione: la raccolta ematica può  
infettarsi determinando la comparsa di empiema (lesione terziaria); 
 
4) ipossia, ipercapnia (aumento nel sangue di anidride carbonica)  e acidosi sono 
il risultato dei traumi toracici maggiori: 
 

a) ipossia tissutale: può derivare da una diminuzione del sangue               
circolante, da una insufficienza di ventilazione polmonare, da una 
contusione del tessuto polmonare che determina alterazioni nel rapporto 
ventilazione-perfusione o da mutamenti pressori all'interno dello spazio 
pleurico che determinano uno spostamento delle strutture mediastiniche e 
un collasso del polmone; 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Endocardio
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_cardiaca
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PNEUMOTORACE APERTO ( ferita soffiante) 
E' la conseguenza diretta di una ferita penetrante del torace, da arma da fuoco 
o da arma bianca, che crea una comunicazione tra l'ambiente esterno e lo spazio 
pleurico; può essere anche conseguente a grave incidente automobilistico, caduta 
accidentale, lesione da parte di frammenti di vetro o metallici. 
La severità del trauma è direttamente proporzionale al diametro della ferita e, 
quando il diametro di questa lesione supera i 2/3 di quello della trachea l'aria, 
durante ciascun atto respiratorio, passa preferenzialmente attraverso il difetto 
toracico seguendo la via di minor resistenza. 
Si assiste, quindi, al collasso completo del parenchima polmonare con conseguente 
sbandieramento del mediastino verso il polmone contro laterale: la ventilazione è 
compromessa con conseguente ipossia e grave pericolo per la vita del paziente. 
 Il riconoscimento di questo tipo di lesione avviene durante l'ispezione del torace 
quando è possibile osservare una soluzione di continuo sulla parete del torace 
da cui fuoriesce sangue misto a bolle d’aria (ferita gorgogliante). E’ inoltre 
presente cianosi, grave insufficienza respiratoria e dolore toracico. 
 
TRATTAMENTO: 
 Consiste nella chiusura immediata della ferita con una medicazione sterile fissata con 
del cerotto solo su tre lati in modo da creare un effetto valvola. 
 Quando il paziente inspira, la medicazione aderisce sulla ferita impedendo l'ingresso di 
aria, quando il paziente espira, il lato aperto della medicazione permette all'aria di 
fuoriuscire. 
La chiusura ermetica di tutti i lati della medicazione determina un accumulo d’aria nella 
cavità toracica e, conseguentemente, la formazione di un pneumotorace iperteso. 
 
EVISCERAZIONE: 
Da una lesione della parete addominale possono eviscerare tratti d’intestino od 
organi addominali. 
 La protezione di questi organi protusi presenta un problema particolare. 
 NON bisogna assolutamente tentare di riposizionare in addome gli organi fuoriusciti. 
 Questi devono essere coperti con teli sterili inumiditi con soluzione fisiologica 
sterile, i teli vanno mantenuti umidi con successive applicazioni di soluzione fisiologica. 

 
 
 
 
 


