
                                       La Cute           

 

Anatomia 

La cute è costituita da uno strato superficiale epiteliale, l’epidermide e da uno 
strato profondo che comprende il derma ed il tessuto sottocutaneo (fig. 1). 
L’epidermide è costituita da 4 strati che sono, procedendo dal basso in alto: 

1. strato basale (è il livello in cui avviene la moltiplicazione delle cellule, 
le quali poi si spostano verso la superficie per sostituire le cellule morte 
che si sfaldano); 

2. strato granuloso; 
3. strato lucido; 
4. strato corneo (costituito da cellule inattive sul piano metabolico, cioè 

cellule morte destinate a sfaldarsi). 

Il derma è costituito da fibre (collagene ed elastiche), alcuni tipi di cellule, 
vasi sanguigni, vasi linfatici e nervi. 
Il tessuto sottocutaneo è un tessuto connettivo specializzato nella 
formazione del grasso. 
Fanno parte dell’apparato tegumentario gli annessi cutanei, costituiti, 
principalmente, da: peli, ghiandole sebacee e ghiandole sudoripare. 
Le ghiandole sopra menzionate hanno sede nel derma. 
Il sebo, costituito da acidi grassi, secreto dalle ghiandole sebacee ed il 
sudore contribuiscono alla formazione del cosiddetto film idrolipidico che ha 
importanti funzioni, come di seguito descritto. 
 

 
Fig. 1 
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FISIOLOGIA 

 
La cute non è un semplice rivestimento ma presenta numerose funzioni quali:  

§ difesa dagli insulti meccanici grazie alla struttura caratteristica e alla 
presenza di fibre collagene ed elastiche che le conferiscono resistenza 
ed elasticità;  

§ difesa da agenti infettivi (batteri e funghi); questa funzione è dovuta 
all’acidità del film idrolipidico, per la presenza di acidi grassi, e al 
sudore, che creano un ambiente sfavorevole allo sviluppo di germi;  

§ azione di termoregolazione, cioè di regolazione della temperatura. 
Tale funzione viene svolta attraverso due meccanismi: uno che 
determina la dispersione del calore attraverso la sudorazione e l’altro 
che regola la dispersione del calore, aumentandola o riducendola, 
attraverso il fenomeno, rispettivamente, della vasodilatazione o della 
vasocostrizione, in altre parole, aumentando o diminuendo il calibro dei 
vasi sanguigni a seconda della temperatura esterna;  

§ azione tamponante, cioè di neutralizzazione delle soluzioni diluite di 
acidi o di alcali;  

§ azione di depurazione, attraverso una vera e propria funzione 
escretoria.  

                                   
 



                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; 
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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. 
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Le emorragie esterne 
 

Per emorragia esterna s'intende la fuoriuscita di sangue dal torrente circolatorio 
all'esterno (emorragie esterne) o all'interno (emorragie interne). 
La gravità delle emorragie dipende dalla quantità di sangue perduto. 
 
Le emorragie esterne si dividono in :  
 

 arteriose;  fuoriuscita di sangue a schizzi e di colore rosso vivo 
 venose; fuoriuscita di sangue colante e di colore rosso scuro 
 capillari.  

 
I metodi per fermare una emorragia sono:  
 

 la compressione diretta sulla ferita (venose e arteriose);  
 punti di compressione (arteriose);  
 lacci emostatici.  

 
La compressione diretta sulla ferita è il metodo migliore e si attua applicando un 
tampone di garza sterile sulla ferita, comprimendo con forza e ponendo una 
fascia o altre garze sopra di esso. Rimuovere la fascia o le garze se impregnate 
di sangue e sostituirle con altre nuove ma non rimuovere quella a diretto 
contatto con la ferita per far sì che l’emorragia eventualmente arrestata non 
ricominci. 
Se non si dovesse arrestare ci si può aiutare a ridurre l’emorragia applicando 
sopra il bendaggio del ghiaccio secco (mai posizionare il ghiaccio secco 
direttamente sulla ferita, indipendentemente dalla gravità) 
Un altro tentativo per arrestare o rallentare l’emorragia, che si può usare anche 
abbinato al primo, è la tecnica del sollevamento dell’arto, con questa tecnica si 
andrà a ridurre la pressione sanguinea. 
Nel caso in cui i tentativi sopra citati non dovessero andare a buon fine è 
opportuno prendere in considerazione i punti di compressione a monte di una 
ferita:  

 temporale (emorragia superiore del viso);  
 mascellare (emorragia inferiore del viso);  
 succlavia (emorragia della spalla);  
 ascellare (emorragia al braccio);  
 omerale (emorragia all'avambraccio);  
 poplitea (emorragia alla gamba).  
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La figura seguente illustra i principali punti di compressione (sono ovviamente 

simmetrici) 
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Altra metodologia per fermare un'emorragia è quella dell'utilizzo del laccio 

emostatico (ricordarsi che è l’ultima risorsa, andrà cioè impiegata quando tutti gli 

altri metodi per controllare l’emorragia hanno dato esito negativo). Bisogna 

sempre ricordare di trascrivere, sulla scheda di valutazione, o anche sulla fronte 

del paziente, l’ora in cui è stato applicato; l’orario dovrà essere riferito al medico 

in pronto soccorso. 

Importante ricordarsi che una volta applicato il laccio non deve mai essere tolto, 

la rimozione del laccio deve essere fatta da un medico e in un presidio 

ospedaliero. 

 
 
Il laccio emostatico è uno strumento che, comprimendo il vaso sanguigno contro 
un piano duro, impedisce al flusso sanguigno di scorrere o comunque lo rallenta 
notevolmente. 
Il laccio può essere di gomma o di stoffa; l’importante è che sia abbastanza alto 
(non basso, altrimenti taglierebbe). 
Il laccio di stoffa si usa in caso di emorragie poiché lascia passare un po' di 
sangue e permette una parziale ossigenazione. 
Va messo agli arti e a monte della ferita in caso di emorragia arteriosa e a valle 
in quelle venose. 
Dopo averlo applicato, il laccio emostatico va allentato circa ogni 20 minuti e se 
possibile spostarlo in modo da non comprimere l’arteria sempre allo stesso 
punto per evitare l’assottigliamento e l’eventuale lesione o rottura.  
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Le emorragie interne 

Sono determinate da lesione dei vasi senza lesioni di continuo della cute, con 
conseguente raccolta di sangue all’interno del corpo. 

Si possono verificare due situazioni:  

§ ematoma: raccolta di sangue nei tessuti molli. In questo caso usare il 
ghiaccio nelle prime 12-24 ore per non far aumentare il versamento. 

§ perdita di sangue in una cavità: trauma (es. rottura milza, reni) patologie 
(es. ulcera gastrica perforata). 

Come si sospetta un’emorragia interna in assenza di fuoriuscita di sangue? 
Sulla base della presenza di sintomi dello stato di shock:  

§ pallore estremo (e cianosi delle estremità e delle labbra);  
§ cute fredda e umida;  
§ brividi, tremori;  
§ polso piccolo e frequente;  
§ respiro rapido e superficiale;  
§ agitazione e poi sonnolenza;  
§ evoluzione verso il coma e l’arresto cardiaco.  

Il Primo Soccorso consiste nel mettere l’infortunato in posizione anti-shock (vedi 
immagine sotto) e coprirlo, senza però usare borse calde, in quanto 
un’eccessiva vasodilatazione potrebbe essere controproducente, accentuando 
l’abbassamento della pressione. 

 Posizione anti-shock 
 

Non bisogna somministrare caffè, alcoolici e stimolanti del cuore poiché 
l’aumentata frequenza cardiaca (caffè e stimolanti) o la vasodilatazione (alcool) 
aumentano la perdita di sangue. 
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Le emorragie esteriorizzate 
              
In questo caso la perdita di sangue avviene all'interno del corpo con successiva 
fuoriuscita all'esterno attraverso un orifizio naturale (orecchio, naso, ecc.). 
 
Le 2 più comuni sono: 
 
L'otorragia è l'emissione di sangue dall'orecchio e può essere provocata da 
traumi locali (come la rottura della membrana timpanica) a carico dell'orecchio 
stesso o può derivare da un'emorragia cranica per rottura della base cranica 
media. 
I sintomi sono fuoriuscita di sangue dal padiglione auricolare e forte dolore. 
 
La terapia extra-ospedaliera dell'otorragia:  

 porre l'infortunato in posizione laterale  dal lato in cui fuoriesce il 
sangue; 

 non tentare di fermare la fuoriuscita di sangue 
 Non usare mai cotton fioc (i bastoncini per le orecchie). 

 
 
L'epistassi è la fuoriuscita di sangue dal naso per cause:  

 locali (fragilità capillare, traumi);  
 generali (ipertensione arteriosa).  

 
Il trattamento extraospedaliero consiste in:  
 

 far sedere la persona con la testa in avanti;  
 applicare garze di acqua fredda o ghiaccio secco alla radice del naso 

o sul collo 
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La ferita è un’interruzione della continuità della cute che può interessare 
anche i piani profondi sottostanti. 
Sulla base della profondità della lesione e delle caratteristiche legate alla 
natura dell’agente lesivo le ferite vengono così classificate: 

§ escoriazioni:lesioni superficiali da corpo tagliente;  
§ abrasioni: lesioni superficiali da corpo contundente irregolare, ruvido 

(spesso contengono all’interno piccoli corpi estranei che possono 
causare infezione); 

§ da punta: ferita penetrante con foro di entrata piccolo e danno interno 
più o meno profondo (chiodo, pugnale, spina di rosa etc.). 
Il rischio di infezione è molto alto dal momento che sporcizia e germi 
possono essere portati in profondità. 

§ da arma da fuoco: tipo particolare di ferita da punta;  
§ da taglio: tagli netti causati da un bordo affilato (lama, vetro rotto etc.). 

Poiché i vasi sanguigni ai bordi della ferita sono tagliati di netto ci può 
essere abbondante emorragia. Le ferite da taglio ad un arto possono 
anche recidere strutture tendinee.  

§ lacere: a margini irregolari, prodotte da un urto o da una forza lacerante 
(es. un macchinario);  

§ lacero-contuse: margini irregolari e contusi. Possono sanguinare in 
modo meno abbondante rispetto alle ferite ma il danno e la contusione 
dei tessuti sono più gravi.  

La gravità della ferita si giudica sulla base dell’estensione e della profondità 
della ferita stessa e dell’eventuale presenza di corpi estranei.  
Sono, comunque, sempre gravi e necessitano di cure ospedaliere le ferite al 
viso, agli orifizi naturale del corpo, al torace e all’addome.  

Le complicanze delle ferite sono rappresentate dalle seguenti condizioni:  

§ emorragie;  
§ shock;  
§ infezioni (compresa quella tetanica);  
§ lesioni di organi interni.  
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Per quanto riguarda il trattamento è importante distinguere le grandi ferite 
dalle piccole ferite, in quanto, nel primo caso, il problema è rappresentato dal 
controllo dell’eventuale emorragia per il quale si rinvia al capitolo specifico.  
 

Per il trattamento delle piccole ferite, sono necessarie le seguenti 
operazioni:  

§ lavarsi bene le mani;  
§ utilizzare i guanti monouso;  
§ lavare la ferita con acqua e sapone (farla sanguinare sotto l’acqua 

corrente);  
§ completare la pulizia con acqua ossigenata (che può essere usata 

anche all’interno della ferita);  
§ disinfezione dei margini (non alcool né tintura di iodio perché lesivi); 
§ coprire con garza sterile fissata ai bordi da cerotto oppure protette da 

tubulare di rete;  
§ non usare pomate o polveri cicatrizzanti o antibiotici;  
§ lasciare la medicazione per un paio di giorni prima di toglierla.  

La guarigione delle ferite avviene quando si forma la crosta ed il tessuto di 
granulazione senza comparsa di sintomi di infezione. 
Si sottolinea l’importanza delle norme igieniche sopra indicate per evitare il 
rischio di infezione. 
Tutte le ferite aperte, infatti, possono essere contaminate da microrganismi 
presenti nell’oggetto che ha determinato la ferita, nell’aria o nelle dita. 
 
La ferita si infetta quando entrano germi e si riproducono; ciò si verifica 
soprattutto se residuano sporcizia o particelle di tessuto morto. 
I segni con cui l’infezione si manifesta sono: rossore, calore, tumefazione, 
pulsazioni, talvolta febbre. 
Si può avere formazione di pus (raccolta di globuli bianchi morti, di germi 
morti, di cellule sfaldate, di siero). 
 
Vi possono essere anche tumefazione e dolenzia in corrispondenza dei 
linfonodi satelliti (collo, ascella o inguine a seconda della sede della ferita). 
 
L’infezione più temibile è quella tetanica  
In caso di ferita infetta è molto importante prevenire l’aggravarsi dell’infezione 
coprendo la ferita con una medicazione sterile. 
Una particolare attenzione va posta alle ferite del torace e a quelle 
dell’addome per le possibili e gravi complicanze.  
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Materiale a disposizione per il trattamento delle ferite 

 

          

     
 

Disinfettante     Acqua ossigenata                  Garze Sterili 

 

 

 

             

          

 

     
 

Garze non sterili                       Bende Orlate                              Coban 


