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“Complicare è facile, semplificare è difficile.  Per complicare basta 

aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, 

personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi 

sono capaci di semplificare.”  [51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduzione: La procedura dell’Immobilizzazione spinale nasce già nei primi anni ‘70 

con lo scopo di proteggere il rachide del paziente vittima di trauma tuttavia già dai primi 

decenni la sua introduzione hanno iniziato ad emergere numerosi studi che accertano la 

presenza di complicanze ed i suoi effetti dannosi in numerosi campi. 

Obiettivo dello studio: Lo scopo di questo  studio è di ricercare nella letteratura esistente 

e apprendere le motivazioni che portano a decidere l’Immobilizzazione su tavola Spinale 

e se questa sia veramente indicata per tutti i pazienti vittime di trauma ed eventualmente 

se sono presenti delle alternative al suo utilizzo. 

Materiali e Metodi: Per perseguire il nostro obiettivo abbiamo deciso di effettuare una 

Revisione Narrativa della Letteratura. Dopo una ricerca sui principali manuali ed online 

per accertarci del bisogno di conoscenza abbiamo attuato una ricerca attraverso 4 motori 

di ricerca (Pubmed/Medline; Cochrane; Cinahl ed Embase/Elsevier). 

Risultati: Lo studio iniziale ha prodotto 1222 articoli, successivamente sono stati tolti gli 

articoli antecedenti al 01/01/2013, quelli non in Full Text, quelli riguardanti pazienti 

pediatrici, geriatrici e con patologie pregresse. Ciò ha portato a selezionare 48 Articoli 

inclusi nella seguente revisione.  

Conclusioni: Lo studio ha concluso che l’utilizzo della tavola spinale per 

l’Immobilizzazione del rachide è una manovra che può portare più rischi che benefici, 

tranne che nel campo dell’esecuzione dell’RCP dove è ancora sostenuta. Si auspica ad un 

cambiamento nella pratica e ad un aggiornamento delle procedure estendendo le 

competenze e la possibilità di discernere le azioni anche alla sfera Infermieristica con 

protocolli e scale validati.
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1. INTRODUZIONE 

 

La colonna vertebrale è costituita da 7 vertebre cervicali, 12 toraciche, e 5 lombari, così 

come il sacro ed il coccige. La colonna vertebrale cervicale, a causa della sua mobilità ed 

esposizione, è la parte più vulnerabile a lesioni, infatti circa un terzo dei pazienti con 

lesioni della colonna vertebrale cervicale superiore (cioè, lesioni sopra C3) muoiono sulla 

scena da apnea causata da perdita di innervazione centrale dei nervi frenici. Tuttavia, sotto 

il livello di C3, il diametro del canale spinale è molto più piccolo rispetto al diametro del 

midollo spinale e le lesioni della colonna vertebrale hanno molta più probabilità di 

danneggiare il midollo spinale piuttosto che i nervi stessi. La mobilità della colonna 

vertebrale toracica è molto più limitata della mobilità della colonna vertebrale cervicale, 

inoltre ha un ulteriore supporto dato dalla gabbia toracica. Quindi, l'incidenza delle 

fratture toraciche è molto inferiore ma quando si verifica essa si traduce quasi sempre in 

una lesione completa del midollo spinale a causa del canale toracico relativamente stretto. 

La giunzione toraco-lombare è un’area più mobile, il che la rende più vulnerabile alle 

lesioni; infatti, il 15% di tutte le lesioni spinali si verificano in questa regione. Al fine di 

prevenire danni a livello spinale è necessario secondo linee guida internazionali procedere 

con l’immobilizzazione spinale. (ATLS 2018) [1]. Per immobilizzazione spinale, si 

intende genericamente l’utilizzazione di dispositivi idonei a limitare movimenti di uno o 

più segmenti corporei con la finalità di impedire il realizzarsi di lesioni ulteriori rispetto 

a quelle già determinate dal trauma stesso. Questo processo inizia già in fase 

preospedaliera, dove deve essere mantenuto fino al momento dell’esclusione di lesioni 

riguardanti il tratto interessato. Come ci dice Francis X: [2] “L’immobilizzazione spinale 

risale a quando L'American Academy of Orthopaedic Surgeons ha pubblicato una delle 

prime textbooks per i tecnici medici di emergenza (EMT) nel 1971. Questa pratica era 

basata sul consenso: e cioè che nessuna prova ha mai sostenuto o confutato la pratica. Ciò 

ha consolidato il concetto che l'SI dovrebbe basarsi sul meccanismo della lesione e non 

sull'esame fisico”. La tavola spinale ad oggi è il presidio maggiormente utilizzato dato 

che è un dispositivo radiotrasparente, solitamente in materiale plastico, non deformabile, 

che permette l’immobilizzazione totale, utile sia per il recupero che per il trasporto del 

paziente. È corredata di cinghie per il fissaggio (ragno), e di presidi specifici per 
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l’immobilizzazione della testa (fermacapi) ed il loro uso garantisce l’allineamento e 

l’immobilizzazione della colonna vertebrale in toto, e consente, dopo il corretto fissaggio, 

anche la rotazione laterale del paziente in caso di vomito. La logica dell’immobilizzazione 

spinale è la prevenzione o minimizzazione del danno secondario al midollo spinale 

causato da potenziali lesioni della colonna vertebrale. Per questo si consiglia di eseguire 

l’immobilizzazione della colonna cervicale già nell’ABCDE primario. Tuttavia, la ricerca 

scientifica è andata avanti e numerosi studi auspicano ad un cambiamento radicale nella 

procedura o ad una linea comune di gestione di questo tipo di pazienti. Ne sono un 

esempio gli studi di Thomas Adam Purvis et al. (The definite risks and questionable 

benefits of liberal pre-hospital spinal immobilization) [3], lo studio di Andrew Coggins 

et al. (A prospective evaluation of cervical spine immobilization in low-risk trauma 

patients at a tertiary Emergency Department) [4] oppure l’articolo “Assessing Attitudes 

Toward Spinal Immobilization” [5] di Andrew J. Bouland et al. i quali hanno delineato 

come l’insicurezza in questi anni ha continuato a farsi sentire in maniera sempre più 

preponderante anche tra gli operatori dei servizi sanitari d’emergenza affermando come 

fosse impellente “la necessità di modifiche all'educazione e ai protocolli EMS, in 

particolare per quanto riguarda l'uso del KED, dell'imbottitura della tavola spinale e 

dell'immobilizzazione spinale nella gestione dei traumi penetranti. I fornitori sono spesso 

d’accordo nell’affermare che effettuano l'immobilizzazione spinale soltanto in base al 

meccanismo della lesione. E tutti loro concordano sul fatto che l'immobilizzazione spinale 

viene spesso eseguita inutilmente definendo il mantenere questo atteggiamento causa di 

inutili ritardi nella cura del paziente. La creazione di un protocollo di immobilizzazione 

selettivo un tale potrebbe aiutare ad alleviare questo atteggiamento, riducendo il numero 

di pazienti immobilizzati.” 

E questo è proprio l’obiettivo dello studio: questa revisione narrativa, infatti, vuole 

ricercare il maggior numero di report ed articoli disponibili inerenti all’immobilizzazione 

spinale e rianalizzarla alla luce delle recenti ricerche che sono state effettuate negli ultimi 

10 anni concludendo, infine, con le varie proposte alternative che sono state studiate e 

con la possibilità di ampliamento delle responsabilità e delle competenze in ambito 

infermieristico. 
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2. OBIETTIVI E SCOPO DELLO STUDIO 

 

Lo scopo principale di questo studio è quello di: 

• apprendere e riportare, grazie alla ricerca in letteratura, se e quando 

l’immobilizzazione su tavola spinale sia effettivamente indicata. 

Il quesito di ricerca formulato è stato il seguente:  

• “L’utilizzo della tavola spinale garantisce una reale immobilizzazione del rachide 

in toto?”  

Successivamente però la ricerca della risposta a questo quesito ha portato a porne altri 

quali: 

• “È opportuno utilizzarla su tutti i pazienti vittime di trauma?”  

• “Che tipo di danni provoca un’immobilizzazione su tavola spinale sia esso 

nell’immediato che per lunghi periodi?” 

• “Sono state studiate delle alternative, basate su criteri validati, che non riguardino 

l’immobilizzazione su tavola spinale?” 

• “Gli infermieri possono, con gli opportuni protocolli e formazione, rimuovere 

l’immobilizzazione spinale ed eventualmente applicare la restrizione del 

movimento spinale?”  
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3. MATERIALI E METODI 
 

La ricerca ha avuto inizio con l’accertamento del bisogno di ricerca nei manuali 

considerati più importanti nella gestione dell’emergenza (il PHTLS e l’ATLS), oltre che 

compiere ricerche mirate su internet riguardanti la situazione del dibattito inerente questa 

procedura. Una volta accertato tale si è dato inizio alla ricerca: una revisione narrativa 

della letteratura il cui l’end-point primario risiede nello studio dell’efficacia ed 

affidabilità dell’immobilizzazione spinale; sono stati analizzati specifici determinanti su 

cui si è mossa tutta la ricerca espressi in seguito. 

La ricerca che ha supportato il presente elaborato si avvale dell'utilizzo di alcune banche 

dati quali PubMed, Cochrane, Embase e Cinhal.  

Il quesito guida della ricerca sulla quale si è basata la costruzione della tesi è stato definito 

dal seguente P.I.O.M.:  

• P (paziente o problema): Pazienti traumatizzati sottoposti ad immobilizzazione su 

tavola spinale.  

• I (interventi): Rimozione precoce della tavola spinale dall’infermiere di pronto 

soccorso formato e corredato da protocollo (o utilizzo di metodiche alternative)  

• O (outcome): Riduzione delle complicanze da posizionamento prolungato su 

tavola spinale.  

• M (metodi): Revisione narrativa della letteratura. 

Le parole chiave della ricerca sono state principalmente “ATLS; backboard; Cardiac 

Arrest; Cervical; Chest Compression; Collar; Hypoventilation; Hemodynamic; 

Immobilization; Kendrik Extrication Device; Injury; Long Backboard; New Devices; 

Nurse; Nursing; Patients; Polytrauma; Pressure Ulcers; Protocol; Spinal; Spinal Trauma; 

Trauma”.  

La stringa di ricerca utilizzata è stata: “Backboard [Title/Abstract] OR Spinal 

Immobilization [Title/Abstract] OR (Spinal immobilization and nurses)” ed è stata 

utilizzata per la ricerca in tutti e 4 i motori di ricerca. I criteri di esclusione principalmente 

sono stati la data: non sono stati ricercati studi avvenuti antecedentemente al 2013, inoltre, 

si è voluto prendere in considerazione prettamente studi che riguardavano pazienti adulti 

quindi non pediatrici e pazienti privi di patologie pregresse. 

Come mostrato nella PRISMA flow chart (tabella 1), inizialmente lo studio ha portato al 
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reperimento di 1222 articoli di cui 364 da parte di PubMed/Medline, 224 della Cochrane, 

164 di Cinahl e 470 di Embase/Elsevier. Prima dello Screening sono stati rimossi tutti gli 

articoli antecedenti al 01/01/2013 (n = 764), successivamente a questa selezione sono stati 

eliminati anche gli articoli risultati doppioni (n = 79) lasciando circa 379 articoli 

sottoposti a screening. Inizialmente il protocollo di screening prevedeva la rimozione 

degli articoli non disponibili in full Text (n = 15); lasciando i rimanenti 364 articoli ad 

essere sottoposti al vaglio dei criteri di eleggibilità che ricordiamo essere: articoli fuori 

contesto (n = 284), riguardanti pazienti geriatrici o pediatrici (n = 30) e pazienti con 

patologie pregresse (n = 8). Il tutto è risultato nella produzione di 42 articoli ai quali sono 

stati aggiunti altri 6 record identificati secondo ricerca per citazione o per argomento ed 

aggiunti a completamento dello studio. 
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4.RISULTATI 

 

La ricerca effettuata ha portato quindi a trovare 48 studi di ogni tipo (revisioni 

sistematiche, studi sperimentali, revisioni narrative, metanalisi e studi con produzione di 

linee guida) inseriti poi all’interno della suddetta revisione. Facendo ciò la maggior parte 

della letteratura rilevata ruotava intorno a quattro punti fondamentali: 

•  Necessità di adottare un nuovo cambio di direzione nella gestione del paziente 

traumatizzato ed immobilizzato su tavola spinale. 

• la cinematica durante il trasporto e l’arrivo in ospedale del paziente. 

• Effetti emodinamici e respiratori del posizionamento del paziente sulla tavola. 

• Le tempistiche del paziente sulla tavola con il rischio di insorgenza di eventuali 

Lesioni da Pressione e di dolore.  

• Eventuale RCP eseguita su tavola spinale. 

• Effetti radiologici conseguenti al posizionamento sulla spinale. 

Gli studiosi, inoltre, in alcuni articoli hanno voluto proporre alcune alternative in diversi 

campi:  

• sviluppo di nuovi devices.  

• sviluppo di nuovi protocolli (adottando la cosiddetta Riduzione del Movimento 

Spinale (SMR) oppure che prevedano la valutazione della rimozione appena 

arrivati in pronto soccorso).  

• Ampliare le competenze infermieristiche facendo adottare loro il protocollo 

decisionale per la rimozione dell’immobilizzazione spinale e l’eventuale 

applicazione dell’SMR.  
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Tabella 1 - PRISMA FLOW CHART: 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 
  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

* Prendere in considerazione, se possibile, la segnalazione del numero di record identificati da ciascuna 
banca dati o registro cercato (piuttosto che il numero totale di tutti i database/ registri). 

** Se sono stati utilizzati strumenti automatici, indicare quanti record sono stati esclusi da un essere 
umano e quanti sono stati esclusi dagli strumenti automatici. 

 

 

 

 

 

Da:  Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 
statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71 
For more information, visit: http://www.prisma-statement.org/ 

N° Record dalle 
Banche Dati*: 
   Pubmed/Medline 
   (n = 364) 
   Cochrane  
   (n= 224) 
   Cinahl (n = 164) 
   Embase (n = 470) 

 

Articoli rimossi prima 
dello screening: 
   - Articoli antecedenti 
   al 1/01/2013  
   (n = 764) 
   - Articoli ripetuti 
   [esclusione 
   effettuata dopo lo 
   screening per data] 
   (n = 79) 
    
 

Records sottoposti a 
screening (n = 379) 

Articoli in Full Text 
valutati 
(n = 364) 

Articoli non disponibili 
in Full Text (n = 15) 

Articoli selezionati 
secondo i criteri di 
Eleggibilità (n = 42) 

Articoli Esclusi: 
  - Fuori Contesto  
    (n = 284) 
  - Riguardanti 
    pazienti Pediatrici  
    o con patologie 
    pregresse 
    (n = 38) 

Studi inclusi nella Revisione 
(n = 48) 

Identificazione degli studi tramite Banche dati 

Identificazione 

Screening 
 

Inclusi 

Identificazione degli studi tramite altri 
metodi 

Record identificati tramite: 
Ricerca per citazione o 
argomento (n = 6) 

Record accettati tramite criteri di 
Eleggibilità (n = 6) 

http://www.prisma-statement.org/
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TABELLA 2 – Tabella Estrazione Dati 

Titolo 

Autore(i) 

ed anno di 

pubblicazi

one 

Disegno di 

studio 
Obiettivo (i) 

Strumenti di raccolta 

dati 

Risultati principali Conclusioni 

EMS 

Immobilization 

Techniques  

2021; Ron 

Feller et al. 

Revisione 

della 

Letteratura 

Esporre le 

metodiche recenti 

dell'immobilizzazio

ne spinale ed i 

principali punti di 

interesse per studi 

futuri 

Ricerca della letteratura C'è un corpo crescente di prove e 

preoccupazione che il triaging sul campo 

ha portato all'uso eccessivo di metodi di 

immobilizzazione spinale e che stanno 

potenzialmente arrivando a danneggiare 

alcuni pazienti. 

L'associazione nazionale dei medici di SME ed il 

comitato americano dell'istituto universitario dei 

chirurghi sul trauma suggeriscono un'applicazione 

limitata di immobilizzazione spinale. Queste ultime 

linee guida indicano che il numero di pazienti che 

possono beneficiare di immobilizzazione è molto 

piccolo. Infine, l'immobilizzazione spinale è stata 

associata a mal di schiena, dolore al collo e rende 

molto difficile eseguire alcune procedure, tra cui 

l'imaging. L'immobilizzazione spinale è stata anche 

associata a difficoltà respiratorie. 

L’uso di nuove linee non è universale. Alcuni sistemi 

EMS temono il contenzioso se non immobilizzano i 

pazienti. 

Spinal 

Immobilization 

in the Trauma 

Room – a 

Survey-Based 

Analysis at 

German Level I 

Trauma Centers  

2019; 

Andreas 

Gather, 

Elena 

Spancken 

et al. 

L'attuale 

studio è 

un'analisi 

basata su un 

sondaggio 

delle attuali 

strategie in 

materia di 

immobilizzaz

ione spinale. 

L'obiettivo dello 

studio in corso era 

l'analisi delle 

strategie esistenti 

in materia di 

immobilizzazione 

spinale nei centri di 

trauma di livello I 

Tedeschi da un 

sondaggio inviato 

via Internet. 

Sondaggio inviato via 

internet basato su 6 item 

che chiedono circa 

l'immobilizzazione nel 

reparto di emergenza. 

Il tasso di rendimento è stato del 47,7%. 

In 14 (28,6%) centri i pazienti sono 

rimasti immobilizzati sullo strumento 

utilizzato. In 19 (38,8%) i centri i pazienti 

sono stati trasferiti su una barella con un 

materasso morbido. Il trasferimento del 

paziente in una tavola spinale o in un 

materasso traumatologico è stato 

eseguito rispettivamente in 11 (22,4%) e 

7 (14,3%) centri. I pazienti traumatizzati 

non sono mai stati trasferiti su un 

materasso a depressione. 

Il posizionamento del paziente durante la terapia di 

emergenza iniziale nel pronto soccorso dei centri 

traumatologici di livello tedesco è altamente 

eterogeneo. Oltre all'immobilizzazione completa del 

corpo, anche la mancanza di qualsiasi 

immobilizzazione è stata segnalata dai partecipanti 

del sondaggio. 
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A prospective 

evaluation of 

cervical spine 

immobilisation 

in low-risk 

trauma patients 

at a tertiary 

Emergency 

Department  

2019; 

Andrew 

Coggins, 

Nargus 

Ebrahim et 

al. 

Una 

valutazione 

prospettica 

con metodi 

multipli 

Valutare l'equilibrio 

dei rischi e dei 

benefici di 

un’immobilizzazion

e di routine in 

pazienti coscienti. 

Un sondaggio tra i 

fornitori si è concentrato 

sulle conoscenze, le 

competenze e gli 

atteggiamenti attuali ed 

è stato diffuso ad 

infermieri, medici e 

paramedici che trattano 

pazienti con traumi. 

Inoltre, sono stati 

raccolti dati clinici su una 

coorte di pazienti con 

trauma immobilizzati. 

Il tasso di risposta all'indagine è stato 

dell'85,2%. I fornitori interdisciplinari 

comprendevano infermieri (n=46), 

medici (n=68) e paramedici (n=41). I 

temi individuati comprendevano una 

migliore applicazione delle linee guida, 

un uso mirato delle attrezzature nei 

pazienti a basso rischio, un migliore 

accesso ai risultati radiologici e 

un'educazione del personale. Nella 

coorte di pazienti (n = 54), l'età media 

era di 54 anni e il meccanismo più 

comune di lesione era cadute (40,7%). Il 

tempo mediano trascorso con 

l'immobilizzazione è stato di 325min. 

L'aderenza a uno strumento di decisione 

riconosciuto è stata di 35/54 (64,8%). 

Precauzioni sono state avviate dai 

paramedici in 42/54 (77,8%). 

Nonostante l'ampia diffusione delle linee guida, gli 

approcci osservati alla Immobilizzazione del paziente 

sembrano essere molto variabili in questo centro 

traumatologico. È probabile che la riduzione della 

variazione per i pazienti a basso rischio migliori il 

viaggio del paziente e riduca al minimo il rischio di 

immobilizzazione prolungata. Un'ulteriore 

valutazione delle cause della variazione potrebbe 

definire gli obiettivi per un cambiamento 

traslazionale mirato. 

Utility of Spinal 

Immobilization 

in Patients With 

Penetrating 

Trauma  

2019; Brit 

Long, Alex 

Koyfman 

and 

Michael 

Gottlieb 

Revisione 

della 

letteratura e 

Metanalisi 

Determinare 

l'efficacia 

dell'immobilizzazio

ne spinale in caso 

di trauma 

penetrante 

Ricerca nella letteratura 

e successivo lavoro 

statistico 

La revisione sistematica comprendeva 5 

studi. Nessuno studio ha dimostrato un 

beneficio di immobilizzazione spinale 

per la mortalità e lesioni neurologiche. 

L'analisi quantitativa (meta-analisis) dei 

cinque studi appropriati ha rilevato un 

aumento del rischio di danno per quanto 

riguarda la mortalità (rischio relativo 

[RR] = 2,4, intervallo di confidenza del 

95% [CI] = da 1,07 a 5,4; differenza di 

rischio assoluta [ARD] = 10,1%, 95% CI = 

da 0,5% a 31,7%; ed NNH = 10). 

Questa analisi suggerisce che l'immobilizzazione 

spinale negli adulti con trauma penetrante è 

associata ad un aumento della mortalità e non solo 

nessun beneficio, ma anche apparente danno 

effettivo in termini di deficit neurologico o deficit 

neurologici potenzialmente reversibili. Abbiamo 

quindi assegnato una raccomandazione colore di 

rosso (danno > benefici). immobilizzazione spinale 

non è raccomandata per l'uso di routine in trauma 

penetrante. 
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Prehospital 

Cervical Spine 

Motion: 

Immobilization 

Versus Spine 

Motion 

Restriction  

2018; Erik 

E. Swartz, 

W. Steven 

Tucker et 

al. 

Studio 

sperimental

e 

osservaziona

le cross-

sectional 

Questo studio ha lo 

scopo di valutare 

l'efficacia di due 

diverse tecniche di 

immobilizzazione 

spinale sul 

movimento della 

colonna vertebrale 

cervicale in un 

ambiente di 

trasporto pre-

ospedaliero 

simulato. 

Venti volontari maschi 

sani sono stati 

trasportati in ambulanza 

da una scena simulata ad 

un pronto soccorso 

simulato in due 

condizioni distinte: 

utilizzando 

l'immobilizzazione 

spinale tradizionale (TSI) 

e la limitazione del 

movimento spinale 

(SMR). 

È stato rilevato un maggiore movimento 

integrato del piano trasversale durante 

la STI rispetto al CGO (F1,57 = 4,05; P = 

0,049) ed una maggiore gamma di picchi 

trasversali di movimento durante il 

carico/scarico dei partecipanti nella STI 

rispetto al CGO. Il dolore è stato 

riportato dal 40% dei nostri partecipanti 

durante la TSI rispetto al 25% dei 

partecipanti durante il SMR (χ2 = 1,29; P 

= 0,453). 

La limitazione del movimento spinale controllava il 

movimento cervicale almeno così come 

l'immobilizzazione spinale tradizionale in un 

ambiente di trasporto extra ospedaliero simulato. 

Dati questi risultati, insieme a potenziali 

complicazioni ben documentate della STI nella 

letteratura, la SMR è supportato come alternativa 

alla STI. La ricerca futura dovrebbe coinvolgere una 

vera popolazione di pazienti. 

Removal of the 

Long Spine 

Board From 

Clinical Practice: 

A Historical 

Perspective  

2018; 

Francis X. 

Feld 

Revisione 

Narrativa 

della 

letteratura 

Questo articolo 

esamina la 

letteratura che ha 

spinto il 

cambiamento nella 

gestione delle 

lesioni spinali e 

l'eliminazione 

virtuale della tavola 

spinale come 

strumento per il 

trasporto. 

N.A. Analisi della storia dell'immobilizzazione 

spinale seguita dalle critiche ad essa 

mosse per arrivare all'efficacia della 

SMR. 

L'immobilizzazione spinale con l'LSB è inefficace, ha 

effetti collaterali dannosi ed è entrata in uso per 

consenso. Il NAEMSP e l'ACEP hanno entrambi 

raccomandato di limitare l'uso del LSB e di passare 

da SI a SMR con un collare cervicale rigido. La 

posizione NAEMSP ed il documento delle risorse di 

supporto affermavano che un paziente può essere 

posizionato su un LSB, ma l'LSB dovrebbe essere 

considerato solo un dispositivo di estrazione e il 

paziente deve essere rimosso dal LSB il prima 

possibile. È importante che gli AT riconoscano che le 

agenzie EMS locali possono raramente utilizzare gli 

LSB di routine. 

The definite 

risks and 

questionable 

benefits of 

liberal pre-

2017; 

Thomas 

Adam 

Revisione 

della 

letteratura 

Determinare la 

validità delle 

raccomandazioni 

attuali bilanciando i 

potenziali benefici 

Una revisione della 

letteratura è stata 

effettuata da due 

valutatori indipendenti 

utilizzando Medline, 

Non sono state trovate fonti affidabili 

che dimostrino il beneficio per 

l'immobilizzazione del paziente. Al 

contrario, vi sono forti prove che 

dimostrano che l'immobilizzazione 

La letteratura supporta le Consensus Guidelines, ma 

solleva la questione se vadano abbastanza lontano in 

quanto vi sono forti prove che suggeriscono che il 

phSI sia una procedura intrinsecamente dannosa 

senza avere alcun beneficio provato. Questi risultati 
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hospital spinal 

immobilisation  

Purvis et 

al. 

e gli effetti 

collaterali del phSI. 

PubMed, EMBASE e le 

banche dati della 

Cochrane Library. Il 

corpo selezionato di 

prove è stato 

successivamente 

valutato utilizzando una 

lista di controllo derivata 

dalle linee guida SIGN e 

CASP, così come la guida 

di Crombie alla 

valutazione critica. 

spinale pre-ospedaliera non è benigna 

con complicazioni riconosciute che 

vanno dal disagio al significativo 

compromesso fisiologico. La letteratura 

pubblicata supporta le raccomandazioni 

delle linee guida di consenso per ridurre 

in modo sicuro l'impatto di questi effetti 

collaterali senza compromettere il 

paziente. 

dimostrano la necessità urgente di ulteriori studi per 

determinare l'effetto del trattamento. 

Assessing 

attitudes 

toward spinal 

Immobilization 

2014; 

Andrew J. 

Bouland et 

al. 

Studio 

qualitativo 

su un 

argomento 

Esaminare gli 

atteggiamenti e le 

conoscenze dei 

fornitori di EMS del 

Dipartimento di 

Emergenza (ED) per 

quanto riguarda 

l'immobilizzazione 

spinale. 

Questionario On-Line Gli intervistati hanno spesso creduto che 

l'Immobilizzazione spinale sia 

appropriata nella gestione del trauma 

penetrante al torace e all'addome. L'uso 

riportato di imbottitura è diminuito 

insieme alla frequenza con cui i fornitori 

praticano e incontrano pazienti 

immobilizzati. Gli intervistati hanno 

spesso indicato che eseguono 

l'immobilizzazione spinale dovuta 

esclusivamente al meccanismo di 

lesione. I fornitori che ritengono come 

se l'immobilizzazione spinale sia 

eseguita spesso inutilmente erano 

concordi che l'immobilizzazione causi un 

ritardo non necessario. 

I risultati dimostrano la necessità di una migliore 

educazione EMS nell'uso del Kendrick Extrication 

Device, imbottitura della tavola spinale e 

dell'immobilizzazione spinale nella gestione dei 

traumi penetranti. Gli atteggiamenti evidenziati in 

questo studio sono rilevanti per l'attuazione di un 

protocollo di immobilizzazione spinale selettiva. 
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Spinal Motion 

Restriction  

2021; Erin 

Kane; 

Sabina 

Braithwait

e. 

Revisione 

della 

Letteratura 

Esporre la metodica 

della Restrizione 

del movimento 

spinale ed i punti di 

interesse per studi 

futuri 

Ricerca nei database e 

riportare i risultati 

N.A. La tavola richiede la rimozione non appena possibile 

prima del trasporto dai servizi medici di emergenza 

(EMS) all'ospedale. Gli studi recenti suggeriscono che 

l'immobilizzazione spinale completa non limita il 

movimento durante il trasporto preospedaliero. Gli 

operatori dovrebbero considerare di elevare la testa 

del letto per diminuire la pressione intracranica. Se 

un paziente ha bisogno che la testa del proprio letto 

sia sollevata, la limitazione del movimento spinale 

richiede il supporto attraverso la testa, il collo ed il 

torso; questo non è possibile con un paziente su una 

tavola spinale. 

A Change from 

a Spinal 

Immobilization 

to a Spinal 

Motion 

Restriction 

Protocol was 

Not Associated 

with an Increase 

in Disabling 

Spinal Cord 

Injuries  

2021; 

Brian M. 

Clemency, 

Peter 

Natalzia et 

al. 

Questa è 

stata una 

revisione 

retrospettiv

a dei 

pazienti in 

un unico 

centro 

traumatologi

co di livello. 

Lo scopo di questo 

studio è quello di 

determinare se un 

protocollo da un SI 

ad un protocollo 

SMR ha avuto un 

effetto sulla 

incidenza di 

disabilità lesioni del 

midollo spinale. 

Una revisione in due fasi 

della letteratura è stata 

fatta per classificare le 

lesioni del midollo 

spinale come invalidanti 

o non invalidanti. Un 

lavoro statistico è stato 

utilizzato per 

determinare gli effetti di 

entrambe le manovre. 

Un totale di 549 pazienti nel periodo SI e 

623 pazienti nel periodo SMR sono stati 

inclusi nell'analisi. Nella regressione 

logistica, il passaggio da un protocollo SI 

a un protocollo SMR non ha dimostrato 

un effetto significativo sull'incidenza 

delle lesioni spinali invalidanti. 

Questo studio non ha dimostrato un aumento delle 

lesioni del midollo spinale invalidanti dopo un 

passaggio da un protocollo SI a un protocollo SMR. 

Questa scoperta, oltre alla letteratura esistente, 

supporta l'introduzione di protocolli SMR e la 

diminuzione dell'uso della tavola spinale. 

Prehospital 

Protocols 

Reducing Long 

Spinal Board 

Use Are Not 

Associated with 

a Change in 

2019 

Franco 

Castro-

Marin, 

Joshua B. 

Questo è 

stato uno 

studio 

retrospettiv

o 

L'obiettivo di 

questo studio era 

quello di 

determinare se 

qualsiasi 

cambiamento 

nell'incidenza del 

Lo studio comprende 

codici EMS dal 1° 

gennaio 2013 al 31 

dicembre 2015. I 

campioni di studio 

includono pazienti con 

lesioni traumatiche (TI), 

Da 1.005.978 incontri collegati, 104.315 

incontri unici con lesioni traumatiche e 

data di implementazione conosciuta del 

SMR sono stati identificati con 51.199 

casi di P-ST e 5.178 casi V-ST. L'incidenza 

di SIC nell'intervallo pre-SMR e post-

SMR per ciascun gruppo era: TI, 0,20% 

In questo studio limitato, non è stato rilevato alcun 

cambiamento nell'incidenza del SIC a seguito 

dell'attuazione dei protocolli SMR. La valutazione 

prospettica di tale questione è necessaria per 

valutare la sicurezza dei protocolli SMR. 
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Incidence of 

Spinal Cord 

Injury  

Gaither et 

al. 

osservaziona

le- 

SIC potesse essere 

identificato dopo 

l'implementazione 

di protocolli SMR in 

più sistemi EMS in 

un singolo stato. 

possibili traumi spinali 

(P-ST) e traumi spinali 

verificati (V-ST) 

utilizzando i codici di 

diagnosi ICD-9/10. 

L'incidenza del SIC prima 

e dopo l'attuazione del 

CGO è stata confrontata 

utilizzando il Chi-

quadrato e la 

regressione logistica. 

vs. 0,22% (p = 0,390); P-ST, 0,40% vs. 

0,45% (p = 0,436); e V-ST, 4,04% vs. 

4,37% (p = 0,561). Il rapporto tra età e 

gravità delle lesioni corretto del SIC nella 

coorte a rischio più elevato di pazienti 

con V-ST è stato di 1.097 dopo 

l'implementazione del SMR (95% CI 

0.818-1.472). 

Advanced 

Trauma Life 

Support Update  

2019; 

Samuel M. 

Galvagno 

Jr, Jeffry T. 

Nahmias, 

David A. 

Young 

Discussione 

ed 

aggiorname

nto di alzune 

sezioni del 

testo. 

Questo articolo 

discute 

l'applicazione dei 

principi ATLS per i 

pazienti 

traumatizzati 

adulti, così come 

alcune popolazioni 

di pazienti speciali, 

compresi i bambini. 

Studi nella letteratura Una de-enfasi sulla immobilizzazione 

spinale a favore della restrizione del 

movimento spinale, e diversi altri 

aggiornamenti e progressi tecnici, sono 

discussi. 

L'uso dell'immobilizzazione spinale è de-enfatizzato 

in ATLS-10 a favore di un'enfasi sulla restrizione del 

movimento spinale. I medici sono incoraggiati a 

rimuovere le tavole spinali non appena possibile. La 

regola canadese C-colonna vertebrale e il National 

Emergency X-radiografia utilizzo Studio (NEXUS) 

sono criteri approvati perché entrambi hanno un 

eccellente valore predittivo per escludere i pazienti 

identificati a basso rischio di avere una lesione della 

colonna vertebrale cervicale. 

New clinical 

guidelines on 

the spinal 

stabilisation of 

adult trauma 

patients – 

consensus and 

evidence based  

2019; 

Christian 

Maschman

n, 

Elisabeth 

Jeppesen 

et al. 

LINEA 

GUIDA 

Fornire una linea 

guida aggiornata in 

merito 

all'immobilizzazion

e spinale 

È stata istituita una task 

force interdisciplinare 

nazionale per fornire 

linee guida cliniche 

aggiornate sulla 

procedura per la 

stabilizzazione spinale di 

pazienti traumatizzati 

adulti in Danimarca. Le 

linee guida si basano su 

Questo processo ha prodotto cinque 

raccomandazioni principali: Una forte 

raccomandazione contro la 

stabilizzazione spinale di pazienti con 

trauma penetrante isolato; un debole 

raccomandazione contro l'uso 

preospedaliero di un collare cervicale 

rigido e un tabellone rigido per i pazienti 

stabili ABCDE e una debole 

raccomandazione per l'uso di un 

L'evidenza per la stabilizzazione spinale del paziente 

traumatizzato è scarsa. Sulla base di una revisione 

sistematica dell'esistente letteratura, classificazione 

della forza delle prove, giudizio clinico e un processo 

di consenso, il nostro gruppo di lavoro danese ha 

formulato le seguenti raccomandazioni per la 

stabilizzazione spinale dei pazienti traumatizzati 

adulti: a 

forte raccomandazione contro gli sforzi di 

stabilizzazione spinale in caso di pazienti con 
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una revisione 

sistematica della 

letteratura e 

classificazione delle 

prove, oltre a un 

processo di consenso.  

materasso a depressione per il trasporto 

del paziente. Finalmente il nostro 

gruppo raccomanda l'uso del nostro 

algoritmo clinico per garantire una 

buona pratica clinica. 

penetrazione isolata, una debole raccomandazione 

contro l'uso del collare cervicale rigido così come la 

tavola rigida e una raccomandazione debole per 

l'uso di un materasso a depressione in caso di 

pazienti con stabilità ABCDE. Infine, il nostro gruppo 

di lavoro suggerisce che il nostro algoritmo dovrebbe 

essere adottato in base a reperti clinici piuttosto che 

sui meccanismi di lesioni per guidare la pratica 

clinica. 

Wilderness 

Medical Society 

Clinical Practice 

Guidelines for 

Spinal Cord 

Protection  

2019; Seth 

C. 

Hawkins; 

Jason 

Williams et 

al. 

Revisione 

Sistematica 

della 

Letteratura 

Fornire un 

aggiornamento 

riguardo agli studi 

effettuati ed 

aggiornare le linee 

guida. 

Gli articoli pertinenti 

sono stati identificati 

attraverso i database 

Pubmed e Cochrane 

Collaboration utilizzando 

ricerche di parole chiave 

con i termini appropriati 

corrispondenti a ciascun 

argomento. Quando non 

sono stati individuati 

studi pertinenti, la 

raccomandazione del 

gruppo di esperti si è 

basata sulla percezione 

del rischio rispetto al 

beneficio derivante 

dall'esperienza di 

assistenza ai pazienti, 

studi di casi e 

pubblicazioni di 

revisione topica.  

Sono descritte le linee guida relative 

all'immobilizzazione spinale e al SCP, le 

prove a loro sostegno ed i gradi di 

raccomandazione. 

La scarsa qualità delle prove scientifiche disponibili 

non supporta la logica corrente per immobilizzare 

una potenziale lesione della colonna vertebrale. Gli 

autori ritengono che un approccio orientato agli 

obiettivi offra il miglior compromesso tra 

l'immobilizzazione non necessaria e il rischio di 

causare ulteriori danni in presenza di lesioni spinali. 

Sebbene le migliori tecniche per raggiungere questo 

obiettivo non siano ancora chiare e richiedano 

ulteriori ricerche, i dati attuali suggeriscono che il 

CGO potrebbe essere il meccanismo più appropriato 

attualmente disponibile. L'evidenza attuale 

suggerisce anche che l'immobilizzazione rigida 

tramite collare o tavola spinale non è un mezzo 

efficace o sicuro per raggiungere questo obiettivo e 

può portare a un risultato peggiore per il paziente in 

entrambi i traumi. 
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Spinal Motion 

Restriction in 

the Trauma 

Patient – A Joint 

Position 

Statement  

2018; 

Peter E. 

Fischer, 

Debra G. 

Perina et 

al. 

guida 

uniforme 

aggiornata  

Questa 

dichiarazione di 

consenso 

aggiornata sulla 

restrizione del 

movimento spinale 

nel paziente 

traumatizzato 

rappresenta le 

posizioni collettive 

di ACS-COT, ACEP e 

NAEMSP.  

Dichiarazione di 

consenso basata sulla 

combinazione di prove 

disponibili sottoposte a 

revisione alla pari, 

pubblicate e pareri di 

esperti. 

1.Le lesioni spinali instabili possono 

progredire a gravi lesioni neurologiche. 

2. Le tecniche attuali non forniscono la 

vera immobilizzazione spinale. 3 SMR 

può anche essere raggiunto con l'uso di 

una barella a cucchiaio, stecca a vuoto, 

barella di ambulanza, o altro dispositivo 

simile. 4 Indicazioni per SMR 5 L'SMR, se 

indicato, deve essere applicato all'intera 

colonna vertebrale. 6.Tutti i 

trasferimenti del paziente creano il 

potenziale per lo spostamento 

indesiderato di una lesione della colonna 

vertebrale. 7.Una volta che il paziente è 

posizionato in modo sicuro su una 

barella di ambulanza, i dispositivi di 

trasferimento o di estricazione possono 

essere rimossi se è presente un numero 

adeguato di personale addestrato. 8.Gli 

ospedali devono essere preparati e 

attrezzati per rimuovere i pazienti con 

cura e rapidamente da una tavola 

spinale e/o altri dispositivi. 9 Non c'è un 

ruolo per il SMR nel trauma penetrante. 

10 SMR nei bambini.           

N.A. 
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Spinal Motion 

Restriction: An 

Educational and 

Implementation 

Program to 

Redefine 

Prehospital 

Spinal 

Assessment and 

Care  

2014; 

James F. 

Morrissey 

et al. 

Studio 

osservaziona

le 

prospettico 

Valutare se 

l'addestramento 

dei paramedici e 

dei tecnici medici di 

emergenza sui 

principi della 

restrizione del 

movimento spinale 

(SMR) ridurrà l'uso 

della tavola spinale. 

Implementare una 

nuova linea di gestione 

del paziente 

traumatizzato e vedere i 

risultati di 

apprendimento. 

Entro 4 mesi dall'implementazione della 

politica, i professionisti dell'assistenza 

preospedaliera hanno ridotto l'uso del 

tabellone del 58%. Ciò è stato ottenuto 

con una diminuzione del numero di 

pazienti considerati per SMR con bassa 

energia cinetica e l'uso di altri metodi, 

come solo il collare cervicale. 

L'implementazione di un programma di allenamento 

alla SMR riduce significativamente l'uso della tavola 

spinale e consente metodi alternativi per mantenere 

le precauzioni per la colonna vertebrale. 

EMS Spinal 

Precautions and 

the Use of the 

Long Backboard 

–Resource 

Document to 

the Position 

Statement of 

the NAEMS and 

the American 

College of 

Surgeons 

Committee on 

Trauma  

2014; 

Chelsea C. 

White et 

al. & and 

the 

Standards 

and 

Clinical 

Practice 

Committee

, National 

Associatio

n of EMS 

Physicians 

Revisione 

della 

letteratura 

con 

valutazioni 

degli esperti 

Dare alla 

letteratura un 

documento di 

posizione degli 

esperti in materia. 

N.A. Sono state rilevate numerose criticità 

riguardo al Dolore, Lesioni da pressione, 

pazienti pediatrici, traumi penetranti e 

compromissione respiratoria. 

Successivamente commentate dagli 

esperti e forite di leteratura di supporto. 

Tutti i pazienti traumatizzati dovrebbero ricevere 

una valutazione spinale dai fornitori di EMS sul 

campo. I pazienti che sono deambulanti o in grado di 

districarsi senza causare dolore eccessivo 

dovrebbero essere incoraggiati a muoversi in 

posizione supina sul lettino EMS, dopo l’applicazione 

di un collare cervicale. Le tavole spinali rimangono 

una preziosa aggiunta all'immobilizzazione spinale 

durante l'estrazione del paziente. 
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New Spinal 

Immobilizer 

Vest for 

Prehospital 

Emergency Care 

2021; 

Hossein 

Zarei 

Studio di 

progettazion

e (ancora 

non 

introdotto) 

Questo studio mira 

a progettare e 

produrre un nuovo 

giubbotto 

immobilizzatore 

della colonna 

vertebrale (NSIV) 

Dopo aver preparato la 

stecca, è stata testata su 

un numero di individui 

casualmente scelti.  

Dopo aver realizzato il prototipo in 

termini di peso, volume, solidità e 

prezzo finale, abbiamo dato un'occhiata 

più da vicino ed abbiamo scoperto che 

era più leggero, più piccolo, compatto e 

più economico rispetto all'attuale 

prototipo. I campioni sono stati 

controllati per l'accuratezza e la 

resistenza delle cuciture del nastro e 

l'integrità della guaina e sono stati 

confezionati in rivestimenti di cellophan. 

Il numero di campioni prodotti è stato di 

70. Per l'approvazione finale di questo 

prodotto, è necessario revisione da 

parte delle università mediche. 

Producendo questo prodotto, abbiamo raggiunto le 

seguenti conclusioni: 

1- Il problema della carenza di budget per i centri di 

emergenza è stato risolto dato che il prodotto è 

estremamente più economico. 

2- Il campione realizzato (rispetto al campione 

estraneo) è monouso; quindi, è igienicamente 

efficace nel controllare la trasmissione dell'infezione 

nelle ferite aperte o nelle malattie trasmissibili. 

3- Il metodo di produzione di questo prodotto è 

facile e veloce (rispetto a un vecchio campione 

simile). 

4- I materiali di questo prodotto sono economici e 

disponibili. 

5- In termini di occupazione, la forza lavoro è 

efficace. 

6- Il controllo o la modifica del campione può essere 

eseguito da esperti. 

Vacuum 

mattress or long 

spine board: 

which method 

of spinal 

stabilisation in 

trauma patients 

is more time 

consuming? A 

simulation 

study  

2021; 

Roessler, 

M 

Riffelmann 

et al. 

Controlled 

Clinical Trial 

Confrontare il 

tempo necessario 

per la 

stabilizzazione della 

colonna vertebrale 

tra una barella a 

cucchiaio in 

combinazione con 

un materasso a 

depressione e una 

tavola spinale. 

Calcolo del tempo di 

azione direttamente sul 

campo. 

In condizioni ideali, la stabilizzazione 

della colonna vertebrale su un 

materasso a depressione e su una 

colonna vertebrale ha richiesto 254,4 s 

(95 % CI 235,6-273,2 s) e 83,4 s (95 % CI 

77,5-89,3 s), rispettivamente (p < 0,01). 

In condizioni realistiche, il materasso a 

depressione e la colonna vertebrale 

richiedevano rispettivamente 358,3 s (95 

% CI 316,0-400,6 s) e 112,6 s (95 % CI 

102,6-122,6 s) (p < 0,01). 

Concludiamo che una tavola spinale può essere 

fattibile per la stabilizzazione della colonna 

vertebrale per i pazienti con traumi critici con 

problemi di vita timesensitive che minacciano 

l'ABCDE rispetto al materasso a depressione, al fine 

di garantire il più breve tempo possibile sul posto 

per il trattamento di traumi. 
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Effects of 

unconsciousnes

s during spinal 

immobilization 

on tissue-

interface 

pressures: A 

randomized 

controlled trial 

comparing a 

standard rigid 

spineboard with 

a newly 

developed soft-

layered long 

spineboard  

2014; 

Baukje 

Hemmes, 

et al. 

Studio 

prospettico 

randomizzat

o controllato 

Abbiamo 

confrontato le 

pressioni di 

interfaccia dei 

tessuti tra pazienti 

svegli e 

anestetizzati 

(inconsci) durante 

l'immobilizzazione 

su una tavola 

spinale rigida e una 

tavola spinale lunga 

a strati molli. 

30 pazienti anestetizzati 

sono stati randomizzati 

all'immobilizzazione sulla 

tavola rigida o sulla 

tavola sperimentale a 

strati morbidi per la 

durata della loro 

chirurgia elettiva. Le 

pressioni di interfaccia 

dei tessuti misurate 

utilizzando un 

dispositivo di mappatura 

della pressione Xsensor 

sono state confrontate 

con quelle di 30 

volontari sani che sono 

stati immobilizzati in 

sequenza sulla tavola 

spinale rigida e sulla 

tavola spinale a strati 

morbidi. 

Sia per i pazienti anestetizzati che per i 

volontari coscienti, la pressione 

dell'interfaccia dei tessuti era 

significativamente più bassa sulla tavola 

spinard a strati molli che sulla tavola 

spinard rigida, sia all'inizio che dopo 15 

min. Sulla tavola spinard a strati molli, 

sulla pressione di interfaccia dei tessuti e 

sull'indice di picco (PPI) per l'osso sacro 

erano significativamente inferiori per i 

pazienti anestetizzati rispetto ai 

volontari svegli. Le pressioni di picco e il 

PPI sulla tavola spinale rigida erano 

uguali per entrambi i gruppi. Le pressioni 

di interfaccia dei tessuti non sono 

cambiate significativamente nel tempo. 

Il rossore dell'osso sacro era 

significativamente più pronunciato sulla 

tavola spinale rigida che sulla tavola 

spinale a strati morbidi. 

L'utilizzo di una tavola spinale a strati morbidi 

rispetto a una tavola spinale rigida per 

l'immobilizzazione spinale ha portato a pressioni di 

interfaccia tissutale inferiori sia nei volontari svegli 

che nei pazienti anestetizzati. Inoltre, le pressioni 

dell'interfaccia del tessuto sulla tavola di spineboard 

a strati molli erano più basse in pazienti anestetizzati 

che in volontari svegli. Questi risultati mostrano 

l'importanza di utilizzare una tavola spinard a strati 

morbidi per ridurre la pressione di interfaccia del 

tessuto, soprattutto per i pazienti che non possono 

alleviare la pressione se stessi cambiando posizione. 
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Revolutionary 

advances in 

enhancing 

patient comfort 

on patients 

transported on 

a backboard 

2011; 

Richard F. 

Edlich, 

Shelley S. 

Mason et 

al. 

Studio 

sperimental

e controllato 

Studio completo 

del sistema Back 

Raft progettato per 

ridurre il disagio del 

paziente e la 

pressione 

dell'interfaccia 

cutanea. 

La pressione sotto le 

regioni occipitale, 

scapola e sacrale della 

schiena è stata misurata 

utilizzando l'analizzatore 

di pressione Tactilus di 

10 volontari sani 

immobilizzati su una 

tavola rigida e un Back 

Raft. 

I dati di questo studio hanno indicato 

che il Back Raft riduce significativamente 

il disagio e la pressione dell'interfaccia 

del tessuto nelle regioni occipitale, 

scapola e sacrale della schiena. È stata 

anche utilizzata una scala VAS per 

valutare il dolore. 

L'implementazione di un sistema di materassi ad aria 

analogo al Back Raft faciliterebbe la prevenzione 

della formazione di ulcere da pressione durante la 

cura e il trasporto pre-ospedalieri. Nel 2008, The 

Centers for Medicare and Medicaid Services ha 

emanato una politica in cui i Centers for Medicare 

and Medicaid Services possono rifiutare il 

pagamento per le condizioni acquisite in ospedale. 
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Development of 

a new 

Emergency 

Medicine Spinal 

Immobilization 

Protocol for 

trauma patients 

and a test of 

applicability by 

German 

emergency care 

providers  

2016; 

Michael 

Kreinest, 

Bernhard 

Gliwitzky 

et al. 

È stata 

eseguita una 

ricerca di 

letteratura. 

Sulla base di 

questa 

letteratura e 

delle attuali 

linee guida, 

è stato 

sviluppato 

un nuovo 

protocollo 

che 

supporta il 

processo 

decisionale 

sulla scena 

per 

l'immobilizza

zione 

spinale. 

Lo scopo di questo 

studio era (i) 

sviluppare un 

protocollo che 

supporti il processo 

decisionale per 

l'immobilizzazione 

spinale nei pazienti 

adulti con traumi e 

(ii) effettuare il 

primo test di 

applicabilità da 

parte del personale 

medico di 

emergenza. 

Nel nuovo protocollo 

sono stati inclusi i 

parametri trovati nella 

letteratura sui 

meccanismi e i fattori 

che aumentano la 

probabilità di lesioni 

spinali. Al fine di 

verificare l'applicabilità 

del nuovo protocollo, 

sono state effettuate 

due indagini sui fornitori 

tedeschi di cure di 

emergenza mediante un 

questionario incentrato 

sul corretto processo 

decisionale in caso di 

applicazione del 

protocollo. 

Sulla base della letteratura e delle linee 

guida attuali, è stato sviluppato il 

Emergency Medicine Spinal 

Immobilization Protocol (E.M.S. IMMO 

Protocol) per i pazienti traumatizzati 

adulti. Dopo un primo test di 

applicabilità che ha coinvolto 21 

partecipanti, la prima versione del 

protocollo E.M.S. IMMO deve essere 

graficamente riorganizzata. Un secondo 

test di applicabilità comprendeva 50 

partecipanti e l'attuale versione del 

protocollo confermava la buona 

applicabilità. Le domande per quanto 

riguarda l'immobilizzazione dei pazienti 

di trauma potrebbero essere risposte 

correttamente facendo uso del 

protocollo di E.M.S. IMMO. 

Il protocollo E.M.S. IMMO fornisce uno strumento di 

supporto decisionale per le indicazioni per 

l'immobilizzazione della colonna vertebrale nei 

pazienti adulti traumatologici che consente la 

decisione variabile-fare a seconda della condizione 

attuale del paziente trauma e il modello di lesioni 

per l'immobilizzazione in generale e per il metodo di 

immobilizzazione in particolare. 
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Evidence-Based 

Nursing care for 

spinal nursing 

immobilization: 

a systematic 

review 

2020; 

Megan J. 

Geldenhuy

s and 

Charlene 

Downing 

Revisione 

Sistematica 

della 

Letteratura 

Ottenere 

informazioni sulle 

migliori prove di 

ricerca relative agli 

interventi 

infermieristici per i 

pazienti con trauma 

che presentano una 

sospetta lesione 

spinale. 

Ricerca sistematica di 

database online per la 

ricerca pertinente 

utilizzando termini di 

ricerca specifici. Gli studi 

sono stati selezionati 

sulla base di criteri di 

ammissibilità prestabiliti 

e la qualità è stata 

valutata utilizzando un 

programma di 

valutazione critica delle 

competenze. 

I risultati principali sono stati che 

l'immobilizzazione spinale può 

compromettere la funzione polmonare e 

la gestione delle vie aeree, causare 

dolore e ulcere da pressione, ed essere 

inappropriato con trauma penetrante. 

Inoltre, non c'erano prove sufficienti per 

sostenere la sicurezza e l'efficacia del 

collare del collo duro e del bordo 

posteriore lungo. 

I pazienti trarrebbero beneficio da un approccio più 

selettivo e prudente all'immobilizzazione spinale. Gli 

infermieri di emergenza dovrebbero utilizzare le 

prove per facilitare il processo decisionale informato 

nel bilanciare i benefici dell'immobilizzazione spinale 

contro i danni quando si considerano le esigenze e i 

valori del paziente. 

Pragmatic 

Strategy 

Empowering 

Paramedics to 

Assess Low-Risk 

Trauma Patients 

With the 

Canadian C-

Spine Rule and 

Selectively 

Transport Them 

Without 

Immobilization: 

Protocol for a 

Stepped-Wedge 

Cluster 

Randomized 

Trial  

2020; 

Christian 

Vaillancour

t, Manya 

Charette 

et al. 

Studio 

clinico 

randomizzat

o a cuneo 

Questo studio 

mirava a migliorare 

l'efficienza ed i 

risultati 

dell'assistenza 

sanitaria e del 

sistema sanitario 

consentendo ai 

paramedici di 

valutare i pazienti 

con trauma a basso 

rischio ammissibili 

con il CCR e 

trasportarli 

selettivamente 

senza 

immobilizzazione 

all'ED. 

Un totale di 12 servizi 

paramedici dell'Ontario 

di varie dimensioni 

distribuiti in tutta la 

provincia saranno 

assegnati casualmente a 

una delle tre sequenze. I 

servizi paramedici in 

ciascuna sequenza 

passeranno dalla 

condizione di controllo 

(cura abituale) alla 

condizione di intervento 

(implementazione CCR) a 

intervalli di 3 mesi fino a 

quando tutte le 

comunità hanno testato 

l'intervento.  

Secondo una stima prudente, in Ontario, 

più del 60% di tutti i pazienti con traumi 

ammissibili (300.000 all'anno) 

potrebbero essere trasportati in modo 

sicuro e confortevole, senza dispositivi di 

immobilizzazione della colonna 

vertebrale. 

Ciò ridurrà significativamente il dolore e il disagio del 

paziente, i tempi di intervento paramedico e la 

durata del soggiorno ED, migliorando così l'accesso 

ai paramedici e alle cure ED. Questo potrebbe essere 

raggiunto rapidamente e con costi sanitari inferiori 

rispetto alle pratiche attuali (possibile risparmio sui 

costi di Can $36 [US $25] per immobilizzazione o Can 

$10,656,000 [US $7,335,231] all'anno). 
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A Multicenter 

Program to 

Implement the 

Canadian C-

Spine Rule by 

Emergency 

Department 

Triage Nurses  

2018; Ian 

G. Stiell; 

Catherine 

M. 

Clement et 

al. 

Studio di 

coorte 

prospettico 

bifasico 

Il nostro obiettivo è 

valutare l'effetto 

clinico e la 

sicurezza 

dell'implementazio

ne in tempo reale 

della regola C-Spine 

canadese da parte 

degli infermieri di 

triage del 

dipartimento di 

emergenza (ED) per 

rimuovere 

l'immobilizzazione 

della colonna 

vertebrale cervicale 

Durante la fase 1, gli 

infermieri ED sono stati 

addestrati e poi hanno 

dovuto essere certificati. 

Durante la fase 2, gli 

infermieri certificati 

sono stati autorizzati da 

una direttiva medica a 

"rimuovere" 

l'immobilizzazione della 

colonna vertebrale 

cervicale dei pazienti e di 

assegnargli un codice 

triage meno acuto. 

Nella fase 1, 312 infermieri hanno 

valutato 3.098 pazienti. Nella fase 2, 180 

infermieri certificati hanno arruolato 

1.408 pazienti (età media 43,1 anni, 

donne 52,3%, collisione 56,5%, e lesioni 

alla colonna vertebrale cervicale 1,1%). 

Nella fase 2 e per i pazienti immobilizzati 

dell'ambulanza 806, il risultato primario 

di rimozione di immobilizzazione dagli 

infermieri era 41,1% confrontato con 0% 

prima del programma. Il principale 

risultato di sicurezza delle lesioni della 

colonna vertebrale cervicale mancate 

dagli infermieri è stato 0. Il tempo di 

scarico è stato ridotto di 26,0 (3,4 contro 

4,6 ore) per i pazienti che avevano 

rimosso l'immobilizzazione. Solo 

nell'1,3% dei casi gli infermieri hanno 

indicato il loro disagio nell'applicare la 

regola canadese C-Spine. 

Abbiamo chiaramente dimostrato che gli infermieri 

di triage ED possono implementare con successo la 

regola canadese C-Spine, portando ad una gestione 

più rapida e confortevole dei pazienti senza alcuna 

minaccia per la sicurezza dei pazienti. L'adozione 

diffusa di questo approccio dovrebbe migliorare la 

cura ed il comfort per i pazienti traumatizzati, e 

potrebbe diminuire la durata del soggiorno nei nostri 

molto affollati ED. 
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CERVICAL SPINE 

COLLAR 

REMOVAL BY 

EMERGENCY 

ROOM NURSES: 

A QUALITY 

IMPROVEMENT 

PROJECT  

2017; 

Guillaume 

Fontaine, 

Massimo 

Forgione 

et al. 

Studio 

Sperimental

e  

Questo progetto 

mirava a (1) 

addestrare gli 

infermieri del 

pronto soccorso ad 

utilizzare il CCR, (2) 

monitorarne l'uso 

per tutto il periodo 

del progetto, e (3) 

confrontare le 

valutazioni degli 

infermieri incaricati 

con quelle dei 

medici di pronto 

soccorso. 

Il progetto è iniziato con 

la creazione di un team 

interdisciplinare. Le linee 

guida cliniche sono state 

stabilite dal team 

interdisciplinare del 

progetto. Nove 

infermiere di carica del 

pronto soccorso sono 

state poi addestrate ad 

utilizzare il CCR (3 su 

ogni turno di 8 ore). 

L'utilizzo del CCR è stato 

monitorato per tutto il 

periodo del progetto, dal 

1° giugno al 5 ottobre 

2016. 

I 3 obiettivi di questo progetto di 

miglioramento della pratica sono stati 

raggiunti con successo. Nel corso di un 

periodo di 5 mesi, 114 pazienti sono 

stati valutati con il CCR. Gli infermieri 

hanno rimosso i collari cervicali per 54 di 

114 pazienti (47%). Un perfetto tasso di 

accordo (114 su 114 pazienti, 100%) è 

stato raggiunto tra le valutazioni degli 

infermieri e quelle dei medici. 

Questo progetto mostra che le infermiere 

responsabili di un centro traumatologico secondario 

possono utilizzare il CCR in modo sicuro in stato di 

allerta, orientate e pazienti con traumi adulti a basso 

rischio, come dimostrato dall'accordo nelle 

valutazioni di infermieri e medici del pronto 

soccorso. 
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Can emergency 

nurses safely 

and accurately 

remove cervical 

spine collars in 

low risk adult 

trauma 

patients: An 

integrative 

review  

2016; 

Nicola 

Smith and 

Kate Curtis 

Revisione 

della 

letteratura 

Sintetizzare le 

prove attuali per 

determinare 

l'efficacia degli 

infermieri nella 

rimozione sicura e 

accurata dei collari 

cervicali utilizzando 

le regole della 

canadian c-spine. 

I dati provenienti dagli 

articoli inclusi sono stati 

estratti, raggruppati e 

sintetizzati. 

Nove articoli di ricerca quantitativa 

hanno dato luogo a quattro risultati 

chiave: la fiducia reciproca tra infermieri 

e medici che hanno rimosso 

l’immobilizzazione della colonna 

cervicale era elevata; gli infermieri 

possono attuare in modo sicuro la regola 

della c-spine canadian diminuendo il 

tempo in cui i pazienti sono 

immobilizzati e; gli infermieri si sono 

sentiti sicuri applicando una regola di 

decisione clinica della colonna cervicale. 

Infermieri di emergenza adeguatamente addestrati 

possono tranquillamente applicare le regole della 

colonna vertebrale cervicale per allertare, orientati, 

pazienti adulti a basso rischio di traumi. L'attuazione 

di infermieri che eliminano le spine cervicali 

dovrebbe includere la formazione e il monitoraggio 

continuo. 

An explorative, 

biomechanical 

analysis of spine 

motion during 

out-of-hospital 

extrication 

procedures  

2020; 

David 

Häskea, 

Lars Schier 

et al. 

Questa è 

un'analisi 

esplorativa e 

biomeccanic

a del 

movimento 

della 

colonna 

vertebrale 

durante 

diverse 

procedure di 

L'obiettivo del 

presente studio è 

quello di 

confrontare 

l'efficacia della 

stabilizzazione 

spinale durante le 

varie procedure di 

estrazione extra-

ospedaliere. 

Il movimento della 

colonna vertebrale 

cervicale è stato 

misurato utilizzando un 

rilevatore di movimento 

umano senza fili. Il 

movimento della 

colonna toracica e 

lombare è stato 

quantificato con 12 

sensori di estensimetri, 

che sono stati posizionati 

L'autoestrazione ha mostrato il minimo 

movimento spinale (somma complessiva 

del movimento = 667). Il movimento 

nella colonna cervicale potrebbe essere 

ulteriormente ridotto applicando un 

collare cervicale. L'estrazione da un boa 

di salvataggio ha mostrato risultati 

comparabili nel movimento spinale 

complessivo rispetto all'estrazione 

tradizionale tramite tavola mobile 

(somma complessiva del punteggio di 

movimento = 1862vs. 1743). Soprattutto 

In caso di sospetta lesione della colonna vertebrale 

cervicale, l'autoestrazione guidata sembra essere 

l'opzione migliore. Se il paziente non è in grado di 

eseguire l'auto-estrazione, l'utilizzo di un boa di 

soccorso potrebbe ridurre il movimento cervicale 

della colonna vertebrale rispetto alla tradizionale 

procedura di estrazione.  
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estrazione 

su un 

paziente 

tipo. 

paravertebralmente su 

entrambi i siti lungo la 

colonna toracica e 

lombare.  

nella colonna cervicale, il movimento 

spinale è stato ridotto (somma del 

movimento = 339 vs. 595). Tuttavia, il 

movimento della colonna vertebrale 

toracica è stato aumentato (somma del 

punteggio = 812 vs. 432). 

Head-neck 

motion in 

prehospital 

trauma patients 

under spinal 

motion 

restriction: a 

pilot study  

2020; Neil 

McDonald, 

Dean 

Kriellaars 

et al. 

Studio 

prospettico 

osservaziona

le dei 

pazienti 

traumatologi

ci in 

ambiente 

pre-

ospedaliero. 

Lo scopo di questo 

studio era di 

caratterizzare la 

cinematica del collo 

capo (H-N) in un 

campione dei 

pazienti 

traumatizzati 

Tre unità di misura 

inerziale (Imus), 

posizionate sulla fronte, 

sullo sterno e sulla 

barella di ciascun 

partecipante, hanno 

fornito dati sul 

movimento H N. I dati 

sono stati analizzati per 

confrontare il 

movimento H-N per fase 

di cura pre-ospedaliera. 

Tra tutti i partecipanti è stato osservato 

un notevole movimento H-N. Gli 

spostamenti massimi del piano singolo 

erano tra 11,3-3,0 gradi (rotazione) e 

19,0-16,6 gradi (flessione-estensione). 

Gli spostamenti multipli su piani hanno 

una media massima di 31,2-7,2 gradi. 

Non ci sono state differenze significative 

tra i partecipanti. 

Tra i pazienti, il movimento sembra essere maggiore 

di quanto precedentemente registrato negli studi di 

simulazione, ed essere associato al comportamento 

del paziente. Le Imus in miniatura sono un approccio 

fattibile alla misurazione sul campo della cinematica 

H-N nei pazienti con traumi. La ricerca futura 

dovrebbe valutare gli effetti della conformità del 

paziente, del trattamento e della fase di cura 

utilizzando campioni più grandi. 
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Effects of spinal 

immobilization 

and spinal 

motion 

restriction on 

head-neck 

kinematics 

during 

ambulance 

transport.  

2019; 

Florent 

Thezard, 

Neil 

McDonald 

et al. 

Controlled 

clinical Trial 

Determinare 

l'influenza del 

movimento 

dell'ambulanza 

sulla cinematica 

testa-collo (H-N) e 

confrontare 

l'efficacia di due 

protocolli di 

precauzione spinale 

(SP): 

immobilizzazione 

spinale (SI) e 

riduzione del 

movimento spinale 

(SMR). 

Diciotto volontari sani 

sono stati sottoposti a 

una serie di operazioni di 

trasporto standardizzate 

di ambulanze, a varie 

velocità, sotto i due 

protocolli SP in un ordine 

equilibrato. Le unità di 

misura inerziale sono 

state posizionate sulle 

teste e sugli sterni dei 

partecipanti, con un'altra 

attaccata al telaio del 

materasso della barella. 

Le misure di risultato 

includevano lo 

spostamento e 

l'accelerazione H-N. 

Le accelerazioni dell'ambulanza 

variavano tra i compiti di guida e le 

velocità comportando un'ampia gamma 

di spostamenti H-N (7,2 - 22,6 gradi). 

Rispetto all'SMR, l'SI ha provocato una 

riduzione del movimento H-N durante la 

rotazione, l'accelerazione e i dossi in 

velocità ma è aumentata c durante le 

partenze/fermate brusche e alcune 

attività a velocità più elevate (0,4 - 2,5 

m/s2). L'accelerazione dell'ambulanza è 

stata moderatamente correlata 

all'accelerazione H-N (r = 0,68) e allo 

spostamento (r = 0,42). 

Il movimento H-N era in qualche modo accoppiato 

all'accelerazione dell'ambulanza e variava in 

un'ampia gamma, indipendentemente dall'approccio 

SP. In generale, l'SI ha provocato una modesta 

riduzione dello spostamento e dell'accelerazione H-

N, con alcune eccezioni. I risultati informano le 

decisioni cliniche sulla pratica SP durante il trasporto 

prenatale e dimostra un nuovo approccio alla 

quantificazione del movimento H-N nella cura 

prenatale. 
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Comparación 

biomecánica de 

la 

autoextracción 

con y sin 

collarín cervical: 

estudio de 

simulación 

2019; 

María 

Isabel 

Hontoria 

Hernández

, Raquel 

Gordillo 

Martín et 

al. 

Controlled 

Clinical Trial 

Confrontare 

l'autoestrazione 

(AE) contro la AE 

con collari in 

soggetti a basso 

rischio di lesioni 

cervicali. 

Studio di simulazione 

mediante analisi 

biomeccanica con 

sensori inerziali, 

determinando la 

deambulazione della 

colonna cervicale 

durante la AE con e 

senza collari cervicali. 

Lo squilibrio è stato più alto con il collare 

STIFNECK (SN) (IC al 95% da -15,33 a 

21,57; p =0,7234) che con 

l'Autoestricazione ed anche 5,95 (DE 

31,76) gradi più grandi con collare -

COLLARE (XC) (IC al 95% da -10,98 a 

22,87; p = 0,4654) che con AE. Quando 

confrontiamo la AE con i diversi tipi di 

collari, osserviamo che con il collare XC 

si sono prodotti 2,83 (DE 12,10) gradi di 

disallineamento più che con il collare SN 

(IC al 95% da -3,62 a 9,27; p = 0,3650). 

La disallineazione della colonna cervicale mediante 

AE è simile a quella provocata quando si applicano 

collari cervicali. 
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The Effects of 

Positional 

Change on 

Hemodynamic 

Parameters in 

Spinal 

Immobilization  

2020; 

Emre 

Gökçen; 

Vahit 

Demir 

Controlled 

Clinical Trial 

Lo scopo di questo 

studio era di 

studiare l'effetto 

dell'immobilizzazio

ne spinale a una 

posizione 20°, 

invece di 0°, sui 

parametri. 

Questo studio ha incluso 

53 volontari sani che 

hanno subito 

l'immobilizzazione 

spinale in posizione 

supina (0°) e in posizione 

elevata (20°). Sono stati 

misurati tutti i dati 

emodinamici al primo ed 

al 30º minuto di 

immobilizzazione spinale 

in entrambe le posizioni. 

Una differenza statisticamente 

significativa è stata trovata nei 

parametri del diametro IVC (exp), 

diametro IVC (Insp), LVOT-VTI, LVSV, e 

CO attraverso le misurazioni a partire dal 

minuto 0 del passaggio da 0 a 20 (P 

<.001). I valori (Δ) dei parametri 

emodinamici (ΔIVC diameter [exp], ΔIVC 

diameter [insp], ΔLVOT-VTI, ΔSV, ΔCO, 

ΔIVC-CI, ΔMAP, ΔSAP, ΔDAP, and ΔHR) 

erano simili sia con l’immobilizzazione a 

0° che a 20°. 

I risultati ottenuti da questo studio dimostrano che 

l'immobilizzazione della colonna vertebrale a 20, non 

causa cambiamenti emodinamici clinicamente 

significativi in soggetti sani rispetto 

all'immobilizzazione della colonna vertebrale a 0. 



29 

 

Effects of spinal 

immobilization 

at 20° on end-

tidal carbon 

dioxide  

2020; Seda 

Dağar et 

al. 

Studio 

sperimental

e 

Randomizzat

o 

L'obiettivo era 

quello di 

determinare 

l'effetto 

dell'immobilizzazio

ne spinale (SI) con 

un angolo 

convenzionale di 0° 

sull'end-tidal CO2 e 

di studiare l'utilità 

dell'immobilizzazio

ne con un angolo di 

20° per prevenire 

una possibile 

ipoventilazione 

Lo studio ha incluso 80 

volontari sani, divisi 

casualmente in due 

gruppi. Le tavole spinali 

ed i collari cervicali sono 

stati applicati nel Gruppo 

1 con un angolo di ° e nel 

Gruppo 2 con un angolo 

di 20° con la testa verso 

l'alto. L'SI è continuato 

per 1 ora e i valori 

ETCO2 sono stati 

misurati al decimo, 

trentesimo e 

sessantesimo minuto in 

entrambi. 

Non ci sono state differenze significative 

tra i gruppi in 0 e 30 minuti sull'ETCO2. 

Tuttavia, dopo 60 minuti, i risultati 

hanno mostrato un aumento 

statisticamente significativo dell'ETCO2 

nel gruppo 1 (35,5 mmHg [IQR 25-75:35-

38]) rispetto al gruppo 2 (34 mmHg [IQR 

25-75:33-36]) (p < 0,001). Durante l'SI, si 

è registrato un aumento statisticamente 

significativo del l'ETCO2 nel gruppo 1 (35 

mmHg [IQR 25-75:34 36], 35,5 mmHg 

[IQR 25-75:34-37] e 36 mmHg [IQR 25-

75:35-38] rispettivamente al decimo, 

trentesimo e sessantesimo minuto dopo 

l'SI) (p < 0,001) e nessun cambiamento 

nel gruppo 2. Inoltre, abbiamo trovato 

differenze statisticamente significative 

tra i livelli di ΔETCO2 nei gruppi 1 e 2 a 

tutti e 3 gli intervalli di tempo. 

L'SI convenzionale con un angolo di 0° ha portato ad 

un aumento dell'ETCO2 rispetto all'immobilizzazione 

dei soggetti con un angolo di 20°. L'immobilizzazione 

a 20°, può prevenire la decompensazione in pazienti 

che hanno traumi toracici o malattie polmonari o 

che sono anziani, in gravidanza o obesi. 
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Effects of 20-

degree spinal 

immobilization 

on respiratory 

functions in 

otherwise 

healthy 

volunteers with 

android-type 

obesity 

2019; 

Gülşah 

Çıkrıkçı 

Işık, 

Osman 

Lütfi 

Demirci et 

al. 

Studio 

osservaziona

le 

prospettico 

L'obiettivo dello 

studio era valutare 

se 

l'immobilizzazione 

spinale con tavola 

spinale (LBB) e 

collare cervicale 

semirigido (CC) a 

20°, invece di 0°, 

conservasse le 

funzioni polmonari 

in volontari obesi, 

incluso il volume 

espiratorio forzato 

in 1 s (FEV1), la 

capacità vitale 

forzata (FVC) e la 

ratio FEV1/FVC. 

Lo studio ha incluso 

soggetti adulti volontari 

con obesità di tipo 

androide che erano 

altrimenti sani. In primo 

luogo, le funzioni 

polmonari sono state 

testate in posizione 

seduta per ottenere i 

livelli della linea di base, 

poi i volontari sono stati 

immobilizzati con LBB e 

CC a 0 gradi e le 

misurazioni ripetute a 0 

e 30 minuti di 

immobilizzazione. Il 

giorno dopo, le stesse 

procedure sono state 

ripetute con la tavola 

spinale a 20 gradi. Le 

variazioni nel tempo dei 

valori sono state 

confrontate con i livelli 

della linea di base. 

Lo studio incluso 30 volontari. I risultati 

hanno mostrato un calo significativo di 

tutti i valori per entrambe le situazioni 

dopo l'immobilizzazione spinale (p b 

001). Abbiamo anche confrontato la 

diminuzione nel tempo in quei valori 

(rapporto ΔFEV1, ΔFVC e ΔFEV1/ FVC) 

durante l'immobilizzazione spinale a 0° e 

20°. La diminuzione delle funzioni 

polmonari è stata simile in entrambi i 

gruppi (p > 0.05). 

I risultati attuali confermano che l'immobilizzazione 

spinale riduce le funzioni polmonari nei pazienti 

obesi e che l'immobilizzazione a 20 gradi non ha 

alcun effetto conservativo su questi valori rispetto al 

l'immobilizzazione tradizionale a 0 gradi. Può essere 

che 20° sia insufficiente a diminuire l'effetto 

negativo dell'obesità addominale sulle funzioni 

polmonari. 
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The effects of 

spinal 

immobilization 

at 20° on 

intracranial 

pressure  

2018; 

Selim 

Özdoğan, 

Özcan 

Gökçek et 

al. 

Randomized 

Clinical Trial 

a doppio 

cieco 

In questo studio, 

abbiamo cercato di 

valutare se 

l'immobilizzazione 

spinale a 20°, 

invece del 

tradizionale 0°, 

influisce sulla 

pressione 

intracranica (ICP) 

tramite la 

misurazione 

ultrasonografica 

(USG) del diametro 

della guaina del 

nervo ottico. 

Osservazione e 

valutazione degli effetti 

nei pazienti da parte di 

personale inconsapevole 

del tipo di pazienti che 

stavano controllando ed 

infine associato ad 

analisi statistica. 

In totale, 140 soggetti sani sono stati 

inclusi in questo studio. Nel valutare il 

cambiamento del diametro della guaina 

del nervo ottico nel tempo (a 30 e 60 

minuti) rispetto alle misurazioni basali a 

0 minuti (inizio dell'immobilizzazione 

spinale), si è riscontrato che i valori del 

diametro della guaina del nervo ottico di 

entrambi i lati (gli occhi destro e sinistro) 

sono stati significativamente aumentati 

nel gruppo 1 (p<0.001 e p<0.001, 

rispettivamente). Analogamente, nel 

gruppo 2 (immobilizzazione spinale a 20 

gradi), i valori del diametro della guaina 

del nervo ottico sono stati aumentati 

significativamente su entrambi i lati 

(p<0,001 e p<0,001). Per i gruppi 1 e 2, 

queste differenze esistevano tra 0 e 30 

minuti e tra 30 e 60 minuti. Inoltre, in 

questo studio, sono state confrontate le 

quantità di aumento delle misurazioni 

ONSD da 0-30 minuti e da 30-60 minuti 

(ΔONSD0-30min e ΔONSD30-60min) in 

entrambi i gruppi. 

In questo studio, i nostri risultati hanno rivelato che 

l'immobilizzazione spinale con LBB e CC a 0° come 

parte della gestione dei traumi di routine ha 

aumentato ONSD e quindi ICP. In secondo luogo, per 

quanto riguarda la domanda principale di questo 

studio, che era se l'immobilizzazione spinale a 20° 

avesse aumentato l'ICP rispetto all'esecuzione di 

immobilizzazione spinale a 0°, abbiamo trovato che 

simile all'immobilizzazione a 0°, immobilizzazione 

spinale a 20° aumentato ONSD. Pertanto, riteniamo 

che, pur non avendo un effetto dannoso, 

immobilizzazione spinale a 20°, non ha un effetto 

protettivo in termini di ICP. 
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Effects of spinal 

immobilization 

at a 20° angle 

on cerebral 

oxygen 

saturations 

measured by 

INVOS  

2018; 

Gökhan 

Aksel 

Studio 

osservaziona

le 

Per indagare se 

eseguire 

l'immobilizzazione 

a 20° invece di 0°, 

cambiasse 

l'ossigenazione 

cerebrale. 

Osservazione degli 

effetti nella saturazione 

cerebrale dopo 

apposizione del device e 

poi successiva 

elaborazione. 

Quando sono state confrontate le 

saturazioni cerebrali di ossigeno dei due 

gruppi, c'è stata una leggera 

diminuzione quando la posizione della 

tavola spinale è stata cambiata da 0° a 

20°, ma non era statisticamente 

significativa (P = 0,220 e P = 0,768, 

rispettivamente). I risultati hanno 

rivelato che l'immobilizzazione dei 

pazienti con tavola spinale a 20° invece 

di 0° non altera le saturazioni cerebrali 

di ossigeno. 

I risultati del nostro studio hanno rivelato che 

l'immobilizzazione spinale a 20°, che era un nuovo 

suggerimento per l'immobilizzazione spinale a 

seguito di una relazione che questa posizione ha 

ridotto la diminuzione della funzione polmonare 

secondaria all'immobilizzazione spinale, non ha 

alterato l'ossigenazione cerebrale; quindi, questo 

suggerimento è certo almeno dal punto di vista 

dell'ossigenazione cerebrale. 
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Effects of spinal 

immobilization 

at 20° on 

respiratory 

functions  

2016; 

Şaban 

Akkuş, 

Şeref 

Kerem 

Çorbacıoğl

u et al. 

Randomized 

Clinical Trial 

Lo scopo dello 

studio è quello di 

indagare se 

l'immobilizzazione 

spinale con una 

tavola spinale (LBB) 

ed un collare 

cervicale semirigido 

(CC) a 20°, invece di 

0° conservi le 

funzioni polmonari, 

tra cui il volume 

espiratorio forzato 

in 1 secondo 

(FEV1), la capacità 

vitale forzata (FVC) 

ed il rapporto 

FEV1/ FVC. 

Lo studio comprendeva 

56 volontari adulti sani. I 

volontari erano divisi in 

modo casuale in 2 

gruppi, e quelli del primo 

gruppo (gruppo 1) 

avevano LBB e CC 

applicati a 0.0 (n = 30), 

mentre i volontari del 

secondo gruppo (gruppo 

2) avevano LBB e CC 

applicati a 20.0 (n = 26). 

Tutti i volontari sono 

stati sottoposti a test di 

funzionalità polmonare. 

Le misurazioni sono 

state ripetute a 0, 5 e 30 

minuti. 

Diminuzioni significative dei valori FEV1 

e FVC e dei rapporti FEV1/FVC nel 

gruppo 1 e diminuzioni significative dei 

valori FEV1 e dei rapporti FEV1/FVC nel 

gruppo 2 (P < .001). Tuttavia, i valori 

della SV non sono stati ridotti nel gruppo 

2 rispetto ai livelli basali rilevati in 

posizione seduta (P = ,45). Inoltre, lo 

studio ha valutato le quantità di 

diminuzione dei livelli FEV1 e FVC e i 

rapporti FEV1/FVC (rapporto ΔFEV1, 

ΔFVC e ΔFEV1/FVC). I risultati hanno 

mostrato che i valori di ΔFEV1 rispetto ai 

livelli basali a 0, 5 e 30 miglia erano tutti 

più bassi nel gruppo 2 che nel gruppo 1. 

Tuttavia, i rapporti di ΔFEV1/FVC erano 

simili in entrambi i gruppi. 

I risultati di questo e degli studi precedenti hanno 

indicato che l'immobilizzazione spinale tradizionale 

fa diminuire la funzione respiratoria, mentre facendo 

uso dell'immobilizzazione spinale a 20° si può ridurre 

questa diminuzione nella funzione. 
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Cervical collar 

effect on 

pulmonary 

volumes in 

patients with 

trauma  

2015; A. 

Ala, S. 

Shams-Vah

dati et al. 

Controlled 

Clinical Trial 

Lo scopo di questo 

studio è quello di 

studiare l'effetto 

della rimozione del 

collare cervicale sui 

volumi polmonari e 

sulla dispnea in 

pazienti con GCS 

15. 

Abbiamo misurato i 

volumi polmonari prima 

e dopo l'applicazione di 

un collare cervicale in 50 

pazienti traumatizzati. 

Il FEV1 medio nei pazienti con e senza 

collare cervicale era 89.08 17.59 (% del 

previsto) e 98.26 17.74 (% del previsto), 

rispettivamente. Il FEF25-75 medio nei 

pazienti con collare cervicale era 90,80 

26,07 (% del previsto) e nei pazienti 

senza collare cervicale era 101,90 23,06 

(% del previsto). Il FEV1/FVC medio nei 

pazienti con collare cervicale era 95,30 

18,55 % e nei pazienti senza collare 

cervicale era 99,14 18,12 %. 

Le applicazioni del collare cervicale nei pazienti con 

trauma causano una significativa diminuzione della 

capacità polmonare e dei parametri spirometrici. I 

pazienti affetti da malattie polmonari e difficoltà 

respiratorie richiedono particolare attenzione, il che 

significa che il collare cervicale deve essere rimosso 

non appena le lesioni cervicali sono escluse in modo 

da evitare l'ipossia. 
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Effect of Spinal 

Immobilization 

on Heart Rate, 

Blood Pressure 

and Respiratory 

Rate  

2013; 

Stevan R. 

Bruijns et 

al. 

Studio 

prospettico 

Questo studio 

mirava a stabilire se 

il dolore ed il 

disagio associati 

all'immobilizzazion

e spinale e le 

manovre 

comunemente 

utilizzate nei 

pazienti feriti (ad 

esempio, log roll) 

influenzano la 

frequenza cardiaca 

(HR), la pressione 

sistolica (SBP) e la 

frequenza 

respiratoria (RR). 

L'ipotesi nulla era 

che non ci sono 

effetti. 

53 soggetti sani sono 

stati utilizzati per testare 

l'ipotesi nulla. La 

frequenza cardiaca, la BP 

e la RR sono state 

misurate a riposo 

(cinque minuti), dopo 

l'immobilizzazione 

spinale (10 minuti), a 

seguito del rotolamento 

del tronco, con 

immobilizzazione 

parziale (10 minuti) e 

nuovamente a riposo 

(cinque minuti). Una 

scala analogica visiva 

(VAS) per il dolore è 

stata raccolta in ogni 

fase. I risultati sono stati 

confrontati con metodi 

statistici. 

Dolore VAS è aumentato 

significativamente durante 

l'immobilizzazione spinale (3,8 mm, P < 

0,01). Il Disagio VAS aumentato 

significativamente durante 

l'immobilizzazione spinale, dopo rotolo 

di registro e durante l'immobilizzazione 

parziale (17,7 mm, 5,8 mm e 8,9 mm, 

rispettivamente; P < 0,01). I segni vitali, 

tuttavia, non hanno mostrato 

cambiamenti clinicamente rilevanti. 

L'immobilizzazione spinale non causa un 

cambiamento dei segni vitali nonostante un 

significativo aumento del dolore e del disagio. Poiché 

non sembra esistere alcuna relazione tra 

immobilizzazione e segni vitali anormali, i segni vitali 

anormali in una situazione clinica non dovrebbero 

essere considerati il risultato dell'immobilizzazione. 

Allo stesso modo, il dolore e il disagio nei pazienti 

immobilizzati non devono essere ignorati a causa 

della mancanza di cambiamenti nei segni vitali. 

The optimal 

surface for 

delivery of CPR: 

A systematic 

review and 

meta-analysis 

2020; 

Josephine 

Holt, 

Abigail 

Ward et al. 

Revisione 

sistematica 

con Meta-

Analisi 

Determinare 

l'effetto della 

superficie di 

erogazione dell'RCP 

(ad es. materasso 

rigido, pavimento, 

bordo di appoggio) 

sui risultati del 

paziente e 

Abbiamo cercato sui 

principali database studi 

che hanno valutato 

l'effetto della superficie 

sulla qualità dell’RCP in 

adulti e bambini. Due 

revisori hanno 

selezionato in modo 

indipendente titoli/ 

abstract e documenti 

Abbiamo incluso sette studi pubblicati 

dal 2009. Abbiamo analizzato questi 

studi insieme ai quattro studi inclusi 

nella precedente revisione dell'ILCOR. 

Tutti gli studi inclusi erano studi 

controllati radomizzati con manichini e 

la certezza di evidenza era molto bassa. 

Aumentare la rigidità del materasso o 

spostare il manichino dal letto al 

pavimento non ha migliorato la 

L'uso di una tavola spinale ha portato ad un piccolo 

aumento della profondità di compressione del 

torace nelle prove di manichino. Diversi tipi di 

materasso o l'esecuzione della CPR sul pavimento 

non ha influenzato la profondità di compressione 

toracica. 
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sull'esecuzione 

dell'RCP. 

full-text, estratto dati e 

valutato il rischio di 

pregiudizio. 

profondità di compressione. L'uso di una 

tavola spinale ha leggermente migliorato 

la profondità di compressione 

(differenza media 3 mm (95% CI 1 - 4). 

The Impact of 

Backboard 

Placement on 

Chest 

Compression 

Quality: A 

Mannequin 

Study  

2018; 

Erkman 

Sanri et al. 

Questo è 

stato uno 

studio 

randomizzat

o, 

controllato, 

single-

blinded 

utilizzando 

un 

manichino 

ad alta 

fedeltà. 

Questo studio ha 

valutato l'impatto 

della tavola spinale 

sulla qualità della 

compressione dello 

sterno (CC) durante 

la RCP. 

Esperimento eseguito sul 

manichino in due 

condizioni diverse e 

successivamente i 

risultati sono stati 

paragonati 

Cinquantuno di tutti i 101 soggetti 

(50,5%) erano femmine, e l'età media 

era di 23,9 anni (SD = 1,01). Il numero e 

la percentuale di CC di successo sono 

stati significativamente più alti nel 

gruppo sperimentale (34; 66.7%) 

rispetto al gruppo di controllo (19; 

38.0%; P = .0041). La differenza era più 

elevata nel primo. 

I risultati suggeriscono che l'utilizzo di una tavola 

spinale durante la RCP migliora la qualità dei CC in 

conformità con le linee guida AHA del 2015. 
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Backboard Use 

during 

Cardiopulmonar

y Resuscitation: 

A Review of the 

Clinical 

Effectiveness 

and Guidelines 

2018; Khai 

Tran, 

Andrea 

Ryce 

Revisione 

Narrativa 

della 

letteratura 

Lo scopo di questa 

relazione è quello 

di rivedere 

l'efficacia clinica e 

le linee guida 

basate su prove 

sull'uso della tavola 

spinale durante la 

RCP per i pazienti 

che sperimentano 

l'arresto cardiaco 

nell'ambiente 

ospedaliero. 

Una ricerca limitata sulla 

letteratura è stata 

condotta. Non sono stati 

applicati filtri per 

limitare il recupero per 

tipo di pubblicazione. 

Ove possibile, il recupero 

è stato limitato alla 

popolazione umana. La 

ricerca è stata limitata 

anche ai documenti 

pubblicati tra il 1° 

gennaio 2008 e il 9 

ottobre 2018. 

La ricerca ha portato alla luce una linea 

guida sulla RCP. 

Non sono stati identificati studi clinici pertinenti. La 

linea guida inclusa raccomanda che la CPR sia 

eseguita su una superficie solida e afferma che le 

prove per l'uso del backboard sono equivoche. 

Compulsory Use 

of the 

Backboard is 

Associated with 

Increased 

Frequency of 

Thoracolumbar 

Imaging  

2018; 

Brian M. 

Clemency, 

Christophe

r T. Tanski 

et al. 

Studio 

osservaziona

le retro e 

prospettico 

L'obiettivo di 

questo studio era di 

determinare se 

questo 

cambiamento di 

protocollo fosse 

associato con un 

diminuito uso della 

tavola spinale ed il 

ricorso 

all’immaging 

toraco-lombare 

della colonna 

vertebrale nei P.S. 

Osservazione 

dell'applicazione della 

tavola spinale dopo il 

cambiamento di 

protocollo e 

successivamente 

associato anche ad 

un’osservazione della 

quantità di esami 

radiologici fatti. 

C'erano 818 soggetti nel periodo 

precedente e 796 soggetti nel periodo 

successivo. I soggetti erano simili. Una 

tavola spinale è stata utilizzata per 440 

(54%) soggetti nel periodo precedente e 

92 (12%) soggetti nel periodo successivo 

(p < 0,001). L'imaging della colonna 

vertebrale toracica ED è stato eseguito 

su 285 (35%) soggetti nel periodo 

precedente, e 235 (30%) soggetti nel 

periodo successivo (p = 0,02). L'imaging 

della colonna lombare ED è stato 

eseguito per 335 (41%) soggetti nel 

periodo precedente, e 281 (35%) 

soggetti nel periodo successivo (p = 

0,02). 

Uno spostamento da un protocollo di 

immobilizzazione spinale ad un protocollo di 

restrizione del movimento spinale è stato associato 

con una diminuzione dell'utilizzo della tavola spinale 

da parte dei fornitori di EMS ed una diminuzione 

dell'imaging della colonna toraco-lombare da parte 

dei fornitori di ED. 
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The effect of 

trauma 

backboards on 

computed 

tomography 

radiation dose  

2016; A.Y. 

Lee, S. 

Elojeimy et 

al. 

Controlled 

Clinical Trial 

Valutare l'effetto di 

backboards trauma 

sulla dose di 

radiazione a 

tomografia 

computerizzata 

(CT) quando si 

utilizza la 

modulazione 

automatica della 

corrente del tubo 

(ATCM) 

Un manichino è stato 

scansionato con due 

sistemi CT disponibili in 

commercio senza e con 

tavola spinale. I 

dosimetri 

termoluminescenti sono 

stati utilizzati per 

misurare la dose di 

ingresso della pelle nella 

pelvi e nella mammella. 

La significatività 

statistica è stata 

determinata utilizzando 

un test t a due campioni. 

Inoltre, è stata eseguita 

una revisione per 

quantificare la frequenza 

di utilizzo del backboard 

durante la TC nel pronto 

soccorso. 

C'è stato un aumento statisticamente 

significativo della corrente massima del 

tubo del prodotto (p<0.05) e CTDIvol 

(p<0.05) con la presenza di una tavola 

spinale; il prodotto corrente del tubo è 

aumentato fino al 31% e CTDIvol è 

aumentato fino al 27%. C'è stato un 

significativo aumento della dose di 

ingresso della pelle nella pelvi anteriore 

e posteriore (p<0.05) con la presenza di 

una tavola spinale; la dose di ingresso 

della pelle è aumentata fino al 25% nella 

pelvi anteriore. La dose di ingresso della 

pelle al seno è aumentata, anche se 

questo non era statisticamente 

significativo. La frequenza di utilizzo 

della tavola spinale durante la TC è 

notevolmente diminuita (dal 77% al 3%) 

rimuovendo prontamente i pazienti 

dalla tavola spinale all'arrivo al pronto 

soccorso dopo un'indagine clinica 

primaria. 

L'utilizzo di una tavola spinale durante la TC con 

ATCM può aumentare significativamente la dose di 

radiazioni. Anche se la decisione di mantenere i 

pazienti su di esse è multifattoriale, si dovrebbe 

cercare di ridurre al minimo il loro uso durante CT 

quando possibile. 
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Pressure ulcer 

development in 

trauma patients 

with suspected 

spinal injury; 

the influence of 

risk factors 

present in the 

Emergency 

Department  

2017; H.W. 

(Wietske) 

Ham, L. 

(Lisette) 

Schoonhov

en et al. 

Studio di 

coorte 

prospettico  

Esplorare 

l'influenza dei 

fattori di rischio 

presenti 

all'ammissione in 

Pronto Soccorso 

relative allo 

sviluppo di ulcere 

da pressione in 

pazienti con trauma 

con sospetta 

lesione spinale, 

ricoverati in 

ospedale per la 

valutazione ed il 

trattamento di 

lesioni traumatiche 

acute. 

Tra gennaio e dicembre 

2013, sono stati inclusi 

254 pazienti con traumi. 

Sono state raccolte le 

seguenti variabili 

dipendenti: età, colore 

della pelle e indice di 

massa corporea, tempo 

in pronto soccorso, 

punteggio di gravità 

delle lesioni, pressione 

arteriosa media, livello di 

emoglobina, punteggio 

di coma di Glasgow e 

reparto di ricovero dopo 

il pronto soccorso. 

Successivamente sono 

state associati i vari 

fattori con lo sviluppo di 

lesioni da pressione. 

Lo sviluppo dell'ulcera da pressione 

durante l'ammissione è stato associato a 

un'età più alta (p 0,00, OR 1,05) e a un 

punteggio più basso della scala del coma 

di Glasgow (p 0,00, OR 1,21) e a 

punteggi di gravità degli infortuni più 

elevati (p 0,03, OR 1,05). La nutrizione 

extra diminuisce la probabilità di 

sviluppo di PU durante l'ammissione (p 

0.04, OR 0.20). Lo sviluppo dell'ulcera da 

pressione entro le prime 48 h di 

ammissione è stato positivamente 

associato a un'età più alta (p 0.01, OR 

1.03) e a un punteggio della scala di 

coma di Glasgow inferiore (p 0.01, OR 

1.16). La percentuale di pazienti 

ammessi all'unità di terapia intensiva e 

all'unità di cura media era più alta nei 

pazienti con ulcere da pressione. 

Il rischio di ulcera da pressione durante il ricovero è 

elevato nei pazienti con età aumentata, scala di 

coma inferiore di Glasgow e maggiore punteggio di 

gravità delle lesioni nel Pronto Soccorso. Il rischio di 

ulcera da pressione dovrebbe essere valutato nel 

Pronto Soccorso per applicare interventi preventivi 

in tempo. 

Comparison of 

tissue-interface 

pressure in 

healthy subjects 

lying on two 

trauma splinting 

devices: The 

vacuum 

mattress splint 

and long spine 

board  

2016; 

Mark N. 

Pernik, 

Hudson H. 

Seidel et 

al. 

Studio 

sperimental

e controllato 

Determinare se il 

VMS eserciterà 

meno pressione 

sulle aree del corpo 

sensibili alle ulcere 

da pressione 

rispetto ad una 

Tavola spinale. 

I sensori erano posti 

sotto l'occipite, le 

scapole, l'osso sacro e i 

talloni di ogni soggetto 

sdraiato su ciascun 

dispositivo. Sono stati 

utilizzati tre parametri 

per analizzare le 

differenze tra i due 

dispositivi: 1) pressione 

media di tutte le celle 

In tutte le regioni, vi è stata una 

significativa riduzione della pressione 

media di tutte le cellule attive nel VMS. 

Nel numero di cellule superiori a 9,3 kPa, 

abbiamo visto una significativa riduzione 

dell'osso sacro e delle scapole nel VMS, 

nessuna differenza nell'occipite e 

significativamente più cellule sopra 

questo valore nei talloni dei soggetti sul 

VMS. Pmax è stato significativamente 

ridotto in tutte le regioni, ed era meno 

Questo studio non esclude la possibilità di sviluppo 

di ulcera da pressione nel VMS anche se c'è stata 

una significativa riduzione della pressione nei 

parametri che abbiamo misurato nella maggior parte 

delle aree. Questi risultati indicano che il VMS può 

ridurre l'incidenza e la gravità dello sviluppo di ulcera 

da pressione rispetto all'SB. Ulteriori studi 

prospettici sono necessari per determinare se questi 

risultati si tradurranno in migliori risultati clinici. 
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attive, 2) numero di celle 

superiori a 9,3 kPa e 3) 

pressione massima 

(Pmax). 

della metà quando si esaminava l'osso 

sacro (104,3 vs. 41,8 kPa, p < 0,001). 

Pressure ulcers 

from spinal 

immobilization 

in trauma 

patients: A 

systematic 

review  

2014; 

Wietske 

Ham et al. 

Revisione 

Sistematica 

Comprendere lo 

sviluppo di pus, dei 

fattori di rischio e 

dei possibili 

interventi per 

impedire la loro 

generazione con 

l’immobilizzazione 

spinale in pazienti 

adulti di trauma. 

Raccolta da fonti online 

eseguita dopo protocollo 

ed implementata a 

strumenti di critical 

apprisal 

I risultati degli studi inclusi mostrano 

un'incidenza di pus legato al collare che 

va dal 6,8% al 38%. I luoghi descritti 

sono l'occipite, il mento, le spalle e la 

schiena. La severità di questi pus varia 

fra le fasi 1 e 3 ed uno studio descrive il 

pus che richiede debridement 

chirurgico, indicante una fase 4 

dell'unità di elaborazione. I fattori di 

rischio descritti per lo sviluppo dell'unità 

di elaborazione sono alta pressione e 

dolore dai dispositivi di 

immobilizzazione, la lunghezza di tempo 

dentro/su un dispositivo, l'ammissione 

dell'unità di terapia intensiva, gli alti 

punteggi di gravità di ferita (ISSs), la 

ventilazione meccanica ed il 

monitoraggio intracranico della 

pressione. 

I risultati di questa revisione sistematica mostrano 

che l'immobilizzazione con i dispositivi aumenta il 

rischio per lo sviluppo di unità di elaborazione. 

Questo rischio è dimostrato in nove studi 

sperimentali con volontari sani e in quattro studi 

clinici. 
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Backboard time 

for patients 

receiving spinal 

immobilization 

by emergency 

medical services  

2013; 

Derek R 

Cooney et 

al. 

Studio 

osservaziona

le 

determinare i 

tempi totali e gli 

intervalli della 

tavola spinale per i 

pazienti che 

arrivano tramite i 

servizi medici di 

emergenza (EMS). 

I pazienti sono stati 

osservati direttamente. Il 

tempo di trasporto è 

stato registrato come 

una stima dell'inizio 

dell'uso della tavola 

spinale; il tempo di 

arrivo, il tempo di 

rapporto dell'infermiere 

ed il tempo di rimozione 

dalla tavola spinale sono 

stati tutti registrati.  

Il tempo medio totale sulla tavola 

spinale è stato di 54 min (SD 65). 

L'intervallo medio EMS era di 33 minuti 

(SD 64) e l'intervallo medio ED era di 21 

minuti (SD 15). L'intervallo del 

backboard ED è orientato inversamente 

a ESI (1 = 5 min, 2 = 10 min, 3 = 25 min, 4 

= 26 min, 5 = 32 min). 

I pazienti avevano un tempo medio di backboard 

totale di circa un'ora. L'intervallo medio di SGA era 

maggiore dell'intervallo medio di DE.Ulteriori studi 

con un campione più ampio diretto a stabilire i 

fattori associati e ad indirizzare possibili strategie di 

riduzione sono giustificati. 
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Tabella 3 - Tabella del raggiungimento dei Risultati: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

I manuali ATLS 10th 
Edizione ed il 
PHTLS 8th Edizione 
affermano che 
l’immobilizzazione 
spinale è garantita 
dal presidio della 
Tavola Spinale. 

Cinematica sulla Tavola 
Spinale    
 

L’utilizzo della tavola 
spinale garantisce 
un’immobilizzazione del 
rachide in toto? 

È opportuno utilizzarla su 
tutti i pazienti vittime di 
trauma? 

Gli infermieri possono, con 
gli opportuni protocolli e 
formazione, rimuovere 
l’immobilizzazione spinale 
ed applicare la restrizione 
del movimento spinale?  

Che tipo di danni provoca 
un’immobilizzazione su 
tavola spinale sia esso 
nell’immediato che per 
lunghi periodi? 

Apprendere e 
riportare, grazie alla 
ricerca in letteratura, 
se e quando 
l’immobilizzazione 
sulla tavola spinale 
sia effettivamente 
indicata. 

Sono state studiate delle 
alternative, basate su 
criteri validati, che non 
riguardino 
l’immobilizzazione su 
tavola spinale? 

Domande di studio 

Caratteristiche degli 
studi rilevati 

Indicazione 
all’Utilizzo della 
Tavola Spinale 
 

Fonti accreditate 
di partenza End point primario 

Tempi ed insorgenza di 
ulcere da pressione 

Nuovi Protocolli 

Nuovi Devices 

RCP su tavola Spinale 

Effetti Emodinamici 

Effetti Radiologici 

Restrizione del Movimento 
Spinale 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

Studiate alternative? 
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5.DISCUSSIONE 

 

L’utilizzo della metodica dell’Immobilizzazione Spinale è entrata a far parte decenni fa 

dell’immaginario collettivo riguardante il trattamento dei pazienti traumatizzati sia sul 

campo che in ospedale.  

Tuttavia, per molti sistemi sanitari ogni volta che si usa la spinale è “sempre una volta di 

troppo”: come ci dice Fancis X [2] o anche la National Association of EMS Physicians 

(NAEMSP) [6] vi è infatti un sostanzioso corpo di prove che ha iniziato ad emergere già 

dopo i primi decenni l’introduzione della tavola spinale riconoscendo come la tavola spinale 

ed il suo utilizzo facciano parte di tutta una procedura da rivalutare dato che può portare più 

rischi che benefici.  

Numerosi studi sono stati condotti in materia e numerose problematiche sono emerse:  

• dolore e/o discomfort 

• Inutilità in caso di trauma penetrante (Come suggeriscono Brit Long et al. nel loro 

articolo: “Utility of spinal immobilization in patients with penetrating trauma” [7]) 

• lesioni cutanee da pressione 

• compromissione respiratoria 

• aumento della PIC 

• aumento della diagnostica effettuata in Pronto Soccorso 

• riduzione della qualità dell’imaging ed aumento della quantità di radiazioni assorbite 

• aumento del tempo di permanenza sulla scena ed aumento dei costi  

Le complicanze nell’uso della spinale non sono solo sotto il mirino delle aziende ospedaliere 

e della ricerca per quanto riguarda un aumento dell’efficienza, ma anche delle compagnie 

assicurative o dei revisori dei costi interni, dato che qualora si verificassero, tali complicanze 

rappresenterebbero costi notevoli; a tal punto che, come hanno affermato Richard F. Edlich, 

et al. nell’articolo “Revolutionary advances in enhancing patient comfort on patients 

transported on a backboard” [8], “Nel 2007 è uscito un avviso speciale che il Centro per 

Medicare e Medicaid Services hanno rilasciato una regola finale per l’anno fiscale 2008 

riguardante il pagamento da parte del sistema durante il ricovero ospedaliero. Il Centro per i 

servizi Medicare e Medicaid, infatti, ha annunciato la sua decisione di cessare di pagare gli 

ospedali per alcune delle cure rese necessarie da “complicazioni prevenibili” – condizioni 

che derivano da errori medici o cura impropria e che si possano ragionevolmente evitare e 

le ulcere da decubito sono state elencate come condizioni acquisite in ospedale rientrando di 
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fatto in questa nuova regola. Così dal 1° ottobre 2008, condizioni mediche non presenti al 

tempo dell’ammissione, non sono più calcolati nel pagamento agli ospedali. Questa regola 

ha portato a ospedali che vedono riduzioni sostanziali nei pagamenti per la cura dei singoli 

pazienti con complicanze prevenibili.” Naturalmente si tratta di dati che vanno comunque 

rivisti alla luce della nuova politica americana degli ultimi anni riguardo la Sanità con 

l’Obamacare del 2010 e ad oggi con l’American Rescue Plan. 

Ma perché si continua a seguire questa pratica? Da fonti non accreditate non è raro trovare 

personale che afferma come l’uso della tavola spinale sia utile perché, in caso di arresto 

cardiaco nel paziente traumatizzato, l’allineamento del paziente della schiena e la testa 

leggermente reclinata migliorino la tenuta del tubo endotracheale all’interno delle vie aeree, 

garantendo maggiore pervietà inoltre garantisce maggiore stabilità in caso di massaggio 

cardiaco. Ma la maggior parte del personale teme l’errore nell’immobilizzazione “sicura”: 

come affermato da Ron Feller et al. nell’articolo “EMS Immobilization Techniques” [9] 

“L’uso di nuove linee, infatti, non è stato adottato universalmente. Alcuni sistemi EMS 

temono il contenzioso se non immobilizzano i pazienti” o come ribadito nello studio “New 

clinical guidelines on the spinal stabilisation of adult trauma patients – consensus and 

evidence based” di Christian Maschmann et al. [10] “sono riconosciuti come barriere 

l’eticità, il consenso e potenziali questioni medico-legali e pratiche che possono limitare tali 

studi nelle strutture preospedaliere”. Persino il testo dell’ATLS [1] non enfatizza la 

possibilità che la procedura possa arrecare danneggiamenti ma si concentra maggiormente 

su una corretta valutazione della situazione e sulla necessità di evitare il più possibile dei 

ritardi. Mentre il manuale PHTLS [11] invece si basa sempre e solo sul meccanismo di 

lesione che può essere utilizzato come un aiuto per determinare le indicazioni per 

l'immobilizzazione spinale: “il punto chiave (afferma il manuale) è sempre che una 

valutazione fisica completa accoppiata con un buon giudizio clinico guiderà il processo 

decisionale, e se in dubbio, immobilizzare”. Pone particolare enfasi sul movimento e gli studi 

che si stanno compiendo, ma lo ritiene ancora una procedura utile ed uno strumento 

indispensabile per il trattamento delle lesioni spinali ponendo l’unico accento sul fatto che 

essere posizionati su una tavola rigida è un'esperienza estremamente scomoda per il paziente 

affermando che: “Una tavola non imbottita porterà a sensazione di mal di schiena dopo un 

tempo relativamente breve su di essa”.  

La ricerca scientifica però è andata avanti e negli ultimi 10 anni vari autori hanno ribadito 

che “L'immobilizzazione della colonna cervicale è un argomento attuale di interesse clinico 

con una tendenza verso un aumento dell'uso di collari molli o senza immobilizzazione della 
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colonna cervicale. Questo studio ha mostrato un'ampia variazione negli approcci del 

fornitore e che i pazienti a basso rischio di traumi sono spesso immobilizzati inutilmente per 

periodi prolungati. L'attuazione e l'applicazione di un'unica linea guida presso il nostro sito 

di studio sarebbe suscettibile di migliorare la cura dei pazienti che ricevono 

l'immobilizzazione della colonna vertebrale cervicale” [4] oppure che “L'evidenza valutata 

in questa revisione critica suggerisce che gli effetti collaterali di immobilizzazione spinale 

pre-ospedaliera possono superare i potenziali benefici. Tuttavia, la mancanza di comprovato 

beneficio non stabilisce definitivamente che non vi sia alcun beneficio per la pratica, Fino a 

quando i benefici del phSI non possono essere provati o confutati in modo affidabile, la 

priorità tra i medici è quella di ridurre al minimo gli effetti negativi del phSI e di ridurre in 

modo sicuro il numero di pazienti sottoposti ad esso” [3]. 

Altre prove nell’ultimo decennio si sono aggiunte alle precedenti con altre criticità in 

numerosi filoni come:  

5.1 Cinematica del collo e della schiena: 
Alcuni studi hanno analizzato il movimento della colonna vertebrale e del rachide cervicale 

evidenziando addirittura come “In caso di sospetta lesione della colonna vertebrale cervicale, 

l'autoestrazione guidata sembra essere l'opzione migliore.” (An explorative, biomechanical 

analysis of spine motion during out-of-hospital extrication procedures di David Häskea, Lars 

Schier et al.) [12]. Tralasciando la manovra dell’estricazione, un altro studio ha evidenziato 

come in ambiente preospedaliero i pazienti che avevano subito delle manovre di precauzione 

del movimento spinale “è stato osservato un notevole movimento H-N” (“Head-neck motion 

in prehospital trauma patients under spinal motion restriction: a pilot study” di Neil 

McDonald et al. [13]) evidenziando come in effetti questi pazienti non avevano una “vera” 

immobilizzazione. Infine, anche lo studio di Florent Thezard et al. (“Effects of spinal 

immobilization and spinal motion restriction on head-neck kinematics during ambulance 

transport”) [14] ha evidenziato “che l'SI (Spinal Immobilization) riduce principalmente il 

movimento del piano trasversale, un effetto che molto probabilmente può essere attribuito ai 

fermacapi ed alle cinghie del ragno” suggerendo “che ci sono situazioni che potenzialmente 

espongono i pazienti con lesioni alla colonna vertebrale a danni in assenza di un movimento 

visibile sostanziale della testa”. 
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5.2 Effetti emodinamici 
Anche in questo campo recenti studi hanno evidenziato come “Le applicazioni del collare 

cervicale nei pazienti con trauma causano una significativa diminuzione della capacità 

polmonare e dei parametri spirometrici. I pazienti affetti da malattie polmonari e difficoltà 

respiratorie richiedono particolare attenzione, il che significa che il collare cervicale deve 

essere rimosso non appena le lesioni cervicali sono escluse in modo da evitare l'ipossia.” 

(Cervical collar effect on pulmonary volumes in patients with trauma di A. Ala et al.) [15] 

tuttavia in un altro studio condotto da Stevan R. Bruijns et al. nel 2013 (Effect of Spinal 

Immobilization on Heart Rate, Blood Pressure and Respiratory Rate) [16] 

“L'immobilizzazione spinale non causa un cambiamento dei segni vitali nonostante un 

significativo aumento del dolore e del disagio. Poiché non sembra esistere alcuna relazione 

tra immobilizzazione e segni vitali anormali a parte il dolore, i segni vitali anormali in una 

situazione clinica non dovrebbero essere considerati il risultato dell'immobilizzazione. Allo 

stesso modo, il dolore e il disagio nei pazienti immobilizzati non devono essere ignorati a 

causa della mancanza di cambiamenti nei segni vitali.” 

Recenti studi invece per quanto riguarda questo campo si sono però concentrati 

sull’eventuale “effetto protettivo” che avrebbe un eventuale immobilizzazione spinale a 20° 

piuttosto che a 0° sia per quanto riguarda l’Ossigenazione e la Pressione Intracranica (“The 

effects of spinal immobilization at 20° on intracranial pressure” di Selim Özdoğan et al. [17] 

ed “Effects of spinal immobilization at a 20° angle on cerebral oxygen saturations measured 

by INVOS” di Gökhan Aksel [18]); che per le funzioni respiratorie anche in pazienti obesi 

come lo studio (“Effects of spinal immobilization at 20° on end-tidal carbon dioxide” di Seda 

Dağar et al. [19]; “Effects of spinal immobilization at 20° on respiratory functions” di Şaban 

Akkus et al. [20] ed “Effects of 20-degree spinal immobilization on respiratory functions in 

otherwise healthy volunteers with android-type obesity” di Gülşah Çıkrıkçı Işık et al. [21]); 

altri parametri emodinamici (“The Effects of Positional Change on Hemodynamic 

Parameters in Spinal Immobilization” di Emre Gökçen et al. [22]) tuttavia il corpo di prove 

appena presentato rileva dal punto di vista della pressione ed ossigenazione intracranica che 

“pur non avendo un effetto dannoso, l’immobilizzazione spinale a 20°, non ha un effetto 

protettivo in termini di ICP.” [17] inoltre i risultati del secondo studio “hanno rivelato che 

l'immobilizzazione spinale a 20° non ha cambiato l'ossigenazione cerebrale” [18]. Per quanto 

riguarda le funzioni respiratorie i risultati dei tre studi citati in seguito portano ad un 

miglioramento in caso di immobilizzazione a 20° rispetto a quella tradizionale a 0°. 

Infine, per quanto riguarda il cambiamento dei parametri emodinamici “Non vi è stato alcun 
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cambiamento significativo fra le due metodiche di immobilizzazione” è [21]. 

Questi studi, pur non trattando direttamente le alterazioni dell’immobilizzazione su tavola 

spinale in sé, sono stati inseriti in quanto pongono un interrogativo ulteriore sui cambiamenti 

dei parametri emodinamici quando questo presidio viene applicato. 

5.3 RCP su tavola spinale  
In alcuni articoli si è voluto invece trattare la tavola spinale dall’ottica di un presidio utile 

per il corretto svolgimento di un RCP in caso di arresto evidenziando come “L'uso di una 

tavola spinale ha portato ad un piccolo aumento della profondità di compressione del torace 

nelle prove di manichino rispetto l’utilizzo di altri tipi di presidi” (“The optimal surface for 

delivery of CPR: A systematic review and meta-analysis” di Josephine Holt et al”) [23] e 

che “I risultati suggeriscono che l'utilizzo di una tavola spinale durante la RCP migliora la 

qualità dei CC in conformità con le linee guida AHA del 2015” (“The Impact of Backboard 

Placement on Chest Compression Quality: A Mannequin Study” di Erkman Sanri et al.) [24]. 

Tuttavia, l’ultimo studio ha evidenziato che “Non sono stati identificati studi clinici 

pertinenti. La linea guida inclusa raccomanda che la CPR sia eseguita su una superficie solida 

ed afferma che le prove per l'uso della tavola spinale sono equivoche” (“Backboard Use 

during Cardiopulmonary Resuscitation: A Review of the Clinical Effectiveness and 

Guidelines” di Khai Tran ed Andrea Ryce) [25]. 

5.4 Tempistiche sulla tavola spinale del paziente ed insorgenza di Lesioni 

da Pressione (LDP) 
Un aspetto importante delineato in gran parte della letteratura riguardante 

l’immobilizzazione spinale è il rischio elevato di insorgenza di LDP in pazienti che si 

trovano su di una superficie dura per lungo tempo.  Gli studi portati avanti nella letteratura, 

infatti, riportano come “I pazienti avevano un tempo medio totale passato sulla tavola spinale 

di circa un'ora.” (“Backboard time for patients receiving spinal immobilization by 

emergency medical services” Derek R Cooney et al.) [26]. Tempo sufficiente perché si 

inizino a verificare tali complicanze. Collegandosi a questo alcuni studi hanno inserito 

l’utilizzo della tavola spinale è stato inserito come fattore di rischio per lo sviluppo di queste 

ultime (“Comparison of tissue-interface pressure in healthy subjects lying on two trauma 

splinting devices: The vacuum mattress splint and long spine board di Mark N. Pernik et al. 

[27]) anche fino al 30% (“Pressure ulcer development in trauma patients with suspected 

spinal injury; the influence of risk factors present in the Emergency Department di H.W. 

(Wietske) Ham et al [28]” e “Pressure ulcers from spinal immobilization in trauma patients: 

A systematic review di Wietske Ham et al. [29]). 
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5.5 Effetti Radiologici 
Infine, degli studi degli ultimi anni hanno evidenziato come l’uso della tavola spinale 

influenza la decisione di ricorrere ad esami diagnostici di tipo radiologico coinvolgendo fino 

al 95% dei pazienti che si trovavano su tavola spinale all’arrivo in Pronto Soccorso 

(“Compulsory use of the Backboard is associated with increased frequency of 

Thoracolumbar imaging” di Brian M. Clemency et al. [30]), rischio non da sottovalutare 

anche alla luce del fatto che “L'utilizzo di una tavola spinale durante la TC con ATCM può 

aumentare significativamente la dose di radiazioni assorbite dal paziente. Anche se la 

decisione di mantenere i pazienti su di esse è multifattoriale, si dovrebbe cercare di ridurre 

al minimo il loro uso durante CT quando possibile”. (“The effect of trauma backboards on 

computed tomography radiation dose” di A.Y. Lee et al.) [31]. 

5.6 Progressi nello studio della sicurezza dell’Immobilizzazione Spinale 
Tutti questi aspetti negativi potrebbero essere superati nel momento in cui le evidenze 

scientifiche forniscano prove di elevata qualità e affidabilità che supportino l’utilizzo dei 

presidi di immobilizzazione. Eppure, non è così, in quanto prove che supportino questa 

pratica non esistono; anzi, come si è potuto constatare negli anni sono emerse sempre più 

evidenze dimostranti che l’efficacia dell’immobilizzazione del rachide in quanto a 

prevenzione e ad esiti clinici non è così evidente. Specie se pensiamo che tra questi 

pazienti, più del 96% non ha alcuna lesione a carico della colonna quindi si può evincere che 

“Data la rarità delle lesioni spinali instabili in pazienti traumatizzati, il numero di questi 

pazienti che potrebbero beneficiare da una probabile immobilizzazione per prevenire lesioni 

secondarie è estremamente piccolo. Per ogni paziente che avrebbe un potenziale beneficio, 

centinaia o migliaia di pazienti devono sottoporsi all'immobilizzazione senza alcun 

potenziale beneficio…. Ergo l’assenza di un sistema di immobilizzazione discriminatoria e 

selettiva esporrebbe la quasi totalità dei pazienti vittime di trauma alle problematiche 

elencate precedentemente, a fronte di un ristrettissimo gruppo di pazienti con effettiva 

necessità” [6]. Queste prove si sono fatte sentire con vari documenti fino a sfociare sia con 

lo studio di nuovi devices: negli anni passati si era discusso sull’eventualità di sostituire la 

tavola spinale con il materasso a depressione e si sono studiate le caratteristiche e le 

differenze di entrambi ma è sopraggiunto presto un problema rappresentato dalla 

“tempistica”. Come confermato in uno studio di Roessler et al. (“Vacuum mattress or long 

spine board: which method of spinal stabilisation in trauma patients is more time consuming? 

A simulation study”) [32] “Concludiamo che una tavola spinale può essere applicabile per 
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la stabilizzazione della colonna vertebrale in pazienti con traumi critici o con problemi di 

vita timesensitive che minacciano l'ABCDE rispetto al materasso a depressione, al fine di 

garantire il più breve tempo possibile sul posto per il trattamento di traumi.” 

5.7 Nuovi Devices 
La ricerca però non si è fermata ed ha iniziato a cambiare tragitto già dai primi risultati di 

inefficienza del materasso a depressione: nel 2011, infatti, Richard F. Edlich et al. [8] 

proposero “L'implementazione di un sistema di materassi ad aria definito Back Raft. Il quale 

faciliterebbe la prevenzione della formazione di ulcere da pressione durante la cura e il 

trasporto pre-ospedalieri” e non pochi anni dopo Baukje Hemmes, et al. nell’articolo “Effects 

of unconsciousness during spinal immobilization on tissue-interface pressures: A 

randomized controlled trial comparing a standard rigid spineboard with a newly developed 

soft-layered long spineboard” [33] sperimentarono l’applicazione di una tavola spinale a 

strati morbidi rispetto ad una tavola spinale rigida per l'immobilizzazione spinale risultando 

in pressioni di interfaccia tissutale inferiori sia nei volontari svegli che nei pazienti 

anestetizzati. Inoltre, le pressioni dell'interfaccia del tessuto sulla tavola di spineboard a strati 

molli erano più basse in pazienti anestetizzati che in volontari svegli. Questi risultati 

mostrano l'importanza di utilizzare una tavola spinard a strati morbidi per ridurre la pressione 

di interfaccia del tessuto, soprattutto per i pazienti che non possono alleviare cambiando 

posizione.” Fino ad arrivare ai giorni nostri con un esperimento tuttora in corso: nel suo 

articolo “New Spinal Immobilizer Vest for Prehospital Emergency Care” [34] infatti, 

Hossein Zarei descrive la produzione di un nuovo giubbotto simile al Kendrik Extrication 

Device (KED), ma più resistente e pratico, in grado di far fronte a diverse problematiche 

quali “Il problema della carenza di budget per i centri di emergenza è stato risolto dato che 

il prodotto è estremamente più economico; Il campione realizzato è monouso; quindi, è 

igienicamente efficace nel controllare la trasmissione dell'infezione nelle ferite aperte o nelle 

malattie trasmissibili; Il metodo di produzione di questo prodotto è facile e veloce (rispetto 

a un vecchio campione simile); I materiali di questo prodotto sono economici e disponibili”. 

Tuttavia, si tratta di esperimenti ancora in corso che richiedono l’approvazione per un uso 

su più larga scala.  
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5.8 Nuovi Protocolli 
La ricerca ha proposto dei cambiamenti anche dal punto di vista di protocolli: Seth C. 

Hawkins et al. insieme alla Wilderness Medical Society hanno creato nel 2019 una “Clinical 

Practice Guidelines for Spinal Cord Protection” [35] definendo come “La scarsa qualità delle 

prove scientifiche disponibili non supporta la logica corrente per immobilizzare una 

potenziale lesione della colonna vertebrale. Gli autori ritengono che un approccio orientato 

agli obiettivi offra il miglior compromesso tra l'immobilizzazione non necessaria e il rischio 

di causare ulteriori danni in presenza di lesioni spinali. Sebbene le migliori tecniche per 

raggiungere questo obiettivo non siano ancora chiare e richiedano ulteriori ricerche, i dati 

attuali suggeriscono che il CGO potrebbe essere il meccanismo più appropriato attualmente 

disponibile. L'evidenza attuale suggerisce anche che l'immobilizzazione rigida tramite 

collare o tavola spinale non è un mezzo efficace o sicuro per raggiungere questo obiettivo e 

può portare a un risultato peggiore per il paziente in entrambi i traumi.” Oppure in Germania 

abbiamo trovato un articolo di Michael Kreinest et al. (Development of a new Emergency 

Medicine Spinal Immobilization Protocol for trauma patients and a test of applicability by 

German emergency care providers) [36] in cui si studia lo sviluppo di un “protocollo E.M.S. 

IMMO in grado di fornire uno strumento di supporto decisionale per le indicazioni per 

l'immobilizzazione della colonna vertebrale nei pazienti adulti traumatizzati che consente la 

decisione variabile a seconda della condizione attuale del paziente vittima di trauma ed il 

modello di lesioni”. 

5.9 Riduzione del Movimento Spinale (SMR) 
Una svolta sostanziale, tuttavia, si è avuta nel 2013/2014 con l’“EMS Spinal Precautions and 

the Use of the Long Backboard –Resource Document to the Position Statement of the 

National Association of EMS Physicians (NAEMSP)” and the American College of 

Surgeons Committee on Trauma (ACS-COT)” [6]. E successivamente nel 2018 sempre 

l’ACS-COT insieme all’American College of Emergency Physicians (ACEP) hanno 

pubblicato lo “Spinal Motion Restriction in the Trauma Patient – A Joint Position Statement” 

[37]. Queste tre società scientifiche, nonché opinion leader in materia, hanno dapprima 

analizzato tutte le recenti scoperte in materia e successivamente hanno delineato un vero e 

proprio cambio di paradigma: non si parla più di “immobilizzazione spinale”, bensì 

di “spinal motion restriction”, in quanto se è vero che da una parte è impossibile 

immobilizzare il rachide, dall’altra è necessario ridurre al minimo il movimento non 

desiderato della colonna vertebrale potenzialmente danneggiata. Anche se SMR e SI sono 

spesso stati considerati la stessa tecnica, SMR non comporta l'uso della Tavola spinale. I 
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servizi medici di emergenza locali (EMS) dovrebbero determinare la tecnica esatta sulla base 

della migliore letteratura disponibile. Le tre società convengono come per ottenere una 

restrizione del movimento spinale mantenendo in asse il rachide siano necessari tre presidi: 

• il collare cervicale 

• le cinghie di immobilizzazione 

• il lettino dell’ambulanza 

Ci accorgiamo subito che sparisce dai presidi necessari la tavola spinale, in quanto la 

restrizione del movimento può essere fatta direttamente sulla barella dell’ambulanza in 

aggiunta al solo collare cervicale (presidio anch’esso a volte messo in discussione negli 

ultimi anni dall’articolo di María Isabel Hontoria Hernández et al. (Comparación 

biomecánica de la autoextracción con y sin collarín cervical: estudio de simulación) [38] nel 

quale si afferma che “I principali risultati di questo studio mostrano che non ci sono 

differenze significative tra la realizzazione dell’Autoestricazione e l’autoestricazione con 

collare. Questi risultati evidenziano che, in pazienti a basso rischio di lesioni al midollo 

spinale, l'uso di collari cervicali non migliora l'allineamento della colonna vertebrale del 

paziente”). La tavola spinale diventa quindi un mero presidio utile per l’estricazione del 

paziente, ma che deve essere rimossa appena lo stesso viene adagiato sulla barella. Alla luce 

di ciò, il Position Statement pubblicato da ACS-COT, ACEP e NAEMSP ha definito i nuovi 

criteri per applicare la “spinal motion restriction”: 

• Livello di coscienza acutamente alterato (ad es. GCS <15) 

• Intossicazione 

• Dolore al collo o alla schiena e/o alla pressione della linea mediana del rachide 

• Presenza di segni neurologici focali e/o sintomi 

• Deformità anatomica della colonna vertebrale 

• Circostanze o lesioni distraenti 

• Lesioni che compromettono la capacità del paziente di contribuire a un esame 

affidabile 

Oltre al Position Statement appena analizzato, un’ulteriore importante evidenza 

sull’argomento è stata la pubblicazione delle nuove Linee Guida sulla stabilizzazione del 

rachide per i pazienti adulti pubblicate nel 2019 sullo Scandinavian Journal of Trauma, 

https://www.nurse24.it/infermiere/presidio/barella-autocaricante.html
https://www.nurse24.it/dossier/salute/coscienza-stato-coscienza.html
https://www.nurse24.it/studenti/scale-di-valutazione/la-glasgow-coma-scale.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/intossicazioni-avvelenamenti-als-circostanze-speciali.html
https://www.nurse24.it/dossier/dolore/infermiere-nella-gestione-del-dolore-acuto-e-cronico.html
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Resuscitation and Emergency Medicine. L’articolo (New clinical guidelines on the spinal 

stabilisation of adult trauma patients – consensus and evidence based di Christian 

Maschmann et al.) [10] si pone come obiettivo la produzione di un nuovo strumento di 

triage per attuare la stabilizzazione spinale. L’algoritmo decisionale proposto dalle nuove 

Linee Guida prevede tre livelli di stabilizzazione spinale: 

• Nessuna stabilizzazione: pazienti con trauma penetrante, stabili alla valutazione 

ABC, con GCS pari a 15 e privi di lassità ossea spinale e di deficit neurologici. 

• Stabilizzazione spinale: pazienti privi di trauma penetrante, stabili alla valutazione 

ABC, con GCS pari a 15 ma che presentino segni di deficit neurologici. 

L’immobilizzazione preospedaliera si attua con il posizionamento e il trasporto del 

paziente in un materassino a depressione senza l’utilizzo del collare cervicale. 

• Stabilizzazione spinale tempo-dipendente: pazienti privi di trauma penetrante e 

instabili alla valutazione ABC e/o con GCS inferiore a 15. In questo caso le misure 

di stabilizzazione del rachide non devono ritardare le manovre per stabilizzare l’ABC 

del paziente o il trasporto in ospedale. La tipologia di stabilizzazione spinale dipende 

dalla situazione (materassino a depressione, tavola spinale, Scoop o barella 

equivalente); la gestione del rachide va effettuata tramite stabilizzazione manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/trauma-penetrante.html
https://www.nurse24.it/infermiere/presidio/barella-cucchiaio-scoop.html
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Raccomandazione 
Qualità 

dell’evidenza 

Forza della 

raccomandazione 

I pazienti traumatizzati adulti non devono essere 

sottoposti a stabilizzazione spinale con un 

collare cervicale rigido 

Molto bassa Debole 

I pazienti traumatizzati adulti non devono essere 

sottoposti a stabilizzazione spinale su tavola 

rigida a meno che non si tratti di pazienti instabili 

all’ABCDE con tempi critici, in cui altre misure 

di stabilizzazione spinale richiederebbero più 

tempo 

Molto bassa Debole 

I pazienti adulti stabili all’ABCDE con deficit 

neurologico e/o dolore osseo spinale devono 

essere sottoposti a stabilizzazione spinale in un 

materasso a depressione 

Molto bassa Debole 

I pazienti traumatizzati adulti con lesioni 

penetranti isolate non devono essere sottoposti a 

stabilizzazione spinale 

Moderata Forte 

Lo strumento di triage dovrebbe essere utilizzato 

per facilitare la decisione sulla stabilizzazione 

spinale 

Nessuna 
Buona pratica 

clinica 
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Ma non sono i soli: da quasi vent’anni, nei paesi anglosassoni, l’utilizzo dell’asse spinale per 

l’estricazione e l’immobilizzazione del paziente sottoposto a trauma è considerata come 

ultima risorsa disponibile. Anzi: anche in paesi come la Germania la tavola spinale non fa 

parte dei presidi obbligatori da installare in ambulanza, sostituita dalla barella a cucchiaio e 

dal materassino a depressione. Un esempio ci è dato da Andreas Gather et al. che nel loro 

articolo “Spinal Immobilization in the Trauma Room – a Survey-Based Analysis at German 

Level I Trauma Centers” [39] delineano come “Se il paziente viene trasferito durante la fase 

acuta del trattamento, in genere (circa il 39%) vengono trasferiti su una barella morbida. In 

circa il 22% dei centri traumatologici tedeschi a livello nazionale, i pazienti vengono 

trasferiti nella tavola spinale. Tuttavia, l'immobilizzazione successiva sulla tavola una volta 

arrivati nel centro traumatologico è valutata meglio sia per quanto riguarda la praticità che 

per quanto riguarda la qualità dell'immobilizzazione”. 

La Restrizione del movimento spinale ha iniziato già dal 2014 ad essere considerata una 

valida alternativa all’immobilizzazione su tavola spinale a tal punto da essere inserita come 

valida alternativa in alcuni programmi di aggiornamento e a dare i primi risultati: un esempio 

ci è dato dallo studio “Spinal Motion Restriction: An Educational and Implementation 

Program to Redefine Prehospital Spinal Assessment and Care di James F. Morrissey et al.” 

[40] dove si afferma che già “dopo 4 mesi dall'implementazione della nuova linea di 

condotta, i professionisti dell'assistenza preospedaliera hanno ridotto l'uso della tavola 

spinale del 58%.” 

La ricerca così ha visto una nuova area in cui sperimentare questa tecnica più efficiente e 

confrontarla con la classica metodica dando risultati promettenti. Nello studio “Prehospital 

Cervical Spine Motion: Immobilization Versus Spine Motion Restriction” di Erik E. Swartz 

et al.  [41] si conclude che “La restrizione del movimento spinale controllava il movimento 

cervicale almeno così come l'immobilizzazione spinale tradizionale in un ambiente di 

trasporto extra ospedaliero simulato. Dati questi risultati, insieme a potenziali complicazioni 

ben documentate della STI nella letteratura, la SMR è supportato come alternativa alla STI 

dato che arreca molto meno dolore ma la ricerca futura dovrebbe coinvolgere una vera 

popolazione di pazienti” oppure “Spinal Motion Restriction” di Erin Kane e Sabina 

Braithwaite [42] i quali nel loro studio affermano che “La tavola richiede la rimozione non 

appena possibile prima del trasporto dai servizi medici di emergenza (EMS) all'ospedale. Gli 

studi recenti suggeriscono che l'immobilizzazione spinale completa non limita il movimento 

durante il trasporto preospedaliero e gli operatori dovrebbero considerare di elevare la testa 

del letto per diminuire la pressione intracranica, manovra impossibile con l’ausilio della 
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tavola spinale”. I risultati più tangibili nonostante tutto sono stati però quelli di Franco 

Castro-Marin et al. nel 2019 (Prehospital Protocols Reducing Long Spinal Board Use Are 

Not Associated with a Change in Incidence of Spinal Cord Injury) [43] e successivamente 

quello di Brian M. Clemency et al. nel 2021 (A Change from a Spinal Immobilization to a 

Spinal Motion Restriction Protocol was Not Associated with an Increase in Disabling Spinal 

Cord Injuries) [44] i quali entrambi affermano di non rilevare alcun “aumento delle lesioni 

del midollo spinale invalidanti dopo un passaggio da un protocollo SI a un protocollo SMR” 

aggiungendo che “Questa scoperta, oltre alla letteratura esistente, supporta l'introduzione di 

protocolli SMR e la diminuzione dell'uso della tavola spinale”. 

A tal punto che nell’ “Advanced Trauma Life Support Update del 2019” [45] di Samuel M. 

Galvagno Jr et al. confermando che “L'uso dell'immobilizzazione spinale è de-enfatizzato in 

ATLS-10 a favore di un'enfasi sulla restrizione del movimento spinale. I medici sono 

incoraggiati a rimuovere le tavole spinali non appena possibile. La regola canadese C-

colonna vertebrale e il National Emergency X-radiografia utilizzo Studio (NEXUS) sono 

criteri approvati perché entrambi hanno un eccellente valore predittivo per escludere i 

pazienti identificati a basso rischio di avere una lesione della colonna vertebrale cervicale.” 

La tabella di scelta dei metodi è riportata nella Tabella 4. 

5.10 Gli infermieri e la Restrizione del Movimento Spinale  

Le recenti scoperte in questi campi hanno coinvolto da subito anche la sfera infermieristica 

dato che sono in genere i primi sul campo in grado di poter applicare un criterio di scelta 

validato come il NEXUS o la Canadian-C Spine. 

Recentemente il ruolo dell’infermiere è citato nello studio è enfatizzato nel recente studio 

“Evidence-Based Nursing care for spinal nursing immobilization: a systematic review” di 

Megan J. Geldenhuys and Charlene Downing [46], le quali affermano che “I pazienti 

trarrebbero beneficio da un approccio più selettivo e prudente all'immobilizzazione spinale. 

Gli infermieri di emergenza dovrebbero utilizzare le prove di efficacia per facilitare il 

processo decisionale valutando i benefici dell'immobilizzazione spinale contro i danni 

quando si considerano le esigenze e le condizioni del paziente.”  

Tuttavia, già nel 2016 sono iniziate le prime implementazioni in campo infermieristico, 

permettendo loro, con specifici protocolli, di discernere sui dispositivi da applicare in caso 

di paziente traumatizzato. Gli studi più rilevanti sono stati “Can emergency nurses safely 

and accurately remove cervical spine collars in low risk adult trauma patients: An integrative 

review” di Nicola Smith and Kate Curtis [47] e quello di Guillaume Fontaine et al. (“Cervical 

spine collar removal by emergency room nurses: a quality improvement project”) [48] in cui 
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si conferma che “Gli Infermieri di emergenza adeguatamente addestrati possono 

tranquillamente applicare le regole della Canadian C-Spine per pazienti adulti a basso rischio 

di traumi vigili ed orientati.” Studi che sono proseguiti con altre strategie di applicazione e 

sperimentazioni come “A Multicenter Program to Implement the Canadian C-Spine Rule by 

Emergency Department Triage Nurses” [49] di Ian G. Stiell et al. in cui si afferma 

chiaramente che “gli infermieri di triage ED possono implementare con successo la regola 

Canadian C-Spine, portando ad una gestione più rapida e confortevole dei pazienti senza 

alcuna minaccia per la sicurezza dei pazienti. L'adozione diffusa di questo approccio 

dovrebbe migliorare la cura e il comfort per i pazienti traumatizzati e potrebbe diminuire la 

durata del soggiorno nei nostri molto affollati ED” 

Fino ad arrivare ai tempi più recenti con il “Pragmatic Strategy Empowering Paramedics to 

Assess Low-Risk Trauma Patients With the Canadian C-Spine Rule and Selectively 

Transport Them Without Immobilization: Protocol for a Stepped-Wedge Cluster 

Randomized Trial” di Christian Vaillancourt et al. [50] in cui si stima che con tale metodo 

“più del 60% di tutti i pazienti con traumi ammissibili (300.000 all'anno) potrebbero essere 

trasportati in modo sicuro e confortevole, senza dispositivi di immobilizzazione della 

colonna vertebrale. Ciò ridurrà significativamente il dolore ed il disagio del paziente, i tempi 

di intervento paramedico e la durata del soggiorno ED, migliorando così la flessibilità degli 

interventi e l’accesso alle cure ED. Questo potrebbe essere raggiunto rapidamente e con costi 

sanitari inferiori rispetto alle pratiche attuali (possibile risparmio sui costi di Can $36 [US 

$25] per immobilizzazione o Can $10,656,000 [US $7,335,231] all'anno).” Risparmi 

davvero notevoli che non sentiamo di ignorare in questo studio. 
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6.CONCLUSIONI 

 

Lo studio ha analizzato gli articoli inerenti all’Immobilizzazione della colonna vertebrale su 

Tavola Spinale ed è giunto alla conclusione che gli studi finora effettuati mostrano che tale 

procedura, entrata a far parte per consenso degli standard di soccorso al paziente vittima di 

Trauma, possiede una motivazione logica più che valida dato che è dovere di ogni sanitario 

proteggere l’assistito da ogni tipo di danno ulteriore post trauma.  

Tuttavia, il suo utilizzo, sebbene volto a portare a compimento questo obiettivo, espone il 

paziente più a rischi che a benefici e la letteratura lo dimostra in ogni campo di applicazione, 

fatta eccezione per l’RCP che vede l’utilizzo della tavola spinale come un valevole supporto 

rigido.  Vengono esposte come valide alternative sia nuovi protocolli che devices ma il 

pensiero viene stravolto completamente con l’introduzione della Restrizione del Movimento 

Spinale ed i criteri per la sua applicazione anche in ambiente infermieristico.  

Ma qual è il futuro per questa procedura nella gestione preospedaliera? È necessario riflettere 

sulla pratica quotidiana e sui protocolli in uso nella quasi totalità dei 118 italiani dato che, 

mentre da una parte le prove pubblicate in letteratura vanno in una direzione, il nostro sistema 

di emergenza preospedaliera sembra vivere una sfasatura temporale, cosa resa ancor più 

grave dalla assoluta staticità nel progresso di tale pratica nonostante prove validate anche in 

paesi relativamente vicini. La pratica ha bisogno di una revisione del paradigma e di scindere 

da pratiche consolidate che hanno più il sapore di “si è sempre fatto così” che di reale 

efficacia clinica. Alla luce di ciò citiamo anche Kevin T Collopy et al. i quali affermano che 

“La medicina basata sull'evidenza cambierà continuamente il paradigma in cui viene 

praticata la medicina d'urgenza. Quindici anni fa i lacci emostatici erano l'ultima risorsa e 

spesso considerati un modo garantito per perdere un arto; oggi sono un gold standard nel 

controllo delle emorragie. Credere ed aver praticato una medicina o una manovra che in 

seguito impariamo ad essere false non rende qualcuno un cattivo fornitore sanitario, né 

rende quelle tecniche sbagliate. Significa semplicemente che la medicina d'urgenza e l'EMS 

continueranno a svilupparsi come professione e così il nostro corpo di prove continuerà a 

crescere man mano che impariamo di più sull'assistenza preospedaliera verso il prossimo 

intervento che aiuterà davvero i pazienti durante le loro cure preospedaliere”. Ad ogni 

modo, in quest’ambito non va dimenticato che in molti contesti del nostro Paese l’assistenza 

al paziente traumatizzato non viene attuata in prima battuta da personale sanitario, bensì 

volontario. Lasciare completamente in mano a questa tipologia di soccorritori la decisione 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Collopy+KT&cauthor_id=25821875
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in merito a campi che le evidenze scientifiche mostrano come di difficile applicazione, non 

risulta facile e crea riserve anche ai più esperti.  

Il contesto dell’emergenza preospedaliera è in costante evoluzione e in Italia si è a lungo 

dibattuto sulla ormai imprescindibile funzione dei professionisti sanitari nella valutazione e 

stabilizzazione del paziente, tanto più se vittima di trauma. Funzione che osserviamo 

all’interno della realtà italiana con l’ambulanza Infermieristica, la quale trarrebbe ancor più 

giovamento da studi su protocolli e linee guida validati in merito a questa procedura. 
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