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INTRODUZIONE 
 

Il percorso di studio affrontato permette allo studente di fare esperienza della gestione di 

diverse tipologie di pazienti.  

L’opportunità di svolgere una parte del mio tirocinio nel Pronto Soccorso dell’Azienda 

Ospedali Riuniti di Ancona, in particolare nella Sala Emergenza, e le lezioni relative all’area 

critica mi hanno permesso di osservare e apprendere i trattamenti che vengono messi in 

pratica nei pazienti più critici; in particolare, il paziente con Trauma maggiore ha suscitato 

in me forte interesse a causa della grande differenza di gestione richiesta. Qui viene coinvolto 

il trauma team, un gruppo integrato ed eterogeneo di professionisti che collaborano tra loro 

al fine di garantire un ottimale livello di assistenza nel minor tempo possibile.  

Nella gestione della vittima di Trauma maggiore non sono sufficienti le competenze e la 

formazione del singolo individuo, ma sono fondamentali anche il lavoro di squadra, la 

coordinazione, la collaborazione e la comunicazione tra i vari operatori durante tutto l’iter 

assistenziale, dal soccorso extraospedaliero fino alla fine del trattamento ospedaliero; sono 

stati proprio questi elementi che mi hanno spinto a voler approfondire le mie conoscenze 

relative al Trauma maggiore per poterne analizzare nel concreto la gestione. 

Per far questo nel primo Capitolo siamo partiti con il definire il concetto di Trauma maggiore 

e la sua gestione dal soccorso extraospedaliero al processo di centralizzazione. 

Il secondo Capitolo si incentra sulla definizione di Trauma team e dei ruoli dei singoli 

componenti, dapprima secondo l’Advanced Trauma Life Support (ATLS), poi secondo il 

Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.  

Vista la complessità del paziente trattato e i numerosi corsi di formazione disponibili agli 

operatori sulla gestione della vittima di Trauma maggiore, ci siamo soffermati sulla figura 

dell’infermiere che opera all’interno del Trauma team, analizzando il suo livello di 
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competenze sulla base dei corsi frequentati e soffermandoci anche su quelli che vorrebbero 

essere maggiormente approfonditi. 

Nell’ultimo Capitolo ci siamo chiesti se le linee guida sulla gestione del Trauma maggiore, 

descritte nel PDTA aziendale, corrispondessero con le procedure messe in pratica dal 

Trauma team. Per rispondere a questa domanda abbiamo condotto uno studio sul campo, 

osservando come avviene la gestione del Trauma maggiore nella Sala Emergenza 

dell’Ospedale di Ancona Torrette.  
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Premessa: Modello organizzativo per l’emergenza 

 

Quando si presenta un’emergenza sanitaria vengono attivate una serie di procedure che ne 

permettono una gestione ottimale nel minor tempo possibile. In primo luogo, si attiva il 

sistema di allarme sanitario tramite il numero telefonico 118/112 della Centrale Operativa 

che, una volta ricevuta la chiamata, ha il compito di comprendere la natura dell’emergenza 

ed inviare il mezzo di soccorso ritenuto più idoneo alla situazione. Viene quindi attivato un 

sistema di soccorso territoriale, che mette in atto una valutazione e le procedure adeguate sul 

territorio, per poi provvedere al trasporto presso la struttura più idonea. 

In caso di emergenza il paziente può essere inizialmente trasportato al Pronto Soccorso più 

vicino, dove si può eseguire una stabilizzazione della vittima prima del trasporto presso una 

struttura più specializzata.  

Per migliorare la gestione dei pazienti in emergenza è nato il Dipartimento di Emergenza – 

Urgenza e Accettazione, che viene definito da Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Molise e Puglia 

come “un’aggregazione funzionale di unità operative che, pur mantenendo la propria 

autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, adottano un codice comune di 

comportamento, attraverso la creazione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, 

assicurando una risposta rapida e completa.”1  

 

 

 

 

1 Ministero della salute, Ricognizione della normativa, delle esperienze, delle sperimentazioni, relativamente 

a emergenza e 118, a livello regionale e nazionale. Progetto Mattoni SSN, pag. 6 
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Il DEA si può articolare su due livelli: il primo livello, oltre alle attività proprie del Pronto 

Soccorso, offre anche luoghi deputati all’osservazione e alla breve degenza, alla 

rianimazione, assicura prestazioni di laboratorio analisi, trasfusionali e la possibilità di 

eseguire esami diagnostici. Deve inoltre garantire “interventi diagnostico-terapeutici di 

medicina generale, chirurgia generale, ortopedia, traumatologia e cardiologia con UTIC 

(Unità di terapia intensiva cardiologia).”2 Il secondo livello, in aggiunta alle attività del DEA 

di primo livello, garantisce la possibilità di ricevere anche prestazioni più specializzate come 

la “neurochirurgia, la cardiochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia toracica e 

la chirurgia vascolare.”2 

A causa degli elevati costi e del bacino d’utenza richiesto nel Decreto Ministeriale numero 

70 del 2015 per garantire livelli assistenziali altamente specializzati in ogni struttura 

ospedaliera, nella Regione Marche è prevista la presenza di un solo ospedale regionale dotato 

di DEA di 2° livello.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 http://www.salute.gov.it/, Ministero della salute, Pronto Soccorso e dipartimento di emergenza e accettazione 

http://www.salute.gov.it/
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Per garantire un’assistenza di qualità, il DEA di secondo livello dell’Azienda Ospedali 

Riuniti di Ancona comprende, nel presidio ospedaliero di Torrette, anche un locale apposito 

per la gestione dei codici di elevata priorità, chiamata sala emergenza o shock room, in cui 

vengono trattati i pazienti critici, tra i quali anche le vittime di politrauma. 

 

Fig.1: Postazione n° 2 Sala Emergenza AOU Ospedali Riuniti Ancona 

 

 

 

La figura 1 rappresenta una delle tre postazioni presenti all’interno della Sala Emergenza di 

Torrette; in ognuna di esse deve essere presente tutto il materiale necessario per il trattamento 

e la gestione di pazienti critici.  

All’interno di questa sala troviamo apparecchiature per il monitoraggio continuo dei 

parametri del paziente, tutto il materiale per gestire ogni fase della valutazione ABCDE, 

farmaci, ventilatore ed ecografo e materiale per la gestione di pazienti pediatrici. 
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Fig. 2: Pronto Soccorso di Torrette 

 

Fonte: P.E.I.M.A.F. – Sede Torrette 

 

 

Per comprendere meglio come avviene la gestione del trauma grave nell’ospedale di 

Torrette, la figura 2 mostra gli spazi di cui si compone il Pronto Soccorso: l’area dedicata al 

triage affidata ad un infermiere che si occupa di assegnare i codici di priorità ai vari pazienti, 

la sala di attesa per i codici verdi, l’area di trattamento dei codici gialli (area box), la Sala 

Emergenza per il trattamento dei codici rossi, diverse sale ambulatoriali e un’area dedicata 

all’Osservazione Breve Intensiva.3 Nel Trauma Team vengono coinvolti due infermieri del 

Pronto Soccorso: l’infermiere della Sala Emergenza e l’infermiere di una sala ambulatoriale, 

la sala 6.  

 

 

 

3 Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi, Piano Emergenza 

Intraospedaliero Massiccio Afflusso di Feriti (P.E.I.M.A.F) – Sede Torrette, 2012 
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Capitolo 1: Trauma maggiore 

 

1.1 Epidemiologia e definizione  

 

Il trauma maggiore rappresenta la prima causa di morte della popolazione al di sotto dei 45 

anni di età nei paesi occidentali; l’elevato tasso di traumi che si verificano annualmente 

comporta conseguenze importanti sia dal punto di vista economico, a causa dei ricoveri 

ospedalieri e delle spese sanitarie, sia per il conseguente alto numero di invalidità.4 

La causa principale di trauma maggiore è rappresentata dagli incidenti stradali, responsabili 

di circa 1.000.000 di morti ogni anno in tutto il mondo. Data l’elevata incidenza di questa 

problematica, sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità che l’Unione Europea vi pongono 

grande attenzione per cercare di ridurre il numero di incidenti stradali attraverso programmi 

di prevenzione. Anche in Italia questo tema assume una grande importanza e, per questo 

motivo, sono stati inseriti obiettivi e strategie preventive all’interno del Piano Sanitario 

Nazionale.5 

 

 

 

 

 

4 G. Sessa, O. Chiara, F. M. Donelli, R. Adani, L. Amendola, P. Barca, R. Busa, R. Capanna, F. Ceccarelli, 

Trauma – La gestione del paziente. Como, Griffin, 2018 

5 F. Taggi, con la collaborazione di Marco Giustini, Gli incidenti stradali in Italia: il punto di vista 

epidemiologico, in I dati socio-sanitari della sicurezza stradale, a cura di Franco Taggi e Gioia di Cristofaro 

Longo, Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2001, pp. 55-61 
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Fig. 3: Dati Istat relativi agli incidenti stradali dell’anno 2018 

 

Fonte: https://www.istat.it/  

 

Secondo i dati ISTAT nel 2018 in Italia si sono verificati 172.344 incidenti che hanno 

provocato 3.325 morti e 242.621 feriti. Facendo un confronto con i dati del 2017 si registra 

una diminuzione del numero di incidenti stradali e del numero dei feriti rispettivamente pari 

all’1,5% e all’1,7%. Nonostante il calo registrato, resta elevato l’impatto socio-economico 

che ne consegue a livello nazionale, che è superiore a 17 miliardi di euro.  

Oltre agli incidenti stradali, altre cause che possono provocare un trauma maggiore sono 

principalmente incidenti domestici, come cadute, incidenti sul lavoro o sportivi e episodi di 

aggressione.6 

Dopo aver analizzato i dati possiamo dare una definizione di trauma maggiore: “si intende 

un evento che può determinare lesioni mono o polidistrettuali, che rappresentano una 

minaccia immediata o potenziale per la sopravvivenza del paziente.” 7 

 

 

6 https://www.istat.it, Incidenti stradali in Italia (2018). 25 luglio 2019 

7 M. Chiaranda, Urgenze ed Emergenze. Istituzioni. Padova, Piccin-Nuova Libraria, Quarta edizione, 2016 

https://www.istat.it/
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La possibilità che siano coinvolti più distretti corporei e che le funzioni vitali del paziente 

subiscano un rapido deterioramento, rende necessario un approccio multidisciplinare e 

immediato, che risulta quindi più complesso rispetto a quello di altre tipologie di pazienti. 

Per far fronte a questa esigenza la gestione del paziente con trauma maggiore viene affidata 

a un’equipe di professionisti che, sulla base di specifici percorsi diagnostico terapeutico 

assistenziali, si occupa della gestione delle priorità assistenziali. Per una corretta 

classificazione della gravità di un trauma viene utilizzata la scala ISS (Injury Severity Score), 

che tiene conto dell’interazione tra le lesioni riportate dal paziente. Sulla base di questo si 

otterrà un valore della gravità del paziente superiore alla somma della gravità di ciascuna 

lesione. Un valore di ISS maggiore di 15 indica la presenza di un trauma grave. Per calcolare 

l’ISS si parte dal sistema di punteggio AIS che assegna a ciascuna delle nove parti del corpo 

un valore che va da un minimo di 1 a un massimo di 6 (non curabile).  

Si prendono in considerazione le tre aree del corpo con un maggiore punteggio AIS e, 

sommando il quadrato di ciascuno dei tre valori, si ottiene il punteggio ISS. In un paziente 

con un valore pari a sei in un’area del corpo si assegna automaticamente il punteggio 

massimo ISS di 75.8 

Per il calcolo dell’ISS è ovviamente necessaria una diagnosi completa delle lesioni. Il 

Trauma Maggiore dunque è quella condizione in cui il paziente ha una alta possibilità di 

essere un trauma grave. Infatti, per semplificare l’identificazione di un trauma maggiore sin 

dalla scena sono stati introdotti dei criteri suddivisi in anatomici, dinamici e fisiologici.   

Nella regione Marche sono stati introdotti dei criteri per definire la presenza di Trauma 

Maggiore; questi criteri si suddividono in clinici e situazionali.  

 

8 F. Taggi, Considerazioni sulla scala del punteggio di gravità Injury Severity Score (ISS), in Aspetti sanitari 

della sicurezza stradale, a cura di Franco Taggi, Istituto Superiore di Sanità, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Roma, 2003, pp. 173-180 
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Fig. 4: Criteri di Trauma Maggiore utilizzati dal "Sistema Emergenza Territoriale 118" delle Marche 

                                                                    Fonte: DGR 988/2016 della regione Marche 

 

In presenza di almeno un criterio clinico (dalla lettera A alla O) viene assegnato un codice 3 

rosso; in caso di presenza solo di un criterio situazionale (dalla lettera P alla W), viene 

assegnato un codice 2 rosso. Il criterio di Trauma maggiore deve sempre essere comunicato 

alla Centrale Operativa. 9 

 

 

 

 

 

9 DGR 988/2016 Regione Marche, Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del 

trauma grave sul territorio marchigiano. Ancona, 2016 
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1.2 Gestione extraospedaliera e centralizzazione 

 

La gestione extraospedaliera di un paziente con trauma maggiore può risultare complessa, 

ma ha un’incidenza molto rilevante sulla sopravvivenza delle vittime. Sono stati studiati 3 

picchi di mortalità per questa tipologia di pazienti. Il primo è caratterizzato da morte 

immediata o entro pochi minuti e rappresenta circa il 50% dei decessi; è causato dalle lesioni 

gravi provocate dall’evento, solitamente a carico di organi vitali o grossi vasi, per questo 

motivo è difficilmente evitabile. Il secondo picco di mortalità, che rappresenta circa il 30% 

dei decessi è precoce, cioè avviene dopo alcune ore dall’evento e può essere causato da 

emorragia o lesioni cerebrali. Il 20% dei decessi è invece tardivo, cioè dopo giorni o 

settimane, a causa dell’insorgenza di complicanze tra le quali possiamo riscontrare la sepsi 

o un’insufficienza d’organo. 

La gestione del paziente da parte del personale di soccorso preospedaliero può incidere molto 

sull’andamento del secondo picco di decessi, che rappresentano morti evitabili se si mette in 

atto un sistema di emergenza adeguato; anche le morti tardive possono essere in parte dovute 

ad errori di gestione del trauma per questo è fondamentale che, in ogni fase del soccorso, gli 

operatori siano esperti e ben formati per offrire alla vittima un’assistenza di qualità.  

Vista la complessità di questa tipologia di paziente, è stata introdotta la cosiddetta “golden 

hour”, l’ora d’oro, durante la quale si deve cercare di stabilizzare al massimo le condizioni 

cliniche del paziente per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Si è infatti visto che un 

soccorso rapido ed efficace sul territorio ed un trasporto sicuro nella struttura ospedaliera 

più adeguata permette di stabilizzare i pazienti il prima possibile e una stabilizzazione della 

vittima entro la prima ora aumenta le possibilità di sopravvivenza e diminuisce il rischio di 

invalidità permanenti. 
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Dopo la chiamata alla Centrale Operativa 118 vengono quindi inviati i mezzi di soccorso più 

adeguati; all’arrivo sulla scena dell’evento traumatico gli operatori, dopo aver accertato la 

sicurezza per sé stessi e per gli altri, devono eseguire un’attenta e rapida valutazione 

primaria, stabilizzare temporaneamente la vittima ed eseguire la valutazione secondaria. La 

stabilizzazione prima del trasporto è fondamentale se si considera che mettere in atto 

procedure e manovre mentre il mezzo è in movimento risulta molto complicato. 

Una volta definita la presenza di trauma maggiore, attraverso i criteri di attivazione di Triage, 

viene attuato il processo di centralizzazione, che permette un rapido trasporto del paziente 

verso la struttura più idonea senza rischiare di perdere tempo, ponendo particolare attenzione 

all’immobilizzazione della vittima attraverso l’utilizzo di presidi adeguati. La destinazione 

dipende dalle condizioni cliniche del paziente e dalle abilità dell’equipaggio: in caso di 

compromissione delle vie aeree o della ventilazione, che richiedono un trattamento 

immediato non attuabile sulla scena, è necessario provvedere alla stabilizzazione del 

paziente nell’ospedale più vicino, per poi provvedere al trasporto verso la struttura più 

idonea, generalmente un DEA di secondo livello in base alla criticità del paziente.  

In caso di trauma maggiore è inoltre fondamentale che il personale extra-ospedaliero 

comunichi alla Centrale Operativa il codice assegnato al paziente, le sue condizioni e la 

dinamica dell’evento traumatico; in questo modo è possibile allertare sin da subito la 

struttura in cui verrà trasportato il trauma così da permetterle una preparazione adeguata alla 

tipologia di paziente.  
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Capitolo 2: Il Trauma Team 

 

2.1 Definizione, caratteristiche e ruoli del Trauma Team 

 

La gestione del paziente con Trauma Maggiore viene affidata al Trauma Team, un gruppo 

di specialisti che garantisce un approccio multidisciplinare nella valutazione e nel 

trattamento iniziali della vittima. Il termine “team” sottolinea una caratteristica 

fondamentale, cioè l’integrazione che deve essere sempre presente tra tutti i membri che si 

occupano della gestione del trauma maggiore. Inoltre, ogni componente deve essere ben 

formato ed esperto e deve conoscere le linee guida e i protocolli da seguire, per far fronte ad 

una situazione complessa e con possibilità di evoluzione.  

La Centrale Operativa 118 ha il compito di comunicare con il medico del Pronto Soccorso 

in cui verrà trasferito il paziente; le informazioni devono comprendere: il codice del trauma, 

la dinamica, l’età e il sesso del paziente, se sono presenti compromissioni delle funzioni 

vitali, lo stato neurologico del paziente, se è intubato o necessita di intubazione.10 

Il personale del Pronto Soccorso, una volta ricevute le informazioni necessarie da parte dalla 

Centrale Operativa, procede con l’attivazione di tutti gli operatori del Trauma team, così che 

possano essere presenti in Sala Emergenza all’arrivo del paziente e iniziarne la valutazione 

ed il trattamento senza ritardo.  

 

 

10 Testi a cura del board scientifico corso TraumaLearn: G. Gordini, C. Coniglio, E. Bigi, M. Menarini, F. 

Cancellieri, F. Mengoli, G. Gambale, G. Nardi, E. Cingolani, C. Moroni, G. Sesana, O. Chiara, S. Cimbanassi, 

Trauma team & Crisis Resource Management. Ospedale Maggiore-Bologna, Ospedale di Forlì, Ospedale San 

Camillo-Roma, Ospedale Niguarda-Milano, 2013 
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Questa attivazione comprende anche l’allertamento tempestivo degli infermieri di area 

critica, che hanno il compito di predisporre la sala per l’arrivo del paziente. 

All’arrivo del paziente il compito del Trauma Team sarà quello di provvedere alla sua 

stabilizzazione ed eseguire la valutazione primaria con gli esami strumentali necessari a 

comprendere nello specifico la condizione clinica della vittima, così da seguire l’iter più 

appropriato per gestire le priorità assistenziali del paziente. 

Affinché il trauma team sia funzionale, i diversi membri devono agire in modo integrato e 

coordinato, nel rispetto dei ruoli. È fondamentale che tutti i membri conoscano l’ambiente, 

il posizionamento delle attrezzature e dei presidi e che questi vengano utilizzati quando 

sussistono le giuste indicazioni. 

La composizione del trauma team può variare per ogni centro ospedaliero ma dovrebbe 

comprendere almeno un trauma leader, che può essere rappresentato dal medico di 

emergenza, dall’anestesista-rianimatore o dal chirurgo, un secondo medico, due infermieri, 

un medico radiologo, un tecnico di radiologia e personale ausiliario. A questi si possono 

aggiungere altre figure professionali specialistiche in base alla condizione clinica e 

all’evoluzione del paziente.  

Il Trauma Leader è rappresentato da colui che ha una maggiore esperienza nella gestione del 

trauma maggiore ed è responsabile del coordinamento di tutto il team. 4 

Il medico esperto nelle vie aeree è solitamente un Anestesista-Rianimatore o un medico 

d’urgenza, che ha il compito di mettersi alla testa del paziente e mettere in atto tutte le 

procedure necessarie per garantire una ventilazione adeguata.  

Il chirurgo ha il compito di gestire e stabilizzare emorragie esterne, fratture o lesioni di 

propria competenza.  

Il radiologo si occupa dell’esecuzione dell’eco-Fast e della refertazione delle radiografie del 

torace e del bacino. 
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L’infermiere A assiste il medico che gestisce le vie aeree, fornendo il materiale durante le 

procedure o posizionando presidi come il sondino naso gastrico se necessario. 

L’infermiere B assiste, invece, il secondo medico nel posizionamento di altri presidi come 

il catetere vescicale e gli accessi venosi periferici. 

Il tecnico di radiologia ha il compito di eseguire le radiografie al torace e al bacino, che fanno 

parte della valutazione primaria del paziente. 

Tra le figure del trauma team possiamo trovare infine il personale ausiliario e, nelle 

situazioni più fortunate, un medico o un infermiere che si occupa di registrare tutte le 

procedure che vengono svolte. 

 

 

2.2 Advanced Trauma Life Support 

 

Le normative riguardanti la gestione del Trauma Maggiore nel mondo occidentale, 

rimandano solitamente all’ATLS. 

L’Advanced Trauma Life Support è stato introdotto da un ortopedico statunitense, il Dottor 

Styner, che nel 1976, dopo un incidente nel suo aereo con la famiglia, in cui morì sua moglie, 

si rese conto di quanto gli interventi e i trattamenti messi in atto dal personale ospedaliero 

del Nebraska fossero disorganizzati; da questo evento decise di sviluppare l’ATLS, che fu 

poi adottato anche dall’Italia nel 1994. 

Per ATLS, “supporto vitale avanzato nel traumatizzato”, si intende un protocollo che è stato 

introdotto per formare il personale medico-infermieristico alla gestione di un paziente 

vittima di trauma, così da ridurre al minimo i possibili errori o ritardi nello svolgimento del 

trattamento del paziente. Comprende, in forma standardizzata, tutto ciò che deve essere 
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svolto nella prima ora dopo l’evento traumatico, quindi ha un impatto molto rilevante sulla 

possibilità di sopravvivenza e sul decorso clinico del paziente. 

Nell’ATLS viene specificato come per un buon risultato nella gestione del trauma non siano 

sufficienti le competenze del singolo individuo, ma deve esserci una perfetta coordinazione 

tra tutti i membri che compongono il team. L’obiettivo del team è quello di agire insieme al 

fine di ottimizzare la prognosi del paziente. 

Secondo l’ATLS il Trauma Team deve almeno essere composto da: 

- Team Leader 

- Medico esperto nella gestione avanzata delle vie aeree, chiamato Dottor A 

- Assistente alla gestione delle vie aeree  

- Secondo medico, chiamato Dottor B  

- Due infermieri, chiamati Assistente A e Assistente B 

Se possibile, altro personale dovrebbe includere:  

- Un coordinatore o “scriba”  

- Portantini/tecnici/ausiliari  

- Personale di radiologia  

- Specialisti (es. neurochirurgo, ortopedico, chirurgo vascolare) 

 

Per facilitare l’iter diagnostico terapeutico è prevista la possibilità di contattare il personale 

della sala angiografica e della sala TAC in modo da avere un accesso diretto senza attese, in 

caso di necessità.11 

 

 

 

11 American College of Surgeons, Advanced Trauma Life Support. Student Course Manual, X edizione, 2018 
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2.2.1 Trauma Leader 

 

Tra i suoi compiti rientra l’attivazione del trauma team all’arrivo della chiamata da parte 

della Centrale Operativa 118; si deve poi assicurare che tutti i membri siano presenti nella 

Sala Emergenza all’arrivo del paziente e che indossino i DPI necessari e i cartellini 

identificativi.  

Dopo una breve presentazione da parte di tutti i componenti del team, il trauma leader dovrà 

assegnare a ciascuno il proprio compito. Deve inoltre controllare che la sala emergenza sia 

fornita di tutto il materiale che può essere necessario nella gestione della vittima di trauma e 

che le apparecchiature siano presenti e funzionanti (apparecchio radiologico, ecografo...).  

All’arrivo del paziente il trauma leader riceverà le informazioni da parte del personale 

preospedaliero, che dovranno comprendere: sesso ed età del paziente, dinamica del trauma, 

anamnesi, lesioni anatomiche, parametri vitali e terapie effettuate nell’extraospedaliero. Per 

facilitare il passaggio delle consegne nell’ATLS viene consigliato l’utilizzo degli acronimi 

MIST (Meccanismo, Insulto lesivo, Segni, Trattamento e trasporto) e AMPLE (Allergy, 

Medication, Past illness, Last meal, Environment). Le consegne possono essere ascoltate da 

tutti i membri del trauma team o soltanto dal trauma leader mentre gli altri si occupano della 

valutazione primaria; nel primo caso sarà necessario mantenere alcuni minuti di silenzio 

all’arrivo del paziente, mentre nel secondo caso sarà il trauma leader a fornire 

successivamente agli altri membri le informazioni più rilevanti. Dopo il passaggio delle 

consegne dovrà stabilire quali sono le priorità diagnostico-terapeutiche e comunicare agli 

altri componenti del team le procedure scelte, valutarne i risultati e gestire la terapia.  

Durante tutta la valutazione primaria deve garantire una corretta comunicazione tra i membri 

del team e comunicare con i familiari della vittima, al fine di informarli sul trattamento 
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intrapreso e sul decorso clinico; questo richiede una capacità comunicativa che si possa 

adattare anche a situazioni più complesse.  

Date le responsabilità organizzative, durante le varie fasi di gestione del trauma maggiore, 

sarebbe opportuno che il trauma leader non si occupasse di assistenza diretta sul paziente, 

anche se ciò non è sempre possibile. 

Un buon team leader è un requisito fondamentale per far fronte a situazioni di elevata 

complessità; è necessario quindi che egli riesca a creare un ambiente di lavoro coeso, 

lasciando a tutti i membri la possibilità di esprimere le proprie valutazioni riguardo i 

trattamenti scelti, durante delle apposite pause, dette time out.11 

 

 

2.2.2 Fasi di gestione del trauma maggiore 

 

Dopo l’arrivo del paziente e il passaggio delle consegne dal personale preospedaliero al 

trauma leader, gli altri membri del trauma team iniziano la valutazione primaria ABCDE.  

Inizialmente si valutano in modo rapido, per un massimo di 15 secondi circa, le condizioni 

generali del paziente: funzione respiratoria, stato neurologico e funzione circolatoria, per 

verificare se ci sono problematiche gravi già evidenti al primo contatto. 

A questo punto inizia la valutazione in A, Airway, dove l’obiettivo è il mantenimento delle 

vie aeree e l’immobilizzazione del rachide cervicale. In questa fase opera il Dottor A, 

solitamente un medico anestesista o comunque un medico esperto e capace di mettere in atto 

tutte le procedure necessarie a garantire una via aerea funzionante. Inoltre, è presente anche 

l’assistente A che ha il compito di affiancare il Dottor A nella somministrazione dei farmaci 

e nello svolgimento delle procedure richieste dalla condizione clinica del paziente.  



 

19 
 

Nella fase B, Breathing, si valutano la respirazione e la ventilazione; si deve controllare 

l’espansione del torace, per rilevare eventuali asimmetrie, auscultare i campi polmonari, 

applicare il saturimetro e stabilire se sono necessari interventi immediati o la 

somministrazione di ossigeno. Le figure che ritroviamo in questa fase sono il Dottor B e 

l’assistente B. 

La fase C, Circulation, caratterizzata dalla valutazione del circolo e il controllo della 

presenza di eventuali emorragie, può essere svolta dal Dottor B, se non sono necessari 

interventi di lunga durata nella fase B; in caso contrario viene svolta da un terzo medico, 

sempre con il sostegno da parte dell’assistente B, che aiuta nel predisporre accessi venosi di 

grosso calibro, necessari per un eventuale riempimento volemico in caso di perdite ematiche 

consistenti.  

La fase D, Disability, viene svolta dal Dottor A in quanto si trova già alla testa del paziente 

e consiste nella valutazione neurologica attraverso la Glasgow Coma Scale e nella 

rilevazione della reattività pupillare.  

L’ultima fase è la E, Exposure, e consiste nell’esposizione del paziente, cioè nel tagliare tutti 

gli indumenti che indossa per verificare se sono presenti ulteriori lesioni da trattare; può 

essere attuata la tecnica del log-roll che permette di valutare la parte posteriore della vittima, 

mantenendo sempre l’immobilità del rachide cervicale. Una volta effettuato il controllo, 

vengono posizionate delle coperte termiche che proteggono il paziente dall’ipotermia. 

Durante ciascuna fase è fondamentale che al team leader vengano riferiti tutti i risultati della 

valutazione e le varie complicanze che si incontrano. Inoltre, il membro del team deputato 

alla registrazione, deve annotare tutte le informazioni rilevanti e le procedure che vengono 

messe in atto. In questo contesto di grande complessità è dunque importante che ogni 

membro del trauma team agisca in base a quanto gli viene richiesto dal trauma leader e 

rispettando il ruolo che gli è stato inizialmente affidato; inoltre, affinché il team sia 
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funzionante, è necessario che ogni singolo componente, compreso il trauma leader, lavori 

con la consapevolezza che, per poter raggiungere l’obiettivo prefissato, non è sufficiente il 

lavoro del singolo ma è necessario agire sempre in collaborazione con gli altri.  

Un altro elemento determinante nel lavoro in team è la comunicazione efficace e l’ascolto 

dell’altro; il clima in cui si opera deve essere caratterizzato da assenza di caos e ognuno deve 

esprimere il proprio parere o comunicare con il trauma leader sempre mantenendo un tono 

di voce pacato e calmo. Solo in questo modo è possibile lavorare al meglio e ridurre al 

minimo i tempi di trattamento della vittima.11 

 

 

2.3 PDTA del paziente con Trauma Maggiore: Azienda 

Ospedali Riuniti Ancona  

 

Nell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona è stato stilato un PDTA (Percorso Diagnostico-

Terapeutico Assistenziale) per guidare ciascuna figura professionale nella miglior gestione 

possibile del Trauma Maggiore.  

La sequenza operativa inizia con la comunicazione tra il medico intervenuto sul territorio e 

la Centrale Operativa 118; in questa fase è fondamentale che vengano date tutte le 

informazioni necessarie tra cui sesso ed età del paziente, numero di vittime coinvolte, 

dinamica dell’incidente e criterio di trauma maggiore assegnato. A questo vanno aggiunte 

alcune informazioni riguardanti la condizione clinica del paziente: primo fra tutti, se la 

vittima è una donna, va specificato se è in stato gravidanza o meno, poi vengono riferiti i 

parametri vitali, specialmente la pressione arteriosa, se ci sono condizioni tali da richiedere 
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l’attivazione del protocollo sangue, la GCS e la reattività pupillare; infine riferire se il 

paziente è già intubato o se necessita di intubazione, ma i tentativi sono falliti.  

Una volta stabilita l’ora di arrivo, la Centrale Operativa dovrà comunicare al medico di Sala 

Emergenza tutte le informazioni ricevute; in base al codice stabilito nell’extraospedaliero, il 

medico di Sala Emergenza dovrà attivare diversi professionisti che faranno parte del trauma 

team.  

All’interno del PDTA dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, per migliorare la qualità 

dell’assistenza alle vittime, sulla base delle indicazioni del PDTA regionale del Trauma 

Maggiore, sono state definite due tipologie di trauma maggiore: il codice 3 ROSSO è indice 

di presenza di almeno un criterio clinico di trauma maggiore, mentre se sono presenti solo 

criteri situazionali e non clinici si assegna un codice 2 ROSSO.  

A seconda del tipo di codice riferito dal medico dell’extraospedaliero, il medico di Sala 

Emergenza dovrà attivare il Trauma Team A per il codice 3 ROSSO o il Trauma Team B 

per il codice 2 ROSSO.  

 

Fig. 5: Trauma team nella Sala Emergenza di Torrette 

 

Fonte: personale sanitario del Dipartimento di Emergenza di Ancona 
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All’arrivo del paziente devono essere presenti in Sala Emergenza tutti i componenti del 

Trauma Team precedentemente attivato. In caso di trauma team A, il medico di Anestesia e 

Rianimazione DEA ricopre la funzione di trauma leader, quindi avrà il compito di coordinare 

e gestire le priorità assistenziali della vittima e di parlare con i familiari del paziente.  

Il medico di sala emergenza, all’arrivo del paziente e dopo aver raccolto le informazioni dal 

personale extraospedaliero, si occupa del posizionamento della vittima sul letto della sala 

emergenza e della rimozione dei dispositivi di trasporto, se indicato, lasciando sempre la 

tavola spinale, e apre il verbale del Pronto Soccorso.  

La valutazione primaria viene svolta dai diversi componenti contemporaneamente, in modo 

da effettuarla nel minor tempo possibile; questo rende necessaria una forte collaborazione e 

coordinazione tra i vari membri del team, che devono riferire agli altri tutto ciò che viene 

fatto e rilevato. Il medico Rianimatore e l’infermiere di sala emergenza si occupano della 

valutazione in A e mettono in atto le procedure necessarie a seconda dei problemi riscontrati. 

L’infermiere di sala 6 invece ha il compito di assistere il medico che si occuperà della 

valutazione di B e C, che viene svolta dal chirurgo per quanto riguarda i distretti toraco-

addominale, vascolare e urogenitale e dal medico Rianimatore o dal medico di Sala 

Emergenza. La valutazione della GCS e della reattività pupillare nella fase D viene svolta 

dal medico Anestesista Rianimatore insieme all’infermiere di sala emergenza, che si trovano 

già alla testa del paziente; il log roll con successiva protezione del paziente dall’ipotermia 

sono procedure che rientrano nella fase E e vengono svolte dal medico di sala emergenza o 

dal chirurgo con l’assistenza dell’infermiere di sala emergenza o di sala 6.  

Il medico Radiologo intanto ha il compito di effettuare e comunicare a tutto il team i risultati 

dell’Eco fast e referta le radiografie del torace e del bacino eseguite dal tecnico di radiologia.  

Oltre ai componenti citati, il trauma team A prevede l’attivazione in sede del medico del 

trasfusionale, che deve essere contattato in caso di complicanze emorragiche o coagulopatie, 
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e del personale ausiliario. Inoltre, in caso di necessità, possono essere attivati anche il 

neurochirurgo, l’ortopedico, medici di chirurgie specialistiche e gli infermieri di sala 

operatoria.   

Al termine della valutazione primaria è fondamentale che ogni medico alleghi al verbale del 

Pronto Soccorso la documentazione scritta di tutte le procedure attuate.  

Il medico Anestesista e Rianimatore, in qualità di trauma leader, è responsabile del paziente 

dal suo arrivo fino al suo ricovero in altro reparto o al trasferimento in sala operatoria; quindi, 

oltre alla gestione delle procedure svolte nella valutazione primaria, si occupa anche di 

programmare e effettuare eventuali accertamenti o consulenze specialistiche e contatta la 

sala operatoria o il reparto più adeguato alla condizione clinica della vittima, preoccupandosi 

in prima persona del passaggio delle consegne al medico che dovrà prendere in carico il 

paziente.  

In caso di Trauma team B saranno presenti chirurgo, radiologo, tecnico di radiologia, due 

infermieri e il personale ausiliario, con le stesse competenze descritte per il Trauma team A. 

La differenza principale sta nel fatto che, in questo caso, il medico Anestesista Rianimatore 

non viene informato dell’arrivo di un trauma B e la funzione di Trauma leader viene svolta 

dal medico della sala emergenza; è quindi compito del medico di Pronto Soccorso quello di 

raccogliere le informazioni dagli operatori 118, di coordinare le procedure nelle varie fasi 

della valutazione primaria, di comunicare con i familiari della vittima e di farsi carico del 

paziente fino al suo trasferimento in altro reparto o in sala operatoria. 12 

 

 

 

12 P.Pelaia, PDTA del paziente con trauma maggiore aziendale (AOU Ospedali Riuniti di Ancona). Ancona, 

2017  
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2.4 Ruolo e formazione dell’infermiere all’interno di un Trauma 

team 

 

Come ogni membro del Trauma team, anche la figura dell’infermiere ricopre un ruolo molto 

importante che richiede esperienza per garantire una gestione di qualità.  

L’infermiere di sala emergenza nello specifico ha il compito, all’inizio di ogni turno, di 

controllare che siano presenti tutti i dispositivi ed i materiali necessari a gestire l’emergenza 

in qualsiasi momento; deve inoltre verificare che i vari apparecchi elettromedicali, tra i quali 

il ventilatore meccanico, le pompe infusionali, l’elettrocardiografo, l’infusore di liquidi 

riscaldati e il defibrillatore, siano presenti in stanza e funzionanti. Per semplificare questa 

fase sono state create delle check list da compilare ad ogni turno, dove vengono elencati i 

farmaci e i presidi che si devono trovare in sala emergenza e tutto ciò che deve essere 

presente in ogni postazione; ciò che manca deve essere rifornito prima dell’arrivo del 

paziente. All’arrivo del paziente l’infermiere di sala emergenza e l’infermiere di sala 6 

collaborano per il posizionamento della vittima nella barella della postazione libera, 

garantendo la sua sicurezza e mantenendo immobile il rachide cervicale.    

Durante la valutazione primaria ogni infermiere ha dei compiti ben precisi che vanno 

conosciuti e rispettati per permettere una coordinazione tra tutti i componenti del team e 

rendere il lavoro dell’equipe più rapido ed efficacie.  

L’infermiere di sala emergenza ha il compito di assistere il medico che si occuperà della 

valutazione delle vie aeree, quindi deve somministrare ossigenoterapia e preparare farmaci 

e materiale necessario all’intubazione orotracheale se necessario. Solitamente, essendo già 

alla testa del paziente, viene eseguita anche la valutazione relativa ai problemi neurologici, 

con il calcolo del punteggio della Glasgow Coma Scale e il controllo delle pupille. 
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L’infermiere di sala 6 si occuperà invece dell’assistenza del medico nella valutazione della 

respirazione e del circolo: deve collegare in sequenza il saturimetro, il bracciale della 

pressione arteriosa e i cavi del tracciato ECG, per avere un monitoraggio continuo del 

paziente, deve assistere il medico durante la valutazione del torace secondo l’acronimo 

OPACS (Osserva, Palpa e Percuoti, Ausculta, Conta, Saturimetro) preparando, se 

necessario, il materiale per la detensione dello pneumotorace iperteso e deve collaborare con 

il tecnico di radiologia per l’esecuzione dei raggi al torace e al bacino.  

Terminata la fase B, l’infermiere di sala 6 assiste il medico nella fase successiva, che consiste 

nella valutazione del circolo; verifica che non ci siano emorragie esterne e collabora nella 

valutazione della stabilità di bacino e arti e, se necessario, al posizionamento del T-Pod per 

la stabilizzazione del bacino; deve provvedere, inoltre, al posizionamento di due accessi 

venosi periferici di grosso calibro e all’esecuzione di esami ematici da inviare subito in 

Laboratorio Analisi.  

In base alla valutazione clinica può essere necessario iniziare l’infusione di liquidi o 

emotrasfusioni per il ripristino della volemia. In questa fase, se indicato dal trauma leader, 

si possono posizionare presidi aggiuntivi come il catetere vescicale o il sondino nasogastrico, 

se possibile insieme all’infermiere di sala emergenza.  

Contestualmente alla valutazione e al trattamento ABCDE, vengono eseguite tutte le 

procedure diagnostiche di base dal personale addetto, in collaborazione con gli infermieri. 

L’ultima fase relativa all’esposizione viene svolta da entrambi gli infermieri che collaborano 

nella svestizione della vittima, nella manovra di log-roll eseguita insieme a due medici 

presenti e nella protezione del paziente dall’ipotermia.  

Per la figura dell’infermiere non sono previsti corsi obbligatori da seguire per poter esercitare 

la professione all’interno della sala emergenza; tuttavia, data la complessità del paziente 
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politraumatizzato, sarebbe opportuno seguire dei corsi, al fine di avere una formazione più 

avanzata sulla gestione del trauma maggiore. 

 

 

2.4.1 La formazione dell’infermiere nel trauma team 

 

Tra i principali corsi che possono essere frequentati, oltre all’ATLS che può essere 

frequentato dall’infermiere solo in qualità di auditor, troviamo: 

• PTC (Prehospital Trauma Care) modulo base: è un corso della durata di 8 ore 

destinato a medici, infermieri e soprattutto ai soccorritori volontari, caratterizzato 

da una parte teorica e una pratica; esso viene introdotto per fornire al personale 

extraospedaliero delle linee guida standard sull’approccio da avere con il paziente 

politraumatizzato; in questo modo l’operatore può comprendere quali sono le 

priorità di intervento e attivare un team avanzato e appropriato. 

• PTC (Prehospital Trauma Care) modulo avanzato: è un corso della durata di due 

giorni e mezzo, rivolto solo a medici ed infermieri; si compone di una parte 

teorica e una pratica destinata all’addestramento degli operatori.  

Al termine del corso viene effettuata una valutazione, seguita dal rilascio di un 

attestato che ha validità di quattro anni.  

 

 

 

 

 

13 https://www.ircouncil.it/, Italin Resuscitation Council (IRC) 

https://www.ircouncil.it/corso/ptc-base/
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Questo corso (edito dall’Italian Resucitation Council) mira a far comprendere 

agli operatori la complessità dell’evento trauma e l’importanza di un’assistenza 

di qualità in termini di riduzione delle disabilità e del tasso di mortalità. 

A questo scopo viene proposto un approccio basato sul miglior iter operativo 

attuabile in relazione alla condizione del paziente; tuttavia, se l’operatore non 

fosse in grado di effettuare le procedure indicate, è preferibile che metta in atto 

manovre meno avanzate, ma adeguate a mantenere stabile il paziente fino 

all’arrivo in una struttura adibita al trattamento definitivo.13 

• PHTLS (Prehospital Trauma Life Support): è un corso della durata di due giorni, 

rivolto a medici, infermieri e a qualsiasi soccorritore preospedaliero. Si compone 

di una parte teorica e una pratica e prevede il rilascio, alla fine del corso, di una 

certificazione della durata di quattro anni.  

Il PHTLS nasce negli Stati Uniti per poi diffondersi rapidamente in circa 64 paesi 

del mondo, diventando il gold standard a livello mondiale per la formazione degli 

operatori che si occupano del soccorso preospedaliero delle vittime di trauma; 

questo corso non si basa tanto sull’insegnamento di procedure standard, ma cerca 

di aumentare il livello di conoscenza dei soccorritori su tutto ciò che riguarda il 

paziente vittima di trauma. In questo modo non si agisce secondo uno schema 

ben preciso, ma sulla base del “ragionamento critico”, che consiste nel valutare 

la situazione e, grazie alle proprie conoscenze, mettere in atto le procedure più 

adeguate in relazione alla tipologia di paziente e alle sue condizioni, all’ambiente 

in cui si opera e alle risorse a disposizione.  

Anche in questo corso l’obiettivo è il trasporto della vittima al più presto e nelle 

migliori condizioni possibili presso la struttura più adeguata; l’aumento delle 

conoscenze e delle competenze degli operatori mira quindi ad effettuare la 
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valutazione e la stabilizzazione del paziente in modo tale da richiedere il minor 

tempo possibile, ma pur sempre efficaci tanto da permettere un trasporto in 

sicurezza. 14 

• NTM (Nursing nel Trauma Maggiore): questo corso è stato introdotto 

nell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, con lo scopo di fornire al personale che 

si occupa della gestione del trauma maggiore, sia a livello territoriale che 

ospedaliero, delle linee guida per eseguire un’assistenza di qualità ed è rivolto sia 

a medici che a infermieri.  

Poiché tratta la gestione del trauma maggiore all’interno della sala emergenza, è 

rivolto soprattutto all’Ospedale regionale di Ancona, ma si è diffuso in tutta la 

regione Marche. È composto da una parte teorica e una pratica ed è presente un 

modulo che viene consegnato ai partecipanti in cui vengono analizzate tutte le 

tipologie di trauma, le possibili problematiche che si possono riscontrare nelle 

fasi ABCDE e come gestirle con le procedure adeguate. L’insegnamento di tale 

corso, tuttavia, non viene più effettuato da alcuni anni.15 

• ETC (Europeran Trauma Course): è un corso della durata di due giorni e mezzo 

rivolto a medici e infermieri, che si occupano della gestione dei pazienti con 

trauma maggiore. Circa l’80% della durata del corso viene dedicata a 

esercitazioni pratiche, in cui vengono proposti 30 scenari che simulano le 

possibili casistiche dei pazienti traumatizzati; la restante parte è dedicata a 

spiegazioni teoriche. 

 

 

14 http://www.alsbologna.it/, Prehospital Trauma Life Support Advanced Life Support. Bologna 

15 Nursing del Trauma maggiore. Ancona, 2008 

http://www.alsbologna.it/personale-sanitario-certificati-naemt/phtls-prehospital-trauma-life-support/
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Alla fine del corso ci sarà una prova pratica in cui i partecipanti verranno valutati 

sulle competenze a livello tecnico e sulla capacità di svolgere il ruolo di membri 

del team o di team leader. Una gestione efficace del paziente con trauma 

maggiore non dipende solo dalle abilità dei singoli operatori, ma dalla capacità 

di ciascuno di lavorare in team; una mancata organizzazione genera infatti un 

lavoro disomogeneo e aumenta il tempo impiegato per la valutazione ed il 

trattamento della vittima. A questo scopo l’ETC propone un percorso formativo 

per tutti i componenti che permetta loro di apprendere l’importanza della 

collaborazione e della coordinazione all’interno del team, indispensabili per una 

gestione ottimale del paziente traumatizzato nella fase ospedaliera.13 

 

 

2.4.2 Studio sul campo della formazione infermieristica 

 

Le competenze di ogni membro del trauma team sono determinanti per un’assistenza di 

qualità al paziente traumatizzato, per questo sono fondamentali l’esperienza e la formazione. 

Lo studio effettuato si concentra sulla figura dell’infermiere che opera all’interno della sala 

emergenza dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, al fine di comprenderne le competenze.  

Gli elementi che sono stati presi in considerazione per questo studio sono il periodo di 

affiancamento che è stato effettuato prima di iniziare il servizio in sala emergenza e il livello 

di formazione sulla base dei corsi relativi alla gestione del trauma maggiore che ciascun 

infermiere ha già frequentato o che vorrebbe frequentare.  
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È importante considerare che, nonostante la complessità di gestione del paziente vittima di 

trauma maggiore, alla figura dell’infermiere non sono obbligatoriamente richiesti dei corsi 

di formazione per poter operare all’interno di un Trauma team.  

Lo strumento utilizzato per la rilevazione dei dati è un questionario anonimo composto da 

13 domande a risposta multipla, somministrato in forma cartacea ad un campione di 27 

infermieri che operano nella sala emergenza di Ancona Torrette. Il campione è stato scelto 

sulla base degli infermieri presenti durante due turni completi in Pronto Soccorso.  

 

 

Fig. 6: questionario sottoposto al personale infermieristico di pronto soccorso 
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Il campione rilevato nello studio si compone di 18 femmine e 8 maschi di età compresa tra i 

30 e i 54 anni che prestano servizio nel Pronto Soccorso di Ancona Torrette da un periodo 

di tempo compreso tra 1 e 5 anni per circa il 37%, tra i 5 e i 10 anni per circa l’11% e 

superiore a 10 anni per il 52%.   

 

Fig. 7 

 

Fonte: elaborazione dati 

 

Dal grafico emerge che dei 27 infermieri il 33,33% non ha effettuato l’affiancamento prima 

di iniziare il servizio in sala emergenza; per il 59,26% tale periodo è stato inferiore a un 

mese, mentre per il restante 7,41% ha avuto una durata compresa tra 1 e 3 mesi. Pertanto, 

nessuno dei membri intervistati ha effettuato un affiancamento della durata superiore a 3 

mesi.  

Dai dati elaborati, è stato anche possibile stimare l’indice di soddisfazione relativo al periodo 

di affiancamento; solo il 19% circa ha ritenuto adeguato il periodo messo a disposizione, 

mentre per il restante 81% è risultato troppo breve. 
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Per quanto riguarda il livello di formazione, il 26% circa di tutto il campione non ha mai 

seguito corsi riguardanti la gestione del paziente con trauma maggiore e il 37% circa non ha 

mai preso parte a eventi formativi aziendali. Nonostante questo, solo l’11% del campione 

ritiene di avere una scarsa preparazione sul trauma maggiore, mentre il 41% ritiene che sia 

sufficiente e la restante parte, che corrisponde al 48%, buona.  

 

Fig. 8: percentuali dei corsi frequentati dal personale infermieristico del pronto soccorso 

 

Fonte: elaborazione dati 

 

Come si può dedurre dal grafico (Fig. 8), la maggioranza del campione analizzato, il 74,07%, 

ha effettuato corsi di formazione che riguardano il Trauma Maggiore. Tra i corsi elencati il 

più frequentato è il Nursing del Trauma Maggiore, a cui ha partecipato il 44,44% del 

campione; seguono in percentuali uguali, il Prehospital Trauma Care modulo base e 

l’Advanced Trauma Life Support, entrambi con una percentuale di partecipazione del 

37,04%, il Prehospital Trauma Care modulo avanzato con il 29,63% e il Prehospital Trauma 
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Life Support con il 25,93%. Tuttavia, nessuno dei 27 infermieri del campione ha mai 

frequentato l’Europeran Trauma Course. 

 

 

Fig. 9: percentuale dei corsi che il personale infermieristico del pronto soccorso vorrebbe frequentare 

 

Fonte: elaborazione dati 

 

Il grafico (Fig. 9) rappresenta, in percentuale, quanti componenti del campione analizzato 

vorrebbero frequentare dei corsi di formazione sulla gestione del trauma maggiore. Il 

14,81% degli infermieri non vorrebbero integrare la loro formazione partecipando ad altri 

corsi. Nonostante l’Advanced Trauma Life Support sia stato precedentemente frequentato 

da più di 1/3 del campione (vedi Fig. 8), viene preferito dal 37,04% come corso da voler 

svolgere. Il Prehospital Trauma Care modulo avanzato vorrebbe essere frequentato dal 

40,74% mentre il modulo base solo dal 25,93%. Scendendo con le percentuali troviamo il 

Prehospital Trauma Life Support con il 25,93% e l’Europeran Trauma Course con il 18,52%, 
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nonostante quest’ultimo non sia stato svolto da nessuno dei membri sottoposti all’analisi 

campionaria. Data l’elevata partecipazione al corso di Nursing del Trauma maggiore vista 

nel grafico precedente, ne consegue la più bassa percentuale tra i corsi che vorrebbero essere 

frequentati: 14,81%. 
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Capitolo 3: La gestione del Trauma Maggiore sul campo 

 

Affinché venga erogata un’assistenza di qualità e per migliorare l’outcome del paziente, 

risulta necessario che tutte le procedure, sia extraospedaliere che ospedaliere, vengano 

attuate secondo i protocolli e che ci sia una buona comunicazione e coordinazione tra i vari 

operatori. 

Presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona è stato condotto uno studio sul campo, così da 

rilevare e valutare le varie fasi messe in atto nella gestione delle vittime di Trauma maggiore. 

 

 

3.1 Strumenti, metodi e campione 

 

Lo studio effettuato si concentra sulla gestione ospedaliera del paziente da parte del Trauma 

team, tenendo sempre conto dell’importanza della comunicazione che deve essere presente 

con la Centrale Operativa e con i soccorritori extraospedalieri.  

Lo strumento utilizzato è una tabella in cui vengono riassunte tutte le fasi che devono essere 

messe in atto, dalla ricezione della chiamata da parte della Centrale Operativa 118 fino a 

tutta la valutazione primaria eseguita dal Trauma team in sala emergenza.  

Nella tabella sono state inserite 26 azioni con accanto l’operatore o gli operatori che ne sono 

responsabili. Vicino ad ognuna delle 26 fasi sono presenti degli spazi appositi per poter dare 

una valutazione: si, quando l’azione è stata effettuata in modo corretto e dal giusto operatore, 

no, quando non è stata effettuata e non conforme, quando l’azione viene eseguita ma in modo 

incompleto o scorretto.  
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Per ogni Trauma maggiore nella tabella è stato specificato se di tipo A, codice 3 ROSSO, o 

di tipo B, codice 2 ROSSO e di conseguenza se la figura del Trauma leader è rappresentata 

dal medico Anestesista Rianimatore DEA o dal medico di Pronto Soccorso, in base al tipo 

di Trauma team attivato.  

Accanto ad ogni azione è stato, inoltre, inserito uno spazio dedicato alle note per descrivere 

brevemente il motivo di un’eventuale non conformità di alcune fasi. 

 

 

 

Fig. 10: tabella di rilevazione dati relativi alla gestione del Trauma Maggiore nell’ AOU Ospedali Riuniti di Ancona 
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Per la rilevazione dei dati è stato indispensabile osservare le azioni eseguite dai vari operatori 

direttamente sul campo; per far questo si è reso necessario frequentare la sala emergenza 

dell’Ospedale di Ancona Torrette e, all’arrivo di un trauma maggiore, valutare se le fasi 

messe in atto dagli operatori siano state adeguate o meno. Il campione raccolto deriva dai 

traumi maggiori che sono stati trattati nella sala emergenza di Ancona Torrette in diverse 

giornate tra luglio ed agosto, per un totale di 129 ore di frequenza.  

 

 

3.2 Analisi dei dati 

 

Il campione raccolto è di 38 traumi maggiori di cui 13 traumi A e 25 traumi B.  

Dall’analisi dei dati l’assistenza alle vittime di trauma maggiore risulta essere stata erogata, 

per la maggior parte delle azioni, in modo quasi del tutto conforme con le linee guida. 

Sono presenti comunque delle fasi in cui sono state riscontrate maggiori criticità. 
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Fig. 11: tabella di rilevazione dati con percentuali calcolate 

 

 

Analizzando i valori finali riportati all’interno della tabella (Fig. 11), possiamo vedere che 

per quanto riguarda la prima fase, cioè la ricezione della chiamata da parte della Centrale 

Operativa 118, ci sono stati solo due casi che hanno evidenziato delle criticità, mentre per il 

restante 94,74% dei casi è stata corretta. 

Da questo dato, nonostante sia un’azione svolta in maniera quasi sempre corretta nei 38 casi 

analizzati, è possibile rilevare un altro fattore importante. Il 2,63% che corrisponde al NO 

rappresenta un caso in cui non è stata effettuata nessuna chiamata da parte della Centrale 

Operativa 118 al medico di Pronto Soccorso; questo elemento ha creato delle ripercussioni 

negative per molte delle fasi successive, creando disorganizzazione e impreparazione.  

Trauma Team 
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Di conseguenza c’è stata una mancanza di attivazione, da parte del medico di Pronto 

Soccorso, del Trauma team, i cui membri sono stati contattati solo dopo l’arrivo del paziente 

in sala emergenza, motivo per cui all’arrivo del Trauma maggiore erano presenti solo 

l’infermiere di sala emergenza e il medico di Pronto Soccorso.  

A questo va aggiunta una mancata predisposizione della sala emergenza e della postazione 

destinata al paziente prima del suo arrivo, fattore responsabile di una non conformità 

nell’esecuzione dell’ECO FAST per assenza dell’ecografo in sala emergenza nel momento 

in cui era necessario eseguire l’esame. Da ultimo la mancata organizzazione ha evidenziato 

problematiche anche a livello della comunicazione tra i membri del trauma team. 

Il 2,63% che corrisponde al NON CONFORME è dovuto, invece, ad uno scorretto passaggio 

di informazioni; la Centrale Operativa 118 ha avvisato dell’arrivo di un Trauma B, mentre è 

arrivato un Trauma A, a cui va aggiunta la mancata informazione che il paziente in arrivo 

fosse intubato.  

Questo errore ha fatto sì che venissero attivati i membri del Trauma team B e, di 

conseguenza, il medico Anestesista Rianimatore DEA è stato contattato solo dopo l’arrivo 

del paziente ed è giunto in Sala Emergenza, nel ruolo di Trauma Leader, in ritardo. 

Attraverso questi due casi, quindi, è possibile evidenziare l’importanza di ogni singola fase 

del processo di gestione di un trauma maggiore; la comunicazione tra il personale di soccorso 

extraospedaliero e il personale ospedaliero, che avviene attraverso la Centrale Operativa 118, 

deve essere chiara e precisa, per permettere una preparazione adeguata alla tipologia di 

paziente in arrivo.  

Per quanto riguarda, invece, la presenza dei membri del Trauma team in sala emergenza 

all’arrivo del paziente, sono emerse delle non conformità per il 78,95% dei casi. In questa 

percentuale rientrano tutti i casi in cui, all’arrivo del trauma maggiore, il trauma team attivato 

non è stato presente al completo all’interno della sala emergenza.  
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Fig. 12: percentuale dei membri del Trauma team A presenti o non presenti in Sala Emergenza all’arrivo di un Trauma maggiore A 

 

Fonte: elaborazione dati 

 

Il grafico (Fig. 12) riporta le percentuali di presenza o assenza di ciascun membro del Trauma 

team A in sala emergenza all’arrivo di un trauma maggiore A, calcolate in relazione ai 13 

traumi maggiori A presenti nel campione.  

Come si può rilevare dal grafico, l’infermiere della sala emergenza è sempre stato presente 

all’arrivo del paziente, seguito dall’infermiere della sala 6, con una percentuale pari a 

84,62% e dal medico Anestesista rianimatore con una percentuale del 76,92%.  Per il medico 

di sala 6, il chirurgo ed il tecnico di radiologia si è registrata un’uguale percentuale di 

presenza, pari al 53,85%; infine, il radiologo è stato presente in sala emergenza all’arrivo del 

paziente per il 38,46%. 
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Fig. 13: percentuale dei membri del Trauma team B presenti o non presenti in Sala Emergenza all’arrivo di un Trauma maggiore B 

 

Fonte: elaborazione dati  

 

 

Il grafico (Fig. 13) riporta le percentuali di presenza o assenza dei membri del trauma team 

B in sala emergenza all’arrivo di un trauma maggiore B, calcolate in relazione ai 25 Traumi 

maggiori B presenti nel campione. 

Anche in questo caso, si può dedurre dal grafico che l’infermiere della sala emergenza è 

stato presente all’arrivo del paziente in percentuale maggiore, pari al 92,00%; seguono in 

uguale percentuale il medico di sala 6 e l’infermiere di sala 6, con una presenza pari all’ 

80,00%. Per il radiologo e per il tecnico di radiologia la percentuale di presenza registrata è 

pari al 32,00%, mentre il chirurgo è stato presente in sala emergenza all’arrivo del paziente 

solo nel 25,00% dei casi. 

Un’altra fase in cui è stata riscontrata una tra le più alte percentuali di non conformità è il 

monitoraggio del paziente da parte dell’infermiere della sala 6; la sequenza corretta prevede 
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il rilevamento della saturazione, poi della pressione arteriosa e infine della traccia 

elettrocardiografica. Questa procedura è stata eseguita per il 52,63% dei casi in modo 

adeguato, mentre nel 47,37% non è stata rispettata.  

Per quanto riguarda la fase di esecuzione dell’ECO-fast da parte del radiologo, nella maggior 

parte dei casi l’esito della valutazione è stato positivo; valori simili possono essere riscontrati 

anche nella fase successiva relativa all’esecuzione delle radiografie del torace e del bacino 

da parte del tecnico di radiologia.  

 

 

Fig. 14: percentuali relative alla fase di esecuzione dell’ECO-fast                     Fig. 15: percentuali relative alla fase di esecuzione dell’Rx 

 

Fonte: elaborazione dati                                                                                            Fonte: elaborazione dati 

 

 

 

Come possiamo dedurre dal grafico sulla sinistra (Fig. 14) nel 73,68% dei casi la procedura 

è stata eseguita correttamente. Questa percentuale comprende anche i casi in cui l’esame non 

è stato eseguito perché ritenuto non necessario secondo protocollo. Nel 26,32% dei casi, 

invece, si è verificata una non conformità, dovuta principalmente all’esecuzione della 
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procedura da parte di altri operatori o eseguita in ritardo, all’arrivo del radiologo in sala 

emergenza.   

Nel secondo grafico (Fig. 15) la percentuale di una corretta esecuzione delle radiografie al 

torace e al bacino, secondo protocollo, è pari all’84,21%, mentre per i restanti casi si è 

presentata una non conformità del valore pari al 15,79%. 

Un ultimo dato da analizzare è la comunicazione, poiché ricopre un ruolo fondamentale per 

il corretto svolgimento delle varie fasi di gestione del trauma. Nonostante nella maggior 

parte dei casi si sia registrato un processo di comunicazione corretto, resta comunque 

rilevante la percentuale di non conformità, che è pari a circa il 34%; la causa che ha inciso 

maggiormente è rappresentata dall’arrivo dei membri del trauma team in sala emergenza in 

tempi inadeguati, creando disorganizzazione e difficoltà comunicativa durante la gestione 

del trauma maggiore.  

Un altro elemento importante è la comunicazione tra il personale extraospedaliero e la 

Centrale Operativa con il medico del Pronto Soccorso, perché uno scorretto passaggio di 

informazioni, non permette di erogare un’assistenza adeguata al paziente.  
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CONCLUSIONI 

 

Questo studio è nato allo scopo di capire se la gestione di un trauma maggiore da parte del 

trauma team in sala emergenza (primary survey) viene svolta in conformità con le 

indicazioni inserite all’interno del PDTA aziendale dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona. 

Dall’analisi dei dati rilevati è possibile affermare che la gestione del trauma maggiore è stata 

adeguata nella maggior parte delle fasi.  

Nelle valutazioni ABCDE si sono registrati i più alti livelli di conformità, mentre sono stati 

riscontrati degli scostamenti dalla corretta procedura nella fase di monitoraggio del paziente 

da parte dell’infermiere di sala 6, dove in molti casi non è stata rispettata la sequenza 

saturazione, pressione arteriosa e tracciato ECG, indicata dal PDTA aziendale.  

La fase in cui si è registrato il più alto livello di non conformità è quella della presenza di 

tutti i membri del trauma team attivato all’interno della sala emergenza all’arrivo del 

paziente; poiché la presenza di tutti i membri del team è un elemento fondamentale per un 

corretto svolgimento di tutto il processo di gestione, una non conformità pari al 79,00% circa 

ha influenzato negativamente anche le fasi successive di esecuzione dell’eco fast e delle 

radiografie e la corretta comunicazione all’interno del team; in queste fasi infatti si registra 

una conformità di circa il 64,00%.   

Nonostante le criticità riscontrate durante alcune fasi di gestione del trauma maggiore, le 

competenze degli operatori hanno comunque permesso a ciascun paziente di ricevere 

un’assistenza personalizzata e di essere poi trasferito presso il reparto più idoneo alle sue 

condizioni cliniche.  
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ALLEGATI 
Allegato 1 

QUESTIONARIO 

“Competenze infermieristiche nella gestione del Trauma Maggiore” 

 

1. Età     …………….. 
 

2. Sesso 

 Maschio 

 Femmina 
 

3. Da quanto tempo lavora in Pronto Soccorso? 

 Meno di 1 anno 

 Da 1 a 5 anni 

 Da 5 a 10 anni 

 Più di 10 anni 
 

4. Presta servizio in Sala Emergenza? 

 Si 

 No 
 

5. Se si, ha fatto un periodo di affiancamento in Sala Emergenza? 

 Si  

 No  
 

6. Quanto è durato l’affiancamento? 

 Meno di un mese 

 Da 1 a 3 mesi 

 Da 3 a 6 mesi 

 Oltre 6 mesi 
 

7. Le è sembrato sufficiente il periodo di affiancamento? 

 Troppo breve 

 Adeguato 

 Troppo lungo 
 



 

 
 

 

8. Ha frequentato corsi per la gestione del trauma maggiore? 

 Si  

 No  
 

9. Se si, quale/i? 

 PTC base 

 PTC avanzato 

 PHTLS 

 NTM 

 ATLS 

 ETC 

 Altro    ………………………… 
 

10.   Se no, vorrebbe frequentare dei corsi per approfondire la sua conoscenza   
sulla gestione del trauma maggiore? 

 Si  

 No 
 

11.   Se si, quale/i? 

 PTC base 

 PTC avanzato 

 PHTLS 

 NTM 

 ATLS 

 ETC 

 Altro    ………………………… 
 

12.  Partecipa o ha partecipato ad eventi formativi aziendali sul percorso del 
Trauma Maggiore? 

 Si 

 No 
 

13.   In base all’esperienza da lei maturata come reputa la sua preparazione 
sulla gestione del trauma maggiore? 

 Scarsa  

 Sufficiente 

 Buona 

 Ottima 
 



 

 
 

Allegato 2 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Allegato 3 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Allegato 4 
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