
    
 

 

  



    
 

INDICE 

1. INTRODUZIONE……………………………………………         1 

       1.1 Tecniche di immobilizzazione.........................................            8 

          1.1.1 Collare cervicale......................................................              8 

          1.1.2 Tavola spinale...........................................................             9 

1.1.3 Barella a cucchiaio...................................................            10 

             1.1.4 Materasso a depressione............................................           11 

1.2  Tecniche di estricazione .................................................           11 

2. OBIETTIVI…………………………………………………         14 

3. MATERIALI E METODI……………………………………       15 

4. RISULTATI…………………………………………………        16 

4.1 Effetti respiratori………………………………………..         21 

4.2 Effetti emodinamici……………………………………..        22 

4.3 Dolore associato all’immobilizzazione………………...          23 

4.4 Lesioni da pressione (LdP) associate all’immobilizzazione     24  

4.5 Immobilizzazione e Imaging diagnostico……………….        28 

4.6 Rianimazione cardio- polmonare (RCP) su tavola spinale       31 

4.7 Confronto tra device di immobilizzazione……….......             33 

4.8 Nuove linee guida europee ed extraeuropee…………             35 

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONE……………………..            42 

6. BIBLIOGRAFIA………………………………………...             46 

 

 



 1   

 

1. INTRODUZIONE 

Il politrauma è quella condizione morbosa caratterizzata da un quadro clinico 

comprendente lesioni multiple la cui gravità è dovuta ad una complessità di alterazioni 

fisiopatologiche, che portano alla compromissione funzionale degli apparati vitali 

cardio-circolatorio, nervoso centrale, respiratorio e urinario (Martino et al., 2009). Il 

politraumatizzato è la vittima di un evento traumatico che ha causato lesioni in almeno 

due distretti corporei il cui punteggio AIS (Abbreviated Injury Scale) è di ≥3 in due o 

più regioni del corpo combinato con la presenza di fattori di rischio fisiologici (Figura 

1): 

- Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 8; 

- Pressione arteriosa sistolica ≤ 90 mmHg; 

- Tempo di tromboplastina parziale ≥ 40 secondi o ratio normalizzato 

internazionale ≥1,4; 

- Età ≥ 70 anni (Driessen MlS et al, 2021).

 

Figura 1.  Esempio AIS- Abbreviated Injury Scale. 

L'Abbreviated Injury Scale incorpora l'attuale terminologia medica fornendo uno 

strumento accettato a livello internazionale per classificare la gravità della lesione. AIS 

è un sistema di punteggio di gravità globale anatomicamente basato che classifica una 

lesione individuale per regione del corpo in base alla sua gravità relativa su una scala di 

6 punti (1 = minore e 6 = massimale). 
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Il trauma rappresenta, a livello mondiale, la prima causa di morte nella popolazione 

compresa tra 1 e 44 anni di età, nonché la terza causa di morte in assoluto nell’intera 

popolazione planetaria, subito dopo le malattie cardiovascolari e le patologie 

neoplastiche. L’impatto sociale dell’evento traumatico è estremamente rilevante poiché 

spesso interessa i giovani che sono in età lavorativa e richiedono assistenza prolungata 

ad alto livello di specializzazione. A livello globale i postumi di trauma maggiore 

saranno la terza causa di disabilità entro il 2030 (Global Status on Road Safety 2015, 

World Health Organization). 

Non è disponibile un Registro Nazionale Traumi in Italia per cui non vi sono dati 

nazionali sull’incidenza dei traumi maggiori. Comunque, alcuni elementi possono 

essere derivati da studi epidemiologici eseguiti nel nostro territorio. Da uno di questi, al 

quale ha partecipato l’Istituto Superiore di Sanità. emerge un’incidenza di morti per 

trauma maggiore di 27.23 per 100 mila abitanti/anno (12.8 e 14.5 per 100 mila 

abitanti/anno rispettivamente in sede pre ed intra-ospedaliera). Secondo il Registro 

Italiano Traumi Gravi (RITG) di alcuni ospedali di riferimento nel Lazio, Emilia-

Romagna e Friuli è stata prospettata un’incidenza di circa 400 casi per milione anno.  In 

Lombardia uno studio ha mostrato un’incidenza media calcolata sulla popolazione di 

390 casi per milione di abitanti / anno ed una mortalità ospedaliera del 24% (9.7 per 100 

mila / anno). Dati di incidenza similari si sono registrati in Sardegna e Puglia. Nel 

nostro paese vi è un’elevata incidenza di incidenti mortali sul luogo di lavoro: più di 

1000 vittime ogni anno, pari a 2-4 persone al giorno, concentrate soprattutto nel campo 

dell’edilizia e dell’agricoltura (Badon, P., Giusti, GD, 2022, pp 753-754). Il trauma 

cranico rappresenta una vera e propria epidemia, in quanto risulta la causa principale di 

morte nella popolazione giovanile nei Paesi industrializzati; le cadute invece, 

costituiscono la causa principale di traumi nelle persone anziane. La maggior parte dei 

feriti che necessitano il ricovero in un’unità di terapia intensiva (ICU) sono quelli con 

lesioni gravi associate a veicoli a motore, motociclette e collisioni tra pedoni. Le cadute, 

le lesioni autoinflitte e le aggressioni sono meno comuni, ma portano comunque al 

ricovero in ICU. Una percentuale significativa di soggetti feriti in terapia intensiva ha 

subito traumi cerebrali, mentre altre lesioni frequenti includono fratture multiple e 

lesioni agli organi interni del torace e dell’addome. Le lesioni traumatiche più frequenti 

sono dovute ad agenti meccanici (precipitazioni dall’alto, urti, schiacciamenti, ferite 
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penetranti d’arma bianca o d’arma da fuoco), termici (folgorazioni elettriche, 

congelamenti), fisici (scoppio, rapida decompressione), chimici (tossicosi diffusa da 

acidi, basi, inalazione di gas), termonucleari (effetti termici, radioattivi). Le alterazioni 

fisiopatologiche si esplicano attraverso due meccanismi: il primo è in rapporto alla vera 

e propria lesione anatomo-funzionale dell’organo o del distretto colpito, il secondo è in 

stretta dipendenza dalle risposte biologiche, metaboliche e neuroendocrine, che hanno la 

finalità di mantenere l’omeostasi delle funzioni vitali. Queste due componenti agiscono 

sinergicamente con potenziamento degli effetti dannosi, configurando il quadro della 

malattia traumatica. Il trauma grave, per le molteplici implicazioni immunitarie, 

ormonali, metaboliche, nutrizionali e psichiche, è da considerare come una “malattia 

sistemica”, caratterizzata da una grave condizione critica perché espone il traumatizzato 

a possibili e pericolose complicanze sistemiche quali la MODS (Multi Organ 

Dysfunction Sindrome), la MOFS (Multi Organ Failure Syndrome), l’ARDS (Adult 

Respiratory Distress Syndrome), l’ipotermia ed i disordini della coagulazione (Martino 

et al., 2009). 

Nel 1983, Donald Trunkey ha elaborato, sulla base di un’attenta analisi della curva di 

distribuzione della mortalità da trauma, in relazione temporale al momento 

dell’insorgenza dell’evento, una curva con tre picchi ben distinti, definita “curva di 

distribuzione trimodale della mortalità per trauma” (Figura 2). 

- Primo picco: si manifesta entro pochi secondi o pochissimi minuti dell’evento 

traumatico e rappresenta il 50% dei decessi dopo un trauma. In questa fase 

precoce, la morte può essere causata da apnea conseguente a gravi lesioni 

cerebrali o del midollo spinale a livello delle prime vertebre cervicali, oppure da 

rottura di cuore, aorta o altri grossi vasi. La gravità estrema di queste lesioni 

consente di salvare pochissimi pazienti. Solo la prevenzione può ridurre in modo 

significativo questo picco di mortalità. 

- Secondo picco: si verifica da qualche minuto ad alcune ore dopo il trauma e 

costituisce il 30% dei decessi, dovuti a lesioni pericolose per la vita ma sulle 

qualità è possibile intervenire subito, come per esempio pneumotorace iperteso. 

Il riconoscimento e il trattamento tempestivo di queste lesioni può consentire la 

sopravvivenza dei pazienti, riducendo la quota di decessi (definiti con il termine 

di morti evitabili). 



 4   

 

- Terzo picco: si manifesta in un periodo compreso tra alcuni giorni e alcune 

settimane dopo la lesione iniziale e costituisce il 20% dei decessi, che sono 

determinati soprattutto da sepsi e disfunzione multiorgano. 

Il professor Richard Cowley ha coniato la frase The Golden Hour; in seguito, alle sue 

osservazioni a Baltimora, nel Maryland Stati Uniti, e nell’esercito degli Stati Uniti 

durante la Seconda guerra mondiale, sottolineando l’importanza cruciale di un 

tempestivo approccio alla vittima di un politrauma, allo scopo di scongiurare quelle 

alterazioni altrimenti potenzialmente irreversibili, che si instaurano nel breve lasso di 

tempo successivo all’evento traumatico. L’importanza dell’ora critica è connessa alla 

identificazione del numero di cosiddette “morti evitabili”, con un intervento efficace, o 

di quei casi “critici”, che avrebbero potuto beneficiare di un tempestivo approccio 

aggressivo purché con assistenza ed organizzazione ottimali. Si tratta di evitare errori 

procedurali in urgenza-emergenza recuperando molte delle morti evitabili e di 

conseguenza ridurre le invalidità residue; fornire risorse di alta specializzazione agli 

infortunati indipendentemente dalla collocazione geografica del paziente, contenendo i 

ritardi evitabili. A. Cowley nel 1973 inaugurò lo Shock Trauma Center a Baltimora, 

sviluppando il concetto della multidisciplinarietà e del continuo addestramento del 

personale dedicato, grazie al ricorso a protocolli diagnostici e terapeutici convalidati, 

per fornire assistenza rianimatoria in base alla salvaguardia di priorità assistenziali; 

identificare la maggiore minaccia di vita per il paziente; non ritardare il trattamento 

nell’attesa di una diagnosi definitiva (procrastinabile); modulare le scelte decisionali in 

base alla clinica; adottare percorsi diagnostici e terapeutici condivisi (A-B-C-D-E) 

(Russo A., 2009). 

 Poiché non sempre è possibile garantire le cure adeguate nella prima ora dal trauma, è 

stato introdotto dal Dott. Trunkey la regola delle 3 G: portare il Giusto paziente, nel 

Giusto ospedale, nel Giusto tempo. Tale “periodo d’oro” vuole significare il 

mantenimento della filosofia di trattare il paziente nel più breve tempo possibile. Il 

personale di soccorso può intervenire in maniera rapida ed efficace sulla categoria di 

vittime che fanno parte del secondo picco sopra descritto, con un’importante influenza 

sulla mortalità ed anche invalidità della persona coinvolta. Pertanto, più recentemente è 

stato integrato il concetto di valorizzazione estrema dei primi 10 minuti “10 minuti di 

platino” oppure “few minutes platinum” secondo cui “nessun paziente dovrebbe avere 
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più di 10 minuti di stabilizzazione sul luogo dell’evento da parte del personale di 

soccorso, prima di essere trasportato in un centro traumatologico dove riceverà le cure 

definitive”: questo è il tempo massimo nel quale l’infermiere deve valutare, 

immobilizzare, trasferire il paziente in ambulanza e non ritardare il trasporto in ospedale 

(Calland, V., 2005). 

L’intervento tempestivo aumenta statisticamente in percentuale significativa la 

possibilità di recupero dei traumi (superiore al 30%): minore è il tempo che intercorre 

tra l’evento e il primo trattamento qualificato, maggiore è la possibilità di sopravvivenza 

e di recupero funzionale della vittima. 

 

 

Figura 2. Curva di distribuzione trimodale della mortalità per trauma (Advanced 

Trauma Life Support Student Course Manual (ATLS®), American College of Surgeons 

Committee on Trauma, Nona Edizione, Chicago 2012.). 

Due studi italiani del 1994 e del 2002 hanno dimostrato l’esistenza di una significativa 

quota di morti definite evitabili, principalmente per errori di inquadramento diagnostico 

iniziale e ritardo negli interventi di emergenza. Il modello organizzativo riveste una 
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notevole importanza al fine di riduzione delle morti evitabili. In particolare, l’istituzione 

dei Trauma Centers ove sono disponibili le competenze, le risorse umane e le 

attrezzature per la gestione ottimale del Trauma Maggiore e di sistemi integrati su base 

regionale della gestione del Trauma Maggiore si è accompagnata a una importante 

riduzione di mortalità, con un beneficio in termini probabilità di sopravvivenza a un 

trauma maggiore di sopravvivenza a un trauma maggiore del 63% (Istituto Superiore 

Sanità, 2019). 

A causa dell'elevata mortalità e morbilità del trauma, i professionisti medici devono 

adottare i principi di un approccio organizzato alla gestione iniziale dei loro pazienti. I 

protocolli di gestione sono progettati per aiutare le équipe mediche che trattano i 

pazienti traumatizzati con un processo decisionale e un approccio tempestivo 

sistematico, in modo che i risultati per le vittime possano essere migliorati (Marsden, 

NJ., Tuma, F., 2022). 

Sul luogo in cui è avvenuto il trauma si effettua l'indagine primaria o Primary survey, 

che segue il sistema ABCDE. che include la valutazione e la gestione di Airway 

(ispezione collo e trachea, controllo vie aeree, collocazione collare cervicale ossigeno 

ad alti flussi.), Breathing (osservazione torace e addome, palpazione per eventuale 

enfisema, dolore o deformità, auscultazione di rumori, rantoli o murmure respiratori, 

rilevazione frequenza respiratoria e controllare la saturazione), Circulation (valutazione 

di un eventuale presenza di emorragia, di polso carotideo e di segni di 

circolo), Disability ( breve esame neurologico con scala AVPU- Allert Verbal Pain 

Unresponsive, scala semplice  utile per valutare rapidamente il livello  di coscienza, 

reattività o stato mentale di un paziente.) ed Exposure (esposizione del soggetto e 

osservazione testa-piedi).  

L’attività di soccorso sanitario viene svolta da personale medico, infermieristico e 

tecnico messo a disposizione dalle aziende sanitarie del sistema regionale e da volontari. 

Le competenze dell’infermiere che svolge attività di soccorso sono di carattere clinico-

assistenziale, tecnico e relazionale. Nell’ambito clinico-assistenziale l’infermiere deve 

conoscere le patologie e i sintomi ad esse correlate che può ritrovarsi nell’ambito del 

soccorso, inoltre deve applicare in maniera adeguata i protocolli per la gestione degli 
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scenari emergenziali. Egli deve possedere capacità di valutazione per la sicurezza 

tecnica degli scenari, capacità di comunicazione con strumenti tecnologici (es. la radio), 

nonché capacità e abilità di applicare le skill specifiche (es. saper utilizzare devices per 

l’immobilizzazione e l’estricazione del soggetto) e possedere le abilità necessarie per la 

gestione delle dinamiche del team a seconda del ruolo (componente o leader). Rispetto 

alla gestione ordinaria dell’assistenza, gli infermieri che decidono di lavorare 

nell’ambito dell’emergenza\urgenza del territorio, acquisiscono competenze avanzate, 

finalizzate alla gestione di eventi complessi. 

Le linee guida ATLS (Advanced Trauma Life Support) che sono state sviluppate negli 

anni Ottanta continuano ad essere i gold standard nella valutazione e nella definizione 

delle priorità, nella gestione delle lesioni potenzialmente letali in modo logico ed 

efficiente in termini di tempo. L'immobilizzazione della colonna vertebrale è stata una 

parte essenziale dell'insegnamento oltre ai leganti pelvici e allo splintaggio delle fratture 

ossee lunghe. Sono stati sviluppati diversi tipi di apparecchiature medicali per 

consentire efficacia, flessibilità e facilità di applicazione. 

La necessità di immobilizzazione spinale è determinata dalla scena e dalle condizioni 

della vittima. Considerare l'immobilizzazione spinale quando il meccanismo della 

lesione crea un alto indice di sospetto per lesioni alla testa o alla colonna vertebrale. Lo 

stato mentale alterato e il deficit neurologico sono anche indicatori che 

l'immobilizzazione spinale dovrebbe essere considerata (Feller R. et al., 2022). 

Il danno alla colonna vertebrale, con o senza deficit neurologici, deve essere sempre 

considerato nei pazienti con lesioni multiple. Secondo l’ATLS (2018) circa il 5% dei 

pazienti con lesione cerebrale hanno una lesione spinale associata, mentre il 25% dei 

pazienti con lesione spinale ha a almeno una lesione cerebrale lieve. Circa il 55% delle 

lesioni della colonna vertebrale si verificano nella regione cervicale, il 15% in quella 

toracica, il 15% alla giunzione toraco-lombare e il 15% nella zona lombosacrale. Fino al 

10% dei pazienti con frattura del rachide cervicale ha una, non contigua, frattura della 

colonna vertebrale. In pazienti con potenziali lesioni alla colonna vertebrale, l’eccessiva 

manipolazione e restrizione inadeguata della stessa ed il movimento possono causare 

ulteriori danni neurologici e peggiorare l'esito del paziente. Almeno il 5% dei pazienti 
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con lesione alla colonna vertebrale sperimenta l'esordio di sintomi neurologici o un 

peggioramento di sintomi preesistenti dopo aver raggiunto il pronto soccorso. 

1.1 Tecniche di immobilizzazione 

È necessario prevenire le lesioni derivanti da eccitazioni meccaniche durante la 

mobilitazione e il trasporto in soggetti traumatizzati con interesse evidente o solo 

potenziale per rachide, fratture e lesioni articolari. Per farlo si utilizzano diverse 

tipologie di presidi che mantengono il soggetto immobilizzato in posizione fisiologica 

o patologica (antalgica o di riferimento). 

1.1.1 Collare cervicale 

Il collare cervicale deve essere indossato ogni qualvolta anche solo si sospetti che il 

trauma abbia interessato il capo o la colonna vertebrale (il 10-15% dei traumatizzati 

cranici in coma ha lesioni del rachide), così da immobilizzare la vittima nella postura 

neutra. 

I collari cervicali sono costruiti in materiale radiotrasparente e possono essere formati 

da due elementi separati (bivalve) (Figura 3), oppure essere costituiti da un pezzo unico 

(monoblocco) (Figura 4). Per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei soggetti da 

trattare, ve ne sono di diverse misure. 

    

                                                                      Figura 4. Collare cervicale monoblocco. 

Figura 3. Collare cervicale bivalve. 

In alcuni casi vi è controindicato l’utilizzo di questo dispositivo. Tra le cause principali 

abbiamo: presenza di corpi estranei penetranti nel collo, spasmi della muscolatura del 

collo, comparsa o peggioramento della sintomatologia neurologica o dolorosa, 
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asimmetria del rachide che rende impossibile l’allineamento (Chiaranda, M., Paoli A., 

2022). 

  1.1.2 Tavola spinale 

La tavola spinale (Figura 5) è un supporto necessario nella mobilizzazione di pazienti 

con sospetta lesione vertebro-midollare. Essa costituisce un sussidio cautelativo con 

ottime caratteristiche in tutti i casi di soccorso a paziente traumatizzato.  

Le caratteristiche principali della tavola spinale sono:  

- Rigidità, ovvero la capacità di mantenere l'allineamento del paziente in 

sostituzione delle funzioni lese (fratture, ecc.); 

- Linearità statica e dinamica, poiché mantiene la forma in presenza di carichi 

notevoli e punti di sollevamento occasionali anche durante una fase di 

spostamento;  

- Isolamento elettrico, termico e meccanico ripartito in diverse percentuali a 

seconda della struttura della tavola; 

- Versatilità: può essere utilizzata efficacemente su qualsiasi paziente con 

qualsiasi lesione in ogni occasione; 

- Compatibilità con le manovre diagnostiche e terapeutiche (urgenti e non) senza 

modificare l'assetto delle immobilizzazioni, compatibilità con RX, TAC, RM. 

La tavola spinale è completata dai seguenti presidi aggiuntivi, che devono essere 

sempre utilizzati in abbinamento ad essa: 

- Sistema di cinture “a ragno”: utilizzato per stabilizzare il paziente alla tavola 

spinale durante il trasporto. È composto da diverse cinture a velcro, le quali 

vengono chiuse attorno al paziente all’altezza di spalle, torace, addome e arti 

inferiori. Qualora ci fosse un episodio di emesi, con tale presidio è possibile 

girare il traumatizzato sul fianco per preservare allo stesso tempo le vie aeree e il 

rachide. 

- Fermacapo: sistema formato da cuscinetto applicato alla spinale e due 

“mattoncini” semirigidi che si applicano lateralmente alla testa del paziente. 

Servono per mantenere in posizione neutra il rachide cervicale e impediscono la 

rotazione del capo. 
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Figura 5. Tavola spinale e sistema di immobilizzazione (Chiaranda, M., &amp; 

Paoli, A. (2022). In Urgenze Ed Emergenze: Istituzioni (p. 710), Piccin). 

1.1.3 Barella a cucchiaio 

La barella a cucchiaio (Figura 6) è un presidio in polimeri plastici, composta da due 

valve scomponibili e regolabili in lunghezza, cinghie di fissaggio a sgancio ed aggancio 

rapido e presidi di immobilizzazione del capo. Non è idonea per un’immobilizzazione 

prolungata in quanto non isola termicamente e non sostiene gli arti inferiori. 

 

Figura 6. Barella a cucchiaio. (emergency-live.com).  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fermacapo
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1.1.4  Materasso a depressione  

Uno strumento molto utile per immobilizzare pazienti con politrauma o aneurismi 

aortici e trasportarli in uno stato di comfort è il materasso a depressione (Figura 7). È 

adatto per il trasporto a lunga distanza anche per persone con gravi fratture. È stato 

realizzato in maniera tale che avvolga completamente il corpo del paziente e permetta di 

effettuare tutte le mobilizzazioni adatte al caso. 

 

Figura 7. Materasso a depressione. 

L’immobilizzazione spinale risale alla metà degli anni ’60, quando Geisler rilevò che in 

un gruppo di pazienti erano stati riscontrati danni neurologici a lungo termine a causa di 

quella che si riteneva fosse una “errata mobilizzazione e per l’incapacità di 

diagnosticare lesioni spinali precocemente”. 

1.2 Tecniche di estricazione  

Le lesioni traumatiche del midollo spinale hanno conseguenze devastanti per il 

benessere fisico, finanziario e psicosociale dei pazienti e dei loro caregiver. Fornire 

opportunamente interventi durante il primo periodo post-infortunio può avere un 

enorme impatto sul recupero funzionale a lungo termine (Ahuja CS et al., 2017). 

L'incidenza annuale riportata di lesioni del midollo spinale varia da 12,7 a 52,2 per 

milione e si verifica più comunemente tra i maschi rispetto alle femmine. Ci sono poche 

prove per quanto riguarda la relazione tra immobilizzazione spinale preospedaliera e 

risultati neurologici del paziente. Tuttavia, il trasferimento precoce del paziente (8-24 

ore) alle unità di cura spinale e la rianimazione efficace hanno dimostrato di portare a 

migliori risultati neurologici (Oteir AO et al, 2014).  
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Due metodi comuni di immobilizzazione in ambito pre-ospedaliero includono il 

Kendrick Extrication Device (KED) e l'estricazione rapida (RE). Il dispositivo di 

estricazione Kendrick (mostrato in Figura 9 con una freccia gialla) viene utilizzato 

nell'ambiente pre-ospedaliero per stabilizzare i pazienti che lamentano dolore al collo o 

alla schiena dopo collisioni automobilistiche. Il KED è un dispositivo a bassa flessibilità 

che è fissato al busto, alle gambe e alla testa del paziente per impedire il movimento. 

Presenta tre cinghie sul busto, una cinghia per l'inguine e un’ulteriore che cavalca sulla 

fronte. La parte posteriore del dispositivo è composta da diversi lunghi blocchi di 

materiale rigido e inflessibile con un panno in mezzo per consentire la flessibilità sulla 

schiena del paziente. RE è un metodo per spostare un paziente dalla seduta a una 

posizione supina attraverso una serie di movimenti coordinati. Mettendo a confronto 

queste due tipologie di spostamento, si evince che vi è una diminuzione del movimento 

del collo del paziente utilizzando un KED rispetto a RE, con riscontro positivo anche 

nel soggetto obeso (Bucher, J. et al., 2015). 

 

 

 

Figura 8. Dispositivo di estricazione Kendrick. (emergancy-live.com).  

L'immobilizzazione spinale è stata gradualmente introdotta dai servizi di emergenza 

pre-ospedaliera attraverso protocolli, fino a diventare la procedura generalmente 

accettata e utilizzata che è oggi. Ma, con l'avanzare delle conoscenze e della ricerca, 

diversi studi hanno richiesto un cambiamento fondamentale nella pratica o un approccio 
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standard innovativo al trattamento di questo tipo di pazienti, costatando che non ci sono 

studi di alto livello pubblicati che valutano l'efficacia dell'immobilizzazione spinale. 

Come ci spiega lo studio australiano di Hood N., Considine J. (Spinal immobilisaton in 

pre-hospital and emergency care: A systematic review of the literature. Australas Emerg 

Nurs J. 2015 Aug.) “Quasi tutte le prove attuali sono correlate all'immobilizzazione 

spinale sono dati estrapolati, per lo più da volontari sani”.  

Oppure, lo studio Coggins A et al. (A prospective evaluation of cervical spine 

immobilisation in low-risk trauma patients at a tertiary Emergency Department), e lo 

studio Oteir AO et al. (Should suspected cervical spinal cord injury be immobilised? A 

systematic review. Injury, 2015), evidenziano che il collare cervicale posizionato in 

traumi penetranti aumenta il rischio di mortalità, occulta le lesioni al collo e nel trauma 

contusivo cerebrale, l'immobilizzazione potrebbe essere associata a un peggioramento 

dell'esito neurologico 

Ci sono prove crescenti che il triage sul campo abbia portato a un uso eccessivo delle 

tecniche di immobilizzazione spinale, sollevando preoccupazioni sul fatto che alcuni 

pazienti possano subire lesioni. Recenti studi della letteratura, che confrontano diverse 

tecniche di stabilizzazione della colonna vertebrale in ambito pre-ospedaliero e valutano 

la qualità dell'evidenza per i limiti di movimento spinale, offrono informazioni molto 

utili. 

In considerazione degli studi sul politrauma e delle evidenze scientifiche sulle tecniche 

di immobilizzazione che se non correttamente eseguite possono aggravare o provocare 

disabilità nelle vittime, il quesito di ricerca può essere formulato in modo seguente: 

quando utilizzare la tavola spinale e gli altri sistemi di immobilizzazione in caso di 

trauma? I vantaggi sono sempre superiori agli svantaggi? 
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2. OBIETTIVI 

Gli obiettivi di questo elaborato di tesi attraverso una revisione della letteratura sono: 

• valutare la reale efficacia dell’utilizzo delle tecniche di immobilizzazione 

utilizzate sulle vittime di trauma, con particolare riferimento alla tavola spinale e 

al collare cervicale;  

• evidenziare gli effetti dell’immobilizzazione prolungata nel politraumatizzato; 

• confrontare nuove linee guida applicate nei paesi Europei ed extraeuropei; 

• evidenziare l’importanza della formazione continua dell’infermiere che opera 

nel Sistema dell’emergenza territoriale al fine di migliorare l’assistenza al 

politraumatizzato dal primo approccio, all’adeguato trasporto dal luogo 

dell’accaduto verso il centro ospedaliero più adeguato. 
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3. MATERIALI E METODI 

Per la stesura dell’elaborato è stata effettuata una revisione della letteratura usufruendo 

principalmente delle banche dati quali PubMed, Google Scholar e Cochrane Library. 

Attraverso la ricerca libera sono stati reperiti documenti e articoli dai siti dell’Istituto 

Superiore di Sanità, Elsevier, da libri di testo quali “Assistenza Infermieristica in area 

critica e in emergenza”, “Urgenze Ed Emergenze”; inoltre sono stati consultati: ATLS 

(Advanced Trauma Life Support-Student course Manual dell’American college of 

surgeons) e Trauma Care Manual. Per l’ottimizzazione della ricerca sono stati attuati i 

seguenti criteri di inclusione:anno 2010-2022, redatti in lingua inglese o italiana e 

coerenza con l’obiettivo di ricerca. Inoltre, sono stati inclusi tutti i documenti con 

disponibilità di lettura “free full text” o “full text”, le review e le systematic review. 

Partendo dal quesito di ricerca è stato individuato il seguente PICO. 

P (Paziente): Paziente adulto politraumatizzato. 

I (Intervento): Utilizzo di tavola spinale e collare cervicale secondo le nuove linee 

guida. 

C (Comparazione): Utilizzo dei sistemi di immobilizzazione standard. 

O (Outcome\risultati): Riduzione o eliminazione di eventi avversi legati ai devices di 

immobilizzazione.                                                                                                             

Le parole chiave utilizzate in forma libera o tramite utilizzo di termini Mesh sono state: 

“Backboard, ATL, Spinalboard, Spinal cord injury, Polytrauma, Immobilization, Long 

backboard, nurse clinical competence. anche combinate tra loro con i vari operatori 

booleani (AND, OR) creando differenti stringhe di ricerca. Dalla prima ricerca, 

utilizzando i termini “Polytrauma, Spinalboard, Spinal cord injury, respiratory effect, 

Cervical Collar, Chest Compression, Pressure Ulcers, Hemodynamic, Long backbord, 

immobilization device, Ingury, Spinal cord, Imaging, Protocol” sono emersi oltre 

35.000 articoli; applicando poi come principale criterio di selezione la pertinenza degli 

articoli con l’argomento di ricerca, e i criteri di inclusione sopra citati è stata realizzata 

una sempre più raffinata scrematura, in seguito alla lettura inizialmente dei titoli, poi 

degli abstract e, infine, degli articoli per intero. Gli articoli e i documenti risultati 

eleggibili per questo elaborato in totale sono 31. 



 16   

 

 

4. RISULTATI 

I risultati ottenuti dagli articoli selezionati hanno portato alla rilevazione di punti 

salienti per quanto riguarda l’utilizzo di tavola spinale e collare cervicale, evidenziando 

quanto segue.  

4.1 Effetti respiratori  

 Il KED, il backboard lungo ed il collare cervicale hanno effetti emodinamici e 

respiratori negativi sul paziente. Nello studio turco cross-over di Didem Ay et al. 

(Effects of spinal immobilization devices on pulmonary function in healthy volunteer 

individuals, 2011), sono stati inclusi 60 volontari sani sottoposti a spirometria completa 

in posizione supina e si è misurata la capacità vitale forzata (FVC), il volume espiratorio 

forzato in un secondo (FEV1) e FEV1 / FVC sia all’inizio dello studio sia al 5° e 30° 

minuto dopo l'applicazione del collare cervicale e della KED. Dopo un periodo di 

rilassamento di un'ora, il collare e il lungo backboard spinale sono stati applicati a tutti i 

soggetti e sono stati nuovamente controllati i parametri sopracitati al 5 ° e 30° minuto. Il 

risultato ottenuto (Tabella 1) è stato che dopo l'applicazione del KED, vi è evidenziata 

una diminuzione statisticamente significativa nei livelli di FEV1 (p = 0,000) e FVC (p = 

0,000), ma non ci sono state differenze significative nei livelli di FEV1 / FVC. Dopo 

l'applicazione del backboard spinale lungo invece vi è stata una diminuzione 

statisticamente significativa dei livelli di FEV1 (p = 0,000) e FVC (p = 0,000), ma 

nessuna differenza evidente nei livelli di FEV1 / FVC. 
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Tabella 1. Valutazione della variazione dei parametri di funzionalità polmonare 

mediante immobilizzazione rispetto alla linea di base (Turkish Journal of Trauma & 

Emergency Surgery, 2011, p.3).  

Nello studio iraniano di A.ala et al. (Cervical collar effect on pulmonary volumes in 

patients with trauma, 2016.), su un campione di 50 persone che hanno subito un trauma, 

con GCS di 15, sottoposti ad immobilizzazione con collare cervicale, si è verificato un 

cambiamento nei volumi polmonari: nello specifico sono state misurate FEV1, FEV6, 

FEV1/FEV6, PEF, FEF, FVC e FEV1/FVC. FEV1 (volume espiratorio forzato in un 

secondo, volume d'aria espirato nel primo secondo sotto forza dopo un'inalazione 

massima, FEV6 denota volume espiratorio forzato in 6 s) (Tabella 2). La PEF implica 

un picco di flusso espiratorio, FEF25-75 indica un flusso espiratorio forzato sulla metà 

centrale dell'FVC; il flusso medio dal punto in cui il 25 % del FVC è stato espirato al 

punto in cui il 75 % del FVC è stato espirato. FVC significa capacità vitale forzata, il 

volume totale di aria che può essere espirato durante uno sforzo massimo di espirazione 

forzata. 
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 In conclusione, è emerso che le applicazioni del collare cervicale nei pazienti 

traumatizzati causano una significativa diminuzione della capacità polmonare e dei 

parametri spirometrici. I pazienti affetti da malattie polmonari e difficoltà respiratorie 

richiedono un'attenzione particolare, il che significa che il collare cervicale deve essere 

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

 

Tabella 2. Variazioni dei volumi polmonari medi con e senza collare cervicale e loro 

significatività statistica (Cervical collar effect on pulmonary volumes in patients with 

trauma, 2016). 

D’altronde lo studio americano Gülşah ÇıkrıkçıIşık MD et al. (Effects of 20-degree 

spinal immobilization on respiratory functions in otherwise healthy volunteers with 

android-type obesity, 2020.) ha avuto 3 risultati importanti. In primo luogo, 

l'immobilizzazione spinale tradizionale (0°) con tavola e collare cervicale ha causato 

una diminuzione delle funzioni respiratorie, compresi i valori FEV1 e FVC e i rapporti 

FEV1 / FVC. Tutti questi valori di funzione respiratoria sono diminuiti in tutti i soggetti 

che hanno sperimentato l'immobilizzazione spinale rispetto ai loro livelli basali presi 

mentre erano in posizione seduta. Il secondo importante risultato è stato legato agli 

scopi principali dello studio: rilevare se l'uso dell'immobilizzazione spinale a 20° 

previene la diminuzione delle funzioni respiratorie: infatti, i risultati hanno mostrato 

che, come nell'immobilizzazione spinale tradizionale, quella a 20 ° ha causato 

diminuzioni dei valori FEV1 e dei rapporti FEV1 / FVC. Tuttavia, non ha causato 

diminuzioni dei valori FVC. Il terzo risultato importante è stato che l'immobilizzazione 

spinale a 20 ° non solo ha conservato i valori di FVC, ma non ha ridotto i livelli di 

FEV1. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675719302426#!
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/respiratory-physiology
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Pertanto, sembra che l'esecuzione dell'immobilizzazione spinale a 20 ° anziché a 0 ° 

conservi completamente i valori FVC dei soggetti e conservi parzialmente i loro valori 

FEV1. 

I possibili problemi associati alla SCI (Spinal Cord Injury) sono: acuta insufficienza 

respiratoria e ipossia causata da iperventilazione, aspirazione del contenuto gastrico o 

compromissione della funzione diaframmatica; se il diaframma non è lesionato ma sono 

coinvolti i muscoli intercostali e addominali si riscontra una diminuzione del VC 

(capacità vitale) del 50%, una caduta nella capacità funzionale residua (FRC), con 

compromissione dell’ossigenazione (85% dei valori previsti) e perdita di coscienza. 

Questo può essere di particolare importanza in pazienti con trauma toracico o quelli con 

diminuita riserva cardiorespiratoria (D.Ay et al Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2011). 

Lo studio americano di Dağar S. et al (Effects of spinal immobilization at 20° on end-

tidal carbon dioxide, 2020) si sofferma sull’effetto che la tavola spinale ha sull’ ETCO2 

(concentrazione di CO2 raggiunta nella fase finale dell’espirazione); sono stati presi in 

considerazione 80 volontari sani divisi in due gruppi in maniera casuale nei quali i 

backboard spinali e i collari cervicali sono stati applicati nel Gruppo 1, utilizzando un 

angolo di 0° e nel Gruppo 2, utilizzando un angolo di 20°. L’immobilizzazione spinale è 

continuata per 1 ora e i valori ETCO2 sono stati misurati a 0, 30 e 60 minuti. 

Nell’immediato e nel 30° minuto non ci sono state variazioni. 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) (Tabella 3). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cervical-collar
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Tabella 3. Confronto delle variazioni dei parametri respiratori nel tempo all'interno 

della mediana del Gruppo 1 e del Gruppo 2 (IQR 25-75), (Dağar S. et al, 2020). 

I risultati di questo studio hanno dimostrato che l’immobilizzazione spinale 

convenzionale con un angolo di 0° ha portato ad un aumento dell'ETCO2 mentre 

l'immobilizzazione dei soggetti con un angolo di 20° ha mantenuto il loro ETCO2 nei 

valori iniziali. Questi risultati potrebbero non essere clinicamente significativi nella 

popolazione sana studiata, ma l'immobilizzazione a 20° può prevenire lo scompenso nei 

pazienti con trauma toracico o malattie polmonari o negli anziani, nelle donne in 

gravidanza o negli obesi. 

Il limite di questi studi è legato al fatto che sono stati eseguiti su soggetti sani e su un 

campione di piccole dimensioni. Pertanto, l’uso dell’immobilizzazione spinale a 20° 

nella pratica clinica richiede nuove evidenze e nuovi studi clinici. Anche lo studio 

pubblicato dall’American Journal of emergency Medicine di Aksel et al. (Effects of 

spinal immobilization at a 20° angle on cerebral oxygen saturations measured by 

INVOS™, 2018.), condotto sempre su soggetti sani, ha evidenziato che  

l'immobilizzazione spinale a 20° non influenza la saturazione di ossigeno cerebrale. 

Tuttavia, c'è ancora bisogno di nuovi studi incentrati sulla relazione tra 

immobilizzazione spinale a 20° e altri parametri fisiologici, tra i quali, la pressione 

intracranica (ICP). Lo studio effettuato in Turchia di Selim Özdoğan MDun et al. (The 

effects of spinal immobilization at 20° on intracranial pressure, 2018) condotto su 140 

volontari sani, adulti, non fumatori senza malattie acute o croniche, ugualmente 

posizionati su tavola spinale e con collare cervicale, divisi equamente in gruppo 1 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/thorax-injury
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/silo-fillers-disease
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oxygen-saturation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073567571830826X#!
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(posizionato a 0°) e gruppo 2 (posizionato a 20°), ha preso in considerazione le 

misurazioni del diametro della guaina del nervo ottico eseguite a 0, 30 e 60 minuti in 

posizione immobilizzata. 

Nel valutare la variazione del diametro della guaina del nervo ottico nel tempo (a 30 e 

60 min) rispetto alle misurazioni basali a 0 min (inizio dell'immobilizzazione spinale), si 

è riscontrato che i valori del diametro di essa in entrambi i lati (occhi destro e sinistro) 

erano significativamente aumentati nel gruppo 1. Allo stesso modo, nel gruppo 2 

(immobilizzazione spinale a 20°), i valori del diametro della guaina sono aumentati 

significativamente su entrambi i lati (Tabella 4). Per i gruppi 1 e 2, queste differenze 

esistevano sia tra 0 e 30 minuti che tra 30 e 60 minuti. 

 

Tabella 4. Misurazioni basali e variazioni dei valori ONSD (diametro guaina nervosa 

ottica) nel tempo (Selim Özdoğan MDun et al., 2018). 

I risultati hanno evidenziato che entrambe le modalità di immobilizzazione sembrano 

aumentare l’ICP, parametro utilizzato per misurare il diametro della guaina del nervo 

ottico: pertanto, si ritiene che, pur non avendo effetto dannoso, l'immobilizzazione 

spinale a 20° non abbia effetto protettivo sull’ICP. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073567571830826X#t0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073567571830826X#!


 22   

 

 

4.2 Effetti emodinamici 

Gökçen E. et al. (The Effects of Positional Change on Hemodynamic Parameters in 

Spinal Immobilization. Prehospital and Disaster Medicine, Cambridge University, 

2021) hanno suddiviso 53 volontari sani in due gruppi, sottoposti ad immobilizzazione 

spinale a 0° e a 20° ed hanno esaminato i seguenti parametri: pressione arteriosa 

sistolica (SAP), pressione arteriosa diastolica (DAP), pressione arteriosa media (MAP), 

frequenza cardiaca (HR), tempo di velocità del tratto di deflusso ventricolare sinistro 

integrale (LVOT-VTI), gittata ventricolare sinistra (LVSV), gittata cardiaca (CO), 

diametro della vena cava inferiore in inspirazione e in espirazione (diametro IVC insp 

ed exp) e l'indice di collasso della vena cava inferiore (IVC-CI).  

Le differenze emodinamiche dell'immobilizzazione spinale a 20° rispetto a 0° sono state 

esaminate in due categorie, "effetti dopo il cambiamento di posizione" tempo 0 e "effetti 

dopo un periodo di tempo di 30 minuti". Sono stati osservati una diminuzione dei 

diametri IVC exp, dei diametri IVC insp, dei valori CO e del LVOT-VTI. Tuttavia, non 

vi è stato alcun cambiamento significativo in altri parametri, come la pressione 

sanguigna. (Tabella 5) 

Sebbene non esista un giudizio definitivo su questo tema, questi risultati possono 

indicare che l'immobilizzazione spinale eseguita a 20° rispetto a 0° non deteriora i 

parametri emodinamici nei soggetti emodinamicamente stabili. Tuttavia, gli effetti 

emodinamici dell'immobilizzazione spinale a 20° sui pazienti con deficit di volume 

intravascolare devono essere chiariti da studi futuri. 
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Tabella 5. Confronto delle misurazioni effettuate al tempo 0 e al 30° minuto nel Gruppo 

1 e nel Gruppo 2 (Gökçen et al. Prehospital and Disaster Medicine, 2021, pp 3-4.).  

4.3 Dolore associato all’immobilizzazione 

È noto che l'immobilizzazione spinale provoca dolore, ma non è noto come possa 

influenzare il SNS (Sistema Nervoso Simpatico) o causare segni vitali anormali. 

Il dolore e il disagio associati all'immobilizzazione spinale e le manovre comunemente 

utilizzate nei pazienti feriti (ad esempio il log roll), influenzano la frequenza cardiaca 

(FC), la pressione sanguigna sistolica (PAS) e la frequenza respiratoria (FR)? 

Uno studio prospettico eseguito in un’università di Città Del Capo (Bruijns SR et al., 

Effect of spinal immobilization on heart rate, blood pressure and respiratory rate, 2013), 

non in cieco, a misura ripetuta su 53 soggetti sani è stato utilizzato per testare tale 

ipotesi. La frequenza cardiaca, la PA e la FR sono state misurate a riposo (da cinque 

minuti), dopo l'immobilizzazione spinale (a 10 minuti), dopo log roll, con 

immobilizzazione parziale (a 10 minuti) e di nuovo a riposo (da cinque minuti). In ogni 

fase sono stati valutati dolore e disagio attraverso la scala analogica visiva (VAS). I 

risultati sono stati confrontati statisticamente. 
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 Il dolore è aumentato significativamente durante l'immobilizzazione spinale, dopo il 

roll on e durante l'immobilizzazione parziale. I segni vitali, tuttavia, non hanno mostrato 

cambiamenti clinicamente rilevanti. L'immobilizzazione spinale non causa un 

cambiamento nei segni vitali nonostante un significativo aumento del dolore e del 

disagio. Poiché non sembra esistere alcuna relazione tra immobilizzazione e segni vitali 

anormali, qualora questi si presentassero non devono 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. 

Tale disagio è espresso nello studio danese di Ottosen CI et al. (Patient experience of 

spinal immobilisation after trauma,2019.), dove si valuta l'esperienza del paziente 

immobilizzato dopo un trauma, in un centro traumatologico di livello 1. Su 98 pazienti 

valutati per la partecipazione, 48 non avevano memoria di essere stati immobilizzati: 

escludendo questi ultimi sono stati presi in considerazione i restanti 50, i quali, dopo 

aver trascorso 91 minuti con il collare cervicale, 19 hanno avvertito un senso di disagio 

e 12 dolore. Inoltre, ascoltando le loro sensazioni è emerso che oltre agli effetti negativi 

subiti, 40 dei pazienti in esame hanno avvertito un senso di protezione correlato 

all'immobilizzazione.  

4.4 Lesioni da pressione (LdP) associate all’immobilizzazione 

Le lesioni da pressione sono aree localizzate di danno tissutale causato da eccesso di 

pressione e forze di taglio. Si verificano principalmente nelle persone che hanno 

mobilità limitata, danni ai nervi o entrambi. La pressione, da sdraiati o seduti su una 

particolare parte del corpo, provoca la privazione di ossigeno e nutrienti per l'area 

interessata. (Moore ZE et al., Repositioning for treating pressure ulcers, 2012). 

Per proteggere la colonna vertebrale probabilmente ferita, i pazienti traumatizzati sono 

immobilizzati su tavola spinale, con un collare cervicale, headblock laterali e cinghie. 

Diversi studi hanno identificato lo sviluppo di LdP dopo l’utilizzo di questi dispositivi.  

Lo scopo della revisione sistematica della letteratura effettuata da tre università dei Pesi 

Bassi ed una del Regno Unito (Ham W et al., Pressure ulcers from spinal 
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immobilization in trauma patients: a systematic review, 2014), era quello di ottenere 

informazioni sulla presenza e lo sviluppo di LdP, i fattori di rischio e i possibili 

interventi per prevenirle nei traumatizzati adulti sottoposti ad immobilizzazione spinale. 

 I risultati degli studi emersi da tale revisione mostrano un'incidenza di LdP correlata al 

collare che varia dal 6,8% al 38%. Le parti del corpo interessate sono l'occipite, il 

mento, le spalle e la schiena. La gravità varia tra gli stadi 1 e 3, fino ad arrivare ad uno 

stadio 4 in cui si è reso necessario lo sbrigliamento chirurgico. I fattori di rischio sono: 

l'alta pressione sulle prominenze ossee, il dolore provocato e il periodo di tempo 

trascorso sul dispositivo, il ricovero in unità di terapia intensiva, alti punteggi di gravità 

delle lesioni (Ingiury Severity Score, ISS) riportate nel trauma subito, ventilazione 

meccanica e monitoraggio della pressione intracranica. Gli interventi preventivi per le 

lesioni correlate al collare includono la sostituzione precoce del collare di estricazione e 

la valutazione regolare della pelle, il refit del collare e il cambio di posizione. I risultati 

di questa revisione sistematica mostrano che l'immobilizzazione aumenta il rischio di 

sviluppo di Ldp. Questo rischio è dimostrato in nove studi sperimentali con volontari 

sani e in quattro studi clinici. 

In precedenza, gli stessi autori dello studio sovra citato tra gennaio e dicembre 2013 

avevano condotto uno studio prospettico di coorte in un centro traumatologico di primo 

livello nei Paesi Bassi. I criteri di inclusione hanno compreso: tutti i pazienti di età ⩾18 

anni traumatizzati trasportati al Pronto Soccorso su un backboard, con collare cervicale 

e headblock e ricovero in ospedale per il trattamento di lesioni traumatiche acute. 

Sono stati esclusi pazienti trasferiti in seguito in un'altra struttura ospedaliera e coloro 

che presentavano: pelle non integra preesistente prima dell'ammissione e gravi ustioni 

(>10% della regione del corpo). Sono stati inclusi 254 traumatizzati con le seguenti 

variabili dipendenti: età, colore della pelle, indice di massa corporea, tempo di 

permanenza in pronto soccorso, ISS con un punteggio elevato, pressione arteriosa 

media, livello di emoglobina, punteggio di Glasgow Coma Scale e reparto di 

ammissione dopo il pronto soccorso. Le informazioni sono state raccolte entro 24 ore e 

successivamente ogni 2 giorni. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato che lo sviluppo di ulcere da pressione è stato 

associato a un'età maggiore, a un punteggio più basso della Glasgow Coma Scale e a 
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punteggi di gravità delle lesioni più alti (Ham HW et al., Pressure ulcer development in 

trauma patients with suspected spinal injury; the influence of risk factors present in the 

Emergency Department, 2017). 

 

I pazienti traumatizzati con sospetta lesione spinale sono considerati soggetti ad alto 

rischio. Questo periodo prolungato di immobilizzazione è causa di ridotta perfusione e 

ossigenazione. La quantità di pressione e di tempo necessari per lo sviluppo di questo 

tipo di ferite sono strettamente correlati alla tipologia di superficie su cui il paziente è 

posizionato, alla sua anatomia e le proprie comorbilità. Lo studio newyorkese Aliano 

KA et al (The use of hemoglobin saturation ratio as a means of measuring tissue 

perfusion in the development of heel pressure sores., 2013), prende in considerazione la 

saturazione dell'ossigeno come mezzo per valutare la perfusione del tallone in varie 

impostazioni di pressione. 

 Il rapporto di perfusione mista nei talloni di 5 volontari è stato valutato considerando il 

loro posizionamento su 3 superfici con differenti livelli di pressione e al momento del 

carico. Le superfici studiate includevano: barella con cuscinetto, backboard in plastica 

senza imbottitura e cuscinetto in gel per la riduzione della pressione. Ogni superficie è 

stata misurata per 5 minuti con una lettura in tempo reale. Sulla barella, la diminuzione 

media di StO2% per ogni superficie di pressione è stata di 26,2 ± 10 (intervallo 18-43). 

La diminuzione media di StO2% sul backboard è stata di 22,8 ± 12,3 (intervallo 8-37) e 

24,0 ± 4,8 (intervallo 19-30) sul cuscinetto in gel. La StO2% si è stabilizzata con la 

barella e il cuscinetto in gel, ma con il backboard c'è stata una continua e lenta caduta a 

5 minuti. Questo dimostra che la percentuale di saturazione di ossigeno e i diversi 

rapporti presi in considerazione, possono essere efficace nel valutare la perfusione 

diretta di un tessuto sottoposto a pressione e sono utili per valutare meglio gli effetti che 

le superfici hanno sulla pressione al fine di ridurla.  

Lo studio osservazionale dell’università University Medical Center Utrecht, Paesi Bassi 

e Università di Southampton, Regno Unito (Ham WH et al., Pressure ulcers, indentation 

marks and pain from cervical spine immobilization with extrication collars and 

headblocks: An observational stud, 2016), descrive l’insorgenza e la gravità delle ulcere 

da pressione, i segni di rientranza e il dolore provocati dal collare cervicale combinato 

con i fermi capi. Tra gennaio e dicembre 2013 sono stati reclutati 342 pazienti con le 
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seguenti variabili: tempo di permanenza del CC e dei fermi capi, Glasgow Coma Scale, 

pressione arteriosa media, emoglobina, punteggio nella Ingiury Severity Score elevato, 

sesso, età e indice di massa corporea. I risultati ottenuti sono: il 75,4% dei pazienti ha 

sviluppato un'ulcera da pressione di stadio 1 e il 2,9% di stadio 2. Segni di rientranza 

sono stati osservati in 221 (64,6%) pazienti; 96 (28,1%) avevano segni di rientranza 

gravi. Ulcere da pressione e segni di rientranza sono stati osservati più frequentemente 

alla schiena, alle spalle e al torace. Il 63,2% ha provato dolore, di cui il 38,5% di entità 

più grave, localizzato principalmente all'occipite. Le pazienti di sesso femminile hanno 

sperimentato significativamente più dolore (NRS > 3) rispetto ai pazienti di sesso 

maschile (OR = 2,14, IC 95% 1,21-3,80). Nessuna delle variabili studiate ha aumentato 

significativamente la probabilità di sviluppare LdP o segni di rientranza. Quindi è 

necessario rivedere l'attuale pratica dell'immobilizzazione del rachide cervicale. 

Lacey L et al. nella revisione sistematica della letteratura, Preventative interventions, 

protocols or guidelines for trauma patients at risk of cervical collar-related pressure 

ulcers: a scoping review, 2019, hanno identificato gli interventi preventivi, i protocolli e 

le linee guida per i pazienti traumatizzati a rischio di ulcere da pressione correlate al 

posizionamento collare cervicale. 

Questa revisione ha preso in considerazione sia i progetti di studio sperimentali che 

quelli quasi sperimentali, gli studi osservazionali analitici, gli studi caso-controllo, gli 

studi analitici trasversali, gli studi osservazionali descrittivi, gli studi qualitativi e i 

documenti di testo e di opinione. I pazienti traumatizzati di tutte le età che sono giunti al 

pronto soccorso o in unità di terapia intensiva con un dispositivo di immobilizzazione o 

un collare cervicale sono stati inclusi in questo studio.  Gli interventi preventivi 

riscontrati nei sette studi inclusi (Tabella 6) della revisione sono stati: rimozione del 

collare, clearence del rachide cervicale (processo attuato principalmente per la frattura 

cervicale, mediante il quale i soccorritori determinano se esistono lesioni della colonna 

cervicale), educazione infermieristica, assistenza infermieristica di routine, uso di 

prodotti come materassi ad aria e un approccio multidisciplinare alla cura. Inoltre, sei 

dei sette studi hanno identificato 28 fattori di rischio associati allo sviluppo di ulcere da 

pressione legate al collare cervicale. Due studi hanno riportato la formazione di ulcere 

da pressione legate al collare cervicale, mentre tre studi hanno riportato una ridotta 

incidenza nelle ulcere da pressione correlate al collare cervicale. Un altro studio ha 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cervical_fracture
https://en.wikipedia.org/wiki/Cervical_fracture
https://en.wikipedia.org/wiki/Cervical_spine
https://en.wikipedia.org/wiki/Cervical_spine
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riportato una riduzione del tempo di formazione di lesioni causate dal collare cervicale 

da 14 giorni a 7,7 giorni. Quindi, sono disponibili in letteratura protocolli con un 

approccio multidisciplinare e fungono da guida per un trattamento adeguato e la cura 

dei pazienti traumatizzati con collare cervicale. I protocolli standardizzati per il 

posizionamento del collare cervicale dovrebbero evidenziare l'importanza 

dell'identificazione precoce dei pazienti traumatizzati che possono essere a rischio di 

decubiti riportati da tale device in maniera tale da attivare interventi preventivi. 

 

Tabella 6. Studi presi in analisi dalla revisione letteraria (Lacey, L. et al., 2019) 

4.4 Immobilizzazione e Imaging diagnostico 

Nello studio del Royal College, Londra (Lee AY, et al. The effect of trauma 

backboards on computed tomography radiation dose, 2016), un manichino 

antropomorfo è stato scansionato con due sistemi TC (tomografia computerizzata) 

disponibili in commercio (GE LightSpeed16 Pro e Siemens Definition AS+) senza e 

con backboard. Prodotto corrente-tempo del macchinario (mA) e (CTDI Vol mGy) 

(Volume Computed Tomography Dose Index, parametro standardizzato per misurare la 

Radiazione Erogata dal Tomografo misurato in unità di mGy per esposizioni su un 

manichino in acrilico), sono stati registrati per ciascun esame. I dosimetri 



 29   

 

termoluminescenti sono stati utilizzati per misurare il quantitativo di radiazioni in 

ingresso dalla pelle nel bacino e nel seno. La significatività statistica è stata 

determinata utilizzando un t-test a due campioni. Inoltre, è stata eseguita una revisione 

retrospettiva delle immagini per quantificare la frequenza di utilizzo della tavola 

spinale durante la TC nel pronto soccorso. C'è stato un aumento statisticamente 

significativo del prodotto massimo corrente-tempo con la presenza di un backboard, 

fino al 31% e il CTDIvol è aumentato fino al 27%. C'è stato un aumento significativo 

della dose di ingresso cutaneo nella pelvi anteriore fino al 25%, nella pelvi posteriore e 

nel seno in presenza di tavola spinale. La frequenza di utilizzo del backboard durante la 

TC è diminuita notevolmente (dal 77% al 3%) dopo aver istituito una politica 

multidisciplinare per rimuovere tempestivamente i pazienti dal presidio all’arrivo al 

pronto soccorso dopo un'indagine clinica primaria. Quindi, l'uso della tavola spinale 

durante la TC può aumentare significativamente la dose di radiazioni. Sebbene la 

decisione di mantenere i pazienti sui backboard sia multifattoriale, si dovrebbe cercare 

di ridurne al minimo l'uso durante la TC. 

Si porta come esempio la città di New York dove fino al 2015 veniva impiegato il 

protocollo “Spinal immobilization” (immobilizzazione spinale) che includeva 

l'applicazione obbligatoria del backboard per tutti i pazienti con sospette lesioni spinali. 

Nel 2015, è stato istituito un nuovo protocollo, "Spinal Motion Restriction" che ha reso 

facoltativo l'uso della tavola spinale. L’obiettivo era determinare se il cambio di 

protocollo avesse portato ad un effettivo ridotto utilizzo del backboard associato alla 

verifica della presenza di lesioni della colonna vertebrale toracolombare. 

L'obiettivo dello studio Clemency BM et al. (Compulsory Use of the Backboard is 

Associated with Increased Frequency of Thoracolumbar Imaging, 2018) era determinare 

se all’applicazione del sopracitato protocollo, fosse associata una complessiva riduzione 

dell’uso della tavola spinale anche durante le indagini radiografiche. È stata effettuata 

una revisione retrospettiva, prendendo in considerazione i pazienti trasportati, a seguito 

di collisioni di veicoli a motore, verso diversi Pronto Soccorso della città, 6 mesi prima 

dell’applicazione del nuovo protocollo e dopo la modifica dello stesso nei periodi 

gennaio-giugno 2015 e gennaio-giugno 2016. Sono stati esclusi i pazienti pediatrici (età 

<18) e sono state prese in considerazione le seguenti variabili: meccanismo della 
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lesione, età del paziente, sesso, destinazione, uso del collare cervicale e uso della tavola 

spinale. Dai registri dei pronto soccorso sono stati estratti i dati relativi a: TC torace, TC 

della zona lombare, radiografia colonna lombare. È stata riscontrato un assiduo utilizzo 

del collare cervicale e della tavola spinale ed è stata calcolata la dose media di 

radiazioni stimata per l'imaging della colonna toracolombare. Sono state prese in esame 

818 persone arrivate ai Pronto Soccorso prima del nuovo protocollo e 796 nel periodo 

successivo l’applicazione, dalle caratteristiche simili (sesso, età e tipo di veicolo) ma 

indirizzati in centri traumatologici differenti (Tabella 7).  

  

Tabella 7: Confronto dei soggetti presi in esame nel primo periodo e il secondo periodo 

(Clemency, BM. et al., 2018) 

La tavola spinale è stata utilizzata su 440 traumatizzati nel primo periodo e su 92 nel 

periodo successivo, il che indica un cambiamento significativo previsto dalla modifica 

del protocollo. La zona toracica è stata esaminata su 285 (35%) persone nel primo 

periodo e su 235 (30%) nel periodo successivo; la colonna lombare su 335 (41%) 

pazienti del periodo precedente all’attivazione del nuovo protocollo e su 281 (35%) nel 

periodo successivo. Inoltre, l'esposizione alle radiazioni è stata di 1,0 mSv (millisievert) 

nelle radiografie della zona toracica, 1,5 mSv per radiografie della zona lombare, 10 

mSv per TC delle vertebre toraciche e 5,6 mSv per le TC delle vertebre lombari 

(Tabella 8). 
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Tabella 8: Confronto imaging della colonna vertebrale nei periodi di sperimentazione 

(Clemency, BM. et al., 2018). 

Viene evidenziato come il passaggio da un protocollo di immobilizzazione spinale ad a 

protocollo di restrizione del movimento spinale ha portato ad un ridotto utilizzo della 

tavola da parte dei soccorritori e una diminuzione della frequenza dell'imaging della 

colonna vertebrale. 

4.6 Rianimazione cardio-polmonare (RCP) su tavola spinale 

La revisione canadese di Tran K et al. (Backboard Use during Cardiopulmonary 

Resuscitation: A Review of the Clinical Effectiveness and Guidelines, 2018) ha fornito 

prove contrastanti sull'efficacia dell'uso del backboard durante la RCP. Alcuni studi 

hanno dimostrato che l'uso del backboard non ha migliorato la compressione toracica 

effettuata su manichino posizionato su un letto d'ospedale standard (ad esempio Perkins 

GD et al. “Effects of a backboard, bed height, and operator position on compression 

depth during simulated resuscitation”, 2006), mentre altri hanno mostrato risultati 

opposti (esempio è lo studio di Andersen LO et al. “Increasing compression depth 

during manikin CPR using a simple backboard”, 2007). Uno studio simulato ha 

dimostrato che il backboard può essere necessario per la RCP quando viene eseguito su 

materassi morbidi, ma potrebbe non essere necessario su letti d'ospedale relativamente 

rigidi (Nishisaki A et al. “Backboards are important when chest compressions are 

provided on a soft mattress”, 2012). D’altronde non è noto come i risultati ottenuti 

utilizzando manichini, possano essere equiparati agli esseri umani. Pertanto, l’obiettivo 

è quello di revisionare l’efficacia clinica delle linee guida basate sull’uso del backboard 

durante l’RCP per i pazienti in arresto cardiaco in ambito ospedaliero, ponendo 

l’attenzione su quelle del CER (Consiglio Europeo di Rianimazione), le quali 

raccomandano che l’RCP venga eseguita su una superficie solida ed affermano che le 

prove a favore dell'uso della tavola spinale sono equivoche, ma non ne smentiscono 

l'uso durante la rianimazione. Inoltre, se viene utilizzata la tavola, la linea guida 

suggerisce che il posizionamento di essa non dovrebbe interrompere la RCP o 

rimuovere le linee endovenose o altri dispositivi sanitari.  

Un ulteriore revisione sistematica della letteratura inglese di Holt J et al. (The optimal 

surface for delivery of CPR: A systematic review and meta-analysis. Resuscitation, 
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2020.), ha avuto come obiettivo quello di determinare gli esiti dell’RCP effettuata su 

differenti superfici (ad es. materasso rigido, pavimento, backboard), su manichini. In 

quasi tutti gli studi presi in esame, la profondità delle compressioni toraciche era 

inadeguata quando la RCP veniva eseguita a letto e nessuno degli interventi attuati (uso 

della tavola, sgonfiaggio del materasso o pavimento) ha migliorato sostanzialmente la 

profondità di compressione. La metanalisi di due studi ha rilevato una differenza di 4 

mm nella profondità delle compressioni toraciche a favore del pavimento rispetto a un 

letto. Uno studio non ha riscontrato differenze significative nella profondità delle 

compressioni toraciche tra pavimento e materassi di varia rigidità. In n° 6 casi di RCP 

effettuata su manichini posizionati su tavola spinale, vi è stato un aumento della 

profondità delle compressioni toraciche, mentre in due casi non ci sono state differenze 

significative.  

Ulteriori tre studi indicano che l’erogazione di compressioni toraciche su una superficie 

morbida, come un materasso, comprimeva sia il torace del paziente che il materasso 

sottostante e altri studi sui manichini mostrano che le superfici morbide assorbono il 12-

57% della profondità di compressione erogata. Ciò può comportare una riduzione dello 

spostamento spinale-sternale e una riduzione della profondità effettiva della 

compressione toracica.  

In corso di RCP, per ottenere delle compressioni toraciche efficaci è importante 

mantenere il corretto ritmo tra frequenza, profondità e rilascio. Lo studio osservazionale 

spagnolo di Stolz U et al. (Manual versus Mechanical Chest Compressions on Surfaces 

of Varying Softness with or without Backboards: A Randomized, Crossover Manikin 

Study, 2016), ha dimostrato un'associazione tra profondità di compressione, 

sopravvivenza ed esiti neurologici. Maggiore è la profondità della compressione 

toracica, circa 5-6 cm, migliori sono i risultati. Si è condotta un’analisi sull’efficacia 

della rianimazione cardio polmonare manuale confrontata con quella effettuata da 

device di compressione meccanica, su tavola spinale o su altre superfici rigide. 

Per questo studio sono stati arruolati ventiquattro soccorritori certificati per il supporto 

vitale avanzato. Per il confronto è stato utilizzato un erogatore meccanico di 

compressioni, LUCAS2, che effettua compressioni toraciche profonde 52 ± 2 mm e 

decompressioni attive in posizione neutra con una frequenza di 102min. Le 
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compressioni sono state fatte su un manichino che giaceva su 3 diverse superfici: un 

pavimento di cemento, un materasso standard rigido e un materasso a depressione.   

Invece, le compressioni toraciche manuali sono state effettuate su tavola spinale e su 

altre superfici rigide, ma si sono dimostrate più efficaci quelle erogate dal device 

meccanico, anche quando effettuate sui diversi materassi.  

Lo studio randomizzato, controllato, in singolo cieco praticato in Turchia da Sanri E et 

al. (the Impact of Backboard Placement on Chest Compression Quality: A Mannequin 

Study, 2019) valuta tutte le componenti della RCP, profondità di compressione, 

riespansione del torace, velocità e l'impatto della tavola spinale sulla qualità delle 

compressioni stesse. Lo studio ha coinvolto 101 studenti di medicina all’ultimo anno 

(51 femmine e 50 maschi) con età media di 23,9 anni (DS = 1,01): le compressioni sono 

state praticate su manichini per un tempo di due minuti. Sono stati suddivisi in due 

gruppi randomizzati: un gruppo sperimentale (n=51) che ha effettuato RCP con tavola 

spinale presente e un gruppo di controllo (n=50) senza tavola spinale. Il numero e la 

percentuale di compressioni di successo sono stati significativamente più alti nel gruppo 

sperimentale (n° 34; 66,7%) rispetto al gruppo di controllo (n° 19; 38,0%; P = .004;). La 

differenza nei valori medi di profondità delle compressioni, riespansione del torace e 

velocità sono stati significativamente più alti nel gruppo sperimentale (50,1 [DS = 4,8], 

49,2 [DS = 5,0]). I risultati suggeriscono che l'uso della tavola spinale durante la RCP 

migliora la qualità delle compressioni. 

4.7 Confronto tra device di immobilizzazione 

La stabilizzazione del paziente traumatizzato è alla base del trattamento preospedaliero. 

Tra i molteplici sistemi di immobilizzazione, in Germania, vengono per lo più utilizzati 

i materassi sottovuoto, mentre nei paesi anglo-americani sono di gran lunga predilette le 

classiche tavole spinali rigide. Per ogni tipo di device si richiede la corretta applicazione 

e in tempi rapidi, soprattutto per i pazienti poco stabili.  

Lo studio tedesco di Ms R et al. (Vacuum mattress or long spine board: which method 

of spinal stabilisation in trauma patients is more time consuming? A simulation study, 

2021) si è posto il quesito di quale fosse il device adatto per un’applicazione più rapida 

e quindi per un intervento che richiede la minor perdita di tempo. 
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È stato confrontato il tempo necessario impiegato per la stabilizzazione spinale tra la 

barella a cucchiaio, in combinazione con un materasso sottovuoto, e la tavola spinale. 

Sono stati reclutati 172 volontari con diversi titoli di studio, in condizioni ideali (al 

chiuso e su un terreno pianeggiante) o realistiche (all'aperto, su terreni incolti e terreni 

agricoli): sotto 78 persone è stato posizionato un materasso a vuoto, con 51 

stabilizzazioni (65,4 %) eseguite in condizioni ideali e 27 (34,6 %) in condizioni 

realistiche; su 94 volontari è stata utilizzata la tavola spinale, con 60 stabilizzazioni 

(63,8 %) eseguite in condizioni ideali e 34 (36,2 %) in condizioni realistiche. Le 

stabilizzazioni in condizioni ideali e realistiche su un materassino sottovuoto sono 

comparabili a quello su tavola spinale; la stabilizzazione su un materassino sottovuoto 

ha richiesto molto più tempo rispetto a quella su una tavola spinale. Questo risultato è 

stato osservato sia in condizioni ideali che realistiche, ma la differenza era ancora 

maggiore in condizioni realistiche.  

Oltre ad una gestione rapida del politrauma in ambiente preospedaliero, vi è anche la 

necessità di applicare, in maniera qualitativamente appropriata, una corretta 

immobilizzazione poiché ogni dispositivo presenta vantaggi e svantaggi.  Lo studio 

iraniano Mahshidfar B et al. (Long backboard versus vacuum mattress splint to 

immobilize whole spine in trauma victims in the field: a randomized clinical trial, 2013) 

ha preso in considerazione 60 vittime con possibile trauma spinale, che, in modo 

casuale, sono state immobilizzate su una tavola spinale rigida o su materassino 

sottovuoto. In ogni caso, il rachide cervicale è stato immobilizzato immediatamente 

utilizzando un collare cervicale. 

Sul campo, ogni paziente è stato immobilizzato da due soccorritori. Una terza persona 

ha misurato e registrato il tempo necessario dall'inizio della procedura al completamento 

dell'immobilizzazione del paziente.  Al termine di ogni immobilizzazione il terzo 

operatore ha chiesto ai soccorritori la propria percezione sul grado di facilità della 

procedura, espressa con un punteggio da 1, "molto basso" ovvero più difficile, a 5 

"molto alto" cioè più semplice; al paziente è stata valutata la gravità del dolore e del 

disagio generato dal processo di immobilizzazione tramite la scala VAS. Al paziente 

immobilizzato è stato chiesto di effettuare movimenti di flessione, estensione, flessione 

laterale e rotazione della colonna cervicale e toraco-lombare. Il terzo operatore ha 
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valutato l'immobilizzazione in maniera oggettiva tramite una scala Likert a 5 punti, con 

valori da 1, immobilizzazione "molto bassa" a 5, "molto alta". I risultati ottenuti hanno 

evidenziato che la procedura di immobilizzazione ha richiesto molto meno tempo 

utilizzando la tavola spinale rispetto al materassino sottovuoto, 211,66 (SD = 28,53) 

secondi contro 654,00 (SD = 16,61) secondi, P <,001. 

La qualità dell’immobilizzazione è risultata più efficace con la tavola spinale rispetto al 

materassino, P <,001. Per i soccorritori, l'immobilizzazione con la tavola è stata più 

facile e i pazienti si sono sentiti più a loro agio rispetto al materassino, P <.001.  

4.8 Nuove linee guida europee ed extraeuropee 

Tenendo conto degli effetti negativi sopracitati per quanto riguarda l’utilizzo di CC e 

tavola spinale, lo studio americano di Morrissey JF et al. (Spinal motion restriction: an 

educational and implementation program to redefine prehospital spinal assessment and 

care, 2014), ha evidenziato l’importanza della formazione fornita agli operatori 

dell’emergenza territoriale sui principi della restrizione del movimento della colonna 

vertebrale (SMR) al fine di ridurre l’abuso di utilizzo della tavola spinale. La 

formazione ha affrontato argomenti riguardanti la meccanica ad alta e bassa energia che 

causa lesioni della colonna vertebrale, al fine di distinguere i pazienti critici 

politraumatizzati da quelli con trauma semplice e le potenziali complicazioni dell'uso 

del backboard rigido. È stato sviluppato un programma completo di istruzione e 

sensibilizzazione che includeva tutti gli operatori di emergenza territoriale. 

Entro 4 mesi dall'attuazione della formazione i professionisti dell’emergenza territoriale 

hanno ridotto l'uso del backboard del 58%, poiché hanno tenuto in considerazione la 

necessità di immobilizzare i traumatizzati ad elevato rischio di probabile frattura 

instabile del rachide cervicale e di utilizzare metodi alternativi per mantenere le 

precauzioni della colonna vertebrale per quelli con un rischio inferiore. 

Nell'aprile 2020 Geldenhuys MJ et al. (Nursing Care for Spinal Nursing 

Immobilization: A Systematic Review. J Emerg Nurs.), hanno condotto una revisione 

sistematica nella quale i risultati principali hanno evidenziato che l'immobilizzazione 

spinale può compromettere la funzione polmonare e la gestione delle vie aeree, causare 
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dolore e ulcere da pressione ed essere inappropriata nei traumi penetranti. Inoltre, non 

sono emerse prove sufficienti per sostenere la sicurezza e l'efficacia del CC e del 

backboard lungo. Infine, quando i soccorritori nel loro processo decisionale bilanciano i 

benefici ai danni, anche i pazienti traggono vantaggio dall’approccio più selettivo e 

cauto dell'immobilizzazione spinale. 

In Norvegia, il dibattito sull’utilizzo o meno del CC e della tavola spinale, ha portato 

alla nascita di nuove linee guida in cui non viene raccomandato alcun tipo di 

stabilizzazione spinale per pazienti con trauma penetrante, stabili, con GCS 15 e senza 

deficit neurologici ma si opterebbe per un posizionamento e trasporto del paziente su un 

materassino a depressione senza l’utilizzo del CC. Se invece i soggetti presentano 

valutazione ABC critica, GCS inferiore a 15 e traumi non penetranti, 

l’immobilizzazione è fortemente raccomandata in tempi rapidi con presidi di 

immobilizzazione adatti alla tipologia di trauma (tavola spinale, materassino sottovuoto, 

steccobende ecc…). 

Diciotto mesi dopo la pubblicazione delle nuove linee guida, è stato distribuito in 

Norvegia un sondaggio per verificarne l’attuazione e il riscontro (Implementation of 

new guidelines in the prehospital services: a nationwide survey of Norway, Thorvaldsen 

NØ et al., 2019). Si è stimata una distribuzione di 7000 questionari tramite e-mail a tutti 

gli operatori dei servizi d’emergenza ospedaliera ed extraospedalira che lavoravano 

nell’anno 2017, i quali secondo lo Statistics Norway (sistema di raccolta dati norvegese) 

erano un totale di 5550.  Si è ottenuto un tasso di risposta del 17% (938 su 5550). Il 

53% degli intervistati (496 su 938) ha confermato di essere a conoscenza delle linee 

guida; 279 dei 496 (56%) hanno comunicato che le linee guida sono state implementate 

nel loro ambiente lavorativo mentre, 43 hanno riferito che erano in fase di 

implementazione nel servizio ospedaliero in cui lavoravano.  

Di quelli a conoscenza delle linee guida, 319 di 496 (64%) riferiscono di averle 

utilizzate in situazioni di emergenza. A coloro che ne erano a conoscenza, ma hanno 

riferito di non averla eseguita (177 su 496) è stato chiesto il perché, e gli è stato 

permesso di rispondere con più motivazioni. La risposta data da 84 persone è stata che 

non avevano risposto alle chiamate in cui erano necessarie; 47 hanno riferito che non 
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erano stati adeguatamente formati per l’uso; 45 hanno sostenuto che non erano state 

approvate nel luogo in cui lavoravano; 27 hanno affermato che non erano disponibili nel 

momento in cui ne necessitavano; 2 non le hanno capite e 25 hanno risposto “altro”. Da 

sottolineare che nessun partecipante ha affermato di non avere fiducia nelle nuove linee 

guida e la maggior parte di loro le ha trovate utili nella valutazione di un paziente (82% 

su 496). 

Nella nona edizione del Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) del 2019 non vi è 

indicazione all’immobilizzazione in caso di trauma penetrante della testa, del tronco o 

del collo: l’indicazione permane se il paziente ha un livello alterato di coscienza (GCS 

inferiore a 15). Se il traumatizzato è vigile, l'immobilizzazione è consigliata in presenza 

di dolore spinale, deficit neurologico o deformità anatomica della colonna vertebrale. 

Inoltre, è consigliata in traumatizzati che hanno fatto abuso di alcol o droghe e che si 

ritrovano incapaci di spiegare l’accaduto. 

Nell’articolo di White CC et al. (EMS spinal precautions and the use of the long 

backboard - resource document to the position statement of the National Association of 

EMS Physicians and the American College of Surgeons Committee on Trauma, 2014) si 

afferma che i rischi dell’uso della tavola rigida possono superare i benefici quando il 

rischio di lesione spinale è basso, ovvero nei traumi minori: in questi casi è adatto il 

trasporto con collare cervicale su barella. Pariteticamente i soggetti traumatizzati che 

devono affrontare un tragitto in ambulanza più lungo per arrivare al centro ospedaliero 

più adatto o che sono considerati a rischio di comparsa di effetti avversi provocati dalla 

tavola spinale, è preferibile trasportarli senza (ad esempio anziani con cifosi).  

Come cita Pimentel L et al. nel 2010 (Evaluation and management of acute cervical 

spine trauma, Emergency Medicine Clinics) la maggior parte dei medici di pronto 

soccorso preferisce condurre varie valutazioni di imaging sul paziente traumatizzato per 

escludere lussazioni e/o fratture del rachide cervicale o instabilità vertebrale. Tuttavia, 

lesioni cervicali clinicamente importanti si riscontrano in meno del 3% dei pazienti e le 

valutazioni di imaging eseguite per il 97% di questi soggetti non sono necessarie. Per 

ovviare a questa tipologia di problematica, già nel 1992 il National Emergency X-
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Radiography Utilization Study (NEXUS) ha identificato dei criteri per definire la 

sensibilità e per rilevare lesioni significative della colonna cervicale, ma utilizzato 

singolarmente non aveva un alto grado di validità. Nel 2001, quindi in Canada è stato 

formulato il C-spine rules con l’obiettivo di selezionare, insieme ai criteri NEXUS, i 

soggetti che realmente necessitano di immobilizzazione con una tavola spinale rigida e 

di conseguenza ridurre il numero di indagini radiologiche e il conseguente carico di 

radiazioni. 

Nel NEXUS vengono indicati i criteri che permettono di evitare l’esecuzione di 

radiografie della colonna vertebrale e dell’utilizzo da parte dei soccorritori del CC e 

sono: 

1. Nessun dolore alla palpazione della linea mediana posteriore della 

colonna cervicale; 

2. Nessuna evidenza di intossicazione da cosa alcol o droghe; 

3. Normale livello di coscienza nel GCS; 

4. Nessun deficit neurologico focale; 

5. Assenza di lesioni dolorose al tatto. 

L’algoritmo canadese invece è molto più complesso e completo in quanto tiene conto 

del meccanismo e della cinematica del trauma. La Canadian C-Spine è uno strumento di 

valutazione efficace, da utilizzare con pazienti vigili (punteggio Glasgow Coma Scale di 

15) e in condizioni cliniche stabili. I pazienti che necessitano di radiografie del rachide 

cervicale sono identificati in base ai seguenti criteri clinici: 

1. alto rischio per età, meccanismo traumatico pericoloso o con parestesie; 

2. in presenza di uno dei cinque criteri NEXUS, definiti a basso rischio, deve 

essere valutata la capacità di ruotare la testa; 
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3. se si riscontra la possibilità di ruotare attivamente la testa di almeno 45° a destra 

e a sinistra non sono necessarie radiografie.  

Lo studio di Ghelichkhani P et.al in Iran (Value of Canadian C-spine rule versus the 

NEXUS criteria in ruling out clinically important cervical spine injuries: derivation of 

modified Canadian C-spine rule, 2021), ha avuto come obiettivo quello di confrontare 

l’accuratezza dei criteri canadesi C-spine e NEXUS nell'escludere lesioni clinicamente 

importanti della colonna cervicale nei pazienti traumatizzati. Per farlo hanno incluso 

673 soggetti traumatizzati indirizzati a quattro dipartimenti di emergenza dell'Iran in 9 

mesi. I medici di pronto soccorso hanno valutato i pazienti in base alla regola canadese 

e ai criteri NEXUS ed hanno successivamente separato i pazienti in due gruppi, a basso 

rischio e ad alto rischio di lesioni della colonna cervicale. Successivamente, tutti i 

pazienti sono stati sottoposti a imaging cervicale. I risultati ottenuti hanno confermato 

che le sensibilità dei criteri NEXUS, della colonna vertebrale C canadese erano 

rispettivamente del 93,4%, 100,0%. 

La Wilderness Medical Society (la più grande organizzazione internazionale senza 

scopo di lucro dedicata ad affrontare le sfide dell’assistenza medica in quelle aree 

geografiche dove vi è una complicata gestione del primo soccorso) nella riunione 

annuale del 2011 ha riconvocato un gruppo di esperti per aggiornare le linee guida sulle 

migliori pratiche per la protezione del midollo spinale durante la gestione del trauma. 

Questo approccio non supporta l'immobilizzazione di sospette lesioni spinali tramite 

collari rigidi o backboard (Hawkins SC et al. Society Clinical Practice Guidelines for 

Spinal Cord Protection, 2019).  

Le raccomandazioni sono 8: 

1. L'allineamento del paziente in posizione neutra deve essere ripristinato e 

mantenuto utilizzando strumenti non rigidi durante l'estricazione, a meno che 

tale manovra non incontri resistenza, aumento del dolore o deficit neurologico 

(grado di evidenza: 1C); 
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2. il trasferimento, il sollevamento e lo scorrimento del paziente traumatizzato 

con l’immobilizzazione manuale e con la tavola a cucchiaio sono preferiti 

quando si trasferiscono traumatizzati per limitare il movimento. In caso di 

fratture facciali, in paziente incosciente o in presenza di compromissione delle 

vie aeree, può essere presa in considerazione la posizione laterale. Quando si 

riporta il rachide cervicale in posizione anatomica e nel trasferimento del 

paziente, si deve effettuare una trazione leggera/moderata (grado di evidenza: 

1C); 

3. l’immobilizzazione della colonna vertebrale deve essere considerata un 

obiettivo appropriato nei pazienti con lesione spinale effettiva o sospetta; le 

prove attuali suggeriscono che la restrizione del movimento e non 

l'immobilizzazione è il mezzo più sicuro ed efficace (grado di evidenza: 2C); 

4. i collari cervicali morbidi commerciali o improvvisati dovrebbero essere 

considerati uno dei numerosi strumenti disponibili per aiutare a ridurre il 

movimento della colonna cervicale, se questo è un obiettivo desiderato. Il 

collare cervicale non deve essere utilizzato se fa da ostacolo ai soccorritori 

negli interventi di soccorso al traumatizzato (grado di evidenza: 2B); 

5. l'uso di qualsiasi collare cervicale rigido è controindicato nella spondilite 

anchilosante. I pazienti con sospetta lesione devono avere il collo sostenuto in 

una posizione di comfort (grado di evidenza: 1B); 

6. il materassino sottovuoto offre una restrizione di movimento superiore e un 

maggiore comfort per il paziente (con corrispondente riduzione del rischio di 

piaghe da decubito) ed è preferibile alla tavola rigida per la restrizione del 

movimento dell'intera colonna vertebrale o di specifici segmenti di interesse. 

Le tavole spinali e altri dispositivi di trasporto rigidi possono essere utilizzati 

per il movimento temporaneo del paziente, se necessario, ma non devono 

essere applicati durante tutto il trasporto (grado di evidenza: 1C); 
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7. i soccorritori adeguatamente formati con NEXUS o la regola canadese C-

spine, possono prendere decisioni in modo sicuro, se ritengono opportuno 

l’uso dell’immobilizzazione con tavola (grado di evidenza: 1A). Se si valuta 

tale scelta è raccomandato anche l’uso del CC (grado di evidenza: 1B); 

8. L’immobilizzazione spinale non deve essere eseguita per traumi penetranti 

isolati (grado di evidenza: 1B). 

Nel 2012 la Centrale Operativa 118, Pesaro Soccorso, ha pubblicato delle indicazioni 

sull’utilizzo delle diverse manovre di soccorso al paziente traumatizzato. Per quanto 

riguarda l'immobilizzazione del rachide, i soccorritori all’arrivo sulla vittima eseguono 

l’allineamento manuale del rachide cervicale; appena possibile va posizionato un collare 

cervicale di tipo rigido (da estricazione) e se i soccorritori sono in numero sufficiente 

l'immobilizzazione manuale va mantenuta fino a che è possibile garantire una 

immobilizzazione definitiva tramite tavola spinale. In caso di necessità 

l’immobilizzazione manuale può essere sospesa dopo l’applicazione del collare. Un’ 

alternativa alla tavola spinale è il materasso a depressione soprattutto quando ci si trova 

in luoghi dove la tavola spinale non può essere posizionata o quando il paziente 

necessita di un trasporto prolungato nel tempo verso il Pronto Soccorso più indicato. Per 

il sollevamento e spostamento dei traumatizzati è indicata la barella a cucchiaio, purché 

vi sia sufficiente spazio su entrambi i lati del paziente. Inoltre, si sottolinea che la tavola 

spinale è un'alternativa accettabile e diventa di scelta se il traumatizzato non è supino: 

se non si dispone di alcun dispositivo o sostegno, il traumatizzato dovrebbe essere 

sollevato e spostato con la manovra di sollevamento a cucchiaio, anche se difficile da 

praticare (Pesaro Soccorso: Tecniche per il soccorso preospedaliero al traumatizzato, pp 

1-7, 2012.). 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 

Il politrauma è una condizione patologica il cui quadro clinico è caratterizzato da lesioni 

multiple e alterazioni fisiologiche complesse. Sin dal 1960 si è sempre gestita tale 

condizione con tecniche di immobilizzazione, utilizzando principalmente una tavola 

spinale e un collare cervicale, in maniera da scongiurare qualsiasi danno secondario ai 

pazienti con sospetta lesione della colonna vertebrale durante il trasporto in ambulanza 

dal luogo in cui è avvenuto l’evento, fino al centro ospedaliero più adeguato.  Negli 

ultimi anni però, numerosi studi hanno richiesto un approccio innovativo verso tali 

tipologie di pazienti, contestando la reale efficacia della tavola spinale, rimarcando gli 

svantaggi che derivano da essa e sottolineando l’esigenza di nuove linee guida. 

 Un crescente corpo di prove indica che l’uso onnipresente della tavola spinale e collare 

cervicale provochi delle conseguenze negative sui soggetti trasportati, soprattutto per 

tragitti lunghi. 

In primo luogo, si è notato che soggetti in posizione supina sottoposti ad 

un’immobilizzazione protratta per 30 minuti ed oltre, subiscono una variazione dei 

parametri spirometrici con l’abbassamento del volume di aria espirata nel corso del 

primo secondo (FEV1), indice importante della pervietà delle vie aeree e della capacità 

vitale forzata (FVC) ovvero il volume d’aria che può essere espirato con uno sforzo 

massimale. Questo calo può essere di vitale importanza soprattutto per i soggetti 

traumatizzati che presentano eventuali lesioni a carico dei muscoli intercostali ed 

addominali: infatti, anche se non si sono riportati traumi a livello diaframmatico, la 

tavola spinale tenuta a lungo comporta ugualmente una diminuzione della capacità 

vitale del 50% e una compromissione dell’ossigenazione dell’85% con la conseguente 

perdita di coscienza. D’altronde, con un passaggio dell’angolazione della tavola da 0 a 

20 gradi si può ovviare il processo di ipoventilazione e scompenso del paziente e si può 

ottenere una stabilizzazione dei valori di ETCO2, FEV1, FVC ma, allo stesso tempo, 

entrambe le angolazioni portano ad una variazione del diametro della guaina del nervo 

ottico nel tempo che riconduce ad un aumento della pressione intracranica. Riguardo 

l’aspetto emodinamico l'immobilizzazione spinale eseguita a 20° rispetto a 0° non 

deteriora i parametri emodinamici nei soggetti emodinamicamente stabili.  
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La prolungata immobilizzazione con CC e tavola spinale, oltre che ad infondere senso 

di protezione dei soggetti, aumenta significativamente il dolore, soprattutto dopo il roll 

on e durante l'immobilizzazione parziale, pur non alterando in alcun modo i parametri 

emodinamici come la frequenza cardiaca. Tale considerazione non deve essere causa di 

mancata presa in carico, da parte dei soccorritori, del dolore e del disagio del paziente 

traumatizzato. 

Dopo la valutazione effettuata in Pronto Soccorso, l'immobilizzazione più spesso 

termina, continua se si diagnosticano lesioni: questo protrarsi nel tempo potrebbe 

causare l’insorgenza di Ldp soprattutto nelle persone a rischio (ad esempio gli anziani, 

soggetti con un punteggio GCS basso e soggetti che già all’arrivo dei soccorsi 

presentano lesioni importanti). La revisione letteraria di Ham W et al espone  che 

l’incidenza di LdP correlata al collare varia dal 6,8% al 38%. Le parti del corpo 

maggiormente interessate di rischio comparsa di ulcere da pressione e segni di 

rientranza sono la schiena, le spalle e il torace ma principalmente è l’occipite il più 

colpito. La gravità dell’ulcera varia tra gli stadi 1 e 3, fino ad arrivare ad uno stadio 4 in 

cui si è reso necessario lo sbrigliamento chirurgico. Con la misurazione della 

percentuale di saturazione di ossigeno nello studio Aliano KA et al si è valutata la 

perfusione diretta di un tessuto sottoposto a pressione: si è notato che il calo di StO2% 

si è stabilizzato con la barella e il cuscinetto in gel, ma con la tavola spinale c'è stato un 

calo lento e continuo subito dopo 5 minuti dall’immobilizzazione. I dati ottenuti sono 

stati utili per valutare meglio gli effetti che le superfici hanno sulla cute. Con la 

revisione letteraria di Lacey L et al vi è rimarcata la necessità di sviluppare nuove linee 

guida che indirizzino i soccorritori a valutare in maniera rapida e globale sul campo i 

soggetti a rischio di insorgenza di LdP e applicare diverse metodiche di 

immobilizzazione.  

La filosofia del soccorso extra ospedaliero prevede di immobilizzare tutti i traumi 

considerandoli a rischio di lesione cerebrale fino alla conferma o all’esito negativo di 

un esame diagnostico. Ciò porta ad un uso spropositato delle risorse ospedaliere e 

emissione di radiazioni, non sempre necessaie, sui traumatizzati. Lo studio di 

Clemency et al. ha dimostrato che il passaggio da un protocollo di immobilizzazione 

spinale ad a protocollo di restrizione del movimento spinale, ha portato ad un ridotto 
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utilizzo della tavola da parte dei soccorritori e quindi ad una selezione sul campo dei 

pazienti a rischio di lesione o meno e una diminuzione della frequenza dell'imaging 

della colonna vertebrale con conseguente minore esposizione alle radiazioni  Inoltre, 

Lee AY et al hanno consigliato un uso meno assiduo della tavola spinale poiché è stato 

constatato che c’è stato un aumento statisticamente significativo della dose di ingresso 

di radiazioni attraverso la cute della pelvi e del seno durante le tecniche di imaging 

eseguite sul paziente posizionato ancora sulla tavola spinale. Infatti, dopo aver istituito 

una politica multidisciplinare per rimuovere tempestivamente i pazienti dal presidio 

all’arrivo al pronto soccorso, una volta eseguita un'indagine clinica primaria, la 

frequenza di utilizzo del backboard durante la TC è diminuita notevolmente (dal 77% 

al 3%). Quindi, sebbene la decisione di mantenere i pazienti sulle tavole spinali rigide 

sia data da tanti fattori, si dovrebbe cercare di ridurne al minimo l'uso durante la TC. 

 Fino ad ora si sono osservati studi che hanno evidenziato gli esiti negativi di tale 

device; altri articoli, invece, hanno messo in luce l’utilità di tale presidio per la corretta 

attuazione di RCP in caso di arresto cardiaco. È stato dimostrato come l'uso di essa 

abbia comportato un leggero aumento della profondità e del numero delle compressioni 

toraciche, rispetto all'uso di altri tipi di presidi come il materasso del letto standard. Un 

altro aspetto importante delineato in gran parte della letteratura riguarda il tempo di 

posizionamento dei device di immobilizzazione: per la tavola spinale rispetto al un 

materassino sottovuoto risulta essere minore 

Nel corso del tempo, è diventato sempre più noto che l'efficacia dell'immobilizzazione 

del rachide in termini di prevenzione non è così netta come si pensava, rimarcando 

l’esigenza di rivalutare i protocolli. La Wilderness Medical Society, il Prehospital 

Trauma Life Support del 2019 ed altre associazioni in altri paesi, hanno rinnovato la 

pratica dell’immobilizzazione stabilendo che l’uso di tali device è raccomandato solo se 

vi si presentano livelli alterati di coscienza (GCS inferiore a 15), presenza di dolore 

spinale, deficit neurologico, deformità anatomica della colonna vertebrale, abuso di 

alcol o droghe o per soggetti incapaci di spiegare le dinamiche dell’accaduto. In 

Norvegia, 18 mesi dopo l’attuazione di questi nuovi criteri Thorvaldsen NØ et al. hanno 

eseguito un sondaggio tra i soccorritori per verificare gli esiti riguardo il nuovo 

cambiamento e nessun soccorritore preso in esame ha espresso parere negativo. Per 
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diminuire il numero di indagini radiologiche superflue e il carico di radiazioni che ne 

deriva, il National Emergency X-Radiography Utilization Study (NEXUS) ha 

identificato dei criteri per rilevare lesioni significative della colonna cervicale che 

insieme a quelli stabiliti dal C-spine rules, come riportato dallo studio Ghelichkhani P 

et.al, attuati insieme, raggiungerebbero un grado di sensibilità e di efficacia del 100%. 

Anche nel nostro territorio nell’anno 2012 la Centrale Operativa 118 di Pesaro ha 

emanato delle indicazioni sull’utilizzo delle diverse manovre di soccorso al paziente 

traumatizzato, nelle quali viene suggerito l’uso del materassino a depressione in 

alternativa alla tavola rigida quando ci si trova in luoghi dove questa non può essere 

posizionata o quando il paziente necessita di un trasporto prolungato nel tempo verso il 

Pronto Soccorso più indicato. Invece, per il sollevamento e lo spostamento dei pazienti 

viene raccomandato l’uso di una barella a cucchiaio. In queste indicazioni la tavola 

spinale viene considerata come un’alternativa accettabile nelle circostanze in cui non ne 

si può far a meno ma tale device non è indicato nella pratica di tutti i giorni. 

In conclusione, si può affermare che per anni l’uso della tavola spinale e del CC hanno 

fatto parte della pratica standard del primo soccorso. Tuttavia, il loro utilizzo espone il 

paziente traumatizzato perlopiù a delle variabili negative, fatta eccezione per la validità 

che assume nei casi di RCP. Per impedire di incorrere negli effetti negativi riportati, 

sono state proposte nuove linee guida, l’uso di altri device e si è introdotto il concetto di 

Restrizione del Movimento Spinale. Anche l’esperienza personale di tirocinio della 

scrivente effettuata presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord, Presidio di Fano, ha permesso di confermare quanto espresso in 

letteratura, poiché la maggior parte dei pazienti trasportati erano immobilizzati su tavole 

spinali e non rispecchiavano alcun tipo di criterio che potesse indicare un rischio di 

lesione spinale. Si rimarca l’importanza dell’aggiornamento continuo al fine di 

applicare le nuove evidenze e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi 

assistenziali. La pratica clinica ha bisogno di seguire gli inevitabili cambiamenti della 

medicina legati alla scoperta di nuove tecniche e di lasciarsi alle spalle l’utilizzo di 

pratiche ritenute obsolete. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11547-020-01288-7/tables/2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11547-020-01288-7/tables/2
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