I Traumi del torace. Evenienza possibile sia in spiaggia che in barca che
in piscina.
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Le lesioni traumatiche nei percorsi ludici o lavorativi sono piuttosto frequenti.
Cadute accidentali in spiaggia, spinte nel gioco, dislocazioni del corpo in barca
in situazioni di scarso equilibrio e di forti possibilità di urto con elementi fissi e
pericolosi, scivoloni sul bagnato in aree con superfici dure o tuffi da altezze
varie con entrate in acqua non ortodosse. Tutto è possibile e spesso è
frequente.
Una minima conoscenza di ciò che succede, e di ciò che si può fare senza rischi
e con vantaggio, aiuta chi è lì in funzione di salvataggio o comunque di
esperto. Persone a cui tutti, giustamente, si rivolgono in primis per essere
aiutati o quantomeno guidati sul che fare e come e cosa fare in attesa del
successivo soccorso sanitario.
Vediamo allora i principi di base dei traumi del torace.

Traumi toracici

Il torace è una struttura tanto importante dell’uomo che è stata protetta da
una scatola ossea ( la gabbia delle coste ) a salvamento degli organi interni
vitali. Nel torace sono contenuti gli organi addetti alle funzioni respiratorie e
cardiocircolatorie. Quindi i traumi toracici comportano difficoltà respiratoria e
cardiocircolatoria.
Va ricordato subito che:
I traumi del torace portati al di sotto del livello dei capezzoli
possono essere associati a traumi addominali, più difficili da
evidenziare al momento.
I Traumi toracici possono essere:
semplici
Complessi
I traumi semplici includono ferite semplici alla parete toracica
e fratture costali non complicate.
Attenzione che a volte possono coesistere delle lesioni vertebrali
se il trauma è avvenuto con incidenza della forza a sede
posteriore o con flessioni e torsioni violente sulla colonna
vertebrale toracica ( ricordarsi di chiedere sempre la modalità
precisa di come si è svolto il trauma per focalizzarsi sui possibili
punti di impatto lesivo delle forze applicate al torace ).
Solo se si è ragionevolmente certi che non ci siano lesioni alla
colonna vertebrale si può mettere il paziente in posizione semiseduta; per lenire il dolore e permettere una migliore
respirazione.
Viceversa la posizione supina non va modificata sino all’arrivo dei
soccorsi, che utilizzeranno delle speciali barelle a cucchiaio per
sollevare il paziente, utili a non aumentare i danni sulla colonna
vertebrale.
I traumi complessi includono lesioni che possono interferire
con le funzioni vitali avendo procurato danni agli organi interni. (
polmone, cuore, grandi vasi, organi addominali )

Sintomi nei traumi del torace:
Dolore toracico
Grave difficoltà respiratoria ( affanno )
Cianosi ( colorazione bluastra delle labbra )
Segni di Shock ( ipotensione, pallore,
tachicardia )
Alterazione delle funzioni vitali ( respiro
affannato, pulsazioni flebili, tachicardia, perdita
di coscienza )
Rientro costale durante l’inspirazione (dovuto a
numerose costole rotte) perché l’espansione
toracica monolaterale al danno non è seguita
dallo stesso percorso di espansione dello
sportello costale fratturato.
Uscita di sangue dalla bocca ( per lesioni
polmonari interne ed allagamento ematico della
canalizzazione bronchiale, emesso con la tosse )
Ferite della parete toracica aperte o contusioni
(in caso di corpi penetranti nel torace bisogna
ricordarsi di stabilizzare l’oggetto senza estrarlo)

Casi particolari con rischio di vita :
Emotorace
( è presenza di sangue nel cavo
pleurico del torace ) e non è evidente all’ispezione
esterna. Coesiste tachicardia per la perdita ematica.
Questo costringe il cuore a aumentare il numero delle
pulsazioni al minuto apprezzabili al sentire il polso
arterioso del paziente.
Pneumotorace semplice ( presenza di aria nella
cavità pleurica - generalmente dovuta ad una ferita
penetrante, che ad ogni atto respiratorio entra e esce
dalla cavità pleurica – caso che riduce l’efficacia del
respirare del paziente ). Nel caso in cui ci sia una ferita
soffiante ( ferita del torace che emette aria
all’espirazione ): questa deve essere coperta con una
medicazione sterile da fissare su tre lati lasciando libero
un lato in modo da determinare una valvola attraverso la
quale l’aria può uscire dal torace ma non entrarvi.
Pneumotorace iperteso ( può essere causato da una
ferita penetrante, ma anche da una contusione ai
polmoni con lacerazione degli stessi – lesione da
scoppio. L’aria entra nella cavità pleurica ma non può

più uscire e vi rimane intrappolata, interferendo molto
con la normale capacità di respirazione del paziente )
APPROFONDIMENTO – Il Pneumotorace
Normalmente, il polmone in sede toracica, ha
tendenza a retrarsi, e la gabbia toracica ad espandersi
( vedi figura ). Le forze elastiche che agiscono in
direzione opposta fanno si che nello spazio pleurico
“virtuale” vi sia una pressione negativa rispetto alla
pressione atmosferica.
Quando si verifica una
comunicazione anatomica tra gli alveoli polmonari e la
cavità pleurica, l’aria, richiamata dalla pressione
negativa, passa dall’alveolo allo spazio pleurico.
L’aria impropriamente penetrata nel cavo pleurico
produce complesse modificazioni delle pressioni a
livello pleurico che conducono ad una riduzione dell’espansione del polmone. Il
polmone si retrae scollandosi dalla gabbia toracica; questa retrazione viene
chiamata "collasso polmonare verso l'ilo". Se la quantità di aria affluita nel
cavo pleurico è notevole, l’aumento della pressione intrapleurica tende a
spingere il mediastino ( che è la regione centrale, tra i due polmoni che
contiene anche il cuore ) verso l’emitorace opposto, e il diaframma ( che è il
muscolo piatto che divide il torace dall’addome ) verso il basso. Tutto ciò può
provocare una riduzione della "capacità vitale" complessiva dei polmoni e,
conseguentemente un’alterazione degli scambi gassosi (diminuisce la
pressione di ossigeno nel sangue arterioso, PO2).
La riduzione della capacità vitale, se non è grave, è ben tollerata. Tuttavia può
verificarsi un quadro di insufficienza respiratoria (diminuzione della PO2 e
acidosi) in caso di preesistente compromissione della funzionalità respiratoria.
La PO2 migliora dopo la riespansione del polmone spontanea o per effetto
dell’intervento terapeutico (ad esempio aspirazione dell’aria o del liquido dalla
cavità pleurica). Il pneumotorace può essere spontaneo primitivo (insorge
in soggetti sani), spontaneo secondario (insorge in soggetti con malattie
polmonari, ad esempio in portatori di bronco pneumopatia ostruttiva o bpco),
post-traumatico (si verifica per l’azione di un trauma sulla parete del
torace). Inoltre, il pneumotorace può verificarsi anche quale conseguenza di
manovre diagnostiche mediche.

Lembo costale (avviene quando alcune costole adiacenti sono fratturate in
più punti per cui la gabbia toracica non sia più rigida e si muova con gli atti
respiratori con modalità paradosso – ossia al contrario di come dovrebbe
essere - impedendo la corretta attività respiratoria). Occorre cercare di
stabilizzare il lembo costale con una compressione manuale subito; poi con
una medicazione compressiva incerottata al torace che deve estendersi ad
ambedue i lati del torace. Tale compressiva stabilizza il lembo di torace isolato

dal resto, impedendo che la meccanica respiratoria dello stesso torace sia
inficiata dal movimento paradosso del lembo, quando questo rimanga mobile e
non contrastato
Per enfisema sottocutaneo si definisce la
presenza di aria negli interstizi dei tessuti e quindi
al di fuori delle vie aeree, che normalmente sono le
uniche strutture dove l'aria libera è deputata a
circolare e permanere. Come si vede la parte toracica
è gonfia e si lascia affondare facilmente dalla mano con
dei crepitii del tutto simili al rumore di compressione
della carta crespata.

IN CASO D’ ASSOCIATO TRAUMA CRANICO ( e questo è sempre da verificare nel caso
in cui la raccolta dei dati di come sia avvenuto l’incidente o la sessa ispezione del
paziente lo ponga in evidenza ) SI PUO' AVERE IL COMA ( perdita della coscienza )
SECONDO LE FIGURE SUCCESSIVE VANNO VAGLIATI I SUOI PARAMETRI:
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