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Definizione e dimensione del problema  

Risultato di tutte le lesioni a carico delle strutture parietali e 

viscerali conseguenti a sollecitazioni esterne del torace 

• I traumi del torace costituiscono il 10-15% di tutti i traumi 

• Solo nel 16% dei pazienti è presente un trauma isolato 

• Rappresenta la principale causa di morte nel 25%  dei 

 traumatizzati e concausa in un ulteriore 25%. 



Principi generali – dimensione del problema  



Principi generali – dimensione del problema  



• Strutture ossee e muscolari 
 

• Pleura e polmoni 
 

• Mediastino 

Anatomia del torace  



Strutture ossee e 
muscolari 

Pleura e polmoni  Mediastino 

Anatomia del torace  



CLASSIFICAZIONE 

Modalità del trauma Aperti: comunicazione del torace con 

l’ambiente esterno (arma da fuoco, da 

taglio) 

Chiusi: assenza di comunicazione 

Azione della forza Diretti: la forza agisce direttamente sul 

torace (es.arma da taglio) 

Indiretti: da contraccolpo o da forza 

esercitata in altra sede 

Meccanismo d’azione “A percussione”: la forza agisce in 

modo repentino e libera poi il torace 

(es proiettile) 

“A compressione”: torace compreso 

tra agente lesivo e resistenza es. 

schiacciamento 

Classificazione  



Tutte le lesioni delle strutture parietali e viscerali conseguenti a sollecitazioni 

esterne: trauma chiuso diretto 

Anatomia del torace  



• Dolore 

• Enfisema sottocutaneo/mediastinico 

• Dispnea (spesso conseguenza del dolore) 

• Agitazione psicomotoria 

• Segni di anemizzazione: pallore, astenia tachicardia, polso piccolo, shock 

• Cianosi 

Situazione di emergenza 

• Insufficienza respiratoria (alterata ventilazione polmonare) 

• Shock emorragico (emotorace) 

• Shock cardiogeno (tamponamento cardiaco e PNX iperteso) 

Clinica  



•Contusioni e schiacciamento del torace 

•Fratture e lussazioni sterno/costali (più frequenti) 

•Lesioni viscerali chiuse 

shock 

•Emotorace 

•Pneumotorace 

•Lacerazioni pleuroparenchimali 

•Contusione polmonare 

•Limitazione/alterazione meccanica 

respiratoria e cardiocircolatoria 

Trauma toracico chiuso  



Meccanica respiratoria 



• Facies 

• Lembo costale 

• Respirazione paradossa 

•Caratteristiche:  

Lesioni superficiali 

Trauma toracico chiuso  

• 45% assoicato a contusione o 

lacerazione polmonare 

• 65% associato a insuff. resp. acuta  

• Mortalità: 11- 40%, in base 

all’entità del volet, e lesioni associate 



Lesioni superficiali Lesioni penetranti 

•Pleuropolmonari: PNX, emotorace 

•cardiovascolari: lesioni della Aorta, emomediastino/pericardio, 

•Toracoaddominali: es. polmone destro + fegato 

Gravissime 

Trauma toracico aperto  



Pnx iperteso 

Trauma toracico aperto  



Trauma toracico aperto: EMOTORACE -RX 



Pnx iperteso 

Trauma toracico aperto - PNX  



Trauma toracico: PNX IPERTESO - RX  



Trauma toracico aperto - EMOTORACE  



1.  ostruzione delle vie aeree 

2.  modificazione della meccanica ventilatoria e degli scambi gassosi 

3. emorragia massiva 

4. scompenso cardiaco primitivo 

5. tamponamento. 

Un trauma toracico, qualunque ne sia l’eziologia, può 

alterare le funzioni respiratorie e circolatorie. 

Insufficienze rapidamente letali 

Trauma toracico – terapia chirurgica - premessa  



Correzione della insufficienza respiratoria e 

cardiocircolatoria (ev. intubazione) 

Trattamento 

• Gestione del dolore 

• Tracheotomia 

• Toracentesi 

• Drenaggio toracico 

• Toracotomia 

Trauma toracico  -PRINCIPI DI TERAPIA  



Gesti chirurgici di estrema urgenza: 
• insufficienza emodinamica con arresto cardiaco (PS); 
• tamponamento cardiaco; 
• emotorace massivo. 

Atti secondari (die 2-die 3): 
• emotorace incompletamente drenato  
• piotorace o empiema secondario; 
• pneumotorace/persistenza perdite aeree; 
• ernia polmonare; 
• asportazione di corpo estraneo. 

Gesti in urgenza o semi-urgenza (die 0-die 1): 
• emotorace  > 1 500 ml o > 200-300 ml/h per 3-4 h; 
• perdita di aria massiva /mancata espansione polmonare 

dopo drenaggio; 
• lesioni evidenti di esofago, cuore e grossi vasi; 
• rottura o ferita del diaframma; 
• alcuni lembi costali; 

Trauma toracico – chirurgia  



Trauma toracico - TRACHEOSTOMIA 



• Drenaggio toracico 

• Toracotomia rianimatoria 

• Toracotomia  

• Toracoscopia 

• Sintesi costale 

Trauma toracico – chirurgia  



Trauma toracico – perdite aeree  



Trauma toracico – perdite aeree  



monconi ossei 

Sintomo principale  

• Recupero delle funzioni respiratorie (allettamento) 
• Antidolorifici 
• Bendaggio o trattamento chirurgico (rari)                                                                        

• Le fratture costali sono le più frequenti 

• Trauma severo (se associate a frattura di I costa,  clavicola e/o scapola) 

Ridotta Ventilazione  (Insuff.resp.) 

Pneumotorace  e/o Emotorace  

Dolore associato alla respirazione 

Trattamento  

Trauma toracico – TRAUMA OSTEOARTICOLARE (78%)  



Trauma toracico – lembo costale  

Si chiama «lembo toracico mobile» ogni segmento parietale de-solidarizzato 
dal resto della parete da una o diverse fratture scalate.  
 
“una soluzione di continuo nella rigidità parietale” (Le Brigand) 



Trauma toracico – lembo costale - classificazione  



 Alcuni pazienti sviluppano, un distress respiratorio con necessità di 
ventilazione meccanica e l’uso di una pressione di espirazione positiva che 
mira a bloccare e a stabilizzare il lembo, creando, così, una «stabilizzazione 
interna». 

Trauma toracico – lembi costali – terpia conservativa  

Il trattamento delle fratture multiple come i lembi si basa principalmente 

sul mantenimento di una ventilazione efficace. 

 Lembi isolati possono essere trattati  conservativamente:  

• ossigenazione adeguata 

• ventilazione non invasiva (NIV)  

• kinesiterapia respiratoria 

• Analgesia adeguata ( oppiodi, blocchi intercostali,  

 analgesia peridurale) 



• Pareri discordanti: impossibilità di stabilire delle raccomandazioni 

• Atto chirurgico  in genere “inutile”: la consolidazione avviene, nella grande 

maggioranza dei casi, spontaneamente 

• Osteosintesi chirurgica necessaria in meno del 5% dei pazienti 

• Le grandi distruzioni parietali con multiple linee di frattura sono 

difficilmente trattabili (”toraci molli”) 

Trauma toracico – osteosintesi costale  



• Osteosintesi  di passaggio: in corso di toracotomia per lesioni endotoraciche 

• Osteosintesi al fine di evitare una ventilazione assistita 

• Osteosintesi di svezzamento da ventilazione invasiva: la stabilizzazione 

chirurgica può ridurre la durata della ventilazione, l’incidenza delle 

pneumopatie, e il ricovero in rianimazione 

• Osteosintesi di grandi deformità parietali, con perdita di volume polmonare 

• Osteosintesi per il controllo del dolore, quando correlato a una mobilità  elevata 

delle fratture 

Trauma toracico – osteosintesi costale  - indicazioni  

Le indicazioni alla fissazione chirurgica restano sempre molto discusse e 

“legate alle Scuole” 



ha lo scopo di assicurare un’efficace rigidità costale e/o sternale nonchè la 

fisiologica mobilità del torace, favorendo una valida riabilitazione 

respiratoria postoperatoria ed una ridotta durata della degenza. 

Trauma toracico – osteosintesi  - indicazioni  

L’approccio invasivo, effettuato esclusivamente su pazienti 

emodinamicamente stabili 

La stabilizzazione chirurgica va adottata dopo avere ristabilito  il circolo e 

corretto eventuali lesioni associate considerate prioritarie 



• Sede del lembo 

• Condizioni del traumatizzato 

• Lesioni associate 

• Stadio evolutivo 

Trauma toracico – osteosintesi - indicazioni  

Fattori decisionali: 



Sede del lembo: 
Solo i lembi che danno luogo ad un’instabilità parietale che comporti una 
insufficienza respiratoria sono da prendere in esame.  
Si tratta principalmente dei lembi laterali e anterolaterali. I lembi posteriori sono 
raramente instabili ed i lembi anteriori stretti sono difficilmente riparabili 
 
 
 
Condizioni del traumatizzato: 
Solo i pazienti stenici sono dei candidati all’osteosintesi. I soggetti astenici, in cattive 
condizioni generali (età, obesità, insufficienza respiratoria maggiore) o con alcune  
lesioni associate, hanno controindicazioni relative all’osteosintesi. 

Trauma toracico – osteosintesi - indicazioni  



 
Lesioni associate 
Alcune sono delle controindicazioni all’osteosintesi perché riducono od 
eliminano le possibilità di cooperazione del traumatizzato: trauma cranico, 
contusione polmonare estesa  con insufficienza respiratoria, lesione rachidea 
e/o midollare.  
Altre, al contrario, richiedono un accesso chirurgico endotoracico (rottura 
dell’aorta istimica, rottura del pericardio, delle vie aeree o diaframmatiche 
ecc.) e possono giustificare un’osteolisi cosiddetta complementare. 
 
 
 

Stadio evolutivo 
L’ideale è l’intervento entro la 72° ora. Oltre questo intervallo di tempo 
l’ingranamento dei focolai di frattura ostacolerà la loro riduzione, 
rappresentando in tal modo una controindicazione relativa. Si tratta anche di 
proporre un’osteosintesi chirurgica prima della comparsa del circolo vizioso 
dell’insufficienza respiratoria post-traumatica. 

Trauma toracico – osteosintesi - indicazioni  



Trauma toracico – algoritmo Ventilazione/Osteosintesi  



Trauma toracico – chirurgia  Ventilazione/Osteosintesi 



•riduzione della mobilità costale 

•possibile infezione con necessità 

di rimozione 

•Senso di “corpo estraneo” 

Trauma toracico – chirurgia - valutazione metodica 

•esecuzione agevole 

•ripristino di un’eccellente 

stabilità della gabbia toracica 

 

complicanze  vantaggi della metodica  



Trauma toracico – chirurgia con viti e placche 



Trauma toracico – osteosintesi costale  



Contusione polmonare 

Trattamento Allettamento ed antibiotico terapia 

•Deformazione gabbia toracica 
•fratture costali da corpo contundente  

Ematoma 
parenchima 
polmonare 

Trauma toracico – PLEURO-POLMONARE (41%)  



TRAUMA Pleuro-Polmonare (41%) 

•Lacerazione parenchima polmonare 

•lesione vie aeree 

•ferita profonda parete toracica 

Pneumotorace 

Insufficienza 

respiratoria 

Drenaggio toracico Trattamento 



TRAUMA Pleuro-Polmonare (41%) 

• Lesione vasi parete toracica 

• Vasi medistinici 

• Lesione cardiaca 

• Contusione del polmone  

Emotorace 

shock emorragico 

Drenaggio toracico 

Emotorace/mediastino 

Trattamento Toracotomia (se>1500ml 

o150ml/h) 



Cuore 

Contusione cardiaca 

(frattura sternale) 

Ematoma del miocardio 

Tamponamento cardiaco 

(ferita da arma) 

Rottura del miocardio 

Grossi vasi 

Aorta 

Vene cave 

Traumi esofago e trachea (< 6%) 

Shock emorragico con 

altissima mortalità  

Diagnosi complessa che spesso richiede il trattamento chirurgico in emergenza 

Mortalità > 80% 

TRAUMA Mediastinico (0,6-3,4%) 

Shock cardiogeno 


