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Apparato tegumentario: 

-la cute: 

epidermide  pori, 

ghiandole sudoripare

derma  vasi sanguigni, 

terminazioni nervose, 

ghiandole sebacee, 

ghiandole sudoripare

-gli annessi cutanei: peli, 

unghie, ghiandole sebacee, 

ghiandole sudoripare

Strato sottocutaneo/ipoderma: separa la cute dai tessuti sottostanti 

(muscoli, ossa). Contiene abbondante tessuto adiposo  riserva 

energetica, attutisce gli urti

Lesioni traumatiche della cute



Funzioni della cute

- PROTETTIVA: microrganismi, 

raggi ultravioletti

- TERMOREGOLAZIONE: vasodilatazione,

sudorazione

- ESCREZIONE: acqua, elettroliti, 

sostanze di scarto

- SENSITIVA: tatto, temperatura, dolore, 
pressione, vibrazione



Lesioni traumatiche della cute

traumi meccanici: 

contusioni

abrasioni

escoriazioni

ferite

traumi termici: 

ustione

causticazione

congelamento



Traumi meccanici: contusioni

Sono lesioni della cute dovute ad un trauma diretto che non provoca 

la discontinuità dell’epidermide, anche se possono essere 

danneggiati gli strati più profondi. 

Presenza di ecchimosi (livido) con dolore, edema, ematoma. 

Cosa fare?

Applicare ghiaccio per ridurre il 

versamento ed il dolore. 

Ghiaccio non a diretto contatto 

con la cute per evitare ustioni. 



Traumi meccanici: abrasione

Sono lesioni cutanee dovute ad un trauma di striscio, creando una

discontinuità della cute superficiale.

Lesione di colore “rosa” perché a questo livello i vasi sanguigni

sono pochi e piccoli.



Traumi meccanici: escoriazione

Sono lesioni cutanee dovute ad un trauma di striscio, creando una

discontinuità della cute in toto.

Lesione di colore “rosso” per fuoriuscita del sangue dai vasi

sanguigni lesi che sono più grandi e più numerosi.

A questa profondità  > terminazioni nervose sensitive quindi più

dolorose



Traumi meccanici: ferite

Sono lesioni che provocano una interruzione nella continuità della

cute con (profonde) o senza (superficiali) interessamento dei

tessuti sottostanti (vasi sanguigni, muscoli).

Ferite da taglio

prodotte da un corpo tagliente, con bordi netti e 

regolari (lamette, bisturi)

Ferite da punta

prodotte da un oggetto perforante che penetra nella cute (chiodi, aghi)

Ferite da punta e taglio

prodotte da un agente a punta ed affilato (coltello, pugnale)



Traumi meccanici: ferite

Ferite lacere

determinate da una azione di strappo o

stiramento violento della cute (gancio, uncino,

artigli di un’animale).

Si presentano con bordi irregolari, frastagliati

Ferite lacero contuse

presentano oltre alla lacerazione anche una

zona circostante contusa (es. causata da

sasso)



Traumi meccanici: gravità

 profondità

superficiali: ferite lievi

profonde: ferite gravi

 estensione

 sede della lesione

 presenza di corpi estranei

Sono sempre gravi e 

richiedono terapie ospedaliere 

le ferite:

al viso

agli orifizi naturali del corpo

al torace

all’addome



Traumi meccanici: complicanze

 Emorragia

 Shock ipovolemico

 Infezione: dovuta a  penetrazione di 

materiale inquinante

 Dolore

 Lesioni organi interni



Traumi meccanici

Trattamento ferite lievi: 

 Auto protezione  (guanti)

 Lavare e pulire la ferita con soluzione fisiologica

 Se presente terra, sabbia, schegge, rimuovere con una garza 

(solo se di piccole dimensioni!!)

 Completare la pulizia con acqua ossigenata

 Passare sui bordi della ferita un disinfettante con garza sterile 

 Coprire con garza sterile, bendare o applicare cerotto



Traumi meccanici

Trattamento ferite gravi: 

 Autoprotezione 

 Controllo delle funzioni vitali 

 Cercare di arrestare l’emorragia  con 

bendaggio compressivo, compressione 

manuale a distanza,…)

 Trattare lo shock

 Dare sostegno psicologico alla vittima

 Monitorare costantemente in caso di ferita 

al tronco, addome e testa

Se presente corpo estraneo conficcato

non rimuoverlo ma immobilizzarlo con una 

medicazione contenitiva





Lesioni traumatiche della cute

Le lesioni traumatiche della cute possono essere dovute a:

traumi meccanici: 

contusioni

abrasioni

escoriazioni

ferite

traumi termici: 

ustione

causticazione

congelamento



Traumi termici

Tipi di traumi in base all’agente fisico di origine: 

Calore

Freddo

Energia elettrica

Energia radiante

Alcuni agenti chimici 

possono produrre nell’organismo dei danni locali o sistemici: 

Locali: 

Ustione

Causticazione

Congelamento



Traumi termici: ustione

Lesione della cute e dei tessuti sottostanti causata da traumi termici. 

Gravità dell’ustione: 

 profondità 

 estensione 

 localizzazione



Traumi termici: profondità

PROFONDITA’

 I GRADO

solo epidermide - arrossamento - dolore vivo (es. eritema)

 II GRADO

epidermide e derma (parziale o totale) - presenza di flittene
(vescicole) - dolore intenso

 III GRADO

tutto spessore cute e tessuti sottostanti 
(sottocute, muscoli, ossa) - distruzione 
tessuto, necrosi della pelle con 
interessamento di tutti gli strati della cute 
- distrutte le terminazioni nervose - zone 
scure (carbonizzate) o bianche 
(essiccate)



Traumi termici : estensione

ESTENSIONE

Si usa la REGOLA DEL NOVE

Sono gravi:

-ustioni superiori al 30% nell’adulto

-ustioni superiori al 20% nel bambino

LOCALIZZAZIONE

Importante valutare il coinvolgimento delle vie respiratorie 

che può compromettere la respirazione. 



Traumi termici: gravità

SCALA DELLA GRAVITA’

Poco gravi

-II grado, estensione <15%

-III grado, estensione <2%

Medio gravi

-II grado, estensione >15% e <30%

-III grado, estensione <10%

Gravi

-II grado, estensione >30%

-III grado, estensione >10%

-vie respiratorie qualsiasi %



Traumi termici: complicanze

 Infezioni

 Shock ipovolemico

 Blocco renale



Traumi termici: trattamento

I grado

 interrompere il contatto con la fonte ustionante - rimuovere abiti se 

non adesi

 raffreddare con abbondante soluzione fisiologica x 5’

 togliere anelli, bracciali, orologi (rischio gonfiore cute)

 medicare con garza sterile e proteggere con metallina

II grado

 vedi indicazioni I grado

 se flittene integre non romperle, se rotte non rimuovere pelle e 

proteggere con garza sterile

III grado

 vedi indicazioni II grado

 proteggere parte ustionata - posizione antishock per migliorare la 

perfusione cerebrale diminuita a causa di ipovolemia

 coprire il pz con metallina x ridurre la dispersione termica

In base all’estensione e gravità  allertare ALS



Traumi termici: causticazione

Lesioni della cute e tessuti sottostanti, simili ad ustioni, causate dal 

contatto con sostanze chimiche (acido muriatico, acido solforico, 

soda caustica, ammoniaca). 

La classificazione viene fatta con lo stesso criterio delle ustioni. 

Trattamento: 

 autoprotezione

 togliere gli abiti

 lavare abbondantemente con soluzione fisiologica o acqua 

corrente x 10’ (x allontanare l’agente chimico)

 se ingerito sostanza  non dare da bere - non far vomitare           

– comunicare alla c.o. il tipo di sostanza e la quantità ingerita

 portare un campione dell’agente chimico in p.s.



Traumi termici: congelamento

È un trauma termico provocato da freddo intenso e prolungato su 

una parte del corpo. 

Più frequente: estremità dita, piedi, lobi orecchie, punta naso. 

Come riconoscerle: 

Prima arrossano  poi impallidiscono

 se esposizione prolungata a freddo intenso colore grigio e nero

Iniziale dolore  poi scompare assieme a sensibilità



Traumi termici: trattamento

 Spostare il pz in ambiente asciutto e riscaldato (non troppo)

 Togliere abiti bagnati

 Coprire con metallina e riscaldare gradualmente con coperta

 In base alla gravità allertare l’ALS

 Tenere sveglio il paziente durane tutto l’intervento



Domande ?



Traumi alle ossa, 

alle articolazioni, ai muscoli

L’apparato locomotore

è l’insieme di organi che permettono il sostegno, il movimento e 

la protezione di parti del nostro corpo.

costituito da:

 scheletro

 articolazioni

 muscoli



Traumi: scheletro

L’osso è un tessuto vivo!

-irrorato da vasi sanguigni  se leso

sanguina

-presenti terminazioni nervose  se

colpito c’è dolore

-se frattura  si ricostruisce il tessuto

leso



Traumi: articolazioni e muscoli

ARTICOLAZIONI

Sono il punto di unione fra le ossa. 

-Mobili  permettono i movimenti (spalla, 

gomito, ginicchio)

-Fisse  conferiscono stabilità e solidità 

(ossa cranio)

MUSCOLI

Permettono il movimento della persona, 

proteggono le ossa, riscaldano il ns corpo 

quando si contraggono e lo sostengono



Traumi

 Lesioni muscolari

-Stiramento

-Strappo muscolare

 Traumi delle articolazioni

-Distorsione

-Lussazione

 Fratture



Lesioni muscolari

STIRAMENTO

Abnorme allungamento del muscolo, può precedere lo strappo. 

Dolore improvviso durante un’attività motoria. 

STRAPPO MUSCOLARE

Le fibre muscolari si strappano o si interrompono a causa di uno 

sforzo eccessivo o improvviso. La forma più grave è la rottura. 

Dolore intenso in movimento e riposo. Gonfiore con ematoma. 

Limitazione funzionale.  

Trattamento

 posizionamento ghiaccio

 posizione antalgica

 immobilizzare

 favorire la riduzione dell’ematoma



Traumi delle articolazioni

DISTORSIONI

Violento spostamento di un capo articolare che esce e rientra nella 

propria sede.

 dolore localizzato, gonfiore, possibile limitazione motoria

LUSSAZIONI

Fuoriuscita di un capo articolare dalla sua sede naturale senza il suo 

rientro in loco.

 dolore acutissimo, disturbi sensibilità, formicolio, impotenza 

funzionale completa, gonfiore e deformazione

Trattamento
 Non rimettere a posto l’articolazione
 Applicare ghiaccio
 Immobilizzare in posizione antalgica
 Tenere alta l’articolazione per ridurre l’ematoma



E le FRATTURE ???



Fratture

La frattura è l’interruzione della continuità di un osso.

Classificazione: 

TRAUMA: 

Diretto: si frattura dove è stato colpito

Indiretto: si frattura lontano dal punto colpito (frattura vertebra x 
caduta sui calcagni)

ASPETTO: 

Frattura chiusa: se la cute è rimasta intatta

Frattura aperta: comunica con l’esterno

SPESSORE: 

Completa: interessa l’osso a tutto spessore

Incompleta: non interessa a tutto spessore

Comminuta: osso ridotto in molti frammenti



Fratture

Segni e sintomi: 

 Dolore violento, aumenta con movimento

 Perdita o limitazione funzionalità

 Deformazione arto

 Gonfiore, edema

 Crepitazione: sensazione di sfregamento al movimento 

dell’arto

Trattamento: 

 Rendere visibile la zona lesa

 Applicare ghiaccio

 Rimuovere orologi, bracciali

 Se frattura esposta isolare il moncone con garze sterili

 Immobilizzare l’arto con stecco bende e/o asse spinale 

comprendendo l’articolazione a valle ad a monte della 

lesione (o materassino)



Fratture: complicanze

Emorragia interna o esterna

Shock ipovolemico

Infezione ossea

Embolia*

* Un embolo è un materiale, per esempio un grumo di sangue, 

grasso, liquido amniotico, una bolla d'aria od un corpo estraneo, che 

viene trasportato dal sangue fino ad un punto di un vaso nel quale si 

ferma, determinando ostruzione dello stesso (embolia). 



DOMANDE?



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE e….

BUON SOCCORSO!!!!




