www.iss.it/stra
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
DIPARTIMENTO AMBIENTE E CONNESSA PREVENZIONE PRIMARIA
REPARTO AMBIENTE E TRAUMI

OSSERVATORIO NAZIONALE AMBIENTE E TRAUMI (ONAT)

Fernanda Tagliaferri, Christian Compagnone e
Franco Servadei

Inquadramento del trauma cranico e cenni di
terapia medica e chirurgica
[2007]

Pubblicato in Salute e Sicurezza Stradale: l'Onda Lunga del Trauma, a
cura di Franco Taggi e Pietro Marturano, C.A.F.I. Editore, Roma, 2007,
pp. 281-292

L’ONAT/ISS ringrazia C.A.F.I. Editore (www.cafieditore.com) che ha
generosamente messo a disposizione il presente articolo per una sua
maggiore diffusione ai fini della ricerca e della prevenzione.

Il contenuto di questa pubblicazione può essere utilizzato citando la fonte nel
modo seguente:
Fernanda Tagliaferri, Christian Compagnone e Franco Servadei, “Inquadramento
del trauma cranico e cenni di terapia medica e chirurgica“, in Salute e Sicurezza
Stradale: l'Onda Lunga del Trauma, a cura di Franco Taggi e Pietro Marturano,
C.A.F.I. Editore, Roma, 2007, pp. 281-292

...DOPO

Inquadramento del trauma cranico
e cenni di terapia medica e chirurgica
di Fernanda Tagliaferri, Christian Compagnone, Franco Servadei

Introduzione
La incidenza del trauma cranico in Europa è stimata attorno ai 235 casi per
100.000 abitanti per anno (1). Il trauma cranico rappresenta, per frequenza e per
impiego di risorse, uno dei maggiori problemi sanitari, risultando la prima causa
di morte in Italia fra i 15 ed i 44 anni (ISTAT. Anuario. Cause di Morte.).
L’incidenza di ricovero in ospedale in Italia è di circa 250-300 casi ogni 100.000
abitanti ogni anno (2) ,la gran parte classificati come traumi minori, questi dati
sono sovrapponibili a quelli di altri paesi europei (3, 4, 5, 6, 7).(Tabella 1). L’incidenza
di pazienti in coma dopo trauma cranico è di circa 20-25 casi per 100.000 abitanti per anno (ISTAT. Anuario. Cause di Morte). Le cause più frequenti sono rappresentate nella Tabella 2 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Come si può vedere, in Italia la prima causa
del trauma sono gli incidenti stradali, seguiti dalle cadute accidentali (15 ,8). Sono da
considerare, tra le concause, le tossicosi (abuso d’alcool e uso di droghe), che
possono rendere difficile l’esame neurologico obiettivo. Gli esiti di numerose
malattie sono migliorati sostanzialmente mano a mano che ne è stata compresa la fisiopatologia e che ad esse sono stati applicati diversi avanzamenti tecnologici. Nel trauma cranico, tuttavia, nonostante i progressi nel migliorare il trasporto del paziente, la diagnosi ed il trattamento, l’incidenza di esiti sfavorevoli
seppur diminuita rimane troppo elevata (16). Sia la prognosi globale che il successo del trattamento sono determinati non solo dalla gravità del danno iniziale ma anche da una serie di altri fattori (17) quali la qualità del trattamento di
emergenza, adeguati criteri di ospedalizzazione, il pronto riconoscimento ed
evacuazione delle lesioni intracraniche con effetto massa, la prevenzione e la
correzione dei fenomeni che determinano l’insorgenza del danno cerebrale
secondario . I pazienti con trauma cranico sono stati divisi in tre gruppi, in accordo con la Glasgow Coma Score (GCS)(18) (Tabella 3), e cioè in gravi (GCS 3-8),
moderati (GCS 9 -13), e lievi (GCS 14-15). Ogni categoria “dovrebbe avere” una
omogeneità di rischio di ematoma intracranico e di prognosi . Tuttavia, in
pazienti con trauma cranico lieve sono state riconosciuti diversi sottogruppi considerando come segni clinici che aumentano il rischio di ematoma la presenza
di amnesia, cefalea, vomito, perdita di coscienza o di deficit neurologici , mentre i fattori di rischio sono la coagulopatia, la età maggiore di 60 anni, la epilessia pre-trauma, l’abuso di alcol o droghe, e la frattura cranica. (19).
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FISIOPATOLOGIA
Nel 1966, Goldsmith (20) ha classificato i tre principali meccanismi che possono
generare un trauma cranico (danno iniziale o primario) :
1.
Collisione tra il cranio ed un oggetto solido ad una apprezzabile velocità.
2.
Un rapido movimento del cranio senza un significativo impatto fisico (lesioni da accelerazione e decelerazione).
3.
Un meccanismo statico (da compressione).
Si verifica una lesione traumatica cerebrale quando le forze traumatiche oltrepassano la soglia strutturale di assorbimento del tessuto cerebrale . Queste forze
possono essere compressive, da stiramento o da rottura. Il cranio dopo un trauma non subisce solo le forze causate dall’impatto ma anche quelle generate
dai movimenti inerziali. Tali forze d’inerzia per l’interazione tra testa , collo e
corpo generano delle accelerazioni traslazionali, rotazionali ed angolari (21)
Vi sono due tipi di forze implicate nella patogenesi delle lesioni cranio encefaliche nei traumatismi cranici (21)
a) forze impulsive o inerziali: si generano dopo brusche accelerazioni e decelerazioni (es. knock down nei pugili).
b) forze d’impatto: sono le cause più comuni di lesione cranio encefalica. Si
associano quasi costantemente con lesioni da forze impulsive.
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Il trauma penetrante è un trauma in cui il cranio è aperto e vi è una comunicazione “abnorme” fra tessuto cerebrale e ambiente. Le cause più frequenti di
trauma cranico penetrante sono le ferite da arma da fuoco e le aggressioni con
arma da taglio. Mentre in Italia tali eventi sono abbastanza rari, in altri paesi i
traumi penetranti possono rappresentare sino al 40% del totale dei traumi (22).
Il trauma chiuso è per definizione un trauma in cui non vi è apertura della scatola cranica . In genere si associa ad un incidente stradale o ad una caduta
accidentale . In Italia rappresenta la gran parte dei traumi cranici (>95%) (ISTAT.
Anuario. Cause di Morte).
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Danno Primario e Secondario
Il danno primario è il danno diretto da impatto traumatico. È rappresentato da
una serie di lesioni qui elencate di seguito come danno da contatto (21)
Contatto

Accelerazione/Desaccelerazione

Lacerazione del cuoio capelluto

Rottura delle vene ponte
(Ematoma Sottodurale)

Fratture del cranio con/senza
ematoma Extradurale

Lesioni vascolari acute

Focolai lacero-contusivi

Danno Assonale Diffuso
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Una lesione tipica del danno primario è il danno assonnale diffuso, prodotto da
un “stiramento” primario degli assoni, che interferisce con il trasporto assonoplasmico ed elettrico (23, 24).
Non esiste la possibilità di evitare il danno primario se non prevenendo l’incidente . Infatti , in Romagna (25), dopo l’uso del casco vi è stato una netta riduzione
dei pazienti ricoverati per ematoma extradurale, la tipica lesione da
frattura/contatto .
Il danno secondario si definisce come il danno provocato da eventi successivi
al trauma iniziale (17). Fra le cause di origine sistemica la ipotensione arteriosa è
la più frequente. Nel trauma cranico, l’autoregolazione del flusso ematico cerebrale (in condizioni normali il flusso è mantenuto costante anche con valori pressori oscillanti tra 70 e 200 mmHg), viene persa in forma totale o parziale (26, 27).
Poiché ciò si associa a modificazioni del metabolismo del glucosio (28) e dell’ossigeno (29), si crea una situazione predisponente alla ischemia cerebrale , focale
o , peggio, diffusa . Questo giustifica il peggioramento della prognosi e della
mortalità associate alla presenza di ipotensione arteriosa. Chesnut et al, in un
studio prospettico in 717 pazienti con trauma cranico grave, hanno trovato
un’incidenza di ipotensione in 34.5 % dei pazienti, con un incremento della mortalità del 150% (17). Anche la Ipossia si associa con un incremento della mortalità,
sopratutto quando si presenta insieme all’ipotensione arteriosa. Altri fattori sono
stati segnalati come responsabili di danno secondario: ipertermia, anemia, iponatremia ed iperglicemia (17).
Esiste ovviamente una interazione fra danno primario , danno secondario e
meccanismi successivi di danno/ riparazione.
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Ipertensione Intracranica ed Incuneamento

La scatola cranica è rigida, e in conseguenza le variazioni di volume determinano variazioni di pressione. La pressione intracranica (PIC) in condizioni normali
ha un valore massimo compresso fra 10-15 mmHg. Nelle fasi iniziali un aumento di volume endocranico legato alla presenza di un ematoma post traumatico
o di edema , può essere compensato dalla riduzione della componente ematica e liquorale. Questa fase di compenso ha una durata variabile in base
all’entità del processo innescante l’aumento della PIC e all’ampiezza degli spazi
liquorali. Indipendentemente dal tempo necessario per raggiungere la fase di
scompenso, una volta raggiunto questo stadio, l’evoluzione è sempre rapidamente ingravescente (30).
Gli aumenti di pressione sono solitamente distrettuali. Ciò provoca un gradiente
pressorio endocranico che è causa delle ernie endocraniche, le quali si distinguono in (21)
1) laterali;
2) mediane ;

C

L’ernia tentoriale laterale, di gran lunga la piu’ frequente, è costituita dall’ernia
del lobo temporale al di fuori della fossa cranica media lungo il margine libero
del tentorio con compressione del III nervo cranico e del mesencefalo.
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La
1)
2)
3)

sintomatologia è tipicamente rappresentata da:
midriasi monolaterale (compressione sul III paio;
emiparesi contralaterale (interessamento vie motorie;
disturbi della coscienza (compressione sostanza reticolare ascendente.

L’ernia tentoriale mediana è causata dallo spostamento in basso del diencefalo a comprimere il mesencefalo, in questo caso avremo:
1) deterioramento della vigilanza ed obnubilamento della coscienza;
2) midriasi bilaterale;
3) deficit motori bilaterali.

I tipi di ematoma
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In seguito ad un trauma cranico si possono formare vari tipi di ematoma/lesioni
endocraniche . In particolare esistono (21):
1) Ematoma extradurale : è la presenza di sangue fra la teca cranica e la dura
madre, per rottura delle arterie e vasi meningei, frequentemente si associa
a fratture del temporale. La apparenza radiologica è generalmente a lente
biconvessa . Il 20% dei pazienti presenta una normale risposta neurologica
all’esame neurologico iniziale (intervallo lucido), cui segue un peggioramento clinico. Fearnside et al (31), hanno trovato un’incidenza del 4.5 % di ematoma extradurale in pazienti con trauma cranico moderato.
2) Ematoma sottodurale acuto: la presenza di sangue nel spazio sottodurale,
causato dalla rottura delle vene ponte, delle arterie corticali, o associato a
contusioni corticali con secondario sanguinamento nello spazio sottodurale.
3) Focolai lacero contusivi : Le contusioni cerebrali sono lesioni focali prodotte
da un danno di piccoli vasi sanguigni (capillari venosi o arteriosi) e altri componenti tessutali (cellule gliali, nervose, ecc) del parenchima neuronale. Ci
sono diversi tipi di contusioni:
• Coup Contusions: si producono nel luogo dell’impatto.
• Contrecoup Contusions: si producono nel luogo opposto all’impatto (32)
• Intermediate Coup Contusions: si producono in regioni profonde, fra il
luogo dell’impatto e il luogo opposto all’impatto (33)
• Contusioni delle Fratture: associate a fratture della teca cranica (33)
• Gliding contusions: Occorrono nelle regione parasagittale, e la eziologia
più probabile è il movimento rostrocaudale prodotto dalla forza del
impatto. Coinvolge le strutture profonde della corteccia, le sostanza
bianca delle circonvoluzioni e la superficie del gyrus. Le gliding contusions
sono spesso associate ad un danno assonnale diffuso (34)
• Contusione dell’Erniazione: si trovano lobo temporale medio e nelle tonsille cerebellari. Sono prodotte dall’impatto del cervello con il rigido tentorio o i margini ossei del forame magno.
Si definisce come emorragia intracerebrale post- traumatica un ematoma intraparenchimale maggiore di 2 cm, non in contatto con la superficie del cervello.
Si trova nel 15% dell’autopsie (35)
Questi ematomi vengono prodotti per deformazione e rottura di vasi sanguigni
(singoli o multipli) al momento del trauma.

C

284

F
.
.A

E
.
.I

O
T
I
D

...DOPO

Edema Cerebrale
Le forze traumatiche, oltre a provocare lesione diretta del tessuto nervoso, agiscono sulle strutture vascolari: si creano, quindi, modificazioni morfo-funzionali a
carico della barriera ematoencefalica con uscita d’acqua e macromolecole
dal compartimento vascolare a quello interstiziale e conseguente comparsa
d’edema vasogenico. L’edema vasogenico interessa gli spazi intercellulari della
sostanza bianca risparmiando la grigia e può essere perilesionale (in generale
intorno a focolai lacero contusivi) o diffuso. Un secondo tipo d’edema è detto
citotossico, legato essenzialmente a disturbi ischemici od ipossici, ed è caratterizzato da accumulo idrico endocellulare (astrociti) (36)
Autori come Marmarou (37) e Teasdale (38) hanno descritto la presenza precoce
di un edema citotossico e una presenza tardiva di un edema vasogenico pericontusionale. Al contrario, Fukuda et al (39) in studi animali hanno riscontrato la
presenza di edema vasogenico pochi minuti dopo il trauma e lo sviluppo di
edema citotossico in seguito, associato a riduzione della CCP (Pressione di
Perfusione Cerebrale).

TRATTAMENTO
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Tutti i pazienti traumatizzati devono essere sottoposti ad una valutazione iniziale
d’accordo alle norme ATLS (Advanced Trauma Life Support). In base a queste
norme, si debbono garantire al più presto:
• A.(Airway): Si deve assicurare la pervietà delle vie aeree e l’immobilizzazione della colonna cervicale del paziente
! Sollevare il mento
! Estrare i corpi estranei
! Intubazione oro-tracheale/ cricotiroidotomia
• B (Breathing): Si deve assicurare la ventilazione e l’ossigenazione.
! Valutare la meccanica ventilatoria
! Somministrare ossigeno
! Cercare e risolvere lo eventuale pneumotorace iperteso/ aperto
• C (Circulationi): Si deve assicurare la volemia e la pressione arteriosa.
! Identificare eventuali siti di emorragia esterna ed applicare compressione diretta.
! Posizionamento di 2 cateteri endovenosi di grosso calibro ed iniziare infusione di Ringer lattato ( riscaldato a 39°C)
! dentificare eventuali siti di emorragia interna, valutare necessità intervento chirurgico.
• D (Disability): Breve valutazione neurologica.
! Determinare livello di coscienza e GCS
! Valutare pupille ( grandezza, simmetria e reattività alla luce)
• E (Exposure/ Enviromental control)
! Spogliare il paziente per una valutazione completa
! Prevenire l’ipotermia
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Dopo la stabilizzazione iniziale del paziente è di estrema importanza riconoscere la gravità del trauma cranico, i suoi segni e sintomi prima di iniziare la terapia.
Trauma cranico lieve
La maggioranza dei pazienti con trauma cranico lieve puro sono dimessi dal
pronto soccorso senza sequelae dopo un breve periodo di osservazione.
Tuttavia, in alcuni pazienti con trauma cranico lieve èraccomandata la esecuzione di una TAC di encefalo. Le attuali capacita’ diagnostiche consentono , a
nostro avviso, l’uso della TAC nei traumi minori in tutta Italia . Per i pazienti ad alto
rischio si raccomanda un periodo di osservazione da 24 a 48h indipendentemente del risultato della TAC.(19)
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Trauma cranico moderato
Purtroppo, non esiste ancora una linee guida Italiana per il trauma cranico
moderato. Il gruppo di Ingebrigtsen (40) ha pubblicato una linea guida per il
approccio iniziale al paziente con trauma cranico moderato. In questo lavoro si
sottolinea la obbligatorietà di una TAC encefalo per tutti i pazienti con trauma
cranico moderato. In caso di TAC encefalo normale si raccomanda il ricovero
ed osservazione per almeno 12 ore ed eventuale seconda TAC. Durante il periodo di osservazione si deve eseguire una valutazione neurologica frequente. In
caso di TAC encefalo patologica o deterioramento neurologico durante il
periodo di osservazione il paziente va trasferito in reparto neurochirurgico.
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Trauma cranico grave
Numerose linee guida sono state pubblicate per migliorare e standardizzare il
trattamento del Trauma Cranico Grave (41, 42, 43). In Italia, sono state pubblicate
con lo auspicio della Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) e della Società
Italiana di Anestesia e Terapia Intensiva (SIAARTI) le “Raccomandazioni per il
trattamento del grave traumatizzato cranico adulto”. (44)
Il trattamento può essere diviso in due parti: prevenzione del danno secondario,
e trattamento della ipertensione intracranica. Il flusso sanguineo cerebrale
(CBF) è altamente compromesso nel trauma cranico e strettamente in rapporto con la pressione de perfusione cerebrale (CPP). La CPP dipende dalla differenza fra pressione arteriosa media (MAP) e pressione intracranica (ICP). La CPP
risulta di fondamentale importanza per garantire una corretta irrorazione del
cervello. Inoltre, si deve garantire un corretto apporto di ossigeno con la intubazione orotracheale e la ventilazione meccanica (con lo obbiettivo di evitare la
ipossiemia e mantenere la normocapnia), e una riduzione del consumo metabolico di ossigeno (evitando crisi epilettiche, febbre).
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Il primo passo per trattare la ipertensione intracranica, è conoscere il suo valore
inserendo un catetere per il monitoraggio. Certamente, non in condizioni di
emergenza, dove il medico deve cominciare il trattamento senza aspettare il
posizionamento di un catetere di ICP.
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Esiste un ampio consenso sulle indicazioni al monitoraggio della ICP:
1. Pazienti con trauma cranico grave con una TAC encefalo anormale (presenza di contusioni, ematomi, edema, o cisterne compresse) al ricovero.
2. Pazienti con trauma cranico grave con una TAC encefalo normale, e almeno due criteri di gravità (età maggiore di 40 anni, risposta motoria anomala
uni o bilaterale). Per il trattamento della ipertensione intracranica, esistono
condotte di prima e di seconda linea
Condotte di prima linea:
! Analgesia: I farmaci più utilizzati sono gli oppiacei come la morfina o il fentanil. Si deve sempre controllare la comparsa d’ipercapnia (per depressione
respiratoria) o ipotensione. (45)
! Sedazione: Si preferiscono i farmaci di breve durata per facilitare la valutazione neurologica. I farmaci più utilizzati sono il propofol e il midazolam (45).
Tutti e due producono depressione respiratoria dose-dipendente.
! Deliquorazione: Il posizionamento di un catetere all’interno del sistema ventricolare cerebrale consente la monitorizzazione dell’ICP ed il trattamento
dell’ipertensione intracranica permettendo la fuoriuscita di liquor.
! Mannitolo: È un diuretico osmotico. Immediatamente dopo l’infusione si
osserva l’espansione plasmatica che aumenta il CBF, mentre 15-30 min dopo
l’infusione si verifica l’effetto osmotico che riduce l’edema cerebrale.
! Iperventilazione: Con ICP normale mantenere sempre la normocapnia.
L’iperventilazione con PaCO2 inferiore a 30 mmHg può essere utilizzata, per
brevi periodi di tempo, in caso di deterioramento neurologico acuto o ipertensione intracranica
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Condotte di seconda linea:
! Barbiturici: Alte dosi di barbiturici ( Tiopentone) riducono il metabolismo cerebrale e l’ICP. L’instabilità emodinamica e l’ipotermia sono le principali complicanze.
! Craniectomia decompressive: La rimozione di un lembo osseo permette
l’aumento della compliance cerebrale e la diminuzione dell’ICP. Tuttavia, la
craniectomia decompressiva è utilizzata con gran diversità di risultati e non
può essere considerata uno standard di trattamento (46).
! Ipotermia: Riduce il metabolismo ed il volume cerebrale (45). Tuttavia, questa
terapia è associata a maggior rischio d’infezioni e coagulopatia. Non è considerata uno standard di trattamento.
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TABELLE

Tabella 1

–

Dati sull’incidenza /100000abitanti/anno riportati in studi regionali
Paese

Anno dello
Studio

Incidenza
/100000abit anti/anno

severità d el tra uma

Italia (Romagna) 9

1998

250

Pazienti ricoverati

Italia (Romagna e Trentino)3

1998

314

Pazienti ricoverati

1997

88

Pazienti ricoverati

Norvegia (Troms) 1 1
Svezia occident ale 12

1993
1992

169
365

Pazienti ricoverati
Pazienti ricoverati

Glasgow (UK) 1 3

1995

83

Pazienti ricoverati

Ola nda

Tabella 2

–

10

Paese

1° causa

Germania 31

Incidente Stradale
(56%)

Cadute accidentali
(31%)

Ingliterra 32

Cadute accidentali
(40%)

Aggressione
(20%)

Finlandia
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Cause di Trauma Cranico in Europa divise per Paesi

14
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Cadute accidentali
(61%)

Francia (Aquitaine) 33

2° causa

E
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Incidente Stradale
(26%)
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3° ca usa

severit à del trauma

Suicidio
(12%)

Pazienti ricoverati

Incidente Stradale

Pazienti ricoverati
Pazienti ricoverati

Incidente Stradale
(48%)

Cadute accidentali
(42%)

Aggressione
(6.4%)

Trauma Cranico Grave

Incidente Stradale
(48%)

Cadute accidentali
(33%)

Altri
(9%)

Pazienti ricoverati

Incidente Stradale
(48%)

Cadute accidentali
(33%)

Altri
(9%)

Pazienti ricoverati

Cadute accidentali
(43%)

Incidente Stradale
(22%)

Aggressione
(15%)

Pazienti ricoverati

Norvegia (Troms) 11

Cadute accidentali
(62%)

Incidente Stradale
( 21%)

Aggressione
(7%)

Pazienti ricoverati

Svezia 1 2

Cadute accidentali
(54%)

Incidente Stradale
(26%)

Altri
(15%)

Trauma Cranico

Cadute accidentali
(58%)

Incidente Stradale
(16%)

Aggressione
(15%)

Pazienti ricoverati

Cadute accidentali
(43%)

Aggressione
(34%)

Incidente Stradale
(10%)

Pazienti ricoverati

C

Italia (Romagna)

9

Italia (Romagna and
Trentino) 3
Ola nda

10

Svezia occidentale
Glasgow (UK) 13
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Tabella 3

–

Glasgow Coma Scale

Apert ura d egli occhi

Migliore risposta motoria

Migliore risposta verbale

4: spontanea

6: obbedisce ai comandi

5: Orientata

3: Alla voce

5: Localizz a il dolore

4: Confusa

2: Al dolore

4: Allontana lo stimolo doloroso

3: Vocalizzazione inapp ropriata

1: assente

3: Risposta riflessa in flessione

2: Incomprensibile

2: Risposta riflessa in estensione

1: Assente

1: Flaccidità

Referenze:
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