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Trauma cranico lieve

GCS = 14 - 15

Trauma cranico moderato

GCS = 9 - 13

Trauma cranico  grave

GCS ≤ 8 

Soggetti svegli, orientati nel tempo e nello spazio

(GCS= 15) oppure confusi e disorientati ( GCS= 14 )

che non presentano deficit neurologici focali, trauma

cranico aperto o crisi epilettiche post-traumatiche.

Rappresenta l’80 % di tutti i TCE

Comprende sia pazienti con punteggio di 15 o 14

con deficit neurologici focali, trauma cranico

aperto e/o crisi epilettica post-traumatica che

soggetti con punteggio GCS compreso tra 9 e 13.

Rappresenta il 10 % di tutti i TCE

Soggetti in coma ( GCS ≤ 8)

Rappresenta il 10% di tutti i TCE

I TCE sulla base del punteggio GCS ( Glasgow Coma Scale ) 

sono divisi:



Glasgow Coma Scale (scala a punteggio O+V+M: min 3 max 15)

spontanea                                                                   4

su comando                                                                3 

Apertura Occhi: al dolore                                                                  2

assente ( e in caso di edema periorbitario )                1

orientata                                                                      5

confusa                                                                        4

Risposta Verbale:      sconnessa                                                                   3

suoni incomprensibili                                                  2

assente ( e in caso di tubo tracheale )                          1

esegue ordini                                                               6

localizza lo stimolo                                                     5

flessione – retrazione                                                  4

Risposta Motoria flessione abnorme                                                        3

estensione                                                                    2

assente                                                                         1



Scopo principale del trattamento medico e/o chirurgico

del traumatizzato cranico è quello di prevenire e ridurre

il DANNO CEREBRALE SECONDARIO dovuto sia

a cause intracraniche che extracerebrali.



Cause intracraniche: ipertensione endocranica, lesioni 

espansive, edema, idrocefalo, infezioni, crisi comiziali, 

alterazione del flusso regionale e globale, danno da radicali 

liberi.

Cause extracerebrali: ipotensione arteriosa, ipossia, 

anemia, aritmie, ipertermia, ipo/ipercapnia, anormalità 

elettrolitiche, ipo/iperglicemia, disturbi dell’equilibrio 

acido-base.



Linee-guida SIAARTI( raccomandazioni) TCE gravi

TARGET ➢ STABILIZZAZIONE delle FUNZIONI VITALI

➢ RIMOZIONE di PROCESSI OCCUPANTI SPAZIO

➢ PREVENZIONE del DANNO CEREBRALE SECONDARIO

METODOLOGIA ➢ DEFINIZIONE delle LESIONI e INQUADRAMENTO CLINICO

➢ MONITORAGGIO e TERAPIA MEDICA e/o CHIRURGICA



Trattamento TCE

Stabilizzazione funzioni vitali

(ABC della rianimazione)

Valutazione neurologica

Monitoraggio TAC

Monitoraggio  PIC   

Trattamento medico e/o chirurgico

Monitoraggio parametri  

sistemici in UTI

Monitoraggio  SjO2



Stabilizzazione delle funzioni vitali

Intubazione e Ventilazione

Obiettivi

➢ Evitare l’ipossiemia ( si definisce ipossiemia una PaO2 < 60 mmHg) la 

ventilazione meccanica deve essere calibrata fino ad ottenere:

• PaO2  > 90 mmHg

• SaO2  > 95 %

➢ Mantenere la normocapnia ( PaCO2 di 30-40 mmHg ) 

Assicurare la pervietà delle vie aeree nei pz. in coma ( GCS ≤ 8 ) con l’intubazione

tracheale, previa sedazione-analgesia, ed iniziare la ventilazione meccanica in 

modalità controllata. E’ fondamentale, inoltre, posizionare un SNG per proteggere le 

vie aeree dall’aspirazione di materiale gastrico, di sangue e muco.



Sedazione - Analgesia

Obiettivi Farmaci

➢ Controllo della sindrome da stress

➢ Controllo delle stimolazioni algogene

➢ Tolleranza al tubo tracheale

➢Adattamento alla ventilazione

➢ Riduzione delle alterazioni 

intracraniche indotte dal nursing

➢ Benzodiazepine

➢ Propofol

➢ Oppioidi

➢ Curari

Stabilizzazione delle funzioni vitali



Controllo dell’Emodinamica

Obiettivi

➢ Controllo della volemia ( trattare eventuali emorragie esterne e/o interne,

escludere emo-pneumotorace, tamponamento cardiaco, emoperitoneo )

➢ Evitare l’ipotensione mantenendo la:

• Pressione arteriosa media ( PAM ) > 90 mmHg

• Pressione Perfusione Cerebrale ( PPC ) > 70 mmHg

PAM

PPC

PIC

PIC

ARTERIE EXTRACRANICHE

CIRCOLAZIONE INTRACRANICA

Stabilizzazione delle funzioni vitali



Cosa fare

Da evitare

➢Accesso venoso di grosso calibro ( CVC )

➢ Somministrare soluzioni ISOTONICHE ( Fisiologica, Ringer Lattato ) o

COLLOIDI

➢ Usare farmaci INOTROPI e VASOCOSTRITTORI ( Dopamina –

Noradrenalina )

✓SOLUZIONI

IPOTONICHE

✓ ANTI-IPERTENSIVI

✓ DIURETICI OSMOTICI

➢ soluzioni ipotoniche

➢ antipertensivi

➢ diuretici osmotici ( Mannitolo )

Stabilizzazione delle funzioni vitali

Controllo dell’Emodinamica



Valutazione Neurologica

( GCS, stato pupillare )

➢ PRECOCE : serve a classificare la gravità del trauma

➢ OGNI ORA e tutte le volte che compare una variazione

neurologica ( infermieri), OGNI 4 ORE ( medici)

➢ Se il paziente è SEDATO aprire una “ finestra” di

valutazione ogni 8 ore durante le prime 72 ore. Vanno usati

farmaci con rapido metabolismo in modo tale da poter valutare

già dopo 15-20 minuti di sospensione.



Monitoraggio TAC

TAC di ingresso è negativa:

• ripetere l’esame entro le 24 ore;

• ripetere l’esame entro 12 ore se: 

* il pz. ha presentato ipotensione arteriosa;

* in presenza di alterazioni della coagulazione.

TAC di ingresso non  è negativa:

• ripetere l’esame entro le 24 ore: 

* se è stata eseguita dopo le 6 ore dal trauma;

* in assenza di fattori di rischio;

• ripetere l’esame entro 12 ore se:

* è stata eseguita entro le 3/6 ore dal trauma.

Controlli successivi 

programmati:

• a 72 ore dal trauma;

• a 5/7 giorni dal trauma.

Controlli successivi mirati:

• in tutti i casi di deterioramento clinico ( peggioramento di 

2 punti GCS, segni pupillari o motori );

• in caso di aumento sosenuto della PIC > 25 mmHg;

• in caso di diminuzione della PPC < 70 mmHg per più di    

15 m’;

• in caso della diminuzione della SjO2 < 50% per più di    

15 m’.



Monitoraggio parametri sistemici in UTI

• Pressione arteriosa cruenta

• Elettrocardiogramma

• Pressione Venosa Centrale ( PVC )

• Pulsiossimetria ( SpO2 )

• Diuresi oraria

• Temperatura corporea

• EmoGasAnalisi

• RX Torace 

• EEG

• Monitoraggio di laboratorio



Monitoraggio della pressione Intracranica

( PIC )

Per il trattamento corretto dell'ipertensione endocranica è necessario che sia 

monitorizzata il più precocemente possibile.

.

GCS ≤ 8 + TAC positiva per danno encefalico 

GCS ≤ 8 + TAC negativa + uno dei seguenti elementi:

• anomalie di diametro e  reflettività pupillare

• asimmetria di risposta motoria

• ipotensione arteriosa

Indicazione al monitoraggio

* Se il catetere è endoventricolare è possibile deliquorare



Trattamento dell’Ipertensione endocranica

( Tale trattamento trova indicazione se la PIC supera stabilmente (per almeno 5 

minuti) valori superiori di 20-25 mmHg )

➢ TRATTAMENTO MIRATO ( prevede una diagnosi eziopatogenetica )

➢ La TERAPIA a SCALINI ( include un livello basale di analgo-sedazione e 

prende in considerazione l’utilizzo di provvedimenti meno aggressivi e meno 

gravati da complicanze)

• Deliquorazione

• Mannitolo 

• Ipocapnia moderata



Mannitolo

Uso del mannitolo standard ( non esistono dati sufficienti )

➢ Boli intermittenti ( Dosi efficaci da 0,5 a 1 g/Kg peso corporeo )

• Espansione della volemia

•Aumento della gittata cardiaca 

• Incremento della PPC e conseguente aumento della flusso ematico cerebrale

• Riduzione della PIC

• Riduzione del volume intracranico dovuta al richiamo di acqua nei vasi per il            

gradiente di pressione osmotica nelle  regioni con barriera ematoencefalica integra 

Importante:

• osmolarità sierica < 320 mOsm

• adeguata reintegrazione idrica

• l’effetto osmotico del mannitolo è evidente dopo 15-30 minuti e persiste per un   

periodo variabile da 90 minuti a 6 ore



Ipocapnia

L’iperventilazione permette una rapida riduzione della

PIC producendo una vasocostrizione cerebrale quando

la reattività dei vasi cerebrali alle variazioni di CO2

è mantenuta.

L’ipocapnia moderata  (PaCO2 tra 30 e 35 mmHg), è considerabile

un trattamento relativamente esente da gravi complicanze e

frequentemente efficace nel controllare un aumento della PIC.

E' importante il controllo del flusso ematico cerebrale al fine di

prevenire l'eventuale ischemia conseguente alla vasocostrizione.



Barbiturici

I barbiturici esercitano i loro effetti di protezione cerebrale e riduzione 

della pressione endocranica attraverso due diversi meccanismi:

1) riduzione del flusso ematico cerebrale e del metabolismo cerebrale 

( l’attività di burst suppression all’EEG con TPS ad alte dosi è 

correlata alla riduzione di metabolismo e flusso di ~ 50% )

2) inibizione della perossidazione lipidica mediata dai radicali liberi

I principali effetti collaterali sono:

la depressione cardiocircolatoria e l’ipotensione arteriosa

la maggior incidenza di sepsi

l’induzione degli enzimi epatici

il favorire lesioni da decubito



Antiepilettici

Le crisi epilettiche sono rapportate alla gravità del trauma, alla presenza di fratture 

affondate nel cranio, di ematomi e sono dette precoci ( comparsa entro la I° sett. ) o 

tardive ( oltre la I° sett. ).

Profilassi farmacologica:

• fenitoina

• carbamazepina

•* La profilassi, in fase acuta, sembra essere superflua se i pz. sono adeguatamente 

sedati ( Benzodiazepine, Propofol )



Glucocorticoidi

L’impiego standard dei glucocorticoidi non è raccomandato per il 

miglioramento dei risultati clinici o per la riduzione della 

pressione intracranica. 

Importante:

alcune documentazioni indicano che la somministrazione di

glucocorticoidi possa influenzare negativamente lo stato

nutrizionale dei pazienti con trauma cranico grave ed esercitare

effetti deleteri sul profilo metabolico.

Guidelines for the Management of Severe Head Injury

© 1995 The Brain Trauma Foundation



Monitoraggio della Saturazione Venosa Giugulare 

di O2 ( SjO2 )

Determina la saturazione in O2 del sangue venoso refluo nel bulbo della VGI e 

rappresenta un indice del rapporto tra flusso ematico cerebrale e consumo di O2.

METODICA

➢ monitoraggio SjO2 con catetere a fibre ottiche

➢ prelievo attraverso catetere monolume e determinazione al coossimetro

• valori normali SjO2 54-75%

( per desaturazione s’intende una SjO2 ≤ 54% per 10 m’ )



Altri aspetti terapeutici

• Gastroprotezione;

• Gestione dell’apparato respiratorio ( Tracheotomia precoce );

• Mantenimento del bilancio idro - elettrolitico;

• Controllo delle infezioni;

• Terapia nutrizionale ( iniziare entro le 72 ore ) ( PEG ? );

• Trattamento fisioterapico.



Conclusioni

L’outcome del pz. con  TCE, in termini

di sopravvivenza e disabilità dipende 

dall’immediata prevenzione e trattamento di tutti i fattori, 

cerebrali e sistemici, dal mantenimento dell’omeostasi , che sono 

gli obiettivi principali nel prevenire il danno cerebrale secondario.



Grazie per l’attenzione


