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CONTUSIONE:
• Caratteristiche del corpo contundente 
(forma, forza, velocità, direzione…)

• Ematoma (rottura vaso capillare, venoso o 
arterioso)



Sedi anatomiche delle contusioni:

• Contusione cutanea: associata o meno a 
soluzioni di continuo (ferita lacero-contusa, 
semplice ecchimosi per lesione capillare…)

• Contusione muscolare: lacerazioni fibrillari, 
lacerazione muscolare parziale o completa. 
Importanza dello stato di contrazione del 
muscolo al momento del trauma: la lesione è
più grave se il muscolo è contratto!



• Contusione articolare: urto di due 
superfici articolari senza lesioni 
legamentose e senza spostamento 
(versamento articolare come segnale di 
danno sinoviale) 

• Contusione ossea: azione diretta del 
trauma sul periostio in segmenti 
scheletrici poco protetti da ventri 
muscolari (ematoma sottoperiosteo es. 
della cresta tibiale)



DISTORSIONE:
“… quell’insieme di lesioni che si determinano 

in un’articolazione o nelle formazioni 
legamentose e tendinee periarticolari, 
quando questa compie un movimento 
forzato oltre i limiti fisiologici o un 
movimento anormale”

…è causata da un trauma indiretto che agisce 
sull’articolazione determinando una 
momentanea perdita dei normali rapporti  
tra i capi ossei articolari 





Distorsione: perdita parziale e 
temporanea del rapporto fra i capi 
articolari









Classificazione generale delle 
distorsioni

• Distorsioni semplici (distrazioni): 
distensione oltre i limiti fisiologici delle 
parti molli interessate senza lacerazione

• Distorsioni complicate: lesioni delle parti 
molli interessate (capsula, legamenti, 
tendini) con infiltrazione ematica  più o 
meno estesa 



• Più frequenti nelle articolazioni a 
ginglimo o a cerniera come il gomito, la 
tibio-tarsica, il ginocchio che hanno 
superfici serrate, ed il cui movimento è
generalmente limitato ed unidirezionale, 
ove l’azione meccanica si esercita sui 
legamenti

• Le lesioni legamentose fanno si che i capi 
articolari possano perdere 
momentaneamente i loro rapporti



Trattamento delle distorsioni

• Immobilizzazione  (bendaggi, docce 
gessate o apparecchi gessati circolari)

• Riposo e sottrazione del carico
• Eventuale rieducazione propriocettiva 
• (trattamento chirurgico non di scelta) 



LUSSAZIONI :
“ .. mentre nelle distorsioni lo spostamento 
dei capi articolari è temporaneo, nelle 
lussazioni la lesione della capsula articolare  
e dei legamenti  rende possibile lo 
spostamento permanentedei capi 
articolari”

Nel caso in cui una lussazione è associata ad 
una frattura si parla di :

frattura-lussazione



Lussazioni:
-- traumatiche (per trauma diretto e per 

trauma indiretto)
-- congenite(es. lussazione congenita anca)
-- patologiche(es. lussazioni abituali di 

spalla da lesioni pregresse)
Lussazioni:
• Intracapsulari
• Extracapsulari



Lussazioni:
-- Recenti 
-- Inveterate 
Lussazioni:
• Complete
• Incomplete
Lussazioni:
---Recidivanti
---Abituali ( la lussazione si produce per 

cause traumatiche a bassa energia )



LUSSAZIONE DI SPALLA



Lussazione traumatica di gomito



LUSSAZIONE DI GOMITO



LUSSAZIONE INTERFALANGEA PROSSIMALE



LUSSAZIONE D’ANCA



LUSSAZIONE CONGENITA D’ANCA



LUSSAZIONE DI C5-C6



LUSSAZIONE PERILUNARE DEL CARPO



FRATTURA-LUSSAZIONE
D’ANCA



FRATTURA LUSSAZIONE
DI CAVIGLIA



FRATTURA LUSSAZIONE DI BENNET



Trattamento delle lussazioni:

• Manovre di riduzione specifiche
• Immobilizzazione
• ( riduzione e sintesi se fratture-lussazioni)
• Riabilitazione funzionale 



Riduzione incruenta di lussazione di spalla: manovra 
di Kocher



FRATTURE:

Soluzione di continuo a livello dell’osso 
(focolaio di frattura).



L’INTERRUZIONE OSSEA PROVOCA 
SEMPRE UNA RISPOSTA GLOBALE DI 
TUTTI I TESSUTI DEPUTATI AI 
PROCESSI RIPARATIVI.



Classificazione 
(esposizione del focolaio)

• Fratture esposte:  comunicazione tra 
l’ambiente esterno e il focolaio di frattura con 
soluzione di continuità della cute. L’esposizione 
può avvenire dall’esterno all’interno (con 
lesioni della cute e delle parti molli) oppure 
dall’interno all’esterno, quando un frammento 
di frattura lede le parti molli fino a perforare la  
cute 

• Fratture chiuse: senza soluzioni di continuo a 
livello della cute 



Frattura esposta



Classificazione 
(rima di frattura)

• Fratture incomplete: interruzione non totale 
di un segmento osseo (infrazioni)

• Fratture complete: interruzione completa 
dell’osso a due o più frammenti di frattura

--TRASVERSALE 

--OBLIQUA

--SPIROIDE

--LONGITUDINALE

--COMMINUTA 



a) Frattura  a scalpello
b) Frattura  trasversale 
c) Frattura  obliqua
d) Frattura a cuneo con terzo frammento
e)  Frattura spiroide
f)  Frattura pluriframmentaria



Frattura spiroide diafisaria di tibia 
(frattura in torsione)



Classificazione 
(scomposizione)

• Fratture composte: senza spostamento dei 
frammenti di frattura 

• Fratture scomposte: (scomposizione 
primitiva dovuta all’azione del trauma 
oppure secondaria  per azione dei muscoli)

--laterale (dislocatio ad latus) 
--longitudinale (dislocatio ad longitudinem)
--angolare (dislocatio ad axim) 
--rotatoria (dislocatio ad peripheriam)



1: Dislocatio ad latus
2a: Dislocatio ad longitudinem con sovrapposizione
2b: Dislocatio ad longitudinem con distrazione
2c: Dislocatio ad longitudinem con compressione
3: Dislocatio ad axim
4: Dislocatio ad peripheriam



In rapporto alla sede anatomica del 
focolaio di frattura

• Epifisarie: intraarticolare-extraarticolare

• Metafisarie

• Diafisarie 



Classificazione 
(sede anatomica)

• Fratture diafisarie
(frattura a legno verde del bambino, in cui la 
resistenza e l’elasticità del periostio impedisce la 
frattura completa e la scomposizione) 

• Fratture metafisarie
• Fratture epifisarie
• FRATTURE ARTICOLARI : 

-minore vascolarizzazione epifisaria  

-presenza di liquido sinoviale

-assenza del periostio

tempi di consolidazione più lunghi



Frattura diafisaria  a legno verde di radio



I distacchi epifisari interessano le 
cartilagini di coniugazione epifisaria, 

esistono 5 tipi secondo la 
classificazione di Salter ed Harris



Fratture articolariFratture articolari



Classificazione 
(meccanismo di produzione)

• Fratture in flessione:  avvengono nelle ossa lunghe 
quando aumenta il grado di curvatura oltre i limiti  
di elasticità dell’osso (rima trasversale o obliqua).

• Fratture in estensione: meccanismo inverso
• Fratture da strappamento: a carico soprattutto delle 

apofisi  dove la trazione viene esercitata dai 
legamenti e dai tendini 

• Fratture in torsione: quando ai due estremi vengono 
applicate forze agenti in senso contrario
(spiroidi)

• Fratture da compressione: quando vengono 
applicate due forze sovrapposte ma agenti in senso 
contrario



Distacco SIAI (spina 
iliaca antero-inferiore) 

per contrazione del 
retto femorale
(es: calcio a vuoto)





Trattamento delle fratture

1° RIDUZIONE
Immediata
-- incruenta (con manovre esterne) 
-- cruenta (accesso chirurgico al focolaio di frattura, 

seguito nella maggior parte dei casi dall’osteosintesi 
della frattura)

Continua
-- trazioni transcheletriche 
-- trazioni a presa cutanea



Trazione a presa cutanea, utilizzata soprattutto in 
ambito pediatrico



2° IMMOBILIZZAZIONE

--Apparecchio gessato circolare o stecche 
gessate

--Resine sintetiche 

--Fissatore esterno(mezzo di riduzione e di 
contenzione in un unico tempo)



2° (eventuale) OSTEOSINTESI
Mezzi di sintesi
--acciaio inossidabile (lega di ferro con 

nichel, cromo e molibdeno) +++
--tantalio, titanio, vitallium…

Fili, chiodi, viti, placche,…..
Mezzi di sintesi  endomidollari

Sostituzioni protesiche











Complicanze delle fratture

• Ritardo di consolidazione 
• Pseudoartrosi 
• Infezioni (+++ fratture esposte)
• Deviazioni assiali
• Shock emorragico, embolia grassosa, 

tromboembolia …



Oggi: traumatologia 
super-specialistica

• Traumatologia infantile
• Traumatologia dell’anziano
• Traumatologia del lavoro
• Traumatologia dello sport
• Traumatologia della strada



Traumatologia infantile
L’osso in accrescimento è un mosaico di cartilagine 

di crescita!
Il danno strutturale spesso si manifesta a distanza di 

tempo da una frattura.
Trattamento di una frattura nel bambino: 
-- riduzione anatomica 
-- sintesi a minima 
-- immobilizzazione
-- riabilitazione spontanea



Nell’età infantile le fratture del collo del 
femore rappresentano un’emergenza di tipo 

chirurgico: riduzione e stabilizzazione !!!



Traumatologia del lavoro e dello 
sport

Effetto della ripetitività di gesti  “fisiologici”
nel tempo (microtraumatismi ripetuti)

Patologie da sovraccarico del sistema 
muscolo-scheletrico

Trattamento di una frattura da durata

1° prevenzione!
-- recupero funzionale e sportivo



Distacco SIAI (spina 
iliaca antero-inferiore) 

per contrazione del 
retto femorale
(es: calcio a vuoto)



Distacco NATI (nucleo apof.  tuberosità

ischiatica) per azione dei muscoli che si 
inseriscono sulla tuberosità ischiatica

(es: affondo nella scherma) 



Distacco SIAS(spina 
iliaca antero-superiore) per 
violenta contrazione del 
sartorio e del tensore della 
fascia lata(es: scatti ai 
blocchi di partenza)



Distacco TTA (tuberosità tibiale anteriore) 

per azione del tendine rotuleo 
(es: salto alla Fosbury) 



Distacco  del piccolo trocantere per  
azione dell’ileo-psoas

Distaccodel grande trocantere per      
azione degli extra-rotatori dell’anca 



FRATTURE DA DURATA : sono 
soluzioni di continuo dell’osso 

dovute a sollecitazioni continue e 
ripetute che finiscono per superare 
la resistenza del tessuto scheletrico



Le lesioni da sovraccaricosono 
provocate da un’applicazione 
ripetitiva di una forza a livelli 

sub-massimali

Martino F, Fabrizzi G, 2001



• Difetti assiali

• Esercizi contrastati e con 
sovraccarichi 

• Tipo di pavimentazione

Fattori favorenti le lesioni da 
sovraccarico

Santilli G, 1984



PRONTO  SOCCORSO  SUL  
CAMPO

Mentre tutti gli operatori sanitari in ambito 
sportivo sanno gestire con sufficiente 
dimestichezze gli eventi traumatici, non 
altrettanto si può dire sulla loro capacità di 
affrontare emergenze maggiori, che 
richiedano l’attuazione di misure urgenti per 
la sopravvivenza dell’infortunato.
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• EMERGENZA: situazione che impone 
l’attuazione immediata sul campo di manovre 
non dilazionabili volte a sostenere le funzioni 
vitali dell’organismo (respiratoria e 
cardiocircolatoria);

• URGENZA: situazione che richiede un 
intervento tempestivo ma non immediato, che 
può essere dilazionato fino all’arrivo in una 
struttura idonea ( Pronto Soccorso ).
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PRIMO SOCCORSO AL 
SOGGETTO PRIVO DI 

COSCIENZA• POSIZIONE : 
Il soggetto 
privo di sensi 
va 
innanzitutto 
posto in una 
posizione 
corretta ai 
fini 
respiratori:
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ABC
DELLA RIANIMAZIONE SUL 

CAMPO

• Gli anglosassoni hanno coniato uno schema 
mnemonico-praticoche consente di 
individuare le priorità assolute da rispettare 
in presenza di un soggetto privo di 
coscienza:

• A: AIRWAY (pervietà delle vie aeree);
• B: BREATHE (attività respiratoria);
• C: CIRCULATION (attività cardio-

circolatoria). 72



A: AIRWAYScopo di questo 
primo passo è quello 
di valutare la 
presenza di attività
respiratoria 
spontanea. 

Per fare questo 
occorre:

• Guardare

• Ascoltare

• Sentire
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Ristabilire e mantenere la
pervietà delle vie
respiratorie è spesso la
sola più utile manovra che
il soccorritore possa
eseguire.
La prima manovra da
eseguire èl’iperestensione
del capo, allo scopo di
allontanare la base della
lingua dalla parete
posteriore della faringe. 
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L’iperestensione del 
capoè sufficiente 
nell’80% dei casi a 
ripristinare la pervietà
delle vie respiratorie.
Talvolta però è
necessario associarla alla 
seconda manovra 
fondamentale e cioè il 
sollevamento della 
mandibola, utile anche 
per valutare lo stato di 
coscienza del soggetto, 
trattandosi di una 
manovra dolorosa.
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Oltre alle cose da fare, è
altrettanto importante 
sapere cosa non fare in 
presenza di un soggetto 
privo di coscienza.
Un errore grossolano da 
evitare, è quello di mettere 
supporti o cuscini sotto la 
testa dell’atleta 
incosciente. In questo 
modo infatti si può causare 
la caduta della base della 
lingua, provocando 
l’ostruzione completa 
delle vie aeree.
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B:  Breathe
Qualora, dopo avere 
ripristinato la pervietà
delle vie aeree, si accerta 
che  il soggetto non 
respira spontaneamente, 
si deve dare avvio 
immediatamente alla 
respirazione artificiale.
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TECNICA DELLA RESPIRAZIONE 
BOCCA A BOCCA

1. Ristabilire la pervietà delle vie aeree;
2. Inspirare profondamente per raddoppiare il 

volume corrente;
3. Chiudere il naso della vittima;
4. Soffiare con forza l’aria nella bocca 

dell’infortunato osservando con la coda 
dell’occhio i movimenti del torace;

5. Appena il torace inizia a muoversi interrompere 
l’insufflazione per consentire l’espirazione 
passiva;

6. Inspirare profondamente ed iniziare un nuovo 
ciclo.
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C: CIRCULATIONDopo avere praticato la 
respirazione artificiale, è
indispensabile valutare 
l’attività circolatoria , 
per accertarsi che il 
soggetto si trovi o meno 
in arresto cardiaco. 
Scopo di tale valutazione 
è evitare gli effetti lesivi 
che l’anossiaprovoca a 
carico del Sistema 
Nervoso Centrale.
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Un improvviso arresto di 
circolo porta alla perdita di 
coscienza in 10-15 
secondi. Primo segno di 
arresto di circolo è
l’assenza di pulsazioni a 
livello delle grosse arterie, 
quali la carotide comune e 
l’arteria femorale. Con il 
soggetto in posizione 
corretta, si palpa il collo 
con le dita alla ricerca  
della pulsazione della 
carotide.
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I principali segni di arresto di circolo sono i 
seguenti:

• Assenza di pulsazioni a livello delle grosse 
arterie;

• Apnea, o assenza di respiro spontaneo;

• Gaspingo boccheggiamento;

• Midriasi , o restringimento del diametro 
pupillare;

• Cianosi, o colorazione bluastra della cute. 
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MASSAGGIO  CARDIACO  
ESTERNO

In presenza di un quadro di 
arresto cardiaco, è
indispensabile attuare 
immediatamente il 
Massaggio Cardiaco 
Esterno, la cui tecnica è
basata sulla teoria della 
compressione del cuore 
tra due superfici rigide, 
sterno e colonna vertebrale, 
allo scopo di spremereil 
sangue dal cuore ai grossi 
vasi.
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TECNICA DEL MASSAGGIO 
CARDIACO ESTERNO

1. Adagiare il soggetto su una superficie rigida (ad 
esempio per terra);

2. Mettersi al fianco del paziente;
3. Individuare la metà inferiore dello sterno;
4. Appoggiare il palmo delle mani sovrapposte sulla 

metà inferiore dello sterno;
5. Comprimere ritmicamente lo sterno a braccia 

tese, fino ad abbassare il torace di 4-5 cm;
6. Rilasciare rapidamente e dopo un brevissimo 

intervallo eseguire una nuova compressione.
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84

Il Massaggio cardiaco da 

solo non consente alcune 

ventilazione polmonare, per 

cui deve essere 

necessariamente associato 

alla respirazione artificiale



85

Qualora il 

soccorritore sia solo, 

deve procedere sia al 

massaggio che alla 

respirazione 

artificiale, alternando 

due insufflazioni 

polmonari a quindici 

compressioni 

sternali. Due 

soccorritori invece 

alterneranno una 

ventilazione 

polmonare a cinque 

massaggi cardiaci.



In conclusione, le tre operazioni descritte nella 
formula ABC, vanno eseguite rapidamente, con 
precisione e nell’ordine proposto. Spesso infatti il 
soggetto riprende a respirare spontaneamente dopo la 
fase A e non occorre passare alle fasi successive; altre 
volte attuata la fase B, la circolazione riprende e non 
si rende necessario il massaggio cardiaco.
Solo nei casi più drammatici è necessario attuare tutte 
e tre le fasi sopra descritte.
Il successo di queste manovre dipende essenzialmente 
dalla rapidità di esecuzione. I migliori risultati si 
ottengono nei primi 3-5 minuti , prima che l’anossia 
produca danni irreversibili agli organi sensibili.
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ALTRE EMERGENZE SUL TERRENO 
DI GIOCO

TRAUMA  CRANICO
Nessun trauma cranico può essere considerato 
innocuo, anche se le sue conseguenze immediate 
appaiono modeste:

• Spesso non c’è proporzionalità diretta tra entità
del trauma ed entità del danno encefalico;

• Una volta comparsa la sintomatologia neurologica, 
l’evoluzione verso il peggioramento o addirittura 
verso il decesso può essere molto rapida.
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La valutazione del traumatizzato cranico deve 
essere necessariamente molto rapida e deve essere 
volta alla ricerca di alcuni segni quali:

• Presenza di ferite, abrasioni o contusioni al capo, 
che possano dare una prima idea dell’entità del 
trauma;

• Stato di coscienza del soggetto, valutando le sue 
risposte a domande semplici;

• Vomito (segno aspecifico, a volte semplice 
espressione della emotività del soggetto);

• Asimmetria nelle risposte motorie degli arti e nei 
movimenti oculari.
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TRAUMA  ADDOMINALE
I traumi chiusi dell’addome sono una eventualità rara 
nel gioco del calcio ma tali, quando si verificano, da 
costituire una vera e propria emergenza, spesso 
chirurgica.
Possono causare diversi danni:

• Lesioni di parete, con rotture muscolari massive;
• Lesioni di visceri cavi, quali intestino, vescica, vie 

biliari;
• Lesioni di visceri parenchimali, quali fegato, reni e 

milza;
• Lesioni di strutture vascolari, con conseguenti 

quadri emorragici.
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TRAUMA  TORACICO
Anche il trauma toracico fortunatamente rappresenta 
una eventualità poco frequente su un campo di calcio. 
Tra le sue conseguenze vanno ricordati:

• Le fratture costali ( vivo dolore locale e dispnea 
duratura);

• Contusioni della parete toracica ( dolore transitorio 
e dispnea destinata a risolversi rapidamente );

• Emotorace( versamento ematico intratoracico tale 
da determinare gravi conseguenze sulla funzione 
ventilatoria dei polmoni );

• Pneumotorace( da rottura della pleura parietale)
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PRONTO SOCCORSO 
TRAUMATOLOGICO SUL CAMPO

Fortunatamente le 
emergenze maggiori fin 
qui trattate, 
rappresentano una 
piccola percentuale degli 
incidenti che possono 
verificarsi sul terreno di 
gioco. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di 
traumi a carico 
dell’apparato locomotore, 
meno drammatici dei 
precedenti, ma comunque 
da non sottovalutare.
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TRAUMI DELL’APPARATO 
LOCOMOTORE

• I traumi dell’apparato locomotore possono riguardare 
tutte le sue componenti (ossa; muscoli; tendini; 
strutture capsulo-legamentose etc.) e si dividono in:

• CONTUSIONI:  di 1° grado (rottura di vasi 
superficiali con modesta ecchimosi locale); di 2°
grado (rottura di vasi di calibro maggiore con 
conseguente ematoma); di 3° grado (sofferenza 
ischemica del tessuto colpito).

• FERITE: soluzioni di continuo delle parti molli. 
Possono interessare la cute (ferite superficiali) o i 
tessuti sottostanti (ferite profonde).
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• LESIONI MUSCOLARI ACUTE di 1°, 2°, 3° grado a 
seconda del numero di fibre muscolari interrotte;

• LESIONI TENDINEE ACUTE da trauma diretto o 
indiretto (la più frequente nel calciatore è quella del 
tendine d’Achille);

• DISTORSIONI: quando il movimento di una 
articolazione viene sollecitato oltre i suoi limiti 
fisiologici. Si suddividono in distorsioni di 1°, 2° ,3°
grado a seconda della entità del danno capsulo-
legamentoso;

• LUSSAZIONI: perdita completa di rapporto fra due capi 
articolari;

• FRATTURE: soluzione di continuo di un osso 
determinata da un agente traumatico la cui energia superi 
il modulo di elasticità del tessuto osseo. 93


