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ABSTRACT 

Il trauma maggiore rappresenta ormai da tempo la terza causa di morte nei paesi 

industrializzati e la prima nella popolazione inferiore ai 45 anni di età, preceduto 

soltanto da malattie cardiovascolari e tumori (Rampini, 2003). La maggior parte 

dei ricoveri per trauma maggiore è imputabile ad incidenti stradali. Stime dell’Istat 

riportano, solo nell’anno 2001, ben 7096 casi di morti causate da incidenti stradali 

e circa 380 mila feriti per lo stesso motivo.  

Alla luce della recente riorganizzazione del sistema per l’assistenza dei pazienti 

colpiti da trauma maggiore ed in considerazione della spiccata rilevanza 

epidemiologica dell’argomento, questo elaborato si propone di fare una 

panoramica della situazione della Regione Lombardia rispetto al Sistema Traumi, 

alla centralizzazione ed integrazione del trattamento dei pazienti politraumatizzati 

in Centri Trauma specializzati per il trattamento degli stessi, all’adozione del 

gruppo multidisciplinare e professionale noto quale “Trauma Team”. In particolare, 

l’elaborato verterà sulle competenze della figura dell’infermiere all’interno del 

gruppo appena citato. Attraverso i risultati di un questionario sottoposto ad 

infermieri facenti parte del team di tre importanti Centri Trauma lombardi, si otterrà 

una visione più ampia dello stato dell’arte dell’infermiere addetto alla presa in 

carico del paziente affetto da trauma grave al suo arrivo in ospedale. Si 

sonderanno inoltre le prospettive future dell’infermiere all’interno del team per una 

migliore presa in carico continuativa del paziente e una maggior valorizzazione 

delle competenze infermieristiche nel gruppo. 

 

 

 

 

 



  

Materiali e Metodi 

Si è effettuata una ricerca della letteratura scientifica esistente riguardo al tema da 

trattare. La ricerca è stata condotta attraverso una strategia specifica di 

interrogazione delle principali banche dati biomediche e linee guida dopo aver 

evidenziato il seguente PICOM: 

P: pazienti politraumatizzati 

I: applicazione del modello del trauma team 

C: Non applicazione/diverso iter di trattamento 

O: Diminuzione dei tempi di trattamento con miglioramenti degli outcomes nel 

paziente (mortalità) e miglior efficacia a livello organizzativo. 

M: Prevalentemente Studi Primari, Revisioni Sistematiche, Linee Guida. 

Sono state consultate le banche dati dei seguenti portali scientifici: MEDLINE, 

PUBMED, EBSCO – CINHAL, COCHRANE LIBRARY, NIHR. 

Per l’analisi delle competenze dell’infermiere di Trauma Team e dell’applicazione 

del Sistema Trauma nei diversi Trauma Center italiani presi in considerazione, ci 

si è affidati ad un’intervista semi-strutturata rivolta ai responsabili medici o 

infermieri della gestione del paziente politraumatizzato. Durante l’intervista si è 

deciso di lasciare libera espressione ai professionisti, ma allo stesso modo di 

mettere in evidenza i seguenti items: 

 Da quanto tempo è attivo un Trauma Team 

 Personale addetto 

 Organizzazione ed attivazione  

 Casistica annua 

 Risultati ottenuti nel tempo 

 Prospettive di implementazione 



  

Per quanto concerne l’esperienza sul campo, si è proceduto all’elaborazione di un 

questionario conoscitivo completamente anonimo, incentrato prevalentemente 

sulla percezione che gli infermieri hanno attualmente del proprio ruolo all’interno 

del gruppo multi professionale e su quali siano le prospettive future della loro 

professione. Si è selezionato un campione di convenienza composto dagli 

infermieri che operano attivamente all’interno del trauma team di tre diversi centri 

d’eccellenza lombardi nel trattamento del trauma: l’ospedale Niguarda Ca’ Granda 

di Milano, gli Spedali Civili  di Brescia e l’ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo. In ragione dei criteri d’inclusione ed esclusione applicati si è ottenuto un 

campione di N° 57 infermieri. Lo strumento di rilevazione è stato organizzato in 

diverse sezioni: 

 Area socio-grafica 

 Conoscenza 

 Funzionamento  

 Ruolo dell’infermiere 

 Prospettive future e formazione  

Risultati 

Letteratura Scientifica 

Dall’analisi di 32 articoli pertinenti con la ricerca e più in particolare di 7 tra 

revisioni sistematiche e studi primari è emerso che i parametri prevalentemente 

utilizzati per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del Trauma Team sono: 

mortalità, morbilità, lunghezza della degenza, costi e complicanze. 

Attraverso la valutazione degli indici appena citati si sono potuti evidenziare i 

maggiori punti di forza del nuovo sistema traumi. In primis, è evidente una 

diminuzione della mortalità da 8.4% a 6.1% (Davis, 2008) e addirittura il 

dimezzamento delle morti prevenibili (Mann, 1999). L’aumento degli accessi al 

servizio da 68% a 86% (Davis, 2008)  è indice di maggior efficienza del soccorso 

sul luogo dell’incidente e di un maggior numero di pazienti che raggiunge i centri 

traumi ancora in vita.  



  

Per quanto concerne le competenze infermieristiche all’interno del team, la 

letteratura scientifica riporta le esperienze di trauma center esteri in cui si sono 

state introdotte figure di infermiere specializzato quali Trauma Nurse Pratictioner, 

Trauma Nurse Coordinator e Leader Infermieristico. Queste figure, ciascuna con 

le proprie specificità, hanno permesso un aumento della soddisfazione da parte 

dei pazienti e dei parenti che riportano di sentirsi magiormente presi in carico ed 

un’ulteriore diminuzione dei giorni di degenza  (Davis, 2008)  (Jarrett, 2009). Più in 

particolare, l’introduzione di un leader infermieristico ha permesso un 

miglioramento pari all’80% nella comunicazione tra i membri del team ed un 

maggior lavoro di squadra  (Clements, 2014). 

Intervista 

I risultati emersi dall’intervista evidenziano diverse peculiarità per ciascun CTS 

(Centro Traumi ad Alta Specializzazione) preso in considerazione. Tutti hanno 

riscontrato però una buona percentuale di overtriage legato alla dinamica 

dell’incidente, causa di attivazioni inappropriate del servizio. Al contrario, solo 

presso il CTS bergamasco si è  parlato di undertriage, prettamente legato ai casi 

di trauma cranico senza altre lesioni che spesso non raggiungono un ISS (Injury 

Severity Score) maggore di 15, in ragione del fatto che sia interessata solo una 

regione corporea  (Caldara & Artifoni, 2014). 

Solo la responsabile del CTS Niguarda accenna spontaneamente al ruolo del 

Trauma Nurse Case Manager come prospettiva futura per gli infermieri all’interno 

del team. I centri di Brescia e Bergamo non accennano a figure specializzate di 

infermiere forse in ragione della minor esperienza e della priorità di altre 

problematiche organizzative. 

Questionario 

Dalle risposte date dagli infermieri emerge, un’ottima consapevolezza 

dell’esistenza di un trauma team agente secondo protocolli specifici e della sua 

utilità nel trattamento del paziente politraumatizzato grave.  



  

I punti di forza emersi risultano essere la collaborazione e la coordinazione tra più 

professionisti che permettono l’azione simutanea sul paziente; una leadership 

capace di coordinare le attività e comunicare con i colleghi e un’esperienza 

consolidata nel trattamento del trauma. 

Punti di debolezza evidenziati sono stati la preparazione tecnica insufficiente 

soprattutto per quanto concerne il paziente pediatrico, l’imprecisione o il mancato 

rispetto dei protocolli che individuano il ruolo di ciascun professionista e la carenza 

di comunicazione tra i membri dell’equipe, causa di frequenti malintesi. 

Rispetto alle competenze infermieristiche solo 12 infermieri vedono le proprie 

competenze riconosciute da tutti i membri dell’equipe, mentre la maggior parte 

afferma di veder riconosciuto il proprio ruolo solo da alcuni dei professionisti con 

cui collabora. Tutti i 57 infermieri presi in considerazione vedono l’infermiere di 

trauma team come colui che prende in carico olisticamente il paziente fino al suo 

trasferimento in terapia intensiva. Pochi sono, però, coloro che si sbilaciano 

rispetto alle possibili prospettive future delle competenze infermieristiche e la 

formazione necessaria per il loro sviluppo. Questo può essere indice di una ridotta 

consultazione della letteratura scientifica a riguardo, con conseguente mancanza 

di idee rispetto a possibili risvolti futuri. Altra giustificazione potrebbe essere quella 

di una sfiducia nella possibilità di miglioramento ed implementazione delle proprie 

competenze, vista la spending review in atto. Un’ulteriore ragione potrebbe essere 

la già difficile gestione di un trauma team in DEAS già di per se affollati per 

accessi inappropriati e un’ancora più difficile possibilità di pensare a figure di 

infermiere specializzato in realtà in cui si convive quotidianamente con la carenza 

di personale. 

Conclusioni 

La neo applicazione di un Sistema Traumi tratto dal modello anglosassone ha 

indubbiamente messo alla prova la realtà italiana ben diversa da quella nordica. 

Solo attualmente cominciano ad evidenziarsi le prime problematiche relative 

all’applicazione di indici e cut off imposti, che portano, come evidenziato dai dati e 

dalle testimonianze raccolte, ad un’inevitabile overtriage legato alla dinamica 



  

dell’incidente. Il personale infermieristico interessato non osa sbilanciarsi rispetto 

alle prospettive future del professionista all’interno del team, indice senza dubbio 

di una visione pessimistica giustificabile con la scarsità di risorse disponibili per 

l’implementazione delle competenze. La mancanza di conoscenze relative alle 

evidenze internazionali di efficacia nell’introduzione di nuove figure infermieristiche 

addette alla presa in carico nell’ambito dell’emergenza urgenza, non fa altro che 

rendere ancor meno facile esplicitare una propria visione del futuro della 

professione. 

Nonostante le criticità rilevate, non si può rimanere indifferenti di fronte ai successi 

riscossi dopo l’introduzione dei Trauma Team e l’applicazione del nuovo Sistema 

Traumi. La diminuita mortalità percentuale dei casi trattati è uno dei maggiori punti 

di forza del nuovo approccio. La centralizzazione del trauma permette una sempre 

maggiore specializzazione del personale dei grandi CTS con un conseguente 

aumento delle competenze e conoscenze disponibili, utili per salvare il paziente. 

La collaborazione tra più professionisti in maniera multidisciplinare rappresenta 

l’occasione di riscatto del mero lavoro d’èquipe incentrato su un unico obiettivo da 

perseguire. Il lavoro nel Trauma Team ha senza alcun dubbio il fine principale di 

ridurre i tempi di trattamento, mantenendoli nei limiti della golden hour, ma 

rappresenta anche e soprattutto un’occasione di arricchimento personale frutto 

dell’interazione tra più professionisti. 

Le prospettive di implementazione delle competenze dell’infermiere all’interno del 

team, sono certamente legate alla disponibilità di risorse per l’attivazione di nuove 

figure specializzate, ma non soltanto.  

Un aumento nella consultazione della letteratura scientifica internazionale a 

riguardo potrebbe rappresentare una possibilità per conoscere meglio le possibili 

competenze future, prendendo spunto dalle figure già attive in altri stati. Inoltre, il 

rafforzamento dell’entità di gruppo, ma anche del riconoscimento all’interno dello 

stesso delle competenze di ciascun professionista non potranno che essere 

d’aiuto e d’incoraggiamento per lo sviluppo di nuove professionalità, in grado di 

prendere in carico olisticamente il paziente e di far da “trait d’union” tra i diversi 

professionisti coinvolti. Per concludere, il vero motore per un rinnovamento del 

ruolo dell’infermiere all’interno del team, da intendersi non più solo come addetto 



  

all’emergenza, ma come titolare della presa in carico del paziente in ogni fase 

della propria cura, non potrà che essere il singolo infermiere stesso, con il proprio 

interesse personale e la capacità di ribadire le proprie competenze non solo 

tecniche (seppur molto importanti nel settore dell’emergenza-urgenza), ma anche 

relazionali e di presa in carico. Sarà la stessa consapevolezza del proprio ruolo e 

del proprio mandato la base per uno sviluppo futuro delle competenze. Importante 

allo stesso modo sarà la perseveranza e la capacità di non perdersi d’animo di 

fronte a carichi di lavoro al limite e risorse limitate, ma continuare a costruire la 

figura dell’infermiere specializzato all’interno del team, ogni giorno. 
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