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260 casi per 100.000 abitanti all’anno 

uomini donne  2/1

il TCE causa 25 decessi ogni 100.000 abitanti 
all’anno 

è la prima causa di morte nella fascia di età tra 
i 15 ed i 35 anni.

Trauma Cranico Encefalico

Incidenza

Mortalità



70% incidenti stradali 

20% cadute accidentali e incidenti domestici, 

5% incidenti sul lavoro 

2% aggressioni 

2% sport 

1% altri

Cause nel 1998

Trauma Cranico Encefalico



Cause nel 2003

Trauma Cranico Encefalico

•incidenti stradali (48%)

•cadute accidentali ed incidenti domestici (25%)

•attività sportive (10%)

•incidenti sul lavoro (8%)

•aggressioni (4%)

•altro (5%)



Trauma Cranico Encefalico

Più del 50% dei pazienti con trauma cranico grave ha un 
politrauma associato, tutto ciò porta alla 

necessità di una gestione multidisciplicare del traumatizzato cranico



Glasgow Coma Scale

Spontanea                  4 Alla chiamata vocale    3

Allo stimolo doloroso  2 Nessuna                       1

Normale                        6 Localizza il dolore    5  

Si allontana dal dolore  4 Decortica                   3

Decerebra                     2 Nessuna risposta      1

Conversazione normale   5 Disorientato    4 

Parole non coerenti         3 Suoni              2

Niente                              1

Apertura degli occhi

Risposta Verbale

Motilità

Trauma Cranico Encefalico



Trauma Cranico Encefalico

Glasgow Coma Scale (GCS)

Traumi Lievi

Traumi Moderati

Traumi Gravi

GCS  14-15

GCS  9-13

GCS  3-8



Uso di sedativi

• Evidenza di ipertensione endocranica

• Trasporto del paziente od esecuzione di TC in pazienti 
agitati

1. Dilatazione pupillare unilaterale o bilaterale

2. Reazione pupillare alla luce asimmetrica

3. Postura decerebrata o Decorticata

4. Deterioramento dello status neurologico non 
attribuibile a cause extracraniche

Trauma Cranico Encefalico

Terapie mediche in P.S.



Terapie mediche in P.S.

Intubazione: INDICAZIONI

• Paziente incosciente (GCS £ 7)

• Necessità di eseguire Iperventilazione

• Traumi maxillo-facciali 

• Necessità di indurre coma farmacologico

ATTENZIONE:

• Non intubare per via naso-tracheale pazienti con sospetta frattura del basicranio

• I pazienti intubati non possono essere valutati con la Glasgow

Trauma Cranico Encefalico



Basso Rischio

•Storia di alterazione improvvisa di coscienza

•Cefalea ingravescente

•Vomito 

•Intossicazione etanolo, farmaci, droghe…

•Storia di epilessia

•Politrauma

•Fratture del cranio

•Età inferiore a 2 anni

•Età superiore a 70 anni

•Amnesia post-traumatica

•Assenza o incompletezza dei dati amnestici

di sviluppare lesioni intracraniche

Traumatizzati Cranici a

Sono i pazienti Asintomatici oppure con:

•vertigini e/o cefalea 

•ematoma cutaneo, contusione, abrasione in assenza di: 



Basso Rischio

Meno dell’8,5 /10.000 traumatizzati cranici a basso rischio sviluppa lesioni intracraniche

di sviluppare lesioni intracraniche

Traumatizzati Cranici a

Lo studio Tc non è generalmente indicato

L’esame RX il 99,5% dei casi è negativo

Il paziente è dimissibile con le Raccomandazioni del Caso



Rischio moderato

Sono i pazienti 

che manifestano

Cefalea ingravescente

Vomito 

Storia di alterazione improvvisa di coscienza 

Intossicazione etanolo, farmaci, droghe…

Storia di epilessia

Politrauma

Fratture del cranio

Età inferiore a 2 anni

Età superiore a 70 anni

Amnesia post-traumatica

Assenza o incompletezza dei dati amnestici

di sviluppare lesioni intracraniche

Traumatizzati Cranici a



Lo studio TC è sempre indicato

8-46% dei pazienti è positivo per lesioni intracraniche

Lo studio Rx è utile solo se positivo!

Rischio moderato
di sviluppare lesioni intracraniche

Traumatizzati Cranici a



Osservazione domiciliare con le raccomandazioni del caso

Possibile nei pazienti che soddisfano ai seguenti requisiti

TC normale

GCS 14/15

Normalizzazione del quadro clinico ( ammessa l’amnesia)

Presenza di altre persone in casa

Ospedale facilmente raggiungibile

Rischio moderato
di sviluppare lesioni intracraniche

Traumatizzati Cranici a



Osservazione Ospedaliera necessaria per i pazienti con:

TC positiva per lesioni intracraniche

GCS inferiore a 14

Persistenza o evoluzione del quadro clinico (eccetto l’amnesia)

Assenza di altre persone in casa

Ospedale difficilmente raggiungibile

Rischio moderato
di sviluppare lesioni intracraniche

Traumatizzati Cranici a



Rischio Severo

Sono i pazienti 

che manifestano

Riduzione progressiva dei livelli di coscienza non 
attribuibile all’uso di droghe, farmaci, alcol e disturbi 
metabolici.

Deficit focali

Presenza di fratture avvallate o lesioni da corpo 
penetrante

di sviluppare lesioni intracraniche

Traumatizzati Cranici a

Lo studio TC è sempre utile

Permette di individuare le eventuali lesioni da trattare in urgenza

Di seguire a distanza l’evoluzione di eventuali lesioni in cui non vi è 
un’indicazione immediata neurochirurgica



Trauma Cranico Encefalico

Danno Cranio Encefalico  indotto dal Trauma Cranico

• DANNO DIRETTO O PRIMARIO
Occorre nel'istante del trauma

Frattura del cranio 

Contusione Cerebrale

Lacerazione cerebrale

Danno Assonale Diffuso

• DANNO INDIRETTO O SECONDARIO
Ha luogo nelle ore e nei giorni successivi 

Ematomi

Ipertensione Endocranica

Edema

Ischemia

Contusioni Secondarie, Sviluppo di zone di “penombra” ipossica



• DANNO DIRETTO O PRIMARIO
Occorre nel'istante del trauma

Frattura del cranio 

Contusione Cerebrale

Lacerazione cerebrale

Danno Assonale Difuso

• DANNO INDIRETTO O SECONDARIO
Ha luogo nelle ore e nei giorni successivi 

Ematomi

Ipertensione Endocranica

Edema

Ischemia

Contusioni Secondarie, Sviluppo di zone di “penombra” ipossica



Trauma Cranico Encefalico

• Sono presenti nei 2/3 dei pazienti con trauma 
cranio-encefalico grave

•Incidenza maggiore tra i 15 e i 24 aa

Epidemiologia

• Incidenti stradali

• Cadute accidentali ed incidenti domestici

• Attività sportive 

• Incidenti sul lavoro

• Aggressioni

Le Fratture  Craniche

Cause



Morfologia della Frattura

La forma della frattura è correlata :

Al rapporto resistenza-elasticità del cranio/forza d'impatto.

Alla forma ed estensione della superficie del 
corpo contundente nel punto d'impatto

• La volta cranica di un soggetto giovane adulto 
sopporta deformazioni per appiattimento  di 10-12 mm.
• La volta cranica di un soggetto giovane adulto 
sopporta deformazioni per appiattimento  di 10-12 mm.

Fratture Craniche



La frattura può assorbire completamente l'energia del trauma
Minime lesioni dell'encefalo

Quando l’energia del trauma non viene assorbita completamente dalla struttura ossea  

si trasmette alle strutture intracraniche
Lesioni encefaliche gravi anche in assenza di  frattura cranica.

Fratture Craniche



Tipi di frattura

Frattura Chiusa
La cute e lo strato muscolo-aponevrotico sono integri

Frattura Esposta
La cute e lo strato muscolo-aponevrotico sono lesi

Lineare DiastasataDepressa

Fratture Craniche



Semeiotica

Fratture Craniche



Le fratture seguono il 
percorso più breve e le 
linee di forza del cranio.

Un trauma frontale provoca una 
frattura che , attraverso l'orbita, si 
porta alla fossa anteriore,
Un trauma temporale si irradia alla 
fossa media 
Un trauma del vertice si può
irradiare ovunque 
Un trauma occipitale alla fossa 
posteriore.

Pilastri di Felizet: 

Il frontale, l'occipitale, i due sfenoidali ed i due petromastoidei; 

A costituire il cranio concorrono parti forti 
(Pilastri) e parti deboli (Interpilastri).

Fratture Craniche



Fratture della base cranica
Segni e sintomi associati alla frattura

• Epistassi
• Rinoliquorrea
• Ecchimosi congiuntivali e palpebrali
• Esoftalmo
• Ipo-anosmia
• Diminuzione del visus o cecità omolaterale

Fossa cranica anteriore

• Otorragia 
• Otoliquorrea 

• Paralisi periferica facciale e/o sindromi 
vestibolari e/o ipoacusia

• Ecchimosi tardive retromastoidee

Fossa cranica Media

• Ecchimosi tardive
• Ematoma retrofaringeo

Fossa cranica Posteriore



Esami diagnostici

Rx cranio
Tc con ricostruzione 3D

Fratture Craniche



Terapia

Conservativa

Fratture Craniche

Frattura senza schiacciamento o spostamento di 
frammenti e in assenza di una sintomatologia encefalica

Riposo a letto per 1 o 2 giorni 
Terapia Medica (Antinevralgici e antiedemigeni )



Trattamento Chirurgico 

Trattamento chirurgico urgente in caso di segni di focolaio o di
perdita della coscienza o differito di alcuni giorni in caso contrario

Terapia
Fratture Craniche



Sostituzione 
dell’osso autologo

Resine
Bioceramiche
Reti metalliche

Perdita di sostanza
Osteomieliti

Fratture Comminute

con



L'emorragiaDiploica 
Rottura dell’Art Meningea Media 

Ematoma extradurale

Fratture Craniche

Infezioni (meningo-encefaliti)
Ipertensione endocranica ingravescente
Pneumoencefalo

Complicanze



Complicanze

Fratture Craniche

Fistola Liquorale

Fratture della rocca petrosa del temporale con lacerazione di dura e 
aracnoide possono dare otoliquorrea, ovvero scolo di LCR dal condotto 
uditivo esterno.

Cefalea per ipotensione liquorale;                Complicanze sono meningite e pneumoencefalo

Fratture delle ossa frontale, etmoidale e sfenoidale possono dare 
rinoliquorrea.



Fratture Craniche

Fistola Liquorale

Trattamento

Fistola Liquorale  recente

Fistola Liquorale  di vecchia data o 
Fistola Liquorale recente non 
responsiva  al drenaggio spinale Intervento  Chirurgico

Drenaggio Spinale Continuo

Complicanze



Ematoma Extradurale

Stravaso ematico che si 
raccoglie nello spazio, 
normalmente virtuale, 
compreso tra dura madre e 
teca cranica.

Il più frequente ematoma 
extradurale è quello 
temporoparietale che si 
realizza per traumi della 
regione temporale che siano 
di una certa entità, ovvero in 
grado di determinare frattura 
del temporale e conseguente 
recisione dell'arteria 
meningea media.

Trauma Cranico Encefalico



La TAC evidenzia l'ematoma come un'immagine iperdensa sulla 
convessità dell'emisfero cerebrale a lente biconvessa.

Ematoma Extradurale

Trauma Cranico Encefalico



Trattamento Chirurgico

Rimozione del volet osseo
Evacuazione dell’ematoma
Coagulazione
Sospensione della dura



Fattori di Rischio
• Età

• Alcolismo 

• Coagulopatie

• Patologia renale

• Diabete 

• Disfunzione epatica

• Emodialisi

• Uso di antiaggreganti, anticoagulanti, Chemioterapici

• Presenza di Sistema di Derivazione Ventricolo-peritoneale

Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale



Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale

Stravaso ematico che si 
raccoglie tra dura madre ed 
aracnoide, provocato da 
traumi di notevole entità che 
abbiano determinato 
lacerazione dei seni venosi 
o delle vene “a ponte” tra 
rete piale e gli stessi seni 
venosi della dura.



Ematoma Subdurale Acuto

È una complicanza grave e rapidamente evolutiva 
dei traumi cranici. 

Coesistono spesso focolai multipli di contusione –
lacerazione di parenchima cerebrale.

Trauma Cranico Encefalico



La TAC evidenzia l'ematoma come un'immagine iperdensa sulla 
convessità dell'emisfero cerebrale.

Ematoma Subdurale Acuto

Trauma Cranico Encefalico



Ematoma Subdurale Acuto

Trauma Cranico Encefalico

Ad 1 ora dal trauma Ad 1 mese dal trauma



Ematoma Subdurale Acuto

Trauma Cranico Encefalico

Da trattare chirurgicamente

Shift delle strutture mediane > 5 mm
Volume dell’ematoma > 25cc



Ematoma Subdurale Acuto

•Emiparesi controlaterale

•anisocoria

•Coma (per compressione troncoencefalica)

•Cefalea

Trauma Cranico Encefalico

Clinica



Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale Cronico

• Tipico degli anziani

• 7/100.000 abitanti ultrasettantenni

• 60-80% dopo un trauma lieve che talvolta 
può pure passare inosservato



Fisiopatologia controversa

Prima
1. Trauma
2. Rottura delle 

vene a ponte 
nello spazio 
sottodurale

3. Raccolta 
ematica 
osmoticamente
attiva

4. Incremento della 
falda

Ora

1. Trauma
2. Rottura delle vene a 

ponte nello spazio 
sottodurale

3.  Processo cronico 
infiammatorio della 
duramadre che si 
autosostiene

Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale Cronico



Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale Cronico

Fisiopatologia



Markwalder Grading Scale (MGS)

Grado 0: nessun deficit neurologico
Grado 1: lievi disturbi neurologici come cefalea o riflessi asimmetrici
Grado 2: confusione e disorientamento con emiparesi
Grado 3: stupor con localizzazione del dolore ed emiplegia
Grado 4: coma e postura decerebrata o decorticata

Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale Cronico



La chirurgia è il trattamento di scelta

• Craniectomia circolare allargata con o senza irrigazione
• Trapanazione diretta dell’ematoma  mediante drill
• Craniotomia 

Le malattie concomitanti influenzano negativamente l’outcome  post operatorio

Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale Cronico



Recidive nel 3,7 - 30%

E’ tuttora controversa la correlazione tra recidive e:

-intervallo di tempo dal trauma

-tecnica usata

-presenza di aria alla TC

-presenza di coaguli

-differenti quadri tomodensitometrici (Nakaguchi grading)

-età

Trauma Cranico Encefalico

Ematoma Subdurale Cronico





Neuro Catetere

“Scollato-Di Lorenzo”

Catetere Plurilume
Antiocclusione
Atraumatico



Trauma Cranico Encefalico

Il sangue si raccoglie tra i due foglietti leptomeningei: aracnoide e pia madre.

Emorragia Subaracnoidea



Emorragia Subaracnoidea

Trauma Cranico Encefalico



ESA Idrocefalo
Alterazione della dinamica 

liquorale

Ostacolato riassorbimento 
liquorale

Emorragia Subaracnoidea

Trauma Cranico Encefalico



Emorragia Subaracnoidea

•Cefalea e dolore che irradia al rachide

•Sintomi a focolaio: emiplegia controlaterale, emianestesia controlaterale, afasia.

•Alterazioni dello stato di coscienza, nausea-vomito

•Segni di irritazione meningea, come: rigidità nucale, segno di Kernig (col paziente 
supino, ad anche flesse, è impossibile l'estensione del ginocchio), segno di 
Brudzinsky (col paziente supino se si flette passivamente il collo si ottiene 
retrazione degli arti inferiori)

•In situazioni più avanzate si sviluppano opistotono, midriasi paralitica, coma con 
ipertonia da decerebrazione.

Trauma Cranico Encefalico

Clinica



Fistola Carotido Cavernosa

Il trauma cranico può determinare lacerazione del sifone carotideo nel tratto che 
decorre all'interno del seno cavernoso con conseguente comunicazione abnorme 
artero-venosa.

Trauma Cranico Encefalico

Seno 
Petroso 

Superiore

Seno 
Petroso 
Inferiore

Carotide

Seno Cavernoso

Vena 
Oftalmica 
Superiore



Fistola Carotido Cavernosa

• Dolore retroorbitario per compressione 1° branca (oftalmica) del trigemino (V)

• Amaurosi per compressione del nervo ottico (II)

• Percezione di rumore endocranico sincrono col polso

• Esoftalmo pulsante, per compressione delle vene oftalmiche

• Soffio auscultabile specialmente in regione fronto-temporale che cessa 
comprimendo la carotide

• Oftalmoplegia per compressione di III, IV e VI

• Arterializzazione delle vene congiuntivali

Sintomi

Segni

Trauma Cranico Encefalico



Trattamento

• Embolizzazione endovascolare

• Chiusura progressiva della carotide al collo.

Fistola Carotido Cavernosa

Trauma Cranico Encefalico



Focolaio Lacero-contusivo
•Necrosi ed infarcimento emorragico del parenchima nervos o (Area Iperintensa)

•Edema perilesionale precoce che contribuisce ad estendere la zona di necrosi ( Ipointensa)

Trauma Cranico Encefalico

La contusione cerebrale può avere sede nella zona di impatto opp ure nella 
regione diametralmente opposta per il meccanismo del “contraccol po”.



•Frequente ma non costante la perdita di coscienza

•Sintomi di ipertensione endocranica dovuta all'edema

•Sintomi a focolaio (es. emiplegia controlaterale, afasia)

•Frequenti i disturbi psichici post contusioni come eccitamento psicomotorio, 
moria, disorientamento spazio temporale che possono persistere per settimane-
mesi.

Nota: Attenzione alla comparsa di midriasi paralitica poiché può preludere a coma 
profondo, crisi di tipo decerebrato caratterizzate da iperestensione di testa-tronco 
(opistotono), iperpronazione degli avambracci, pugni chiusi, piedi flessi 
plantarmente e intraruotati.

Clinica

Focolaio Lacero-contusivo

Trauma Cranico Encefalico



Focolaio Lacero-contusivo

Trauma Cranico Encefalico

Necessita di intervento chirurgico solo in caso di segni di effetto 
massa e ipertensione endocranica.

La zona di penombra, che circonda il 
focolaio, può evolvere verso l'infarto 
o verso il recupero funzionale a 
seconda dell'entità dei fenomeni 
metabolici e vasomotori che si 
sviluppano dall'area malacica. 
(Fisher). 



Focolaio Lacero-contusivo

Trauma Cranico Encefalico



Danno Assonale Diffuso (D.A.D.) 

Trauma Cranico Encefalico

Causato dalla accelerazione 
angolare e/o rotazionale impressa al 
cranio al momento dell’impatto.
Gli incidenti della strada sono la 
causa più frequente.



Le sedi colpite sono: 

• il corpo calloso, 

• i quadranti dorso-laterali rostrali del tronco 
dell’encefalo, 

• i peduncoli cerebrali superiori; 

• più raramente i nuclei della base e il talamo

Produce una trazione sulle fibre 
nervose e sulle piccole arterie che si 
traduce in minime lesioni focali, 
prevalentemente emorragiche, di 0,5-
1,5 cm di diametro.

Accellerazione Angolare

Danno Assonale Diffuso (D.A.D.) 

Trauma Cranico Encefalico



Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico

Holbourn nel 1943

Il danno tissutale è maggiore nelle aree di 
interfaccia tra compartimenti a differente densità.



Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico

Non esistono dati certi.
Si stima che il D.A.D. sia presente nel 50% 
dei traumi cranio-encefalici gravi (GCS</=8) 
e che sia responsabile di morte nel 35% dei 
casi

Epidemiologia



• GCS</=8

• Lo stato di coma si instaura immediatamente dopo il 
trauma senza il c.d. “intervallo lucido”

• Postura in estensione

• Nei bambini possono alternarsi stati di agitazione, 
movimento degli arti, apertura degli occhi, 
espressione terrifica del volto. 

• Raramente coesistono altre lesioni primarie post-
traumatiche cranio-encefaliche

Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico

Clinica



La diagnosi di D.A.D. è prevalentemente clinica. 

Le lesioni prodotte dal trauma possono essere 
rilevate difficilmente con lo studio 
neuroradiologico.

La RM è dotata di maggiore sensibilità e 
specificità rispetto allaTC.

La diagnosi di certezza è possibile solo con 
l’esame microscopico.

Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico



Lo studio microscopico sul reperto autoptico può 
rilevare 3 diversi quadri a seconda della distanza di 
tempo dal trauma

• Giorni: aree di degenerazione balloniforme a carico 
degli assoni dei neuroni colpiti

• Settimane: aree di proliferazione gliale

• Mesi: aree di degenerazione Walleriana

Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico



CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA DEL D.A.D.

• GRADO 1: sono danneggiati assoni e microglia 
solo a livello del bulbo

• GRADO 2: come il precedente + lesioni focali a 
livello del corpo calloso

• GRADO 3: come il precedente + lesioni focali dei 
quadranti dorso-laterali rostrali del tronco 
dell’encefalo

Gennarelli T.A., Thibault L.E., Adams J.H. et.al.: “Diffuse axonal injury and 
traumatic coma in primate”. Ann.Neurol 1982;12:564-574.

Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico



Le alterazioni precoci da D.A.D. sono visibili 
all’esame istologico dopo 15-18 ore dal 
trauma.

Con le colorazioni immunoistochimiche come 
la proteina beta-amiloide.

Sheriff F.E., Bridges L.R., Sivaloganathan S.: “Early detection of 
axonal injury after human head trauma using 
immunocytochemistry for beta-amyloid precursor protein” Acta 
Neuropathol. Berlin 1994;85:55-62.

Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico



Trattamento
Le funzioni vitali vanno monitorizzate e sostenute.

Le altre lesioni traumatiche associate vanno trattate per impedire 
l’aumento della P.I.C. e assicurare il mantenimento di una buona 
perfusione cerebrale.

La P.I.C. va monitorizzata e devono essere ripetuti controlli TC.

TERAPIE SPERIMENTALI:

• agenti tampone che superano la barriera ematoencefalica: questo 
ridurrebbe l’acidità indotta dal metabolismo anaerobio riducendo 
il fenomeno del danno diffuso secondario

• Scavengers dei radicali liberi 

Danno Assonale Diffuso

Trauma Cranico Encefalico



Si intende l'accumulo patologico di liquidi nei settori 
extravascolare ed intraparenchimale cerebrale.

Edema Cerebrale

Trauma Cranico Encefalico



•Patrimonio idrico globale e cerebrale: il tessuto nervoso è 
particolarmente ricco di acqua.

•Equilibrio tra le forze che regolano i flussi di acqua, come:

Fattori che entrano in gioco nel 
determinismo dell'edema cerebrale

•Pressione osmotica

•Pressione oncotica

•Differenza di pressione 
idrostatica capillare/interstiziale

Nota: nell'encefalo non ci sono vasi linfatici; il loro ruolo è 
svolto dal sistema ventricolare

Trauma Cranico Encefalico



Edema citotossico

Etiologia: ischemia / ipossia cerebrale

Patogenesi: deplezione ATP › deficit funzionale delle pompe membranali 
› accumulo intracellulare di sodio e cataboliti vari › iperosmolarità
intracellulare › iperidratazione cellulare.

Quest'ultima determina da un lato edema intracellulare quindi 
prevalentemente a carico della sostanza grigia, e dall'altro compressione 
del microcircolo, con conseguente sofferenza endoteliale, e incremento di 
permeabilità della barriera ematoencefalica, per cui si realizza un edema 
misto.

Trauma Cranico Encefalico



Edema cerebrale vasogenico

Etiopatogenesi: laddove viene meno  l'integrità della barriera 
ematoencefalica, le proteine attraversano quest’ultima, determinando la 
riduzione della pressione oncotica capillare, ed aumentando la pressione 
oncotica interstiziale. Ciò determina un aumento della filtrazione, ed una 
diminuzione dell'assorbimento, fino al realizzarsi di un edema 
interstiziale, dunque extracellulare, prevalentemente a carico della 
sostanza bianca, con l'encefalo che tende ad assumere consistenza 
molle.
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Complicanze dell'edema cerebrale

• Ipertensione endocranica che può complicarsi con

Ischemia Cerebrale

Erniazione Cerebrale

Trauma Cranico Encefalico
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Ipertensione Endocranica

E’ l’espressione  piu’ drammatica, più evidente e più immediatamente 
dannosa di

DANNO CEREBRALE SECONDARIO

• ICP “normale” 0-10 mmHg (0-136 mm H2O)

• CPP (PAM-ICP) >70     (Rosner 1990)



IL PRINCIPIO DI MONRO E KELLIE



L’importanza della monitorizzazione della pressione 
intracranica (ICP) è correlata con la sua influenza 
sulla pressione di perfusione cerebrale (CPP)

CPP = *MAP - ICPCPP = *MAP - ICP

*Mean Arterial Pressure



ICP

O2

L’obbiettivo principale di un monitoraggio intensivo è quello di
aiutare il medico a mantenere una adeguata perfusione e 
ossigenazione cerebrale e di prevenire complicanze mediche e 
chirurgiche mentre il cervello recupera”  ( Becker 1989)



L’ Ipertensione Endocranica è riportata nel 50% dei pazienti 
con trauma cranico severo che sono stati sottoposti a 
svuotamento di ematoma intracranico.

La  pressione intracranica maggiore di 18 mmHg in un 
paziente con trauma cranico severo rappresenta  un 
indice prognostico negativo.

PIC minori di 15 mmHg nei traumi cranici severi hanno 
un outcome sfavorevole al 10%.

La presenza di PIC maggiori di 20 mmHg nei traumi 
cranici severi hanno un outcome sfavorevole al 90%.



• Ipertensione Endocranica si ha 
quando aumenti volumetrici di uno 
o piu comparti non viene 
compensato dagli altri.

• L’I.E. indica l’esaurimento 
dell’insieme di mezzi di compenso.



Monitoraggio PIC nel Trauma Cranico

Traumi Cranici Severi  (GCS minore o uguale a 8)

TC positiva per lesioni per le quali non vi è una Attuale 
Indicazione Chirurgica

Oppure in pazienti con TC negativa che presentano 2 dei 
seguenti Fattori di Rischio 

Età > di 40 aa

PAS <90 mmHg

Postura decerebrata o decorticata
mono/bilaterale

Non è standardizzato, tuttavia vi sono delle Linee Guida



Pro

Contro

Permette l’evacuazione di Liquor 
Non  risente  della compartimentalizzazione
Permette l’iniezione di medicamenti 
intraventricolari.

Difficoltoso o impossibile nello sweelling cerebrale

Monitoraggio PIC Intraventricolare



L’indicazione è quella di tenere la PIC media al 
di sotto di 20 mmHg.

La presenza di onde a Plateau è un indice prognostico negativo

Iperventilazione, Mannitolo, 
Diuretici, 
Barbiturici, Craniotomia 
decompressiva…

Trauma Cranico Encefalico



Iperventilazione
(indicazioni BTF/AANS)

• STANDARD: L’iperventilazione prolungata 
(PaCO2<25 mmHg) deve essere evitata in assenza 
di un aumento certo della ICP 

• LINEE GUIDA: L’iperventilazione profilattica 
(PaCO2<25 mmHg) dovrebbe essere evitata nelle 
prime 24 ore da un  trauma cranico (CBF già ridotto)

• OPZIONI:Può essere necessaria per brevi periodi in 
presenza di deterioramento neurologico o per periodi 
più prolungati in caso di refrattarietà ad altre 

manovre.



Mannitolo
(indicazioni BTF/AANS)

• LINEE GUIDA: Il mannitolo è efficace nel controllo 
della ICP nel trauma cranico grave (dose 0.25-1 
gm/Kg peso corporeo)

• OPZIONI: Il mannitolo prima del monitoraggio della 
ICP dovrebbe essere riservato solo a quei pazienti 
con chiari segni di erniazione cerebrale o rapido 
deterioramento neurologico
– L’ipovolemia dovrebbe essere comunque evitata con 

un’adeguata terapia infusionale

– L’osmolarità sierica dovrebbe essere tenuta sotto le 320 
mOSM

– Boli intermittenti sono più efficaci di una infusione continua

In pazienti con sospetto scompenso cardiaco congestizio va presomministrato Lasix



“Coma barbiturico”
(indicazioni BTF/AANS)

• LINEE GUIDA: dovrebbe essere tentato nei pazienti con 
trauma cranico grave, emodinamicamente stabili, con 
prospettive di recupero e refrattari al massimo sforzo 
medico e chirurgico di ridurre la ICP
– 10-15% di pazienti con IE “intrattabile” (mortalità 84-100%)

– Adegua il flusso cerebrale CBF alla domanda metabolica ( < 
richieste metaboliche = < CBF=< volume ematico cerebrale 
=<ICP)

– Alterazione del tono vascolare

– Riduzione della perossidazione lipidica.

– E’ un’anestesia indotta fuori dalla camera operatoria(rischio di
grave instabilità emodinamica)

– Il monitoraggio SjO2 controlla gli eventuali effetti dell’ipotensione 
sull’ ipossia cerebrale



•Diuretici d'ansa come la Furosemide (“Lasix”) che attiva la 
diuresi riducendo quindi la volemia.

•Corticosteroidi come il desametasone (“Decadron”) molto efficace ma, 
a differenza del mannitolo, che ha azione immediata, i corticosteroidi
esercitano il loro beneficio in più di 24 ore.

•L'azione antiedemigena dei corticosteroidi è dovuta alla correzione di 
disfunzioni metaboliche cellulari ed all'effetto antagonista sull'ADH.

•Emodiluizione in quanto riducendo la viscosità ematica si riducono le 
resistenze al flusso sanguigno, per cui questo migliora.

•Ca++ antagonisti che, ostacolando l'ingresso di calcio nella cellula 
nervosa, determinano da un lato riduzione dell'osmolarità intracellulare, 
dall'altro riduzione della liberazione di neurotrasmettitori eccito-tossici 
come il glutammato.



Trauma Cranico Encefalico

Gestione standardizzata del traumatizzato cranico

• Gestione uniforme e corretta del Trauma Cranico dall’arrivo in 
Pronto Soccorso alla dimissione

• Riduzione della mortalità evitabile post-trauma

• Utilizzo razionale dei mezzi diagnostici e delle risorse umane

Conclusioni


