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Trauma toracico

• Principale causa di decesso nel 25% dei pazienti traumatizzati, percentuale
che aumenta nella popolazione anziana

• Può essere distinto in aperto e chiuso: in rapporto o meno ad una 
comunicazione tra l’esterno e il cavo pleurico

I traumi chiusi rappresentano il 90% dei trauma toracici

• Le lesioni traumatiche del parenchima e della pleura, dopo le fratture della
parete toracica, rappresentano le alterazioni post-traumatiche più frequenti: 
contusione, lacerazione, pneumotorace ed emotorace;



Injury N
% of 

Patients

Lung contusion 10864 48%

Pneumothorax 8879 39%

Rib fractures 7794 35%

Hemothorax 6223 28%

Flail chest 3681 16%

Lung laceration 2644 12%

Sternal fracture 1947 8%

Thoracic vessels injuries 633 3%

Cardiac injury 171 0.8%

Retrospective analysis of 22613 patients 
from the German Trauma Register DGU®

(TR-DGU)
Time period 2002–2011, age ≥16, blunt 
trauma
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Trauma toracico 
chiuso

Frequenza delle lesioni



Contusione polmonare

Rx del torace: 

- Bassa sensibilità

- Consolidamenti disomogenei

- Opacità alveolari confluenti, a distribuzione irregolare

La contusione è l’alterazione parenchimale più frequente

nei traumi chiusi del torace (50-75%): è dovuta a 

compressione della parete toracica contro il parenchima

polmonare con lesione dei capillari alveolari e conseguente

edema ed emorragia interstiziale ed alveolare;



TC del torace:

- Aree «ground-glass»

- Consolidamento parenchimale, senza 

broncogramma aereo

- Ispessimento setti inter-lobulari

Contusione polmonare



Contusione polmonare, pattern ecografico

• Linea pleurica spessa e irregolare

• Linee B confluenti

• Consolidamento ipo-ecogeno

• Linea pleurica ipo-ecogena

• Linee B confluenti





Caso 1, pz 69 aa incidente auto/moto

Linee B confluenti

Aree di aumentata densità parenchimale 

«a vetro smerigliato»



Valutazione in TI a distanza di 6 gg dal trauma maggiore: 

Scomparsa delle linee B e delle 

aree «a vetro smerigliato»



Caso 2, pz 75 aa precipitazione da 3 metri 

Linee B confluenti

Aree «a vetro smerigliato» e 

consolidamento



Linee B isolate e scomparsa delle «aree a vetro smeriglaito, permane 

ispessimento dei setti inter-lobulari

Valutazione in TI a distanza di 6gg dal trauma maggiore: 



Lacerazione polmonare



Pneumotorace



Assenza gliding

Segno ecografico altamente 

sensibile ma non specifico

Può essere presente nelle seguenti 

patologie:

- Pleurodesi

- ARDS

- Atelettasia

- Intubazione selettiva di un bronco







No Linee B

Le due pleure sono distaccate da aria





Lung Point sign



M Mode

Normale gliding 

pleurico

Assenza di gliding 

pleurico



Lung pulse

La sua presenza 

esclude la presenza di 

PNX



Caso 3, pz 70 aa incidente moto

Non evidenti 

focolai di 

contusione 

né di pnx, 

versamento 

pleurico sx



Frattura costale 

e lung- point 

all’emiclaveare 

sinistra



Ecco le immagini TC del paziente 



Enfisema sottocutaneo: linee E

Artefatti verticali, da aria, a partenza dal sottocute e proiettati sui campi 

polmonari




