Italian – Minor head injury

Lesioni minori alla testa
Generale
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Che cosa è una lesione minore alla testa?

Cura a domicilio

Il tipo più comune di lesione minore alla testa è una
commozione cerebrale. La commozione può essere associata
alla perdita di conoscenza (un ‘blackout’). Questa è spesso
breve ed è di solito seguita da un recupero rapido e completo.

• Riposa con calma per tutto il giorno.
• Usa impacchi di ghiaccio (ice pack) sopra le parti gonfie
o dolorose. Per fare questo, in un asciugamano avvolgi dei
cubetti di ghiaccio, piselli congelati o pacchetti di ghiaccio
appositamente confezionati per attività sportive. Non mettere
il ghiaccio direttamente sulla pelle.
• Prendi dei semplici analgesici (come paracetamol) per
qualsiasi mal di testa. Controlla la confezione per conoscere
la giusta dose e usa solo come indicato. Si dovrebbe evitare
l’aspirina.

Che cosa causa una lesione minore alla
testa?
Il cranio e le ossa della faccia sono dure e proteggono il cranio,
che è soffice.
Quando si ha una botta alla testa, il cervello si sposta
all’interno del cranio e delle ossa della faccia, e può risultare
leso e far sì che si abbia a perdere i sensi. A volte può esserci
una frattura del cranio (anche se questo avviene raramente nel
caso di una lesione minore alla testa).
Cranio
Cervello

Quali sono i sintomi?
Una persona con una lesione minore alla testa può avere una
contusione, un gonfiore e una perdita di sangue in qualsiasi
parte attorno o dentro il cervello. Questi sintomi varieranno a
seconda di come è avvenuta la lesione.
Alcune persone perdono i sensi per un breve periodo di
tempo. Mal di testa o dolore è comune. Alcune persone sono
confuse su dove si trovano e che cosa è accaduto.

Trattamento
Mentre è al Pronto soccorso, la persona lesionata sarà
attentamente monitorata e può ricevere:
•
•
•
•

leggeri analgesici (antidolorifici) per il mal di testa o il dolore
niente da mangiare o da bere fino a nuove istruzioni
compresse anti-nausea per qualsiasi nausea o vomito
una tomografia computerizzata (CT scan) del cervello,
collo o ossa (se necessario)
• dei raggi X del collo se c’è dolore al collo o si sospetta una
lesione al collo
• un collare rigido al collo rimanendo sdraiata orizzontalmente
per evitare che muova la testa e così proteggere la
spina dorsale.
Se la lesione è minore, sarà mandata a casa con dei familiari
o amici. Se necessario per motivi di lavoro, sei cortesemente
pregato di richiedere un certificato medico.

Alcune persone che hanno subito una lesione possono essere
confuse o malferme (groggy) e durante le seguenti 24 ore
hanno bisogno di assistenza e supervisione.
Se una persona che ha subito una lesione è dimessa di sera
dall’ospedale, accertati che si abbia a svegliare diverse volte
durante la notte. Metti l’allarme alla sveglia. Assicurati che la
persona che ha subito una lesione cammini al gabinetto o
svolga un’attività che ti permette di valutare le sue condizioni.
• Non permettere alla persona che ha subito una lesione di
guidare per tornare a casa.
• Non lasciarla sola durante le successive 24 ore.
• Non lasciarla bere alcol per almeno 24 ore.
• Non lasciarla mangiare o bere per le prime sei-12 ore (a
meno che non sia stato indicato diversamente dal medico).
Successivamente offrile cibo e bevande con moderazione.
• Non lasciarla prendere sedativi o altri farmaci a meno che
non le sia stato indicato diversamente.

Che cosa aspettarti
Molte persone non sono in grado di ricordare quanto è
avvenuto prima o dopo la lesione alla testa (amnesia).
Può passare un po’ di tempo prima che il cervello si rimetta
a posto. Durante questo periodo mal di testa e leggeri
problemi cognitivi (come difficoltà a concentrarsi, ricordare
cose, svolgere compiti complessi, e cambiamenti d’umore)
sono comuni. È anche normale sentirsi stanchi più del solito.
Molte persone guariscono completamente e i sintomi durano
solo pochi giorni. Non c’è alcun specifico trattamento a parte
riposare in abbondanza.
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Non tornare al lavoro o a scuola fino a quando non ti sei
ripreso completamente. La durata di tempo dipende dal tipo
di lavoro o studio e la gravità della lesione alla testa. Consigliati
con il tuo medico.
Non riprendere attività sportive fino a quando non sono cessati
tutti i sintomi per almeno una settimana. Questo perché i
tuoi tempi di reazione e riflessione saranno spesso più lenti,
mettendoti così a rischio di ulteriori lesioni. È importante evitare
un’altra lesione alla testa prima di essere completamente
guarito dalla prima, poiché una seconda lesione può causare
ulteriore danno.
Alcune persone avranno perduranti problemi. Se questo è il
tuo caso, fatti visitare dal tuo medico di famiglia.
Note:

Come cercare aiuto
In un’emergenza medica recati al Pronto
soccorso dell’ospedale più vicino oppure
chiama un’autoambulanza (chiama lo 000). Fa
questo se la persona che ha subito una lesione:
•
•
•
•
•
•

vomita ripetutamente
perde i sensi
ha convulsioni (fit)
non può essere svegliata o non reagisce.
ha disturbi di vista
si sente debole oppure prova un senso di
intorbidimento
• ha mal di testa forti o che peggiorano.
Per altri problemi di salute consulta il tuo medico
di famiglia o un professionista sanitario.
Per consigli sanitari da parte di un’infermiera
abilitata (Registered Nurse) puoi telefonare a
NURSE-ON-CALL 24 hours a day (Infermiera
a disposizione 24 ore su 24) al 1300 60 60 24
al costo di una telefonata urbana da qualsiasi
parte del Victoria.*
Per coloro che non si sentono sicuri con il loro
inglese NURSE-ON-CALL provvede accesso
a servizi interpreti. Telefona al 1300 60 60 24.
*Chiamate da cellulari potrebbero essere addebitate a tariffa
più elevata

Vuoi saperne di più?
• Rivolgiti al tuo medico di famiglia oppure ad un
professionista sanitario.
• Visita il sito di Better Health Channel
www.betterhealth.vic.gov.au
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