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Con il quindicesimo appuntamento il “Trauma: Update and Organization” torna alla  
tradizione, proponendo temi controversi ma poco esplorati. 

Dopo esserci occupati dello shock emorragico nel trauma, entreremo nel dettaglio delle 
sue componenti che sembrano essere - come sempre più evidenze ci mostrano - in realtà  
multifattoriali. Parleremo perciò di damage control resuscitation e utilizzo di emoderivati fin 
dalle prime cure preospedaliere: tecniche che hanno aumentato la sopravvivenza portando 
così alla luce la complessità della risposta sistemica al trauma. Di questa approfondiremo 
l’aspetto cardiovascolare e la sua possibile gestione integrata. 

Cercheremo poi di capire se, con che indicazioni e in quale contesto, il supporto  
extracorporeo (ECMO) possa avere un ruolo nel trattamento del trauma grave. Con esperti 
provenienti da centri ad elevata casistica ne discuteremo anche gli aspetti pratici ed essenziali. 

Affronteremo infine il trauma in gravidanza partendo da un caso clinico. Proprio perché si 
tratta di situazioni gravi e infrequenti, cercheremo di fornire gli strumenti e le indicazioni 
per una gestione appropriata. Si parlerà di manovre estreme come il taglio cesareo peri-
mortem (resuscitative hysterotomy) e delle modalità di trasporto in sicurezza della gravidanza  
fisiologica in travaglio di parto. 

In una sessione parallela affronteremo, come già negli ultimi anni, temi etici e di equità distri-
butiva, per essere consapevoli anche dell’importanza della distribuzione delle risorse davanti 
alla innovazione e/o a tecniche superspecialistiche

Vi aspettiamo a Bologna per queste due intense giornate di relazioni e sessioni pratiche.  
Carlo Coniglio 
Coordinatore Scientifico Trauma Update 
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TOPICS

u	SHOCK: NON SOLO BLEEDING
• Bleeding mimics, quando il problema non è l’emorragia

u	ECMO NEL TRAUMA:  
 QUANDO SI, QUANDO NO, COME FARLO?

u	TRAUMA NELLA GRAVIDA, UNA CIRCOSTANZA DAVVERO SPECIALE
• Manovre estreme
• Trasporto in elicottero: quando il problema non è il trauma

u	SANGUE IN EXTRA OSPEDALIERO E RIANIMAZIONE EMOSTATICA
• Pre Hospital Damage Control Resuscitation

u	SOSTENIBILITÀ E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA NEL SISTEMA TRAUMA

Per maggiori informazioni contattare: 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 891

 
Via Orefici, 4 - 40124 Bologna 

Tel. 051 230385 - Fax 051 221894 
info@noemacongressi.it - www.noemacongressi.it

	TRAUMA UPDATE BOLOGNA 
u	COORDINAMENTO 
Carlo Coniglio

 Responsabile del Programma Tearpia Intensiva 
Polivalente per l’Emergenza del Territorio - 
U.O.C. Anestesia, Rianimazione ed Emergenza 
Territoriale 118 Bologna 
Ospedale Maggiore -  AUSL di Bologna

 Giovanni Gordini
 Direttore UOC Anestesia, Rianimazione ed 

Emergenza Territoriale 118 - Bologna 
Direttore Dipartimento Emergenza 
Ospedale Maggiore - AUSL di Bologna

 u	SEGRETERIA SCIENTIFICA
 Lorenzo Gamberini, Bologna 
 Cristian Lupi, Bologna 
 Alessandro Monesi, Bologna 
 Marco Tartaglione, Bologna


