
ReTraCT
Reboa Training Course for Trauma

Corso hands-on di acquisizione delle abilità teorico-pratiche
per l’impiego del catetere Reboa nel trattamento del paziente vittima di trauma maggiore

DOCENTI
Roberto Bini (Milano)
Osvaldo Chiara (Milano)
Stefania Cimbanassi (Milano)
Cristian Lupi (Bologna)
Fabrizio Sammartano (Milano)

BACKGROUND
Le lesioni emorragiche del torso rimangono la prima causa 
di morte intraospedaliera nei pazienti vittima di trauma 
maggiore. Le nuove strategie di trattamento preospedaliero e la 
centralizzazione permettono di poter trattare traumi maggiori 
gravi, che in passato non raggiungevano il Centro Trauma, con un 
approccio Damage Control Strategy avanzato, multidisciplinare 
e no-stop dalla scena alla terapia intensiva. In quest’ottica, la 
diffusione degli occlusori aortici di nuova generazione quale 
bridge alla Chirurgia in Emergency Department impone un 
percorso formativo adeguato rivolto a Chirurghi, Anestesisti 
e Medici d’Urgenza nell’utilizzo di questa metodica di recente 
introduzione.

PROGRAMMA
14.00-14.20 Registrazione
14.20-14.30 Benvenuto 
   (O. Chiara)
14.30-15.10 Presentazione Reboa: How-Where-Who 
   (F. Sammartano)
15.10-15.40 When: Reboa in trauma 
   (S. Cimbanassi)
15.40-16.10 When: Reboa in non-trauma 
   emergencies 
   (O. Chiara)
16.10-16.40 Utilizzo del Reboa nella gestione 
   pre-ospedaliera del trauma 
   (C. Lupi)
16.40-17.00 Coffee break
17.00-18.15 Hands-on
18.15-18.30 Chiusura corso

CREDITI ECM
Provider: Noema srl unipersonale (N. 891)
Id. evento: 281019 - Crediti assegnati: 4,2
Professioni e discipline inserite in accreditamento: Medico chirurgo 
(Anestesia e rianimazione; Chirurgia generale; Chirurgia maxillo-
facciale; Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica e ricostruttiva, 
Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza; Neurochirurgia; Ortopedia e traumatologia; 
Radiodiagnostica; Radioterapia).
Obiettivo formativo: Linee guida – Protocolli - Procedure
La verifica dell’apprendimento verrà effettuata attraverso questionario 
on-line, da compilare entro 72 ore dal termine dell’evento accreditato.
Verrà inviato a tutti i partecipanti un link attraverso il quale sarà 
possibile compilare il questionario ECM.
È responsabilità del singolo partecipante verificare la ricezione del link 
entro i termini previsti.

SEDE DEL CORSO
Aula Polifunzionale DEA - piano terra - area «Codici minori»
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca’ Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: € 200,00 + Iva 22%
Iscrizione online su www.noemacongressi.it. 
Al corso è ammesso un massimo di 20 partecipanti.
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