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Il trauma maggiore rappresenta una sfida dei nostri tempi e costituisce un’importante causa di 
mortalità nella fascia di età media della popolazione. 
Un sistema moderno di gestione del trauma basa la propria efficacia sull’integrazione della 
risposta pre ed intra-ospedaliera nonché sul coinvolgimento e la collaborazione di più figure 
professionali.
Nell’ultimo decennio gli sforzi si sono concentrati nel rendere trasversale il percorso di dama-
ge control resuscitation del paziente traumatizzato, che comincia nella fase preospedaliera, 
prosegue nelle prime fasi di diagnosi stabilizzazione e cura intraospedaliere e si avvale del 
coordinamento di equipe multidisciplinari.
La chiave per rendere efficaci ed efficienti questi percorsi è la standardizzazione, che avviene 
sia attraverso lo studio e la collaborazione nazionale di professionisti che ha permesso di 
arrivare alla produzione di linee guida ministeriali, sia attraverso la formazione continua, 
con metodi tradizionali e in maniera sempre più frequente ed entusiasta attraverso workshop, 
simulazioni ad alta fedeltà, in situ e a distanza.
Non mancheranno workshop tematici per affrontare i punti controversi e le novità nella ge-
stione del paziente traumatizzato.  Tratteremo il tema dell’integrazione pre/intraospedaliera 
focalizzandoci sulle skills e sulle competenze delle varie figure multidisciplinari coinvolte, sulla 
scelta tra strategie di damage control o di early definitive care in particolare nella gestione del-
le vie aeree, nello shock emorragico e nelle lesioni complesse degli arti (“life” versus “limb”).

Infine presenteremo le prime linee guida italiane dell’Istituto Superiore di Sanità sulla gestione 
del trauma maggiore e il percorso che ha portato alla loro redazione. 

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

u	Start Simulazione Sul palco 
 Scenario Gestione Trauma Complesso preH (A, C & Extremity)  

u	team Work & Formazione

• La formazione nel Trauma: nuove esperienze a confronto
• Team performance under stress

u	Damage control link preH-inH
• A- Vie Aeree in preH: damage control o definitive care? 

• C- Stop The Bleeding e link con il Trauma Center  
• Trasfusione preospedaliera, coagulopatia del trauma: a che punto 

siamo? 
• NonSoloTrauma: REBOA nuove frontiere per l’arresto cardiaco

u	le linee guiDa italiane Sul trauma… roba Da iSS  
• Presentazione e Razionale  
• La metodologia  
• I risultati: cosa è bene nella fase preH

u	trauma arti orto-VaScolari compleSSi: limb or liFe (lol)? 

Per maggiori informazioni contattare: 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 891
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Tel. 051 230385 - Fax 051 221894 
info@noemacongressi.it - www.noemacongressi.it

	 COORDINTORI SCIENTIFICI 
Giovanni Gordini

 Direttore UOC Anestesia, Rianimazione 
ed Emergenza Territoriale 118 - Bologna 
Direttore Dipartimento Emergenza 
Ospedale Maggiore - AUSL di Bologna

 

 Carlo Coniglio
 Responsabile del Programma Tearpia 

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

	 SEGRETERIA SCIENTIFICA
 Luca Carenzo, Milano 

Federico Coccolini, Pisa 
Valentina Chiarini, Bologna 

 
 Lorenzo Gamberini, Bologna  

Alessandro Monesi, Bologna 
Marco Tartaglione, Bologna 


