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Le lesioni traumatiche in Europa sono la principale causa 
di morte nelle persone al di sotto dei 45 anni di età ovvero 
nella popolazione giovane attiva. Per ogni decesso, inoltre, 
si stima che vi siano tre persone che subiscono esiti invali-
danti permanenti. Per questo le lesioni traumatiche, spesso, 
possono avere importanti conseguenze non solo sulla vita 
degli individui che le subiscono, altresì generano gravi dan-
ni all’economia e, più in generale, alla società. (1)

Ma cosa si intende per trauma? Con il termine trauma si 
indica una lesione mono o multi-distrettuale (politrauma) 
prodotta nell'organismo da un qualsiasi agente esterno 
(incidenti, cadute, violenze, armi, ecc.) manifestatosi in ma-
niera improvvisa, rapida e violenta tale da generare un ri-
schio di disabilità più o meno grave (fino a mettere a rischio 
la sopravvivenza stessa del paziente) che si accompagna 
tipicamente con una sintomatologia dolorosa acuta. Per 
questo motivo un’adeguata analgesia rappresenta uno dei 
cardini di un’efficace gestione dell’emergenza e del periodo 
pre- e post- operatorio. (2)

Il sistema urgenza-emergenza di gestione del trauma in Ita-
lia è articolato nel Sistema Emergenza Territoriale (Centrali 
Operative 118, mezzi dell’emergenza territoriale) e nella 
rete di strutture dell’emergenza funzionalmente differen-
ziate in Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorsi Ospe-
dalieri, Dipartimenti di Emergenza-Urgenza-Accettazione 
(DEA) di I o II livello. (3)

In questo contesto di traumatologia d’urgenza opera un 
team multidisciplinare di specialisti tra cui un ruolo di 

primo piano giocano l’Ortopedico, l’Urgentista (PS) e l’Ane-
stesista i quali, sulla base delle caratteristiche del singolo 
paziente traumatizzato, che viene posto sempre al centro, 
orchestrano una strategia di gestione operatoria e clini-
co-terapeutica nella quale ogni step risulta fondamentale 
per ottenere il pieno recupero del paziente. Nello specifico 
all’interno di questo percorso gestionale rientrano moltepli-
ci fattori tra cui: la gestione del territorio, il trattamento del 
paziente in ingresso, la chirurgia a cui dovrà essere sotto-
posto, il trattamento farmacologico, la gestione del dolore 
pre- e post- operatorio; i quali risultano tutti cruciali per il 
successo dell’intero percorso di ripristino della normalità 
della vita per il paziente. 
In questo ambito il progetto GIOTTO “Webinar  sulla Gestio-
ne Interdisciplinare del paziente Ospedaliero con dolore 
posT TraumaticO” si pone l’obiettivo di mettere a confronto 
i tre specialisti, attori principali del percorso di gestione del 
paziente ospedaliero con dolore post-traumatico, con il fine 
ultimo di delineare una Best Practice gestionale efficace e 
riproducibile.

1. Capucci L; (2010) Mortalità da trauma. In: Pintaudi S., Rizzato L. (eds) Il neuroleso 
grave. Springer, Milano

2. Savoia G et al. (2014) Raccomandazioni Intrasocietarie Italiane (SIAARTI, SIMEU, SIS 
118, AISD, SIARED, SICUT, IRC) sulla gestione del dolore in emergenza

3. D’Imporzano M el al.; (2012) Documento SIOT sul ruolo dell’Ortopedico 
Traumatologo all’interno della rete dell’emergenza-urgenza
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CASO CLINICO 1
C. Villani, F. Pugliese, F.S.M. Araimo Morselli 
Discussione e realizzazione della survey

CASO CLINICO 2
C. Villani, F. Pugliese, F.S.M. Araimo Morselli 
Discussione e realizzazione della survey

TAVOLA ROTONDA
La gestione interdisciplinare del paziente 
ospedaliero con dolore post traumatico
C. Villani, F. Pugliese, F.S.M. Araimo Morselli

 Peculiarità territoriali  
e la gestione del processo 

 Il trattamento del paziente in ingresso
 Il trattamento farmacologico
 La gestione del dolore  
pre- e post- operatorio

Presentazione dei risultati  
delle Survey sui due casi clinici 
C. Villani, F. Pugliese, F.S.M. Araimo Morselli

Discussione  
sull’analisi dei dati 

Presentazione della Best Practice  
sulla gestione interdisciplinare  
del paziente ospedaliero  
con dolore post traumatico
C. Villani, F. Pugliese, F.S.M. Araimo Morselli

14 novembre 2020 
dalle 14.30 alle ore 16.30

W1 03 dicembre 2020 
dalle 17.00 alle ore 19.00

W2



Sarà possibile iscriversi dal 21/09/2020 tramite dal sito www.progettogiotto.it 

Nella homepage del sito troverete tutte le informazioni necessarie alla registrazione e allo 
svolgimento del corso.

Prendi nota del seguente Codice di Accesso che ti verrà richiesto al momento dell’iscrizione:

 CENTROISOLE1
L’iscrizione al webinar dovrà essere effettuata almeno 48 ore prima dell’inizio del corso 
collegandosi al sito www.progettogiotto.it 

Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare i questionari di valutazione 
e di qualità, necessari per l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCESSO AL CORSO

Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
(+39) 02 89693750

PROVIDER ID N.181

Il corso sarà inserito nella lista degli eventi definitivi 
nel programma formativo 2020 del Provider
Categoria: Medico Chirurgo
Discipline principali: Ortopedia, Anestesia 
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
Crediti ECM: 6
Obiettivo formativo: N. 3

Con il contributo 
non condizionante di

www.dynamicomeducation. i t

Per assistenza 
tecnica, cliccare il 
box “Assistenza” nella 
homepage del sito  
e completare il form

www.p roge t t og
i o t t o . i t
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