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OBIETTIVO DELL’EVENTO
I traumatismi del torace sono eventi relativamente 
frequenti e nei grandi traumi sono responsabili di 

circa il 25% dei decessi. Conoscere la dinamica del 
trauma e saper inquadrare il paziente prontamente 

dal punto di vista diagnostico fin dalla fase 
pre-ospedaliera è fondamentale per poi poterlo 
trattare correttamente in Pronto Soccorso e nei 

reparti ospedalieri. 
La complessità di questa tipologia di pazienti sta 

nel fatto che lesioni anche gravi di organi 
intratoracici possono essere subdole 

e per il loro trattamento possono coinvolgere 
molteplici Medici Specialisti.

Obiettivo dell’evento è sviluppare una cultura di 
coordinamento interdisciplinare, sulla base 

dell’EBM, per fornire al traumatizzato toracico una 
diagnosi tempestiva e una terapia efficace, 

permettendo, mediante la creazione di PDTA, 
di ottimizzare tempistiche e gestione di risorse 

umane ed economiche

PROVIDER A.C.O.I.

Con il patrocinio di

REGOLAMENTO ECM 
Il seguente evento risulta essere accreditato con il n. 
244406 per la professione del medico, per la disciplina 
di: Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, 
Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Chirurgia 
vascolare, Anestesia e rianimazione.
L’evento ha come obiettivo formativo:  
LINEE GUIDA, PROTOCOLLI, PROCEDURE 
NELL’AMBITO DELLA TRAUMATOLOGIA 
TORACICA
 
Modalità di iscrizione: 
• Soci A.C.O.I. in regola con la quota associativa 

2018: la partecipazione è gratuita.
• Non soci ACOI 180,00 euro + IVA
• Gratuito per tutti i non soci o soci non in regola che 

non vogliono partecipare all’acquisizione dei crediti 
formativi 

All’evento sono stati attribuiti 4 crediti ECM. 
I crediti verranno erogati previa verifica: 
• Riconsegna del materiale al desk, con la scheda  

di iscrizione compilata in ogni sua parte
• Verifica del 100 % della presenza in aula
• 80% delle risposte corrette



09.00 Iscrizioni
09.15 Saluti e presentazione del convegno 

 I PARTE ore 9.30 - 10.45 
GESTIONE PRE-OSPEDALIERA 
E INTRA-OSPEDALIERA 
DEL TRAUMA TORACICO
Moderatore: Stefano Podio 
(Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza - Aosta)

Traumi toracici maggiori e minori 
Lucia Morelli (Chirurgo toracico - Aosta)

La gestione pre-ospedaliera del trauma 
toracico in Valle d’Aosta
Cristiano Zanarella (Anestesista - Aosta)

Gestione in Pronto Soccorso chirurgico 
del trauma toracico 
Elisa Ponte (Chirurgo Generale - Aosta)

Diagnostica per immagini: appropriatezza 
nella richiesta degli esami
Dany Furfaro (Radiologo - Aosta)

Discussione

10.45  Coffee Break

 III PARTE ore 12.00 - 13.20 
INTERDISCIPLINARIETÀ 
NEL TRAUMA TORACICO 
Moderatore: 
Salvatore Condurro 
(Chirurgo Generale – Aosta)

Diagnostica e trattamento del trauma 
toraco-addominale 
Alessandro Bosco (Chirurgo Generale - Aosta)

Diagnostica e trattamento del trauma 
vascolare toracico
Flavio Peinetti (Chirurgo Vascolare - Aosta)

Diagnostica e trattamento del trauma 
toracico iatrogeno 
Maria Cristina Bruna (Chirurgo Toracico - Torino)

Management del dolore toracico 
post-traumatico
Lorenzo Pasquariello (Antalgologo - Aosta)

Discussione

 IV PARTE ore 13.20-13.40 
PROPOSTA DI UN PDTA AZIENDALE PER 
LA GESTIONE DEL TRAUMA TORACICO
Giovanni Donati (Chirurgo toracico - Aosta)

13.40  Conclusioni e test ECM

 II PARTE ore 11.00 - 12.00 
TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL TRAUMA 
TORACICO MAGGIORE
Moderatore: 
Giovanni Donati (Chirurgo toracico - Aosta)

Traumi toracici penetranti e chiusi: 
l’esperienza della Chirurgia toracica 
dell’Università  di Torino
Alberto Oliaro  (Professore di Chirurgia toracica  
Università di Torino)

Tecniche toraco-chirurgiche nel trauma: 
il posizionamento del drenaggio pleurico, 
la toracotomia d’emergenza, la VATS, 
stabilizzazione e ricostruzione della parete 
toracica 
Victor Nigra (Chirurgo toracico specializzando 
Università di Torino)

CASI CLINICI: Discussione interattiva 
L’esperienza del Trauma Center “Giovanni 
Bosco” di Torino
Diego Fontana (Chirurgo toracico - Torino) 

PROGRAMMAPROGRAMMA


