Questo incontro è stato ideato e voluto da
medici che sono in contatto quotidiano con il
dramma del trauma specie in età giovanile.
Questi eventi negativi e improvvisi possono
segnare l’intera esistenza di chi ha ancora una
lunga prospettiva di vita.
Verranno illustrati agli studenti delle scuole
superiori, che rappresentano una delle
categorie più a rischio di trauma, quelle
che sono le più comuni conseguenze, i
comportamenti e le linee guida più aggiornate
per la loro prevenzione.
Non mancheranno testimonianze dirette
di sportivi che hanno affrontato nella loro
disciplina grandi rischi e di quello che hanno
portato della propria esperienza nella vita di
tutti i giorni.
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Meeting tra dottori e
ragazzi delle scuole superiori
per conoscere e
prevenire i politraumi

Quanto sono frequenti i
politraumi?
In Italia
Nel resto del mondo

Coordinatore:

Sergio Venturi
(Assessore alle politiche per la salute Regione Emilia Romagna)

Responsabili scientifici:

Fausto Catena e Gian Luigi de’Angelis

Come avvengono?
Auto
Bici
Moto
Sport
........................

Cosa succede a...?
Testa
Torace

Addome
Ossa

Panel di esperti:
G. Migliore (Deputato del Parlamento italiano)
L. Ansaloni, F. Catena, F. Coccolini (Chirurghi d’urgenza)
G.L. de’Angelis (Gastroenterologo)
G. Gordini (Direttore del Dipartimento Emergenza - BO)
V. Agnoletti, S. Rossi, E. Gamberini, C. Martino
(Anestesisti rianimatori)
E. Giombelli (Neurochirurgo)

Come fare
per prevenirli?

A. Pedrazzini (Ortopedico)
G. Cervellin (Medico di Pronto Soccorso)
C. Rinaldi (Giornalista) - G. Orsini (Snupi onlus)
P. Barilla (ex pilota di Formula 1)
L. Savadori (Pilota di motociclismo)
G. Colloredo (Polizia Municipale)
...e tutti gli studenti che vorranno intervenire.

