
 

TIMETABLE 

 

Lezioni frontali 

  

MODULO ARGOMENTO SEDE DATA 

1 Modello organizzativo del sistema integrato 

per il trauma 

NIG 12-15 nov 

2019 

2 Gestione del trauma in sala di emergenza NIG 13-16 gen 

2020 

4-5-6 Diagnostica radiologica 

Radiologia interventistica 

Traumi cranici e Vertebro Midollari 

NIG 10-13 feb 

2020 

7 Traumi di collo e torace NIG 16-18 

marzo 

2020 

8-9 Traumi dell’addome 

Traumi Uro-genitali 

NIG 20-22 

aprile 2020 

10  

Traumi della Pelvi 

NIG 18-21 

maggio 

2020 

11-12 Traumi delle estremita’ e delle parti molli 

Traumi in gravidanza e in eta’ pediatrica 

NIG 15-18 

giugno 

2020 

13 parte 1 Ischemia mesenterica Aneurismi splancnici 

Appendicite   Colecistite  Diverticolite  

Occlusione intestinale Sanguinamenti dal 

tubo digerente 

NIG 13-16 

luglio 2020 

13 parte 2 Perforazioni gastroenteriche Pancreatite 

acuta Ingestione di caustici Addome aperto 

e fistole entero-atmosferiche 

Riparazione difetti della parete addominale 

NIG 14-17 sett 

2020 

14 Prevenzione dei traumi e percorsi di 

riabilitazione 

NIG 5-6 ottobre 

2020 

 



 

Laboratorio e simulazione 

 

MODULO ARGOMENTO SEDE  

15 parte 1 Casi clinici simulati in sala di 

emergenza 

UPO centro di 

simulazione 

24-27 

feb 

2020 

15 parte 2 Casi clinici simulati in sala di 

emergenza 

UPO centro di 

simulazione 

9-10 

ottobre 

2020 

15 parte 3 Casi clinici simulati in sala di 

emergenza 

UPO centro di 

simulazione 

1-4 

marzo 

2021 

 

 

MODULO ARGOMENTO SEDE  

3 parte 1 Damage control surgery   UPO centro di 

biotecnologie 

7-8 

ottobre 

2020 

3 parte 2 Supporto delle funzioni vitali 

nell’adulto e nel bambino 

UPO centro di 

simulazione 

9-12 

nov 

2020 

3 parte 3 Assistenza pre-ospedaliera e 

Management delle vie aeree 

UPO centro di 

simulazione 

30 nov 

4 dic 

2020 

3 parte 4  Accessi vascolari nel trauma e 

posizionamento del REBOA 

UPO centro di 

biotecnologie 

11-12 

gen 

2021 

3 parte 5 Extended FAST trauma e acute 

care surgery 

UPO centro di 

simulazione 

13-14 

gen 

2021 

3 parte 6 Simulazione in ambiti a basse 

risorse e nel contesto di conflitti 

UPO centro di 

simulazione 

8-9   

feb 

2021 

 



 

Tirocinio formativo 

5 settimane obbligatorie (300 ore) da concordare con il tirocinante 

presso il CTS ASST Niguarda, Novara e Varese  e il CTZ IRCCS 

Policlinico Ca’Granda di Milano 

2 settimane facoltative quale osservatore presso l’Adams Cowley 

Shock Trauma Center di Baltimore (Maryland) con tutor locale (spese 

di viaggio a carico del tirocinante)   

 

MODULO 1 (30 ore)  

Strutture, tecnologie, organizzazione 

 

12 novembre 2019  

1000-1300 Organizzazione delle attivita’ con il Coordinatore e Segreteria. 

1400-1900 Evoluzione della rete regionale per la gestione dei traumi maggiori.  

 

13 novembre 2019 

1400-1600 Mezzi di soccorso pre-ospedalieri.  

1600-1900 Il registro traumi.  

 

14 novembre 2019 

0800-1300 Aspetti strutturali, organizzativi e tecnologici del trauma center.  

1400-1600 Maxi-emergenze e disastri ambientali.  

1600-1900 Emergenze in ambienti a basse risorse. 

 

15 novembre 2019 

0800-1000 Discussione con il Coordinatore degli argomenti del primo modulo.  

1000-1200 Analisi delle strutture del trauma center di Niguarda. 

 

 



MODULO 2 (40 ore)  

Valutazione primaria e secondaria in sala di emergenza 

 

13 gennaio 2020 

0800-1300 Attivazione del trauma team e preparazione della sala di emergenza (ER)  

1400-1900 Valutazione in ER del trauma stabile  

 

14 gennaio 2020 

0800-1300 Valutazione in ER del trauma emodinamicamente instabile  

1400-1900 Valutazione in ER del trauma con deterioramento neurologico ed emodinamica stabile o 

instabile  

 

15 gennaio 2020 

0800-1300 Valutazione in ER del trauma penetrante  

1400-1900 Trauma e sostanze da abuso  

 

16 gennaio 2020 

0800-1300 Damage control resuscitation  

1400-1600 Leadership nel trauma. Comunicazioni nel team , a congiunti e media.  

1600-1900 Casi clinici interattivi e discussione con il coordinatore degli argomenti trattati 

 

 

MODULO 4 – 5 – 6 (30 ore)  

Radiologia diagnostica ed interventistica, Traumi cranici e vertebro midollari, 

Traumi della faccia 

 

10 febbraio 2020 

0900-1300 Diagnostica radiologica  

1400-1800 Radiologia interventistica  

 

 11 febbraio 2020 



0900-1300 Traumi cranici e vertebro midollari: aspetti anestesiologici  

1400-1800 Traumi cranici e vertebro midollari: aspetti chirurgici  

 

12 febbraio 2020 

0900-1300 Casi clinici interattivi  

1400-1900 Traumi del massiccio facciale 

 

13 febbraio 2020 

0900-1300 La gestione del trauma cranico minore  

 

 

MODULO 7 (20 ore)  

Traumi del collo e del torace 

 

16 marzo  2020 

0900-1100 Traumi del collo e del torace: condotta anestesiologica  

1100-1300 Traumi del collo: approccio chirurgico 

1400-1600 Approccio in pronto soccorso dei traumi toracici  

1600-1800 Traumi della parete toracica e del diaframma  

 

17 marzo  2020 

0900-1100 Contusione polmonare e lesioni delle vie aeree  

1100-1300 Strategie terapeutiche nell’emotorace e pneumotorace  

1400-1600 Le lesioni dell’aorta toracica  

1600-1700 Lesioni dell’esofago toracico  

1700-1800 Discussione degli argomenti trattati  

 

18 marzo 2020 

0900-1100 Contusione cardiaca e rotture di cuore nel trauma chiuso  

1100-1300 Casi clinici interattivi  

 



 

 

 

MODULO 8-9 (30 ore)  

Traumi dell’addome, dell’apparato urinario e genitale 

 

20 aprile 2020 

0900-1100 Inquadramento generale in pronto soccorso  

1100-1300 Problematiche anestesiologiche 

1400-1600 Il “non operative management” delle lesioni degli organi solidi  

1600-1800 Damage control nel trauma addominale  

 

21 aprile 2020 

0900-1100 Il trattamento definitivo delle lesioni di fegato e milza  

1100-1300 Il trattamento definitivo delle lesioni di pancreas, rene ed ureteri  

1400-1600 Le lesioni dei visceri cavi  

1600-1800 Le lesioni di vescica ed uretra  

 

22 aprile 2020 

0900-1100 Le lesioni dei genitali maschili  

1100-1300 Le lesioni da impalamento  

1400-1900 Discussione sulle priorita’ di trattamento nei traumi di torace e addome  

 

23 aprile 2020 

0900-1400 Casi clinici interattivi  

 

 

 

 

 



MODULO 10 (20 ore)  

Traumi complessi della pelvi 

 

18 maggio 2020 

0900-1100 Inquadramento in pronto soccorso del trauma pelvico 

1100-1300 Strategie anestesiologiche nel trauma pelvico con instabilita’ emodinamica  

1400-1800 Il damage control chirurgico nei traumi pelvici e addomino-pelvici chiusi ed aperti  

 

19 maggio 2020  

0900-1100 Il timing della stabilizzazione definitiva  

1100-1300 Vie di accesso e tecniche di stabilizzazione definitiva  

1400-1600 Trattamento delle lesioni associate  

1600-1800 Casi clinici interattivi  

 

20 maggio 2020 

0900-1300 Discussione con il coordinatore sulle priorita’ nei traumi del torso 

 

 

 

MODULO 11-12 (20 ore)  

Traumi delle estremita’, Traumi in gravidanza ed in eta’ pediatrica 

 

15 giugno 2020 

0900-1300 Strategie assistenziali nelle lesioni delle estremita’  

1400-1800 Tecniche di riparazione delle lesioni dei tessuti molli 

 

16 giugno 2020 

0900-1100 Casi clinici interattivi  

1100-1300 Traumi in eta’ pediatrica  

1400-1600 Traumi in gravidanza  

1600-1800 Traumi dell’anziano  



 

17 giugno 2020 

0900-1300 Generalita’ sulle ustioni  

 

 

 

MODULO 13 parte 1 (30 ore)  

Chirurgia d’urgenza non traumatologica 

 

13 luglio 2020 

0900-1100 Ischemia mesenterica acuta. Aneurismi splancnici  

1100-1300 Casi clinici interattivi  

1400-1600 Appendicite  

1600-1800 Casi clinici interattivi  

 

14 luglio 2020 

0900-1100 Colecistite  

1100-1300 Casi clinici interattivi  

1400-1600 Diverticolite  

1600-1800 Casi clinici interattivi  

 

15 luglio 2020 

0900-1100 Occlusione intestinale  

1100-1300 Casi clinici interattivi  

1400-1600 Sanguinamenti del tubo digerente  

1600-1800 Casi clinici interattivi  

 

16 luglio 2020 

0900-1300 Discussione sulle strategie terapeutiche nelle patologie trattate 

1400-1600 Test di valutazione intermedia 

 



 

MODULO 13 parte 2 (30 ore)  

Chirurgia d’urgenza non traumatologica 

 

14 settembre 2020 

0900-1100 Perforazioni gastroenteriche  

1100-1300 Casi clinici interattivi  

1400-1600 Deiscenze anastomotiche  

1600-1800 Casi clinici interattivi  

 

15 settembre 2020 

0900-1100 Pancreatite acuta  

1100-1300 Casi clinici interattivi  

1400-1600 Indicazioni e tecniche di chiusura temporanea nell’addome aperto  

1600-1800 Gestione delle fistole entero-atmosferiche  

 

16 settembre 2020 

0900-1100 tecniche di riparazione dei difetti complessi della parete addominale  

1100-1300 Casi clinici interattivi  

1400-1600 Ingestioni di caustici: strategie di trattamento  

1600-1800 Casi clinici interattivi  

 

17 settembre 2020 

0900-1300 Infezioni dei tessuti molli  

1400-1600 Casi clinici interattivi  

 

MODULO 14 (10 ore)  

Prevenzione dei traumi e riabilitazione 

 

5 ottobre 2020 

0900-1300 Prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei traumi  



1400-1800 Percorsi di riabilitazione  

 

6 ottobre 2020 

0900-1100 Discussione degli argomenti del corso con il coordinatore 


