Con il patrocinio di

COLPI DI TESTA

L’IMPORTANZA DEI TEST DIAGNOSTICI
NELL’INDIVIDUAZIONE DEL TRAUMA CRANICO
4 Luglio 2022 ore 11.00-13.00
Sala Verdi - Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61, Milano
Sebbene la causa maggiore dei traumatismi cranici, nelle persone sotto i 75 anni, è legata a incidenti di
transito (48%), circa il 10% di essi sono dovuti a ferite nel corso di attività sportive, soprattutto in discipline come gli sport di contatto o gli sport invernali praticati anche a livello amatoriale. Attualmente le linee guida del protocollo nazionale dei traumi cranici indicano che nei soggetti che hanno
subito un trauma cranico minore e non presentano “fattori di rischio” non c’è indicazione all’esecuzione
di TC dell’encefalo in urgenza.
L’evento istituzionale di sensibilizzazione “Colpi di testa. L'importanza dei test diagnostici nell'individuazione del trauma cranico” si propone di ritrarre una fotografia dei rischi da trauma cranico
all’interno delle discipline sportive e allo stesso tempo sensibilizzare circa l’importanza della prevenzione
attraverso le buone pratiche, come l'uso del casco e dei dispositivi di sicurezza. Inoltre particolare attenzione
va posta sul ruolo centrale della diagnosi tempestiva attraverso il ricorso d’urgenza al Pronto Soccorso per gli
accertamenti del caso senza sottovalutare i sintomi conseguenti al trauma.
L’evento vedrà anche la partecipazione di testimonial sportivi, per esempio tra le fila dei giovani atleti di
discipline sportive invernali che si stanno preparando a Milano-Cortina 2026.
SONO STATI INVITATI A INTERVENIRE:
• Emanuele Monti
Presidente Commissione III Sanità e Politiche sociali, Regione Lombardia
• Ugo Giovanni Tamborini
Consigliere Segretario OMCeO Milano
• Marco Riva
Presidente CONI Lombardia
• Daniel Di Mattia
Presidente AMS Milano FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana
• Giuseppe Banﬁ
Direttore Scientiﬁco IRCCS Galeazzi - Università San Raﬀaele Milano
• Claudia Cretti
Nazionale femminile ciclismo paralimpico
Moderazione a cura di Stefania Cavallaro
L'evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di True News
Per confermare la propria partecipazione in presenza o per ricevere il link alla diretta streaming contattare la segreteria organizzativa:
carlotta.valle@in-rete.net
Con il contributo non condizionante di

Segreteria organizzativa

