
 
 

 

 
L’ETC è un corso ad indirizzo 

multidiciplinare finalizzato ad 

implementare sia l'approc-cio 

trasversale chele skills tecniche e 

non tecniche necessarie per la 

corretta e moderna gestione del 

paziente politraumatizzato.  

Si va diffondendo sempre più in 

Europa (e non solo)l’ETC come 

format educativo e curricolare di II 

livello per la formazione dei 

componenti pluridislciplinari e 

multiprofessionali del Team del 

Trauma, nel quale gli anestesisti 

giocano sempre un ruolo cruciale e 

molto spesso, anche in Italia, di 

Team Leadership.  

Dopo la sua nascita è divenuto 

presto una joint venture delle 

principali 4 Società Scienti-fiche a 

livello Europeo che si occupano, 

nell’ambito dei loro contesti 

specifici anche della 

implementazione della cultura 

sull’emergenza traumatica, ov-vero 

l’ European Society of 

Anaesthesiology (ESA), l'European 

Society for Trauma and Emergency 

Surgery (ESTES), l’European Society 

for Emergency Medicine (EuSEM) e 

l’EuropeanResuscitationCouncil 

(ERC) 
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CONTENUTI DEL CORSO 
Un’assistenza di alta qualità riduce in 

modo significativo la mortalità e 

migliora gli esiti del paziente con 

trauma grave. Oltre il 70% dei decessi 

avviene infatti entro le prime 4 ore dal 

trauma e molte di queste morti sono 

riconducibili a cause evitabili e legate 

a errori sul piano clinico e 

organizzativo. 

Per ridurre il più possibile questo 

rischio, oltre che assicurare il 

migliore trattamento sulla scena, è 

fondamentale che la valutazione e la 

gestione iniziale del grave 

traumatizzato in ospedale sia affidata a 

un team multispecialistico e ben 

organizzato. 

L’efficienza di quest’ultimo dipende 

non solo dalle competenze tecniche dei 

singoli, ma soprattutto dal loro 

coordinamento e da una comunicazione 

strutturata all’interno e all’esterno 

del team stesso. È quindi necessario che 

tutti i professionisti coinvolti nella 

gestione acuta del traumatizzato grave 

condividano un percorso formativo 

strutturato, efficace, coerente con gli 

obiettivi della pratica clinica e che 

prepari al lavoro in team. L’European 

Trauma Course (ETC) è stato pensato per 

rispondere a queste necessità. 
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A CHI E' RIVOLTO 
La partecipazione del corso è riservata a medici 

abitualmente nella gestione del paziente traumatizzato

RAPPORTO PARTECIPANTI ISTRUTTORI 
Nelle sessioni di addestramento con scenari è garantito
 

DURATA DEL CORSO 

Il percorso didattico è costituito da 25 ore 

TEMPO DEDICATO ALLA TEORIA 
Due lezioni previste per un impegno totale di
 

TEMPO DEDICATO ALLA PRATICA 
32 scenari simulati relativi a traumatizzati 
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 e infermieri coinvolti 

traumatizzato 

 
garantito un rapporto pari a 4/2 

di poco più di una ora 

 di varia complessità  


