
RAZIONALE SCIENTIFICO 
La traumatologia rappresenta un argomento difficile per il pediatra che per formazione spesso non 
ha una conoscenza tale da consentire la gestione negli aspetti di approccio, diagnostica e 
trattamento di un paziente con trauma ortopedico. Inoltre, la variabilità organizzativa dei pronto 
soccorso italiani, in cui la gestione del trauma può essere effettuata da pediatrici, chirurghi o 
ortopedici, lascia ancora di più un vuoto formativo nella cultura del pediatra di pronto soccorso che 
si trovi ad affrontare un trauma ortopedico. 
Obiettivo di questo webinar è quello di fornire una conoscenza sulle più frequenti fratture in età 
pediatrica, il loro inquadramento diagnostico, l’utilizzo di nuove metodiche diagnostiche come 
alternativa alla tradizione RX e la più appropriata gestione del dolore. Verranno inoltre forniti nozioni 
per la gestione delle fratture con immobilizzazioni provvisorie. 
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