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2 PREFAZIONE
Student, you do not study to pass the test. You
study to prepare for the day when you are the
only thing between a patient and the grave.
– Mark Reid
Next to creating a life, the finest thing a man
can do is save one.
– Abraham Lincoln
The best way to find yourself is to lose
yourself in the service of others.
– Mahatma Gandhi

Una delle principali cause di morte al mondo è costituita dai traumi. Molti di questi
pazienti sono gestiti in Pronto Soccorso e i medici specializzati in Medicina d’Urgenza sono
maestri nel valutare e gestire patologie letali in questo caotico setting. Fin dall’arrivo del
paziente traumatizzato, il medico gioca un ruolo vitale nella sua valutazione e trattamento.
Sebbene il trauma venga considerato il “pane quotidiano” della medicina d’urgenza, molti
pazienti traumatizzati rappresentano un’ardua sfida e possono essere prossimi alla morte già
al momento della presentazione o esserlo a breve se non ricevono prontamente trattamenti
appropriati. Dunque è di grande importanza la conoscenza delle condizioni che pongono a
rischio immediato la vita del paziente per potergli fornire le cure ottimali, sia che venga portato
da un’ambulanza a sirene spiegate sia che arrivi da solo camminando.
Questo manuale, The Emergency Medicine Trauma Handbook, propone un riepilogo
focalizzato dei principali temi relativi al trauma, al fine di fornire non solo al medico
specializzato in medicina d’urgenza ma anche a studenti di medicina, infermieri e altri
collaboratori del sistema dell’emergenza, informazioni pratiche per la gestione del paziente
vittima di traumi anche minori o non pericolosi per la vita.
Ringraziamo tutti gli autori coinvolti nella stesura del manuale e la collaborazione dello staff
del Cambridge University Press. Estendiamo inoltre i ringraziamenti alle nostre famiglie per il
loro supporto e la loro pazienza nelle fasi di redazione del manuale. Speriamo che questo libro
vi aiuti ad ampliare le vostre conoscenze e migliorare nella pratica quotidiana. Buona lettura!
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