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Accetta

Le ustioni in emergenza

Ha destato un grande interesse l'iniziativa assunta dall'Ufﬁcio regionale Toscana del Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana di organizzare una giornata tematica di studio ed aggiornamento sul tema delle ustioni
in emergenza, tenutasi lo scorso 13 febbraio nell'Auditorium del Comitato Regionale in Firenze.
Ben 82 appartenenti a tutte le componenti della C.R.I. hanno partecipato a questa giornata specialistica
durante la quale il dottor Nicola Freda, Ufﬁciale medico in congedo e specialista nel settore con notevole
esperienza professionale speciﬁca anche in campo internazionale ha trattato il tema delle ustioni, quelle
lesioni dei tessuti causate dall'esposizione del tessuto stesso a fonti termiche, a sostanze chimiche o a sorgenti
elettriche. Questo tema è assai ricorrente ed importante per gli operatori sanitari della C.R.I. impegnati anche
e soprattutto nelle situazioni di emergenza.
La giornata di approfondimento ha affrontato il tema delle cause e complicazioni occorrenti in queste
patologie tanto delicate e spesso molto serie in quanto il rischio grave delle ustioni è la sepsi, cioè l'infezione
generalizzata, che è la causa di morte dei grandi ustionati. Sono state trattate le nuove metodologie di cura ed
i complessi aspetti legati al trattamento con la chirurgia plastica ricostruttiva post-traumatica.
I frequentatori hanno seguito con grande interesse e passione l'intera giornata che fa parte delle attività di
formazione permanente messe in atto dalla Croce Rossa militare della Toscana nella convinzione che
aggiornamento e conoscenza sono alla base del poter bene operare nello spirito degli ideali che sono alla base
del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Al termine della giornata un grande e sentito ringraziamento da parte degli organizzatori e dei frequentatori è
andato al dottor Freda per l'impegno, la dedizione e la passione con cui ha svolto la giornata formativa.
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