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Importanza del  
casco integrale:  
300 studenti  
al Sant’Anna per  
“#salviamocilafaccia” 

T recento studenti al Sant’Anna per impa-
rare l’importanza dell’utilizzo del casco 
integrale in moto o scooter. Si è svolto 
all’ospedale di San Fermo della Batta-

glia l’evento di sensibilizzazione “#salviamocila-
faccia” per far conoscere i rischi dei traumatismi 
al volto e rivolto agli alunni delle scuole comasche 
“P. Giovio”, “Magistri Cumacini” e “Gallio”. 
Medici specialisti in chirurgia maxillo-facciale, in 
pediatria, in odontoiatria insieme a psicopedagogi-
sti, tecnici e motociclisti professionisti hanno spie-
gato ai ragazzi come proteggere volto, cervello e 
sorriso con una protezione che, in caso di incidente, 
può evitare gravi traumi e lesioni permanenti al vi-
so e alla bocca e conseguenti problemi funzionali, 
psicologici e di relazione. Molto apprezzate anche 
le testimonianze dei campioni delle due ruote. A 
partire da Angelo Tenconi, decano del motocicli-
smo comasco. Sono poi intervenuti anche i centau-
ri Jacopo Cerutti, pluricampione italiano, campio-
ne europeo e dakariano di moto fuoristrada, e 
Claudio Corti, campione europeo superstock 600. 
Ha chiuso l’incontro l’intervento di Ian Sagar, cam-
pione paraolimpico di basket e capitano nella 
Briantea 84 (vedi foto). Solo il 40% dei giovani che 
viaggiano in moto o in scooter indossa il casco in-
tegrale. L’introduzione del casco ha ridotto in mo-
do sensibile la mortalità di chi usa la moto, ma po-
chi conoscono i danni che possono subire motoci-
clista, scooterista e passeggeri utilizzando caschi 
che non proteggono il viso e la bocca. I traumatismi 
facciali, in seguito a incidente motociclistico, spes-
so sono irreversibili, comportano cure prolungate, 
a volte non risolutive, e sono spesso caratterizzati 
da difetti funzionali ed estetici permanenti”. “In-
dossare il casco integrale – ha spiegato Andrea Di 
Francesco, ideatore della manifestazione e respon-
sabile della Chirurgia Maxillo-Facciale pediatrica 
dell’ospedale Sant’Anna – consente di ridurre del 

Sarà l’attuale numero uno dell’Istituto Superiore di 
Sanità a guidare la presidenza italiana della World 
Federation of Public Health Association, che riuni-

sce oltre 120 organizzazioni che si occupa-
no di salute pubblica. “Sono onorato di que-
sta carica che permetterà di portare la no-
stra tradizione della Sanità pubblica in tutto 
il mondo – commenta il presidente dell’Isti-
tuto superiore di sanità – la presidenza ita-
liana è infatti un’occasione per sostenere 
una visione universalistica della sanità ba-
sata sul principio etico dell’equità”.  

Walter Ricciardi  
eletto presidente  
della WFPHA

Il Cda dell’Istituto Giannina 
Gaslini ha deliberato la nomi-
na a direttore sanitario del 
dottor Raffaele Spiazzi, at-
tuale direttore dell’Ospedale dei Bambini degli 
Spedali civili di Brescia. Il dottor Spiazzi ha svol-
to tutta la sua carriera in direzione sanitaria, rico-
prendo incarichi di responsabilità nell’area della 
qualità – occupandosi anche della certificazione 
joint commission –, della pianificazione e con-
trollo di gestione e da oltre quindici anni della 
direzione dell’Ospedale pediatrico bresciano.  

Nuovo direttore 
sanitario  
al Gaslini

50% il rischio di lesioni cerebrali e del 25% il rischio 
di fratture facciali. Il 70% dei ragazzi coinvolti in 
incidenti con casco non integrale riporta lesioni 
permanenti, contro il 5% di quelli che indossano il 
casco integrale. Inoltre, il 5-10% dei traumi con 
casco jet, cioè aperto, anche in caso di dinamiche a 
moderata energia, comporta lesioni irreversibili che 
anche la chirurgia non può risolvere con tutte le 
conseguenze funzionali, estetiche e psicologiche 
che questa condizione può causare”.  

Pediatria numero 5-6 - maggio-giugno 2018
25

Pi
an

et
a 

SI
P


