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Come raggiungere la sede
in bus dalla stazione FS n. 35 o n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera 

Palazzo Congressi” 
in auto  tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire in direzione centro, 

parcheggio a pagamento
in aereo  dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta 

Aerobus BLQ fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38
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strombetti@regione.emilia-romagna.it 
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Partecipazione gratuita con iscrizione online
http://assr.regione.emilia-romagna.it - sezione “Appuntamenti”



RELATORI
Maria Luisa Caspani - Direttore UO 1° Anestesia e rianimazione e Gestione 

interdipartimentale SIAT, Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
Rossana De Palma - Responsabile Area Governo clinico, Agenzia sanitaria e sociale 

regionale dell’Emilia-Romagna
Stefano Di Bartolomeo - Area Governo clinico Agenzia sanitaria e sociale regionale 

dell’Emilia-Romagna; UO Anestesia e rianimazione, Azienda ospedaliera di Udine 
Eugenio Di Ruscio - Responsabile Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e 

politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
Annamaria Ferrari - Direttore Dipartimento emergenza-urgenza, Azienda ospedaliera di 

Reggio Emilia
Giorgio Gambale - Direttore Dipartimento emergenza, Ospedale di Cesena, Azienda USL 

della Romagna
Giovanni Gordini - Direttore Dipartimento emergenza-urgenza, Ospedale Maggiore, 

Azienda USL di Bologna
Mariella Martini - Direttore generale, Azienda USL di Modena
Mauro Monesi - Direttore UO Ortopedia, Ospedale di Cesena, Azienda USL della Romagna
Franco Servadei - Direttore UO Neurochirurgia - neurotraumatologia, Azienda ospedaliero-

universitaria di Parma
Luca Sircana - Direttore sanitario, Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
Gianbattista Spagnoli - Direttore sanitario, Azienda USL della Romagna
Susanna Trombetti - Area Governo clinico, Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-

Romagna
Gregorio Tugnoli - Responsabile UO Chirurgia del trauma, Ospedale Maggiore, Azienda 

USL di Bologna
Chiara Ventura - Area Governo clinico, Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-

Romagna
Annalisa Volpi - UO 1° Anestesia e rianimazione e Gestione interdipartimentale SIAT, 

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma

PRESENTAZIONE

Con la DGR 1267/2002 “Approvazione di Linee guida per l’organizzazione delle aree di attività 
di livello regionale secondo il modello hub & spoke”, la Regione Emilia-Romagna ha esplicitato 
i criteri di funzionamento della Rete integrata per l’assistenza al paziente con trauma grave 
secondo il modello hub & spoke, e li ha resi operativi identificando tre Sistemi integrati di 
assistenza ai traumi (SIAT), con la finalità di organizzare e coordinare i percorsi di assistenza 
ai pazienti traumatizzati assicurando tempestività e appropriatezza degli interventi in modo 
omogeneo in tutto il territorio di competenza. 

Nel 2008 è stato costituito il Gruppo tecnico di lavoro Monitoraggio dell’assistenza del 
paziente con trauma grave con l’obiettivo di individuare strumenti e modalità operative atte 
a monitorare nel tempo il funzionamento della Rete, confrontando i dati di attività degli 
ospedali che ne fanno parte e identificando le possibili criticità; il Registro regionale traumi 
gravi, database clinico alimentato dai centri della Rete e integrato nel Sistema informativo 
regionale, è lo strumento principale per valutare la qualità delle cure e gli esiti dei trattamenti. 

L’obiettivo del workshop è presentare ai professionisti coinvolti nella cura del paziente con 
trauma grave un set di indicatori per il monitoraggio dei percorsi clinico-organizzativi e della 
qualità dell’assistenza, elaborato dal Gruppo di lavoro e validato da un panel multidisciplinare 
di esperti; l’incontro è inoltre l’occasione per riflettere sul funzionamento della Rete e sulle 
sue possibili evoluzioni, a distanza di oltre dieci anni dall’istituzione dei SIAT e alla luce del 
regolamento nazionale sugli standard per l’assistenza ospedaliera, di recente approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni.

PROGRAMMA

9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 

9.15 Introduzione ai lavori
 Rossana De Palma

Sessione 1  
Moderatori Maria Luisa Caspani - Susanna Trombetti

9.30  Il trauma grave e il monitoraggio della qualità dell’assistenza: gli indicatori nelle 
esperienze internazionali   
Stefano Di Bartolomeo 

10.00 Il percorso regionale di individuazione degli indicatori: metodologia e risultati
Annalisa Volpi

10.30  Il report regionale: indicatori di processo e di esito nell’assistenza al paziente 
con trauma grave 
Chiara Ventura

11.00 Strumenti per l’analisi delle criticità nella gestione delle casistiche complesse:
• trauma con interessamento del SNC - Franco Servadei
• trauma ortopedico complesso - Mauro Monesi
• trauma emorragico - Gregorio Tugnoli

Sessione 2
12.00 Tavola rotonda: Il Sistema traumi regionale: quali possibili sviluppi della Rete in 

Emilia-Romagna
 Coordinano Rossana De Palma - Giorgio Gambale
 Intervengono Eugenio Di Ruscio Annamaria Ferrari
    Giovanni Gordini Mariella Martini  
    Gianbattista Spagnoli  Luca Sircana

13.30 Chiusura dei lavori


