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LA RETE TRAUMI IN LOMBARDIA: UN ESEMPIO POSITIVO 

Il 01/10/2012 la Direzione Generale Sanità Lombardia ha emanato il decreto n 8531: si tratta 

della determinazione dell’organizzazione di un sistema integrato per l’assistenza al paziente 

affetto da trauma maggiore. Il decreto fa seguito a un documento tecnico elaborato da un gruppo 

di  specialisti (denominato GAT, Gruppo di Approfondimento Tecnico) provenienti da vari ospedali. 

Il GAT ha identificato i livelli di competenza, tecnologie e professionalità disponibili necessarie a 

ogni Centro per la gestione del paziente traumatizzato secondo livelli di gravità al fine di garantire 

un’assistenza adeguata: ogni ospedale è stato quindi classificato in base alle risorse, competenze 

e specialità disponibili.  

 

Il modello della Rete Traumi è interessante per almeno due motivi: 

 

- Chi governa il sistema ha riconosciuto che centralizzare una patologia complessa è 

essenziale, questo fatto è parzialmente 

una novità in Lombardia; andrebbe 

chiaramente spiegato ai pazienti:  è 

ormai dimostrato ampiamente in 

letteratura medica che il volume di 

patologia trattata è correlata alla 

riduzione di mortalità, quindi meglio 

meno Centri ma con più volume di 

patologia: ne traggono beneficio sia il 

paziente sia il sistema perché si rende 

possibile una gestione più efficace delle 

risorse disponibili. Inoltre chi governa 

ha avuto la buona idea di affidare 

l’organizzazione della rete ai 

professionisti stessi, coivolgendoli nel 

processo (1,2,3) 

 

- I professionisti interpellati questa volta non hanno voluto difendere a tutti costi il proprio 

“pezzetto di territorio” ma si sono mossi alla fine verso la creazione di una rete integrata. 

 

In un periodo di revisione della distribuzione delle risorse il percorso della Rete Traumi è un 

esempio di collaborazione positiva tra tutte le componenti in gioco: l’Amministrazione, i 

professionisti, i gestori della rete: un modello da perseguire anche per altre patologie. 

 

 

A cura di F. Villa  
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