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First cause of death
(Europe, 1999)

• 0-4   years :    Perinatal Diseases
• 5-44 years :    Road Traffic

Accidents (>65% brain injuries)
• >45 years :    Cardiac Ischemia

• Clinical research in trauma and more specifically in 
head injury has received in Europe less founding  than 
any other kind of human misery…..
I Roberts, BMJ , 2000

Italy →Trauma : Cancer   1:22.345    (1999, MUST) 



La catena del trattamento del trauma cranico e 
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Il miglioramento della assistenza
preospedaliera



Mortalità dopo grave trauma (ISS > 15)
Italia Nord Est 

(Cataluna , Spagna )  

1985      78% (75%)
1990     59% ( 62%)

( Medici nelle ambulanze,   
Centrali Operative) 

1997     47%   (51%)
(Elicotteri ad uso medicalizzato) 

2001     41%   (38%) (Inizio costruzione 
Trauma Systems ) 
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Protocollo della Società Italiana di 
Neurochirurgia

Successivi contributi molto simili dalla Società 
Italiana di Medicina di Urgenza

PROTOCOLLO PER I
TRAUMI CRANICI MINORI

Tomei G, Brambilla GL, Delfini R, Servadei F 
et al

J Neurosurg Sci, 1996 



Linee guida per il trauma cranico 
minore

Adottate in
• Spagna (1999, Neurocirurgia)
• Francia (1998, Neurochirurgie)
• Argentina (1998, Rivista Neurobiologica)
• Portogallo (1998, Ministero della Sanità)
• Citate come ..“The only previously

available guidelines”…(J Trauma, 2000)



IL PAZIENTE VIENE TRASFERITO IN 
NEUROCHIRURGIA E CURATO PRIMA 
CHE VADA IN COMA !!!



Il concetto di rete
Hub and Spoke  



INTRODUZIONE

• In Italia (come in gran parte dell’Europa ) 
le Neurochirurgie sono spesso 
centralizzate e rappresentano il centro di 
riferimento per aree geografiche ben 
definite

• Una alta percentuale di pazienti affetti da 
patologie di interesse neurochirurgico
giunge alla prima osservazione 
ospedaliera in centri non dotati di 
Neurochirurgia

• Le informazioni telefoniche hanno una 
altissima percentuale di approssimazione  



- L’ospedale “M. Bufalini”  (OMB) di 
Cesena rappresenta l’unico centro 

Neurochirurgico per un’area di 
5.500 Km2 (Romagna)

- La popolazione varia da 1.000.000 
di abitanti sino a



2.000.000



Ravenna, Lugo; 
Faenza

Rimini, Riccione

Forlì
S.Marino

Un sistema di trasmissione diretta di immagini TAC (Philips
manif, Kodak manif, Agfa Manuf ) collega i 6 maggiori 
Ospedali della Romagna (Rimini, Riccione, Ravenna, Lugo e 
Faenza, Forlì) al Centro Neurochirurgico



Emergency Image transfer through a mobile 
phone in  Japan : technical note , Yamada M et 

al, Neurosurgery, 2003



Telemedicina 
1368 pazienti valutati in due anni 
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RISULTATI

PATOLOGIA TRAUMATICA

Dei 637 primi esami sono stati trasferiti 
in Neurochirurgia 148 pazienti (23%)
Piemonte 1338 esami : trasferimento 

20% circa (Massaro et al) 
Dei 206 controlli sono stati trasferiti 

solo 10 pazienti (5%)
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Subdural/Parenchymal Pressure 
Measurement Methods



First CBF on day 3
absolute hyperemia



Two different patients with similar TCD velocity (>150 cm2) and LI >3 
Left significant CBF reduction              Right significant hyperemia 

Minhas et al , Neurosurgery 52: 1017-1024, 2003
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Spinal cord injury : 
incidence 
Of 9-50 new cases 
per Million 
inhabitants per Year 







Interval Lesion > AdmissionInterval Lesion > Admission
to rehabilitation (GISEMto rehabilitation (GISEM))

Median 28 days  (min 0; max 10,507 days)

Short interval predicts improvementShort interval predicts improvement
MEDIAN 20 vs 31; p < 0.0001

Long Interval correlates long LOSLong Interval correlates long LOS
r = 0.14 P<0.00001



Meglio prevenire che curare !!!



UtilizzoUtilizzo del del cascocasco::
situazionesituazione pre e post pre e post leggelegge 472/99472/99
da Progetto Casco 2000 (Istituto Superiore di Sanità)

Area ROMAGNAArea ROMAGNA
Province di:

•Ravenna
•Rimini
•Forli’-Cesena

PuntiPunti didi osservazioneosservazione::
- Cesena
- Rimini
- Savignano sul Rubicone

N° osservazioni “pre“pre--leggelegge””
(mesi: febbraio, marzo 2000):

N° osservazioni “post“post--leggelegge””
(mesi: aprile, maggio, giugno 2000)

25.356 39.327

% uso del casco:
19,5%

% uso del casco:
97,6%



IncidenzaIncidenza° cause ° cause didi ricoveroricovero in in 
NeurochirurgiaNeurochirurgia per Trauma per Trauma CranicoCranico
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Incidenza° trauma cranico Incidenza° trauma cranico 
per classe d’età:per classe d’età:

causacausa:: incidente stradale su incidente stradale su CICLOMOTORECICLOMOTORE
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Severe Brain  Injuries in Romagna,  1998 : 
Causes of Trauma

1%

73%

15%

11%
RTA
Fall
Other
Assaults



INJURY MECHANISMS IN INJURY MECHANISMS IN 
289 TRAUMATIC DEATHS IN DENVER, 1992.289 TRAUMATIC DEATHS IN DENVER, 1992.

MCA 3%

OTHER BLUNT 
0%AUTO/BICYCLE 

1%

FALL 8%

BURN 2%

ASSAULT 3%

AUTO/PED 7%

MVA 26%
SW 6%OTHER 

PENETRATING 
1%

GSW 43%

FROM: Sauaia et al., The J.of Trauma, 1995

PENETRATING 
49%

BLUNT 
48%

GSWGSW: gunshot wound

SW:SW: stab wound

MVA:MVA:motor vehicle acc.

MCA:MCA:motorcycle acc.



ADVANCES IN MEDICAL CARE 
OF TRAUMATIC BRAIN INJURED     

PATIENTS

Pre-
Hospital

Area

management

Acute care in 
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center

Rehabili
tation



Concetto di Hub and Spoke

Costituzione di una rete che prevede centri 
HUB o centri di riferimento e centri SPOKE o 
centri collegati ai centri di riferimento.

La Regione E-R ha costituito una Commissione 
Regionale Hub and Spoke che comprende le 
Neuroscienze, il Trattamento dei Grandi Traumi 
, la Cardiochirurgia , i Centri Ustioni etc



Ipotesi del piano sanitario
(Trattamento Grandi Traumi)

• Il trattamento del trauma grave (complesso) 
deve essere centralizzato in modo da 
concentrare la “expertise” in pochi centri 

• Il minimo per consentire un corretto rapporto 
fra risorse umane/strutturali e attività è di 
almeno 500 casi trattati/ anno (bacino di utenza 
di circa 1 milione di abitanti)

• Limite : molti dati pubblicati a supporto di 
questa ipotesi vengono da realtà con elevato 
numero di traumi penetranti e non sono 
direttamente trasferibili alla nostra realtà



Incidence of Head and Non Head Injuries
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Differences between
Europe and USA

• Payer status : the unspoken triage
criterion

Nathens et al , University of Washington , 
Seattle , USA

J Trauma , May 2001



Commissione Regionale Traumi

Base: Il piano Regionale 1999-2001 
prevede la costituzione di tre SIAT 

(Sistemi Integrati per l’Assistenza ai 
Traumi) , ognuno coordinato da un Hub

(o Centro Traumi).
I centri sono nell’Emilia Nord , 

PC,PR, RE(Parma ) , Emilia Centrale 
BO,FE,MO,(Bologna Maggiore) ed in 

Romagna FC,RA,RN (Cesena )



Criteri di Trasferimento Secondario
Traumi vertebro - midollari

Spoke

Hub • Fratture vertebrali instabili o 
potenzialmente instabili già 
documentate
• Presenza di segni neurologici (plegia o 
paresi)



Criteri di Trasferimento Secondario

Traumi cranici

Spoke

Hub • Le lesioni traumatiche di interesse 
neurochirurgico vengono  trattate nei 5 
centri Neurochirurgici che diventano 
Hub
•Unica eccezione il trauma cranico 
maggiore al di sotto dei 5 anni che va, 
se possibile, in uno dei 3 Hub



Accreditamento Neurochirurgie

• Documento prodotto da una 
Commissione tecnica e dall’Agenzia 
Regionale nel 2000

• Requisiti specifici per l’accreditamento 
delle Unità Operative di Neurochirurgia 
Pubbliche e private accreditate



• Neurochirurgie che operano solo in 
elezione
(minimo 350 interventi / anno)

• Neurochirurgie che operano in elezione, 
ma che partecipano al sistema delle 
emergenze regionali
(minimo 500 interventi / anno) 

• Case Mix : variazione possibile + o – 30% 
rispetto alla media regionale  (DRG) 
esclusi interventi sul periferico 



Le Neurochirurgie che 
partecipano al sistema 

regionale delle emergenze 
devono essere collocate 

presso un presidio ospedaliero 
DEA di II° livello.



Requisiti organizzativi
Ai pazienti operati e critici deve essere 

garantito:
1. il monitoraggio dei parametri vitali   

(FC,PA,FR ecc), con una 
disponibilità di posti letto pari al 
15% delle degenze ordinarie

2. un servizio di guardia attiva 
anestesiologica

3. una quota dei posti letto di terapia 
intensiva (almeno 5 pl per > 1000 
interventi, almeno 1 pl per 200 
interventi.)



Servizi che devono essere acquisiti dalle neurochirurgia

Radiologia
un servizio di radiologia convenzionale e 
neuroradiologia deve essere disponibile 7 giorni 
su 7,  24 ore su 24, anche con servizio di pronta 
disponibilità

TC e RMN
disponibilità all’interno della struttura o presso di 
essa, accessibilità 7 giorni su 7,  24 ore su 24
disponibilità di un servizio di angiografia 
diagnostica ed interventistica in loco o attraverso 
convenzioni
disponibilità di un tecnico di radiologia o 
neuroradiologo per la sala operatoria, se 
necessario



Gestione delle emergenze

• È necessaria una procedura per il by pass dei pazienti,    
nel caso vi sia l’incapacità di accoglierli. 
• Tali procedure devono essere concordate tra le 
strutture coinvolte. 
• Deve inoltre essere prevista una procedura di 
trasferimento dei pazienti stabilizzati presso altri 
Ospedali o reparti aventi minore intensità assistenziale.
• Non possono essere sottoposti a by pass i seguenti 
pazienti:

- ematoma extradurale sintomatico
- lesioni traumatiche in fossa cranica   posteriore
- pazienti con aggravamento clinico (calo di 2 
punti nella GCS o comparsa d’anomalie pupillari) 



Indicatori di qualità del servizio
Patologia vascolare

mortalità entro il 30° giorno postoperatorio per le seguenti 
patologie

aneurismi
ematomi intracerebrali
malformazioni arterovenose

Patologia oncologica

Numero complessivo dei ricoverati
numero operati / numero non operati
% mortalità divisa per patologia sopra e 
sottotentoriale
% reinterventi per complicanze, e di questi quanti 
sono deceduti o rimasti apallici



Indicatori di qualità del servizio

Traumatologia
mortalità suddivisa per fasce d’età

< 14 anni
tra 15 e 65 anni
> 66 anni
in relazione alla GCS

Patologia spinale degenerativa

durata media della degenza per ernia discale
reintervento  o rientri nell’arco di un anno 
degenza media preoperatoria



I rapporti fra Hub and spoke
• L’esempio delle connessioni di 

telemedicina in Romagna 
• La necessità di un coordinamento 

Regionale



MATERIALI E METODI

• La trasmissione immagini, attraverso linee 
telefoniche ISDN, avviene ad una velocità di 
128 kb/sec

• Un esame TC cerebrale completo di 
finestra per osso viene trasmesso in meno 
di 10 minuti 

• Le immagini vengono conservate in 
memoria per almeno un mese (rendendo 
possibili eventuali controlli seriati)



MATERIALI E METODI

• Le immagini vengono visionate da un 
Neurochirurgo: lo scopo non è la 
refertazione dell’esame ma un parere 
sulla condotta terapeutica del caso e 
sulle indicazioni al trasferimento.
•In casi selezionati il Neurochirurgo 
coinvolge il Neuroradiologo



MATERIALI E METODI

-Il protocollo di invio immagini

-Costruito con l’accordo dei clinici e dei radiologi 
degli Ospedali connessi
-Protocolli simili ma gestiti Azienda per Azienda 
-Inseriti nel protocollo elementi gestionali al di là 
della pura trasmissione immagini 

Consigli anche di ripetizione esami in pazienti non 
trasferiti al Centro neurochirurgico



Criteri generali di accesso in urgenza 
in Neurochirurgia 

(patologia traumatica e non traumatica)
• Necessità di intervento urgente 
• Necessità di osservazione in ambiente 

Neurochirurgico (potenziale evolutività)
• Pazienti con prospettiva di trattamento  

(“non hopeless cases”)
• La decisione e’ sempre clinico-radiologica :

il volume della lesione “da solo” non 
costituisce una indicazione al trasferimento      



DG, anni 64, trauma 
cranico grave, GCS 
4 dopo 
deterioramento
NON TRASFERITO



DG, anni 64 
NON 
TRASFERITO
Paziente non 
trattabile per 
entità delle 
lesioni e stato 
clinico 



PL, GCS 7

TRASFERITO
Ricovero per
monitoraggio Day 1

(9 ore 
ICP Normale)

Day 1Day 1
(1 ora dopo il trauma)(1 ora dopo il trauma)

INTERVENTO
Day 5
Rigonfiamento
indotto da una 
condizione di 
iponatremia

Day 3
Massimo livello
di trattamento
medico
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CONCLUSIONI

• La trasmissione immagini TAC si è 
rivelata un importante elemento nella 
gestione delle emergenze 
neurochirurgiche
• Le telemedicina non deve servire a 
“tenere i pazienti lontano dalle 
Neurochirurgie” ma a gestire meglio i 
casi ricoverati in Ospedali Periferici 



Traumi cranici ricoverati in Romagna

2890 traumi cranici registrati 
⇓

297 / 100.000 abitanti / anno

Residenti 2430 (84.1 %) Non residenti 460 (15.9 %)
⇓

250 / 100.000 residenti / anno



CONCLUSIONI

• La trasmissione immagini e’ parte 
integrante del Rapporto fra una 
Neurochirurgia ed la Sua “area di 
riferimento”

•Il sistema e’ meglio gestito ed organizzato 
a livello Regionale 

(evitare sistemi differenti , permettere connessioni 
anche fra Hub , definizione delle aree di 
riferimento) 



Telemedicina 
297 controlli valutati in due anni
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