Rimini, 20 Maggio 2014

Gentilissimo/a ……..

la Società Italiana di Chirurgia della Mano ha tra i suoi scopi istituzionali
quello di fornire un servizio di reperibilità H24 su rete nazionale per i
traumi complessi dell’arto superiore (CUMI Coordinamento Urgenze
Mano Italia). L’espletamento di richieste, per interventi specialistici in
ambito di Chirurgia e Microchirurgia della Mano e Reimpianto d’Arti, è
realizzata dal richiedente (medico, PS, Ospedale, 118 regionale)
mediante contatto con il centro di II livello competente sul territorio
nazionale fino al reperimento di un centro disponibile. Vengono di
seguito illustrarti i criteri che consentono l’attuazione di un piano
operativo coordinato basato su una procedura condivisa dai
professionisti dell’emergenza/urgenza in Italia.
Criteri :
- I criteri di trasferimento per lesioni ad alta’ complessita’ e amputazioni
d’arto (vedi Linee Guida) al Centro Hub regionale dotato di Chirurgia e
Microchirurgia della mano (vedi cartina italiana con elenco centri), in
condizioni di stabilità emodinamica del paziente, prevedono in prima
istanza il contatto telefonico con lo specialista del centro di riferimento
reperibile H24.
Il protocollo prevede la trasmissione, attraverso il contatto telefonico,
delle informazioni generali relative al paziente ed alle lesioni subite
(modalità, cronologia, tipologia di infortunio e tipologia di lesione) e di
quelle relative alle modalità di soccorso territoriale e di trasporto.
- Una volta che le condizioni sopracitate siano soddisfatte, per lesioni che
abbiano caratteristiche di competenza, se il Chirurgo della Mano
reperibile accetta il paziente attiverà la procedura chirurgica necessaria.
- Qualora invece non vi sia possibilità di accoglienza del paziente da parte
del Chirurgo della Mano reperibile presso il Centro Hub più vicino sarà
cura del P.S., Ospedale o 118 regionale richiedente di reperire,
mediante contatto telefonico, altro centro italiano di II livello “ad
alta complessità” di Chirurgia e Microchirurgia della Mano secondo
un criterio di regionalità e di progressione geografica fino al
reclutamento del centro disponibile. I centri H24-118 CUMI accreditati
SICM sono censiti nella cartina italiana “elenco centri” presente sul sito
della Societa’ Italiana di Chirurgia della Mano all’indirizzo
www.sicm.it/it/centri-h24-118-cumi.html

Riferimenti:
Centri di Chirurgia della Mano accreditati dalla
Chirurgia della Mano (www.sicm.it) :

Società Italiana di

> Centri Urgenze Mano Italia (carta geografica italiana centri H24 -118
CUMI) :
www.sicm.it/it/centri-h24-118-cumi.html
> Linee-guida Chirurgia della mano e microchirurgia :
http://www.regione.toscana.it/consiglio-sanitario-regionale/linee-guida

Il Presidente SICM
Riccardo Luchetti

