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Informazioni al Paziente -  Registro Svizzero dei Traumi  
 
 
Gentile Paziente, 
Egregio Paziente, 
 
 

1 Selezione dei partecipanti 
 
In un decreto della conferenza svizzera dei direttori della sanità del 20.05.2011 sono stati 
designati dodici ospedali della Svizzera con diritto al trattamento di feriti gravi. Quale condi-
zione al trattamento di questi infortuni gravi venne stabilita la partecipazione di questi centri 
ad un registro. A partire quindi dal 01.01.2015, i dati di tutti i feriti gravi trattati all’Ospedale di 
Lugano verranno inclusi (in maniera codificata) nel cosiddetto Registro Svizzero dei Traumi.  
 
 

2 Scopo della raccolta dati 
 
Lo scopo della raccolta dati é l’acquisizione di conoscenze riguardante i risultati e i costi di 
trattamento di feriti gravi. Sulla base di una raccolta dati unitaria in tutti gli ospedali parteci-
panti si potranno confrontare i risultati del trattamento e acquisire conoscenze a livello uni-
versalmente valido. Grazie a questo, l’assistenza e la cura dei pazienti con infortuni gravi 
potrebbero essere migliorate.  
 
 

3 Informazioni generali  
 
Il Registro Svizzero dei Traumi raccoglie dati riguardanti le cause e le conseguenze di feri-
menti gravi. Oltre ai dati generali del Paziente quali anno di nascita e sesso (solo dati che 
non permettono di risalire all’identità del paziente), verranno rilevati anche dati sulle caratte-
ristiche dell’infortunio, dati concernenti i provvedimenti intrapresi sul luogo dell’incidente, nel-
la sala di rianimazione, in sala operatoria e in regime di cure intense. Oltre a questo, verran-
no raccolti anche dati circa la durata della degenza ospedaliera e il decorso a lungo termine.  
 
Gli enti partecipanti al Registro Svizzero dei Traumi sono i dodici ospedali accreditati alla cu-
ra di Pazienti feriti in maniera grave. Una limitazione temporale alla registrazione dei dati non 
è prevista.  
 
 

4 Volontarietà della partecipazione 
 
A causa del fatto che l’inclusione nel Registro Svizzero dei Traumi avviene in maniera codifi-
cata e che un/una Paziente sia riconoscibile solo per l’ospedale presso il quale è in tratta-
mento (tramite numero di caso e numero Paziente interni all’ospedale), non è necessario un 
consenso riguardante la raccolta dati per il primo trattamento. 
Per il rilevamento dei dati nel corso della convalescenza con eventuali trattamenti aggiuntivi 
in un altro ospedale, così come per il rilevamento dei costi attraverso richiesta alla Sua assi-
curazione, necessitiamo invece del Suo consenso. 
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La partecipazione alla raccolta dei dati di decorso è volontaria. Lei ha il diritto di terminare la 
sua collaborazione alla raccolta dei dati di decorso senza dover fornire informazioni circa i 
motivi. I dati raccolti verranno utilizzati fino alla sua rinuncia.     
 
 

5 Benefici per il/la partecipante 
 
Non vi è beneficio diretto per il/la Paziente derivante dalla partecipazione al registro.  
 
 

6 Rischi e inconvenienti 
 
Per lo scopo del registro non verranno eseguiti provvedimenti diagnostici o terapeutici.  
 
 

7 Confidenzialità dei dati 
 
Nel Registro Svizzero dei Traumi vengono rilevati dati personali e medici. Questi dati vengo-
no codificati: il/la Paziente risulterà quindi riconoscibile solo per l’ospedale dove si ha ricevu-
to il primo trattamento. Per l’interpretazione scientifica gli esperti avranno accesso solamente 
ai dati codificati. Nel quadro di controlli di qualità, gli ospedali accreditati conducono delle 
verifiche reciproche dell’immissione di dati. In questo contesto anche medici non coinvolti 
direttamente con il Suo trattamento avranno la possibilità di accedere alla sua anamnesi 
(cartella medica) non codificata. La confidenzialità dei dati verrà severamente garantita per 
tutta la durata della registrazione, cosi come durante i sopracitati controlli di qualità. Il Suo 
nome non verrà in nessun modo reso pubblico in rapporti o pubblicazioni derivanti dal regi-
stro.  
 
 

8 Costi 
 
La partecipazione al registro non causerà dei costi. Costi aggiuntivi in relazione alla registra-
zione non verranno conteggiati né a Lei, né all’assicurazione infortuni. L’unico impegno ri-
chiesto da parte dei risponsabili per il Registro Svizzero dei Traumi è che l’Ospedale fornisca 
al registro le informazioni sull’elaborazione dei costi del trattamento. Quest’elaborazione ver-
rà gestita dall’assicurazione infortuni. 
 
 
 

9 Risarcimento, compenso per Pazienti partecipanti al registro  
 
Per la partecipazione al registro non riceverà alcun compenso.  
 
 

10 Persona di contatto / Organo di consulenza 
 
Nel caso di incertezze in relazione al registro può rivolgersi in ogni momento alla persona di 
riferimento sottostante:  
 
Dr. med. Christian Candrian  
Ospedale regionale di Lugano  
Via Tesserete 46 
6900 Lugano 
 
Tel  091 811 60 67  
Fax 091 811 61 20  
 
 



 

Informazioni al paziente, 21.12.2015 Version 5  

Se desidera rivolgersi a un organo indipendente esterno allo studio, può rivolgersi a: 
 
Ufficio del Farmacista cantonale 
091 816 59 41 
 
Tale organo non ha alcun legame con i ricercatori addetti allo studio. Il Suo caso sarà trattato 
in modo assolutamente confidenziale.  
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