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A PROPOSITO DELL'ASSEGNAZIONE DI EMOCOMPONENTI

Provo a rispondere a Paolo Lova anche se, come spesso accade, non vi sono atti
legislativi che tolgono ogni dubbio.
L’assegnazione di emocomponenti è infatti da tempo materia controversa e la legislazione
in merito non è chiara.
L’argomento è ostico ed è facile, essere preda, delle ire di qualche professionista.
Cominciamo dall’analisi della legislazione vigente.
Il D.Lgs. 20 dicembre 2007, n.261 all’articolo 7 recita: “Il personale che interviene nella
raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella
assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti possiede le qualificazioni
previste dalla normativa vigente per svolgere tali funzioni e riceve, in tempo opportuno,
adeguata formazione professionale, periodicamente aggiornata”.
Lo stesso decreto all’art. 24 comma 4 prevede le seguenti sanzioni “La persona che
interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella distribuzione e nella
assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti, senza possedere le
qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali attività, è punita con
l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000”.
L’accordo stato regioni relativo ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali, del 16 dicembre 2010 stabilisce
l’obsolescenza del DPCM 1 settembre 2000.
Come abbiamo visto il problema è definire le qualificazioni, solo nel DPCM 1 settembre
2000 erano contenute alcuni esempi di competenza ma visti recenti atti legislativi credo
non più validi.
Pertanto risulta alquanto difficile stabilire se l’assegnazione sia o meno un atto medico
anche se il collegio medico-legale della SIMTI ha più volte ribadito come questa sia un
atto medico precisando però “Assegnazione intesa come l’atto medico volto a verificare
l’appropriatezza della richiesta dell’emocomponente” che a mio avviso ricade nella
valutazione clinica della richiesta, infatti il sopracitato D.Lgs. 261 definisce l’assegnazione
“attribuzione al paziente di determinate, specifiche unità di sangue o di emocomponenti
per l'uso trasfusionale”.
Alla luce di tutto ciò è difficile, che non debba intervenire un medico nel processo di
assegnazione e distribuzione emocomponenti in quanto la richiesta deve sempre essere
valutata da un medico.
Di contro ritengo che probabilmente, il legislatore non ha tenuto conto della continua
evoluzione delle professioni sanitarie, per cui potrebbe essere giunto il momento di
modificare, anche radicalmente la norma, alla luce dei nuovi percorsi formativi che
compiono gli attori dei processi, ma fino a quel momento sarà difficile essere certi di non
incorrere in alcuna sanzione effettuando l’attività di assegnazione senza possederne i
requisiti, (anche perché le qualificazioni non sono ben definite).
Scusandomi per la lungaggine.
Nunzio Toffano - Castelfranco Veneto

QUANDO LA DANZA E' TERAPIA...

informo con piacere sull'niziativa RIABILITANGO® presso il nostro reparto di
Riabilitazione Specialistica – Multimedica Ospedale San Giuseppe di Milano: visto
il risultato di numerosi studi che indicano il Tango Argentino come attività estremamente
efficace ai fini riabilitativi di patologie neurologiche, disturbi dell’equilibrio e della postura di
varia natura e di patologie cardiorespiratorie, abbiamo pensato di introdurlo quale
trattamento aggiuntivo e coadiuvante la tradizionale terapia in palestra.

Trattasi di un lavoro d’équipe: i medici di reparto individuano i pazienti ricoverati più adatti
a partecipare alle sedute di tangoterapia, io conduco la lezione proponendo esercizi di
tecnica e passi di tango scelti in base all’obiettivo riabilitativo e alle reali
capacità/potenzialità dei degenti e i fisioterapisti aiutano sia nel sostenere fisicamente i
soggetti più instabili che a formare le coppie uomo-donna quando i degenti non sono
accoppiabili tra loro.
Frequenza: 2 lezioni a settimana di 45 minuti l’una.
Risultati più che soddisfacenti sia in termini di recupero dell’equilibrio che della
“consapevolezza della propria corporeità” che si traduce in un miglior livello di
autonomia/sicurezza e di qualità nello svolgimento delle attività di vita quotidiane, anche
se l’effetto più immediato è sul tono dell’umore che migliora visibilmente fin dalla prima
seduta…si spezza la routine e il freddo grigiore della vita ospedaliera che viene
“riscaldata” dalla musica, dall’attività di gruppo e da un abbraccio.
Questa iniziativa, assolutamente isorisorse e gratuita (sia per chi la propone che per chi ne
usufruisce) è fonte di soddisfazione per tutti, ma soprattutto per me, perché sono riuscita
a conciliare l’esperienza sanitaria di anni e in particolare la competenza in ambito
riabilitativo, con una grande passione: il Tango Argentino.
A disposizione per qualsiasi altro chiarimento in merito,
Marilena Patuzzo - Coordinatrice del Reparto di Riabilitazione Specialistica, Ospedale
San Giuseppe – Milano
Marilena ci ha inviato un allegato ancor più dettagliato sulla loro esperienza riabilitativa
attraverso la danza. Potete scaricarlo dal capitolo delle Attività Culturali. Complimenti per
quanto state facendo per i vostri pazienti e per l'idea che state divulgando...

CORSO ECM: GLI STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEI PUNTI
NASCITA

Il corso è frutto di una importante collaborazione tra Progea e AGENAS che insieme alle
società scientifiche che contribuiscono ai percorsi di cura dei punti nascita, ha elaborato
il primo Manuale di riferimento per la valutazione della qualità, della sicurezza dei Punti
Nascita individuando il macromodello organizzativo e fornendo strumenti per la
individuazione di indicatori utili al monitoraggio delle attività. Il corso si terrà a Milano il
giorno 3 giugno e il depliant dell'evento può essere scaricato dal
link http://www.progeaconsulenza.it/assets/files/Valutazione-punti-nascita.pdf

IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA: LA NORMA ISO 50001

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale sono oggi temi ineludibili per aziende che
vogliono qualificarsi sul mercato. La sfida per le imprese è, infatti, quella di offrire prodotti
e servizi che integrino valori sostenibili, incrementando l'efficienza e salvaguardando i
margini operativi. Gli obiettivi principali del corso sono di sviluppare la conoscenza
generale dei concetti relativi a un Sistema di Gestione per l’Energia (SGE) in riferimento
allo standard ISO 50001 e di illustrare come il sistema possa aiutare
l’organizzazione migliorandone l’efficienza energetica, riducendo i costi del consumo di
energia e abbassando il livello delle emissioni a effetto serra.
CERMET propone propone in giugno (a Bologna e a Roma) il percorso formativo sul
sistema di gestione dell'energia. Per informazioni e iscrizioni consulta la
sezione Formazione nel sito www.cermet.it.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
·

Chiunque può arrabbiarsi, questo è facile; ma arrabbiarsi con la

persona giusta, e nel grado giusto, ed al momento giusto, e per lo scopo giusto, e
nel modo giusto: questo non è nelle possibilità di chiunque e non è facile. Aristotele
·
Ci ho messo tutta la vita a capire che non è necessario capire tutto. - René
Coty
·
Fai sempre la cosa giusta; gratificherai alcune persone e stupirai le altre. Mark Twain
·
L'ossequio ti genera amici, la verità odio. - Terenzio
·
Le idee sono ciò che l’uomo possiede di più prezioso. – Karl Popper
·
Non preoccuparti solo di essere migliore dei tuoi contemporanei o dei tuoi
predecessori. Cerca solo di essere migliore di te stesso. - William Faulkner
.
Molto di ciò che chiamiamo management consiste nel creare difficoltà alle
persone che vogliono fare il loro lavoro - Peter F. Drucker
·
Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è
una quiete accesa. - Giuseppe Ungaretti

INFORMAZIONI VARIE

1. Ricordo ai nuovi soci che nel capitolo NEWSLETTER della homepage del sito sono
disponibili i numeri arretrati di Accademia News. Accademia di
Qualitologia rappresenta oggi un gruppo di 2111 persone unite dallo stesso interesse: la
qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 90 persone ricevono il notiziario per
conoscenza). Abbiamo come obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche
nella costruzione del Sistema di Gestione per la Qualità. Oltre a discutere qualsiasi
aspetto della qualità che chiunque di noi abbia interesse ad approfondire. Non abbiamo
altri vincoli se non quello del soccorso reciproco, come si conviene a chi si impegna
per migliorare il proprio quotidiano. L’adesione all’Accademia richiede quindi un vincolo
“morale” di supporto agli altri: altrimenti non sarebbe un gruppo ma solo un’opportunità da
sfruttare e basta...
2. Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e
scaricabile, l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
3. Non tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è in rete. Molti modelli
documentali (più di 6.000) sono disponibili su richiesta e sono relativi a numerose
attività sanitarie (direzioni ospedaliere, amministrazione, laboratorio di chimica clinica,
trasfusionale, microbiologia, anatomia patologica, diabetologia, pronto soccorso,
radiologia, nefrologia-dialisi, assistenza infermieristica, ufficio qualità, formazione, Risk
Management, SPP, servizi generali, farmacia, pediatria, chirurgie, servizi veterinari,
ginecologia-ostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, medicina interna, oculistica,
otorino, odontoiatria, fisioterapia, riabilitazione, neurochirurgia, angiologia, ortopedia, RSA,
DH oncologico, nutrizione artificiale, poliambulatori, medicina nucleare, biologia
molecolare, virologia, laboratorio sanità pubblica, neurologia, analisi delle acque, HACCP,
approvvigionamento, ufficio tecnico, senologia clinica,….). Mandate all’Accademia i vostri
desideri: sarà nostra cura soddisfarli nei limiti del possibile.
4. Ricordo che nell’area riservata ai Soci è presente un forum (QUALITA’ SENZA VELI)
dove è possibile colloquiare con gli altri soci. Anche se siamo nell’era di
facebook, non siamo ancora abituati al suo utilizzo, ma è un vero peccato non sfruttare un
mezzo così efficace e rapido (…se utilizzato).
Cordialmente
Beppe
348-8979002
qualitologia@qualitologia.it

beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it
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