AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SAN CARLO ISTITUTO CLINICO DI
BUSTO ARSIZIO PER LA PRODUZIONE DI GEL PIASTRINICO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell ASL della Provincia di Varese;
Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Atteso che, con nota acquisita agli atti prot. n.45688/19, San Carlo Istituto Clinico
con sede a Busto Arsizio, Via Castelfidardo, n.19, ha richiesto a questa Azienda la
disponibilità a stipulare una convenzione per la produzione di gel piastrinico;
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Dato atto che:
la nota congiunta dell AREU e del CRCC del 24.2.2009 prevede la possibilità di
decentrare la produzione di emocomponenti ad uso topico presso le strutture
sanitarie pubbliche o private non dotate di servizio trasfusionale, a condizione che si
stabilisca tra la Struttura Sanitaria e il SIMT un rapporto collaborativo formalizzato in
una convenzione conforme a quanto previsto dal sopra indicato Decreto Ministeriale
e che tale produzione avvenga nell ambito di protocolli operativi e con modalità
conformi alle normative vigenti ed approvati dai SIMT territorialmente competenti,
che sono tenuti ad esercitare attività di controllo;
la nota congiunta AREU prot. n.1129 e CRCC prot. n.52 del 29 marzo 2010
trasmette bozza di convenzione quadro per la produzione di emocomponenti ad uso
topico ai sensi del Decreto del Ministero Sanità 1° settembre 1995 e allegato tecnico
che descrive l intero processo;
Richiamati:
le Raccomandazioni SIMTI sul corretto utilizzo degli emocomponenti per uso non
trasfusionale del maggio 2012;
il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 che stabilisce le
disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti;
la nota prot. 7191 dell 08 marzo 2018 del Ministero della Salute che conferma
l obbligo della stipula di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizio
trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non
accreditate, prive di servizio trasfusionale per la produzione degli emocomponenti
autologhi per uso non trasfusionale;
la Deliberazione n. XI/83 del 7 maggio 2018 che recepisce i contenuti dell Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del
25/05/2017 (Rep. Atti n.85/CSR);
Vista la nota AREU Prot. 1572 del 14 febbraio 2019 con cui è stato trasmesso lo
schema tipo di convenzione nell ambito della produzione decentrata di emocomponenti
ad uso non trasfusionale e relativi allegati al fine di uniformare a livello regionale i
rapporti convenzionali;
Richiamate inoltre le disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti, di cui al Decreto del Ministero della Salute 1.08.2019,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.226/2019 successivamente
rettificato sulla G.U. Serie generale - n.289/2019;
Rilevato che il Dott. Giovanni Crovetti, Responsabile Struttura Semplice
"Emoterapia,
Sorveglianza
Terapia
Anticoagulante
e
Malattie
Emorragiche/Tromboembologiche", ha espresso con comunicazione in data 18
febbraio 2020 giudizio positivo per la produzione di gel piastrinico a seguito di primo
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audit effettuato in data 21 luglio 2019 e secondo audit in data 18 febbraio 2020 con
acquisisione integrazioni richieste in data 30 gennaio 2020, come da documentazione
acquisita agli atti;
Dato atto che la S.C. Affari Generali e Istituzionali congiuntamente alla S.C.
Qualità, Accreditamento e Governo del Rischio Clinico ha avviato le opportune
verifiche presso il competente Dipartimento di ATS Insubria in merito all esercizio
dell attività di interesse;
Vista la proposta n.192/2020 del Direttore della S.C. Affari Generali e
Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata
dall attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e
Istituzionali;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di stipulare apposita convenzione con San
Carlo Istituto Clinico con sede a Busto Arsizio in Via Castelfidardo, n.19 per la
produzione di gel piastrinico secondo le indicazioni fornite da AREU con nota prot. n.
1572 del 14 febbraio 2019, nel testo che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale e che qui si approva a far tempo dalla data di
sottoscrizione e fino al 31.12.2021;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del Direttore
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.192/2020 del Direttore della S.C. Affari Generali e
Istituzionali:
1° - di stipulare apposita convenzione con San Carlo Istituto Clinico con sede a Busto
Arsizio in Via Castelfidardo, n.19 per la produzione di gel piastrinico secondo le
indicazioni fornite da AREU con nota prot. n.1572 del 14 febbraio 2019, nel testo che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si
approva;
2° - di precisare che la convenzione di che trattasi ha validità dalla data di
sottoscrizione e fino al 31.12.2021;
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3° - di dare atto che l introito presunto derivante dal presente provvedimento pari ad
4.800,00 sarà contabilizzato al conto 402210090 Altri ricavi diversi per prestazioni
non sanitarie dei Bilanci anno 2020 e 2021 per la parte di rispettiva competenza;
4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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*.*.*.*.*.*.*
Convenzione attiva con San Carlo Istituto Clinico di Busto Arsizio
di emocomponenti ad uso non trasfusionale.
TRA

con sede in Bust o Arsizio, C.F. e P. I VA
03510190121, rappresent at a dalla Responsabile della S.C. Affari Generali e
I st it uzionali, Dot t .ssa Anna Maria Marazzi su delega del Diret t ore Generale con
deliberazione n. 719 del 12 giugno 2019,
E
San Carlo Istituto Clinico

Istituto Clinico

sede in Bust o Arsizio, Via Castelfidardo, n. 19

con

C.F. e P.IVA 03192740128

rappresentata dalla Dott.ssa Sara Tosi

PREMESSO CHE

-

Istituto Clinico ha manifestato la necessità di attivare la convenzione avente ad
ogget t o at t ivit à di consulenza
emocomponenti per uso non trasfusionale da svolgersi presso la propria sede;

-

Valle Olona, at t raverso il Servizio di I m m unoem at ologia e Medicina
Trasfusionale ( SI MT) , possiede le com pet enze e le pr ofessionalit à necessarie a
poter soddisfare tali esigenze;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi
La present e convenzione ha per ogget t o lo svolgim ent o occasionale delle seguent i
tipologie di prestazioni:
uso non t rasfusionale, at t ivit à di st esura del prot ocollo operat ivo, form azione del
personale coinvolt o, cont rollo e m onit oraggio, t enut a dei regist ri ed em ovigilanza,
previste nella presente convenzione.
In caso di rilevazione di non conformità, il numero di verifiche ispettive è a discrezione
del SI MT e fino alla risoluzione delle non conform it à rilevat e, con oneri a carico
del Istituto Clinico
tariffazione omnicomprensiva:
-

verifica supplementare

Si precisa che il sist em a pr odut t ivo ed il relat ivo m at eriale di consum o sono in on ere
e restano allocati presso Istituto Clinico
.

Art. 2 - Modalità operative
Le attività di produzione svolte presso Istituto Clinico dovranno essere coerenti con
il D. M.
D isposizioni r e la t ive a i r e quisit i di qu a lit à e
In particolare:
- devono essere definit i, sulla base di riferim ent i scient ifici consolidat i, i
protocolli operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione;
- i volumi di sangue periferico prelevato sono di piccola entità (non superiore a
60 mL per singola procedura);
- il prodot t o preparat o v iene applicat o im m ediat am ent e dopo la sua
preparazione.

clinica appropriat i st abilit i dal CNS e aggiornat i dal gruppo m ult idisciplinare di cui al
decreto 2 novembre 2015,
- definisce i pr ot ocolli operat ivi relat ivi alle m odalit à di produzione ed
applicazione, in conformità alla normativa vigente;
- sv olge funzione di cont rollo e m onit oraggio delle at t ivit à relat ive alla
preparazione ed applicazione degli em ocom ponent i aut ologhi per uso non

razione dei
prodot t i e dei pazient i per i quali sono im piegat i, la not ifica degli event i/ reazioni
avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.
Gli em ocom ponent i per uso non t rasfusionale che cont engano cellule st am inali, si
configurano a t ut
Regolam ent o ( CE) N. 1394/ 2007 del Parlam ent o eur opeo e del Consiglio del 13
novem bre 2007. La m at eria deve essere sogget t a alla specifica norm at iva sui
medicinali per terapie avanzate (e quindi a specifiche valutazioni e autorizzazioni da
normativa propriamente di ambito trasfusionale.
Istituto Clinico si impegna a concordare direttamente con il Direttore della Struttura
Valle Olona o di un suo delegato, con un preavviso di almeno 7
giorni, la data di accesso per le prestazioni da effettuare.
Le part i predispongono congiunt am ent e un pr ot ocollo ope r a t ivo scr it t o, che
cost it uisce part e int egr ant e della convenzione, nel quale sono specificat i i seguent i
punti:
a) le at t ivit à e le carat t erist iche dei locali dest inat i alla valut azione dei pazient i, al
prelievo e alla produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale;
b) la m et odica e le m odalit à di ut ilizzo dei disposit ivi m edici e delle apparecchiat ure
(contratti e piani di manutenzione);
c) le pat ologie che v erranno curat e, in riferim ent o alle indicazioni del present e
documento, gli obiettivi terapeutici e gli indicatori di verifica;
d) le modalità di identificazione dei pazienti e dei prodotti;

dopo la produzione ( è viet at a la
conservazione degli emocomponenti presso le strutture sanitarie che li utilizzano);
f) le modalità di registrazione della procedura di produzione e applicazione;
g) le m odalit à di t rasm issione al SI MT di riferim ent o della sch eda di produzione, di
follow- up e di eventuali reazioni avverse;
h) il nom inat ivo del refer ent e clinico, r esponsabile delle at t ivit à presso la st rut t ura
sanitaria convenzionata;
i) i nom inat ivi delle figure professionali che, dopo adeguat a for m azione e
addest ram ent o, effet t ueranno le diverse fasi del processo ( valut azione pazient e,
prelievo, produzione, applicazione, registrazioni) presso la struttura sanitaria;
j)

Le m odalit à di esecuzione dei cont rolli di qualit à ( esam e em ocrom o) e t est di
sterilità del prodotto da eseguirsi ogni 10 procedure.

2. Ogni modifica del protocollo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti

Attività di formazione e di mantenimento della stessa
I st it ut o Clinico
strumentazione per la produzione degli emocomponenti.
La formazione deve essere eseguita:
- da personale aut orizzat o della dit t a che ha fornit o la st rum ent azione in uso
Istituto Clinico
stessa;
- dal SI MT di riferim ent o che organizza apposit o corso di form azione sui seguent i
aspet t i: a) norm at iva in vigore r elat iva alla at t ivit à t rasfusionale; b) t racciabilit à e
emocomponenti per uso non trasfusionale.
Completato il corso di formazione, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.
Le m odalit à di addest ram ent o, form azione e v erifica del m ant enim ent o delle
com pet enze del refer ent e r esponsabile e dei sanit ari coinvolt i nelle diver se fasi è di
specifica competenza e responsabilità del SIMT di riferimento.

Art. 3-

Valle Olona

Valle Olona, sot t o la responsabilit à del Diret t or e della Struttura Complessa
coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici
at t ivit à di cont rollo in m erit o alla produzione svolt a
I st it ut o Clinico
di
emocomponenti ad uso non trasfusionale.
I l servizio t rasfusionale definisce gli am bit i di applicazione clinica degli
em ocom ponent i aut ologhi per uso non t rasfusionale sulla base di crit eri di
appropriat ezza indicat i dalle evidenze scient ifiche disponibili.
rende disponibile t ram it e le sue st rut t ur e per la esecuzione delle indagini
controlli
di qualità, secondo la tariffazione vigente.
Per i det t agli di t ale at t ivit à si rim anda alle schede t ecniche e ai prot ocolli operat ivi
definiti
All. A.

Procedura per la gestione delle convenzione per la produzione di emc. ad uso non
trasfusionale

All. 1

modulo 1 Richiesta di convenzionamento per la produzione di emocomponenti uso
topico

All. 2

modulo 2 Scheda Produzione e follow- up emc uso non Trasfusionale

All. 3

modulo 3 Report produzione extraospedaliera emc uso non trasfusionale

All. 4

modulo 4 Check list audit relativo alla produzione extraospedaliera emc uso non
trasfusionale

All. 5

modulo 5 Registrazione eventi avversi incidenti emc uso non Trasfusionale

All. 6

Consenso inform ato al trattamento con em ocom ponenti per uso non trasfusionale

Art. 4 - Doveri dello Studio Privato
I st it ut o Clinico si im pegna al rispet t o di quant o indicat o nella present e e nella
procedura di gestione della convenzione.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione
Tut t i i rapport i di carat t er e am m inist rat ivo, econom ico e finanziario, connessi con
present e conv enzione, int ercor rono
Valle Olona e del Istituto Clinico.
Il pagamento delle prest azioni rese dov rà essere effet t uat o ent ro e non olt re 60
giorni dalla data di emissione della fattura.
Il
moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme
non t em pest ivam ent e cor rispost e ai sensi di quant o st abilit o dal D. Lgs. 231/ 200 2
fat t a salva la facolt à di r ecesso ant icipat o dalla convenzione con preavviso di 30
giorni.

Art. 6

Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente durata: dalla data di sottoscrizione al 31.12.2021.
La convenzione pot rà essere rinnovata per iscrit t o, m ediant e form ale richiest a su
- mail
protocollo@pec.asst- valleolona.it, oppure t ram it e raccom andat a con ricevut a di
ritorno.
La richiest a di rinnovo dov rà esser e t rasm essa alm eno 60 giorni prim a della
Valle Olona potrà
non garantire il rinnovo della convenzione stessa.
La pr esent e convenzione pot rà essere disdetta in ogni m om ent o, pur ché not ificat a
t ra le part i a m ezzo let t era raccom andat a A.R. con pr eav viso di 30 giorni, ferm o
rest ando che la st essa si int enderà im m ediat am ent e risolt a qualora sopravvenissero
nuove disposizioni di leggi st at ali, regionali, r egolam ent ari , ovv er o esigenze di
servizio improrogabili e con essa incompatibili.
Valle Olona si riserva la facolt à di disdet t a anche nel caso di rit ardat o

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione
prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà
alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7

Assicurazione e Responsabilità

Valle Olona, in relazione alla present e convenzione, garant isce al personale
dipendent e int eressat o le t ut ele previst e dalla norm at iva vigent e e dalla
contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della
stessa.
La r esponsabilit à per event uali danni ai pazient i
enti
ad uso non t rasfusionali ( a t it olo di esem pio: inappropriat ezza della produzione
operativo approvato) sarà imputabile soltanto

Istituto Clinico.

Art. 8 - Privacy
Con la st ipula della convenzione le part i si im pegnano a t rat t are i dat i personali e

(TAB04POL02) è consult abile sul sit o aziendale www.asst- valleolona.it alla sezione
Privacy.
Gli operat ori, nom inat i incaricat i, pot ranno accedere e t rat t ar e solo i dat i sensibili
nvenzione nel

Ar t . 9 - Codice di com por t a m e nt o, pia n o t r ie nn a le di pr e ve nz ion e de lla
corruzione
I st it ut o Clinico dichiara di conoscere il cont enut o del Codice di Com port am ent o
- v alleolona.it e di
impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi
alle previsioni in esso contenute.
La violazione del Codice di Com port am ent o da part e del I st it ut o Clinico comporterà
la risoluzione di dirit t o del rapport o cont rat t uale, nonché il dirit t o dell'ASST al
risarcimento del danno per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
I st it ut o Clinico dichiara, alt resì, di conoscer e il cont enut o del Pian o Triennale di
www.asst- valleolona.it.
Art. 10 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di
5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente sarà quello di Busto Arsizio.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
San Carlo Istituto Clinico
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Sara Tosi

ASST Valle Olona
La Responsabile
S.C. Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Anna Maria Marazzi
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SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE

1. Oggetto e scopo
La procedura descrive le modalità con cui una Struttura Sanitaria, non sede di Servizio di Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale (SIMT), richiede e gestisce la convenzione con il SIMT

di riferimento per

la produzione di emocomponenti ad uso topico e le modalità gestionali di tale rapporto convenzionale.

2. Campo di applicazione
La procedura si applica dal momento in cui la Struttura Sanitaria inoltra la richiesta di convenzionamento per
la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale fino al complet
controllo da parte del SIMT.

3. Responsabilità
I compiti e le responsabilità, per ogni fase del percorso, sono specificati nel contenuto della procedura (punto
n°5).

4. Documenti di riferimento
D.M. 2 novembre 2015, Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti.
D.M. 3 marzo 2005

;

Consiglio Superiore di Sanità - Seduta del 22 marzo 2002;

;

recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta,

ilizzo di emocomponenti per uso non
trasfusionale (topico);
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SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e
quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate
Raccomandazioni SIMTI sugli emocomponenti per uso non trasfusionale

1a Edizione, maggio 2012

-87
Regolamentazione delle Convenzioni Attive Marketing & Libera Professione, Atti 1026/06;
Richiesta di convenzionamento per la produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale;
Report produzione extraospedaliera di emocomponenti per uso non trasfusionale;
Check list audit relativo alla produzione extraospedaliera emocomponenti per uso non trasfusionale;

5. Contenuto
5.1

Strumentazione e materiali utilizzati

5.2

Modalità operative

5.2.1 Premesse

Il gel piastrinico e la colla di fibrina sono emocomponenti per uso non trasfusionale (topico), come esplicitato
nel D.M. 3 marzo 2005

, e

pertanto i Servizi Trasfusionali hanno ruolo di governo nella loro produzione e distribuzione.
Tale ruolo era stato già stato definito dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 22 marzo 2002, il cui
verbale recita

come pure di gel di

piastrine, autologhe o omologhe, derivate da sangue umano ricadano sotto la disciplina specifica regolante
.
Successivamente la Legge 21 ottobre 2005 n° 219 ha riaffermato il ruolo di centralità dei Servizi
Trasfusionali, prevedendo sanzioni per
produce al fine di mettere in commercio, mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture

Il Decreto del Ministero della salute 2/11/2015
e sicurezza del san

i di qualità
gli emocomponenti

per uso non trasfusionale rientrano di fatto sotto il controllo - per la produzione e la distribuzione - dei Servizi
Trasfusionali, confermando orientamenti già presenti in precedenti riferimenti normativi.

emocomponenti ad uso non trasfusionale presso strutture sanitarie, pubbliche o private, non dotate di
Servizio Trasfusionale, a condizione che:
-

si stabilisca tra struttura sanitaria e Servizio Trasfusionale un rapporto collaborativo formalizzato in
una convenzione conforme a q
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strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non
accred

,

alle specifiche indicazioni

previste dalle Regioni e Province autonome;
vigenti e approvati dai Servizi Trasfusionali territorialmente competenti, che sono tenuti a esercitare
attività di controllo.

origine piastrinica o plasmatica. I prodotti a cui si riferisce la presente procedura sono:
concentrato piastrinico: deve avere concentrazione piastrinica pari a 1 x 106/ L + 20% e volume
variabile secondo la tipologia di utilizzo. In concomitanza alla produzione di concentrato piastrinico,
può essere prodotta trombina quale componente accessorio del preparato piastrinico
gel piastrinico: si ottiene a partire dal concentrato piastrinico, lisato o non, previa attivazione del
processo coagulativo. Di norma viene prodotto in sede di applicazione; può essere generato in fase

Gli emocomponenti per uso non trasfusionale che contengano cellule staminali, si configurano a tutti gli

europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007. La materia deve essere soggetta alla specifica normativa

amente di ambito
trasfusionale.

5.2.2 Modalità di prelievo e produzione:

Il prelievo e la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi
Trasfusionali deve essere conforme alle seguenti prescrizioni:
-

obbligo di u
(classe II a o superiore)

-

devono essere evitate o ridotte al minimo le fasi di lavoro aperte; in caso di fasi di lavoro aperte, devono
essere messe in atto misure atte a garantire la sterilità del prodotto

-

il volume di prelievo per singola procedura non deve essere superiore a 60 mL e in un ciclo di procedure
il volume complessivo prelevato non deve eccedere i 300 mL in 90 giorni

-

devono essere garantiti gli standard di prodotto previsti dal Decreto 2/11/2015

-

deve essere prevista la disponibilità di materiale informativo e la somministrazione di un consenso
informato ( rif. Consenso informato trattamento con emocomponenti per uso non trasfusionale)

5.2.3 Indicazioni terapeutiche
Ai sensi del Decreto del Ministro (DM) della Salute del 2 novembre 2015 (Supplemento ordinario alla
- Serie generale),
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qualità e sicurezza del sangue e de

, il Centro nazionale sangue (CNS) ha istituito e

coordina un gruppo di lavoro multidisciplinare (GdL), le cui finalità sono di fornire e regolarmente
omponenti per uso
non trasfusionale, sulla base delle evidenze consolidate via via rese disponibili dalla letteratura
scientifica nei diversi ambiti di attività clinica, medica e chirurgica.
Il gruppo multidisciplinare, è stato istituito con Decreto del Direttore del CNS - Prot. n. 0848.CNS.2016
del 13/04/2016 ed è costituito da CNS, rappresentanti delle Strutture Regionali di Coordinamento per le
attività trasfusionali (SRC), rappresentanti della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e
Immunoematologia - SIMTI, della Società italiana di Emaferesi e Manipolazione cellulare
Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
e traumatologia

SICPRE, della Società italiana di ortopedia

SIOT, della Academy of Non Transfusion Hemo-Components

Union of Wound Healing Societies

SIdEM, della

ANTHEC, della World

WUWHS, Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa

Polispecialistica - SIMCRI.
Sulla base della letteratura scientifica esaminata sono stati individuati tre gruppi di indicazioni:

raccomandazioni forti.
Indicazioni cliniche con grado di raccomandazione 1B: raccomandazione forte con chiara
evidenza del rapporto rischio/beneficio, probabilmente applicabile alla maggior parte dei
pazienti.

raccomandazioni deboli.
Indicazioni cliniche con grado di raccomandazione 2B: raccomandazione debole con incerta
evidenza del rapporto rischio/beneficio; approcci alternativi probabilmente sono migliori in certi
pazienti e in certe circostanze.

raccomandazioni molto deboli.
Indicazioni cliniche con grado di raccomandazione 2C: raccomandazione molto debole con
incerta evidenza del rapporto rischio/beneficio; altre scelte possono essere ugualmente
ragionevoli.
PATOLOGIA

GRADO DI

ULCERE DIABETICHE
(per ciclo di trattamento corrispondente a 12 applicazioni)

1B

ULCERE E FERITE DI DIFFICILE GUARIGIONE
(per ciclo di trattamento corrispondente a 12 applicazioni)

1B

TRATTAMENTO DELLE OSTEOARTROSI
(per ciclo di trattamento corrispondente a 3 applicazioni)

1B

RICOSTRUZIONE TENDINE CROCIATO ANTERIORE

2B
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TRATTAMENTO DELLA PSEUDOARTROSI

2B

TRATTAMENTO DELLA TENDINOPATIA ROTULEA

2B

TRATTAMENTO INFILTRATIVO DELLE EPICONDILITI

2B

TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

2B

TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEL TENDINE DI ACHILLE

2B

ALTRE PATOLOGIE OSTEO-MUSCOLARI LIGAMENTOSE

2B

SINDROME DELL

2B

SECCO

LESIONI, ULCERE DELLA SUPERFICIE CORNEALE

2B

USTIONI DELLA SUPERFICIE OCULARE

2B

TRATTAMENTO DEL RIALZO DEL SENO MASCELLARE

2B

RIGENERAZIONE PERIDONTALE

2B

TRATTAMENTO COADIUVANTE
POSTESTRATTIVO

LA

GUARIGIONE

DELL

2B

TRATTAMENTO COADIUVANTE I PROCESSI DI GUARIGIONE DOPO
CHIRURGIA ESTRATTIVA E IMPLANTARE NEI PAZIENTI CON PATOLOGIE
SISTEMICHE

2B

INTERVENTO DI CHIRURGIA ORALE (ESTRAZIONE DENTI INCLUSI, EXERESI
LESIONI CISTICHE) PER PROMUOVERE L
DELLE FERITE E
ACCELERARE LA FORMAZIONE DEL SIGILLO MUCOSO

2B

INTERVENTI DI CHIRURGIA ORALE IN PAZIENTI IN TERAPIA CON
BIFOSFONATI ENDOVENA ED ANTIANGIOGENETICI

2B

PROCEDURA CONVENZIONAMENTO PER LA PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI PER USO NON
TRASFUSIONALE
Pagina 6 di 10

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE

EXERESI CHIRURGICA DI MRONJ

2B

INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA

2B

INTERVENTI DI INNESTI OSSEI E RIGENERAZIONE COME SUPPORTO ALLA
GUARIGIONE DEI TESSUTI MOLLI E COADIUVANTE DEI MATERIALI DA
INNESTO

2B

TRATTAMENTO DI CICATRICI PATOLOGICHE

2B

TRATTAMENTO DELL

2B

PECIA ANDROGENETICA IN FASE INIZIALE

TRATTAMENTO DELL

AREATA IN FASE INIZIALE

2B

RIGENERAZIONE DEL DISCO INTERVERTEBRALE

2C

TRATTAMENTO DEGLI ESITI DELLE CICATRICI DA ACNE

2C

TRATTAMENTO DEL LICHEN GENITALE MASCHILE E FEMMINILE

2C

5.2.4 Richiesta di convenzionamento
La Struttura Sanitaria che desidera attivare presso la propria sede la produzione di emocomponenti per uso
non trasfusionale inoltra
Aziendale

competente una richiesta di convenzionamento con il SIMT tramite PEC
-valleolona.it.

La Struttura Sanitaria invia inoltre, in allegato alla richiesta, uno specifico modulo compilato in ogni sua parte
(Mod 1 Richiesta di convenzionamento per la produzione di emocomponenti per uso topico). La
compilazione di tale modulo prevede la risposta ad una serie di quesiti utili perché il Direttore del SIMT
possa valutare se la Struttura Sanitaria possieda i requisiti tecnico-operativi per attivare la produzione di gel
gramma di controllo remoto, utilizzando un dispositivo qualificato con
hio CE.
La S.C. Affari Generali e Istituzionali, previa istruttoria congiunta, redige la proposta di convenzione che
invia, unitamente al modulo Richiesta di convenzionamento per la produzione di emocomponenti per uso
topico, al Direttore del SIMT.
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Il Direttore del SIMT valuta il testo della convenzione, la competenza territoriale, il modulo Richiesta di
convenzionamento per la produzione di emocomponenti per uso topico relativo alla richiesta di
convenzionamento ed esprime, quindi, il proprio parere in forma scritta alla S.C. Affari Generali e Istituzionali

avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del testo di convenzione per la durata ivi prevista.

5.2.5 Attività di Formazione

Il SIMT
di partecipare.
da fornitrice del sistema di produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale addestra uno o
del proprio sistema. Al termine di tale attività formativa rilascia
avvenuto apprendimento. Il Referente della Struttura Sanitaria invia

5.2.6 Tracciabilità

Assegnazione codice univoco regionale prodotto

Il Direttore Sanitario della Struttura convenzionata identifica un Referente clinico per
emocomponenti per uso non trasfusionale, che si interfaccia direttamente con il Direttore del SIMT o
persona da questi delegata.
Il Referente della Struttura Sanitaria è responsabile della tracciabilità delle procedure produttive.

Le strutture delegate alla produzione decentrata di emocomponenti per uso non trasfusionale vengono
censite dalla Struttura Regionale di Coordinamento. In relazione alla previsione di produzione, SRC produce
il numero corrispondente di etichette con numerazione univoca regionale.
Le etichette vengono prodotte in triplice copia: una copia va apposta sul prodotto, una copia sul registro dei
prodotti, una copia sul modulo 2 (Scheda produzione e follow up emc per uso non trasfusionale), che deve
essere compilato per ogni preparazione, ed inviato al SIMT.

Le registrazioni, conservate presso la Struttura Sanitaria, comprendono:

Dati paziente
Data applicazione
Patologia
Volume di sangue processato
Volume di prodotto ottenuto
Sede di applicazione
N° lotto e data di scadenza del device e di altro materiale di consumo del sistema produttivo
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Conta piastrinica del paziente pre-procedura
Conta piastrinica sul prodotto (da effettuare a campione, ogni 10 procedure)
Test di sterilità sul prodotto (da effettuare a campione, ogni 10 procedure)

5.2.7 Redazione di procedure operative
Il Referente della Struttura Sanitaria redige procedure operative che definiscano:
Modalità produttive del gel piastrinico

9/L

effettuata nei 3

mesi precedenti il trattamento

Modalità di conservazione (entro le 6 ore dalla produzione) degli emocomponenti per uso non
trasfusionale
Somministrazione al paziente di documentazione informativa e di un apposito modulo di consenso
informato
Modalità di applicazione del prodotto
Controlli di qualità sul prodotto (conta piastrinica e fattore di concentrazione piastrinico)
Controlli di sterilità sul prodotto
Modalità di prevenzione degli errori, con particolare riferimento alle modalità di identificazione delle
procedure e dei prodotti
I controlli di qualità ed i test di sterilità sono effettuati a campione (1 ogni 10 procedure).
Referente della Struttura Sanitaria invia tali procedure
al Direttore del SIMT che ne prende visione e ne dà formale approvazione. Tale approvazione è vincolante
di emocomponenti ad uso non trasfusionale.
5.2.8 Reporting
Il Referente della Struttura Sanitaria
mediante la compilazione di un apposito modulo (Modulo 3 Report produzione extraospedaliera di
emocomponenti per uso non trasfusionale).

5.2.9

- Obbligo di emovigilanza

Come già enunciato nelle indicazioni terapeutiche, nonostante i presupposti teorici favorevoli

Si ritiene quindi sempre necessaria una valutazione dei risultati conseguiti dalla applicazione di tali prodotti.

Qualora essi non ve
compilare e restituire al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale la scheda di registrazione
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dei dati di follow-up, fissati a 6 e 12 mesi dalla fine del trattamento (rif.: Modulo 2 Scheda produzione e
follow emocomponenti per uso non trasfusionale).

Il Referente della Struttura Sanitaria
outcome della casistica trattata.

Il Referente della Struttura Sanitaria
emocoponenti per uso non trasfusionale

modulo (mod 5 Registrazione eventi avversi

emc uso non trasfusionale) Con lo stesso modulo dovranno essere segnalati eventuali problemi tecnici o
malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate nella preparazione degli emocomponenti ad uso non
trasfusionale e/o eventuali non conformità rilevate nei controlli di qualità
5.2.10 Auditing

Il Direttore del SIMT o persona da questi delegata si reca con cadenza almeno annuale presso la Struttura
Sanitaria per un Audit, cui partecipa il Referente della Struttura Sanitaria o persona da questi delegata.
check list (rif.: Modulo 4 Check list audit relativo alla produzione
extraospedaliera di emocomponenti per uso non trasfusionale).
del SIMT redige un verbale di ispezione, che è rilasciato in originale alla
Struttura Sanitaria ed archiviato in copia presso la Segreteria di Direzione del SIMT, in cui si esplicita inoltre

emocomponenti ad uso non trasfusionale.
In caso di riscontro negativo il Direttore del SIMT ha la possibilità di concedere una deroga alla Struttura
Sanitaria per sanare le non conformità, prevedendo a breve una nuova ispezione o di richiedere
Convenzioni di interrompere il rapporto di convenzione attiva poiché non sussistono le condizioni perché
possa essere rinnovata una responsabilità delegata alla produzione di emocomponenti ad uso non
trasfusionale.
5.2.11 Possibilità di recesso
Il Direttore del SIMT si riserva di richiedere il recesso dal convenzionamento nel caso in cui la Struttura
Sanitaria convenzionata non abbia assunto le procedure necessarie in conformità alle normative vigenti (con
particolare riferimento al DM 2/11/2015 o abbia omesso attività quali, ad esempio:
o la

-procedura;

o
o
o la redazione di procedure specifiche.

6. Indicatori
Rif.: Elenco indicatori
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Numero di pazienti sottoposti a procedura/numero procedure
Numero pazienti valutati / numero pazienti idonei
Numero controlli conta piastrinica / Numero totale procedure
Numero controlli sterilità / Numero totale procedure
Numero di eventi avversi/ Numero di procedure

7. Definizioni ed abbreviazioni:
SIMT: Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
SIMTI: Società Italiana di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia
S.C.: Struttura Complessa
emc: emocomponente
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SCHEDA PRODUZIONE E FOLLOW UP
EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE *

Etichetta codice univoco di
produzione regionale

Struttura:____________________________________________________
Paziente :Cogno
Data nascita
Tipo prodotto

gel piastrinico
conc piastr. liquido
Ditta

siero
altro (specificare)
Lotto

_____________________
Scadenza

si
no
Cognome

emocromo
Firma

contr. microbiologico
Data

Cognome

Firma

Data

Kit preparazione

C

Q

Preparato da:

Applicato da:

Somministrazione

Applicazione topica

Infiltrazione (specificare)
______________________

I

SIM T

Follow-up**
C

Inviare

C

SIMT

dosaggio
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Inviare SIMT

* Preparare una scheda per ogni preparazione

** La scheda di follow-

rapia
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SCHEDA

PRODUZIONE EMOCOMPONENTI USO NON TRASFUSIONALE

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA

INDIRIZZO

NUMERO PAZIENTI VALUTATI PER IDONEITÀ
al trattamento con emocomponenti per uso non
trasfusionale
NUMERO DI PAZIENTI IDONEI

CAUSE DI NON IDONEITÀ

NUMERO PROCEDURE EFFETTUATE

NUMERO CQ EFFETTUATI

NUMERO CQ CON PIASTRINE > 1 x 10 MICROL

NUMERO TEST DI STERILITÀ EFFETTUATI

NUMERO TEST DI STERILITÀ POSITIVI
microrganismo e allegare antibiogramma)
EVENTI AVVERSI

DATA

Inviare al SIMT a

REDATTO DA (stampatello)

Check list audit relativo
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AUDIT RELATIVO AL PERIODO DI

COMPILATO IL
REDATTO DA (NOME IN STAMPATELLO)
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA

RISPONDERE INDICANDO SI / NO / NA
STATO IDENTIFICATO UN REFERENTE PER L EMOTERAPIA TOPICA
LE PROCEDURE PRODUTTIVE AVVENGONO IN UN LUOGO DEDICATO
GLI OPERATORI ADDETTI ALLA PROCEDURA PRODUTTIVA HANNO SEGUITO
UN PERCORSO FORMATIVO
AZIENDA FORNITRICE IL SISTEMA PRODUTTIVO HA RILASCIATO UN
DOCUMENTO ATTESTANTE L AVVENUTO APPRENDIMENTO
SONO STATE SCRITTE PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE
PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE

ALLA

LE PROCEDURE OPERATIVE SONO STATE APPROVATE DAL DIRETTORE DEL
SIMT
LE PROCEDURE OPERATIVE SONO COSTANTEMENTE AGGIORNATE
LE PROCEDURE OPERATIVE FORNISCONO INDICAZIONI RELATIVE A

:

MODALITA OPERATIVE
CAMPI D APPLICAZIONE E RAZIONALE D USO
CRITERI DI ESCLUSIONE
MODALITA DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO (ENTRO LE 6 ORE)
MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE CODICE UNIVOCO PRODOTTO
MODALITÀ SORVEGLIANZA E FOLLOW -UP
MODALITÀ GESTIONE REPORT MENSILE
GESTIONE EVENTI AVVERSI E INCIDENTI
SONO EFFETTUATE REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
LE REGISTRAZIONI CARTACEE SONO CONSERVATE IN LUOGO DEDICATO E
IN MODO DA GARANTIRNE L ACCESSIBILITA AL SOLO PERSONALE
AUTORIZZATO
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Le registrazioni comprendono:
CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL UNITÀ DI EMOCOMPONENTE
PER USO TOPICO

NOME PAZIENTE
DATA APPLICAZIONE
PATOLOGIA
VOLUME DI SANGUE PROCESSATO
VOLUME DI PRODOTTO OTTENUTO
SEDE DI APPLICAZIONE
N° LOTTO E DATA DI SCADENZA DEL DEVICE E DI ALTRO MATERIALE DI
CONSUMO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

CONTA PIASTRINICA DEL PAZIENTE PRE-PROCEDURA
CONTA PIASTRINICA SUL PRODOTTO (SE EFFETTUATA)
TEST DI STERILITÀ SUL PRODOTTO (SE EFFETTUATO)
CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL UNITÀ DI EMOCOMPONENTE
PER USO TOPICO
E ESEGUITO UN EMOCROMO NEI
IDONEITA

3 MESI PRECEDENTI LA VALUTAZIONE DI

L EMOCROMO È UTILIZZATO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI IDONEITA
SONO ESEGUITI, A CAMPIONE (1 OGNI 10 PROCEDURE), CONTROLLI DI
QUALITA (EMOCROMO) SUL PRODOTTO FINITO
SONO ESEGUITI, A CAMPIONE (1 OGNI 10 PROCEDURE), TEST DI STERILITA
PER BATTERI AEROBI SUL PRODOTTO FINITO

SONO CONSERVATI I REFERTI DEI CONTROLLI DI QUALITA

SONO CONSERVATI I REFERTI DEI TEST DI STERILITA

IL REFERENTE PER L UTILIZZO DEGLI EMOCOMPONENTI AD USO TOPICO
INVIA MENSILMENTE IL REPORT AL DIRETTORE DEL SIMT

Firma del Referente emocomp. uso non trasfusionale

_______________________________

Firma Direttore del SIMT ( o suo delegato)

_______________________________

Modulo registrazione eventi avversi/incidenti
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Segnalazione Evento Avverso / Incidente
Emocomponenti ad uso non trasfusionale
Struttura Sanitaria

Riferimento nominativo per la segnalazione

Dati paziente
Nome
Data nascita

Segnalazione

CF

Evento Avverso

Incidente

Emocomponenti per uso non trasfusionale

Tipo prodotto

Codice

Data e ora di
preparazione

Segni e sintomi della reazione
Prurito
Orticaria
Anafilassi
Brividi
F
C
Reazione vasomotoria
Ipotensione

Data e ora di
applicazione

Shock
Cianosi
Dispnea
Nausea vomito
Dolore toracico
Tachicardia
Altro

G
0
1
2

Nessun sintomo
Sintomatologia lieve (NO intervento terapeutico)
Sintomatologia acuta (SI intervento terapeutico)

0
1
2

Data ed ora evento avverso ____/____/_____ h___:______

Risoluzione entro 24 ore
Risoluzione entro pochi giorni
Risoluzione completa entro 6 mesi
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Anamnesi

Farmaci o emoderivati somministrati al paziente

Stato del paziente
Cosciente e collaborante

Cosciente

Descrizione Incidente processo di produzione e di utilizzo

Note

Data segnalazione
Cognome Nome segnalatore
Da inviare a

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO DEL SIMT
Indagini eseguite

Conclusioni

Non cosciente

Modulo registrazione eventi avversi/incidenti
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.

Cognome

Nome

matricola

Firma

AL TRATTAMENTO CON EMOCOMPONENTI PER USO NON
TRASFUSIONALE
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Cognome

Nom

Nato/a il

A SEGUITO DEL COLLOQUIO INTERCORSO IN DA

IL/LA DOTT./DOTT.SSA

.........................................................................................................
DICHIARO CHE SONO STATO/A INFORMATO/A
1)
emocomponente autologo per uso non trasfusionale;
2)
riparazione/ rigenerazione dei tessuti in determinate condizioni, sebbene non siano ancora emerse prove evidenti
di sicura efficacia;
3) che per la preparazione del *

autologo per uso non
(* indicare il prodotto)

4)
5)
in sistema dedicato e certificato;
6) che non sono noti effetti collaterali indesiderati a breve termine;
7)
(* indicare il prodotto)

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA, CONSAPEVOLMENTE E LIBERAMENTE ACCONSENTO AL TRATTAMENTO CON
EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE SOPRAINDICATI
DATA

FIRMA PAZIENTE
ORMAZIONE AL PAZIENTE

DATA

FIRMA MEDICO

