Sezione Regionale dell’Emilia Romagna
Verbale della riunione dei soci della Sezione Regionale SIdEM, 08 giugno 2009, Ravenna
Presenti Iscritti SIDEM:
1. Dott.ssa M. Mariano,
2. Dott.ssa V. Giudice,
3. Dott.ssa M. Sassi,
4. Dott. M. Moretto,
5. Dott.ssa R. Malavolti,
6. I.P. Pierazzi,

7.
8.
9.
10.
11.
12.

I.P. Fantastico,
Dott. M. Bevini,
IP N. Reggiani,
Dott.ssa R.Lorenzini,
Dott.ssa I. Tomasini,
Dott.Russi arrivato alle 18,30

1.

Elezione del Coordinatore Regionale e del Consiglio Regionale:
i. Rieletta all’unanimità per il biennio la dott.ssa Mariano.

2.

Stato dell’arte “progetto tariffazione Emaferesi”: lo studio delle tariffe è stato inviato al Controllo di Gestione del Policlinico di Modena
che deve vagliare le informazioni fornite e “creare” una tariffa per ognuna delle prestazioni aferetiche. Si spera che il CDG abbia il
tempo necessario per terminare il lavoro. Queste tariffe saranno successivamente presentate al CRAT Emilia Romagna per una prima
valutazione/validazione. Se non dovessero passare a livello regionale si cercherà di farle approvare almeno a livello Aziendale a
Modena. Le altre unità di aferesi potranno avvalersi della valutazione del nostro CDG per costruire un percorso analogo, se interessate.
Purtroppo la dott.ssa Tomasini, in corso di riunione ci ha informato che a livello nazionale non si è neanche discussa la tariffazione delle
terapie aferetiche che a tutt’oggi mantengono la tariffazione del tariffario nazionale 1996. Questo sancisce il fatte che molte terapie
aferetiche non sono riconosciute (immunoassorbimento selettivo, LDL aferesi, granulocito aferesi, fotochemioterapia) e di fatto, per
molte Unità di aferesi, risulta impossibile proporle ai pazienti.

3.

Proposta di modelli organizzativi “sostenibili” delle unità di aferesi: emerge una situazione generalizzata di disagio nella gestione
delle “URGENZE” in aferesi. Tutte le unità in regione, nessuna delle quali gode del riconoscimento ufficiale di “UNITA’ di EMAFERESI” ,
gestiscono le urgenze – serali, notturne, festive- su base volontaristica. Quasi nessun medico ha riconosciuta un reperibilità formale
(Modena: medico reperibile il sabato dalle 8 alle 14.00, IP sabato 8.00-14.00, domenica 8.00-16.00), né è ammesso un riconoscimento
economico per la pronta disponibilità qualora sia necessario procedere con la terapia aferetica in tempi brevi, non in orario di
ambulatorio. Lo stesso vale per il personale infermieristico. Emerge il problema di chi debba essere il responsabile della chiamata in
servizio, in urgenza, in questi casi. Attualmente, nella maggior parte dei casi è il collega di turno in banca sangue, ma a Parma è la
stessa Direzione Sanitaria a procedere ad una formale chiamata in servizio: questa soluzione by-passerebbe eventuali problematiche
medico-legali. La dott.ssa Mariano si informerà in merito alla corretta procedura da seguire e ne darà diffusione. La Dott.ssa Giudice
pone il problema di stabilire un corretto rapporto con i reparti:definizione formale della consulenza in emaferesi.
Si discute sulla necessità di una corretta interpretazione delle indicazioni ASFA: emerge la conclusione di valutare singolarmente il
paziente, e per questo la necessità di personale formato nel campo ed a conoscenza delle indicazioni, ma anche dei risvolti terapeutici
delle singole terapie aferetiche e della possibilità di proporre alternative terapeutiche.
Gestione dei pazienti con PTT : quasi tutti i centri si attivano in poche ore per aferesi in emergenza, anche di notte (con i problemi sopra
riportati).
La scarsa incidenza delle urgenze sulla routine generale ( a Modena il 9,5% delle richieste sono in urgenza, di cui 1- 2 (0.2 – 0.3 % di
notte) scoraggia le DS ad attivare un servizio di pronta disponibilità.

4.

Raccolta dati aferesi terapeutica e produttiva, 2008: il censimento è relativo a sei strutture di Emaferesi : Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Piacenza, Ravenna, Cesena. Non sono pervenuti i dati di altre Unità che comunque eseguono terapie aferetiche. In queste sei
strutture nel 2008 sono state eseguite 3043 procedure aferetiche di cui 464 (15%) assorbimenti selettivi –per la maggior parte LDL
aferesi, ma anche assorbimenti selettivi delle Ig o della birilubina. La tabella sottostante riporta un sunto delle terapie erogate: emerge
uancerta variabilità tra i centri, molto probabilmente legata alla tipologia dei reparti con cui collaborano.
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5.

Eventi formativi in aferesi e affini – anno 2009
Corso di aggiornamento Teorico pratico: I riflessi delle alterazioni del metabolismo sulle patologie uditive. Inquadramento
e trattamento clinico/protesico.
Reggio Emilia , 13 giugno 2009. Centro Convegni –Hotel Mercure Astoria, Via Nobili 2.
Crediti richiesti: 10 crediti per ogni figura professionale.
Informazioni: 0522 295817
•

IL PLASMA NELLA CLINICA: TERAPIA ANCORA ATTUALE?
2 EDIZIONE ore 14 – 18. 13/11/2009 aula P01
Destinatari Biologo; Infermiere; Medico chirurgo; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Crediti regionali/nazionali proposti: 4
Modalità di iscrizione: Inviare le schede di iscrizione a: Servizio Formazione e Aggiornamento
tel. 059 4225600, fax. 059 4224369, e mail: formazione.infocorsi@policlinico.mo.it
Quota di iscrizioni per esterni: 50 euro iva esente.
•

DAL PLASMA AGLI EMODERIVATI: GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PERCORSO
2 EDIZIONE ore 14 – 18. 14/10/2009 aula P01
Destinatari : Biologo;infermiere; Medico chirurgo; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Crediti regionali proposti: 4
Modalità di iscrizione: Inviare le schede di iscrizione a: Servizio Formazione e Aggiornamento
tel. 059 4225600, fax 059 4224369, e mail: formazione.infocorsi@policlinico.mo.it
Quota di iscrizione per esterni: 50 euro iva esente.
•

•

Corso di Aggiornamento: AFERESI TERAPEUTICA SELETTIVA: STATO DELL’ARTE E SVILUPPI
Aula Convegni, Ospedale Maggiore, , 16.09.2009 16 settembre, Ore 14.00 - Parma
Si prega gentilmente di confermare la propria partecipazione alla Segreteria Scientifica:
Modalità di iscrizione : Dott. M. Franchini, Servizio Immunotrasfusionale, Ospedale Maggiore, Parma
tel. 0521 703194 fax 0521 703197 e mail: mfranchini@ao.pr.it

Varie ed eventuali:
a.
b.

nei prossimi mesi si cercherà di far partire il progetto di uniformare i data base in aferesi per tutte le Unità che vorranno
aderire. Il Dott.Moretto penserà alla possibilità di un database adeguato.
Ravenna è impegnata in riunioni di Area Vasta Romagna per uniformare le modalità operative e per affrontare il
problema delle aferesi in emergenza (eventuali percorsi, se si dimostreranno efficaci, potrebbero essere adottati anche
dalle altre strutture)

La riunione si conclude alle ore 19.00.
Ravenna 8 giugno 2009

In fede
Dott.ssa Maria Teresa Mariano
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