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Oggetto: riscontro a nota Prot. DPE298/2019, con oggetto "Richiesta di parere",(Prot. N. 1653.CNS.2019).

Con la presente si riscontra Sua del 26.06.2019, con la quale, rappresentando la necessità di
estendere anche in orario notturno le attività di medicina trasfusionale della
, si richiede
di esprimere parere in merito alla istruzione operativa "Attività del biologo del Servizio Trasfusionale durante
il turno notturno" (SER-SIMT_I0-002-SER-SIMT_P0-020-POL, rev. O del 16/06/2019), prodotta in allegato
alla richiesta.
In relazione agli ambiti di competenza descritti per il Biologo qualificato, individuato quale figura
professionale dirigenziale preposta allo svolgimento delle attività trasfusionali in orario notturno, si precisa
che la "conoscenza dei criteri immunoematologici per la selezione degli emocomponenti da assegnare" non
esaurisce completamente gli elementi da considerare nella selezione dell'emocomponente più adeguato
rispetto al paziente richiedente. In particolare per alcune specifiche indicazioni cliniche può essere necessario
selezionare emocomponenti di secondo livello (trattati) per rispondere alle esigenze terapeutiche del
paziente.
Pertanto, si suggerisce di prevedere nel flusso delle attività trasfusionali, descritto nella istruzione
operativa, di anticipare, sulle richieste prevenute durante l'orario notturno in regime di urgenza, la
valutazione medica della richiesta trasfusionale, ricomprendendo in questa fase non solo la valutazione di
appropriatezza ma anche la scelta dell'emocomponente da assegnare affinché sia rispondente alle specifiche
esigenze terapeutiche del paziente. Successivamente il Biologo procede con l'esecuzione e la validazione
degli esami immunoematologici pretrasfusionali, compresa la prova di compatibilità, e con la consegna degli
emocomponenti, secondo le procedure operative definite. Tale procedura potrebbe essere omessa per le
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richieste ordinarie, qualora sulle stesse sia eseguita e documentata preliminarmente la valutazione medica
complessiva della stessa.
In considerazione dell'inquadramento del

, si suggerisce di condividere
l'istruzione operativa con il Direttore di quest'ultimo e di registrarne la approvazione.
Cordiali saluti.
Il Direttore generaie del Centro nazionale sangue
Dott. Giancarlo Maria Liumbruno

Referente tecnico:
Dott.ssa Simonetta Pupella
Direttore Area Sanitaria e Sistemi Ispettivi · ·
simonetta.pupella@iss.it
Avv. Patrizia Fetta
Responsabile Affari giuridici e legali
patrizia.fetta@iss.it
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