Alessia Troni
Piano nazionale delle donazioni: stato di attuazione
Spunti di riflessione sulle azioni da intraprendere

PUNTI DI FORZA INDIVIDUATI NELL’ATTUAZIONE DEL PND
2018Azioni di supporto nell’attuazione
•
Programma di audit regionali
2020
per la valutazione dello stato
Livello regionale

Azioni
di
nell’attuazione
•
•

supporto

Implementazione di
programmi DCD
Previsione di PDTA

Riorganizzazione
della governance
-comitato
regionale
trapianti

Potenziamento
del
coordinamento
operativo
regionale

Comitato
aziendale
ospedaliero

Supporto
medico
infermieristico

•

•
•
•

di attuazione
Previsione di risorse
economiche per il
potenziamento dei
programmi DCD
Formazione
Comunicazione
Donazione obiettivo per le
aziende

Livello locale

PUNTI DI CRITICITÀ INDIVIDUATI NELL’ATTUAZIONE DEL PND 2018• Assenza di
2020
finanziamento/scarso
Livello regionale

Mancato
recepimento
dell’accordo
=

Mancata modifica
del sistema
regionale

•

Difficoltà delle aziende
nel recepire le indicazioni
regionali

Mancanza di
personale dedicato
al percorso di
donazione
/personale previsto
ma non assegnato

Mancato piano di
sorveglianza sul
piano di attuazione
da parte delle
aziende

•
•

finanziamento della rete
Difficoltà nell’avviare
programmi di formazione
specifica
Difficoltà
nell’implementazione di
piani di comunicazione

Ineffettività dei PDTA
/
Mancata previsione
di PDTA

Livello locale
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Effettività o
operatività del
sistema delle
donazioni
L’equilibrio
non raggiunto

Aspetto giuridico
formale del
recepimento

Le azioni finalizzate
a riequilibrare
il divario traattuazione
il dato normativo e l’effettività
delle indicazioni
Azioni
per la
completa
del piano
nazionale
delle donazioni

Avviare una
campagna di
audit dei CRT in
collaborazione
con il CNT per
valutare lo stato
di attuazione

Coinvolgimento
/maggior
coinvolgimento
degli assessorati
nel percorso di
costruzione e
perfezionamento
delle reti
regionali

Donazione
obiettivo per le
aziende

Valorizzazione
economica del
processo di
donazione

Implementazione
di programmi
DCD
/previsione delle
dotazioni
tecnologiche e
strumentali
E loro sostegno
economico

Formazione del
personale

Piani di
comunicazione
coordinati con
quelli nazionali

Perfezionamento dei percorsi di diagnosi e cura per ridurre il divario tra
numero dei decessi in rianimazione e accertamenti - utilizzati
Portare più
cerebrolesi in
rianimazione

Azioni organizzative

Avere una migliore
diagnosi e cura

Effettuare più
accertamenti
Migliorare il
trattamento del
potenziale donatore

Miglioramento della
struttura organizzativa
dell’emergenza

Formazione specifica
del personale di area
critica

Valorizzazione del
percorso
di accertamento

Identificazione delle
terapie intensive
«orientate» alla
donazione come compito
istituzionale di
miglioramento della
salute della comunità

All’apparente perfezione della forma
corrisponde una complessità dei meccanismi
che vi sottendono

……lavoriamo insieme per codificare
le complessità e ridurre il divario tra
ciò che è e ciò che dovrebbe essere

Ardaldo Pomodoro, sfera 1986

Grazie!!!

