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Alla cortese attenzione di 
Direttore Programma Trapianti 
p.c. Responsabile di Unità Clinica 
       Data Manager 
CIC 587 –Ematologia Centro Unico Reg. TMO e 
Terapie Emato-Oncol Sovramassimali "A.Neri" Osp. 
Bianchi-Melacrino-Morelli-Reggio Calabria 

Oggetto: Accreditamento GITMO 2020 - Valutazione dei trapianti registrati in ProMISe 
 
Gent.mo Direttore, 
secondo quanto previsto dalla procedura sull’Accreditamento in vigore (PO – AQ 0001.4 del 
29/07/2015) con la presente siamo a comunicarLe che sulla base dell’attività registrata in ProMISe 
al 28/02/2020 il Programma Trapianti da Lei diretto risulta per l’anno 2020: 
 
ACCREDITATO per TRAPIANTO: 
 SI  NO  WARNING 

 AUTOLOGO ☒  ☐  ☐ 

 ALLOGENICO ☒  ☐ ☐ 

Il Registro Nazionale GITMO ha inoltre verificato che: 

l’AGGIORNAMENTO dei follow up di TUTTI i pazienti in carico al suo centro è pari a 
 94,03% per quelli sottoposti a trapianto ALLOGENICO  
 88,74% per quelli sottoposti a trapianto AUTOLOGO 
 
Per quanto riguarda la valutazione della QUALITA’ delle registrazioni dei trapianti eseguiti nel 
corso dell’anno 2019: 

 Il 99% dei trapianti è stato registrato in ProMISe entro i 5 giorni dall’infusione 
 
 Il 99% dei trapianti eseguiti entro il 15/11/2019 e registrati con form MED-A day 0 ha un 

follow up aggiornato nel corso dell’ultimo anno (trasformazione del MED-A day0 in MED-
A day100) 

 
 La percentuale tra le variabili campionarie registrate e le variabili campionarie dovute è pari 

a 100 
 
 La percentuale dei trapianti registrati con tutte le variabili campionarie del form MED-A 

compilate è di 100  
Tale fotografia vuole essere un servizio per il Programma Trapianti affinché possa discuterne al 
proprio interno, nelle sedi appropriate (es. riesame della direzione), ed intraprendere tutte le azioni 
correttive necessarie ad un miglioramento della propria performance registrativa e divenire 
conforme a tutti i criteri della Procedura. 

 

   
Fabio Ciceri Massimo Cardillo  Elena Oldani 
Presidente GITMO Direttore           CNT Responsabile  Registro Nazionale GITMO 
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