Principi guida di Alliance Rouge
1 | MOTIVAZIONE

3 | MISSIONE

Il Patient Blood Management (PBM) rappresenta una colonna portante delle raccomandazioni
dell’OMS in tema di gestione dei prodotti del sangue (scheda informativa del 2017; WHA 63/20; WHA
63.12). Studi scientifici dimostrano che nei paesi in
cui sono già stati adottati programmi di PBM si osservano i seguenti trend:
– miglioramento della sicurezza dei pazienti;
– maggiore sicurezza degli approvvigionamenti di
prodotti del sangue;
– risparmi nell’attività medica;
– riduzione delle spese sanitarie generali.

Alliance Rouge s’impegna per l’affermazione del
PBM come criterio di qualità nel sistema sanitario
svizzero. I suoi membri contribuiscono al conseguimento di questo obiettivo comunicando attivamente a terzi i vantaggi del PBM.

In Svizzera gli effetti positivi correlati al PBM non
vengono ancora sfruttati in modo capillare. Ciò
dipende in primo luogo dalle carenze informative
nonché dall’investimento iniziale necessario a livello organizzativo e finanziario per l’introduzione
del PBM.
Alliance Rouge vuole abbattere questi ostacoli insieme ai soggetti interessati. Questo garantisce che
i vantaggi derivanti dal PBM in termini di sicurezza
e costi possano essere sfruttati rapidamente – a
beneficio delle pazienti e dei pazienti e, in ultima
istanza, del sistema sanitario svizzero nel suo
complesso.

Alliance Rouge partecipa alla discussione pubblica
e al confronto politico con un approccio costruttivo
ed esortativo, affinché la politica sostenga gli attori
del sistema sanitario svizzero nella rapida introduzione del PBM.
Alliance Rouge e i suoi membri, inoltre, forniscono
attivamente consulenze per l’implementazione e
l’applicazione dei programmi PBM.
In sintesi, Alliance Rouge si adopera perché gli
ospedali interessati possano ricevere il supporto
necessario per l’introduzione del PBM e approfittare delle esperienze acquisite e di potenziali sinergie.

4 | ORGANIZZAZIONE E FINANZE
Alliance Rouge è organizzata come comunità d’interessi aperta e finanzia le proprie attività attraverso i contributi dei membri.

2 | VISIONE
L’obiettivo principale di Alliance Rouge è un’introduzione globale e capillare del PBM in Svizzera.
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