Richiesta di utilizzo del sistema HIA e
delle sostituzioni/rimpiazzi temporanei

HIA

Le sostituzioni temporanee per l’esame degli infortuni alla testa sono state introdotte nel Regolamento di Gioco in modo
permanente nell’agosto 2015. La presente scheda dovrà essere compilata dopo aver letto: il Protocollo di World Rugby per
l’Esame degli Infortuni ala Testa (HIA); la Regola 3.11 e la Normativa 10.
Torneo/Competizione
Nome del richiedente
Posizione del richiedente
Data della richiesta (gg/mm/aaaa)
Date del Torneo/della competizione

Si prega di rispondere alle sezioni 1, 2 e 3 spuntando la colonna Sì o No. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere
inserite a pag. 4.

1.

CRITERI DI APPROVAZIONE PER GLI ORGANIZZATORI DELLA GARA

Gli Organizzatori di Tornei e gli Organizzatori di Partite che desiderano avere accesso alle sostituzioni temporanee per
l’esame degli infortuni alla testa (HIA) nelle partite sotto il proprio controllo, devono farne richiesta a World Rugby,
confermando quanto segue:

Standard obbligatori per la tutela della sicurezza del giocatore
1

Il Torneo o le Partite in questione sono tornei o partite di categoria adulta d’élite.

2

Gli Standard Fondamentali (obbligatori) sulla Sicurezza del Giocatore per la Gestione delle
Commozioni Cerebrali, descritti alla Sezione 2, sono stati inseriti nei Termini di Partecipazione o nel
Tours Agreement sottoscritti da tutte le federazioni o squadre partecipanti.

3

Hanno facilitato la creazione di una PROCEDURA PER IL RIESAME HIA (“HRP”) che è in linea con la
procedura raccomandata e descritta nella sezione 4 del Protocollo HIA

4

Hanno facilitato l’accesso al video per agevolare la gestione degli episodi di infortunio alla
testa che si verificano durante le gare.

Sì

No
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2. STANDARD FONDAMENTALI (OBBLIGATORI) SULLA SICUREZZA DEL
GIOCATORE PER LA GESTIONE DELLE COMMOZIONI CEREBRALI
Gli standard seguenti sulla sicurezza del giocatore si riferiscono ai traumi cranici e devono essere inseriti nei Termini di
Partecipazione del Torneo o nel Tours Agreement e devono essere sottoscritti dalle federazioni e/o squadre partecipanti per
potere accedere alle sostituzioni temporanee in caso di Esame di un Infortunio alla Testa. Vi preghiamo di indicare se queste
disposizioni sono in essere.

Standard obbligatori per la tutela della sicurezza del giocatore

1

Tutti i membri dello staff medico della squadra e dello staff medico di gara del Torneo presenti in
campo, hanno completato i seguenti moduli formativi online di World Rugby:
• Gestione delle Commozioni Cerebrali per lo Staff Medico di Gara d’Elite
• Protocolli Medici per lo Staff Medico di Gara
Devono anche aver completato il seguente corso “face-to-face”:
• Assistenza Immediata nel Rugby, Livello 2, o equivalente
La conferma del completamento dei moduli formativi è disponibile contattando
mark.harrington@worldrugby.org

2

Tutti i giocatori e lo staff della squadra hanno completato una sessione formativa sulle commozioni
cerebrali (erogata dal Responsabile Medico della Federazione o dal medico della squadra in
questione) entro l’anno precedente l’inizio del Torneo. Questa sessione formativa, come minimo,
deve coprire le informazioni essenziali descritte nel Protocollo HIA – Appendice 1.

3

Ciascun giocatore ha completato una valutazione baseline rispetto ai traumi cranici nell’anno
precedente l’inizio del torneo, e i risultati di questa valutazione baseline sono a disposizione dello
staff medico della squadra. Come minimo, questa baseline dovrebbe essere uno SCAT 3, tuttavia si
raccomanda alle squadre di effettuare anche un esame neurocognitivo computerizzato, nel quadro
delle valutazioni baseline annuali di un giocatore.

4

È stata effettuata una stratificazione del rischio di commozione cerebrale (si veda il Protocollo HIA –
Appendice 1 per indicazioni) su tutti i giocatori, con frequenza almeno annuale, a supporto della
gestione delle commozioni cerebrali su base individuale.

5

Tutti i membri dello staff medico, allenatori e manager della squadra, rispetteranno i criteri di World
Rugby per la rimozione permanente e temporanea dal campo di gioco per gli episodi di infortunio alla
testa (disponibili nel Protocollo HIA – Appendice 1 e nella Scheda HIA 1).

6
7

8

9

10

Tutti i membri dello staff medico, allenatori e manager della squadra, rispetteranno un programma
per il Ritorno Graduale alla Pratica del Gioco, così come approvato da World Rugby (Protocollo HIA –
Appendice 2) e/o dalla federazione, conformemente alla prassi medica all’interno della giurisdizione
rispettiva.
Tutte le squadre all’interno del torneo in questione, parteciperanno alla ricerca di World Rugby sugli
HIA e confermeranno che è stato ottenuto il consenso dei giocatori (Protocollo HIA – Appendice 3,
esempi di moduli per le Informazioni sul Giocatore e per il Consenso del Giocatore) .
ATutto lo staff della squadra riconosce che è stata definita una PROCEDURA PER IL RIESAME HIA per
offrire supporto allo staff medico della squadra, al fine di ottimizzare la tutela della salute e sicurezza
del giocatore rispetto agli infortuni alla testa nelle partite. Nello specifico, per gli incidenti nei quali
non vengono eseguiti i criteri, identificati nell’HIA, per la rimozione permanente e temporanea dal
campo successivamente a un infortunio alla testa, verrà applicata un’attività di riesame e formazione.
Inoltre, tutti i componenti dello staff riconoscono che parteciperanno, se richiesto, ad eventuali
PROCEDURE PER IL RIESAME HIA o, se opportuno, ad eventuali procedimenti disciplinari che
potrebbero verificarsi successivamente a questa PROCEDURA PER IL RIESAME HIA.
Tutti i membri della squadra riconoscono che il Medico di Gara ha il potere, in virtù della Normativa
15.2.1( c) di rimuovere unilateralmente un giocatore infortunato dalla partecipazione futura al gioco.
Tutte le squadre acconsentono ad utilizzare l’attuale Procedura per l’HIA di World Rugby, la Scheda
HIA 1, la Scheda HIA 2 e la Scheda HIA 3, durante queste sostituzioni temporanee per gli infortuni alla
testa, salvo eventuali esenzioni concesse da World Rugby.

Sì

No
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3. STANDARD RACCOMANDATI PER LA SICUREZZA DEL GIOCATORE
Si raccomandano le seguenti responsabilità per federazioni e squadre: esse si riferiscono alle commozioni cerebrali e ad altre
questioni mediche generali e dovrebbero essere completate e inserite, anche tramite un richiamo, all’interno delle policy
mediche, Termini di Partecipazione del Torneo o Tours Agreement di ciascuna federazione e, se inserite in questi documenti,
devono essere sottoscritte da tutte le federazioni e/o squadre partecipanti.

Standard raccomandati – commozioni cerebrali
1

Le federazioni dovrebbero definire, all’interno della propria Policy sulla gestione delle Commozioni
Cerebrali, un “professionista della salute autorizzato” secondo quanto opportuno nella rispettiva
giurisdizione. Questo “professionista della salute autorizzato” sarebbe idoneo a determinare le
decisioni sul ritorno alla pratica del gioco rispetto alle commozioni cerebrali.

2

Le federazioni dovrebbero definire il “livello avanzato di gestione delle commozioni cerebrali”
all’interno della propria Policy sulle Commozioni Cerebrali. La gestione di livello avanzato consente
una gestione più individualizzata dei traumi cranici. Questo livello di gestione è essenziale per tutti i
giocatori adulti d’élite che desiderino avviare un programma per il ritorno alla pratica del gioco senza
una settimana di riposo fisico. Una guida alla definizione di questo “livello avanzato di gestione delle
commozioni cerebrali” è disponibile nel Protocollo HIA – Appendice 1.

Standard raccomandati – questioni mediche generali
3

Prima di ogni torneo o partita, le federazioni devono confermare che tutti i giocatori sono stati
esaminati da personale medico adeguato e giudicati idonei dal punto di vista medico, dentale e
fisico a presenziare e partecipare ad un torneo o gara.

4

Le federazioni devono confermare che tutti i giocatori hanno completato il questionario di World
Rugby sullo screening cardiologico e l’esame cardiologico, come descritto nel documento di World
Rugby sullo Screening Cardiologico. Ciascun torneo è responsabile di decidere se un ECG debba fare
parte di questa procedura di screening cardiologico.

5

Conferma che tutti i membri dello staff medico della squadra hanno completato:
Keep Rugby Clean o equivalente, modulo formativo sull’anti-doping
Keep Rugby Onside o equivalente, modulo formativo sull’anti-corruzione

Sì

No

Sì

No
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4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Se avete risposto NO a uno o più dei criteri di approvazione o standard obbligatori, vi preghiamo di specificare perché e di
indicare le azioni che intraprenderete. Vi invitiamo inoltre ad annotare eventuali altri aspetti che World Rugby potrebbe dover
prendere in considerazione.

Si prega di restituire a mark.harrington@worldrugby.org
Questa scheda verrà sottoposta alla valutazione del Responsabile Medico e del Responsabile Servizi tecnici di World Rugby
.

