“Ai donatori, che con il loro impegno disinteressato, anonimo,
volontario, periodico, responsabile, ci hanno consentito di raggiungere questi risultati, dedichiamo il Bilancio Sociale 2014”.

Bilancio Sociale

d uemi l aq u a t tord ic i
Sistema Trasfusionale
Regione Toscana

Lettera dell’Assessore
Anche quest’anno ho il piacere di presentare il Bilancio Sociale del CRS, strumento di trasparenza, conoscenza e informazione oramai consolidato all’interno del Sistema Trasfusionale.
In questa edizione trovo confermato l’impegno di condividere un percorso di crescita e trasformazione anche attraverso l’oramai concluso
percorso di accreditamento delle Strutture Trasfusionali della nostra regione. Un percorso non semplice, che ha visto l’impegno sinergico
delle Associazioni del Volontariato e di tutti gli operatori, a vario livello coinvolti, del Servizio sanitario della Toscana.
Sono certo che un Sistema che ha dimostrato tanta maturità e preparazione saprà cogliere i frutti dell’esperienza maturata e saprà individuare e perseguire nuovi sfidanti futuri obiettivi.
Buon lavoro

Luigi Marroni
Assessore alla Sanità
Regione Toscana

Presentazione
Mi chiamo Valentina Molese e sono un direttore sanitario di carriera: laureata in medicina e chirurgia e specialista in Igiene e medicina preventiva ed in Medicina Legale, formazione ed esperienza lavorativa fortemente connotate su organizzazione di sistemi complessi quali gli
ospedali, ho ufficialmente assunto la Direzione del Centro Regionale Sangue nell’aprile 2014. Il 2014 si prospettava, ed è stato, “miliare” nella
storia del sistema trasfusionale italiano: a livello nazionale si prevedevano infatti la scadenza dei termini per l’accreditamento dei Servizi trasfusionali e delle Unità di Raccolta ad essi collegati, con una scadenza di medio termine sul congelamento del plasma a luglio 2014, la pubblicazione dei Decreti di aggiornamento DM 3 Marzo 2005, la individuazione delle Ditte ammissibili alle gare di lavorazione per conto del plasma da donazione con la conclusione dei contratti e consorzi in essere e la necessità di definire un seguito amministrativo ed organizzativo.
Il fermento che si respirava a fronte di tali cambiamenti epocali era palpabile, anche in Toscana, dove, contestualmente si rendeva necessario spingere sulla attivazione dei centri di lavorazione degli emocomponenti, le cosiddette Officine Trasfusionali, indispensabili per garantire standard di lavorazione e qualità idonei e sostenibili. A meno di dodici mesi dalla scadenza dell’accreditamento il sistema trasfusionale toscano era ancora disorientato sullo sviluppo delle attività di convalida, le visite ai Servizi trasfusionali ed Unità di
raccolta ancora in fase di avvio, la definizione del modello organizzativo e del supporto informatico della Officina Trasfusionale ancora in nuce. A giugno il CNS emanava delle Linee guida in termini di qualità e sicurezza dal pesante impatto organizzativo e gestionale.
Il piano di lavoro del CRS Toscana per il 2014 è stato a dir poco sfidante. Decisivo è stato il supporto costante della Direzione Generale Diritti Di Cittadinanza E Coesione Sociale e dell’assessorato del Diritto alla Salute, e la “sponda” delle Direzioni strategiche.
Mettere in rete i professionisti del sistema e i rappresentanti delle associazioni di volontariato (AdV) anche “culturalmente” oltre che organizzativamente è stata la cifra di sviluppo dell’attività in questo anno di lavoro. La risposta dei professionisti del sistema trasfusionale toscano, (medici, biologi, infermieri, tecnici), e delle associazioni di volontariato è stata efficace, efficiente, impeccabile per il SSR. Per me, commovente ed emozionante: ho avuto l’onore di lavorare per un anno con una comunità professionale che spesso è dimenticata (rammentiamo il chirurgo che ha fatto l’intervento, meno l’anestesista, per nulla il trasfusionista che
quell’intervento hanno reso possibile), ma che non dimentica mai le persone per le quali il nostro servizio sanitario esiste: i pazienti.
Professionisti e volontari che sanno lavorare in squadra anche per accogliere i nostri donatori, senza i quali tanta cura non esisterebbe.
A loro tutti il mio grazie e il grazie dei nostri pazienti.

		

Valentina Molese
Direttore Centro Regionale Sangue

Guida alla lettura
Giunti alla quarta edizione del bilancio sociale del Sistema Trasfusionale Toscano, vale la pena soffermarsi su alcuni degli aspetti metodologici che ne hanno caratterizzato l’origine.
Come prima cosa è opportuno soffermarsi sulla definizione di bilancio sociale quale “esito di un processo con il quale l’amministrazione rende
conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego delle risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.”1
Questa definizione evidenzia, in modo immediato, due aspetti. Il primo è che il bilancio sociale è primariamente uno strumento di Social
Accountability attraverso il quale un ente rende conto del proprio operato. Il secondo è il contesto di complessità con il quale ci si confronta
quando si prende in considerazione il Sistema Trasfusionale dal momento che non si tratta di un ente singolo quanto piuttosto di un network
pubblico caratterizzato da alcuni aspetti specifici: avere una struttura formale, essere finanziato con fondi pubblici, coinvolgere tipologie di
attori pubblici e privati (profit e non profit), essere finalizzato a creare valore pubblico a favore della comunità.2
Questi due aspetti sono di fatto vincolo e obiettivo per quanto riguarda il bilancio sociale del Sistema Trasfusionale: tendere sempre più a
rappresentare in modo adeguato il valore prodotto, i risultati raggiunti e le risorse utilizzate nonché i ruoli e le sinergie tra i vari attori. Una
lettura di insieme imprescindibile perché è dall’insieme delle azioni dei numerosi soggetti coinvolti che si raggiunge la missione istituzionale del Sistema Trasfusionale: la capacità di rispondere in modo efficace ed efficiente ai bisogni di tessuti, di sangue e dei suoi componenti
espressi dalla società.
Il bilancio sociale 2014 è stato redatto nel rispetto di queste considerazioni iniziali e secondo una linea di continuità con il modello elaborato
in questi anni. Mantenendo fermo lo stile grafico, l’attività di aggiornamento ha riguardato sia i contenuti sia – in modo minore – l’organizzazione dei capitoli con un occhio di attenzione particolare alla sintesi tenuto conto che buona parte di quanto riportato sono concetti proposti
di anno in anno e che oggi possono essere dati ormai per conosciuti.
Il capitolo 1 presenta il sistema del sangue, a partire dal contesto europeo, e gli elementi su cui si regge. Introduce inoltre il sistema delle cellule staminali e della donazione del latte.
Il capitolo 2 si sofferma sugli attori che compongono il sistema del sangue, con particolare attenzione al Sistema Trasfusionale Toscano.
Il capitolo 3 da una rappresentazione complessiva dei risultati raggiunti a livello regionale con particolare riferimento alle attività del Centro
Regionale Sangue e dei Servizi Trasfusionali.
Il capitolo 4 propone una lettura analoga al precedente, ma con riferimento alle cellule staminali emopoietiche (CSE).
Data l’importanza dell’attività del Volontariato all’interno del Sistema Trasfusionale, il capitolo 5 offre una panoramica della presenza
1
2

Fonte: Linee guida per la rendicontazione sociale negli Enti Locali approvate nel 2007 dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali.
Vedi “Il Bilancio Sociale su base territoriale. Dalla comunicazione istituzionale alle Public Governance” a cura di Angelo Paletta e Marco Tieghi, Ed. ESEDI, 2007.
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dell’Associazionismo del Dono e delle principali attività realizzate a livello regionale sia in ambito sangue che cellule staminali.
Infine, il capitolo 6 offre – in modo sintetico – un quadro delle prospettive future che riguardano il Sistema Trasfusionale, sfide e obiettivi
con cui il Sistema dovrà confrontarsi nei prossimi anni.
Per la redazione degli articoli ci si è avvalsi delle numerose competenze specialistiche presenti nel Sistema Trasfusionale Toscano; si ringraziano ancora i singoli professionisti di volta in volta citati. Si ringrazia infine la dottoressa Eleonora Bartolini per l’attività di revisione e aggiornamento dei dati forniti dal Centro Regionale Sangue. Si ringraziano le signore Barbare Ermini e Michela Sodde per la consueta collaborazione.
La realizzazione del bilancio sociale è stata possibile anche grazie al protocollo d’intesa tra l’Assessorato Diritto alla Salute della Regione Toscana e il CESVOT – Centro Servizi Volontariato della Toscana, finalizzato a favorire l’elaborazione del bilancio sociale delle Associazioni
di Volontariato di valenza regionale nel Sistema Trasfusionale.
Maurizio Catalano
Esperto in processi di Social Accountability
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1.0

Il Sistema Trasfusionale

1.1 Gli elementi fondamentali su cui si regge il sistema

azienda sanitaria), per entrare a far parte di un patrimonio regionale e nazionale di emocomponenti ed emoderivati che, grazie alla circolazione interregionale coordinata dai Centri regionali sangue, garantisce a “tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità
quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza”
(DM Salute 24 settembre 2014)
Il perseguimento della autosufficienza in termini di emocomponenti viene governato dal Ministero della Salute che ogni anno,
a far data dal 2008, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale Sangue e dalle strutture regionali di coordinamento, definisce il Programma di Autosufficienza Nazionale, che individua “i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione
necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione
tra le Regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari“ (Legge 219/2005, art 14, comma 2).
Il Decreto Ministero della Salute 24 settembre 2014 “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per
l’anno 2014”, come i precedenti, richiama la direttiva 2003/94/
CE, recepita con D.Lgs.219/2006, che, all’art. 136, comma 1, prevede che “il Ministero della Salute prenda tutti i provvedimenti
necessari per raggiungere l’autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi
componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal
sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e
non remunerate.”

1.1.1 Il concetto di autosufficienza:
una definizione dinamica
Autosufficienza

SISTEMA TRASFUSIONALE

Medicina trasfusionale

Donazione

Dieci anni fa la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati“ definiva principi fondamentali e finalità in materia di attività trasfusionali.
La prima finalità ad essere indicata è “il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e
farmaci emoderivati”, (art.1, comma 1), che costituisce “un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile”,
(art.11 comma1).
Appare subito chiara, nella volontà del legislatore, l’impostazione universalistica del sistema trasfusionale, all’interno di un SSN
a sua volta universalistico: il sangue raccolto dalla “donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita” abbandona la comunità in cui è stato donato (Unità Di Raccolta, ospedale,
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Il Programma “incentrato sugli elementi strategici prioritari per
l’autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio
della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale e
per il miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e della sostenibilità del sistema nonché gli indicatori per il monitoraggio e
le raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi strategici
posti con il Programma nazionale di autosufficienza del sangue e
dei suoi prodotti per l’anno 2013”.
I prodotti individuati come strategici per l’autosufficienza nel
2014 sono i Globuli Rossi e il Plasma destinato a lavorazione industriale per la produzione di medicinali emoderivati.
Per quanto riguarda i GR, la cui produzione viene programmata
in termini di sostanziale stabilizzazione rispetto ai valori del 2013,
le stime suggeriscono per il 2014 la concreta possibilità di una autosufficienza nazionale, seppur in una quadro di estrema eterogeneità interregionale, a patto di monitorare e governare gli aspetti
dell’utilizzo appropriato e della ottimizzazione del flusso di raccolta in funzione dei consumi.
In ambito di appropriatezza viene sottolineata l’importanza
dell’adozione di strumenti multidisciplinari e multimodali in termini di gestione delle attività trasfusionali (Patient Blood Management) relative a pazienti afferenti a percorsi clinici caratterizzati da elevati consumi di emocomponenti, individuando la chirurgia protesica ortopedica come ambito pilota per il PBM nel 2014.
Le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali vengono impegnate a perseguire l’ottimizzazione della variabilità infraannuale della raccolta di sangue,raggiungendo e mantenendo l’equilibrio dinamico tra chiamata dei donatori e consumi, attesi e
non prevedibili, nonché facilitando l’accesso dei donatori ai punti
di raccolta pubblici e associativi, soprattutto nella stagione estiva.
La programmazione dell’invio di plasma a lavorazione industriale
prevede una sostanziale stabilizzazione rispetto al 2013, che si giova anche di una riduzione, per maggiore appropriatezza, del plasma trasfuso per uso clinico. A fronte di ciò per i consumi dei farmaci emoderivati si prevede una contrazione, per maggiore appropriatezza, dell’albumina e dell’ATIII, ed una crescita progressiva,

soprattutto per l’ampliamento delle indicazioni, delle immunoglobuline polivalenti. La Toscana in tale ambito necessita di proseguire il lavoro di ottimizzazione d’uso dell’albumina, ancora
lontano dai best performer italiani ed europei; al contempo rappresenta la maggiore consumatrice nazionale di IG polivalenti,
per il precoce recepimento di indicazioni d’uso consolidate a livello dei Paesi nordamericani e nord europei.
Nel Programma 2014 viene chiaramente e inderogabilmente
espresso che “gli obiettivi di autosufficienza non possono essere
considerati in modo disgiunto dal processo di adeguamento qualitativo del Sistema trasfusionale al dettato normativo comunitario,
che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire pari livelli
di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti su tutto il territorio dell’Unione Europea” vincolando quindi il sistema trasfusionale italiano a completare il percorso di accreditamento entro il
termine fissato del 31.12.2014 1
Da quanto presente nelle fonti normative e sinora esposto emerge la complessità e l’importanza del concetto di autosufficienza,
ma non una sua stringente definizione. Una esplicitazione chiara e
completa e contestualizzata all’ambito di riferimento è fondamentale dal momento che l’autosufficienza rappresenta la vision (politica) del Sistema Sangue, l’obiettivo ultimo verso il quale devono tendere tutti gli attori coinvolti: l’efficacia del Sistema si basa in
ultima analisi proprio sulla sua capacità di raggiungere l’autosufficienza e di mettere in condizione tutti gli attori di concorrervi.

tale termine sarà poi prorogato dal decreto legislativo “Milleproroghe”
31.12.2014 al 30.06.2015
1
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Con il termine autosufficienza, in ambito trasfusionale, si intende la capacità di una società di rispondere in modo adeguato, tempestivo e continuativo ai bisogni di salute espressi dalla società stessa in termini di sangue, dei suoi componenti e di cellule staminali.
L’autosufficienza è un concetto etico e culturale in quanto assume il riconoscimento di riferimenti valoriali che caratterizzano una
società e la fanno sentire responsabile verso tutti i suoi membri. In tale ottica l’autosufficienza è un concetto dinamico che segue gli
sviluppi culturali, sociali, tecnologici di una società. L’autosufficienza è un concetto organizzativo in quanto presuppone la capacità
di una società di mettere in campo processi, strumenti, istituti normativi e risorse adeguati a rispondere ai bisogni espressi.
L’autosufficienza è l’obiettivo verso cui deve tendere un Sistema Trasfusionale e la rete di attori che ne fanno parte, il mezzo per rispondere ai bisogni di salute, sicurezza e benessere dell’individuo. L’autosufficienza si basa sulla donazione volontaria, anonima,
responsabile, periodica, gratuita.
Gli elementi che la caratterizzano sono:
–– la continuità nel tempo – l’autosufficienza deve essere garantita nel
QUALI GRUPPI SANGUIGNI SONO COMPATIBILI?
tempo
Gruppo sanguigno del donatore
Gruppo
–– la dimensione “glocale” – l’autosufficienza ha una dimensione nasanguigno
A
B
AB
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zionale e sovranazionale che viene raggiunta grazie all’azione locale
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e al radicamento territoriale degli attori impegnati nella promozione
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e nella raccolta
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–– l’ampiezza – l’autosufficienza si riferisce non solo alla disponibili0




tà di sangue ma anche alla disponibilità degli altri suoi componenti (piastrine e plasma) e di cellule staminali; nell’ambito della disponibilità di globuli rossi non si può prescindere da una distribuzione fenotipi (per gruppo sanguigno) delle donazioni che sia appropriata ai bisogni (dipendente quindi sia dalla epidemiologia dei fenotipi della popolazione, ma anche dalla necessità di fenotipi universali)
–– la complessità – l’autosufficienza si raggiunge non solo agendo sull’offerta e l’incremento delle donazioni e la loro modulazione
in termini di fenotipo, ma anche sulla domanda e su un uso appropriato
–– la rete – l’autosufficienza è influenzata, in positivo e negativo, dall’interazione dei suoi numerosi attori che agiscono all’interno
del Sistema Trasfusionale o che si trovano in relazione con questo
–– l’ottimizzazione nell’uso delle risorse – l’autosufficienza non può prescindere dall’utilizzo efficiente delle risorse a disposizione
e dalla loro economicità
L’autosufficienza si ispira ai valori della condivisione, della solidarietà, della fiducia e del senso civico:
–– Solidarietà – intesa come il riconoscimento dell’interdipendenza reciproca e che solo attraverso la condivisione delle risorse è
possibile rispondere anche ai propri bisogni
–– Fiducia – che quello che oggi faccio io possa essere ricambiato un giorno da altri (sia a livello individuale sia a livello istituzione,
per esempio tra le stesse strutture sanitarie e trasfusionali)
–– Senso civico – il diritto a vedersi garantito il proprio diritto alla salute non è un diritto scontato: il sangue è una risorsa non riproducibile e il godimento del diritto comporta a livello sociale il dovere di donarlo gratuitamente

rispetto all’avanzamento tecnologico sia nei riguardi dell’ambiente. All’interno quindi del più ampio concetto di dono si
colloca il dono del sangue, di tessuti o di organi: pur accompagnandosi talvolta all’aspettativa di piccoli vantaggi (in futuro
potrei averne bisogno anch’io, ricevo analisi mediche gratuite,
mi faccio ammirare dagli altri, ecc.), in questo caso le modalità della donazione (volontaria e anonima: senza cioè conoscere in anticipo il nome del destinatario, che potrebbe anche essere il mio nemico) ne fanno un fenomeno veramente solidaristico in senso universale. La donazione può diventare dono, e
non solo un gesto altruistico, al momento in cui la dimensione della socialità e dei legami si sposta dal rapporto donatorericevente a quello donatore-donatore. È infatti nella presenza
dell’associazionismo nel Sistema Trasfusionale che si recupera il concetto di dono.

1.1.2 La donazione volontaria, anonima, responsabile, periodica e gratuita.
Il concetto di dono è importante nella letteratura delle scienze sociali, ampiamente trattato da antropologi e sociologi, mentre la donazione del sangue è un tema a oggi relativamente poco esplorato (Mancini 2007) e non immediatamente assimilabile al primo. La donazione è alla base del Sistema Trasfusionale
e ha un valore non solo in sé ma anche in quanto associata ad alcune qualità che deve possedere per favorire il raggiungimento dell’autosufficienza: la volontarietà, l’anonimato, la responsabilità, la periodicità e la gratuità. Ciascuna di queste caratteristiche descrive non solo qualitativamente la donazione ma declina in modo puntuale gli elementi che oggi fanno del nostro
sistema una buona pratica universalmente riconosciuta.

LE QUALITÀ DELLA DONAZIONE
La donazione del sangue e dei suoi componenti nonché, con le
dovute peculiarità, delle cellule staminali, deve possedere alcune caratteristiche fondamentali:
–– Volontarietà. Con il termine volontarietà è possibile intendere sia un’azione fatta senza coercizione ma anche un’azione fatta con l’espressa volontà di farla e non per puro caso:
in entrambe le situazioni l’azione volontaria è una scelta.
–– Anonimato. Il donatore non sa chi riceverà il suo sangue e
il ricevente non conoscerà mai il donatore del sangue che
gli viene trasfuso: dietro l’anonimato troviamo una concezione universalistica ed egualitaria della salute e della vita.
Per garantire la sicurezza, l’unico che può ricostruire il percorso e risalire al donatore è l’attore pubblico. La Pubblica
Amministrazione quando stimola, favorisce e sollecita atti
di liberalità verso sconosciuti non fa altro che stabilire rapporti di reciprocità e rafforzare il legame sociale tra chi dona e chi riceve: il dono in questo modo si spersonalizza e
trova la sua espressione più piena dentro la società, che ne
garantisce il buon esito e l’eticità dei fini. In quel rapporto,
così spersonalizzato, si compie il ciclo del dono tra dare, ricevere, ricambiare.
–– Periodicità. La periodicità garantisce la salute del donato-

DAL DONO ALLA DONAZIONE
Nel celebre Saggio sul dono (1925), Marcel Mauss osserva che
il dono è un fatto sociale totale, in quanto attraverso i tre momenti fondamentali del dare, ricevere (accettare) e ricambiare, crea e rinforza i legami sociali. Negli oggetti donati, sostiene Mauss, esiste un’anima che li lega all’autore e che, rendendoli un prolungamento degli individui, permette di tessere una
rete di rapporti interpersonali, vero cemento della società. Se
l’atto del donare scompare dalla società si manifestano fenomeni quali:
–– il ritorno alla reciprocità negativa (“se posso cerco di approfittarmi di te”);
–– la mercificazione di componenti della vita quali acqua, aria,
salute, lavoro, informazione, sessualità;
–– l’abbandono dei criteri di ragionevolezza di medio/lungo periodo e l’adozione di criteri di scelta di breve periodo.
Le conseguenze dell’emergere dei fenomeni indicati sono la
lotta tra forti e deboli (dominio dei più forti); lo smarrimento del senso della vita umana, la trasformazione dell’uomo in
oggetto, la scomparsa del valore della solidarietà; l’incapacità dell’uomo di controllare gli effetti delle proprie azioni sia
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re e del ricevente e quindi la sicurezza del percorso trasfusionale. Il donatore periodico è sottoposto a visite ed esami
che permettono di tenere sotto controllo il suo stato di salute e incoraggiano a mantenere uno stile di vita sano. Gli
esami diagnostici previsti costituiscono non solo un’utile
verifica dello stato di salute dell’individuo ma anche un importante momento di medicina preventiva, di osservazione epidemiologica, di rilevazione di condizioni di portatore asintomatico di anomalie genetiche, o di affezioni dismetaboliche.
–– Responsabilità. Il donatore è il primo protagonista di un
percorso virtuoso che in collaborazione con il medico presente presso il Centro Trasfusionale contribuisce a creare
le condizioni di sicurezza di tutto il percorso trasfusionale. La scelta di autoesclusione dalla donazione deve essere presa in caso di comportamenti e di stili di vita a rischio
che non solo possono pregiudicare la salute del potenziale
ricevente ma possono avere conseguenze, anche penali, per
il donatore.
–– Gratuità. In Italia il donatore non viene remunerato per la
sua donazione. La gratuità contribuisce in modo determinante alla sicurezza per donatori e per riceventi. In questo
modo si evita che le persone, spinte dall’eventuale remunerazione, donino il loro sangue senza prestare sufficiente attenzione alla propria salute e a quella del potenziale ricevente: un bene tanto prezioso come il sangue non si può

commercializzare soprattutto perché la necessità di denaro
potrebbe attirare venditori di sangue poco sicuri o speculatori di vario genere ai danni dei potenziali riceventi.

1.1.3 La medicina trasfusionale
La medicina trasfusionale è la branca della medicina che comprende tutte le attività finalizzate a fornire al paziente che necessita di essere trasfuso una terapia trasfusionale sicura, efficace e
sempre disponibile.
La medicina trasfusionale in Italia si occupa dell’intero processo trasfusionale, ovvero del percorso degli emocomponenti dal
donatore al ricevente (così detto percorso vein-to-vein), e pertanto svolge sia un’attività di tipo clinico sia un’attività di tipo
produttivo.
L’attività clinica è rivolta al donatore per il processo di donazione
(valutazione dell’idoneità alla donazione e promozione di corretti
stili di vita), al paziente ricevente per la valutazione della richiesta
trasfusionale, l’assegnazione dell’emocomponente, la trasfusione
e quindi la sorveglianza degli esiti, anche a lungo termine.
L’attività produttiva si occupa della promozione, raccolta, trattamento, qualificazione, conservazione degli emocomponenti (sangue intero, eritrociti, piastrine, plasma, cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone).
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1.2 Il Sistema Sangue: dal contesto europeo
a quello regionale

in termini di accesso a prestazioni sicure e sistematicamente controllate, di equità e trasparenza. Grande rilievo, inoltre, è dato ai
principi di gestione e controllo degli specifici processi assistenziali, in modo tale che gli stessi siano finalizzati a garantire standard organizzativi e professionali di altro livello, nonché a presidiare l’appropriatezza dell’utilizzo clinico dei componenti e derivati del sangue.
A livello europeo, le Organizzazioni istituzionali che hanno in carico le tematiche trasfusionali sono:
–– European Directorate for the Quality of Medicins & Healthcare
–– EBA, European Blood Alliance
–– EHN, European Haemovigilance Network
–– ISBT, International Society of Blood Transfusion
–– IPFA, International Plasma Fractionation Association
–– PPTA, Plasma Protein Therapeutic Association
–– EHC, European Hemophila Consortium
–– WHO, WORLD HEALTH ORGANISATION European
Region
–– EuroNet - TMS, European Network of Transfusion Medicine
Societies

1.2.1 Il Sistema Sangue in Europa
Europa
Italia
Toscana

La maggior parte dei Paesi europei ha scelto di organizzare i propri Sistemi trasfusionali in forma di “agenzie” nazionali. In Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Finlandia, Portogallo le
agenzie nazionali sono enti di tipo pubblico, oppure organizzazioni no profit controllate dal pubblico, che operano in forma integrata con i servizi sanitari per le funzioni assistenziali e, per gli
aspetti educativi e formativi, con gli ospedali e le università, in relazione a specifiche normative nazionali conformi alle direttive
europee di settore. Il Belgio e la Svizzera hanno scelto di affidare integralmente il servizio alla CRI; la Germania e l’Austria hanno optato per un sistema “misto”, con prevalente affidamento delle attività di raccolta, qualificazione, conservazione e distribuzione degli emocomponenti alla CRI. La Spagna ha optato per un sistema estremamente “regionalista”, di tipo pubblico, in molti casi
con buoni risultati sotto il profilo tecnico ma con alcuni elementi di disomogeneità in termini gestione in rete e di coordinamento nazionale.
Le disposizioni normative di matrice europea in tema di medicina trasfusionale sono fortemente ispirate al significato etico di solidarietà, volontarietà e periodicità della donazione del sangue,
nonché ai basilari principi della tutela della salute del cittadino,

1.2.2 Il Sistema Sangue in Italia
IL SISTEMA TRASFUSIONALE NAZIONALE
Le finalità del Sistema Trasfusionale italiano, sovra-aziendale e
sovra-regionale, sono:
–– il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di
sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
–– una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il
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conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili
nell’ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed
alla trasfusione del sangue;
–– condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
–– lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del
sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell’ambito dell’assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del Sistema urgenza-emergenza
e dei trapianti.
Le caratteristiche principali sono:
–– la donazione è volontaria e non remunerata; le associazioni e le
federazioni dei donatori di sangue rivestono un ruolo strategico e sono da considerare risorse fondamentali del Servizio Sanitario nazionale;
–– la natura esclusivamente “pubblica” e la gestione del processo
trasfusionale come “indivisibile” sotto uno specifico ambito
autorizzativo/di accreditamento;
–– le attività di medicina trasfusionale sono definite come Livelli
Essenziali di Assistenza – LEA.

Gli organismi nazionali che hanno in carico le tematiche trasfusionali sono:
–– il Ministero della Salute;
–– la Conferenza Stato-Regioni;
La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 ha portato all’introduzione di misure per il coordinamento a livello nazionale e regionale, importante punto di forza del Sistema Sangue.
Gli organismi di coordinamento nazionale sono la Consulta tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale e il Centro Nazionale
Sangue: organo di tipo consultivo il primo, vero e proprio organo
di coordinamento nazionale il secondo.
Il Centro Nazionale Sangue è stato istituito con Decreto del
Ministro della Salute del 26 aprile 2007. Ha iniziato il mandato il 1° agosto 2007. È un centro nazionale del Ministero della Salute che opera presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Svolge funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale nazionale nelle materie disciplinate
dalla Legge 219/2005 e dai decreti di trasposizione delle direttive europee:
dal supporto alla programmazione regionale e nazionale, alle funzioni di vigilanza e controllo, alla promozione della formazione e della ricerca scientifica nello specifico ambito.
Opera secondo princìpi di governance, ovvero di un governo
partecipato, in ragione delle esigenze di rispetto dell’autonomia
organizzativa regionale.

I Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) sono le
prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale
è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o
dietro pagamento di un ticket. I Lea sono stati definiti
con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri
del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali
di assistenza”, entrato in vigore il 23 febbraio 2002.

Il Sistema Trasfusionale nazionale trova la sua declinazione a livello regionale negli organismi di coordinamento regionale - CENTRI REGIONALI SANGUE (CRS), istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge 219/2005, che ne indica le funzioni e gli
obiettivi strategici.
la collocazione dei CRS e soprattutto il livello di operatività è nettamente differenziato fra le regioni italiane. Alcune regioni, come
la Toscana, hanno inserito i CRS a pieno nell’organizzazione regionale e rappresentano uno strumento della programmazione regionale, altre hanno collocato i CRS nelle Agenzie Regionali e altri
ancora presso strutture trasfusionali. In alcune regioni deve realizzarsi ancora la piena attuazione della Legge 219/2005 per quanto riguarda le competenze di queste strutture.

In base all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 “Patto
sulla salute”, e alla Legge 296 del 27 dicembre 2006, i
LEA sono stati ridefiniti con il Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008, che sostituisce
integralmente il Decreto del 2001. Il nuovo Decreto ha
revisionato le prestazioni, arrivando a un totale di oltre
5700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione. Le attività della medicina
trasfusionale sono definite come LEA.
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IL SISTEMA: UNA FOTOGRAFIA D’INSIEME 2
Direttive
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1.3 Il sistema delle cellule staminali emopoietiche (CSE)

Sangue
cordonale

Midollo
osseo

Il Decreto Ministeriale 18/11/2009 stabilisce “…l’istituzione di
una rete nazionale per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”, l’Italian Cord Blood Network (ITCBN) che fanno parte
del Servizio Sanitario Nazionale. La prima Banca è nata a Milano nel 1993.

CSE

1.3.1 - La rete internazionale delle
banche cordonali
NETCORD è l’organizzazione internazionale che
riunisce le banche cordonali presenti nei diversi paesi del mondo - Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia,
Israele, Australia, Cina, Giappone e Taiwan - affinché possano comunicarsi le informazioni relative alle unità cordonali conservate nelle banche e adottare gli stessi standard di qualità.

Rete nazionale banche per la conservazione del sangue
da cordone ombelicale è attualmente composta da 19
banche, distribuite su tutto il territorio nazionale, coordinata a livello centrale dal Centro Nazionale Sangue in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le banche di sangue da cordone
ombelicale sono strutture sanitarie pubbliche che, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, raccolgono, con donazione solidaristica o dedicata, conservano e distribuiscono
ai centri di trapianto midollo, in logica di rete, le cellule staminali emopoietiche cordonali. Lavorano secondo standard
definiti da linee guida nazionali (Conferenza Stato-Regioni, Atti n. 1770 del 10 luglio 2003) e internazionali (FACTNETCORD) di comprovata qualità ed efficacia. Tutte le

Tutte le banche devono rispondere a requisiti di
qualità molto rigorosi, ed internazionalmente definiti, per garantire l’impiego delle cellule per trapianto (FACT, JACIE). La prima Banca nel mondo è nata a New York nel 1992. Ad aprile 2010 ha ricevuto più di
50.000 donazioni e più di 3.500 sono state utilizzate per trapianto www.nationalcordbloodprogram.org.

strutture hanno intrapreso un percorso di qualificazione
delle proprie attività ottenendo e/o preparandosi a conseguire l’accreditamento internazionale FACT.

EUROCORD è l’organizzazione europea che riunisce le banche e i centri di trapianto presenti in
Europa definendo un comune sistema di lavoro e
di raccolta dei risultati clinici dei trapianti ai fini
del miglioramento delle cure www.eurocord.org.
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BANCHE E INVENTARIO SCO* IN ITALIA

Banca operativa
Banca che ad oggi,
non invia dati SCO
*SCO: unità di sangue cordonale

A tutt’oggi sono stati effettuati oltre 20.000 trapianti con questa
sorgente di cellule staminali, grazie ad oltre 400.000 unità di sangue cordonale conservate nelle banche di tutto il mondo. Nel 2014
il registro IBMDR ha rilasciato 18 sacche a pazienti italiani e 51 a
riceventi internazionali per un totale di 69 unità.
La Banca Regionale del sangue da cordone ombelicale coordina
attraverso i suoi bracci operativi (Banca sangue cordonale di Pisa e Banca sangue cordonale di Firenze) tutte le attività inerenti la
donazione volontaria, la raccolta del sangue cordonale al momento del parto, la conservazione delle unità e il loro rilascio per il trapianto. A partire dalla primavera del 2011 la Banca regionale del
sangue da cordone ombelicale ha raggiunto l’importante obiettivo della raccolta “h 24”, superando il limite orario precedente che
escludeva dalla donazione molte mamme. Al 31 dicembre 2014 sono inventariate oltre 2900 unità.

Banca SCO

Inventario unità
31dicembre 2014

Bologna ER CBB

4.225

Calabria CBB

757

Campania CBB

1.309

Firenze CBB

2.021

Genova CBB

451

Lazio CBB

1.945

Milano CBB

9.841

Padova CBB

2.019

Pavia CBB

3.766

Pescara CBB

1.264

Pisa CBB

946

Puglia CBB

1.045

Sardegna CBB

80

Torino CBB

1.729

Treviso CBB

1.014

Unicatt CBB

502

Verona CBB

95

Totale

4.225

1.3.2 - Il Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo (IBDMR)
Il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (internazionalmente noto come Italian Bone Marrow Donor Registry o
IBMDR) è stato istituto, nel 1989 dall’E.O. Ospedali Galliera di
Genova, http://www.ibmdr.galliera.it.
E’ riconosciuto come registro nazionale Italiano dalla Legge 6
marzo 2001, n° 52, e in seguito dall’Accordo Stato / Regioni del
5.10.2006 come “sportello unico” per la ricerca di cellule staminali ematopoietiche (CSE) da non familiare per finalità di trapianto. Ha la finalità di procurare ai pazienti in attesa di trapianto allogenico di CSE che non trovano un donatore idoneo e compatibile all’interno della famiglia o un potenziale donatore adulto sa-
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no, volontario, non consanguineo, o una unità di sangue cordonale donata a scopo solidaristico con caratteristiche immunogenetiche (HLA) tali da consentire il trapianto con elevate probabilità
di successo.
Riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale ha le seguenti funzioni:
–– conduce la ricerca di cellule staminali ematopoietiche da cordone ombelicale presso le banche italiane ed estere, oltre
all’attività di ricerca dei donatori di midollo osseo presso i registri nazionali ed esteri;
–– garantisce e certifica il corretto svolgimento delle procedure
di reperimento delle cellule staminali emopoietiche, midollari e cordonali, il prelievo ed il trasporto delle cellule presso la
struttura sanitaria che esegue il trapianto;
–– assume i compiti di raccolta documentale, registrazione e certificazione dei costi delle attività di ricerca e reperimento delle
cellule staminali ematopoietiche e provvedere direttamente al
pagamento delle spese derivanti dalle suddette attività.

L’IBMDR svolge la funzione di sportello unico per la ricerca, il coordinamento e la gestione delle richieste di cellule staminali a scopo trapianto logico e la regolamentazione dei rapporti tra Centri
trapianto e Registri e/o Banche di sangue cordonale.
Questo comporta una serie di vantaggi sia per le banche, che
avranno la possibilità di rendere visibili le proprie unità a tutti i registri, che per i centri trapianto che potranno attivare contemporaneamente, qualora lo richiedano, la ricerca di un donatore adulto non familiare e di un’unità di sangue cordonale, riducendo i
tempi della ricerca stessa.
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’IBMDR collabora
con il CNS e CNT e si avvale di poli funzionali quali i Registri Regionali e Interregionali, i Poli di Reclutamento, i Centri Trapianti e i Centri Prelievi, le Banche di Sangue Cordonale appartenenti
alla rete italiana Rete nazionale delle banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale (ITCBN - Italian Cord Blood Network).
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1.4 Rete regionale del latte umano donato (Re.BLUD)

Le Banche del latte umano donato (BLUD) raccolgono, trattano,
conservano e distribuiscono gratuitamente su motivata indicazione medica il latte donato, a bambini che ne hanno necessità.
La Rete regionale toscana delle banche del latte umano donato
(Re.BLUD), prima in Italia, è costituita da Banche che hanno sede presso l’Ospedale S. Donato di Arezzo, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze, l’Ospedale della Misericordia
di Grosseto, l’Ospedale Generale Provinciale Campo di Marte di
Lucca, il Policlinico Le Scotte di Siena, l’Ospedale Versilia di Viareggio ed è coordinata dall’AO Meyer di Firenze.
La Rete ha lo scopo di:
–– uniformare le procedure in uso nelle Banche;
–– rendere la loro attività più efficiente;

–– ottimizzare l’uso clinico del latte umano donato (destinato essenzialmente a pazienti critici ospedalizzati);
–– garantire su tutto il territorio la distribuzione di un prodotto
standardizzato che presenta elevati livelli di sicurezza e qualità.
Nel percorso che ha portato alla realizzazione della Rete regionale
(ReBLUD) è stata proficua la collaborazione con il Sistema trasfusionale toscano nel mettere a sistema le molte analogie tra la donazione del latte e quella del sangue.
La ReBLUD si inserisce all’interno del Sistema informatizzato
trasfusionale e fruisce dei servizi dei Centri trasfusionali per lo
screening infettivologico delle donatrici (esecuzione dei test sierologici e tipo NAT) mantenendo la sua autonomia organizzativa e gestionale.
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2.0

Il Sistema Trasfusionale Toscano: gli Attori

2.1. La rete del Sistema Trasfusionale
UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE

Sanità pubblica e privata
Settore privato

Sistema Trasfusionale toscano

Il Sistema Trasfusionale si compone di molteplici attori
(donatori, associazioni del dono, professionisti dei servizi
trasfusionali, aziende di lavorazione del plasma, istituzioni di coordinamento e controllo, enti regolatori) inseriti
nel tessuto sociale nazionale che concorrono tutti al perseguimento degli obiettivi e finalità del Sistema sangue.

Settore pubblico
Società civile

Questo capitolo del bilancio sociale mira ad evidenziare
l’esistenza di legami, il diverso coinvolgimento, la partecipazione (più o meno immediata) agli esiti dell’azione
dei principali soggetti della rete. L’autosufficienza si raggiunge se tutti gli attori sono consapevoli del loro ruolo e
si attivano per agirlo in modo pieno e consapevole.
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2.1.1 Gli attori del Sistema
Trasfusionale Toscano: chi fa cosa
COMPONENTI
DONATORI
CRS

DONAZIONE

MONITORAGGIO COORDINAMENTO

PROMO- SELEZIOLAVORANE
ZIONE RACCOLTA
ZIONE

VALIDAZIONE

PROD.
UTILIZZO DISTRIBUPLASMA- TRASPORZIONE
TO
DERIVATI

FORMAZIONE

•
•

•

•

OFFICINA
TRASFUSIONALE

•

•

UDR

●•

•

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO e CRI

●•

•

SIMT e ST

COBUS

●•

COM COORD

●•

•

•

•

•

•
•

•

•

Società scientifiche

•

INDUSTRIA

ASSESSORATO REGIONALE
Assessorato regionale al Diritto alla Salute che ha competenza riguardo a:
–– politiche per la promozione della salute, la prevenzione, la
cura e la riabilitazione;
–– organizzazione e programmazione del Sistema Sanitario
Regionale;
–– società della salute;
–– integrazione socio-sanitaria.
L’Assessore si avvale per la realizzazione delle attività della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. Attualmente sono Assessore al Diritto alla Salute Luigi Marroni e Direttore Generale Valtere Giovannini.

gionale di Coordinamento e Compensazione per l’attività trasfusionale (CRCC) adeguando così l’organizzazione regionale allo schema nazionale. Successivamente l’organizzazione del Sistema Trasfusionale Toscano è stata ridisegnata con la Delibera 230
del24/03/ 2014 “Ridefinizione del Sistema Trasfusionale Toscano
e revoca DGR 658/2008 e 1224/2009”.
Il CRS si avvale per le decisioni tecnico – organizzative dell’ Ufficio di Direzione del Sistema Trasfusionale, composto da:
–– Direttore Centro Regionale Sangue;
–– 6 esperti di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale in
misura di due rappresentanti per ognuna delle Aree Vaste,
tali da rappresentare sia le Aziende USL che le Aziende
Ospedaliero Universitarie;
–– Direttori Sanitari, su proposta dei Comitati di Area Vasta,
tali da rappresentare sia le Aziende USL che le Aziende
Ospedaliero Universitarie;
–– i presidenti regionali delle Associazioni del Volontariato
della donazione del sangue.

IL CENTRO REGIONALE SANGUE
Il Centro Regionale Sangue (CRS) è stato istituito con delibera
n. 658 del 04/08/08, “Sistema Trasfusionale toscano: determinazione”, che ha superato il vecchio modello basato sul Centro Re-
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IL SISTEMA TRASFUSIONALE DELLA TOSCANA: GLI ATTORI PUBBLICI
ASSESSORE
DIRETTORE GENERALE
AREA COORDINAMENTO SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE
SETTORE OSPEDALE E GOVERNO CLINICO

ITT

OTT

CSR

CRRC

GRUPPO
TECNICO
DI LAVORO

DIRETTORE:
Valentina Molese
AMMINISTRATIVI:
Barbara Ermini
Michela Sodde

UFFICIO
DIREZIONE

AREA VASTA NORD OVEST

AREA VASTA CENTRO

AREA VASTA SUD EST

ASL1

ASL 3
MASSA

FAUSTO
PECORI

CARRARA

DANIELA
RAFANELLI*

PONTREMOLI

ASL 4

FIVIZZANO

ANTONIO
CROCCO *

ASL 2
ROSARIA
BONINI *

LUCCA
BARGA

CECINA
PIOMBINO
PORTOFERRAIO

ASL 5
PAOLO
PETRUCCIANI

PONTEDERA
VOLTERRA

AOU PISANA
FABRIZIO
SCATENA

ASL 10
NUOVO
S. GIOVANNI DI
DIO

GIUSEPPE
DI PIETRO

BORGO S. LORENZO

CISANELLO
S. CHIARA

PIERLUIGI
LIUMBRUNO

ASL 11

GABRIELE
GRAZIANI

MONTEPULCIANO
ASL 9

VITTORIO
FOSSOMBRONI

MEYER

(aggiornato Maggio 2011)
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MASSA MARITTIMA
ORBETELLO
CASTEL DEL PIANO

CASTELFIORENTINO

AOU MEYER
FRANCO
BAMBI

GROSSETO
GIULIANA
BARGAGLI
AOU SENESE

CAREGGI

SANSEPOLCRO

POGGIBONSI

FUCECCHIO

AOU CAREGGI

CORTONA
VALDARNO

EMPOLI

ISIO
MASINI

BIBBIENA

ASL 7

OSMA
FIGLINE

LIVORNO

AREZZO

PRATO

VIAREGGIO

ASL 6
PIERO
PALLA

PESCIA

CASTELNUOVO G.NA

ASL 12
EURO
PORTA

ASL 8
PISTOIA

SIENA
Legenda:
SIMT
ST
AZIENDA SANITARIA
* Facente funzioni

L’Accordo Stato-Regioni del 13/10/2011 ha definito le funzioni e
gli ambiti di attività delle strutture regionali di coordinamento: il
CRS viene individuato come struttura tecnico organizzativo della
Regione/Provincia Autonoma che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia
di attività trasfusionale e di coordinamento e controllo tecnicoscientifico della rete trasfusionale, in sinergia con il CNS.
Il CRS svolge attività di coordinamento del Sistema sangue in tutti gli ambiti definiti dalla normativa vigente in materia di attività
trasfusionali, al fine di garantire il costante perseguimento degli
obiettivi del sistema, rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e contribuire al perseguimento dell’appropriatezza in medicina trasfusionale su tutto il territorio regionale.
Il CRS assicura in particolare le seguenti funzioni:
–– Supporto alla programmazione regionale. Ogni anno,
con modalità e tempi da condividere con il CNS, il CRS
definisce il programma per l’autosufficienza a livello della
regione con i rappresentanti delle Associazioni dei donatori
e con i rappresentanti dei professionisti e delle direzioni
delle aziende/enti presso cui operano i ST. Il programma
regionale per l’autosufficienza è formulato secondo il
principio di non frazionabilità dell’autosufficienza rispetto al
livello nazionale e della conseguente valenza sovra-aziendale
e sovra-regionale.
–– Coordinamento della rete trasfusionale regionale per quanto
concerne:
• raccolta sangue ed emocomponenti
• attività di compensazione intra e extra regionale
• attività relativa ai rapporti convenzionali con le
Associazioni e Federazioni dei Donatori.
–– Promozione della donazione volontaria, anonima, non
remunerata e consapevole del sangue, degli emocomponenti
e delle cellule staminali emopoietiche, inclusa la donazione
del sangue da cordone ombelicale.
–– Gestione del sistema informativo regionale delle attività
trasfusionali e dei flussi intraregionali e da/verso il CNS, in
raccordo con il sistema informativo nazionale (SISTRA).
–– Gestione del sistema regionale di emovigilanza.
–– Adeguamento dei sistemi di gestione per la qualità presso i

––
––
––
––

––

ST e le UdR a gestione associativa conformemente ai requisiti
normativi vigenti.
Promozione dell’utilizzo appropriato degli emocomponenti
e dei farmaci plasmaderivati.
Promozione dello sviluppo della medicina trasfusionale sul
territorio regionale.
Coordinamento dell’attività delle banche di sangue di
cordone ombelicale.
Attività di monitoraggio degli obiettivi definiti nel
programma regionale in merito ai consumi, produzione ,
gestione per la qualità , attività dei comitati per il buon uso
del sangue e delle cellule staminali.
Sistema informativo regionale delle attività regionali.

LE STRUTTURE TRASFUSIONALI
Il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera e) definisce il servizio trasfusionale come “le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese quelle per le
attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi
aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi
componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi
sono destinati alla trasfusione”.
La concezione italiana di “servizio trasfusionale” è quella – unanimemente condivisa e prevista dalle norme vigenti – di “servizio
specialistico ospedaliero”, unico gestore e garante della unitarietà
del processo trasfusionale, del rispetto degli standard di qualità e
sicurezza e delle attività diagnostiche e cliniche proprie della medicina trasfusionale.
L’attività più nota dei servizi trasfusionali è sicuramente la raccolta, ma questa costituisce solo una parte, seppur fondamentale delle attività: i ST sono il ponte nel percorso del sangue dalla vena del
donatore alla vena del ricevente e sono l’unico attore che proteggendo l’anonimato di donatore e ricevente, conosce l’intero percorso ed è responsabile della tracciabilità dell’intero processo.
Secondo la legge n. 219 /2005 che è la legge quadro di riferimento del sistema, le attività trasfusionali comprendono oltre al-
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le attività di produzione anche attività di tipo assistenziale e di
promozione alla donazione. Quindi in un servizio trasfusionale
si svolgono attività cliniche (rivolte sia ai donatori che ai pazienti), attività di laboratorio e attività produttive vere e proprie; si aggiungono, in alcune strutture, attività ad elevata specializzazione
quali raccolta e congelamento di cellule staminali e da cordone,
manipolazione cellulare e banca dei tessuti. Tutte queste attività
sono ritenute dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ovvero
prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto
a garantire a tutti i cittadini.
Le azioni di ottimizzazione organizzativa intraprese hanno condotto a razionalizzare il Sistema Trasfusionale Toscano in 17 Servizi Trasfusionali e 32 Articolazioni Organizzative dislocati sul
territorio a garanzia dell’accessibilità da parte del donatore. Questa rete di raccolta è integrata dalle Unità di Raccolta gestite dalle Associazioni di volontariato, che nel corso del 2014 hanno colto l’opportunità dell’ accreditamento per allineare i propri standard qualitativi a quelli dei servizi pubblici selezionando le Unità
di Raccolta in cui proseguire l’attività.

ni di sangue e plasma avvengono in strutture ospedaliere mentre
solo il 10% è effettuata in Unità di Raccolta associative.

Le Unità di Raccolta secondo il Decreto Legislativo 20
dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f, sono strutture non pubbliche, gestite dalle Associazioni dei
donatori volontari di sangue convenzionate e costituite ai
sensi della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite
singolarmente o in forma aggregata dalle predette associazioni incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, operano sotto
la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento e svolgono le attività di raccolta con la selezione del
donatore ed il processo donazionale.
www.regione.toscana.it/donareilsangue

CENTRI DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA (CQB)
I Centri di Qualificazione Biologica (CQB), nell’ambito del Sistema Trasfusionale Toscano, sono Centri Diagnostici dove vengono
eseguiti i test di screening e di approfondimento utili alla validazione biologica degli emocomponenti secondo le norme vigenti e
con metodiche convalidate, come richiesto dall’accreditamento.
I 3 CQB presenti in Toscana, AOU Careggi - AOU Pisa - AOU
Siena, utilizzano la stessa tipologia di strumenti analitici, le stesse
metodologie e gli stessi protocolli operativi in modo da garantire
sempre, tramite un processo di back-up in caso di criticità in uno
dei tre centri, la validazione degli emocomponenti e le donazioni
di organi e tessuti in tutta la regione.

La capillarità e la numerosità delle strutture pubbliche ha limitato
l’esigenza di unità di raccolta associative, e per questo tipo di organizzazione la Toscana rappresenta una particolarità nel panorama
nazionale: a differenza di molte regioni oltre il 90% delle donazio-

COMITATI BUON USO DEL SANGUE
Il Comitato del Buon Uso del Sangue (COBUS) rappresenta un
luogo di confronto costruttivo tra tutti coloro che sono coinvolti
nel percorso di produzione ed utiizzo degli emocomponenti: costituito sulla base del DM 1/9/1995 per ciascun ospedale pubbli-

REGIONE TOSCANA - INCIDENZA PERCENTUALE
RACCOLTA DIRETTE E INDIRETTA
Raccolta diretta
Raccolta indiretta

10%

90%
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co o per più ospedali appartenenti alla stessa Azienda. Il COBUS,
di norma, è composto:
–– dal direttore sanitario che lo presiede;
–– dal direttore della struttura trasfusionale;
–– da medici appartenenti ai reparti che praticano la trasfusione,
in numero variabile in rapporto alle dimensioni dell’ospedale,
fino ad un massimo di cinque;
–– dal direttore della farmacia;
–– da un rappresentante degli infermieri;
–– da un rappresentante delle associazioni dei donatori;
–– da un impiegato amministrativo con funzioni di segretario.

Strutture del Sistema Trasfusionale Toscano e garantire contemporaneamente la presenza delle componenti istituzionali, tecniche ed associative. Il Comitato di Coordinamento è composto da:
–– il/i Responsabile/i della/e Struttura/e Trasfusionale/i
aziendali;
–– un Componente designato dal rappresentante legale
dell’Azienda ed afferente alla Direzione Sanitaria;
–– i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori
di sangue ed emocomponenti convenzionate.
Il Comitato deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti ed è presieduto dal
Componente designato dal legale rappresentante dell’Azienda o
dal Responsabile delle Strutture Trasfusionali aziendali, ove delegato.
Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:
–– discutere, proporre e favorire la soluzione dei problemi
relativi all’organizzazione del servizio, alle attività
promozionali e di propaganda, alla tutela del donatore;
–– verificare se la/e Struttura/e Trasfusionale/i aziendali
abbiano disponibilità di risorse professionali, organizzative
e tecnologiche in numero proporzionale all’attività
trasfusionale e proporre agli organi competenti l’eventuale
adeguamento;
–– coordinare la propaganda, l’informazione e la raccolta nel
proprio ambito territoriale.

Il COBUS ha il compito di :
a. determinare gli standard e le procedure per l’utilizzazione
del sangue;
b. definire la richiesta massima di sangue per tipo di intervento
(MSBOS);
c. promuovere la pratica della trasfusione di sangue autologo
(autotrasfusione);
d. coinvolgere organizzativamente le unità operative di diagnosi
e cura su programmi di risparmio di sangue, emocomponenti
e plasmaderivati;
e. contribuire al perseguimento dell’autosufficienza di sangue,
emocomponenti e plasmaderivati;
f. definire i controlli di sicurezza e verifica;
g. effettuare la valutazione della pratica trasfusionale nei singoli
reparti (audit-edico);
h. favorire l’informatizzazione del sistema di donazione e
trasfusione ospedaliero;
i. stabilire rapporti di collaborazione con i referenti per le
attività trasfusionali delle case di cura private.

Le funzioni sopra indicate sono svolte in stretta collaborazione
operativa, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
con il CRS.

LE ASSOCIAZIONI DELLA DONAZIONE: LA
DONAZIONE ASSOCIATA
La normativa riconosce, favorisce e disciplina il ruolo dell’associazionismo all’interno del sistema della donazione del sangue e dei
tessuti (legge 219/2005).
La presenza del volontariato organizzato permette di agire con
maggiore efficacia per la soddisfazione del fabbisogno di sangue e
tessuti, anche attraverso una corretta informazione e programma-

COMITATI DI COORDINAMENTO
Costituiti presso ogni Azienda Sanitaria sulla base della legge
219/2005, hanno lo scopo di garantire la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti alla programmazione e sviluppo dell’attività di raccolta delle
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SOCIETÀ SCIENTIFICHE
Le società scientifiche del settore sono la SIMTI (società Italian di
IMedicina Trasusinale e Immunoematologia) e la SIdEM (Società
Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare)
che operano una proficua opera di aggiornamento e formazione nella disciplina anche attraverso la nutrita rappresentanza regionale. Dal 2014 il CRS si è costantemente avvalso del contributo delle società scientifiche per la gestione di problematiche a valenza tecnica.
Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti
http://www.emaferesi.it/ - http://www.simti.it/

zione della raccolta; ha un ruolo attivo nell’educazione alla salute
e al senso della consapevolezza sanitaria; educa alla solidarietà sociale e al civismo oltre che alla democrazia partecipativa.
Il ruolo dell’associazionismo nel sistema ha un valore fondamentale nel “ridisegnare” una teoria del dono contemporaneo. Se da
un lato l’istituzionalizzazione del sistema che porta il sangue o il
tessuto in modo anonimo dal donatore a chi ne ha bisogno contribuisce a impedire la creazione del legame alla base del dono,
dall’altro acquista rilevanza la socialità dei donatori favorita dalle associazioni in cui sono organizzati. Non potendo conoscere i
riceventi, lo “spirito della cosa donata” descritto da Mauss, si trasmette agli altri donatori, e stringe legami, fiducia, condivisione di
valori nell’ambito della società civile e nella partecipazione associativa. Le Associazioni del dono sono presenti capillarmente sul
territorio e caratterizzate da spirito di coesione, da un ricco tessuto di gratificazioni simboliche e di reciproco rafforzamento dei valori di riferimento.
Secondo la normativa, le Associazioni di volontariato concorrono
ai fini istituzionali del Sistema Trasfusionale regionale attraverso:
–– la donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi
componenti;
–– la tutela dei propri donatori;
–– l’attuazione di attività di propaganda, promozione
e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui valori
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei
suoi componenti;
–– l’invio mediante chiamata dei donatori iscritti in conformità
ai programmi definiti dal Comitato di Coordinamento […],
sulla base delle indicazioni relative alla programmazione
delle attività trasfusionali predisposta a cura del Centro
Regionale Sangue (CRS);
–– l’attività di raccolta.
Le Associazioni di volontariato convenzionate con il Sistema Trasfusionale Toscano sono ANPAS, AVIS, FRATRES, che hanno
una rappresentanza regionale e 15 gruppi locali.. Alle associazioni di promozione del dono di sangue, plasma ed emocomponenti,
si affiancano ADMO, ADISCO rispettivamente per la promozione del dono di cellule staminali emopoietiche adulte e da cordone.

INDUSTRIA CONVENZIONATA
Kedrion è un’azienda biofarmaceutica specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci plasmaderivati. L’azienda ha un patrimonio di competenze che le garantiscono un ruolo
di rilievo in Italia, in Europa e nel mondo. La qualità dei prodotti, il continuo impegno nella ricerca e nello sviluppo, la consistente
capacità industriale, il modello di business integrato verticalmente e la presenza consolidata sul mercato nazionale ed internazionale sono i suoi principali fattori di competitività.
In Italia, Kedrion collabora con il Servizio Sanitario Nazionale
per il raggiungimento dell’obiettivo dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati. Inoltre, le sue competenze sono messe al servizio di partnership strategiche con le realtà sanitarie di altri Paesi. Con società operative in Ungheria, Austria, Svizzera, Portogallo, Messico e centri di raccolta plasma di proprietà negli Stati Uniti, in Germania e in Ungheria, Kedrion è a capo di un Gruppo di
1300 dipendenti ed è presente in oltre 40 Paesi nel mondo. Con sede principale a Castelvecchio Pascoli, in provincia di Lucca, opera attraverso tre stabilimenti produttivi, situati in Italia, a Bolognana (Lucca) e a Sant’Antimo (Napoli) e in Ungheria, a Gödöllő
(Budapest).
Il Gruppo è anche attivo nella commercializzazione di prodotti farmaceutici di sintesi e di vaccini antinfluenzali, e opera anche
nella raccolta e nella commercializzazione di plasma nei mercati esteri e in altre attività, tra le quali il trasferimento di tecnologia
per la produzione di plasmaderivati.
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Il Gruppo ha un posizionamento distintivo nel settore, grazie
all’ampia gamma di prodotti, agli stabilimenti all’avanguardia
certificati a livello internazionale secondo le GMPs (Good Manufactoring Practices), al costante impegno nella qualità e nell’innovazione. Per garantire l’efficacia e la sicurezza dei propri prodotti e dei processi, Kedrion ha sviluppato un programma multistep – Kedrion Quality Program (KQP) - che prevede il monitoraggio costante di ogni fase del processo produttivo. Sono parti integranti del Sistema Globale della Qualità Kedrion la formazione
e l’aggiornamento continuo delle risorse umane e il monitoraggio
dell’integrazione dei processi aziendali.
In Italia, la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale mira al raggiungimento dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati prodotti con plasma proveniente da donatori italiani. A tal
fine, Kedrion riceve il plasma, che rimane di proprietà pubblica,
lo trasforma in prodotti finiti e lo distribuisce sul territorio italiano per rispondere alle necessità terapeutiche della popolazione. Le specifiche competenze delle diverse società controllate da
Kedrion consentono di offrire ad aziende partner e istituzioni sanitarie un approccio completo e integrato nell’ambito dei plasmaderivati. Grazie a questo patrimonio, Kedrion è in grado di gesti-

re l’intero ciclo di trasformazione del plasma, dall’approvvigionamento alla distribuzione dei plasmaderivati, compresi i servizi logistici di supporto. Il servizio di trasformazione del plasma italiano in farmaci plasmaderivati ha raggiunto oggi un livello di eccellenza tale da posizionarsi ai primissimi posti tra i Sistemi di autosufficienza nel mondo.
Come partner della Regione Toscana, Kedrion mette a disposizione del CRS un insieme di servizi complementari alla lavorazione
industriale, tra i quali un servizio capillare di logistica per il ritiro delle sacche di plasma dai centri trasfusionali, lo stoccaggio per
conto della Regione della materia prima e dei prodotti finiti e la distribuzione finale dei farmaci plasmadervati alle singole farmacie
ospedaliere del territorio toscano. Un team dedicato di backoffice, un sistema informatico e una struttura organizzativa predisposta garantiscono, inoltre, un servizio di programmazione logistica e produttiva in grado di soddisfare le esigenze della Regione ed
una costante tracciabilità del plasma, dalla donazione alla somministrazione del farmaco.

Fonte Kedrion s.p.a. - www.kedrion.com
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2.2 Cellule staminali emopoietiche (CSE): chi-fa-cosa

2.2.1 Rete CSE da midollo osseo
L’IBMDR, riconosciuto con legge n. 52 del 6 marzo 2001 come Registro Italiano Donatori Midollo Osseo e parte del BMDWW Bone Marrow Donor World Wide, si avvale a livello regionale per il
conseguimento dei propri fini istituzionali di una rete di strutture
deputate alla donazione di cellule staminali emopoietiche da donatore adulto. Le diverse funzioni di queste strutture sono definite
dal Manuale Operativo e gli Standard di Funzionamento IBMDR,
aggiornati annualmente con le modifiche discusse e approvate dal-

la Consulta Nazionale dei Registri Regionali (http://www.ibmdr.
galliera.it/). Le strutture periferiche si articolano in: Registri Regionali (RR), Centri Donatori (CD), Poli di Reclutamento (PR) e
Centri Prelievo (CP). Come previsto dalla legge n.219 dell’ Aprile 2005, queste strutture hanno normalmente sede presso i Servizi e Sezioni Trasfusionali. La Regione Toscana ha recepito l’ASR
29/04/2010 con DGR n.1004 del 21 Novembre 2011 che definisce i
poli di funzionamento toscani della rete donazione CSE.

Tab. x La rete donazione CSE Toscana: strutture e funzioni
reclutamento
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Registro Regionale (RR).
E’ la struttura di riferimento dell’IBMDR a livello regionale con
compiti organizzativi e di supporto di tutta la rete donazione CSE.
Partecipa alla annuale Consulta Nazionale dei RR in cui si definiscono requisiti e obiettivi dell’IBMDR. Deve essere certificato
EFI (European Federation for Immunogenetics), requisito necessario per la tipizzazione HLA dei donatori. Il RR Toscano ha sede presso il Laboratorio Immunogenetica e Biologia dei Trapianti
(IGBT) della AOU Careggi di Firenze. Collabora con il CSE come
organo tecnico nel governo della rete donazione CSE e con ADMO Toscana. Organizza corsi annuali di formazione e aggiornamento per i Poli di Reclutamento.

Poli di Reclutamento (PR)
Sono stai istituiti con l’accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010 e
hanno sede presso tutti i Servizi e Sezioni Trasfusionali. Come previsto anche dalla legge Trasfusionale n. 219, hanno il compito di
promozione e reclutamento donatori CSE tramite consenso informato valutazione idoneità. I PR fanno riferimento ad un competente CD per la gestione e la eventuale tipizzazione HLA del donatore. Con il recepimento da parte della Regione Toscana dell’Accordo
Stato Regione, sono stati istituiti PR in tutte i Servizi e Sezioni Trasfusionali Toscani (attualmente sono attivi in Toscana 29 Poli di Reclutamento). I PR fanno riferimento al CD presente nella propria
Azienda Sanitaria o Ospedaliero-Universitaria, o se non presente in
provincia, al CD competente per Area Vasta.

Centri Donatori (CD)
Sono le unità funzionali in cui si articola IBMDR. Hanno normalmente sede presso i Servizi Trasfusionali. Sono responsabili dei dati anagrafici, clinici (consenso informato e idoneità) e di laboratorio
(tipizzazione HLA e test virologici) dei donatori. Tutti i dati sono inseriti nel gestionale informatico tramite cui avvengono gli scambi
con IBMDR. I CD certificati EFI, effettuano tipizzazione HLA dei
donatori. In Toscana sono presenti 4 CD certificati EFI: FI01 (Immunogenetica , AOU Careggi Firenze), PI01 (SIMT, AOU Pisa),
LI01 (SIMT, Ospedale Livorno) e LU01 (SIMT, Ospedale Lucca).
Sono presenti inoltre 3 CD non certificati EFI: SI01 (AOU Siena),
FI03 (SIMT, AS Firenze) e GR01 (SIMT Ospedale Grosseto), che
fanno riferimento a FI01 per la tipizzazione HLA.
RR
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MONTEPULCIANO

SIMT -15
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Fig.2 Poli di Reclutamento IBMDR in Toscana (cerchiati quelli non attivi)

FI01

Centri Prelievo (CP)
Sono distinti in Centri Prelievo CSE da Sangue Midollare (CPM), collocati presso i Centri Trapianto Midollo Osseo e Centri
Prelievo CSE da Sangue Periferico (CP-P) collocati presso i Servizi Trasfusionali. Collaborano con il CD alla sessione informativa
finale e alla valutazione di idoneità del donatore di CSE e sono responsabili della intera procedura di prelievo di midollo osseo o di
somministrazione del fattore di crescita G-CSF e aferesi CSE da
periferico. In Toscana hanno sede rispettivamente presso il TMO
e il SIMT della AOU Careggi e Pisa.

FI08

LI08
TIP HLA
PI01
CP-M, CP-P PI01

AR
CORTONA

PORTOFFERRAIO

TIP HLA
FI01
CP-M, CP-P FI01
LU01

PO

SI08

GR08

Fig.1 I Centri Donatori IBMDR in Toscana
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Associazioni di Volontariato
Admo Associazione Donatori Midollo Osseo della Toscana è stata fondata nel 1991, ad un solo anno di distanza dalla nascita del-

la Federazione nazionale, con lo scopo di far crescere il numero di
donatori di midollo osseo iscritti al Registro italiano.

2.2.2 Rete CSE da sangue cordonale
RETE TOSCANA DONAZIONE CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DA SANGUE CORDONALE: CHI FA COSA
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e Banca sangue cordonale di Firenze) tutte le attività inerenti
la donazione volontaria, la raccolta del sangue al momento del
parto, la conservazione delle unità e il loro rilascio per trapianto.

Banca Regionale del sangue da cordone ombelicale
La Banca Regionale del sangue da cordone ombelicale coordina,
attraverso i suoi bracci operativi (Banca sangue cordonale di Pisa
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PUNTI NASCITA
OSTETRICIA
Raccolta

Centri Trasfusionali
Presso i Centri Trasfusionali viene eseguito il colloquio per stabilire
l’idoneità delle madri donatrici, attraverso un questionario anamnestico che raccoglie la storia clinica della mamma, quella del suo
partner e la storia familiare. Dovrà anche essere sottoscritto da parte della madre e del partner (ove possibile) un consenso informato.

Donazione autologa e donazione solidaristica
Il 29 aprile 2010 è stato approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano l’Accordo n. 62, operativo dal 1
luglio 2010, inerente le nuove disposizioni per l’esportazione
del sangue cordonale ad uso autologo.
La principale novità introdotta dall’Accordo, rispetto all’Ordinanza Ministeriale del 26 febbraio 2009, prorogata in data
1 marzo 2010 fino al 31 dicembre 2010, è che l’autorizzazione
all’esportazione del sangue cordonale è rilasciata non più dal
Ministero della Salute ma dalla Regione o Provincia Autonoma che, secondo le proprie esigenze organizzative e operative,
individuerà la struttura deputata al rilascio della stessa autorizzazione. Quindi i futuri genitori che desiderano conservare a uso autologo il sangue del cordone ombelicale del nascituro devono recarsi presso la Direzione Sanitaria della sede
del parto. In caso di donazione solidaristica, il Centro Trasfusionale è la Struttura Sanitaria Pubblica responsabile delle attività trasfusionali e di donazione del sangue o cellule staminali. Come per la donazione di sangue, esistono condizioni
cliniche e comportamenti a rischio che precludono la donazione del sangue placentare. La madre che aderisce al programma accetta di eseguire i test per l’idoneità trasfusionale del cordone al momento del parto e sei mesi dopo. In caso contrario il sangue cordonale non potrà essere utilizzato a
scopo di trapianto. In ogni caso, tutte le informazio

Punti nascita
Presso i punti nascita autorizzati viene effettuata la raccolta del
sangue cordonale, che si può compiere nei parti spontanei a termine con tempo di gestazione di almeno 37 settimane, e nei parti cesarei. La procedura di raccolta non comporta alcun rischio né per
la madre né per il neonato e prevede il recupero del sangue rimasto nel funicolo - già separato dal neonato.
La banca stabilisce l’idoneità alla conservazione e all’uso terapeutico delle unità di sangue cordonale: queste infatti devono rispondere agli standard di qualità e sicurezza stabiliti dalle leggi vigenti. Le unità saranno bancate solo in seguito a negatività per gli esami virologici e infettivologici stabiliti dalla normativa vigente, e se
al loro interno è contenuto un numero minimo di cellule staminali tale da rendere utilizzabile il campione a scopo trapiantologico.
In caso di richiesta da parte di un centro trapianto, su segnalazione di IBMDR, la banca procede a ulteriori controlli di qualità prima del rilascio dell’unità.
Le funzioni del Servizio trasfusionale possono essere schematizzate:
1. preparazione e distribuzione del materiale informativo,
informazione e consulenza a tutte le persone interessate;
2. contatto, informazione ed assistenza ai medici, e personale
dei reparti di maternità;
3. procedure di accreditamento in collaborazione con i
ginecologi ed reparti clinici interessati;
4. formazione del personale delle sale parto;
5. applicazione dei criteri di selezione e di idoneità delle
partorienti interessate;
6. indagini pre-donazione sui genitori interessati;
7. presa in consegna, al momento del parto, del sangue del
cordone, preparazione e spedizione;
8. controlli della madre a distanza dalla donazione.

Associazioni di volontariato:
La sezione toscana di Adisco - Associazione donatrici italiane Sangue Cordone Ombelicale si è costituita nel febbraio del 1997 e negli
anni successivi sono nate altre 5 sezioni territoriali: Versilia, Apuania, Grosseto, Livorno e – nel 2011 – Pisa. Lo scopo di Adisco è sensibilizzare le donne a donare, dopo il parto, il sangue del cordone
ombelicale che altrimenti verrebbe eliminato disperdendo una potenziale fonte di cellule staminali. L’obiettivo di Adisco, insieme alle
istituzioni, è quello di aumentare le donazioni, attualmente a quota
20.000, per poterle triplicare nei prossimi anni poiché tale numero,
circa 75.000, viene ritenuta l’autosufficienza sul territorio nazionale.
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CARATTERISTICHE DELLA BANCA PUBBLICA E DELLA BANCA PRIVATA

Banca pubblica

Banca privata

Donazione
Il Sangue del Cordone Ombelicale (SCO) è donato per essere messo a disposizione della
collettività.
La donazione pubblica entra in un network internazionale e conferisce al donatore una
cittadinanza a pieno titolo nel mondo delle cellule staminali.
Il progressivo incremento della donazione costituisce garanzia per la stessa donatrice di
poter reperire in caso di necessità una fonte sicura di cellule staminali.
La donazione pubblica promuove una cultura dell’impegno e della solidarietà.

Conservazione autologa
Il Sangue del Cordone ombelicale (SCO) è riservato per uso autologo (del neonato a cui
appartiene) o intrafamiliare.
La conservazione autologa non tiene conto di criteri quantitativi in termini di volume di
sangue ombelicale raccolto che può rivelarsi insufficiente ai fini del suo impiego clinico.
La conservazione autologa è vissuta come un’ assicurazione sulla vita, ma che rischia di
rimanere inutilizzata nella maggioranza assoluta dei casi.
Può essere oggetto di speculazione sul piano economico.

Banche pubbliche
Sono del servizio sanitario nazionale. La conservazione non comporta alcun onere per la
donatrice e la famiglia. La donazione è libera e volontaria. In Italia la legge trasfusionale
regola la donazione, raccolta, conservazione e rilascio per trapianto delle unità donate
(legge 219/2005). Le banche devono rispondere a requisiti di qualità molto rigorosi,
ed internazionalmente definiti, per garantirne l’impiego delle cellule per terapia (FACT,
JACIE).

Banche private
Le società che operano in questo settore chiedono un contributo per la raccolta che in
genere è intorno a 1000–2000 euro e un costo annuo per la conservazione, di circa 100
Euro. Alcune società offrono incentivi finanziari al personale sanitario capace di reclutare
clienti e un bonus basato sul numero di unità raccolte. Le società si rivolgono alle donne in
gravidanza per promuovere i loro servizi. Per vendere i servizi offerti alcune società usano
approcci pubblicitari eticamente non corretti, che tendono ad insinuare il dubbio di non
essere buoni genitori se non si mette da parte il cordone del proprio figlio.

La Raccolta per donazione
Avviene da parte di personale formato e addestrato presso le Banche di sangue del
cordone ombelicale accreditate nella rete delle Banche nazionali. Le procedure di
raccolta sono certificate e soggette a verifica ispettiva per garantire la qualità dell’unità
raccolta.

La Raccolta per conservazione autologa
Viene effettuato da personale non specificamente addestrato presente al momento del
parto. Le istruzioni per la raccolta sono indicate dalla banca privata mediante un foglio
informativo contenuto nel kit di prelievo. La banca privata non effettua il controllo all’atto
della donazione, né la verifica ispettiva.

Volumi della raccolta e conta delle cellule
Il volume della raccolta e la conta cellulare devono essere rispettivamente superiori a
80 ml e 1 miliardo di cellule. Il numero delle cellule è requisito indispensabile ai fini di un
impiego utile per trapianto. Le unità non idonee al trapianto (per scarso numero di cellule
o altre cause) possono essere dedicate a scopi di ricerca, previo consenso informato
della mamma prima della donazione.

Volumi della raccolta e conta delle cellule
Il volume di raccolta è variabile come pure la conta cellulare. Un numero di cellule ridotto
pur consentendo la conservazione, potrebbe rivelarsi non sufficiente ai fini dell’impiego per
trapianto. Sulle unità autologhe non è previsto l’impiego a fini di ricerca, poiché le cellule
sono conservate solo per il soggetto a cui sono destinate.

Controlli sul sangue donato
Sul sangue donato sono obbligatori tutti gli esami previsti dalla legge per la donazione di
organi e tessuti, per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto a chi dovrà riceverlo.
I controlli vengono effettuati al momento del parto e sulla donatrice dopo sei mesi dal
parto. I costi sono a carico del sistema sanitario nazionale.

Controlli sul sangue autologo
Nella banca privata il pannello di test eseguiti è variabile. In alcune banche private
vengono eseguiti test completi, in altre solo quelli indispensabili per la conservazione.
I controlli vengono effettuati al momento della conservazione in banca. Dal numero e
qualità dei controlli dipende la variabilità nei costi richiesti dalla banca per la conservazione
autologa.

Rilascio delle unità per trapianto
Le banche pubbliche in Italia rilasciano unità di cordone ombelicale in tutto il mondo
secondo la normativa e gli standard di accreditamento internazionali JACIE (Joint
Accreditation Committee ISCT- EBMT). I centri trapianto selezionano di preferenza le
unità compatibili per trapianto provenienti da banche che offrono elevati standard di
certificazione e accreditamento (FACT).

Rilascio delle cellule per uso clinico
Le banche private scelgono il sistema di accreditamento sulla base di criteri aziendali
e l’adesione agli standard JACIE è una scelta non obbligatoria. Le unità rilasciate dalla
banca privata necessitano di requisiti di qualità conformi alla norma per potere essere
impiegate a fini di trapianto. Il livello di certificazione della banca dipende dalla politica della
singola banca.

Il trapianto allogenico
Il trapianto allogenico (da donatore) di cellule staminali del SCO ha un ruolo importante
nella cura di gravi malattie del sangue, in particolare per leucemie e linfomi, malattie
congenite e malattie metaboliche. Il trapianto allogenico (da donatore) di cellule
staminali emopoietiche nelle malattie ematologiche non è una terapia che sostituisce
semplicemente il midollo osseo malato con uno di un donatore sano. È anche una
forma di immunoterapia in cui il sistema immunitario del donatore agisce contro le cellule
maligne residue del paziente: è l’effetto graft-versus leucemia. Questo tipo di reazione,
molto utile per eradicare la malattia, non avviene nel trapianto autologo.

Il trapianto autologo o intrafamiliare
Vi è un generale accordo che la probabilità di usare SCO autologo (per lo stesso
donatore) sia estremamente bassa. Allo stesso modo, è remota la possibilità che un altro
membro della famiglia dovrà far ricorso all’unità di SCO conservata per un trapianto di
cellule staminali durante una malattia che gli potrebbe capitare nel futuro.
Numerosi studi hanno mostrato che le cellule preleucemiche e leucemiche possono
essere presenti già nel sangue cordonale di bambini che più tardi svilupperanno una
leucemia durante l’infanzia. Di conseguenza, il trapianto di sangue cordonale autologo
nelle leucemie del bambino è controindicato, proprio perché le cellule preleucemiche già
presenti nel SCO potrebbero causare una nuova manifestazione della malattia che viene
trattata.

Terapie innovative nel trapianto
Terapie in fase di applicazione clinica
- Impiego di più unità cordonali per uno stesso paziente in modo da aumentare il
contenuto di cellule staminali trapiantate ed estendere le possibilità terapeutiche del
trapianto anche a pazienti adulti.
- Impianto diretto delle cellule staminali cordonali nel midollo osseo del paziente per
favorire il loro attecchimento.

Indicazione delle cellule staminali autologhe adulte nella terapia rigenerativa:
Probabile: in ortopedia, in cardiologia (con cellule prelevate dal midollo osseo dello
stesso paziente in età adulta)
In fase di sperimentazione: Diabete, M. di Alzheimer, Parkinson, Traumi del midollo
spinale

Terapie in fase di sperimentazione
- Espansione delle cellule staminali cordonali in vivo.
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3.0
I risultati 2014 del Sistema
Trasfusionale Toscano

3.1 I numeri del sistema sangue regionale

AUTOSUFFICIENZA E GOVERNO CLINICO
Il raggiungimento e il mantenimento dell’ autosufficienza vede impegnate le aziende sanitarie, le strutture trasfusionali e le
associazioni di volontariato e costituisce per esse un elemento
di valutazione specifico: il piano di raccolta di emocomponenti
entra negli obiettivi di valutazione dei Direttori generali delle
Aziende del SSR Toscano.
L’obiettivo complessivo dell’autosufficienza di emocomponenti si articola nel:
–– Garantire che la raccolta di emocomponenti non subisca
eccessive variabilità infra annuali
–– Assicurare un margine sicuro e costante di disponibilità
di emocomponenti labili per uso clinico per soddisfare il
bisogno clinico stimato per tutti gli emocomponenti
–– Incrementare la produzione di plasma da avviare
alla trasformazione industriale al fine di conseguire
l’autosufficienza regionale anche per i farmaci plasma
derivati
–– Contribuire all’autosufficienza nazionale
L’autosufficienza in sangue e plasma va conseguita, oltre che
mediante la corretta modulazione della raccolta e della produzione, anche con il governo sistematico dei consumi.
Su questo aspetto gioca un ruolo fondamentale l’adozione a livello di ciascuna Azienda delle Linee Guida regionali per l’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasma
derivati e il costante monitoraggio sulla reale applicazione sia a
livello ospedaliero che territoriale.
L’utilizzo di emocomponenti non è scevro da rischi residui. Un
utilizzo appropriato è pertanto salvaguardia non solo del livello di autosufficienza ma anche della sicurezza dei pazienti. Al

fine di rafforzare il grado di sicurezza delle attività trasfusionali, è fondamentale anche una corretta e puntuale attività di
emovigilanza, svolta in modo coerente alla normativa comunitaria e nazionale in materia. Sulla base dei dati provenienti dal
sistema di segnalazione specifico per le attività trasfusionali
possono essere monitorate e mirate le iniziative finalizzate alla
sicurezza del percorso trasfusionale, sviluppate in integrazione con il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico CRGRC.
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PROGRAMMAZIONE 2014
I dati a livello nazionale riguardanti il monitoraggio per l’anno 2014 della produzione e consumo di emazie per la Regione Toscana sono ricavati dal SISTRA.

168.336

173.500
162.296

169.224
167.500

DONATORI
Nel 2014 si è assistito ad un calo dei donatori del 3% rispetto
al 2013. Il calo ha riguardato sia i donatori periodici che i nuovi
donatori. per spiegare questo fenomeno vanno osservati i dati
relativi all’invecchiamento della popolazione e al numero sempre minore di nascite. La popolazione toscana potenzialmente donante dal 2010 al 2014 si è contratta mediamente del 2%.
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Tipologia donatori emocomponenti in Toscana 2012 - 2014
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programmato
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2013

2014

donatori periodici

POPOLAZIONE
18-65 anni al
31.12.2010

POPOLAZIONE
18-65 anni al
31.12.2014

2014 vs 2010

ASL 1

128.147

124.169

-3%

ASL 2

139.841

140.046

0%

ASL 3

185.126

180.500

-2%

ASL 4

159.879

159.435

0%

ASL 5 + AOUP

215.388

212.040

-2%

ASL 6

221.060

214.452

-3%

ASL 7 + AOUS

168.685

165.091

-2%

ASL 8

221.064

215.355

-3%

ASL 9
ASL 10 + AOUC
+ AOUM
ASL 11

143.057

138.263

-3%

510.212

507.203

-1%

152.187

150.027

-1%

ASL 12

107.438

104.539

-3%

Totale

2.352.084

2.311.120

-2%

Donatori di emocomponenti in Toscana: percentuale di associati
2012 - 2014
85,0%

82,8%

80,5%

78,3%

76,0%

2012

2013

Donatori periodici di emocomponenti in Toscana anno 2014: distribuzione per sesso e per età

I donatori totali risultano inferiori rispetto agli anni precedenti, di questi la maggioranza risulta essere iscritto ad Associazioni di Volontariato.
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2014

Si è invertito il trend positivo di donazioni totali.

RACCOLTA DIRETTA E INDIRETTA

Andamento donazioni totali

Raccolta diretta
Raccolta indiretta

Donazioni emocomponenti Regione Toscana 2012-2014
raccolta diretta ed indiretta
177.725

177.772

-6%

2012
2013
2014

167.375

58.057

%
-8

57.971

53.390

Sangue intero

Plasmaferesi

Anche nel 2014 si è mantenuta l’impostazione del sistema trasfusionale di sistema a netta prevalenza della raccolta diretta
effettuata dalle strutture trasfusionali rispetto alla raccolta effettuata presso le Unità di Raccolta associative.

Donazioni multicomponent Regione Toscana 2012-2014
raccolta diretta ed indiretta
8000
7200

2012
2013
2014

6400
5600
4800

7945 7650
7490

4000
3200
2400

4201

1600
800
0

670

524

329

Eritro-Piastrino aferesi

3623

tasso di donazione globale per donatore:
2014: 1.6
2013: 1.75

2740

Eritroaferesi doppia unità Plasma-Piastrino aferesi
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Tasso donazione emocomponenti totali (non CSE) Regione Toscana 2014

130,00

108,33

media
regionale

86,67

65,00

43,33
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ASL 12

ASL 11

ASL 9

ASL 8

ASL 10 + AOUC + AOUM

TASSO DI DONAZIONE
Numero di donazioni
x 1000
Popolazione potenzialmente donante

ASL 7 + AOUS

ASL 6

ASL 5 + AOUP

ASL 4

ASL 3

ASL 2

0,00

ASL 1

21,67

Tasso di donazione Sangue Intero Regione Toscana 2014

93,00

media
regionale
69,75

46,50

23,25

0,00

ASL 1

ASL 2

ASL 3

ASL 4

ASL 5

ASL 6
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ASL 7

ASL 8

ASL 9

FIRENZE

ASL 11

ASL 12

Tasso donazione plasmaferesi Regione Toscana 2014
43,00

32,25
media
regionale

21,50
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ASL 12

ASL 11

FIRENZE

ASL 9

ASL 8

ASL 7

SASL 6

ASL 5 AOUP

ASL 4

ASL 3

ASL 2

0,00

ASL 1

10,75

Il calo della produzione di emazie concentrate (- 4% 2013 vs
2014) è in linea con la riduzione delle unità trasfuse (-3%) che
sono comunque coperte dalla produzione regionale. La riduzione delle piastrine da aferesi corrisponde ad un maggiore utilizzo di pool da buffycoat per i pazienti piastrinopenici (+18%)

La notevole riduzione del consumo di plasma per uso clinico
(-20%) legata ad una migliore applicazione delle Linee Guida in
materia, ha consentito, unitamente all’allineamento degli standard di efficienza delle plasmaferesi, di mantenere invariata la
quantità di plasma inviata alla lavorazione industriale pure a fronte di una flessione (-1%) della produzione di tale emocomponente.

la cui produzione aumenta del 7%.

Produzione emocomponenti Regione Toscana
24600D
-1%
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+7%
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Piastrine

PLT da pool BC

Emocomponenti trasfusi in Regione Toscana numero unità
180000

Pazienti trasfusi con emocomponenti labili Regione Toscana
50000

-3%

-7%
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Emazie

Plasma

Piastrine

+9%
Pool PT

IL PLASMA E L’AIP
Gli Accordi interregionali per la plasma lavorazione (AIP)
hanno rappresentato un fondamentale strumento per promuovere l’autosufficienza regionale e nazionale di medicinali plasmaderivati e rappresentano, altresì, un modello virtuoso di
cooperazioni fra Regioni finalizzato ad ottenere un’ottimale distribuzione dei prodotti farmaceutici derivati dalla lavorazione del plasma nazionale, il miglioramento continuo della qualità e sicurezza della materia prima plasma, nonché un più attento monitoraggio e controllo della domanda di questi farmaci. I
due attuali accordi
–– AIP1: Veneto (Coordinamento), Abruzzo, Basilicata, P.A.
Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Toscana, P.A. Trento, Umbria, Valle D’Aosta
–– AIP2: Lombardia, Piemonte e Sardegna
producono il 76% del plasma italiano inviato al frazionamento
industriale, garantendo alle Regioni aderenti la copertura quasi completa della domanda dei medicinali plasmaderivati: Albumina, Immunoglobuline aspecifiche e.v., fattore VIII, Fattore IX, Antitrombina, Complesso protrombinico. Inoltre, nelle
Regioni aderenti, con alcune eccezioni, si registrano livelli di
consumi dei plasmaderivati complessivamente più appropriati rispetto alla maggioranza delle Regioni non associate. Resta comunque, rispetto ai consumi medi registrati in altri Paesi europei, un diffuso grado di inappropriatezza nell’utilizzo
di alcuni di questi farmaci, quali l’albumina e l’antitrombina,
sui quali ci sono margini di miglioramento. Il consumo decisamente sopra la media di immunoglobuline aspecifiche da parte della Toscana risponde ad un più precoce recepimento delle
indicazioni terapeutiche emanate in ambito internazionale per
tali farmaci.

plasma rccolto da parte di ciascuna azienda. In considerazione del fatto che le aziende “raccoglitrici” (ASL) non corrispondevano alle aziende “consumatrici” (AOU) nel 2014 il CRS ha
promosso e coordinato una serie di incontri con i responsabili delle farmacie ospedaliere e dei ST finalizzati al definire un
modalità di assegnazione basata sui consumi attesi. La disponibilità di farmaci emoderivati prevista in base al piano industriale di lavorazione 2015 è stata “budgettizzata” con le aziende nel duplice intento di:
1. Ricondurre e contenere i consumi all’interno delle
disponibilità da conto lavoro, che diventa prioritario se
non esclusivo canale di approvvigionamento dei farmaci
emoderivati
2. Perseguire obiettivi di appropriatezza progressivamente
più sfidanti
Dal 2015 nel piano di distribuzione regionale è stata inserita
anche la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Albumin: demand (G. / 1,000 pop)

DISTRIBUZIONE EMODERIVATI CONTO
LAVORO
Il piano di distribuzione regionale dei farmaci emoderivati
prodotti dal plasma toscano in conto lavoro e messi disposizione nell’ambito dello scambio intra AIP tradizionalmente prevedeva la formulazione mensile da parte del CRS ai ST di una
offerta di confezioni proporzionale al contributo in termini di

IVIG: demand (G. / 1,000 pop)

Regione Destinataria

2011

2012

2013

Regione Destinataria

2011

2012

2013

ABRUZZO

598.0

592.8

617.1

ABRUZZO

52.7

48.9

59.1

BASILICATA

603.8

555.8

582.8

BASILICATA

34.0

34.3

39.0

CALABRIA

729.1

674.1

634.0

CALABRIA

41.9

25.1

37.8

CAMPANIA

741.9

886.3

933.4

CAMPANIA

28.3

34.1

34.6

EMILIA ROMAGNA

508.6

496.4

568.2

EMILIA ROMAGNA

56.8

59.4

58.4

FRIULI VENEZIA GIULIA

275.4

312.2

264.3

FRIULI VENEZIA GIULIA

65.3

74.5

68.3

LAZIO

704.7

684.8

521.9

LAZIO

43.6

49.5

53.3

LIGURIA

499.0

481.3

421.6

LIGURIA

78.4

69.5

77.2

LOMBARDIA

556.3

533.8

580.8

LOMBARDIA

58.1

61.1

60.5

MARCHE

364.8

366.3

349.4

MARCHE

74.9

79.4

77.3

MOLISE

599.1

733.5

672.6

MOLISE

68.6

53.8

66.3

PIEMONTE

372.3

377.7

344.2

PIEMONTE

68.9

79.4

76.6

PROV. AUTOM. BOLZANO

229.6

264.6

267.8

PROV. AUTOM. BOLZANO

70.6

65.4

73.5

PROV. AUTOM. TRENTO

233.2

224.0

246.9

PROV. AUTOM. TRENTO

42.9

46.3

52.8

PUGLIA

919.8

922.3

908.6

PUGLIA

47.6

53.9

58.2

SARDEGNA

1,221.7

975.7

971.3

SARDEGNA

50.4

44.3

47.9

SICILIA

580.0

582.4

578.5

SICILIA

39.7

42.0

43.7

TOSCANA

664.9

614.5

587.6

TOSCANA

115.5

118.1

125.7

UMBRIA

512.6

516.8

513.3

UMBRIA

75.0

61.7

58.9

VALLE D’AOSTA

580.8

479.9

470.9

VALLE D’AOSTA

92.4

82.1

78.2

VENETO

411.0

437.1

360.2

VENETO

67.9

67.9

71.3

Regione non significativa

#DI/0!

#DI/0!

#DI/0!

Regione non significativa

#DI/0!

#DI/0!

#DI/0!

ITALIA

601.1

601.2

587.3

57.0

59.3

61.5

2013 Percentage of total NHS demand
covered by contract fractionation: 54%
(16.690 kg)
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ITALIA

2013 Percentage of total NHS demand
covered by contract fractionation: 71%
(2.518 kg)

7646

LAZIO

36253

37317

SICILIA

6980

6907

SARDEGNA

16091

14795

ST FORZE ARMATE

FRIULI V.G.

27299

26276

ABRUZZO

18649

17650

VENETO

85545

82497

CAMPANIA

27238

27025

P.A. TRENTO

6893

P.A. BOLZANO

MONITORAGGIO
INVIO PLASMA
ALLA LAVORAZIONE
FARMACEUTICA

COMPOSIZIONE PLASMA
VALLE D'AOSTA

PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013 E 2014
I dati non sono espressione della plasma produzione regionale ma esclusivamente di quanto ritirato dall’azienda di frazionamento per
la sola produzione di plasmaderivati. I dati sono elaborati, a cura del CNS, sulla base delle informazioni fornite da Kedrion Spa e
periodo dell’anno 2013 potrà consetire, ove opportuno, di adottare i necessari assestamenti rispetto alle previsioni enunciate dalle
Regione e Province Autonome per l’anno 2014.

VARIAZIONI %

GENNAIO - DICEMBRE 2013 e 2014

AUMENTO %

DIMINUZIONE %

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

-2.3%

P.A. TRENTO

-1.0% P.A. BOLZANO
-3.7% FRIULI VENEZIA GIULIA

+10.9%

CAMPANIA
SARDEGNA

SICILIA

LOMBARDIA

2013

2014

2013

2014

2013

2014

17206

16560

4700

4705

43772

42077

987

47634

25668

17075

17346

87712

84786

5907

7346

505

18283

18349

-

-

326

-

-

-

-

8538

-

-

87

84

FRIULI V. G.

643

-

-

VENETO

385

EMILIA R.

-1.3%

ANNO 2013

ANNO 2014

50000

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

9796

10084

22742

19830

25967

29027

28741

28427

5789

15734

15782

52336

52618

49420

49011

41862

411

10467

10049

8216

6291

-

22

-

-

-

-

-

1769

-

-

-

-

-

-

MARCHE

LAZIO

-

SARDEGNA

2014

2013

2014

2013

2014

919

869

11976

12422

3325

3492

9562

18716

19653

31292

31404

12598

10744

2422

2876

3428

-

54

-

-

-

-

2

-

1636

-

-

-

-

-

MOLISE

-

PUGLIA

2014

618

622

SICILIA

S.T. FORZE ARMATE

CALABRIA

PUGLIA

BASILICATA

MOLISE

ABRUZZO

CAMPANIA

LAZIO

SARDEGNA

UMBRIA

MARCHE

TOSCANA

VENETO

EMILIA R.

FRIULI V.G.

P.A. TRENTO

P.A. BOLZANO

LIGURIA

LOMBARDIA

VALLE D'AOSTA

PIEMONTE

2013

2014

2013

2014

2768

2703

EMILIA R.

83603

84329

MOLISE

3878

3611

73466

69720

TOSCANA

70603

70092

PUGLIA

36679

36614

2013

2014

22418

22556

UMBRIA

10361

10431

BASILICATA

9120

8406

LOMBARDIA

150152

145538

MARCHE

30694

32075

CALABRIA

14278

15555

P.A. TRENTO

6893

7646

LAZIO

36253

37317

SICILIA

53832

53159

6980

6907

SARDEGNA

16091

14795

FRIULI V.G.

27299

26276

ABRUZZO

18649

17650

VENETO

85545

82497

CAMPANIA

27238

27025

LIGURIA

ABRUZZO

9442
-

2013

41642

2013

-

BASILICATA

2014
248

2013
701

19776

21471

3178

7404

5306

-

-

-

2014
98
3513

2013

2014

6869

6014

11780

11582

CALABRIA

2013

2014

2013

2014

2013

2014

6051

6129

3235

3446

760

891

24415

25348

4326

3450

13406

5136

1559

1510

112

-

6213

-

-

-

-

FORZE ARMATE

ST FORZE ARMATE
TOTALE ITALIA

329

291

787129

775193

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

ANTIEPATITE

LOMBARDIA

P.A. TRENTO

-52-

14643
21
-

TOTALE ITALIA

2013

2014
10302

4

4

200449

198536

41890

99

127

517368

514270

225

160

68840

61977

-

-

2014

-

42919

967

2013

-

10016

-

www.centronazionalesangue.it

0

PIEMONTE

TOSCANA

1118
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VALLE D'AOSTA

6572

2014

-

VALORI IN KG

VALORI IN KG

1075

867

SICILIA

COMPOSIZIONE PLASMA

2014

6113

-

P.A. BOLZANO

2013

2013

150000

LIGURIA

P.A. TRENTO

1607

897

PIEMONTE

ANTIEPATITE

1096

58

200000

VALLE D’AOSTA

CATEGORIA B

CATEGORIA C

2014

2013

+8.9%

-11.5% FORZE ARMATE

TOTALI PER REGIONE

CATEGORIA A

-7.8% BASILICATA

-8.1%
CALABRIA

775193

1629

CAMPANIA

-0.2% PUGLIA

-0.8%

LIGURIA

291

787129

1139

UMBRIA

LOMBARDIA -3.1%
-3.6% VENETO
-5.1%
+0.9%EMILIA ROMAGNA
LIGURIA +0.6%
+4.5% MARCHE
TOSCANA -0.7%
UMBRIA +0.7%
-5.4% ABRUZZO
-6.9% MOLISE
LAZIO +2.9%

VALORI IN KG

329

2013

P.A. BOLZANO

ITALIA -1.5 %

PIEMONTE

TOTALE ITALIA

53159

53832

2013

472

2014

410

OBIETTIVI 2015

Osservato 2013

Osservato 2014

Osservato 2015

Tasso
donazioni
plasmaferesi

Popolazione
2014

Donazioni
plasmaferesi

Tasso
donazioni
plasmaferesi

4.591

36,9

124.169

4781

4.615

33,2

140.046

3970

178.704

5.553

31,1

180.500

157.369

2.246

14,3

159.435

ASL 5 Pisa +
AOU Pisana

210.188

5.533

26,3

AZIENDA
SANITARIA

Popolazione
2013

Donazioni
plasmaferesi

ASL 1 Massa
Carrara

124.272

ASL 2 Lucca

139.099

ASL 3 Pistoia
USL 4 Prato

% 2014 vs
2013

Donazioni
plasmaferesi

Tasso
donazioni
plasmaferesi

38,50

4,14%

4700

37,85

-1,69%

28,35

-13,98%

4450

31,78

12,09%

4485

24,85

-19,23%

5600

31,02

24,86%

2106

13,21

-6,23%

2700

16,93

28,21%

212.040

5344

25,20

-3,42%

5750

27,12

7,60%

% 2015 vs
2014

ASL6 Livorno

213.061

9.090

42,7

214.452

8627

40,23

-5,09%

8700

40,57

0,85%

ASL 7 Siena +
AOU Senese

163.582

2.003

12,2

165.091

1794

10,87

-10,43%

2550

15,45

42,14%

ASL 8 Arezzo

215.514

4.562

21,2

215.355

4181

19,41

-8,35%

4850

22,52

16,00%

ASL9 Grosseto

136.307

4.014

29,4

138.263

3994

28,89

-0,50%

4100

29,65

2,65%

ASL10 Firenze +
AOUC + AOUM

495.526

6.463

13,0

507.203

5257

10,36

-18,66%

7550

14,89

43,62%

ASL 11 Empoli

149.035

5.406

36,3

150.027

5127

34,17

-5,16%

5200

34,66

1,42%

ASL 12 Viareggio

102.730

3.981

38,8

104.539

3724

35,62

-6,46%

3850

36,83

3,38%

REGIONE
TOSCANA

2.285.387

58.057

25,4

2.311.120

53390

23,10

-8,04%

60000

25,96

12,38%
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ATTIVITÀ DI GOVERNO DEL CRS
Incontri con le Direzioni Sanitarie e con i Responsabili dei Servizi Trasfusionali della regione per la programmazione delle attività
trasfusionali.
Incontri con i Responsabili delle farmacie Ospedaliere e con i Responsabili dei Servizi Trasfusionali della regione in previsione di
una nuova modalità di assegnazione e distribuzione dei farmaci in conto lavorazione plasma per l’anno 2015.
Incontri periodici Ufficio di Direzione Centro Regionale Sangue
Incontri con referenti Emovigilanza
Incontri con referenti Emosorveglianza
Incontri con referenti Scambio dati
Incontri con referenti Gruppo Rischio Clinico Regionale
Partecipazione incontri plenari al Centro Nazionale Sangue
Partecipazione incontri periodici a Venezia presso il gruppo di coordinamento Accordo Interregionale Plasma (AIP)

foto
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3.2 Qualità e sicurezza

2. Formazione degli operatori dei centri trasfusionali e messa
a punto di un programma formativo comune per gli operatori
sanitari dei reparti ad alta intensità di trasfusioni all’interno delle strutture sanitarie toscane.
3. Integrazione organizzativa della rete dell’emovigilanza a livello aziendale e regionale con quella della gestione del rischio clinico attraverso l’integrazione del ruolo di emovigilante con quello di facilitatore del rischio clinico .
4. Definizione dei requisiti tecnici per effettuare una successiva
integrazione anche sei sistemi informativi per la segnalazione
e gestione degli eventi avversi trafsusionali all’interno del
reporting e learning system regionale.
5. Pianificazione di un evento di informazione e formazione sullo stato dell’arte dei sistemi di sicurezza trasfusionale a livello nazionale e regionale realizzato a Gennaio 2015.
6. Formazione per lo sviluppo di conoscenze e competenze relative alla sicurezza del paziente e alla cultura del rischio trasfusionale. L’attività formativa è stata finalizzata a individuare
e soddisfare i fabbisogni formativi della rete della emovigilanza e di quella del rischio clinico relativamente ai temi
della sicurezza trasfusionale, con particolare attenzione alla costruzione di una cultura della segnalazione e della sicurezza positiva.
Linee di sviluppo future per la collaborazione nel 2015-2016
sono identificabili in: a) Integrazione delle reti organizzative sia
a livello aziendale che regionale. In particolare tale integrazione include: la definizione di una procedura congiunta per la gestione degli eventi sentinella relativi all’errore per incompati-

3.2.1 La promozione della sicurezza
del percorso trasfusionale nel
Sistema Sanitario Toscano
(A cura della dott.ssa Sara Albolino)
Il Centro Regionale Sangue e il Centro Gestione rischio Clinico e Sicurezza del paziente hanno realizzato nel 2014 una
collaborazione strutturata su una serie di linee di attività finalizzate a promuovere la sicurezza del processo trasfusionale in maniera sinergica e proattiva. L’integrazione dei processi e dei progetti realizzati da questi due centri è risultata strategica al fine di agire in maniera efficace nella prevenzione
dei rischi associati al percorso trasfusionale. Infatti, tale integrazione favorisce il reporting degli eventi avversi e la messa a punto di azioni e progetti di miglioramento congiunti. Le
attività che si stanno realizzando sono coerenti e recepiscono
in maniera completa le indicazioni del quadro normativo vigente internazionale, nazionale e regionale sulla sicurezza in
ambito trasfusionale e cercano di applicarne raccomandazioni e pratiche.
La collaborazione ha permesso di realizzare alcune attività
strategiche:
1. Messa a punto e gestione del monitoraggio della corretta applicazione della pratica per la sicurezza del paziente “Prevenzione errori incompatibilità AB0” DGRT 732/2014 prevenzione errore ABO con i relativi strumenti operativi (check list e alert).
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bilità ABO, l’analisi dei processi con identificazione e valutazione del rischio associato e definizione di requisiti di sicurezza
standard; la definizione di un disegno d’integrazione della rete
dei ruoli aziendali per la gestione del rischio clinico con quelli dell’emovigilanza; la valutazione e applicazione di strumenti per la prevenzione degli errori da interruzione; il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti/ donatori e di volontariato nei processi di comunicazione e segnalazione degli eventi avversi; b) Integrazione dei sistemi informativi per la condivisione e gestione dei dati e informazioni relative agli eventi trasfusionali e valutazione sistemi barriera di sicurezza. In particolare
l’integrazione consisterà in: flusso congiunto sia per la segnalazione degli eventi senza danno o con lieve danno al paziente
(sistemi di reporting e learning) che per la gestione degli eventi
sentinella; costruzione dell’invio del flusso dati da SiGRC (sistema integrato GRC) a JCRS (database regionale sangue) per
i contenuti di competenza; personalizzazione dei format per la
segnalazione degli eventi avversi relativi alla sicurezza trasfusionale. Verranno inoltre valutati i sistemi barriera attualmente in uso nella aziende mediante test di usabilità mirati a confrontare i dispositivi in termine di sicurezza ed efficienza. C)
Ulteriore sviluppo del percorso formativo congiunto con la messa a punto di pacchetti formativi in FAD e l’utilizzo di prodotti
multimediali, l’utilizzo di simulazione in situ e ulteriori metodologie innovative di formazione.

Per svolgere questa attività si impiegano test di biologia molecolare, per la loro elevata specificità e sensibilità, e test sieroimmunologici, particolarmente utili nei casi di varianti virali e nei
casi di bassissima concentrazione di particelle di virus in virtù
della loro minore varianza.
La Validazione dell’unità di sangue si conclude con un giudizio
di tipo binario: Unità Valida SI/NO che concorre, con la valutazione dell’ idoneità del donatore e con eventuali altri elementi o test aggiuntivi utili alla definizione dei requisiti di qualità e
sicurezza della donazione, a dichiararne l’idoneità alla trasfusione.
L’eventuale reattività di campioni di sangue ai test iniziali ne rende necessaria la ripetizione tenendo conto di algoritmi definiti.
La definizione di tali algoritmi è stata affrontata nell’anno 2014
dal Tavolo tecnico dei CQB coordinato dal Direttore del CRS.
Per rendere più chiara la rappresentazione, la descrizione delle
diverse fasi è stata focalizzata separandola da riferimenti operativi riguardanti i compiti degli Emosorveglianti.
L’algoritmo condiviso ed approvato contempla, oltre alle decisioni più semplici riguardanti casi di chiara positività, le seguenti situazioni :
- l’eliminazione delle unità nei casi di non negatività del tritest NAT;
- l’individuazione di tutti i casi in cui risultati sierologici “reattivi” rendono necessari ulteriori esami – test di verifica e conferma – e le relative decisioni da assumere.
Sono state in tal modo evidenziate le diverse situazioni nelle
quali si prevede di avviare il donatore verso un percorso clinico-diagnostico di follow-up che contempli il coinvolgimento
dell’Emosorvegliante.
* Il D.M.del MINISTERO DELLA SALUTE del 3 marzo
2005 definisce i Protocolli per l’accertamento della idoneita’
del donatore di sangue e di emocomponenti -Allegato 7-, in
particolare, quali test ed algoritmi diagnostici effettuare per la
Validazione biologica su ogni donazione.
La delibera regionale n° 483/2008 ha istituito tre Centri di
Qualificazione Biologica che effettuano la Validazione, relativamente al rischio infettivo, di tutte le unità di sangue donate
presso i servizi Trasfusionali regionali.NORMATIVA RE

3.2.2 Attività dei centri di
qualificazione biologica
(a cura del dr. Vittorio Fossombroni)
La VALIDAZIONE BIOLOGICA delle unità di sangue e/o
di emocomponenti è costituita dall’insieme di esami* volti ad
escludere tutti quei risultati che corrispondono ad un rischio
di malattie infettive trasmissibili con la trasfusione di sangue
superiore al rischio standard: quello comunque ineliminabile
pur in presenza di risultati chiaramente negativi.
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NORMATIVA REGIONALE: CRONOLOGIA
Deliberazione RT n. 656 del 25/06/2002: screening NAT per HCV RNA e HIV 1 RNA su tutti i donatori di emocomponenti a partire dal 29 Giugno 2002. Le sedi individuate per l’esecuzione di tali test sono stati i ST delle tre AOU Toscane,
ognuna per l’Area Vasta di competenza, e ciascun laboratorio viene definito in delibera come CD NAT .
–– Delibera RT nr.160 del 23/02/2004: i CD NAT vengono individuati come centro di riferimento di Area Vasta per
l’esecuzione degli esami in biologia molecolare dei potenziali donatori di organi e /o tessuti.
–– Delibera RT nr.1183 del 22/11/2004: screening NAT per HBV DNA a partire dal 1 Gennaio 2005, che sarà
comunque reso obbligatorio a partire dal Giugno 2008 con il DM 27 Marzo 2008:”Modificazioni all’allegato 7 del
DM 3 Marzo 2005 in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue” .
–– Delibera RT n°483 del 23 Giugno 2008: individuazione dei CD NAT come sedi della esecuzione di tutti gli esami
di Validazione Biologica degli emocomponenti, sia NAT che sieroimmunologici.
Con la Del. 483/2008 è stata, quindi, implementata e completata la diagnostica infettivologica - Qualificazione Biologica
finalizzata ai percorsi di donazione - prevista per legge, creando per la prima volta le condizioni per osservare in un ambito territoriale definito, l’Area Vasta, gli aspetti epidemiologici e per disporre delle informazioni che consentono una visione di insieme dei singoli casi.

Tabella esami 2014 per Bilancio Sociale
CQB

Pisa

Siena

Firenze

NAT + Siero

NAT

Siero

gli aspiranti donatori.
Il sistema di emosorveglianza rappresenta uno strumento indispensabile a poter costituire una rete di informazioni di tipo
epidemiologico finalizzata ad orientare strategie e programmi
di miglioramento continuo della qualità e sicurezza del processo trasfusionale e dei suoi prodotti e a sostenere processi decisionali basati sulle evidenze. Si inserisce nel più ampio ambito
del sistema di emovigilanza che la Regione Toscana ha istituito con la delibera 1137 del 14/12/2009. Nel testo della delibera
è definito il modello organizzativo con l’individuazione di un
referente per l’Emosorveglianza a livello di ogni Struttura Trasfusionale che deve appartenere alla struttura stessa e può essere un medico, un biologo o un tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
I dati inviati alle singole strutture dai Centri di Qualificazione
Biologica prevedono la segnalazione dei casi di reattività ai test
eseguiti. In questo caso l’Emosorvegliante avvia tutte le procedure necessarie per rispondere agli adempimenti previsti da algoritmi definiti e concordati a livello regionale.

Tipo

660.690

282.292

378.398

Esami

93.899

93.086

93.892

Unità
validate

400.332

167.714

232.618

Esami

55.768

55.599

55.768

Unità
validate

602.125

248.799

353.326

Esami

84.762

82.133

84.761

Unità validate

3.2.3 Emosorveglianza
(a cura della dr.ssa Francesca Pacini)
L’emosorveglianza riguarda il monitoraggio delle reattività ai
test per le malattie infettive effettuate sui donatori abituali e su
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tica trasfusionale e l’adozione di provvedimenti mirati alla loro prevenzione.
La normativa in tema di emovigilanza fa capo al Decreto Legislativo 207 del 9 novembre 2007,recepimento attuativo nella legislazione italiana della Direttiva Europea 2005/61/CE(a sua volta applicativa della Direttiva 2002/98/CE) per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
Il sistema di emovigilanza della Regione Toscana è stato istituito
con la delibera 1137 del 14/12/2009 per rispondere con un modello organizzativo regionale al debito informativo di emovigilanza
ed emosorveglianza previsto da SISTRA(sistema informativo dei
servizi trasfusionali)tenendo conto della peculiare organizzazione del Sistema Sangue Regionale già dotata di una rete informatica unificata(JCRS) adibita alla gestione di dati di raccolta,attività
di compensazione emocomponenti intraregionale, nonchè gestione risultati esami di qualificazione biologica.
Inoltre in considerazione dell’attivazione e degli obiettivi del Centro Regionale per il Rischio Clinico e la Sicurezza del paziente
(GRC) risulta necessario per Centro Regionale Sangue individuare sinergia dei flussi informativi tale da soddisfare contemporaneamente il debito informativo di emosorveglianza ed emovigilanza ed il sistema di Incident Reporting del GRC regionale.Nel
testo della delibera è definito il modello organizzativo con l’individuazione di un referente per l’Emovigilanza a livello di ogni
Struttura Trasfusionale che deve essere un medico appartenere
alla struttura stessa,preferibilmente coincidente con il Facilitatore del Rischio Clinico. Presso ogni Azienda, secondo le indicazioni della delibera Regionale, è stato individuato un Coordinatore Aziendale per l’Emovigilanza(uno dei medici Emovigilanti
dell’Azienda).I compiti del Coordinatore Aziendale sono il coordi
namento,monitoraggio,supervisione e validazione di tutte le infomazioni in materia di Emovigilanza dell’azienda sanitaria,riferirsi
al CRS ed al Clinical Risk Manager Aziendale,coordinare gli audit clinici aziendali di specifica pertinenza trasfusionale,prendere
parte ai percorsi formativi,informativi definiti dal CRS.Il flusso
informativo in SISTRA del dettaglio notifiche dal sistema regionale JCRS avviene con cadenza periodica(modalità inoltro file
XML) previa validazione delle notifiche stesse ad opera del Refe-

L’Emosorvegliante dovrà, quindi, avviare la procedura per la gestione del donatore che prevede che questo venga richiamato e sottoposto ad un secondo prelievo di verifica e di conferma e, se necessario, inserito in un percorso di follow up per eventuale riammissione alla donazione. Contestualmente dovrà accertarsi che sia stata
effettuata l’eliminazione delle unità raccolte ed effettuare alla notifica all’industria che provvede alla lavorazione del plasma secondo
le procedure previste. In ultimo dovrà provvedere alla valutazione delle notifiche di reattività e procedere dall’invio dei dati relativi ai casi con conferma di positività al JCRS (sistema informativo regionale del sistema trasfusionale), tali dati saranno successivamente
trasmessi al sistema informativo nazionale SISTRA.
Il Centro Regionale Sangue ha previsto di individuare anche la figura di un Emosorvegliante a livello Regionale con funzioni di
raccordo e di validazione delle notifiche di positività confermata.
DESCRIZIONE

ANNO 2014

% 2014

TOTALE

% TOTALE

HIV

7

8

7

8

HBV

28

32

28

32

HCV

12

14

12

14

TREPONEMA P.

41

47

41

47

TOTALE

88

100

88

100

3.2.4 Emovigilanza
(a cura della dr.ssa Marinella Nottolini)
L’emovigilanza (vigilanza sul sangue) è l’insieme di tutte le
procedure messe in atto quotidianamente da tutti gli operatori
del sistema sangue per monitorare le reazioni inaspettate e gli
incidenti gravi che possono verificarsi nell’intero processo trasfusionale. Comprende anche la sorveglianza delle malattie infettive trasmissibili con la trasfusione. La registrazione puntuale degli effetti indesiderati gravi, degli errori trasfusionali
e degli incidenti gravi permette di monitorare gli elementi di
deviazione eventualmente presenti rispetto alla migliore pra-
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rente Regionale di Emovigilanza individuato fra i vari coordinatori aziendali dal Direttore CRS.

la sacca madre in modo da associare la bilancia in modo univoco consentendo comunque il massimo comfort per il donatore. Viene quindi verificata la corrispondenza dei codici presenti in WL per quella donazione con la lettura successiva del
barcode di:
1. ciascuna delle sacche satelliti
2. codice fiscale del donatore
3. codice donazione apposto sulla scheda donazione per la
verifica del tipo donazione
4. dati sacca (scadenza, lotto, anticoagulante)
5. identificativo operatore abilitato (associazione da lista
operatori autorizzati ad eseguire la donazione)
6. provette
per
qualificazione
biologica
ed
immunoematologica e per la Kedrion e per eventuali
esami di idoneità riempite ed identificate una per una
ancora in “camicia” in ordine sequenziale per garantire
corrispondenza sangue prelevato - donatore - sacche

3.2.5 Identificazione del donatore
con tessera sanitaria
Un requisito essenziale di sicurezza del percorso trasfusionale
è l’univocità della identificazione del donatore e della attribuzione degli esiti test e della donazione, presupposto alla tracciabilità e rintracciabilità degli emocomponenti. A tal fine il
CRS ha disposto per tutti i punti in cui vengono eseguite donazioni l’adozione a partire dal mese di ottobre 2014 di una procedura di identificazione del donatore già censito esclusivamente tramite lettura del codice fiscale, che associato all’interno del JCRS al codice mondiale donatore (CDM).
In fase di donazione è adottata la pratica di identificazione attiva del centro gestione rischio clinico.

Alla chiusura della donazione viene letto il barcode dell’esito
donazione ed il codice operatore che “stacca” il donatore. I dati relativi alla donazione vengono loggati e trasferiti dalla bilancia al sistema gestionale del trasfusionale. Per l’effettuazione dell’intera procedura di lettura barcode occorrono non più
di due minuti, certamente inferiori a quelli occorrenti per una
accurata verifica visiva della corrispondenza di tutte le etichette. Inoltre considerate le dimensioni dei caratteri e la lunghezza dei codici sulle etichette il supporto informatico appare indispensabile per evitare errore di mismatch. In assenza anche
solo di una corrispondenza la procedura di raccolta si arresta
e non è forzabile. Altrettanto si verifica in caso di doppia venipuntura garantendo l’applicazione della procedura ministeriale prevista in tali casi. Il sistema di barcode alla poltrona messo in essere al momento su tutte le donazioni di sangue intero
dei servizi trasfusionali della Regione Toscana e in via di implementazione nelle unità di raccolta aumenta i livelli di affidabilità dei punti donazione quali fornitori dei centri di lavorazione
e la sicurezza dell’intero processo ed ottimizza i tempi di controllo alla poltrona.
In linea con gli obiettivi iniziali i risultati di tale implemen-

3.2.6 Sistema barriera nel percorso
di donazione
La centralizzazione delle attività di qualificazione biologica
e immunoematologica e di lavorazione degli emocomponenti impone la qualificazione del Servizio Trasfusionale nei confronti di Centri di Qualificazione Biologica e dell’Officina
Trasfusionale. In tale ambito si inserisce la qualificazione del
matching donatore – sacche – provette al momento della donazione. Il percorso della donazione è stato messo in sicurezza rendendo obbligatoria l’accettazione e la creazione della cartella del donatore con la lettura del codice fiscale da tessera sanitaria. A tale anagrafica viene agganciato informaticamente il
tipo di donazione autorizzato dal medico selezionatore che genera l’ID donazione trasferito con etichetta sul modulo anamnestico (rintracciabilità donazione). L’ ID viene inserito in una
worklist di donazione (WL) che viene richiamata alla poltrona
donazione tramite lettura da bilancia dell’ ID donazione sul-
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tazione sono la completa tracciabilità del processo, la gestione delle informazioni e dei flussi di lavoro in continuità con quelle già in essere presso i CQB, l’evidenza dell’esito finale della verifica presso i CQB, i ST edil Centro Regionale Sangue. La scelta dell’accentramento degli esami di qualificazione biologica attraverso un unico applicativo si è rivelata ancora una volta vincente per la semplicità dell’applicazione di nuove variabili nei flussi operativi, senza complicazioni nella formazione agli operatori e conbeneficio nella completa gestione delle informazioni.

delle possibilità organizzative il ST destinerà alla selezione degli
aspiranti donatori medici particolarmente comunicativi.
Il primo accesso per il percorso di reintegro del donatore con
oltre 24 mesi di inattività prevede esclusivamente una visita
standard e gli esami di prequalificazione.
Il profilo esami che vengono eseguiti al primo accesso definito
“esami di prequalificazione” consistono in
–– sierologia di screening Qualificazione Biologica
–– Gruppo ABO e Rh (non previsto in caso di reintegro
donatore)
–– Emocromo
In occasione del primo accesso il medico selezionatore formula giudizio di idoneità alla donazione e lo registra nel gestionale. Tale dato viene richiamato in occasione di prenotazione in
qualsiasi AgenDona ed impedisce di far ripresentare altrove
gli aspiranti donatori
Se l’aspirante donatore è valutato idoneo a donare esegue gli
esami di prequalificazione e quindi viene obbligatoriamente
effettuata la prenotazione del secondo accesso che deve essere
di norma compreso tra il 7° e il 30° giorno dal primo.
Il ST cura di informare l’aspirante donatore idoneo che il giudizio di idoneità del primo accesso dovrà essere confermato in
occasione della donazione.
L’aspirante donatore i cui esami risultino nella norma riceverà
gli esiti degli esami in occasione del secondo accesso in cui, se
il giudizio di idoneità verrà confermato rispetto all’anamnesi
del periodo intercorso, il donatore effettuerà la donazione (con
esecuzione degli esami previsti da legge).
Questa modalità organizzativa intende rafforzare il rapporto
con il nuovo donatore.
L’aspirante donatore i cui esami di prequalificazione siano positivi entra nei protocolli di emosorveglianza (viene riconvocato tempestivamente e attivamente dal servizio trasfusionale)
per test verifica e conferma.
In occasione di ogni accesso viene consegnato all’aspirante donatore il giustificativo per assenza/permesso lavoro come da
normativa vigente.
Indicatori di efficacia
–– numero unità scartate per cause sanitarie nei nuovi donatori

3.2.7 Donazione Differita
Il Sistema Trasfusionale della Regione Toscana (CRS – Servizi Trasfusionali – Associazioni del dono) ha scelto di dedicare
a tutti gli ASPIRANTI DONATORI (Candidati Donatori) il
percorso della donazione differita.
La Donazione Differita si articola in due accessi il primo considerato di pre-qualificazione e il secondo di donazione.
Gli aspiranti donatori (Candidati Donatori) seguiranno un
percorso di donazione differita articolato in:
1. percorso per aspirante donatore che non ha mai donato
(Agenda Candidato Donatore) in cui si prevede di
dedicare un tempo significativo alla fase di informazione
2. percorso di reintegro del donatore che non dona da oltre
24 mesi: reintegro del donatore (Agenda Donazione
Sangue – Plasma) che si concentra su un raccordo
anamnestico
L’accesso alla donazione differita è consentito esclusivamente
tramite prenotazione di entrambi gli accessi.
Il primo accesso per l’aspirante donatore che non ha mai donato verrà organizzato dai ST dedicando almeno 20 minuti per ciascun donatore, in giorni e/o fasce orarie tali da garantire la massima disponibilità ed efficacia nella comunicazione con il donatore (esempio: evitare di incrociare il percorso di donazione, in particolare nei giorni di massima affluenza), e che siano attrattivi per
gli aspiranti donatori rispetto alle esigenze locali. Nell’ambito
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–– Numero di aspiranti donatori che non si ripresentano a
donare/numero aspiranti donatori
–– Numero di donatori con prima donazione differita che
tornano a donare entro l’anno/numero donatori con
prima donazione differita
–– Survey sulle motivazione di mancato ritorno aspiranti
donatori idonei e nuovi doatori reclutati con differita

va funzionalità in J.CRS che garantisse la tracciabilità di questo nuovo processo. In RT sono presenti 4 fornitori di software di ST. La funzionalità dell’invio delle unità di plasma al CQB ed il ritorno degli esiti avrebbe comportato un’implementazione da 4 fornitori in 40 centri. Si è scelto di chiudere la storia della donazione non valida con registrazionelocale “eliminata per cause sanitarie” e tracciare tutte le successive fasi su JCRS.

CRONOPROGRAMMA
Attivazione avviene automaticamente, una volta che si riceve
un esito non negativo di uno degli esami di validazione

Ottobre – Dicembre 2014
–– Apertura (ST) e organizzazione AgenDona (Comitato di
Coordinamento) per Candidato Donatore
–– Campagna informativa a cura di CRS – ST – AdV (con
specifica per i donatori inattivi da oltre 24 mesi)

Segnalazione Il ST della donazione riceve una notifica visibile nella homepage di JCRS con il dettaglio dell’unità di plasma
per cui è richiesta la verifica, attiva sino a quando, lato CQB,
non venga eseguito il check-in

Gennaio 2015
–– Candidato Donatore dona esclusivamente con il percorso
della Donazione Differita

Invio L’operatore del ST identifica ed abbina l’unità di plasma
da inviare al CQB leggendo il barcode stampato sull’etichetta
non definitiva dell’unità. JCRS genera un documento di accompagnamento contenente:
–– ID donazione in chiaro e barcode
–– codice provvisorio unità di plasma in chiaro
–– estremi del mittente

Gennaio - Marzo 2015
–– Fase transitoria (possibilità di accettare candidati donatori
NON prenotati)
Marzo 2015
–– Candidato
Donatore
prenotazione

ESCLUSIVAMENTE

con

Ricezione Al CQB l’operatore verifica l’ID donazione sul modulo di accompagnamento con quello sull’etichetta del plasma,
sceglie il numero di aliquote da produrre e gli esami da eseguire oltre a quelli preselezionati (risultati non negativi). Vengono
prodotte etichette corrispondentialle aliquote contenenti l’identificativo provetta, diverso per ogni aliquota, in chiaro ed
in barcode e l’ID donazione in chiaro. Hanno la lettera P come
ultimo carattere del codice per tracciare questo tipo di esami.
Si disattiva la notifica al ST.

3.2.8 Applicazione in Regione
Toscana LG CNS 04/2014 esami di
verifica sulle unità di plasma
RegioneToscana (RT) ha adottato dal 2008 una strategia di accentramento degli esami di qualificazione biologica delle donazioni in 3 entri (CQB) tutti utilizzanti un unico software (JCRS) ed unico database, con la possibilità che ogni centro diventi, in caso di necessità, backup dell’altro. La scelta conseguenziale per dar seguito alle linee guida in oggetto (LG) è stata quella di implementare una nuo-

Termine verifica L’operatore CQB con credenziali di validazione procede alla chiusura della verifica e seleziona l’esito finale tra:

-61-

Controllo Sacca Plasma con possibili esiti “Congruente” o

sistemi di accreditamento”. Con il citato regolamento infatti sono stati stabiliti i requisiti di esercizio delle strutture di
medicina trasfusionale (Servizi Trasfusionali e Unità di Raccolta) così come previsti dall’Accordo sopramenzionato.
Successivamente con L.R. 17 ottobre 2012, n. 57 di modifica la LR
51/09 si è: trasferita ai comuni la competenza per l’autorizzazione all’esercizio delle Unità di Raccolta gestite dalle Associazioni
di volontariato, disciplinata la modalità per la verifica di tutte le
strutture di medicina trasfusionale prevista la presenza nel gruppo di verifica di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito
nell’elenco nazionale stabilita la periodicità biennale per la valutazione del possesso dei requisiti.
Importante è stata la ricognizione effettuata con Decreto dirigenziale del 26 marzo 2013, n. 969.
Con questo decreto è stato possibile censire nel territorio regionale: le 57 Unità di Raccolta, a cui si aggiungono anche 4
autoemoteche, attraverso l’indicazione dei comuni competenti per il percorso autorizzativo, i 16 Servizi Trasfusionali e
la loro articolazione organizzativa.
La puntuale ricognizione ha di fatto reso possibile fin da subito sia la pianificazione delle visite per la verifica sul possesso dei requisiti sia la preparazione da parte delle strutture interessate alla visita stessa. Con particolare riguardo alla pianificazione delle visite essendo il team composto da operatori del dipartimento della prevenzione e dall’esperto trasfusionale, sono stati organizzati momenti di lavoro per la reciproca condivisione delle rispettive competenze. Le Associazioni di volontario, intrapreso il percorso di autorizzazione
presso i comuni di competenza, hanno segnalato la difficoltà
ad adempiere pienamente a quanto stabilito dalla LR 51/09
in relazione ai requisiti del direttore sanitario. Considerata
la specificità del volontariato come gestore dell’attività si è:
fatta eccezione sull’obbligo al vincolo di orario settimanale
(con modifica al regolamento, avvenuta con dpgr 8 gennaio
2014, n. 1/R.), stabilito sufficienti due anni di esperienza del
medico in strutture di medicina trasfusionale (con nota circolare del settore competente).
A fronte delle problematiche emerse nelle Aziende sanitarie

“Non congruente” “Test congruità non applicabile”.
La chiusura produce un PDF riassuntivo di tutti gli esami, la
registrazione esito esami nel gestionale locale ST.
Chiusura della verifica Gli operatori del ST ricevono un’altra
notifica con la quale sono invitati a visionare il report registrando l’avvenuta lettura per garantire la presa in carico di eventuali discordanze.
In linea con gli obiettivi iniziali i risultati di tale implementazione
sono la completa tracciabilità del processo, la gestione delle informazioni e dei flussi di lavoro in continuità con quelle già in essere presso i CQB, l’evidenza dell’esito finale della verifica presso i
CQB, i ST edil Centro Regionale Sangue. La scelta dell’accentramento degli esami di qualificazione biologica attraverso un unico applicativo si è rivelata ancora una volta vincente per la semplicità dell’applicazione di nuove variabili nei flussi operativi, senza
complicazioni nella formazione agli operatori e conbeneficio nella
completa gestione delle informazioni.

3.2.9 Accreditamento

(a cura delle dr.sse Loredana De Simio –
Manuela Fioretti)
La Regione Toscana in materia di sicurezza, qualità ed efficienza del sistema di raccolta, lavorazione, conservazione e
distribuzione del sangue e degli emocomponenti, ha disciplinato in coerenza con quanto stabilito sia dal Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 che dall’Accordo Stato Regioni
del 16 dicembre 2010.
Il processo è iniziato fin dalla stesura del Regolamento approvato con DPGR del 24 dicembre 2010, n. 61 con il quale sono state attuate le disposizioni della L.R. 5 agosto 2009,
n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e
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sul tema della convalida delle procedure di cui alle linee guida del CN: “Adozione di misure di sicurezza nella gestione
dei processi produttivi e diagnostici nei Servizi Trasfusionali” sì è reso possibile l’adozione da parte delle Aziende di un
piano di miglioramento per il superamento entro il 31 marzo
2015 delle difficoltà applicative della linea guida incontrate.
Tale possibilità è stata stabilita con la DGR n. 910/2014.
Con riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2014 la Regione Toscana, con decreto dirigenziale 6300/2014, ha trasmes-

so l’elenco dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ai
fini del riconoscimento dell’accreditamento ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261.
Nel decreto sono riportati tutti i 16 Servizi Trasfusionali delle Aziende sanitarie, comprensivi delle articolazioni organizzative sul territorio, ed 1 Unità di raccolta.
Con il decreto legislativo del 31 dicembre 2014 n. 192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 il termine è stato prorogato al 31 giugno 2015.
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3.3 Sistema informatico

La realizzazione di un Sistema Informativo regionale unico è
obiettivo strategico e in considerazione dell’attività svolta nello
specifico settore nonché:
–– Delle disposizioni normative comunitarie e nazionali in tema
di tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni;
–– Degli interventi di manutenzione evolutiva degli applicativi
software in uso presso le Strutture Trasfusionali Toscane e d
il Centro Regionale Sangue;
–– Dell’attivazione del Sistema Informativo Trasfusionale
Nazionale (SISTRA);
–– Della realizzazione della Agenda informatizzata di
prenotazione delle donazioni (AgenDona).
L’obiettivo è da ritenersi strategico in quanto una efficacie ed
efficiente gestione globale del sistema trasfusionale regionale
non può prescindere dal miglioramento continuo nello sviluppo
ed effettivo utilizzo delle funzionalità messe a disposizione.

tempi di prestazione, di evitare inutili tempi di attesa; permette
inoltre di razionalizzare le procedure calibrando le donazioni
effettuabili in una Struttura Trasfusionale sulla base della disponibilità di personale e/o dotazioni tecnologiche, e di utilizzare appieno le potenzialità delle macchine per l’aferesi grazie
alla collaborazione di centri trasfusionali e Associazioni.
L’AgenDona permette la condivisione da parte delle Associazioni di Volontariato e delle Strutture Trasfusionali di un unico
strumento condiviso, è utilizzabile con apposita password sia
dagli operatori sanitari che da quelli associativi, che congiuntamente, ognuno dalla propria postazione, potranno aggiornare e consultare in tempo reale il calendario delle donazioni.
Il CRS attraverso il monitoraggio è in grado di fare una previsione dell’andamento delle donazioni nel periodo immediata-

AgenDona:
tasso di prenotazione

AGENDONA
Il CRS ha realizzato e messo a punto uno strumento informatico “AgenDona”, uno strumento per favorire e migliorare l’accesso dei donatori permettendo la prenotazione del loro atto
volontario, garantendo così certezza di orario senza in nessun
modo costringere le loro esigenze e garantendo il ruolo istituzionale e di interfaccia alle Associazioni di Volontariato con i
propri iscritti mantenendo e migliorando la funzione di chiamata dei donatori.
L’ AgenDona è un sistema informatico di prenotazione della donazione via web, permette ai donatori, per il tramite delle Associazioni di Volontariato, di avere certezza di orario e di
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sangue intero

plasma

mente successivo, aspetto estremamente importante e delicato
soprattutto nei periodi di carenza.
Un aspetto positivo è che si assiste ad una elevata personalizzazione dello strumento da parte delle varie Aziende, adattandolo alle singole realtà territoriali e alle esigenze dei donatori.
In un’ottica di miglioramento dell’organizzazione in funzione delle esigenze dei donatori l’AgenDona potrà aiutare ad evidenziare

quali sono i giorni e le fasce orarie più favorevoli ai donatori anche
adattandosi a scenari occupazionali non rassicuranti.
L’utilizzo di questo strumento vede ancora livelli diversi nelle
varie realtà, legate a volte a posizioni preconcette, a volte a limitate difficoltà logistiche. L’aspetto positivo è che le Aziende che
più decisamente e completamente hanno usato lo strumento lo
stanno implementandolo sempre di più aumentando il numero
delle donazioni prenotate sia di sangue che di plasma.
METEO DELSANGUE
Nell’ottica di migliorare le informazioni scambiate con le Associazioni di Volontariato e di ottimizzare la chiamata dei donatori, è stata attivata, già da alcuni anni, una nuova funzionalità
sul gestionale regionale JCRS per verificare la carenza o l’eccedenza di emazie alla quale possono accedere sia le Associazioni che gli operatori dei Servizi Trasfusionali: il Meteo del Sangue. Il principio alla base è il concetto di autosufficienza regionale. Il Meteo del Sangue è uno strumento visibile dalla home
page del sito del CRS. L’aggiornamento del “Meteo del Sangue” avviene a cura degli operatori del CRS, che valutano le disponibilità e le necessità tramite bacheca regionale, ed è reso
immediatamente disponibile nella toolbar del gestionale JCRS.
L’esito della valutazione è rappresentato da un colore:
–– Emergenza (Nero): è indispensabile l’attivazione dei donatori
onde evitare blocchi di attività
–– Urgenza (Rosso): è necessario intensificare la chiamata dei
donatori
–– Fragile (Arancione): la situazione richiede un’attenta
programmazione
–– Stabile (Verde): è necessario gestire la chiamata in modo da
mantenere il medesimo livello di disponibilità
–– Eccedenza (Giallo): è necessario porre attenzione alle chiamate
privilegiando la donazione di sangue
Questo ha permesso di concentrare la chiamata dei donatori secondo i gruppi più carenti e di indirizzare alla donazione
di plasma i gruppi in eccedenza. Inoltre le Associazioni possono utilizzare il Meteo per sensibilizzare i donatori alla donazione responsabile, tramite i canali social disponibili. Il Meteo
del Sangue è una funzionalità che permette alle Associazioni di

AgenDona:
affidabilità utilizzatori nel 2014

AgenDona:
efficienza utilizzo
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Volontariato di poter controllare il livello di disponibilità delle unità di emazie in Regione, suddivise per tipizzazione. Questo consente di gestire la chiamata dei donatori in linea con le
esigenze regionali.

scun ST è possibile verificare le unità in giacenza organizzate in
ordine di scadenza. Quattro tipi di “indicatori”, frutto di altrettante configurazioni personalizzabili per ST / emocomponente
/ tipizzazione,consentono di verificare la presenza di eccedenze,
unità in scadenza, unità fresche e se il trasfusionale è sotto scorta minima.
L’implementazione dell’emoteca virtuale consente di verificare in situazioni di emergenza dove sono presenti eventuali eccedenze ed unità in scadenza in modo da consentire la redistribuzione delle unità in modo tale da minimizzare l’eliminazione
delle sacche per scadenza e pergestire i periodi di emergenza.
Poiché l’emoteca virtuale viene alimentata giornalmente con il
dettaglio delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alla tipizzazione estesa, si rende possibile agli operatori
la ricerca delle unità con particolari tipizzazioni che sono presenti neicentri della propria Area Vasta di competenza, agendo
sugli appositi filtri di ricerca. Tale ricerca può essere fatta a livello regionale, da parte degli operatori preposti, qualora il livello di Area Vasta abbia dato esito negativo.
L’emoteca virtuale automatizzata permette non solo di gestire
al meglio le situazioni di emergenza locale e regionale, sia per
carenze generalizzate che per fenotipi particolari, ma anche di
organizzare l’attività di raccolta (integrando la bacheca con lo
strumento Meteo delSangue) e l’attività trasfusionale ospedaliera. Inoltre permette di ridurre le unità eliminate per scadenza consentendo una movimentazione delle sacche prossime alla
scadenza verso centri ad elevato consumo.

DISPONIBILTÀ IN REAL TIME
In Regione Toscana le situazioni di carenza dei Servizi Trasfusionali (ST) venivano gestite tramite la “bacheca” regionale, una bacheca virtuale nella quale i dati venivano inseriti manualmente e
quotidianamente dagli operatori dei ST indicando le proprie disponibilità (eccedenze) o necessità. Terminata la fase di inserimento gli operatori del trasfusionale stessi, in caso di carenze e/o
situazione di emergenza, potevano visionare le disponibilità aggiornate in tempo reale, accedendo direttamente alle informazioni utili e contattando i centri della propria areavasta di pertinenza. Il maggiore limite di questo sistema è rappresentato da un criterio di definizione delle scorte necessarie eterogeneo e non condiviso, quando non soggettivo. Nelle situazioni critiche è necessario l’intervento del Centro Regionale Sangue, con azione di moral
suasion perfar inserire ulteriori disponibilità. Per questo motivo si
è reso necessario lo sviluppo di una emoteca virtuale che mostrasse il dato oggettivo delle disponibilità. Si è chiesto ai responsabili
dei ST di definire le proprie scorte minime valutate secondo modelli condivisi di area vasta. Si è proceduto con lo sviluppo di una
emoteca virtuale che permette agli operatori di verificare le giacenze, al netto delle unità distribuite, suddivise peremocomponente e per tipizzazione (gruppo sanguigno e fattore rh). Per cia-
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3.4 Formazione

di sangue intero e plasma presso le Unità di Raccolta.
Il 1° corso è iniziato il 26 ottobre 2012, le domande di partecipazione a questa edizione sono state 41; 73 sono state le domande di
iscrizione al 2° corso e 60 domande al 3°.
Per le numerose domande, il 2° e 3° corso si sono svolti in due edizioni.
Il Corso, come previsto dalle Linee guida, è costituito da una parte teorica ed una parte pratica.
Ai fini dell’idoneità all’attività presso le UdR sono anche necessarie le competenze acquisite con il corso BLS o BLSD, a seconda
che si intenda operare in UdR che fanno solo raccolta di sangue intero o anche donazioni in aferesi.
La parte teorica si è svolta a Firenze presso le strutture delle sedi associative dell’ANPAS, AVIS, FRATRES e presso il CRS Toscana.
Il tirocinio per l’acquisizione delle competenze pratiche, come
previsto dalle “Linee guida”, si è svolto presso Strutture trasfusionali toscane.
I corsi teorici sono stati coordinati dalla Dr.ssa Erita Donnini; docenti sono stati Medici, Infermieri, Rappresentanti delle associazioni del volontariato che svolgono la loro attività presso il Sistema
Trasfusionale Toscano o Medici ed Infermieri che svolgono attività inerenti il processo trasfusionale.
Il Dr. Giuliano Grazzini, Direttore del Centro Nazionale Sangue,
ha svolto una lezione di inaugurazione in occasione del 1° Corso.
Per favorire l’apprendimento è stato fornito materiale didattico
(legislazione inerente, copia delle lezioni). Le lezioni sono state interattive e sono stati proposti dei questionari di autovalutazione
prima dell’esame teorico.

–– Corso di formazione per medici ed infermieri addetti alla
raccolta del sangue e del plasma nelle Unità di Raccolta
–– Corso di formazione FMEA – FMECA in collaborazione
con gruppo Rischio Clinico
–– Evento regionale donazione differita
–– Visite formative presso stabilimento Kedrion
–– Gruppo di lavoro Centri di Qualificazione Biologica
(CQB) per l’aggiornamento algoritmi
–– Gruppo di lavoro emocomponenti uso non trasfusionale
–– Gruppi di lavoro di Are Vasta procedure di convalida,
con restituzione plenaria
–– Gruppo di lavoro procedure unità di raccolta

3.4.1 Corso medici e infermieri UdR
Corso di formazione per medici ed
infermieri addetti alla raccolta del sangue e
del plasma nelle unità di raccolta
(a cura della dr.ssa Erita Donnini)

Il CRS Toscana ha realizzato, in ottemperanza delle “Linee guida
per l’accreditamento dei Servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta” approvate con Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, tre
Corsi di formazione per medici ed infermieri addetti alla raccolta
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Hanno effettuato l’esame teorico finale 97 discenti. L’esame era
composto da oltre 60 domande a risposta multipla, uguali per medici ed infermieri, 5 specifiche per le diverse professionalità ed 1
domanda a risposta aperta sul “processo dall’entrata del donatore
nella sede di raccolta fino all’ingresso in sala donazione” per i medici, e “dall’ingresso in sala donazione al congedo del donatore”
per gli infermieri; la diagnosi e cura per gli effetti avversi alla donazione erano previsti per entrambe le professionalità.
Al 10 novembre 2014, le domande per l’inserimento in un Albo di
Medici ed Infermieri addetti alla raccolta del sangue intero e del plasma presso le Unità di Raccolta, sono state 36. Tutti i richiedenti avevano frequentato il Corso teorico e superato il relativo esame finale.
–– 21 richiedenti sono stati inseriti nell’elenco idonei.
–– 8 domande erano non idonee per scadenza della validità delle
competenze acquisite con il Corso BLSD e/o per scadenza delle

competenze pratiche acquisite con la frequenza di un Centro
trasfusionale.
–– 7 risultavano non idonee per incompletezza della
documentazione da allegare alla domanda.
Il Corso è stato ed è uno specchio della volontà del personale che
opera nelle UdR ad avere una preparazione strutturata, ed indica
il profondo senso di responsabilità per lo svolgimento di questa
difficile ma gratificante attività.

3.4.2 Visite stabilimento Kedrion
Durante il 2014 l’azienda di plasma lavorazione Kedrion Biopharma ha organizzato numerose visite presso lo stabilimento per far
conoscere il percorso del plasma a tutti gli attori del STT.
Programma delle visite
–– Presentazione Introduttiva
–– Presentazione stabilimento
–– Presentazione BioSc
–– Visita Reparto Accettazione
–– Visita reparto Inflaconamento
–– visita Laboratori BioSc
–– Conclusioni e termine della visita
Il 21 Maggio è stata organizzata una apposita giornata di lavoro
per i Direttori Sanitari presso l’azienda al fine di dare contezza ed
impulso all’accreditamento come opportunità per l’intero sistema
sangue e garanzia di qualità e sicurezza per i pazienti.
Sono stati dati quindi maggiori spazi agli aspetti regolatori e del sistema qualità ed alla loro declinazione in ambito sangue.

CORSO FORMAZIONE PER EMOSORVEGLIANTI
20 marzo 2014
PROGRAMMA
Ore 13:30 – 14:00

Saluti e introduzione al corso di aggiornamento
Dr.ssa Valentina Molese Direttore Centro Regionale Sangue
Ore 14:00 – 14:45

Algoritmo validazione emocomponenti dei Centri di Qualificazione Biologica della Regione
Toscana
Dott.ssa Cristina Mariottini AOU Siena
Ore 14:45 – 15:30

Emosorveglianza in Toscana
Dr.ssa Francesca Pacini ASL2 Lucca
Ore 15:30 – 16:00

Question Time

3.4.3 Corso FMEA - FMECA

Ore 16:00 – 16:40

Corso FMEA – FMECA per responsabili
qualità dei ST
valutazione dei rischi per la validazione dei
processi del percorso emotrasfusionale

Procedura operativa spedizione plasma Ripetutamente Reattivo al CQB
Stefano Magi Centro Regionale Sangue
Ore 16:45 – 17:15

Question Time
Ore 17:15 – 17:30

Conclusioni

Con l’obiettivo di formare conoscenze e competenze sulla validazione dei processi emotrasfusionali il Centro Regionale Sangue in
collaborazione con Centro Gestione Rischio Clinico Regionale e

Auditorium Regione Toscana
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il supporto del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria
(FORMAS), ha organizzato un corso finalizzato all’apprendimento
pratico delle tecniche di analisi del rischio che si prefigge di fornire
attraverso esercizi pratici:
–– Competenze sui principali metodi operativi di analisi delle
criticità e rischi associati ai percorsi clinico-assistenziali;
–– Contenuti e modalità di applicazione del metodo di analisi delle
criticità di processo (Failure Mode and Effect Analysis) FMEA;
–– Metodologie di applicazione della FMEA per la validazione di
alcuni processi e sottoprocessi del percorso emotrasfusionale.

DONAZIONE DIFFERITA:
dalle esperienze alle prospettive di sistema
Firenze, 26 settembre 2014 – Villa La Quiete
13:30 – 14:00
Saluti, Centro Regionale Sangue - AVIS NAZIONALE - FRATRES NAZIONALE – SIMTI – SidEM
14:00 – 14:30
LA DONAZIONE DIFFERITA INQUADRAMENTO
Valentina Molese
14:30 – 15:00
IL PUNTO DI VISTA DELLE ASSOCIAZIONI
Luciano Franchi, Luciano Verdiani, Nilo Carpita
15:00 – 16:00
I MODELLI ORGANIZZATIVI IN ITALIA
Attilio Mele, Francesco Picardi
16:00 – 16:45
SCENARIO EPIDEMIOLOGICO IN TOSCANA HIV/
AIDS/HBV/HCV/SIFILIDE
Caterina Silvestri, Monica Da Frè
16:45 – 17:15
ESPERIENZA PILOTA IN TOSCANA
Giuliana Bargagli
17:30 – 18:30
TAVOLA ROTONDA: COSTRUIAMO IL MODELLO TOSCANO
Gabriele Graziani, Fabrizio Scatena, Vittorio Fossombroni, Pierluigi Liumbruno, Isio Masini, Fausto Pecori, Luciano Franchi
18:30 – 19.00
QUESTIONARIO ECM - CONCLUSIONI

Gli incontri si sono svolti nelle date
• 24 Marzo, Area Vasta Nord Ovest
• 25 Marzo Area Vasta Centro
• 26 marzo Area Vasta Sud Est
Da questo corso è nato successivamente un percorso mirato alla definizione di procedure di convalida. Sono stati costituiti 3
gruppi di lavoro (uno per area vasta) che si sono incontrati periodicamente ed hanno definito le procedure di convalida partendo dall’esistente. Il percorso si è concluso a Settembre con
un incontro in plenaria.

Relatori
Giuliana Bargagli, ASL 9 Grosseto, Direttore Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale
Nilo Carpita, ANPAS Regionale, Responsabile della commissione sangue
Monica Da Frè, Agenzia Regionale di Sanità Toscana, Epidemiologia descrittiva
Vittorio Fossombroni, AOU Senese, Direttore Servizio di
Immunematologia e Medicina Trasfusionale
Luciano Franchi, AVIS, Presidente Regionale
Gabriele Graziani, AOU Careggi, Direttore Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale
Pierluigi Liumbruno, ASL 8 Arezzo, Direttore Servizio di
Immunematologia e Medicina Trasfusionale
Isio Masini, ASL 11 Empoli, Direttore Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale
Attilio Mele, Regione Sicilia, Direttore Centro Regionale Sangue
Valentina Molese, Regione Toscana, Direttore Centro Regionale Sangue
Fausto Pecori, ASL 1 Massa, Direttore Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale
Francesco Picardi, Regione Marche, Direttore Centro Regionale Sangue
Fabrizio Scatena, AOU Pisana Direttore Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale
Caterina Silvestri, Agenzia Regionale di Sanità Toscana, Epidemiologia popolazioni svantaggiate
Luciano Verdiani, FRATRES Regionale, Presidente
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ACCREDITAMENTO DEI ST E CONVALIDA DEI PROCESSI:
LAVORI IN CORSO ED ESPERIENZE A CONFRONTO
19 SETTEMBRE 2014 – Auditorium Regione Toscana
ORARIO

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

AZIENDA

ARGOMENTO

Regione

Saluti e Presentazione convegno

Kedrion

Audit gmp per il plasma master file

Grifols

Audit gmp per il plasma master file

AOUP

Procedure di venipuntura e controllo ambientale

ASL7

Qualificazione delle bilance e delle etichette

ASL2

Qualificazione delle attrezzature e materiali relativi alla raccolta; qualificazione del metodo di
disinfezione della sede di venopuntura

ASL6

Convalida della saldatura sterile

ASL10

processo di produzione di emc.mediante separazione del sangue intero

AOUM

Lavorazione

AOUC

Qualificazione dello strumento ih100 e conseguentemente la convalida dei test di assegnazione delle
unità trasfusionali

AOUS

Esecuzione dei test immunoematologici previsti dalla normativa vigente per la qualificazione
biologica degli emc.

ASL8

Convalida del processo di assegnazione distribuzione

ASL1

Analisi di rischio e di processo congelamento plasma

ASL5

Convalida del congelamento del plasma
SOSPENSIONE DEI LAVORI

14:30 – 15:30

15:30 – 16:15

ASL3

Piano di convalida relativo alla conservazione del sangue e degli emocomponenti

ASL4

Convalida del trasporto di emocomponenti all’interno dell’ospedale ed all’esterno della struttura.

ASL9

Convalida della qualificazione del personale

SVS

Convalida procedura di trasporto emocomponenti

ASL12

Validation master plan
QUESTION TIME

3.5 Officina trasfusionale

La Regione Toscana inizia fin dai primi anni 2000 un percorso
di razionalizzazione organizzativa finalizzato ad un modello di
sistema sanitario che valorizzi le eccellenze raggiunte in termini di qualità e sicurezza delle cure coniugandole all’esigenza di
sostenibilità economica.
Anticipando successivi indirizzi nazionali, dal 2004 realizza l’accentramento della diagnostica molecolare per la qualificazione
biologica degli emocomponenti e per la donazione di organi e tessuti in 3 Centri di Qualificazione Biologica (CQB) localizzati nelle aziende ospedaliere di ciascuna Area Vasta. Secondo quanto
disposto dalla DGR 483/2008 nei 3 CQB sono convogliati anche
gli esami di sierologia dei donatori. Ciò ha creato la premessa per
la definizione nel 2014 di un’unica gara regionale per la qualificazione biologica. Nel 2012 l’Accordo Stato Regioni per l’accreditamento dei Servizi Trasfusionali individua, sulla base di standard
di qualità farmaceutica, gli indici di massa critica per le attività di
qualificazione biologica in almeno 70.000 unità/anno e per le attività di lavorazione del sangue intero in almeno 40.000 unità/anno. Avendo già soddisfatto il primo punto, la Toscana con la DGR
1235/2012 completa il disegno di riorganizzazione del sistema trasfusionale prevedendo un unico centro di lavorazione - Officina
trasfusionale - articolato su 3 sedi di Area vasta.
Con DGR n.635/2014 viene approvato il progetto per la realizzazione della sede di AV NO dell’Officina Trasfusionale, finanziato per
gli aspetti di sicurezza degli emocomponenti con 500.000 euro provenienti da fondi Dlgs 207 e 208/2008. Nel mese di Dicembre 2014
inizia il trasferimento delle attività di validazione immunoematologica per i 6 Servizi Trasfusionali afferenti, ad oggi completato: nel mese
di gennaio sono stati processati 6998 campioni per 28695 esami, con

un tempo medio di refertazione di 18 ore. La dotazione tecnologica
oltre a recuperare tutte le attrezzature idonee ed efficienti dai Servizi
Trasfusionali afferenti all’Officina Trasfusionale, viene rinnovata nei
settori congelamento e conservazione, per garantire standard di prodotto di eccellenza. Il sistema informativo progettato ad hoc per le attività dell’OT è caratterizzato da elevata sicurezza e tracciabilità ed è
interfacciabile con qualsiasi gestionale periferico in modo da garantire possibilità di back up in caso di criticità. Il trasferimento delle attività di lavorazione in programma nei prossimi mesi consentirà l’elevazione del livello qualitativo dell’intero sistema ed il conseguimento
di significative economie di scala, l’ottimizzazione nella distribuzione
della risorsa sangue, in particolar modo nei momenti di criticità e la
gestione mirata di donatori e unità di gruppi rari.
L’intero processo è stato possibile grazie alla attiva partecipazione ed integrazione professionale di tutti i professionisti
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e complesse disposizioni nazionali ed europee che regolano il Sistema sangue hanno stabilito rigorosi requisiti
tecnici di qualità e sicurezza, richiedendo che, a
garanzia dell’efficace e
conforme applicazione
delle norme e standard
qualitativi previsti, ogni
struttura trasfusionale
sia ispezionata ogni 2 anni. Il tutto a tutela del
cittadino che circola liberamente sul territorio
della Ue.
I requisiti relativi ai
prodotti del sangue, in
ragione del rischio biologico e della variabilità
tipici dei prodotti di origine umana, richiamano
esplicitamente le regole
europee del farmaco
(GMPs), la cui applicazione implica lo sviluppo
di concettualità complesse e “nuove” per il mondo dell’assistenza sanitaria (convalida dei processi, controllo statistico di
processo, change control ecc.). L’affidabilità
qualitativa, la standardizzazione e la sicurezza

SANGUE

La struttura è stata articolata in tre sedi, una per ciascuna Area vasta

Officina trasfusionale al via
Priorità a sicurezza, tracciabilità e integrazione tra i professionisti

I

n Toscana nasce l’officina trasfusionale, articolata in tre sedi, una
per ciascuna Area vasta (Av), in
cui verranno accentrate le fasi di lavorazione del sangue e della produzione
degli emocomponenti. Un processo
parte integrante di un progetto che punta a riorganizzare l’intero sistema trasfusionale della Toscana.
La Regione negli scorsi mesi ha
stanziato 500mila euro per la realizzazione della sede dell’officina di Av
Nord-Ovest, è stata bandita la gara per
la progettazione ed esecuzione della
sede dell’Av Sud-Est, è in corso di
esame il progetto presentato dall’Av
Centro. L’Officina trasfusionale NordOvest ha sede all’interno del Presidio
Cisanello della Aou di Pisa, in contiguità con le attività di maxi-emergenza, in quanto avrà anche la funzione di
banca del sangue e, nel tempo, banca
di gruppi rari. Si tratta di una struttura
di 1.000 mq di superficie che conta
250 unità di sangue intero da lavorare
ogni giorno, più di 95.000 donazioni
l’anno, suddivise in 33.000 aferesi e
65.000 donazioni di sangue intero (dati 2013).
Nel mese di dicembre 2014 è iniziato il trasferimento delle attività di validazione immunoematologica per i sei
servizi trasfusionali afferenti, a oggi
completato: a gennaio sono stati pro-

INIZIATIVE

«Dialisi in vacanza» confermato nel 2015
Stanziati 140mila euro per le Asl che presenteranno i progetti entro marzo

ro sistema e il conseguimento di significative economie di scala, l’ottimizzazione nella distribuzione della risorsa
sangue, in particolar modo nei momenti di criticità, e la gestione mirata di
donatori e unità di gruppi rari.
Questa novità parte dai primi anni
del 2000, quando la Regione Toscana
avvia un percorso di razionalizzazione
organizzativa finalizzato a un modello
di sistema sanitario che valorizzi le
eccellenze raggiunte in termini di qualità e sicurezza delle cure coniugandole all’esigenza di sostenibilità economica. Anticipando successivi indirizzi nazionali, dal 2004 realizza l’accentramento della diagnostica molecolare
per la qualificazione biologica degli
emocomponenti e per la donazione di
organi e tessuti in 3 Centri di qualificazione biologica (Cqb) localizzati nelle
aziende ospedaliere di ciascuna Area
vasta. Nei 3 Cqb, nel 2008, vengono
convogliati anche gli esami di sierologia dei donatori. Ciò ha creato la premessa per la definizione, nel 2014, di
un’unica gara regionale per la qualificazione biologica.
La Toscana completa il disegno prevedendo un unico centro di lavorazione - Officina trasfusionale - articolato
su 3 sedi di Av e viene infine approvato il progetto per la realizzazione della
sede Nord-Ovest.

coinvolti: trasfusionisti, biologi, tecnici di laboratorio, infermieri, informatici, direttori sanitari, amministrativi, ingegneri, servizio qualità, servizio prevenzione e protezione, rischio
clinico, in una stretta e proficua collaborazione con le ditte fornitrici, sistemi informatici, trasporti, attrezzature biomediche,
con il coordinamento regionale svolto dal CRS.
Alla luce dei risultati raggiunti, si ritiene che che questa esperienza possa utilmente venire modellizzata a favore di altri settori del nostro sistema sanitario.

le da tutti i servizi, al fine di prevenire le criticità delle scorte, favorendo la disponibilità equilibrata di sacche dei diversi gruppi sanguigni. La costituzione dell’OT è coerente con l’azione di riorganizzazione complessiva dei laboratori della Aou Pisana e dell’Area
vasta Nord-Ovest. La struttura è realizzata su una superficie di circa 1.000 metri quadrati, completamente ristrutturata e organizzata
in ambienti dedicati alle varie fasi della lavorazione, secondo la sequenza dei flussi di lavoro, in maniera da effettuare un efficace clinical risk management. Gli standards di servizio e le modalità operative sono stati definiti da un Comitato tecnico a cui hanno partecipato i direttori dei Servizi trasfusionali dell’Area vasta, supportati dalle Direzioni sanitarie, del Centro regionale sangue, dei Servizi informativi dell’Estav Nord-Ovest. Ai professionisti coinvolti
è stato affidato il non facile compito di razionalizzare il flusso di lavoro, partendo dalla rivisitazione delle procedure dei propri servizi. Infatti, anche se la materia è strettamente normata, piccole differenze si erano stratificate nella pratica quotidiana, portando a protocolli operativi fortemente differenziati. Le procedure informatiche sono state ridisegnate per risultare coerenti con il flusso di lavoro e per consentire sia ai Servizi trasfusionali che al Centro regionale sangue la completa tracciabilità del sistema.

OT AVNO
L’Officina trasfusionale dell’Area vasta Nord- Ovest ha avviato
l’attività alla fine del 2014. Dopo una fase di test, durante la quale la nuova struttura ha acquisito dai Servizi trasfusionali dell’Area
vasta tutti gli esami d’immunoematologia per la validazione delle
unità di sangue, è iniziata la lavorazione delle sacche prelevate dal
Servizio trasfusionale dell’azienda ospedaliero universitaria
Pisana, aggiungendo progressivamente le Aziende Asl di Pisa, Versilia, Massa, Lucca, Livorno. Il processo si
completerà dal prossimo mese di marzo.
L’Officina trasfusionale (OT) è la prima
realizzata nella Regione Toscana, che prevede a
regime la realizzazione di tre
strutture, una per ciascuna Area vasta. Gli scopi della riorganizzazione attengono a due distinti obiettivi. Prima di tutto, il laboratorio potrà garantire il raggiungimento
di standard europei nella produzione degli emocomponenti e del
plasma da conferire all’industria, per la preparazione di emoderivati. Inoltre, l’assetto raggiunto consentirà di sviluppare un nuovo
sistema di distribuzione delle unità di emoderivati ai Servizi trasfusionali degli ospedali, basato su una “emoteca informatica” visibi-

GOT
La Regione Toscana ha avviato il progetto Officina Trasfusionale (OT) in 3 sedi di Area Vasta (AV) dove centralizzare le attività
di frazionamento, lavorazione, redistribuzione di emocomponenti verso ST e Industria di plasmalavorazione, raggiungendo le soglie di lavorazione indicate dall’ ASR 25 Luglio 2012, in un’ottica di ottimizzazione organizzativa ed incremento Blood Safety. A
supporto si è reso necessario lo sviluppo di un sistema informativo
(GOT) in grado di garantire sicurezza e tracciabilità delle varie fasi del percorso. Si è reso necessario segmentare il percorso vein-tovein definendo le interfacce ed i livelli di responsabilità nelle varie
fasi corrisposto da un supporto informatico:
–– Servizio Trasfusionale: selezione, tutela della salute,
emosorveglianza, post donation information del donatore
–– CQB e CQI: qualificazione biologica e immunoematologica
come da normativa
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–– OT: collettore di dati e verificatore di coerenza ed idoneità
di tutti i dati ricevuti da ST, CQB, CQI per la validazione
delle unità collegate da UNI alla donazione (UNI dell’OT
solo per emocomponenti da pool)
Il sistema informativo dell’Officina è progettato per minimizzare
l’errore umano, consentendo all’operatore di acquisire i dati senza
possibilità di modificarli attraverso una serie di funzionalità ben definite che guidano l’utente nelle varie fasi operative tracciando ogni
singola attività. La fase di analisi ha previsto la definizione di Requisiti Iniziali che hanno permesso lo sviluppo di specifiche funzionali e tecniche dettagliate. Tutto il processo di sviluppo è stato effettuato tenendo presente la necessità di una procedura semplice per
la convalida del sistema: ogni funzionalità ha un suo ambiente ben
definito che può essere convalidata senza influenzare le altre sezioni del software. Ogni release del GOT viene rilasciata dopo un rigoroso piano di convalida ed il piano dei Test utilizzato per la convalida viene rilasciato anche al personale dell’Officina. Presso l’Officina si può procedere alla convalida in loco rieseguendo il piano

dei test fornito dal produttore o definendo un proprio piano di test.
Sono stati forniti strumenti innovativi che permettono al personale
dell’Officina di convalidare il software senza che permangano anomali dati di prova nell’archivio.
Il nuovo software GOT ha integrato un vero e proprio ambiente di
convalida. È presente un ST fittizio per il quale possono essere caricate donazioni ed effettuate tutte le funzionalità previste dal software, interfacciamenti compresi, potendo azzerare il tutto al termine della convalida senza interferire con la funzionalità del sistema. Lo sviluppo del software GOT ha garantito un flusso dati dal
ST all’OT sicuro e affidabile. L’integrazione con il SW gestionale
regionale JCRS permette inoltre la tracciabilità a livello regionale
e il backup in altra sede. La corretta funzionalità della OT richiede elevati livelli di sicurezza informatica. A tal fine risulta fondamentale lo sviluppo di un programma che soddisfi tutti i requisiti
necessari. Il sistema GOT si è dimostrato una soluzione ottimale
sia per la gestione dati ST_OT, sia per le integrazioni con il sistema regionale JCRS.

ATTI A CURA DEL CRS 2014
–– DD732/2014 “Lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del sistema trasfusionale toscano. Impegno a favore di
Kedrion SpA.”
–– DD2948/2014 “Lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del sistema trasfusionale toscano periodo 1° luglio 31
dicembre 2014 . Impegno a favore di Kedrion SpA.”
–– DGRT 365/2014 “Progetto di Verifica Esterna di Qualità (VEQ) per l’immunoematologia. Destinazione risorse.”
–– DD 3158/2014 “DGR 365/2014 Progetto Verifica Esterna di Qualità per l’Immunoematologia”
–– Assegnazione risorse.”
–– DGR 635/2014 DGR 1235/2012- Approvazione del progetto per la sede Area Vasta Nord Ovest dell’Officina Trasfusionale.
–– DD 4358/2014 “DGRT 635/2014 Approvazione Progetto per la sede di Area Vasta Nord Ovest dell’officina trasfusionale”Assegnazione risorse a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
–– DD 4830/2014 “Affidamento alla ditta Zucchetti Centro Sistemi S.P.A del servizio di manutenzione ordinaria dell’applicativo
sofware JCRS ( Art. 125 c 11D.Lgs 163/2006 art 27-c1 lettera j DPGR 30/R/2008)
–– DD 4262/2014 “DGR 635/2014 impegno e parziale liquidazione a favore dell’AOU Careggi per l’attività di formazione da
svolgersi da parte del FORMAS.
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3.6 Emocomponenti ad uso non trasfusionale

Gli emocomponenti ad uso non trasfusionale sono ad oggi disciplinati dal D.M. 3 marzo 2005 “Caratteristiche e modalità per la
donazione di sangue ed emocomponenti” di cui si riporta l’art. 1
Procedure e modalità per la donazione di sangue intero o di emocomponenti comma 1. Il prelievo di sangue intero o di emocomponenti
(inclusi gli emocomponenti preparati per uso topico) viene eseguito
in una struttura trasfusionale da personale all’uopo specificamente
formato, in ambienti idonei e con dotazioni che consentono di garantire gli eventuali interventi di urgenza.
Quindi gli emocomponenti ad uso non trasfusionale rientrano

di fatto sotto il controllo, per la produzione e la distribuzione,
dei Servizi Trasfusionali. A tal proposito si è anche espresso il
Consiglio Superiore di Sanità con il parere della seduta del 22
marzo 2002, “…la produzione, conservazione e distribuzione
della colla di fibrina, come pure di gel di piastrine, autologhe
o omologhe, derivate da sangue umano ricadano sotto la disciplina specifica regolante l’attività trasfusionale”.
Pertanto la norma primaria di riferimento è la Legge n.219 del
21 ottobre 2005, che ha sostituito la 107/1990 da cui originava
il DM 3 marzo 2005 di cui sopra. Tale norma istituisce il princi-
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A chi è indirizzato questo lavoro?
La sintesi del materiale presente in letteratura è indirizzata agli stakeholders del
sistema sanitario, policy-makers e decision- makers locali.

E’ efficace l’uso del PRP nel
trattamento delle patologie croniche
degenerative del ginocchio?
La rapid review sintetizza le prove che emergono dalla letteratura
scientifica sull’efficacia dell’uso del PRP (platelet rich plasma) nel
trattamento dei soggetti con patologia degenerativa cronica del ginocchio
.Il suo scopo è di supportare le conoscenze in merito a tale intervento.

Indicazioni

Le evidenze scientifiche attuali sull’iniezione del PRP per il
trattamento delle osteoartrosi del ginocchio non riportano
problemi sulla sicurezza; tuttavia, l’evidenza sull’efficacia è
qualitativamente inadeguata.
 Svolgimento di ulteriori studi di buona qualità metodologica.


A chi è indirizzato questo lavoro?
La sintesi del materiale presente in letteratura è indirizzata agli stakeholders del
sistema sanitario, policy-makers e decision- makers locali.

Informazioni sul lavoro svolto
Questo report raccoglie e sintetizza la
letteratura sulle prove di efficacia in
particolar modo concentrandosi sulle
linee guida e le revisioni sistematiche e
metanalisi presenti.

E’ efficace l’uso del PRP nel
trattamento dei traumi
muscoloscheletrici degli sportivi?
La rapid review sintetizza le prove che emergono dalla letteratura
scientifica sull’efficacia dell’uso del PRP (platelet rich plasma) nel
trattamento dei traumi muscoloscheletrici negli sportivi.
Il suo scopo è di supportare le conoscenze in merito a tale intervento.

Il riassunto delle prove provenienti da
revisioni sistematiche è evidenziato in
un box blu, come questo. Le revisioni
sistematiche sono generalmente preferite rispetto ad altri disegni di studio,
perché incorporano evidenze da diversi
studi primari, invece di segnalare i
risultati di un solo studio.

Indicazioni

Non vi sono evidenze robuste per poter sostenere l’adozione del
PRP come trattamento delle lesioni muscoloscheletriche negli
sportivi.
 Gli studi presenti in letteratura sono di ridotta qualità
metodologica.
 Vi è eterogeneità nella formulazione del prodotto, nella
preparazione e nella modalità di somministrazione.


Il report include:



Elementi chiave derivanti dalla
raccolta della letteratura scientifica rapidamente reperibile corrente
sulle prove di efficacia dell’intervento preso in esame.

Il report non include:





September 2010

Il report include:






Descrizione dettagliata dell’intervento presente negli studi

September 2010

Il riassunto delle prove provenienti da
revisioni sistematiche è evidenziato in
un box blu, come questo. Le revisioni
sistematiche sono generalmente preferite rispetto ad altri disegni di studio,
perché incorporano evidenze da diversi
studi primari, invece di segnalare i
risultati di un solo studio.

Elementi chiave derivanti dalla
raccolta della letteratura scientifica rapidamente reperibile corrente
sulle prove di efficacia e dell’intervento preso in esame.

Il report non include:

Raccomandazioni;
Informazioni aggiuntive che non
sono presenti in letteratura
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Informazioni sul lavoro svolto
Questo report raccoglie e sintetizza la
letteratura sulle prove di efficacia in
particolar modo concentrandosi sulle
linee guida e le revisioni sistematiche e
metanalisi presenti.

Raccomandazioni;
Informazioni aggiuntive che non
sono presenti in letteratura
Descrizione dettagliata dell’intervento presente negli studi

pio della Gratuità del sangue e dei suoi prodotti: Art. 4. comma 1 Il
sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese
le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.
Inoltre stabilisce all’art.4 comma 2 Le attività trasfusionali di cui
all’articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria
ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
Quindi la raccolta, la lavorazione, la validazione, la conservazione e la distribuzione anche degli emocomponenti ad uso
non trasfusionale sono a carico del FSN, e come tali autorizzabili solo a fronte della rispondenza ai requisiti previsti dall’art.
1 del D.Lgs. 502/1992e smi: comma 7 Sono posti a carico del
Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche
o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a
carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i

servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai
principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al
comma 2;
b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le
cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni
raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un
uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza.
Comma 8: Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia
possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell’ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.
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4.0

I risultati delle CSE

4.1 Cellule Staminali Emopoietiche da donatore adulto:
i risultati 2014

4.1.1 Reclutamento e iscrizione
donatori al Registro IBMDR

recl

iscritti
842

788

(A cura del Dott. Giovanni Rombolà)
338

In tabella e grafico riportato l’andamento del reclutamento e
l’inserimento in Registro IBMDR negli anni 2010-2015. Nel
2012 con l’istituzione dei PR si è avuto un piucchè raddoppio del
reclutamento di nuovi donatori che è passato da circa 350 a oltre
800, numero che si è mantenuto costante negli anni successivi.
La riorganizzazione dei laboratori con la concentrazione delle
tipizzazioni HLA nelle AOU Careggi e Pisa, l’aumentato livello
della caratterizzazione del donatore all’iscrizione (che prevede dal
2012 tipizzazione HLA-ABC DRB1 ad alta risoluzione dei donatori
nuovi iscritti) e soprattutto la mancanza di un organico e dedicato
programma di finanziamento del programma a livello nazionale,
ha portato ad uno scollamento tra reclutamento e inserimento nel
registro con conseguente stoccaggio nel laboratori di campioni
biologici di donatori in attesa di tipizzazione. Il problema ha trovato
soluzione nel 2014 e nel 2015 si assiste ad un rapido recupero dei
campioni da tipizzare e il loro inserimento nel Registro in seguito
al nuovo programma nazionale di finanziamento.

333

2010

anno

4.1.2 Programma di reclutamento
nazionale di potenziali donatori da
iscrivere a IBMDR
Grazie a numerose azioni di sensibilizzazione sulle problematiche
di copertura oneri economici relativi all’iscrizione dei donatori
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604

509

363

770

473
340

355

2011

226

2012

2013

reclutati

2014

2015

iscritti

2010

338

333

2011

363

355

2012

788

509

2013

842

473

2014

770

604

2015

226

340

nuovi iscritti portate avanti di concerto da Regione Liguria, CNT,
CNS e IBMDR, facendo seguito a quanto deciso in Consulta RR
2013 e in Commissione Nazionale per il trapianto di CSE, a partire
dal 2014 è stata prevista nel Riparto del Fondo Sanitario Nazionale,
anche una quota relativa all’immissione nel registro IBMDR di
donatori nuovi iscritti con le modalità riportate nel documento
avente per oggetto “Programma di reclutamento nazionale di
potenziali donatori da iscrivere all’IBMDR”. Pertanto dal 1.07.2014

l’IBMDR si attiverà in tal senso inserendo nel flusso di pagamento
delle prestazioni del network IBMDR anche quelle relative alle
analisi e prestazioni per l’iscrizione dei donatori di CSE ai Registri
regionali IBMDR. In particolare per ogni nuovo iscritto inserito
in conformità agli Standard IBMDR in vigore e numericamente
ricompreso nell’aliquota massima prevista per le singole regioni,
verrà corrisposta, con le consuete modalità già utilizzate per le
altre voci in tariffario IBMDR una quota di 180€ totali da ripartirsi

Codice

Prestazione

Quantità

89.03

ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE COMPLESSIVE ( visita M. Trasfusinale)

1

20,66

91.49.2

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

1

2,58

1

6,36

1

150,40

COSTO PER LA PROMOZIONE PROPAGANDA (PER ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO)
ESTRAZIONE DNA E TIPIZZAZIONE HLA-A, B, C, E DRB1 SECONDO STANDARD
IBMDR

Tariffa

TOTALE

180,00

secondo tabella allegata. Inoltre IBMDR ha stipulato un accordo
con la società statunitense Histogenetics per l’invio e la tipizzazione

HLA che permetta un rapido smaltimento dei campioni biologici
stoccati nei laboratori fino ad un massimo di 10 mila annui.

4.1.3 Risultati reclutamento per Azienda Sanitaria divisi per sesso e classe di età
Età (anni)
Massa
Lucca
Pistoia
Prato
AOUP + Pisa
Livorno
AOUS + Siena
Arezzo
Grosseto
Firenze
Empoli
AOUC
AOU Meyer
TOTALE

18 – 25

Maschi
26 – 35

> 35

18 – 25

10
18
1

16
30
7

12
53
8

6
7

28
9

7
2
11
21
0
83

7
10
14
24
2
147

Massa afferisce a Pisa; Arezzo afferisce a Siena.

Femmine

totale

26 – 35

> 35

17
16
6

18
38
12

9
25
8

10
4

26
20

23
18

10
0

82
180
42
104
103
58

2
6
8
14
0
117

10
7
11
23
0
136

13
6
14
39
2
183

9
3
4
7
0
75

48
34
62
128
4
845
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Analisi del reclutamento relativo all’anno 2013 per Azienda
Sanitaria. I donati sono divisi per sesso e classe di età. L’analisi
è necessaria a CRS e RR per definire gli obiettivi reclutamento
2015 distribuendo il target previsto per la Toscana tra le diverse
Aziende sanitarie. Si segnala l’assoluta eccellenza da parte dei
Poli Reclutamento dei servizi Trasfusionali di Pistoia e Pescia che
si è confermato nel 2014. Il modello messo in atto da questi PR è
oggetto di diffusione agli altri PR. La scannerizzaione per classe di
età indicava ancora una quota importante di donatori di età tra 35
e 40 anni. Per il 2015 è previsto l’abbassamento della soglia per i
nuovi iscritti a 35 anni .

18 e 55 anni e l’index di donazione pari a 11,55, per il 2015
IBMDR ha previsto per la Toscana 1079 nuovi donatori iscritti
finanziati dal programma nazionale di cui a 5.1.2, con un
incremento del 5% rispetto all’attuale index.
CRS e IBMDR hanno effettuato delle simulazioni riportate in
tabella per definire l’obiettivo di nuove iscrizioni per ciascuna
Azienda Sanitaria e l’eventuale scorporo nell’ambito delle diverse
strutture (es. Careggi, Meyer e Azienda Sanitaria per Firenze).
Sono stati valutati due possibili parametri per la definizione
degli obiettivi:
· il reclutamento 2013, con un incremento del 35% come
previsto dall’incremento totale da 845 a 1079 nuove
iscrizioni. L’incremento non è previsto per Pistoia che ha già
eccellenti livelli di reclutamento.
· la popolazione residente tra 18 e 35 anni e un indice di
reclutamento uguale per tutte le Aziende.

4.1.4 Obiettivi reclutamento 2015 per la
Toscana e le diverse Aziende Sanitarie
Sulla base del reclutamento 2012, la popolazione residente tra

Province

popol

reclutamento
2013

Arezzo

54 690

vedi Siena

Firenze

148 790

228*

0,00153

Grosseto

32 282

48

Livorno

48 069

Lucca

index

obiettivo 2015
+35,2%

pop 20-35

index

don 2015

54 690

0,00191

104

308

148 790

0,00191

284

0,00148

65

32 282

0,00191

62

103

0,00214

139

48 069

0,00191

92

57 963

82

0,00141

111

57 963

0,00191

111

Massa-Carrara

29 571

vedi Pisa

29 571

0,00191

56

Pisa

65 012

104

0,00109

141

65 012

0,00191

124

Pistoia

43 995

180

0,00409

180

43 995

0,00191

84

Prato

41 920

42

0,00101

57

41 210

0,00191

79

Siena

41 301

58

0,00060

78

41 301

0,00191

80

Totale Toscana

562 883

845

1 079

562 883

0,00191

1 076

escluso Pistoia
*Firenze: AOUC 128, Meyer 4, ASF 34, Empoli 62

665

35,2

899
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programma ha permesso di riqualificare nel 2014 315 donatori
toscani. Il programma ha anche evidenziato che solo circa la metà
dei donatori così selezionati è stato riqualificato (irreperibilità,
non disponibilità, persa idoneità) e sarà anche utilizzato come
parametro di valutazione della efficienza dei CD nel 2015.

4.1.5 Donatori selezionati per
ulteriore tipizzazione e programma
riqualificazione tipizzazione donatori
iscritti in precedenza
anno

reclutati

iscritti

2010

111

85

2011

118

68

2012

102

49

2013

117

77

2014

596

2015

155

richiesti

4.1.6 Work-up per donazione CSE da
midollo osseo e sangue periferico
anno
2010

8

2011

11

315

2012

6

90

2013

14

2014

8

2015

5

effettuati

Il numero di donatori selezionati per work-up per donazione
CSE da midollo osseo o sangue periferico è stato oscillante negli
ultimi anni. All’inizio del 2015 si assiste a una ripresa (che sarà
da confermare nei prossimi mesi) probabilmente come risultato
dei programmi di reclutamento, inserimento e riqualificazione
intrapresi negli anni precedenti.

596

315
111

118

102

85

68

49

2010

2011

2012

117

155
90

77
2013

W-U

2014

4.1.7 Formazione e accreditamento
CD e PR Toscani

2015

Il 4 Giugno 2013 a Firenze e il 12 Novembre 2014 a Viareggio sono
stati organizzati gli annuali Corsi di Formazione e Aggiornamento
per Poli di Reclutamento e Volontari ADMO, intitolati dal 2014
alla memoria di Giuseppe Garzi di ADMO Viareggio.
Nel 2015 è previsto per tutti i CD Toscani l’Accreditamnto IBMDRWMDA.

Dal 2014 è iniziato un programma di riqualificazione del Registro
IBMDR che prevede una estensione del numero di donatori
già iscritti e selezionati da Centri Trapianti anche a livello di
compatibilità parziale. Il programma è volto ad aumentare il livello
di tipizzazione dei donatori già iscritti in precedenza e aumentare
la loro probabilità di essere selezionati per donazione CSE. Il
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4.2. CSE Sangue Cordonale

di Pescia (Pescia), Presidio Ospedaliero di Pistoia (Pistoia),
Presidio Ospedaliero di Poggibonsi (Poggibonsi-SI).
Nel 1998 la Banca ha ottenuto la certificazione ISO 9000, ad
oggi sempre attiva.
La prima unità di sangue cordonale a fini trapiantologici
è stata inviata nel 1999.. L’aumento dei Punti Nascita
afferenti, congiunto alla sensibilizzazione delle donatrici e
del personale ostetrico coinvolto, hanno determinato una
crescita progressiva delle sacche raccolte e conseguentemente
delle unità criopreservate. Nell’ anno 2011 si è registrata una
riduzione dell’indice di bancaggio a causa dell’innalzamento
del numero minimo di Cellule Totali Nucleate (TNC) (da
1,3*10^9 a 1,5*10^9) per poter bancare una unità: tale limite
è stato stabilito dagli standard IBMDR e condiviso dalla
rete delle banche italiane ITCBN allo scopo di migliorare
la qualità delle unità bancate ai fini del futuro impiego
trapiantologico. Al medesimo scopo, nel 2012 la Banca del
Cordone Ombelicale di Firenze, in collaborazione con il
Laboratorio di Immunogenetica e Biologia dei Trapianti
dell’AOU Careggi, ha intrapreso un piano di miglioramento
consistente nella riqualificazione in alta risoluzione del locus
HLA-DRB1 delle unità che ne erano prive. Inoltre, è in corso
di ultimazione l’esportazione dei dati al Registro Italiano dei
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) secondo il protocollo
EMDIS che permetterà ai Centri Trapianto di visualizzare già
al primo accesso, il maggior numero di informazioni biologiche
disponibili sull’unità candidata.
Dalla sua istituzione, la Banca del Cordone Ombelicale di
Firenze ha raccolto più di 18000 unità di cui, al 31/12/2012,

4.2.1. L’attività delle Banche del
Cordone toscane

BANCA DEL CORDONE OMBELICALE DI
FIRENZE - AOU CAREGGI
A cura del Dott. Riccardo Saccardi
La Banca del Cordone Ombelicale di Firenze (AOU Careggi) ha
iniziato il suo programma di bancaggio di sangue placentare nel
1996. Inizialmente l’attività di raccolta era limitata alla Maternità
dell’Ospedale di Careggi, ma dal 1997 sono stati coinvolti anche
altri punti nascita presenti sul territorio regionale. Attualmente
alla Banca di Firenze afferiscono i punti nascita dei seguenti
ospedali: Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (Firenze),
Area Nascita Margherita Careggi (Firenze), Casa di cura Villa
Donatello (Firenze), Clinica Ostetrica - AOU Senese (Siena),
Ospedale Misericordia e Dolce di Prato (Prato), Ospedale Nuovo
del Mugello (Borgo San Lorenzo), Ospedale Nuovo San Giovanni
di Dio (Torregalli, Firenze), Ospedale S. Maria alla Gruccia
(Montevarchi-AR), Ospedale San Donato (Arezzo), Ospedale
San Giuseppe (Empoli), Ospedale Santa Maria Annunziata
(Bagno a Ripoli-FI), Ospedale Sezione Aggregata di Ostetricia
e Ginecologia (Bibbiena-AR), Ospedali Riuniti Val di Chiana
Senese (Siena), Presidio Ospedaliero Città di Castello (Perugia),
Presidio Ospedaliero di Gubbio (Perugia), Presidio Ospedaliero
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2080 sono risultate idonee al bancaggio. Dal 1999 al 2012,
sono state rilasciate 105 unità per trapianto allogenico MUD
(Match Unrelated Donor) e 7 unità precedentemente dedicate
(vedi tabella 1) ad un paziente affetto da malattia onco-

ematologico all’interno della famiglia del donatore. Il rapporto
tra unità rilasciate e unità bancate (indice di rilascio) è stato
per l’anno 2012 del 4,5%, dato che pone la Banca del Cordone
Ombelicale di Firenze tra i primi posti nella rete ITCBN.

Fig. 1: unità raccolte
2.500
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1.500
1.000
500
0%
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08

unità raccolte (allo+dedicate)

1296

1067

cumulativo (allo+dedicate)

11064

12131

09
1141
13272

10
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1390

1554

1919

14662

16216

18135

Fig. 2: Indice di bancaggio annuale calcolato come percentuale di unità bancate su unità raccolte
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2010

2011

2012

Tabella 1: Dati aggiornati al 31/12/2012

totale unità stoccate

numero unità rilasciate

2080

numero punti nascita

105

18

Fig.3 unità raccolte
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BANCA DEL CORDONE OMBELICALE DI PISA-AOUP
A cura della Dott.ssa Patrizia Urciuoli
La Banca di Sangue Placentare della U.O. Medicina Trasfusionale
e Biologia dei Trapianti è attiva a far data dal luglio 2004 e nasce
con il fine di soddisfare le crescenti richieste di conservazione di
sangue da cordone ombelicale dell’Area Vasta Nord Ovest. Il
periodo fino al 2007 è servito per l’organizzazione e la formazione
dei 10 punti nascita afferenti. Il raggiungimento dell’obiettivo
di 500 unità imbancate ha consentito nel 2009 di essere inseriti
all’interno del database dell’IBMDR e conseguentemente di
rendere disponibili le unità di sangue placentare per i centri
trapianto in tutto il mondo.
La Banca di sangue placentare di Pisa è certificata ISO 9001 a far
data dal 2005 e accreditata CNS/CNT dal 2011.
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2010

2011

2012

2013

2014

anno

Unità raccolte

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

127
646
626
507
711
811
805
796
896
874
654

La Banca è inserita all’interno di una U.O. Trasfusionale
avvantaggiandosi di una serie di specificità peculiari di questa
branca della medicina ovvero di:
- Laboratorio di Immunogenetica, accreditato EFI, che si
occupa della tipizzazione in bassa ed alta risoluzione nonché
del sequenziamento diretto.
- Laboratorio di qualificazione biologica degli emocomponenti
per quanto attiene agli esami NAT.
- Laboratorio di Immunoematologia per l’esecuzione del
gruppo sanguigno.
- Laboratorio di Citofluorimetria per il conteggio delle cellule
staminali emopoietiche CD34.
- Ambulatorio trasfusionale per la valutazione della idoneità
delle madri donatrici.

primo accesso un numero maggiore di informazioni utili.
Per la stessa ragione la struttura è impegnata nella riqualificazione
delle unità con TNC rispondente ai nuovi standard IBMDR e
precedentemente non tipizzate lavorando ad un profilo allargato
di tipizzazione HLA.
La Banca di Pisa è attualmente impegnata in un progetto nazionale
di ricerca finalizzata dal titolo: “Clinical efficacy of platelet gel
from cord blood for treatment of diabetic foot ulcers”. Lo studio
è coordinato dal CNS e prevede la produzione e la valutazione
dell’efficacia terapeutica di gel piastrinico da sangue cordonale.
Questo emocomponente ad uso topico viene ottenuto da unità
che non rispondono ai requisiti minimi di cellularità per il
bancaggio ai fini di trapianto allogenico.
Il network delle banche ha avuto una fase di standardizzazione
del metodo che ha preceduto la produzione vera e propria di
concentrato piastrinico che verrà trasformato in gel per la
successiva sperimentazione clinica.
Le sacche attualmente stoccate sono 1131 e nel periodo 20092014 sono state rilasciate per trapianto 17 unità (Tab. 2).
La diminuzione dell’indice di bancaggio è una conseguenza
fisiologica dell’innalzamento del valore minimo di cellule totali
nucleate che occorre per bancare e che è stato progressivamente
elevato fino al valore attuale (Fig. 4).

Nel 2014 la Banca di Pisa ha dovuto allineare il software di
comunicazione con il registro nazionale IBMDR per poter
adottare un profilo di dati allargato definito nell’ambito del
protocollo EMDIS-CORD.
Il lavoro svolto per l’immissione di questi nuovi dati è stato
eseguito con l’intento di incrementare il rilascio delle unità di
sangue cordonale, sia a livello nazionale che internazionale.
Infatti i Centri Trapianto sono in grado di visualizzare fin dal
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Tab.2: dati aggiornati al 31/12/2014

totale unità stoccate

numero unità rilasciate

1131

numero punti nascita

17

10

Fig.4: Indice di bancaggio (% unità bancate su unità raccolte)
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5.0

Il volontariato nel sistema trasfusionale

5.1 Le Associazioni della donazione: gli attori

tività regionale presenti in Toscana sono Avis, Fratres e Anpas. Presenti su tutto il territorio regionale rappresentano circa 150.000 soci donatori attivi (+ 20.000 rispetto al 2012). Sono presenti su tutto il territorio regionale con 551 sedi (+ 23 rispetto al 2012).

5.1.1 Le Associazione della
donazione del sangue
Le Associazioni della donazione del sangue con rappresenta-

Prov / Associazione

Anpas

Avis

CRI

Fratres

Totale

AR

0

22

4

25

51

FI-Empoli

19

33

5

45

102

LU

2

14

3

116

135

MS

2

13

0

8

23

LI

2

15

2

11

30

GR

1

28

5

8

42

PI

1

18

10

43

72

PO

0

7

0

3

0

PT

0

17

0

12

29

SI

17

17

0

23

57

Totale

44

184

29

294

551
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Gli scopi di Anpas sono di sviluppare e favorire la diffusione della
cultura del volontariato e della solidarietà, anche nella dimensione dell’autogestione attraverso forme di mutualità; di rappresentare e coordinare le proprie associate, tutelandone gli interessi morali e materiali; di promuovere la nascita e la diffusione sul territorio delle Pubbliche Assistenze per la promozione di un volontariato organizzato. Anpas ritiene fondamentale puntare sulla cultura
della donazione, valorizzando e incentivando l’impegno in prima
persona dei singoli volontari e donatori, creando un meccanismo
virtuoso di emulazione – superando eventuali contrapposizioni –
fra le varie associazioni e i singoli enti coinvolti.
Gli organi di governo in Toscana sono: l’Assemblea Regionale; il
Consiglio Regionale, composto da 27 membri; il Presidente Regionale; la Direzione Regionale; il Collegio Regionale dei Revisori
dei Conti; il Collegio Regionale dei Probiviri; le Zone.
Il presidente in carica è Attilio Farnesi. All’interno del Consiglio
Regionale è costituita una specifica commissione per la promozione al dono del sangue composta da 16-20 membri, alla quale partecipa 1 consigliere ed è presieduta da Patrizio Ugolini.

2
2
0
0
19
1
0
2

17
1

Anpas Toscana è l’organismo che raccoglie le 161 Pubbliche Assistenze della Toscana e – tra queste – sono 44 le associazioni che
operano nell’attività di promozione al dono del sangue.
Le prime Pubbliche Assistenze sono nate a partire dal 1860 e nel
1903 è stata costituita l’Unione Regionale della Toscana.
Dopo altri 70 anni, nel 1976, avviene a livello toscano la prima Assemblea Regionale del Volontariato che traccia le caratteristiche
di grande organizzazione solidaristica, impegnata sia nell’erogazione di servizi, dal trasporto sanitario alla promozione del dono
del sangue, dal sociale alla protezione civile, che nella promozione
dei diritti civili e democratici. Il 1999 è l’anno di costituzione del
Comitato Regionale Anpas della Toscana. Sotto l’insegna di Anpas operano realtà dai nomi assai noti, come Fratellanza Popolare,
Fratellanza Militare, Humanitas, Croce Azzurra,
Croce d’Oro, Croce Bianca, Società di Salvamento, che testimoniano l’origine ideale e la realtà territoriale a cui è legata la
nascita di ciascuna di loro. I soci totali nelle associazioni Anpas
toscane sono oltre 380.000, 22.000 i volontari e 6.191 i donatori di sangue attivi.

14
13
7
17
33
18
22
15
17
28
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Avis Regionale Toscana è l’associazione regionale che raccoglie
184 sedi associative territoriali. Avis Toscana nasce nel 1972 a
Siena dopo che nel 1970 era stato emanato un nuovo Statuto associativo che prevedeva la possibilità di costituire sedi regionali con il compito di coordinare le realtà locali e raccordarsi con
l’associazione nazionale. I soci totali sono oltre 79.501.
Scopi statutari dell’associazione sono: sostenere i bisogni di salute dei cittadini, favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessita di essere sottoposti a terapia trasfusionale; promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria
dei cittadini; promuovere un’adeguata diffusione delle proprie
associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad
esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello regionale; promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
Gli organi di governo di Avis Toscana sono: l’Assemblea Regionale degli associati, il Consiglio Direttivo Regionale (composto da 39 membri), il Comitato Esecutivo, il Presidente e il Vicepresidente Vicario. L’organo di controllo è rappresentato dal
Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l’organo di giurisdizione interna è il Collegio Regionale dei Probiviri. Il presidente in
carica è Luciano Franchi.
L’assetto operativo è composto da 9 figure dipendenti e da una
consulente per l’ufficio stampa. Si avvale inoltre della presenza
di 6 giovani in servizio civile.

116
8
3
12
45
43
25
11
23
8

La Consociazione nazionale dei Gruppi di Donatori di Sangue
Fratres si è costituita nel 1971 a seguito della nascita dei Gruppi
Donatori di Sangue Fratres iniziata negli anni ’50 ed avente coinvolto successivamente anche altre regioni d’Italia, in particolare
nel Centro, Sud e Isole. Nel 1994 la Consociazione ha ottenuto il
riconoscimento giuridico con decreto del Ministro della Sanità.
Nel 2006 lo Statuto Nazionale Fratres è stato riconosciuto dalla
Conferenza Episcopale Italiana. Nel 2014 si è aggiunto ai 296 Gruppi Fratres operanti in Toscana anche quello di Follonica (GR).
In Toscana i gruppi Fratres affiliati sono oltre 294 (- 10 rispetto
2012) con 65.914 donatori attivi associati (+ 5.477). Gli organi di
governo in Toscana sono rappresentanti dal Consiglio Regionale
Fratres, composto da 7 Consiglieri, e dal Collegio Regionale dei
Revisori dei Conti Fratres. Il presidente in carica è Luciano Verdiani. L’assetto operativo e composto da 1 dipendente Part-Time
assunto a tempo indeterminato e da 1 volontario attivo. Le Unita di Raccolta fisse sono 11 in provincia di Firenze e 3 in provincia di Prato.

-93-

Donatori volontari che già dall’immediato dopoguerra danno il proprio
contributo alla soluzione del grave problema della carenza di sangue nel
nostro paese, mediante la creazione di Gruppi donatori organizzati.
I Donatori di Sangue della Croce Rossa Italiana:
–– promuovono la cultura della donazione del sangue e dei suoi
derivati all’interno dell’Associazione e fra la popolazione
(posti di lavoro, scuole, ecc.);
–– contribuiscono alla diffusione della coscienza trasfusionale
per mezzo di personale qualificato e appositamente formato
(volontari dell’associazione);
–– concorrono al raggiungimento dell’autosufficienza mediante
donazioni volontarie, periodiche e gratuite;
–– operano per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
–– collaborano, nell’ambito della materia trasfusionale, con le
istituzioni ai vari livelli territoriali.

3
0
0
0
5
10
4
2
0
5

GRUPPI LOCALI DI DONATORI DI SANGUE
CONVENZIONATI
Sono associazioni che non hanno i requisiti della rappresentatività regionale, ma che fanno parte del sistema trasfusionale ed operano in regime di convenzione con il sistema sanitario toscano per
l’invio di donatori presso i Centri trasfusionali.

La Croce Rossa Italiana è oggi un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È
posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero
della Sanita e del Ministero della Difesa per quanto di competenza. La fase di cambiamento che oggi attraversa la CRI, vedrà gradualmente il passaggio da persona giuridica di diritto pubblico a
persona giuridica di diritto privato.
I Comitati Regionali svolgono essenzialmente compiti di indirizzo e coordinamento dell’attività della Croce Rossa nel territorio della regione, oltre che di controllo sull’attività dei rispettivi Comitati Provinciali e, tramite questi, sull’attività dei Comitati Locali. Le attività che svolge la Croce Rossa Italiana sono ripartite ed inserite in 6 obiettivi strategici. Nel 1° obiettivo
- Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita - è ricompresa l’attività volta a promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione tra la popolazione, nonché l’organizzazione dei donatori volontari, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

FIDAS Viareggio
GIDS
Donatori Sangue delle Contrade Siena
Donatori Autonomi S. Leonardo in Treponzio
Donatori Autonomi Colle di Compito (Lucca)
Donatori Autonomi Montuolo (Lucca)
Donatori Autonomi Tempagnano (Lucca)
G.D.S. Gugliemo Pollastrini - Fagnano
G.D.S. Liceo A. Vallisnieri (Lucca)
Gruppo Autonomo Donatori Sangue Rosignano (Livorno)
Gruppo Autonomo Forcoli (Pisa)
Gruppo Donatori Quercegrossa (Siena)
Gruppo Donatori Uopini (Siena)
Helios
Misericordia Firenze
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Lo scopo di Admo è quello di informare sulla possibilità di salvare la vita ai malati di malattie del sangue, tipicamente la leucemia, grazie al trapianto di cellule staminali emopoietiche del midollo osseo.
L’informazione è finalizzata a formare i giovani e indirizzarli verso l’iscrizione al Registro italiano donatori midollo osseo. Una volta inseriti nel database possono essere richiamati per accertamenti sanitari di compatibilità con un malato in attesa e procedere poi
con la donazione effettiva. Questa oggi è principalmente una procedura estremamente simile alla donazione di plasma del sangue,
pur restando aperta la possibilità di donare con la tecnica tradizionale del prelievo dalle creste iliache del bacino. Admo investe
quindi la maggior parte delle sue risorse umane ed economiche
nella promozione di iniziative che possano dare visibilità alle nostre tematiche.

5.1.2 – Le Associazioni della donazione
delle CSE

Numero associati complessivi a livello regionale al 31/12/2014:
21.324 (- 4.472 rispetto al 2012)
Numero volontari e dirigenti attivi nei gruppi/associazioni locali:
100

1
1
1
1

Admo Regione Toscana opera prevalentemente nel settore sanitario e ha il compito di tenere i contatti e collaborare con i Centri di
prelievo e di tipizzazione tissutale della propria regione, di avere
rapporti con le Istituzioni e gli Enti della Regione Toscana, di essere di supporto e informazione alle Admo Provinciali della Toscana nello svolgimento della loro attività. Admo Regione Toscana e composta da un Consiglio direttivo di 20 membri, dal Collegio dei Sindaci Revisori e dalla Commissione medica. Admo Regione Toscana realizza le proprie attività solo con l’apporto di lavoro volontario. Presidente dell’associazione è Fausto Brandi.
Admo in Toscana e organizzata su 10 sezioni provinciali e una sede regionale. Molte delle sezioni mantengono strettissimi rapporti
con le altre associazioni del dono, soprattutto con Avis, con cui dividono alcune delle sedi locali. Per rafforzare i rapporti con le altre Associazioni della donazione del sangue e favorire una più ampia diffusione degli scopi di Admo, dal 2012 sono in via di costituzione gli Admo Point.

1
1
1
1
1
1

Admo (Associazione donatori midollo osseo) della Toscana è stata fondata il 14 novembre 1991, solo a anno di distanza dalla nascita di Admo Federazione, per impulso di Mario Bella e di Renato
Picardi. Lo scopo fu ben descritto dallo stesso Picardi: “non cerchiamo iscritti all’associazione, ma persone che vogliano fare parte del Registro italiano donatori midollo osseo”.
Nel 1991 erano solo 12.000 i potenziali donatori nel Registro Nazionale, oggi sono stati istituiti 400.000 unità, mentre il Registro
Toscano conta su oltre 21.500 donatori attivi con quasi 100 donazioni effettive finalizzate al trapianto.
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mo, Fratres, Anpas, Aido), l’Organizzazione Toscana Trapianti e il
Cesvot attraverso – tra le altre attività – i progetti che riguardano
l’informazione nelle scuole del territorio toscano.
Le azioni di sensibilizzazione e informazione sono finalizzate a
rendere possibile la donazione. Adisco si occupa anche di potenziare la ricerca scientifica al fine di sviluppare completamente le
enormi potenzialità dell’impiego di sangue del cordone ombelicale nei trapianti e per le donazioni che non hanno cellularità sufficiente per questo sono in atto progetti di ricerca riguardanti la creazione di gel piastrinico e per sostegno ai nati prematuri. Collabora con le istituzioni ospedaliere per la nascita e lo sviluppo dei centri di raccolta.
L’obiettivo di Adisco, insieme alle istituzioni, è quello di aumentare le donazioni, attualmente a quota 20.000, per poterle triplicare
nei prossimi anni poiché tale numero, circa 75.000, viene ritenuta
l’autosufficienza sul territorio nazionale.
Inoltre Adisco dovrà, nei prossimi anni, focalizzare il messaggio della donazione presso le etnie diverse dalla caucasica destinando loro un messaggio su misura, poiché sarà richiesto una
implementazione dei fenotipi di sangue cordonale destinate a
pazienti di etnia asiatica, araba, negroide, ispanica. In sostanza ad una società multietnica dovrà corrispondere una donazione equivalente.

Numero associati complessivi a livello regionale al 31/12/2014:
200 (- 152 rispetto al 2012)
Numero volontari e dirigenti attivi nei gruppi/associazioni locali:
20 (+ 2)
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1

La sezione Toscana di Adisco si è costituita nel febbraio del 1997
e negli anni successivi sono nate altre 5 sezioni territoriali: Versilia, Apuania, Grosseto, Livorno e – nel 2011 – Pisa. La sua sede è
in Via C. Balbo , 91 a Prato.
Lo scopo di Adisco è sensibilizzare le donne a donare, dopo il parto, il sangue del cordone ombelicale che altrimenti verrebbe eliminato disperdendo una potenziale fonte di cellule staminali. Il
Consiglio dell’associazione è composto da 6 consiglieri e 1 tesoriere. La presidente in carica è Valeria Marchesin Bono.
In particolare Adisco intende divulgare la donazione del sangue
del cordone ombelicale in Toscana, in stretta collaborazione con
il Centro Regionale Sangue, le Associazioni del dono (Avis, Ad-
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5.2 Le Associazioni della donazione: le attività regionali

Nei giorni 10 e 11 novembre scorsi, si è tenuto a Firenze, organizzato da Cesvot in accordo e con la collaborazione delle associazioni Adisco, Admo, Aido, Anpas, Avis e Fratres, un Campus cui
hanno partecipato oltre 100 studenti di 4 scuole superiori di diverse zone toscane. Nel corso del Campus gli studenti hanno lavorato sull’argomento “Solidarietà e Donazione nel Volontariato”, dimostrando di aver ben compreso e condiviso l’utilità del volontariato e del donare sul piano sociale. Le scuole si sono impegnate a
ripetere l’iniziativa nel loro territorio con incontri con le associazioni locali.

5.2.1 - Le attività condivise: il Tavolo
della Donazione presso il Cesvot
Il Tavolo, nato nel 2009, ha l’obiettivo di creare momenti condivisi di riflessione e di progettare interventi formativi su tematiche
comuni, nonché attuare iniziative integrate per la crescita del volontariato toscano impegnato nell’ambito della donazione del sangue, organi e tessuti. Come modalità di lavoro, dal 2009 le associazioni presenti al Tavolo si riuniscono periodicamente per l’individuazione di tematiche di interesse comune in collaborazione con
il Centro Regionale Sangue. Una volta scelti i temi di lavoro, le associazioni coordinate da Cesvot dopo aver effettuato una ricognizione dei bisogni formativi a livello territoriale, costituiscono percorsi formativi ad hoc. A essa si affianca anche un’attività consulenziale mirata per i bisogni delle singole associazioni locali.

VIDEO PROMOZIONALE SULLA DONAZIONE PER
I GIOVANI
Nel corso del 2014 le associazioni del Tavolo hanno collaborato alla produzione di un video promozionale che potesse far arrivare ai
giovani un forte messaggio sull’importanza della donazione. Il video è stato prodotto in due versioni, una lunga e una più breve, e
diffuso attraverso i canali delle singole associazioni.

CAMPUS DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA
DONAZIONE

ACCOGLIERE E VALORIZZARE I GIOVANI
Il seminario di formazione su tematiche inerenti l’accoglienza e
la valorizzazione dei giovani volontari è realizzato con il supporto
del Cesvot e in collaborazione con il CRS Regione Toscana e le associazioni del dono. il seminario si è svolto il 22 Novembre 2014,
hanno partecipato oltre 50 dirigenti di associazioni impegnati in
laboratori pratici sui temi della comunicazione interpersonale,
della gestione dei conflitti e dell’accoglienza
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STORIE IN FORM-AZIONE
In settembre si è concluso il corso di formazione finanziato dal
Cesvot “Storie in Form-Azione” che ha messo alla prova le associazioni partecipanti sull’individuazione di storie e la realizzazione di narrazioni finalizzate alla comunicazione associativa. Avis,
Adisco, Admo e Aido si sono raccontate attraverso le storie di dono dei propri associati. Nel corso dei vari incontri, i 25 partecipanti hanno avuto l’opportunità di acquisire conoscenze teoriche sulla raccolta e la valorizzazione di storie individuali di donazione, sia
di condividere le proprie competenze al fine di realizzare prodotti multimediali concreti. Al termine del corso sono stati premiati,
con un ex-equo, i video vincitori.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE, RIVOLTE
ALL’INTERNO VERSO IL PROPRIO SISTEMA
ASSOCIATIVO

5.2.2– Le attività delle Associazioni
della donazione del sangue
Le Associazioni di volontariato che si occupano di donazione del
sangue, inserite nel Sistema Trasfusionale Toscano e descritte nel
capitolo precedente, sono dei sistemi associativi ampi e complessi
ciascuno dei quali organizzato in vari livelli: regionale, provinciale/zonale, locale. Ciascun livello promuove attività che lo caratterizzano in base al ruolo, agli strumenti a disposizione e alle modalità di relazione con i destinatari delle attività. Ciascun livello associativo è necessario per contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza. Le associazioni di carattere regionale svolgono prevalentemente attività di interlocuzione con gli attori istituzionali
regionali, di supporto e coordinamento delle associate, di promozione e comunicazione. Scendendo verso il territorio, le associazioni si occupano di informazione e sensibilizzazione, del rapporto con il donatore e – laddove vengono gestite unità di raccolta – in
modo diretto della donazione.

I cambiamenti nel mondo della donazione e della trasfusione
sono stati alla base della scelta di Fratres di proporre un percorso formativo a sostegno dei volontari. “Perché doniamo” è il
titolo di un corso finanziato dal Cesvot realizzato nelle province di Lucca, Livorno, Firenze, Massa, Prato e Pistoia. Le finalità sono state quelle di far conoscere ed utilizzare gli strumenti
della comunicazione in modo appropriato al fine di sostenere la
formazione di una coscienza del dono e lo sviluppo del lavoro
di rete tra le associazioni.
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Il sostegno alle associate è stato al centro anche delle attività
promosse da Anpas. Nell’arco del 2014 sono stati realizzati 5
incontri con le Pubbliche Assistenze titolari di Unità di Raccolta con l’obiettivo di accompagnarle nel processo di accreditamento. Dalla formazione sulla modulistica da produrre ai protocolli e alle procedure elaborate dal gruppo di lavoro del CRS.
Gli incontri sono serviti anche per rilevare eventuali problematiche e controllare la documentazione preparata. Al termine dell’anno è stata solo una la Pubblica Assistenza che ha completato il percorso di autorizzazione. Sono stati 32 i partecipanti complessivi.
3 sono stati gli appuntamenti realizzati da Anpas a livello locale
nelle province di Siena e Pisa con lo scopo di promuovere e incrementare la donazione del sangue da parte di volontari e soci
delle Pubbliche Assistenze, incoraggiando i dirigenti a menzionare le donazione del sangue in ogni occasione di incontro. Sono stati ben 67 i partecipanti.
Sempre per promuovere la donazione all’interno del Movimento delle Pubbliche Assistenze toscane, sono realizzati e distribuiti annualmente dei prodotti specifici. È a queste Associazioni che viene rivolto l’invito ad operare per diffondere la “cultura della donazione”, avvalendosi anche di consulenze e risorse di Anpas Regionale, organizzando al loro interno l’attività di

promozione al dono.
Del libretto “La libertà è il bene più prezioso”, di 30 pagine, ne
sono state distribuite 1.000 copie. Altrettante le cartoline.
La Scuola di Formazione Avis Toscana nel 2014 si è concentrata sull’approfondimento del sistema sangue, con particolare riferimento ai comitati di coordinamento, ai comitati per il buon
uso del sangue e ai protocolli di selezione dei donatori potenziando le competenze relazionali e di negoziazione delle associazioni per intervenire in maniera incisiva e coerente per l’efficienza del sistema. I 27 partecipanti provenienti da 9 delle 10
province toscane si sono soffermati sull’introduzione della donazione differita che, come ogni cambiamento organizzativo,
richiede da parte dell’associazione un ruolo di maggiore attenzione per presidiare la tutela del donatore.
Si può fare formazione anche divertendosi soprattutto quando
i partecipanti sono i giovani dirigenti. Due sono stati gli appuntamenti regionali dei giovani dirigenti Avis nel 2014: in aprile
due giornate in occasione del 3° Forum Giovani “Avis Adventure” che nel verde contesto della Garfagnana hanno potuto
svolgere attività di valorizzazione delle competenze individuali e di rafforzamento dello spirito di collaborazione; in giugno
il Torneo di Beach Volley a Tirrenia dove si sono affrontate le
squadre delle Avis toscane.
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
RIVOLTE ALL’ESTERNO, VERSO LA
CITTADINANZA

“Fratres in piazza 2014” è la manifestazione nata per sensibilizzare
la popolazione sul tema della donazione e contrastare il calo delle donazioni registrato in questo ultimo periodo. L’iniziativa vede
presenti circa 300 gruppi dei donatori di sangue Fratres delle dieci province toscane e propone stand e punti informativi con materiale divulgativo e promozionale per far conoscere ai cittadini interessati le modalità per diventare donatore.
Attività fondamentale per la visibilità dei temi della donazione è la
produzione e diffusione di materiale informativo cartaceo e multimediale. Destinato a donatori ma anche al mondo della scuola e
– più in generale – alla cittadinanza viene utilizzato all’interno di
campagne pubblicitarie. I canali di comunicazione utilizzati sono
la TV e il web. 60.000 i pieghevoli prodotti da Fratres.

L’attenzione e la sensibilizzazione si creano anche con altri strumenti: Anpas ha realizzato nel 2014 il concorso “Uno slogan Promozionale al dono del sangue”. Promosso nell’ambito dell’iniziativa “Dai Sangue Day” Giornata Regionale dei Donatori di Sangue delle Pubbliche Assistenze, realizzata quest’anno a Campi Bisenzio grazie al contributo della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, tale iniziativa intende promuovere la donazione del sangue, avvicinare, fidelizzare nuovi donatori, assicurare un contributo all’autosufficienza del Sistema Trasfusionale Toscano, rafforzando il sentimento e la consapevolezza dell’appartenenza a una
delle più grandi realtà associative e di volontariato della Regione.
Il concorso, rivolto agli studenti della Scuola Media dell’Istituto
Comprensivo Statale “G. La Pira” di San Donnino, consiste nella
progettazione e realizzazione di una qualsiasi forma di comunicazione (disegno, bozzetto grafico e suo lettering, video corto, fotografia, piccola scultura, prosa, poesia, etc.), avente per tema: “Uno
slogan promozionale al dono del sangue”. All’iniziativa hanno
partecipato 107 persone.
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L’attenzione alle giovani generazioni è un’attività che richiede impegno e continuità. Il Servizio Civile è per Avis Toscana lo strumento ideale per avvicinare i giovani studenti grazie all’attività dei
giovani volontari nel mondo della scuola. Nel 2014 sono state 362
le scuole coinvolte e 21.275 i giovani raggiunti, di questi 1.000 hanno effettuato la loro prima donazione.
Raggiungere un grande numero di destinatari è l’obiettivo di fondo della comunicazione, potendo farlo in modo efficace attraverso l’utilizzo dei mass media. Nel corso del 2014 Avis Toscana è stata presente in 9 trasmissioni mensili su Italia 7, lo spot “La prima
volta” ha avuto 600 passaggi televisivi e 32 sono state le emittenti
radio toscane che lo hanno trasmesso. http://laprimavolta.avis.it/
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ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON ALTRE
ASSOCIAZIONI DEL DONO

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
RIVOLTE ALL’ESTERNO VERSO LA CITTADINANZA

Adisco
Il mondo della scuola è uno dei luoghi principali dove crescono gli
adulti di domani. Adisco, insieme a Fratres, ha incontrato 60 studenti delle scuole medie inferiori in aprile del 2014 presso la sede
della Misericordia di Lastra a Signa.
In giugno Adisco ha partecipato ad un incontro con i giovani del
Servizio Civile di Avis Toscana, presso la sede regionale, dove insieme ad un medico della banca di sangue cordonale è stata illustrata la donazione di sangue cordonale e il ruolo dell’associazione. 50 sono stati i partecipanti.
A fine settembre, Adisco ha partecipato con Admo alla manifestazione “In piazza con Avis” portando la testimonianza di una mamma donatrice. In ottobre è stata l’occasione di partecipare alla Giornata Europea della donazione tenuta a Roma: con le altre associazioni – coordinate dall’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) – è stato possibile informare la cittadinanza riguardo alla donazione e al trapianto.
Per l’occasione è stato realizzato anche un video disponibile sul sito
dell’OTT. www.regione.toscana.it/-/organizzazione-toscana-trapianti

Adisco
Le mostre-mercato, sia promosse dalla propria Associazione che
da altri soggetti, sono spesso un’ottima opportunità per farsi conoscere, raccogliere adesioni e fondi. Adisco in maggio ha partecipato alla manifestazione Artigianato e Palazzo presso il giardino di Palazzo Corsini in via della Scala 175 a Firenze. Circa 100 i
contatti.
In settembre si è tenuto il 1° mercatino Adisco a Prato presso i locali della Provincia, mentre in dicembre ha avuto luogo il consueto mercatino di Natale nei locali messi a disposizione dal Quartiere 1 di Firenze in Piazza Tasso.
Importanti sono anche le occasioni di incontro con le donatrici
e quelle che potrebbero esserlo: in dicembre, presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia, si sono incontrate le coppie che hanno
partorito in quel centro nascita e tra le quali erano presenti molte donatrici.

Admo
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Admo
In Marzo, Admo è stato presente nelle piazze, con la campagna
istituzionale “Una colomba per la vita‟ il cui obiettivo è informare ogni singola persona sulla possibilità di ridare non la speranza
ma una nuova possibilità di vita a chi sta lottando per avere la meglio su un tumore del sangue. Come la leucemia, il linfoma, il mieloma. Per sensibilizzare i giovani, soprattutto, a diventare donatori di midollo osseo.
“Hei tu! Hai midollo?” è la giornata di sensibilizzazione per la do-

nazione del midollo osseo che ogni anno regala speranza e possibilità di farcela a tutti coloro in attesa di un trapianto di midollo
osseo. Anche nel 2014, a settembre, i volontari Admo sono scesi in
oltre 60 piazze italiane con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone. In Toscana le sedi coinvolte sono state:
Pisa, Grosseto, Pistoia, Livorno.
Infine, come da tradizione a fine novembre i volontari Admo sono ritornati nelle piazze italiane con l’iniziativa istituzionale “Un Panettone per la Vita‟, edizione 2014. Nei gazebo e nei desk Admo allestiti per
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l’occasione, dove spiccano panettoni e pandori racchiusi in eleganti
confezioni (più altre prelibatezze natalizie!), è possibile chiarire dubbi e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori

di midollo osseo. In toscana le postazione erano presenti a Grosseto,
Livorno, Cecina, Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Rosignano, Lucca, Lido di Camaiore, Viareggio, Massa, Avenza, Marina di Carrara.

AIDO – ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER LA DONAZIONE
DEGLI ORGANI

La cultura della donazione di organi è un aspetto da coltivare col massimo dell’attenzione, perché donare gli organi significa aiutare
l’umanità e garantire il diritto alla salute. Il trapianto di organi oggi è un programma terapeutico consolidato, al quale i pazienti hanno diritto. È una terapia che ridà un’ottima possibilità di vita. La rete nazionale e quella Toscana risponde a questa esigenza: la qualità dei trapianti è la migliore a livello europeo. La domanda di organi resta comunque superiore all’offerta e molto c’è quindi da fare
per ridurre drasticamente le liste di attesa e per rispondere adeguatamente ai bisogni dei trapianti anche se nel corso di un decennio
la Regione Toscana, nell’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti, è passata da fanalino di coda a regione leader del settore
in Italia e in Europa. Attualmente con 46,8 donatori effettivi per milione di popolazione si colloca al vertice della classifica internazionale (la Spagna è a 34,2, gli USA al 26,3, l’Italia a 21,4).
L’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) è un’associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte. L’Associazione ha sede legale e direzione operativa a Roma. Nacque
come Donatori Organi Bergamaschi (DOB), il 26 febbraio 1973 a Bergamo, come espansione di una realtà all’epoca solo cittadina,
fondata per iniziativa di Giorgio Brumat.
All’epoca della fondazione, in Italia era possibile solo il trapianto di rene e l’urgenza delle donazioni era amplificata dalla difficoltà che i nefropatici dovevano affrontare per sottoporsi alla emodialisi, unico trattamento possibile. Dopo solo 4 anni, AIDO superò
i 70.000 iscritti e le 600 sedi comunali, e stipulò un accordo con il Ministero dell’Istruzione per far conoscere l’associazione e i suoi
scopi nelle scuole italiane.
Nel 1986 l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga conferì all’associazione la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica.
In Toscana, Aido è presente in tutte le provincie, ha un consiglio regionale composto di 15 membri che si riuniscono, come da statuto, ogni tre mesi. I revisori dei conti sono 3 e si riuniscono ogni tre mesi. Non ha dipendenti. L’impegno è essenzialmente quello
di diffondere i principi della donazione degli organi andando nelle scuole, organizzando banchetti di raccolta fondi e informazione,
promuovendo seminari e campagne pubblicitarie.
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI ASSOCIATI AIDO
IN TOSCANA

MASCHI

FEMMINE

TOT

AREZZO

17

34

51

EMPOLI

13

23

36

FIRENZE

45

67

112

GROSSETO

22

34

56

LIVORNO

27

53

80

LUCCA

34

52

86

LUCCA-VERSILIA

58

114

172

MASSA CARRARA

10

9

19

PISA

56

114

170

PISTOIA

47

75

122

PRATO

60

56

116

SIENA

62

111

173
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6.0

Obiettivi futuri

6.1 L’evoluzione del Sistema Trasfusionale Toscano:
mente e cuore
(a cura del dott. Giuseppe Curciarello)

Per “sistema trasfusionale” intendiamo un insieme di attività
organizzate in processi, integrati ed armonizzati, conformi a
quanto previsto dalle norme di legge e dalle più recenti acquisizioni scientifiche, che hanno lo scopo di assicurare una
terapia trasfusionale che presenti i migliori livelli di qualità e
sicurezza disponibili. Relativamente all’atto della donazione,
molto è cambiato nel corso degli anni.
Siamo passati dalla donazione di sangue, che potremmo definire con un termine moderno “bedside” (“al letto del paziente”), direttamente dal donatore al paziente che necessitava
di terapia trasfusionale, alle donazioni effettuate andando al
domicilio dei donatori nei casi di emergenza e siamo giunti
fino alla donazione differita dei nostri giorni.
L’evoluzione del sistema trasfusionale ha riguardato sia il versante della sensibilizzazione alle donazioni, sia il versante della
selezione del donatore, come pure formidabile è stata l’evoluzione della Medicina Trasfusionale e della Immunoematologia.
La storia della Medicina trasfusionale suscita sentimenti di
stupore proprio perché, in un arco di tempo relativamente
breve, i progressi sono stati enormi.
Sarebbe impensabile una terapia trasfusionale “bedside”
come quella dell’immagine del 1876 a New York, anche se la
palpabile estrema attenzione di tutti gli attori coinvolti, che
il fotografo ha saputo cogliere, con modalità e caratteristiche
moderne, deve essere presente anche ai nostri giorni.
La “meraviglia” documentata da questa fotografia di fronte ad una terapia tanto complessa, non scevra da rischi, ma
utile e insostituibile, ha lasciato purtroppo il posto successivamente ad anni bui, nei quali la terapia trasfusionale

è stata praticata con leggerezza. Soltanto gli eventi avversi
in campo infettivologico hanno calmierato l’utilizzo, qualche volta stravagante, della terapia trasfusionale. Pensiamo
all’uso clinico inappropriato di plasma fresco congelato, di
emoderivati ed anche del sangue quando vigeva, negli anni
’40, la regola cosiddetta del 10/30, secondo la quale valori
più bassi di 10 g/dl di Hb o di 30% di ematocrito (che oggi
ben sappiamo non necessitano affatto di terapia trasfusionale) dovevano essere corretti con la trasfusione.
Il passaggio agli anni dell’associazionismo e del volontariato,
sono anni di grande crescita del sistema trasfusionale: dalla raccolta “a casa del donatore”, alla bisogna, alla fidelizzazione.

Una delle prime trasfusioni documentate, Bellevue Hospital – New York 1876
– B. Maunsuri, Transfusionmedizin Hämatologishes Zentrallabor - Inselspital
Universität Bern
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Era il momento del cuore, della solidarietà, della partecipazione ai bisogni della collettività e del singolo. E poco importava cosa fosse a spingere le persone a questo gesto, unico,
del donare il proprio sangue per un altro uomo bisognoso di
cure; fosse la filantropia o il credo religioso nella carità. In
ogni caso l’esplosione della donazione gratuita ha fatto storia
nel nostro paese ed è invidiata da tutto il mondo.

in tema di esecuzione dei test pretrasfusionali e conservazione
del sangue, fino alla produzione di emocomponenti diversi, da
usare proprio in modo selezionato per la correzione del deficit
emopoietico specifico (produzione di concentrati eritrocitari per
le anemie, di concentrati piastrinici per curare le trombocitopenie, produzione e conservazione del plasma fresco congelato,
produzione di emoderivati come l’albumina le immunoglobuline, indispensabili nella terapia di svariate patologie).
L’evoluzione ha interessato anche l’immunoematologia e lo
studio dei gruppi sanguigni e la ricerca degli anticorpi irre-

Contemporaneamente l’evoluzione ha interessato la scienza trasfusionale e siamo passati da poche e frammentarie conoscenze

RUOLO DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE IN UN TRAPIANTO PEDIATRICO DA DONATORE ADULTO (MADRE)INCOMPATIBILE PER GRUPPO SANGUIGNO ED ANTICORPI HLA
Il giorno 26 Marzo 2014 è stato eseguito presso il Centro Trapianti di rene dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana un trapianto di rene in un bambino di piccola taglia da donatore adulto incompatibile, sia per gruppo di sangue che per la presenza di
anticorpi (c.d. anticorpi donatore specifici). Il rene è stato donato dalla madre. A distanza di 12 mesi sia il bambino che la madre
stanno bene ed hanno funzione renale completamente normale. Questo eccezionale trapianto si inquadra in un’attività sistematica di trapianto renale da donatore incompatibile sviluppata a Pisa, che apre nuove frontiere a pazienti di difficile trapiantabilità.
Il paziente G. nato il 09 Gennaio 2006 manifestava una malattia renale che lo condurrà rapidamente alla dialisi entro il 1° anno
di vita. Il trapianto appare da subito la strada da intraprendere. Il 27 Agosto 2010 G. viene trapiantato da donatore cadavere
pediatrico in un grosso centro di trapianto pediatrico. Il trapianto purtroppo fallisce per trombosi e come conseguenza immunologica il bambino sviluppa anticorpi HLA ad alto titolo (>90%),cioè contro il 90% dei possibili donatori. Considerata la piccola
taglia del bambino ed il numero, fortunatamente, piccolo di donatori cadaveri della stessa età, la possibilità per G. di ricevere un
secondo trapianto da donatore cadavere era diventata molto bassa. Nel frattempo i segni della lunga permanenza in dialisi diventano sempre più visibili sia sul piano fisico (evidente ritardo di crescita) che su quello sociale (difficoltà di inserimento scolastico
e di partecipazione alle attività ludico-ricreative).
G. viene quindi valutato a Pisa dal gruppo medico multidisciplinare che si esprime favorevolmente rispetto al trapianto, grazie
all’esperienza del centro trapianti particolarmente attivo nel trapianto renale da donatore vivente e che ha sviluppato un programma di trapianto da donatore incompatibile. Questo tipo di trapianto in cui si combinano un trapianto da un donatore adulto in un bambino piccolo con duplice incompatibilità (di gruppo sanguigno e HLA). Il bambino dovrà essere “condizionato” sia
rispetto all’incompatibilità di gruppo sanguigno che degli anticorpi rivolti contro gli antigeni dei genitori. Come donatore viene
scelta la madre. Il trapianto viene eseguito il 26 Marzo 2014. L’organo viene prelevato dalla madre con tecnica mini-invasiva laparoscopica e trapiantato con tecnica tradizionale. Il decorso post-trapianto è regolare sia per il bambino che per la madre. Il rene
funziona a pieno fino da subito. Nei mesi successivi al trapianto G. e la mamma stanno bene. G. riprende a crescere, sperimenta
alcune attività che prima gli erano sconosciute (ad esempio va alla spiaggia e fa il bagno in mare), e a Settembre inizia la scuola.
La mamma torna alle sue attività, senza differenze rispetto a prima. Attualmente G. ha una funzione renale normale e vive come
ogni bambino della sua età. Questo trapianto è reso eccezionale da due elementi: chirurgici ed immunologici. L’U.O. Medicina
Trasfusionale ha contribuito alla risoluzione di quest’ultimi consentendo quindi l’intervento chirurgico.
L’incompatibilità donatore-ricevente, in condizioni standard un rene è considerato compatibile quando donatore e ricevente
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golari nel ricevente (anticorpi pericolosi proprio al momento
della terapia trasfusionale se non riconosciuti).
Ma la ricerca ha portato anche ad una integrazione delle
Strutture trasfusionali all’interno dei percorsi delle terapie
di supporto dei pazienti oncoematologici, alla gestione delle
emergenze trasfusionali, alla gestione del paziente che sanguina, attraverso una consulenza stretta con il medico curante per la corretta scelta delle terapie farmacologiche e della
terapia trasfusionale appropriata, giusta per posologia e tempi di somministrazione.

Un altro aspetto dell’evoluzione della Medicina trasfusionale
è rappresentato dalla telemedicina, che permette la validazione a distanza delle prove di compatibilità nelle urgenze
trasfusionali in una ottimizzazione sicura delle risorse. Ma
non basta, abbiamo avuto l’evoluzione della gestione del paziente che potrebbe sanguinare, una serie complessa di interventi che la sinteteticità della lingua inglese indica come
“patient blood management”. Quindi evoluzione anche del
medico trasfusionista, che passa da semplice esecutore delle
prove di compatibilità a gestore della terapia, prima e du-

hanno lo stesso gruppo di sangue, o un gruppo compatibile (es. donatore 0 e ricevente A) e quando nel plasma del ricevente
non vi sono anticorpi diretti verso gli antigeni del donatore. Il fattore Rh, invece, non ha importanza (cioè è possibile trapiantare
organi da donatori con fattori Rh diversi, senza conseguenze). Persone con gruppi di sangue incompatibili (es. A e B) hanno nel
sangue anticorpi preformati o naturali (cioè presenti fino dalla nascita) che comportano un’immediata reazione immunologica
nel caso in cui vengano in contatto con gli antigeni di un gruppo di sangue diverso. Le persone di gruppo 0 (non esprimendo
antigeni né A né B) possono donare a chiunque (c.d. donatori universali). Le persone di gruppo AB (esprimendo antigeni sia A
che B) possono ricevere da chiunque (c.d. riceventi universali). Gli anticorpi donatore specifici sono rivolti verso agli antigeni del
sistema di istocompatibilità cioè verso delle proteine che determinano la compatibilità dei tessuti, a prescindere dal gruppo sanguigno. Alla nascita non abbiamo questi anticorpi che possiamo acquisire nel corso della vita a seguito di contatti con cellule di
altri essere umani. Le fonti di possibile immunizzazione sono le trasfusioni di sangue, i trapianti organi o di tessuti (ad eccezione
della cornea), e nelle donne le gravidanze. Questi anticorpi (HLA), se diretti verso gli antigeni del donatore (e quindi donatore
specifici), causano rigetto. Il rigetto che consegue al trapianto di un organo incompatibile per gruppo di sangue o per presenza
di anticorpi donatore specifici è di tipo “umorale” e si traduce in un rigetto particolarmente aggressivo rivolto prevalentemente
contro i vasi dell’organo. Grazie alla disponibilità di alcune nuove terapie è oggi possibile “condizionare” un potenziale ricevente
ad accettare un organo altrimenti incompatibile. Il processo di condizionamento è meglio applicabile ad un trapianto da donatore vivente per il fatto che si tratta di un intervento programmabile (mentre quello da donatore cadavere ha un tempistica imprevedibile e gli effetti del condizionamento non si mantengono a lungo termine). Si tratta di terapie farmacologiche, aggiuntive
rispetto ai protocolli antirigetto standard (comunque necessari), che bloccano la produzione di nuovi anticorpi e di trattamenti di
rimozione degli anticorpi già presenti. Questi ultimi si basano su procedure di plasmaferesi plasmaexchange (PEx). Il paziente G
è stato sottoposto a 3 PEx pre trapianto che hanno abbassato gli anticorpi AB0 e HLA specifici a valori tali da consentire il trapianto in totale sicurezza. Nel post-trapianto è stato poi necessario un ulteriore PEx che ha accelerato l’instaurarsi del fenomeno,
chiamato “adattamento”, per cui il ricevente si adatta alla presenza dell’organo incompatibile. Ad oggi il paziente G. è rimasto
negativo alla presenza di anticorpi donatori-specifici sia AB0 che HLA.
L’innovazione ha un ruolo fondamentale per ogni Centro Trapianti e certamente anima quello di Pisa. Attualmente sono in fase di
valutazione alcuni protocolli che consentiranno di trapiantare pazienti con gradi ancora più elevati di incompatibilità sia attraverso l’applicazione di nuovi protocolli farmacologici ed aferetici, che attraverso l’uso di soluzioni tecniche innovative. Resta inoltre
fondamentale consolidare e sviluppare ulteriormente l’attività di trapianto da donatore vivente, particolarmente opportuna nei
bambini, ma necessaria in qualsiasi fascia di età.

rante gli interventi chirurgici, per azzerare o minimizzare,
quando possibile, l’uso della risorsa deperibile del sangue.
È dei giorni nostri in Toscana la riorganizzazione della produzione trasfusionale attraverso la creazione delle Officine
trasfusionali che anche questa volta costituiscono un miglioramento nella gestione della Banca del sangue. La centralizzazione della produzione assicurerà l’applicazione di standard di qualità ben declinati con una riduzione degli sprechi.
Tutto il sistema trasfusionale ha inoltre recentemente affrontato
la sfida dell’accreditamento, un percorso non facile che ha reso
necessario documentare e standardizzare tutti i processi e soprattutto ha richiesto una nuova mentalità. Per fare un esempio,
nell’ambito delle competenze del personale non è più sufficiente
avere i titoli di studio necessari all’esercizio della professione,
le competenze non si danno più per acquisite ma sono invece
assoggettate ad una evoluzione e valutazione continua.
E poi pensiamo alla sfida dei patogeni vecchi e nuovi, emergenti e riemergenti. Sfida accolta in Italia dal Centro Nazionale Sangue, e vinta grazie ad una nuova mentalità sanitaria,
attenta al territorio ed al donatore che viaggia e sempre più

competente nella ricerca di laboratorio.
Una grande evoluzione!
Ma l’evoluzione continua e così siamo arrivati alla donazione
differita che va vista da tutti noi come una nuova grande
opportunità del sistema trasfusionale toscano. Lo scopo di
questa nuova modalità di donazione è quello di aumentare
sia la qualità che la sicurezza della donazione . In ultima analisi possiamo dire che con la donazione differita la scelta del
dono diviene meditata e consapevole e per questo duratura,
oltre che periodica. Con la donazione differita si sceglie di
dedicare al nuovo donatore una maggiore attenzione, che si
traduce, come sempre, in un vantaggio per il paziente.
Quindi la parola chiave è consapevolezza a 360 gradi in tutto il sistema trasfusionale toscano, per una donazione che si
evolve nello spirito, fatta sempre con un gran cuore ma a cui
si è aggiunta anche la mente.
“Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani”
(Seneca)
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6.2 Sfide e prospettive

Nel futuro a medio termine il Sistema trasfusionale toscano
è certamente impegnato nel completamento della realizzazione dell’accentramento della lavorazione emocomponenti,
nonché nella definizione del nuovo raggruppamento per la
gara di plasmaderivazione.
Sarà completata la gestione regionale delle gare, affiancando
a quella sierologia e NAT preparata nel 2014 le procedure
per i sistemi di raccolta sangue intero, plasmaferesi, multicomponent e per la immunoematologia donatori e pazienti.
Verrà bandita la gara per la gestione del sistema informativo
regionale, prevedendo nuove funzionalità come la gestione
della profilassi MEN a livello regionale secondo le buone
pratiche nazionali ed internazionali.
Andranno definiti i rapporti con le piastre per la biologia
molecolare previste nella riorganizzazione delle tecnologie diagnostiche, nell’ambito delle funzioni proprie della
L.219/2005.
Il Patient Blood Management (progetto del CNS volto all’orientamento verso una buona gestione della risorsa sangue, che sposta l’attenzione dall’emocomponente al paziente) dovrà essere

diffuso e entrare nella prassi della linea chirurgica maggiore.
Primo caso in Italia è in progetto la unificazione dei flussi
informativi su rischio clinico tout court e emovigilanza, al
fine di migliorare sia la segnalazione degli eventi avversi sia
la loro gestione.
Saranno intensificati i rapporti con le Farmacie per il monitoraggio dell’utilizzo egli emoderivati, puntando a migliorare
gli standard regionali sull’albumina e ATIII.
In collaborazione con il Centro Emofilia si migliorerà la rete
di assistenza agli emofilici, diffondendo competenze adeguate anche a livello periferico.
Soprattutto, il sistema trasfusionale toscano dovrà definire
la sua organizzazione nell’ambito della riforma del SSR, ed
in questo ambito i professionisti dei Servizi Trasfusionali dovranno connotarsi per una moderna gestione della medicina
trasfusionale sempre più bed side, sempre più preventiva e
proattiva, valorizzando al contempo il loro ruolo insostituibile di interlocutori con una popolazione sana finalizzato alla
promozione della salute dei nostri cittadini.
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