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Lettera dell’Assessore
La realizzazione del Bilancio Sociale di un sistema complesso come il Sistema trasfusionale toscano è la migliore dimostrazione della
volontà di miglioramento continuo che anima i protagonisti del sistema. La Regione per prima, ma anche i trasfusionisti e le Associazioni
di volontariato, sono consapevoli che anche un sistema trasfusionale efficiente come quello toscano ha punti di criticità, margini di
miglioramento e buone pratiche da far emergere ed attuare in tutte le strutture presenti sul territorio.
Tutto questo ha come presupposto la voglia, la capacità di mettersi in discussione, la volontà di riflettere su se stessi, sul proprio ruolo e
sulla organizzazione complessiva del sistema al fine di conseguire la valorizzazione della propria professionalità e l’efficacia del sistema nel
suo complesso.
Come Assessore ora e come Direttore Generale della AUSL 10 prima ho osservato ed apprezzato la capacità dimostrata dal sistema
trasfusionale di programmare e condividere un percorso di continua trasformazione ed adeguamento che non ha mai visto gli standard
europei e la normativa sull’accreditamento come obiettivo ma bensì come strumento per migliorare e qualificare il sistema.
Quest’ultima sottolineatura che potrebbe sembrare marginale è invece l’aspetto qualificante dell’attività complessiva del sistema e nel
percorso di realizzazione di questo Bilancio Sociale si ritrova questo aspetto qualificante che ha portato a considerare la realizzazione
del Bilancio Sociale un’occasione e mai un rito, un’occasione di confronto e di collaborazione con tutti gli stakeholder, uno strumento
importante proprio perché complementare ad analoghi percorsi fatti dalle Associazioni e dal Centro Servizi del Volontariato andando a
realizzare così un patrimonio conoscitivo di assoluto valore.
È proprio la consapevolezza che il percorso è importante più ancora del prodotto il fattore caratterizzante i bilanci sociali appena citati ed
è proprio questo modo di lavorare che voglio sottolineare e di questo ringraziarvi perché questo modo di operare costituisce il risultato
veramente importante che tutti quanti Voi mettete a disposizione del percorso di innovazione intrapreso dalla Sanità toscana.
I miei quindi non sono solo complimenti e apprezzamenti ma sono soprattutto un impegno preciso a proseguire insieme ai professionisti e
alle Associazioni in questo percorso di innovazione e di qualificazione.

Luigi Marroni
Assessore al Diritto alla Salute
Regione Toscana
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Presentazione
E la storia continua... potremmo sintetizzare così l’avventura di quest’anno del Bilancio Sociale, una storia fatta di conferme, di novità e di
cambiamenti.
L’evoluzione del sistema trasfusionale nel 2012 potrebbe essere descritta con una frase “Cambia prima di essere costretto a farlo” Jack Welck
(ex CEO General Electric).
Questa frase rappresenta l’essenza del nostro percorso, l’intuizione di un sistema forte e maturo che ha capito prima di altri che restando fermo
rischiava di venire messo in crisi ed allora ha puntato sull’evoluzione, sulla sfida del cambiamento, sul valore delle idee come strumento di
innovazione mettendosi in gioco.
Tutte le componenti del sistema hanno intrapreso un percorso, che abbiamo cercato di documentare in questo Bilancio Sociale 2012, di
rinnovamento, di messa in gioco delle proprie consolidate e rassicuranti abitudini.
Tutti i professionisti del Sistema sono stati partecipi di questo cambiamento, molti hanno intrapreso un percorso di formazione partecipata e
tutti stanno affrontando il percorso di accreditamento, per quanto di loro competenza.
Le Associazioni di Volontariato hanno accompagnato il nostro percorso, da una parte impegnandosi per arrivare pronti al traguardo
dell’accreditamento, dall’altra facendosi interpreti nei confronti dei donatori per spiegare in modo corretto i cambiamenti del sistema e la
finalità di questi cambiamenti.
I donatori ci hanno consentito la tranquillità di progettare il futuro garantendoci nel presente con la loro solidarietà la tranquillità
dell’autosufficienza.
Anche la redazione di questo Bilancio Sociale ha seguito la strada della partecipazione ormai iniziata un paio di anni fa e chi ha seguito la
redazione di tutte e tre le edizioni ha avuto modo di apprezzare quanto sia cresciuto il livello di discussione, di approfondimento e, aspetto
fondamentale, di condivisione del sistema.
L’auspicio del CRS é che questo percorso possa il prossimo anno coinvolgere chi fino ad ora non ne è stato partecipe, allargando così questo
“laboratorio di idee” che ha incontrato il gradimento di quanti vi hanno partecipato.
In questa edizione abbiamo cercato di approfondire maggiormente alcuni aspetti rispetto a quella precedente ed in particolar modo la Medicina
trasfusionale e il contributo delle Associazioni.
Questo ha comportato un importante lavoro di approfondimento e di confronto, così come il maggior dettaglio sulla donazione di cellule
staminali emopoietiche.
Anche quest’anno abbiamo potuto contare sulla fattiva e qualificata collaborazione del CESVOT in particolar modo centrata sul supporto e
sviluppo del contributo associativo.
La strada da fare è ancora lunga, sfide difficili ancora ci aspettano, soprattutto la realizzazione concreta di quello che abbiamo progettato e che
innegabilmente in questa fase ci spaventa, ma forti di quello che diceva S. Francesco “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che
è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.” voglio ringraziare tutti per l’apporto dato, piccolo, grande, enorme ma
sempre necessario.
Grazie e buon lavoro a tutti noi.
Simona Carli
Direttore CRS
Regione Toscana
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Guida alla lettura
Il miglioramento di un Bilancio Sociale si muove su 3 dimensioni fondamentali: contenuti, documento e processo. Per la terza edizione
del Bilancio Sociale del Sistema Trasfusionale Toscano gli obiettivi relativi a ciascuna dimensione sono stati quindi orientati a mantenere
e migliorare la leggibilità e la chiarezza del documento; a curare la completezza informativa e la rilevanza dei contenuti; a favorire la
continuità del processo e rafforzare la partecipazione, in particolare degli attori ad oggi sono stati meno coinvolti.
Con il Bilancio Sociale 2012 è stato avviato un percorso di attenzione all’utilizzo del sangue, dei suoi componenti e delle CSE. Per
questa ragione si è pensato di incontrare alcuni COBUS appartenenti a differenti Aree Vaste in modo da raccogliere elementi utili
ad una corretta rappresentazione del loro ruolo e della loro attività. Si sono tenuti due incontri specifici, il 7 febbraio 2012 con il
COBUS dell’Ospedale “Felice Lotti” di Pontedera e il 15 febbraio con il COBUS del Policlinico “Le Scotte” di Siena, che hanno visto
la partecipazione complessiva di 23 persone tra direttori, medici, infermieri e rappresentanti del volontariato. Gli incontri sono stati
utili per il confronto su alcuni aspetti che caratterizzano le attività dei comitati di buon uso del sangue. Ai partecipanti è stato chiesto
di indicare quali sono le criticità che riguardano i COBUS e di provare a indicare le potenzialità o le linee di sviluppo sulle quali può
rafforzarsi la loro azione. I risultati degli incontri sono presentati nel capitolo 3.
Col Volontariato il processo si è spostato sul territorio, si è voluto così continuare la rappresentazione del sistema del volontariato del
dono con l’obiettivo, da un lato, di raccontare in maniera più adeguata una realtà complessa e ricca di attività e, dall’altro, di coinvolgere
maggiormente la dirigenza territoriale. Per questo sono stati realizzati 3 workshop (Siena, Pisa, Firenze) ai quali hanno partecipato 37
dirigenti territoriali di tutte le associazioni del dono. Con modalità partecipative, i volontari hanno lavorato sul concetto di autosufficienza
e sull’utilità Bilancio Sociale stesso riflettendo al contempo sul ruolo del volontariato all’interno del Sistema Trasfusionale. Rispetto allo
scorso anno, dove furono coinvolti i dirigenti regionali, l’obiettivo di quest’anno è stato di scendere sul territorio per far crescere la
consapevolezza del dirigente associativo, spesso coinvolto nelle attività del STT ma altrettanto spesso non pienamente a conoscenza
di quanto si sta muovendo e delle ragione per cui vengono prese determinate decisioni. Dal lavoro svolto sul territorio sono emerse
alcune criticità relative al mondo associativo: scarsità di risorse; rapporti difficoltosi con medici di famiglia; diffusione disomogenea
delle associazioni a livello territoriale; scarsa presenza di giovani dirigenti; difficoltà di accesso scuole per le attività di educazione e
informazione sanitaria; necessità di un maggior utilizzo degli strumenti disponibili (es. Agendona).
Sono stati confermati anche alcuni degli aspetti di valore che caratterizzano la presenza del Volontariato nel STT: partecipazione ad una
migliore programmazione della raccolta; ruolo di stimolo e supporto nel rapporto con le strutture trasfusionali; importanza contatto
diretto con i donatori; diffusione capillare; attività di informazione e – benché a prima vista in contrasto con quanto detto poco sopra
–promozione dell’utilizzo degli strumenti disponibili.
Dai 3 workshop sono emerse inoltre delle indicazioni da mettere in agenda per migliorare l’efficacia del STT:
1. Maggiore integrazione delle risorse delle diverse associazioni soprattutto in materia di formazione ai volontari, raccolta e promozione
della donazione.
2. Favorire lo sviluppo di percorsi comuni all’interno del mondo scolastico e – più in generale – verso i giovani.
3. Costruire a livello locale tavoli comuni e occasioni di confronto tra le varie associazioni.
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4. Incrementare ulteriormente la capillarità e la presenza pluriassociativa in stessi territori.
5. Impegno verso una maggiore informazione verso la comunità anche migliorando l’azione e il coinvolgimento dei media.
6. Rafforzare l’informazione verso interno e in particolare la conoscenza e l’utilizzo del Bilancio Sociale.
Le attività di revisione dei contenuti e di sviluppo del processo sono idealmente terminate in un incontro di presentazione dei risultati
ma anche di confronto. L’incontro ha avuto luogo il 28 febbraio 2013 presso l’Auditorium di Santa Apollonia a Firenze al quale sono
invitati tutti coloro che hanno partecipato alle attività, rappresentanti del CESVOT e delle associazioni del dono.
In termini di contenuti, la grande novità di questo documento è l’approfondimento del concetto di medicina trasfusionale e l’impegno
a darne una sempre più appropriata rappresentazione. Grazie al contributo attivo del dott. Fossombroni e del dott. Di Pietro è stata
rivista la parte dedicata alla medicina trasfusionale contenuta nel capitolo 3. La revisione ha permesso di comprendere meglio – a partire
dalla legge quadro 219/2005 – l’ambito di riferimento dei servizi trasfusionali. Un primo tentativo di sistematizzazione che cerca di
rispecchiare lo stato dell’arte, i ruoli e gli aspetti sensibili in materia di medicina trasfusionale. Il maggior coinvolgimento dei membri del
gruppo di redazione nella preparazione del documento ha trovato conferma sia nella collaborazione del dott. G. Rombolà, della dott.ssa
P. Urcioli e della dott.ssa E. Donnini per l’elaborazione delle parti dedicate ai contenuti scientifici, in particolare delle cellule staminali
(capitolo 5) e dell’appendice, sia nella sempre più tempestiva e puntuale presenza delle associazioni del dono nel fornire informazioni
relative alle attività svolte (capitoli 3 e 4).
Fondamentale,infine, la collaborazione del CESVOT sia nelle fasi processuali sia in quelle redazionali.
Maurizio Catalano
esperto in processi di accountability
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1.0

Gli elementi fondamentali su cui si regge il sistema trasfusionale
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1.1 Il concetto di autosufficienza: una definizione
dinamica

ne sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza del
sangue e dei suoi derivati, individuando specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale;
– che l’autosufficienza è un obiettivo cui concorrono le
regioni e le province autonome dotandosi di strumenti
di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle
funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e
nazionale;
– la necessità di garantire l’autosufficienza del sangue e dei
suoi prodotti su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, quale elemento di imprescindibile rilievo strategico a supporto di molti importanti percorsi assistenziali, fra i quali quelli associati alle
emergenze, ai trattamenti oncologici ed ematologici, ai
trapianti di organi e di cellule progenitrici emopoietiche,
alla chirurgia cardiaca, toracica e vascolare.

Lo scopo ultimo della programmazione del Sistema Sangue è l’autosufficienza regionale e nazionale che vada oltre il concetto di autosufficienza del “proprio ospedale e del proprio territorio”. L’importanza dell’autosufficienza è sottolineata anche dal Ministero
della Salute che ogni anno, 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, 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).
L’ultimo decreto del novembre 2011, come i precedenti, richiama
la direttiva 2003/94/CE 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.”
Il decreto considera inoltre:
– che l’autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce
un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini
uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale e che essa è fondata sul principio etico della donazione
volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;
– che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 riconosce la funzio-

Da questo emerge la complessità e l’importanza del concetto
ma non una sua stringente definizione. Una esplicitazione
chiara e completa 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.
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CONCETTO DI AUTOSUFFICIENZA
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 dinamico che segue gli sviluppi culturali, sociali, tecnologici di
una società. 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. 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 tempo;
la dimensione glocale – l’autosufficienza ha una dimensione
nazionale e sovranazionale che viene raggiunta grazie all’azione locale e al radicamento territoriale degli attori impegnati
nella promozione e nella raccolta.
l’ampiezza – l’autosufficienza si riferisce non solo alla disponibilità di sangue ma anche alla disponibilità degli altri suoi
componenti (piastrine e plasma) e di cellule staminali;
la complessità – l’autosufficienza si raggiunge non solo agendo sull’offerta e l’incremento delle donazioni 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.

-12-

Capitolo1.indd 12

27/05/13 14.12

TAB. 1: COSA AGISCE A FAVORE DELL’AUTOSUFFICIENZA
Programmazione

Organizzazione - Processi

Agisce a favore una programmazione basata su una visione ampia e strategica e su obiettivi e strumenti chiari
e condivisi. Una programmazione che va oltre il locale
con uno sguardo al sistema regionale e per Area Vasta.

I processi che agiscono a favore dell’autosufficienza
sono riconducibili ad una maggiore formazione, non
solo tecnica ma anche sugli aspetti di relazione; una
migliore circolazione delle informazioni a livello generale
e comunicazione tra le figure coinvolte; una maggiore
flessibilità della produzione secondo il componente;
la corretta applicazione di risposte procedurali e informatiche esistenti; equipe mediche tra ospedali A e B;
un maggiore collegamento informatico con il database
delle Aziende Usl; la raccolta per fasce orarie; l’ottimizzazione dei trasporti; l’adozione delle procedure di accreditamento in termini di utilità e non di obbligo.

Risorse e strutture
Agiscono a favore il mantenimento di risorse adeguate;
investimenti che favoriscano – tra l’altro – l’adeguamento dei Centri a una migliore accoglienza del donatore;
una distribuzione più omogenea di risorse a livello regionale; la valorizzazione e l’utilizzo di risorse e competenze interne.

Comunicazione
Agisce a favore dell’autosufficienza la capacità di dare
visibilità al sistema della donazione attraverso campagne informative efficaci sulle necessità e – soprattutto
– sull’ utilizzo del sangue, dei suoi componenti e delle
cellule staminali. Inoltre è importante l’opera di sensibilizzazione continua sul territorio da parte delle Associazioni di Volontariato che agiscono anche attraverso
il passaparola e il rapporto diretto. Da far crescere il
contributo che potrebbero dare le Istituzioni e i mass
media a una maggiore informazione. Infine, occorre migliorare la conoscenza della medicina trasfusionale nel
“pubblico sanitario”.

AUTOSUFFICIENZA

Organizzazione –
Persone
L’elemento umano, sia in
termini professionali che
relazionali, è uno dei fattori
strategici per il raggiungimento dell’autosufficienza.
In questo senso, giocano a
favore l’impegno personale
degli operatori del settore
(sia remunerati che volontari), la capacità del personale
dei Centri Trasfusionali anche nel contatto con il donatore, non lasciando questo
delicato momento alla vocazione individuale ma a una
preparazione specifica, la
forza delle equipe. Agiscono
a favore anche elementi psicologici e attitudinali quali la
fiducia tra colleghi e la capacità di superare l’individualismo e la chiusura mentale.
Infine, lavora contro l’autosufficienza un eccessivo
turnover del personale.

Governance
Agisce a favore una governance centrale con regole chiare, ben definite, costanti e visibili. Una regia in grado di
superare l’organizzazione dipartimentale, che favorisce
il dialogo e l’interazione nonché un’allocazione ottimale
delle risorse con uno sguardo di sistema.

Relazioni
Agiscono a favore una migliore capacità di collegamento tra le associazioni di volontariato, di far circolare i
progetti, di fare progetti comuni e di lavorare insieme;
più in generale una migliore capacità di fare sistema tra
tutti gli attori superando il campanilismo e la diffidenza
e favorendo la sintonia e lo scambio di informazioni; un
uso appropriato dei COBUS chiarendone ruolo e modalità di funzionamento.
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Verifica

Organizzazione – Strumenti
Agisce a favore dell’autosufficienza la presenza di strumenti informatici efficaci quali l’Agendona e la Bacheca del CRS ma è importante che vengano utilizzati in
modo ampio e appropriato; sempre rimanendo nella dimensione informatica è importante aumentare l’utilizzo
della posta elettronica e di tecnologie informatiche per
teleconferenze (evitando quindi costi e perdita di tempo
negli spostamenti) nonché l’adozione di software adeguati per l’informatizzazione delle scorte. È condivisa la
necessità di avere riferimenti normativi adeguati e linee
guida per l’utilizzo del sangue e degli emocomponenti,
procedure e programmi di formazione condivisi.

Per l’autosufficienza agiscono a favore momenti di confronto e di verifica che coinvolgano tutti gli attori; inoltre
sarebbe importante venisse
effettuato un reporting più
adeguato e capace di rappresentare correttamente il
funzionamento del sistema
(per esempio, il tariffario nazionale non registra l’evento
“assegnazione del sangue”).
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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.

– 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 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 donatore-ricevente a quello donatore-donatore.
È infatti nella presenza dell’associazionismo nel Sistema
Trasfusionale che si recupera il concetto di dono.1

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;

Maggiori informazioni sulla presenza del volontariato del dono nel Sistema
Trasfusionale possono essere trovate nel paragrafo…

1
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LE QUALITÀ DELLA DONAZIONE

La donazione del sangue e dei suoi componenti nonché, con
le dovute differenze, delle cellule staminali deve possedere
alcune caratteristiche fondamentali:

Il valore sociale della donazione: qual è il significato della
pratica del dono del sangue a livello sociale, cioè nelle
relazioni fra i soggetti che partecipano al sistema della sanità
pubblica e, più in generale, fra gli abitanti del territorio?
Se la donazione del sangue simboleggia il sogno di una
fratellanza universale, la lotta per un mercato puro di soli
donatori è la battaglia per l’uguaglianza: fare in modo che tutti,
anche coloro che non possono permetterselo, all’occorrenza
possano disporre di sangue. Se il primo elemento di valore
sociale prodotto dal dono del sangue consiste in questo
effetto visibile di uguaglianza, una conseguenza molto
più impalpabile ma più volte appurata è la produzione di
capitale sociale, inteso come fluido di solidarietà, di fiducia
e di libera tolleranza che si genera nelle relazioni positive
tra individui non legati da vincoli di parentela, si rafforza
in circoli virtuosi di reciprocità e di socialità e si risolve
nel rafforzamento del senso civico, in esplosioni inedite di
vitalità e di innovazione sociale, in una crescita complessiva
della qualità della vita. Donare gratuitamente il sangue a
bisognosi sconosciuti produce interazioni benefiche che
sono una ricchezza aggiunta per la collettività.
Il rapporto fra numero di donatori e abitanti di un territorio
è divenuto infatti un indicatore della letteratura socioeconomica per misurare il sentimento civico, la fiducia
nelle istituzioni e i livelli di coesione di una società. La
donazione del sangue si è confermata infatti un rilevatore di
partecipazione coerente con altri strumenti e una cartina di
tornasole delle fratture e delle disuguaglianze storiche che da
secoli compromettono l’unità sociale di un paese. Dunque,
il sistema della donazione del sangue, votato radicalmente
alla solidarietà universale e generatore di altre interazioni
positive (grazie alla presenza dell’associazionismo del dono),
risulterebbe allo stesso tempo luogo di inclusione e motore
di coesione sociale.

– 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 donatore
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
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sionale e il principio fondamentale della medicina trasfusionale
è che il dono del sangue o dei suoi componenti non devono comportare rischi per il donatore. La sicurezza del donatore è un
requisito indispensabile: solo dopo che si è sicuri di non nuocere
al donatore si possono esaminare tutti gli aspetti di sicurezza per
il ricevente. Al donatore deve essere garantita la corretta informazione per una donazione libera, responsabile e consapevole.
Al donatore deve essere garantito il rispetto dei requisiti di idoneità, un passo importante per offrire al paziente un “prodotto
sangue” il più sicuro possibile, ma innanzitutto gli stessi devono
anzitutto garantire un processo sicuro di donazione (DM 3 marzo 2005). Secondo il principio di precauzione durante la visita
(in donatori che hanno già donato), è importante confrontare i
parametri riscontrati con quelli delle visite precedenti; nell’ottica della protezione del donatore deve essere attentamente valutata ed eventualmente indagata con esami strumentali o ematochimici ogni variazione significativa.
Al donatore devono essere assicurati la qualità delle prestazioni
con personale preparato, efficace ed efficiente, ambienti idonei
e con dotazioni che consentano di garantire gli eventuali interventi di urgenza.
La medicina trasfusionale deve assicurare al paziente che il beneficio sarà superiore ai possibili rischi ma anche assicurare al
donatore di sangue che la sua donazione sarà usata in maniera
appropriata.

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.
I PRINCIPI GUIDA ALLA BASE
DELLA DONAZIONE
La terapia trasfusionale, che potremmo considerare la ragione
per cui la medicina trasfusionale ha senso di esistere, costituisce un presidio essenziale e insostituibile dell’assistenza sanitaria
moderna. Usata correttamente può salvare la vita e migliorare la
salute, tuttavia, come per qualsiasi intervento terapeutico comporta oltre ai vantaggi anche dei potenziali rischi, seppure rari.
La richiesta di terapia trasfusionale aumenta costantemente poiché aumentano gli interventi e le terapie per patologie ritenute
incurabili fino ad alcuni anni fa.
Il sangue per uso trasfusionale è di sola origine umana, è una
risorsa terapeutica preziosa e limitata che si basa sulla donazione
che, sia pure con modalità organizzative diverse, è diffusa in tutto il mondo. La donazione da parte di donatori volontari (non
retribuiti, poiché il loro dono è un atto altruistico libero da vincoli o costrizioni) costituisce il primo passo per ridurre il rischio
di trasmissione di malattie infettive attraverso il sangue. I donatori “dedicati e/o familiari” (che donano a favore di un ricevente
designato) e i donatori retribuiti sono associati a una prevalenza
significativamente più alta di infezioni trasfusione-trasmissibili,
poiché, per poter donare, possono omettere informazioni importanti sul loro stato di salute o sulle loro abitudini di vita. In
Italia e nell’ambito dell’Unione Europea l’approvvigionamento
di sangue dipende esclusivamente dal supporto di donatori volontari, anonimi, non retribuiti, consapevoli.
I donatori di sangue sono quindi l’essenza della medicina trasfu-

Nessuna trasfusione inutile, nessuna donazione mal utilizzata.
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1.3 La medicina trasfusionale

DEFINIZIONE DI MEDICINA TRASFUSIONALE
La medicina trasfusionale è quella branca multidisciplinare
della medicina che si focalizza su tutte le informazione di natura
medica, scientifica e tecnica applicabili al beneficio di pazienti
che ricevono emocomponenti o emoderivati, prodotti dalla
biologia molecolare e/o da tecniche biotecnologiche. Coloro che
sono coinvolti nella pratica della medicina trasfusionale hanno la
responsabilità di integrare i vari concetti, tecniche e altri elementi di conoscenza rilevante provenienti da varie discipline quali
medicina clinica, epidemiologia, ematologia, ematopoietica e
biologia delle cellule staminali, immunologia, microbiologia, genetica molecolare, chimica delle proteine, immunobiologia dei
trapianti, così come metodologia della ricerca sulla salute.
La conoscenza relativa all’ottimo reclutamento di donatori di
sangue, incluse la psicologia della motivazione di donatori, è altrettanto rilevante quanto lo sono la garanzia delle qualità e le
questioni legali ed etiche collegate alla raccolta, alla preparazione e all’uso clinico degli emocomponenti e emoderivati.

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 il percorso del sangue dal donatore al ricevente, e per effettuarlo deve svolgere un’attività di tipo clinico e
un’attività di tipo produttivo.
L’attività clinica è quella che potremmo definire come “medicina
trasfusionale propriamente detta”: è rivolta al donatore per il
processo di donazione e al ricevente per il percorso dalla richiesta all’assegnazione, alla trasfusione e quindi alla sorveglianza
dei risultati, anche a lungo termine.
L’attività produttiva si occupa della promozione, raccolta, trattamento, qualificazione, conservazione e distribuzione dell’emocomponente direttamente al paziente o all’industria per la
produzione di plasmaderivati. Oltre a raccogliere gli emocomponenti tradizionali (eritrociti, piastrine e plasma), la medicina trasfusionale è incaricata anche della raccolta delle cellule
staminali emopoietiche (CSE) periferiche, della processazione
delle CSE da cordone, della conservazione delle CSE e della
terapia cellulare.
La definizione di MA. Blajchman2 (vedi sotto) anche se piuttosto
ampia, sembra essere al momento la più indicata a definire questa disciplina, soprattutto se vi si comprende anche specifiche
competenze di gestione per la qualità, GPs e GMPs che la stessa
richiede più di altre discipline mediche.

Infine, quelli coinvolti nella pratica della medicina trasfusionale dovrebbero anche informati e, se possibile, coinvolti sia
nell’educazione che nella ricerca rilevanti alla specialità.

Fonte: “Definition of Transfusion Medicine” Transfusion Medicine Reviews,
Vol 16, No 2 (April),2002. P. 85.

2
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2.1 Il Il Sistema sangue: dal contesto europeo a quello
nazionale

I sistemi trasfusionali hanno una forte influenza sul più ampio
sistema sociale e sanitario del singolo paese. Le Nazioni Unite
attraverso il Millennium Project hanno definito un concreto
piano di azione per raggiungere alcuni fondamentali obiettivi
di sviluppo socio-sanitario per far fronte alle sfide planetarie
che i paesi dell’Onu si sono impegnati a vincere entro il 2015
(contrasto alla povertà, alla fame e alle malattie) ma le carenze
e le inadeguatezze di sviluppo dei sistemi trasfusionali
nazionali in un rilevante numero di paesi a basso tenore socioeconomico o in transizione potranno comportare il parziale
fallimento degli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite.

2.1.1 Un’occhiata al contesto
internazionale
A livello internazionale, l’OMS – Organizzazione Mondiale
della Sanità raccomanda la costituzione di “National blood
transfusion services”, l’implementazione di politiche per
la donazione volontaria e non remunerata, l’introduzione
di sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza rigorosi
e controllati, la diffusione di forti indicazioni per l’utilizzo
appropriato della risorsa sangue a livello clinico e organizzativo
e la formazione specialistica in medicina trasfusionale.

FIG. 1
8 MACRO-OBIETTIVI, 18 OBIETTIVI SPECIFICI, 48 INDICATORI
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Nei Paesi extra-europei a elevato tenore socio-economico (USA,
Canada, Australia, Nuova Zelanda), esiste una forte presenza
della CRI - Croce Rossa Internazionale e, negli Stati Uniti, una
prevalenza di affidamento del servizio a enti/organizzazioni
private, di cui circa il 50% di tipo no profit. In Australia è
presente un ente governativo (National Blood Authority) che
sovrintende alle attività trasfusionali ed alla produzione nazionale
di farmaci emoderivati; le attività di raccolta e fornitura degli
emocomponenti agli ospedali, tuttavia, sono integralmente affidate
alla CRI. L’elemento caratterizzante tutti i modelli organizzativi
del tipo “agenzia nazionale” e “ente privato profit o no profit”
è la concentrazione delle attività di produzione, trattamento e
validazione degli emocomponenti in pochi centri/laboratori, su
base di norma regionale, che operano nell’ottica, e nella maggior
parte secondo le regole, dell’industria farmaceutica.

2.1.2 Il sistema Europa
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, 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.

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.
Indipendentemente dai modelli organizzativi, la donazione
del sangue e la medicina trasfusionale costituiscono una
componente essenziale dei processi integrati tipici della attuale
visione dell’assistenza, orientata verso una logica di disease
management, nel più ampio scenario del governo clinico.
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IL SISTEMA SANGUE IN UNA VISIONE EUROPEA: GLI ELEMENTI DI FONDO

Motivazioni
-

garanzia di rispetto delle norme di qualità e sicurezza per la libera circolazione dei cittadini
comunitari;
circolazione dei prodotti del sangue in ambito comunitario (emocomponenti labili e farmaci
emoderivati);
attivazione di percorsi volti alla razionalizzazione organizzativa e tecnica finalizzata primariamente
alla standardizzazione dei prodotti e servizi e al miglioramento continuo della qualità e della
sicurezza;
stimolo ad abbandonare la visione “artigianale” della gestione delle attività che caratterizzano il
processo trasfusionale, in particolare le attività di produzione e validazione degli emocomponenti,
ancora oggi molto diffusa in Italia;
affermazione della donazione volontaria periodica e non remunerata come principio etico, di
promozione della integrazione sociale e della adesione a stili di vita che favoriscono la prevenzione
delle malattie;
donazione volontaria, periodica, non remunerata e consapevole come basilare strumento per la
sicurezza trasfusionale.

Impegni
-

adozione e applicazione requisiti di accreditamento in conformità a linee guida nazionali condivise;
armonizzazione dei sistemi regionali di accreditamento delle strutture trasfusionali per quanto
concerne la soddisfazione dei requisiti di matrice europea;
attivazione “efficace” dei sistemi ispettivi;
effettuazione di ispezioni ogni 2 anni;
garantire la terzietà nell’ambito dei sistemi ispettivi.

Opportunità
-

condivisione e proposizione agli organismi europei di governo di scelte strategiche orientate a
rafforzare e migliorare in continuo autosufficienza, qualità e sicurezza in un’ottica di empowerment
reciproco e diffuso;
supporto tecnico di alta qualificazione agli organismi europei di governo;
condivisione di procedure e protocolli tecnici;
condivisione di linee guida organizzative e tecnico – scientifiche;
condivisione di sistemi di rilevazione epidemiologica;
sistemi di allerta rapido;
sistemi di scambio di prodotti del sangue labili e stabili;
banche di emocomponenti di fenotipi rari e data base di donatori tipizzati;
benchmarking (qualità, dati epidemiologici, modelli organizzativi, costi, outcome trasfusionali, etc).
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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.

-24-

Capitolo2.indd 24

27/05/13 15.38

2.2 Il sistema Italia
Il Sistema Trasfusionale si inserisce all’interno del più
ampio Sistema Sanitario Nazionale.
sentite le commissioni parlamentari competenti, nonché
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,
tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni. In
sintesi, esso indica le aree prioritarie di intervento, i livelli
essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio
di validità del Piano; gli indirizzi finalizzati a orientare il
Servizio Sanitario Nazionale verso il miglioramento continuo
della qualità dell’assistenza, le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all’interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e
assistenziale e di assicurare l’applicazione dei livelli essenziali
di assistenza; i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli
di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

2.2.1 Il Servizio Sanitario Nazionale
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il complesso delle
funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi sanitari
regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo
Stato, volte a garantire la tutela della salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività,
nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana
(art. 1 del D.Lgs. 502/1992).
Il Servizio Sanitario Nazionale è un sistema pubblico di
carattere universalistico che garantisce l’assistenza sanitaria
a tutti i cittadini, finanziato attraverso la fiscalità generale e
le entrate dirette, percepite dalle Aziende Sanitarie Locali.
Attraverso di esso viene data attuazione all’art. 32 della
Costituzione italiana che sancisce il diritto alla salute di tutti
gli individui.
Il Servizio Sanitario Nazionale non è un’unica
amministrazione ma un insieme di enti e organi che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della
salute dei cittadini.

Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico
degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento
dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della
popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del
Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, adottano o adeguano i piani sanitari regionali.

Il SSN è caratterizzato da un sistema di programmazione
sanitaria che si articola nel Piano sanitario nazionale e nei
Piani sanitari regionali.
Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale (anche se
può essere modificato nel corso del triennio) ed è adottato
dal Governo su proposta del Ministero della Salute,
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2.2.2 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
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.

Cosa sono i LEA?
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.
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.

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.
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Gli organismi nazionali che hanno in carico le tematiche
trasfusionali sono:

Sangue (CNS). Il CNS è stato istituito con Decreto del Ministro
della Salute del 26 aprile 2007 e ha iniziato il mandato il 1°
agosto dello stesso anno. È un centro nazionale del Ministero
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. Per un approfondimento dei compiti del CNS vedi
www.centronazionalesangue.it.

– il Ministero della Salute;
– la Conferenza Stato-Regioni;
– le Associazioni e Federazioni di donatori.
Gli organismi di coordinamento nazionale previsti dalla
normativa sono rappresentati dalla Consulta tecnica
permanente per il Sistema Trasfusionale e dal Centro Nazionale
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IL SISTEMA: UNA FOTOGRAFIA D’INSIEME 2
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Il Sistema sangue italiano è oggi chiamato a confrontarsi con
un modello integrato di fornitura di prodotti e servizi quale
strumento per migliorare la gestione e l’efficacia dei processi,
standardizzare la qualità dei prodotti, garantire elevati livelli di
sicurezza, migliorare in continuo la pratica clinica e gli sviluppi
tecnico-scientifici della medicina trasfusionale e, non ultimo,
razionalizzare i costi di sistema.

sempre nell’ambito del modello di area vasta, tre dipartimenti
trasfusionali interaziendali di tipo strutturale.
Il Sistema Trasfusionale nazionale trova la sua declinazione
a livello nazionale nei CENTRI REGIONALI SANGUE
(CRS), chiamati anche strutture regionali di coordinamento
per le attività trasfusionali.
Attualmente 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.

Per quanto concerne i modelli organizzativi, si assiste a
comportamenti diversi nelle varie regioni: alcune hanno
adottato il modello del “dipartimento trasfusionale”, per lo più
di tipo funzionale interaziendale, altre, come l’Emilia Romagna,
la Toscana e, in parte, il Piemonte hanno in corso piani o
progetti che prevedono percorsi di consolidamento delle attività
produttive a livello di “area vasta”. Solo la regione Friuli Venezia
Giulia ha recentemente istituito ed effettivamente realizzato,
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2.3. Il Sistema delle cellule staminali

la donazione fino alla distribuzione per uso terapeutico del
sangue cordonale, vengano effettuati secondo rigorosi criteri
di qualità.

La rete internazionale
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.

Opera in stretta collaborazione con i Centri di raccolta del
sangue cordonale presso i punti nascita e con la Rete delle
banche italiane del sangue di cordone ombelicale.
Un po’ di storia

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

Tutte le banche devono rispondere a requisiti
di qualità molto rigorosi, ed internazionalmente definiti, per garantire l’impiego delle
cellule per trapianto (FACT, JACIE). 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.

Le banche italiane fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale.
La prima Banca è nata a Milano nel 1993. Attualmente l’Italia
conta 19 banche presenti sul territorio nazionale.
Le banche italiane hanno attualmente un patrimonio di oltre
37.000 unità.

La Banca pubblica di sangue del cordone ombelicale è una
struttura che coordina sul territorio tutte le attività riguardanti la donazione volontaria, la raccolta del sangue al momento del parto, la conservazione delle unità e il loro rilascio
per trapianto.

Esse lavorano in rete in modo che possa avvenire lo scambio
continuo di informazioni.
I dati relativi alle caratteristiche biologiche delle unità di sangue cordonale conservate(cellule, volume, tipizzazione HLA)
sono archiviati, in forma anonima, in una banca dati nazionale.
La Banca Regionale del sangue da cordone ombelicale

Ha il compito di valutare che tutte le fasi del processo, dal-
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ccoordina 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 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.
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).

Fig. 3 Banche di sangue cordonale in Italia (dati al 5.4.2013) BANCHE DI SANGUE
CORDONALE IN ITALIA (dati al 5/4/2013)

TREVISO
MILANO
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Rete nazionale banche per la conservazione del sangue
da cordone ombelicale è attualmente composta da 19
banche, distribuite su tutto il territorio nazionale, ed
è 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, conservano e distribuiscono le
cellule staminali emopoietiche cordonali.

CAGLIARI

REGGIO CALABRIA

SCIACCA

A tutt’oggi sono stati effettuati oltre 20.000 trapianti con questa
sorgente di cellule staminali, grazie ad oltre 450.000 unità di
sangue cordonale conservate nelle banche di tutto il mondo.
Al 31.12.2011 sono state bancate oltre 37.000 unità e di queste
oltre 29.000 sono state tipizzate per il sistema HLA ed esposte
attraverso IBMDR di Genova per eventuale uso trapiantologico
a livello nazionale ed extra-nazionale.
Nel 2012 il registro IBMDR ha rilasciato 25 sacche a pazienti
italiani e 71 a riceventi internazionali per un totale di 96 unità.

La Rete è finalizzata alla creazione di necessari
collegamenti fra le banche esistenti sul territorio
nazionale con l’obiettivo di raccogliere, conservare
e distribuire il sangue da cordone ombelicale. Le
banche svolgono le attività di banking del sangue
cordonale secondo standard definiti da linee guida
nazionali (Conferenza Stato-Regioni, Atti n. 1770 del
10 luglio 2003) e internazionali (FACT-NETCORD)
di comprovata qualità ed efficacia. Tutte le strutture
hanno intrapreso un percorso di qualificazione delle
proprie attività ottenendo e/o preparandosi a conseguire
l’accreditamento internazionale FACT.

Il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
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.
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CENTRO
NAZIONALE
SANGUE

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.

CENTRO
NAZIONALE
TRAPIANTI

BANCHE
DI SANGUE
CORDONALE
REGISTRI
REGIONALI

BSC

RR
PR
POLI DI
RECLUTAMENTO

Comm.
AIBT

CD
CENTRI
DONATORI

CENTRI
TRAPIANTO

CT
IBMDR
Comm.
SIMTI

CP-P

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.

Comm.
GITMO

CP-M

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.
http://www.ibmdr.galliera.it

CENTRO
PRELIEVO
DA MIDOLLO

CENTRO PRELIEVO DA
PERIFERICO

È 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.

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).

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 sano, 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,
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2.4. Il sistema sanitario regionale

al cittadino la cui centralità in quanto titolare del diritto alla
salute, rispetto a tutti i portatori di interesse, viene riaffermata
con decisione.

L’integrazione di bisogni e di ambiti differenti di intervento
rende, in Toscana, il diritto della salute non tanto uno dei settori
del governo regionale, quanto un principio fondante e l’obiettivo
unificante di azioni strategiche diverse, ma compatibili ed efficaci.

Iniziativa: orientando l’attività verso chi “meno sa e meno può”
e che per questo si trova a rischio continuo di caduta assistenziale
e persino di non espressione del bisogno

I valori
Uguaglianza intesa come equità nell’accesso e nell’utilizzo dei
servizi.

L’organizzazione
Il Sistema Sanitario toscano si fonda sul principio della
programmazione, inteso come relazione tra domanda ed offerta
valutata, come integrazione intersettoriale, come sviluppo di un
sistema a rete dei servizi teso a coniugare qualità ed economicità
dei processi assistenziali, come terreno di valorizzazione del
ruolo della comunità e delle sue rappresentanze istituzionali.

Umanizzazione intesa come capacità di progettare secondo
parametri in cui la variabilità del fattore umano e dei suoi bisogni
sia assolutamente centrale.
Salute un diritto per il singolo cittadino e un dovere della
collettività.
I principi ispiratori
Appropriatezza: ddando a ciascuno secondo il bisogno senza
sprechi, senza carenze, senza penuria di mezzi, utilizzando al
meglio le risorse umane, tecnologiche e finanziarie garantendo
l’innovazione, a livello tecnologico e organizzativo, e attuando il
principio della rete e della specializzazione basata sulla casistica
e sui differenti gradi di complessità.

Il sistema è organizzato in tre livelli con al vertice l’Assessorato
al Diritto alla salute attualmente guidato dall’Assessore Luigi
Marroni:

Qualità: realizzando il più alto livello di valorizzazione e
miglioramento continuo delle competenze professionali, delle
tecnologie e dell’organizzazione.

Il livello regionale
È con il Piano sanitario regionale 2002-2004 che la Toscana
inserisce il governo clinico all’interno del sistema sanitario
formalizzandone compiti, ruoli, livelli differenziati e definiti,
tenuti insieme da una visione che privilegia l’approccio integrato

– livello regionale
– livello di area vasta
– livello aziendale

Produttività: per tradurla nel territorio in servizi di eccellenza
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tale da garantire ai cittadini i migliori risultati delle cure e
l’appropriatezza delle prestazioni.

L’azione di governo clinico si esercita attraverso organismi
tecnico professionali.

Gli organismi tecnico professionali

– Istituto toscano tumori (ITT)

– Consiglio Sanitario Regionale (CSR)

– Organizzazione toscana trapianti (OTT)

– Centro Regionale Sangue (CRS)

– Centro regionale per il rischio clinico
(CRRC)

Il livello di Area Vasta

Vasta con finalità di programmazione dell’attività e di regolazione
degli scambi economici.
Istituita nella programmazione sanitaria regionale, aggrega le
Aziende territoriali (ASL) e le Aziende Ospedaliere Universitarie
(AOU) con lo scopo principale di disegnare e realizzare percorsi
assistenziali.

Nella consapevolezza che per l’attività specialistica soprattutto a carattere ospedaliero la dimensione aziendale è insufficiente a garantire l’obiettivo, nella normativa regionale (art. 11 della LR 22/2000)
è stato definito il livello interaziendale della concertazione di Area
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AREA VASTA NORD OVEST
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA
U.S.L 1 (Massa)
U.S.L 2 (Lucca)
U.S.L 5 (Pisa)
U.S.L. 6 (Livorno)
U.S.L. 12 (Viareggio)
ESTAV Nord Ovest Toscana
AREA VASTA CENTRO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CAREGGI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
MEYER
U.S.L. 3 (Pistola)
U.S.L. 4 (Prato)
U.S.L. 10 (Firenze)
U.S.L. 11 (Empoli)
ESTAV Centro
AREA VASTA SUD EST
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
U.S.L 7 (Slena)
U.S.L 8 (Arezzo)
U.S.L 9 (Grosseto)
ESTAV Sud Est Toscana

Sul piano tecnico-amministrativo, la Regione ha istituito
(DGR n. 144/2002), i Consorzi di Area Vasta (Centro,
Nord Ovest e Sud Est) con funzioni finalizzate alla
concentrazione delle attività non specificatamente
sanitarie e con l’obiettivo di abbattere i costi gestionali
migliorando l’efficienza dei servizi.
Il Consiglio Regionale ha previsto all’art.100 della
Legge regionale n.40/2005 “Disciplina del servizio
sanitario regionale”, modificata con la LR 60/2008, il
potenziamento del ruolo dei Consorzi trasformandoli
in Enti per i servizi tecnico amministrativi di Area Vasta
(Estav).
Gli Estav sono oggi enti del servizio sanitario regionale,
dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale, le
cui funzioni sono quelle non direttamente riconducibili
alle prestazioni sanitarie.

Il livello territoriale è rappresentato da 12 Aziende sanitarie e 4
Aziende ospedaliere universitarie.
Le Aziende Sanitarie sono articolazioni territoriali del Servizio
Sanitario Regionale e garantiscono la omogeneità dell’assistenza
nelle diverse aree della regione.
Articolate in zone-distretto, provvedono alla gestione e
programmazione delle attività definite nei livelli uniformi ed
essenziali di assistenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale e le attività di assistenza sociale delegate agli enti locali.
Le Aziende ospedaliere universitarie sono imprese che
integrano le funzioni di ricerca, formazione e assistenza svolte
dalle Università e dal Servizio sanitario regionale, secondo i
principi del decreto legislativo n° 517/1999.
Costituite nel 1994 sono L’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Careggi, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, l’Azienda
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di dare risposte ai bisogni complessi, con azioni “sincrone”.
2. Rispondere alle nuove sfide mediante azioni tese a ridurre i
rischi nell’ambiente di vita e di lavoro, prevedendo altresì le
malattie connesse al clima ed all’inquinamento ambientale.
3. Migliorare la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario
pubblico.
4. Favorire la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento
dei professionisti.
5. Recepire il contributo del volontariato e del Terzo settore
per la promozione di politiche di salute sempre più efficaci e
diffuse nella comunità.
6. Integrarsi con il contributo e l’esperienza del mondo
scientifico.
7. Rinnovare e qualificare le strutture e le tecnologie per la
salute.

Ospedaliera Universitaria Senese e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Meyer: in questo modo l’Università partecipa a
pieno titolo al Sistema Sanitario Regionale.
Le 12 Aziende Usl sono raggruppate in tre Aree Vaste, ognuna
dotata di un’Azienda ospedaliera universitaria di riferimento:
l’ospedale pediatrico Meyer ha funzioni di riferimento per tutta
la regione.
La programmazione
La programmazione sanitaria regionale avviene attraverso il
Piano Sanitario Regionale (PSR).
Il PSR è stato approvato con il 16 luglio 2008 dal Consiglio
regionale per il triennio 2008-2010 e poi prorogato fino
all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle
strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali
individuati dal PRS 2011-2012. Si fonda sulla volontà e capacità
del Sistema Sanitario nel suo complesso di raccogliere la sfida
dell’innovazione globale per tradurla nel territorio in servizi
di eccellenza al cittadino la cui centralità in quanto titolare del
diritto alla salute, rispetto a tutti i portatori di interesse, viene
riaffermata con decisione.

Il percorso verso il nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato
Regionale (PSSIR) 2011-2015 è già avviato, sarà per la prima
volta un Piano che integra la programmazione sanitaria e sociale
e sarà redatto anche attraverso una fase di ascolto dei bisogni,
delle richieste, delle proposte che giungono dai cittadini.

La sanità non è un mondo a sé e non opera in un sistema
immobile: i comportamenti sociali, gli scenari demografici,
ambientali, i nuovi bisogni, le modalità d’uso dei servizi mettono
in evidenza la loro interazione, la loro continua evoluzione, e
fanno emergere la necessità di interventi di adattamento e di
innovazione, così da garantire la sostenibilità, anche finanziaria,
del sistema.
Per rispondere ad una domanda di assistenza sanitaria sempre
più alta, il PSR individua alcune strategie necessarie da porre al
centro del processo di innovazione regionale:
1. Superare le visioni settoriali, sia in campo sociale sia in
campo sanitario, con un insieme di sistemi condivisi e
sostenibili nell’organizzazione pubblica della sanità, in grado
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Il Sistema trasfusionale nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015
La Giunta regionale ha approvato in data 19 dicembre 2011 la proposta di Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012
– 2015 (PSSIR) che passa ora alla discussione in Consiglio Regionale per la definitiva approvazione. Le parole chiave del nuovo
PSSIR sono: equità, appropriatezza, sburocratizzazione, cronicità.
Le sfide del sistema sanitario toscano nei prossimi anni su cui porre attenzione, attraverso scelte oculate, ma decise sono:
– aumento a livello mondiale delle malattie croniche non spiegabile solamente con l’invecchiamento fisiologico;
– crescente domanda di salute non sempre risolvibile con interventi sociali o sanitari, ma espressione di un disagio generalizzato,
insicurezza del domani, incapacità di adattamento ai cambiamenti;
– equità nell’accesso ai servizi. In Toscana si è lavorato molto in questi anni per far sì che il sistema sanitario fosse realmente
universalistico, con le stesse opportunità di salute, indipendentemente dalla condizione socio-economica;
– variabilità nell’offerta dei servizi: prevenzione (vaccinazione, screening, sicurezza alimentare, ecc.), territorio (prestazioni
specialistiche, spesa farmaceutica, ecc.), ospedale (tassi di ospedalizzazione, ricoveri ripetuti, ecc.);
– crisi economico-finanziaria mondiale con le sue ripercussioni sul nostro Paese e, soprattutto, le successive scelte politiche
nazionali, che hanno già causato, e sicuramente continueranno a farlo nei prossimi anni, una drammatica riduzione delle
risorse destinate alle Regioni per il finanziamento del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale.
– Gli obiettivi generali: perseguire la salute come risorsa e non come problema, mettere al centro la persona con la sua
complessità, aumentare l’equità, perseguire efficacia e appropriatezza come valore del sistema, semplificare e sburocratizzare
l’accesso ai servizi.
– Gli obiettivi generali: perseguire la salute come risorsa e non come problema, mettere al centro la persona con la sua
complessità, aumentare l’equità, perseguire efficacia e appropriatezza come valore del sistema, semplificare e sburocratizzare
l’accesso ai servizi.
Le linee strategiche su cui si snoda il Piano sono: la coesione sociale, la salute in tutte le politiche, qualità e sicurezza, innovazione
e ricerca, alleanza tra cittadini, professionisti e istituzioni. Il documento contiene uno specifico capitolo relativo al Piano sangue
in cui sono delineate i problemi, le prospettive future e le direttrici di sviluppo dell’intero sistema.
È significativa la presenza di uno specifico capitolo sul Sistema Sangue all’interno del Governo clinico, a testimonianza di
un’attenzione che la regione Toscana riserva a questo tema. l’assessorato al Diritto alla Salute, dopo una campagna promozionale
per la donazione di sangue, ha voluto dare un ulteriore segno di attenzione nel tentativo di accelerare il processo di qualificazione
e messa a norma dell’intero sistema.
Solo un Sistema trasfusionale accreditato e rispondente alle norme europee in vigore potrà consentire di dare risposte efficaci e
di qualità e di affrontare le sfide future, solo così chirurghi, anestesisti, oncologi, trapiantatori potranno operare con la certezza
della disponibilità del supporto trasfusionale oggi più che mai indispensabile.
Fonte: Newsletter n. 1/2012 del CRS. A cura di Chiara Gheradeschi (Responsabile Settore Strumenti di Pianificazione e
Programmazione socio-sanitaria Regione Toscana).
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3.0

Il Sistema Trasfusionale Toscano: gli attori
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3.1 La rete del Sistema Trasfusionale

cerchi concentrici, indica il coinvolgimento “specializzato” e
riconosciuto del singolo attore: a titolo di esempio nel cerchio
centrale si trovano gli attori che la normativa individua come
costituenti il Sistema Trasfusionale o che ne fanno parte in
ragione di aspetti funzionali o tecnici. Questi attori appartengono
sia al Settore Pubblico che Privato che, infine, alla Società Civile.
Intorno a questo nucleo centrale si trovano numerosi altri attori,
alcuni dei quali più evidenti o coinvolti nei processi e nei luoghi
propri del sistema sanitario e trasfusionale mentre altri lo sono
meno: tutti però sono accomunati dal fatto di avere comunque un
ruolo nella capacità del sistema di raggiungere l’autosufficienza.

Intorno agli attori del Sistema Trasfusionale gravitano numerosi
altri soggetti, appartenenti o meno al Sistema Sangue, comunque
coinvolti nel raggiungimento dell’autosufficienza.
Tutti gli attori sono di fatto stakeholder del sistema. Con il
termine stakeholder si intendono tutti i soggetti che possono
influenzare oppure che possono essere influenzati dalle attività
di un’organizzazione o di un ente. Il rapporto tra lo stakeholder
e l’organizzazione/ente non deve necessariamente essere diretto:
in molti casi sono considerati stakeholder anche le generazioni
future o l’ambiente.
È importante considerare il concetto di stakeholder in quanto
favorisce una lettura complessa dell’agire di un’organizzazione/
ente e degli effetti di cui tener conto: gli aspetti economici sono
infatti una delle dimensioni rilevanti al pari però – come nel
caso del Sistema Trasfusionale – della salute della persona, della
dignità dell’individuo e delle conseguenze sociali.

Il Bilancio Sociale evidenzia questi aspetti: l’esistenza di
legami, il diverso coinvolgimento, la partecipazione (più o
meno immediata) agli esiti dell’azione dei soggetti della rete.
Chiaramente, quanto definito rappresenta, pur nella sua
importanza, una proposta di riflessione e, per certi aspetti, una
sorta di “chiamata”: l’autosufficienza si raggiunge se tutti gli
attori sono consapevoli del loro ruolo e si attivano per agirlo in
modo pieno e consapevole.

Il sistema di relazioni cui fanno parte gli stakeholder
rappresenta quindi una rete. L’immagine della rete è importante
perché sottolinea l’esistenza di legami e la possibilità che il
comportamento di un attore possa influenzare quello degli altri
attori, anche non direttamente in suo contatto. In questo primo
documento, era importante acquisire la consapevolezza del
network ed elencarne gli attori che lo compongono.
In questo paragrafo la rete descritta cerca di tenere conto sia
della “centralità” degli attori rispetto al Sistema Trasfusionale sia
del settore di appartenenza. La centralità, raffigurabile attraverso
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Fig. 1

UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE
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–
–
–
–
–

Attori del Sistema Trasfusionale (ST)
– Assessore regionale al Diritto alla Salute e Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.
– Centro Regionale Sangue
– Strutture trasfusionali (Servizi di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale e Sezioni Trasfusionali; Centri di
Qualificazione Biologica)
– Le Associazioni di volontariato della donazione del sangue e
delle cellule staminali emopoietiche
– La Croce Rossa Italiana
– Gruppi autonomi di donatori di sangue convenzionati
– Comitati Buon Uso del Sangue
– Comitati di Coordinamento
– Rete nazionale banche per la conservazione del sangue da
cordone ombelicale
– Sanità militare
– Centro Nazionale Sangue
– Industria convenzionata
– Impresa
aggiudicataria
trasporti
organi,
tessuti,
emocomponenti e campioni

Società della Salute
Forze dell’Ordine
Scuola
Università
Media (pubblici)

Attori della Società Civile
– Volontariato
– Cesvot
– Associazioni sportive
– Altre organizzazione del Terzo settore
– Chiesa e parrocchie
– Ordini religiosi
– Associazioni di Categoria
– Sindacati
Attori del Settore Privato
– Imprese
– Media locali e nazionali
– Autoscuole
– Cittadini

Attori del Sistema Sanitario pubblico e privato
– Azienda USL (AUSL)
– Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU)
– UUOO Farmaceutica Ospedaliera
– Consiglio Sanitario Regionale
– Comitato Etico Locale
– Commissione Etica Regionale
– Ordini medici, infermieri, farmacisti
– Rete Banche del Latte Donato Umano
– Istituto Toscano Tumori (ITT)
– Organizzazione Toscana Trapianti (OTT)
– Istituto Superiore della Sanità
– Ministero della Salute
Attori del Settore Pubblico
– Rappresentanti politici dei vari livelli (nazionale, regionale,
locale)
– Enti Locali
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3.2 Gli attori del STT

Fanno parte del Sistema anche la sanità militare, le società
scientifiche, l’industria farmaceutica che si occupa della
produzione di emoderivati, l’impresa aggiudicataria dei trasporti
di organi, tessuti, emocomponenti e campioni a fini diagnostici.

Come descritto nel paragrafo precedente, il Sistema Trasfusionale
Toscano è un sistema complesso costituito da componenti
pubblici, privati e del privato sociale.
Sono parte integrante del Sistema l’Assessorato regionale al
Diritto alla Salute, la Direzione generale Diritti di cittadinanza
e coesione sociale.

Attori principali sono sicuramente i donatori che grazie alle
loro donazioni anche nel 2012 hanno permesso al sistema di
rispondere ai bisogni di sangue, emocomponenti e cellule
staminali.

I nodi principali sono costituiti dalle Strutture Trasfusionali,
le Associazioni di volontariato e le Aziende Sanitarie; il Centro
Regionale Sangue costituisce il fulcro della rete e ne rappresenta
lo strumento di governance.
1

tab.1

3.2.1 Sangue e plasma: chi fa cosa
COMPONENTI
ATTIVITÀ

DONAZIONE

DONATORI

•

CRS

MONITORAGGIO COORDINAMENTO

•

PROMO- SELEZIOLAVORANE
ZIONE
ZIONE
RACCOLTA

•

•

•

•

SANITÀ MILITARE

•

•

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO e CRI

•

•

•
•

PROD.
PLASMA- TRASPORTO
DERIVATI

FORMAZIONE

•

UDR

COBUS

UTILIZZO

•

SIMT e ST

COM COORD

VALIDAZIONE

•

•

•

•

•

•
•

SOCIETÀ SCIENTIFICHE

•

INDUSTRIA

•

TRASPORTO

•
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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

GRUPPO
TECNICO
DI LAVORO

DIRETTORE:
Simona Carli
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 *

LUCCA

ASL 10

ASL 2
ROSARIA
BONINI *

CASTELNUOVO G.NA
BARGA

GIUSEPPE
DI PIETRO

EURO
PORTA

CECINA
PIOMBINO
PORTOFERRAIO

ASL 5
PAOLO
PETRUCCIANI

FABRIZIO
SCATENA

ISIO
MASINI

VALDARNO
NUOVO
S. GIOVANNI DI
DIO

ASL 7
POGGIBONSI
MONTEPULCIANO
ASL 9

VOLTERRA

AOU MEYER

CISANELLO

FRANCO
BAMBI

GROSSETO
GIULIANA
BARGAGLI

EMPOLI
AOU SENESE

CASTELFIORENTINO

VITTORIO
FOSSOMBRONI

CAREGGI

MASSA MARITTIMA
ORBETELLO
CASTEL DEL PIANO

FUCECCHIO

AOU CAREGGI
GABRIELE
GRAZIANI

CORTONA
SANSEPOLCRO

PRATO

ASL 11

PONTEDERA

AOU PISANA

BIBBIENA
PIERLUIGI
LIUMBRUNO

FIGLINE
LIVORNO

AREZZO

PESCIA

OSMA

VIAREGGIO

ASL 6

PIERO
PALLA

ASL 8
PISTOIA

BORGO S. LORENZO

ASL 12

SIENA

Legenda:
SIMT

MEYER

ST
AZIENDA SANITARIA

S. CHIARA
(aggiornato Maggio 2011)
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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 Edoardo Michele Majno.

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 tecnico-scientifico 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 CENTRO REGIONALE SANGUE
Il Centro Regionale Sangue è stato istituito con delibera n. 658
del 04/08/08, “Sistema Trasfusionale toscano: determinazione”,
che ha superato il vecchio modello basato sul Centro Regionale di
Coordinamento e Compensazione per l’attività trasfusionale (CRCC)
adeguando così l’organizzazione regionale allo schema nazionale.

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

Attualmente il Direttore del CRS è Simona Carli.
La regia del Sistema Trasfusionale spetta alla Direzione del
Sistema Trasfusionale Toscano composta 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 delle Associazioni del Volontariato della
donazione del sangue.
Le riunioni dell’Ufficio di direzione sono calendarizzate il
secondo giovedì i di ogni mese.
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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.
– La
promozione
dell’utilizzo
appropriato
degli
emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati.
– La promozione dello sviluppo della medicina trasfusionale
sul territorio regionale.
– L’attività delle banche di sangue di cordone ombelicale.
– L’attività di selezione e prelievo di cellule staminali
emopoietiche da sangue periferico.
– 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.
– Attività di reclutamento donatori di cellule staminali, attività
delle banche di sangue da cordone ombelicale.
– Sistema informativo regionale delle attività regionali.
– Attività di emovigilanza.
– Gestione per la qualità.
– Attività di monitoraggio e verifica dell’utilizzo appropriato
degli emocomponenti e dei farmaci plasma derivati.
– Attività di gestione del plasma da avviare alla lavorazione
industriale per la produzione di plasma derivati.
–

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

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 donazioni di sangue e plasma avvengono in strutture
ospedaliere mentre solo il 10% è effettuata in Unità di Raccolta
associative.
Fig. 3

REGIONE TOSCANA - INCIDENZA PERCENTUALE
RACCOLTA DIRETTE E INDIRETTA




LE STRUTTURE TRASFUSIONALI

Raccolta diretta
Raccolta indiretta

10%

90%

Il modello toscano prevede ben 40 servizi trasfusionali pubblici
dislocati sul territorio con una discreta accessibilità garantita per
qualunque zona e 62 unità di raccolta gestite dalle Associazioni
di volontariato.
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Fig.4

IL SISTEMA TRASFUSIONALE TOSCANO

4

4
58

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.

I servizi trasfusionali (ST) sono delle strutture pubbliche
deputate alla raccolta del sangue umano e dei suoi componenti,
alla lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione a
scopo trasfusionale. 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 –

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.
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Secondo la legge n. 219 /2005 che è la legge quadro di riferimento
del sistema, le attività trasfusionali comprendono oltre alle
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.
LA MEDICINA TRASFUSIONALE
La legge n. 219/2005 definisce l’ambito di riferimento dei
servizi trasfusionali collocandoli all’interno della medicina
trasfusionale. Le attività svolte dalla medicina trasfusionale
sono tipo produttivo (punto a) e di tipo diagnostico e di cura
(punto b).
a) “attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità

Legge 219/2005
Art. 5. - (Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di
attività trasfusionale)
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell’accordo
tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in sede di adeguamento e
manutenzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, i servizi
e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari,
con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di
attività trasfusionali comprendono:

a) attività di produzione, volte a garantire la costante
disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il
raggiungimento dell’obiettivo di autosufficienza regionale e
nazionale, consistenti in:

1) esecuzione delle procedure relative all’accertamento
dell’idoneità alla donazione;
2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso
il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci
emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende
produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità
di cui all’articolo 15;
4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure
di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei
requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente
per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare
riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la
trasfusione;
5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti;
6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende
o di altre regioni;
7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le
scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie
nonché per gli interventi in caso di calamità;
8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e
compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate,
come previsto dai flussi informativi di cui all’articolo 18;
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9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi
immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del
neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla
profilassi;
10) attività immunoematologiche di riferimento per problemi
trasfusionali clinici e sierologici;
11) gestione di una banca di sangue congelato per le
emergenze;
12) gestione di una banca di cellule staminali congelate,
ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;
13) servizio di tipizzazione tissutale;
14) tenuta di un registro di donatori di midollo e di donatori
tipizzati per il sistema di istocompatibilità HLA, in attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale,
organizzate in relazione alla complessitàa’ della rete
ospedaliera pubblica e privata dell’ambito territoriale di
competenza e comprendenti:
1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini
immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;
2) verifica dell’appropriatezza della richiesta di sangue ed
emocomponenti;
3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli
emocomponenti;
4) supporto trasfusionale nell’ambito del sistema dei servizi di
urgenza e di emergenza;
5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;
6) coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero
perioperatorio e della emodiluizione;
7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di
emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza
di ricovero sia in regime ambulatoriale;
8) raccolta, anche in relazione ai centri regionali già esistenti,
di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro
conservazione;

9) promozione del buon uso del sangue;
10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di
competenza, ai fini dell’emovigilanza;
11) ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla
trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e
aziendale;

c) promozione della donazione del sangue.
La legge Quadro 219/2005 definisce nell’articolo 5 i Livelli
Essenziali di Assistenza sanitaria in materia di attività
trasfusionale, elencando i compiti che ricadono in questo
ambito. L’elenco raggruppa le diverse attività in due paragrafi
che comprendono: a) le attività riferibili alla produzione del
“farmaco sangue” e b) le prestazioni di diagnosi e cura in
medicina trasfusionale, cioè la fase successiva all’utilizzo del
farmaco.
La legge 219 definisce quindi la totalità del processo
trasfusionale in tutte le sue fasi, all’interno di un sistema
unitario. Tale indirizzo trae origine da motivi di sicurezza e di
abbattimento del rischio clinico e rende ragione del fatto che
qualunque operazione di riorganizzazione, nel ricercare una
“economia di scala”, dovrà orientarsi verso il coinvolgimento
di aree territoriali magari maggiori ma necessariamente dello
stesso sistema.
L’elenco dell’articolo 5 può essere semplificato raccogliendo
alcune attività in processi, come nel caso delle fasi della
“produzione” nelle ST o OT, mentre altre non sono
riconducibili a un unico processo. È il caso del Laboratorio
di immunoematologia, necessario sia per qualificare l’unità di
sangue prodotta, sia per assegnare il sangue o per prevenire la
Malattia emolitica feto-neonatale (MEFN).
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del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento
dell’obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale”

raccomandata in tutte le SSTT, così come l’integrazione di
questo ambulatorio nel DAI materno infantile.
– Servizio di tipizzazione tissutale e “tenuta di un registro
di donatori di midollo e di donatori tipizzati per il sistema
di istocompatibilità HLA”, [comma a, punti 13) 14)] in
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52”.
Il tema dell’istocompatibilità – Lab. HLA - rientra nel presente
paragrafo ‘a’ in ossequio alla logica di tenere insieme attività
orientate a processi omogenei: tipizzare e valutare eventuali
immunizzazioni è funzione comune di tutta la medicina che
ha bisogno del donatore; lo studio degli Ac anti-piastrinici
(anti HLA, anti HPA etc.) riveste nelle trasfusioni di piastrine
lo stesso interesse degli Ac enti eritrocitari nella trasfusione
di emazie. È quindi utile, ergonomico e rafforzativo della
medicina trasfusionale concentrare in tali laboratori la
tipizzazione finalizzata agli studi di associazione HLA e
malattie, come ormai avviene ovunque in Italia e nel mondo.
– Gestione di una banca di cellule staminali congelate, [comma
a, punto 12)] ottenute da sangue periferico, midollare
o cordonale; il banking delle cellule staminali è ritenuto
inscindibile dal suo ambito naturale costituito dal sistema
trasfusionale.

– Processo di produzione: le fasi nelle quali è richiesta la
presenza fisica del donatore [comma a, punti 1) 2) 8) 10)] sono
gestite dalle Strutture Trasfusionali e dalle Unità di Raccolta
della rete trasfusionale, e comprendono anche la trasmissione
all’Officina Trasfusionale dell’epicrisi relativa all’idoneità del
donatore, e al Centro Regionale di Coordinamento dei dati
di attività.
Tra i processi di produzione rientrano: l’arruolamento dei donatori
di midollo osseo e cordone a carico dei Poli di Reclutamento, la
gestione del processo di donazione a carico dei Centri Donatori,
il coordinamento di questi a carico del Registro Regionale DMO
(Standard IBMDR).
– Processo di produzione: le fasi nelle quali non è richiesta
la presenza del donatore [comma a, punti 3) 4) 5) 6)] sono
gestite dalle Officine Trasfusionali della Regione Toscana e
assicurano: la lavorazione del sangue e degli emocomponenti,
l’esecuzione delle indagini di laboratorio necessarie alla
prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione –
che spettano ai Laboratori di Qualificazione Biologica per la
Qualificazione immunoematologica -la verifica della qualità
del prodotto nonché la distribuzione alle ST. Le attività proprie
del Laboratorio di Immunoematologia sono previste nella fase
“produttiva” del processo trasfusionale, in quanto indispensabili
per poter effettuare la tipizzazione gruppo-ematica Qualificazione immunoematologica - delle unità di sangue.
Attività immunoematologiche di riferimento per problemi
trasfusionali clinici e sierologici [comma a, punto 10],
identificazione di fenotipi rari e bancaggio. Gli aspetti correlabili
allo studio anticorpale sono invece inscindibili dai laboratori
di assegnazione e diagnostica delle Strutture Trasfusionali.
Prevenzione di problemi immunoematologici e della
malattia emolitica del neonato e tenuta di un registro dei
soggetti da sottoporre alla profilassi” [comma a, punto 9];
l’individuazione di un ambulatorio immunoematologico per
la diagnosi della Malattia emolitica feto-neonatale (MEFN) e
il Presidio della Immunoprofilassi della MEFN è fortemente

b) Prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale,
organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera
pubblica e privata nell’ambito territoriale di competenza e
comprendenti:
– Assegnazione del sangue e degli emocomponenti [comma
b, punti 1) 2) 3) 4)] in regime non urgente o d’elezione e in
urgenza o emergenza. L’abbinamento tra un paziente e gli
emocomponenti richiesti a scopo trasfusionale dal medico
che lo ha in cura costituisce la principale funzione clinica
della MT. Tale funzione, resa possibile dall’esecuzione delle
indagini immunoematologiche che consentono di valutare
la compatibilità tra il paziente e l’emocomponente da
trasfondere, richiede la condivisione delle scelte terapeutiche
tra utilizzatori/richiedenti e Struttura Trasfusionale. Il
COBUS, Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue,
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che questo rappresenta un punto critico per il raggiungimento
dell’autosufficienza. Nell’ambito della valutazione dell’uso
terapeutico del sangue e dei suoi prodotti, c’è, infatti, una
crescente attenzione ad un utilizzo appropriato che da una parte
contribuisce a diminuire i rischi per il paziente e dall’altra a
determinare un uso etico delle risorse.
Il buon uso del sangue riguarda le decisioni cliniche nei confronti
della pratica trasfusionale, sottolineando l’importanza di
riservare l’utilizzo della terapia trasfusionale a quelle situazioni
in cui esista documentabile evidenza che la trasfusione offra al
paziente un reale beneficio.
Il principio guida è che il sangue da donatore debba essere
prescritto esclusivamente quando il clinico sia perfettamente
convinto di offrire al paziente un inconfutabile beneficio e/o che
il rischio di non trasfondere sia chiaramente maggiore rispetto a
quello di trasfondere.

svolge una funzione strategica nel favorire il dialogo tra i clinici
che richiedono gli emocomponenti – gli utilizzatori - e i medici
di MT che li assegnano. L’esito di questo lavoro è costituito
dalla realizzazione di protocolli trasfusionali condivisi, il cui
risultato atteso è la riduzione del rischio trasfusionale e dello
spreco di una risorsa necessariamente limitata.
Strumento importante di monitoraggio e programmazione nel
settore trasfusionale è il Comitato per il Buon Uso del Sangue
(COBUS), costituito sulla base del DM 1/9/1995 per ciascun
ospedale pubblico o per più ospedali appartenenti alla stessa
Azienda e previsto dalla legge 219/2005.
Particolare attenzione in questi anni è stata dedicata al buon uso
del sangue che vede nei comitati aziendali, previsti peraltro dalla
legge 219/2005, lo strumento di monitoraggio e programmazione
in questo settore.
L’importanza del buon uso del sangue nasce dalla convinzione
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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.

La decisione può essere inconfutabile nelle emorragie massive,
nelle emorragie associate a importante piastrinopenia,
nelle anemie importanti in pazienti neoplastici sottoposti a
chemioterapia.
Molte trasfusioni sono, in realtà, somministrate a pazienti in
situazioni nelle quali è estremamente difficile dimostrare che ne
possano realmente trarre beneficio.
La criticità nelle decisioni mediche è quella di un giudizio
quando esista una reale incertezza. L’adozione di linee guida e
una sistematica revisione di queste si è dimostrato un metodo
significativo nel contenimento dell’uso di sangue e soprattutto
delle differenze a volte eclatanti fra diversi ospedali.
Un ulteriore approfondimento del buon uso del sangue riguarda
la terapia con emocomponenti, in particolare con plasma fresco
congelato; sono veramente poche le situazioni in cui un paziente
abbia reali benefici dalla trasfusione di plasma.
Il Comitato del Buon Uso del Sangue (COBUS) rappresenta
un luogo di confronto costruttivo tra medicina trasfusionale
e disciplina medica e chirurgica: costituisce il raccordo tra le
diverse professionalità, coinvolge i trasfusionisti, i rappresentanti
delle divisioni o dei servizi che ricorrono alla trasfusione, i
donatori attraverso i loro rappresentanti e gli infermieri: per
questo assume grande importanza il compito di determinare
standard e linee guida e di verificare e migliorare la pratica
trasfusionale all’interno delle strutture ospedaliere.
I Comitati sono costituiti sulla base del DM 1/9/1995 per
ciascun ospedale pubblico o per più ospedali appartenenti alla
stessa Azienda. Il COBUS, di norma, è composto:

Il comitato si riunisce di regola ogni tre mesi. Di ogni riunione
è redatto il verbale, da conservarsi presso la direzione sanitaria.
Il Centro Regionale Sangue ha prodotto nel 2007 le
“Raccomandazioni per il corretto utilizzo di emocomponenti
e plasma derivati”: il documento è alla base del lavoro di un
Gruppo congiunto Centro Regionale Sangue e Consiglio
Sanitario Regionale per la revisione, l’aggiornamento e
soprattutto la condivisione tra i professionisti delle varie
discipline e la capillare implementazione a livello territoriale.
L’importanza del COBUS è riconosciuta a livello regionale: la
regolare periodicità degli incontri del comitato e la trasmissione
al CRS dei verbali delle riunioni costituisce un prerequisito per
l’accesso, da parte dei servizi trasfusionali, ai fondi incentivanti
del Sistema trasfusionale.
– Le possibili pratiche alternative alla trasfusione di
emocomponenti da donatore omologo: il predeposito a
scopo autotrasfusionale nei casi in cui è praticabile ed il
coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero

– 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.
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I COBUS rappresentano un luogo strategico dove si
costruisce l’autosufficienza. Per questo motivo si è deciso
di approfondire con particolare attenzione le modalità di
rappresentazione e di valutazione del loro funzionamento.
Si sono tenuti due incontri specifici, il 7 febbraio 2012 con
il COBUS dell’Ospedale “Felice Lotti” di Pontedera e il
15 febbraio con il COBUS del Policlinico “Le Scotte” di
Siena, che hanno visto la partecipazione complessiva di 23
persone tra direttori, medici, infermieri e rappresentanti del
volontariato.
Gli incontri sono stati utili per il confronto su alcuni aspetti
che caratterizzano le attività dei comitati di buon uso del
sangue. Ai partecipanti è stato chiesto di indicare quali sono
le criticità che riguardano i COBUS e di provare a indicare le
potenzialità o le linee di sviluppo sulle quali può rafforzarsi la
loro azione.
Per il buon andamento dell’operatività dei COBUS è stata
confermata l’importanza della sensibilità della Direzione
Aziendale: una Direzione attenta a promuovere e partecipare
alle riunioni del comitato favorisce sicuramente la loro attività
e incoraggia la partecipazione di tutte le sue componenti.
Sarebbe inoltre opportuno superare i limiti della normativa
allargando quando possibile la partecipazione a tutte le
unità operative che utilizzano gli emocomponenti, favorendo
così la conoscenza dei compiti del COBUS e il confronto –
secondo logiche di scambio e propositive – dei trasfusionisti

con le altre discipline. Un aspetto sul quale investire riguarda
l’informatizzazione, soprattutto per rendere disponibili dati
per il monitoraggio dell’utilizzo clinico del sangue e degli
emocomponenti.
Il COBUS, grazie alla sua composizione e competenza, può
essere un attore fondamentale per favorire una maggiore
diffusione del corretto utilizzo degli emocomponenti
attraverso la formazione rivolta ai clinici. L’attività di
formazione si rende necessaria per migliorare la conoscenza
tecnica dei clinici e potrebbe essere favorita dalla possibilità
di rilasciare i crediti ECM ai partecipanti agli eventuali corsi
promossi dai COBUS. Anche nell’ambito del rischio clinico
ha un ruolo centrale sia per l’analisi delle non conformità che
per l’attivazione di strategie di miglioramento.
Sono emersi alcuni indicatori utili a dare una fotografia
del funzionamento dei COBUS toscani quali ad esempio:
il numero dei componenti e la loro tipologia alla luce dei
principali utilizzatori, nonché il numero delle riunioni, la
loro periodicità e la percentuale media delle presenze.
Questi aspetti non esauriscono chiaramente gli elementi da
considerare per una valutazione delle attività dei COBUS:
sarebbe importante riuscire a misurare anche l’attività dei
comitati da un punto di vista qualitativo, evidenziando quanto
deciso e prodotto nel corso dell’anno, la varietà delle iniziative
realizzate nonché le modalità operative, con particolare
attenzione a quelle che hanno un ricaduta concreta sul sistema.

perioperatorio e dell’ emodiluizione [ comma b: punti 5) 6) ].

UO di Ematologia - e non. Oggi l’insieme di queste
attività ambulatoriali è in crescita, come si evince per
es.empio dall’incremento esponenziale della richiesta di
emocomponenti per uso topico che rientrano in quest’ambito.

– Attività di medicina Trasfusionale [ comma b, punto 7)]
non dettagliate dal testo della legge quadro, ma comunque
riconducibili ad un livello di prestazioni ambulatoriali
rivolte a pazienti con problematiche ematologiche12 soprattutto se nel presidio ospedaliero non sono presenti

– Emaferesi terapeutica e raccolta di cellule staminali
emopoietiche mediante aferesi - Unità di aferesi - e loro
conservazione [comma b, punti 7) 8)]; le tecnologie e, in
larga parte, le competenze necessarie all’aferesi produttiva

Anemie croniche, citopenie su base immunologica,
problematiche inerenti il metabolismo del Ferro.

2
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Trasfusionale assegnare il sangue in sicurezza prescindendo
dalla gestione diretta del Laboratorio di Immunoematologia.
Quindi, anche in questa fase, sono presenti attività di laboratorio
e cliniche.

sono identiche a quelle necessarie alla gestione dell’aferesi
terapeutica e alla raccolta di cellule staminali per paziente
o donatore nella trapiantologia (solo ST AOU). In analogia
a quanto detto sopra a proposito del Laboratorio di
Immunoematologia nel processo produttivo, ragioni di
ottimizzazione di risorse, incremento di casistica, quindi
di maggiore qualità complessiva, fanno capire perché si
individua la Struttura trasfusionale come sede di queste
attività.

Alcune considerazioni sul tema “Assegnazione del
sangue”:
A) L’evento “assegnazione” non esiste nel repertorio delle
prestazioni del SSN e ne consegue la non comprensione
di tale attività da parte dei sanitari stessi; in alcuni casi
alcuni trasfusionisti stentano persino a comprenderne la
centralità rispetto a quanto sono chiamati a presidiare
professionalmente. L’assegnazione di emocomponenti –
numero di eventi, sottoforma di casi trattati - - dovrebbe
essere quanto meno rappresentato nella reportistica delle
attività.
B) L’informazione relativa al risultato della trasfusione
deve essere assicurato alla ST per consentire un
uso davvero appropriato degli emocomponenti.
L’informatizzazione offre gli strumenti per presidiare
finalmente il follow up post trasfusionale. I risultati attesi
si identificano con: 1) risparmio della risorsa sangue,
2) maggiore sicurezza dei pazienti, 3) professionisti più
bravi e focalizzati sul core business dell’attività che sono
chiamati a presidiare.
C) La Telemedicina – Validazione a Distanza - in
medicina trasfusionale offre la possibilità perdi far
evolvere l’Assegnazione riducendo i costi, aumentando
la sicurezza e, last but not least, innalzando la qualità
dei professionisti. La dimensione di scala ottimale per
assicurare questo servizio potrebbe essere individuata
nell’ambito del territorio provinciale.

Le unità di aferesi terapeutica delle ST possono svolgere aferesi
terapeutica, nel rispetto di comprovate capacità.
– Analisi del rischio [ comma b, punto 10)] prevalentemente
infettivo associato alla trasfusione, attraverso l’osservazione
epidemiologica per il territorio di competenza ai fini
dell’Emovigilanza. Questo aspetto è assicurato dall’interazione
dei Laboratori di Qualificazione Biologica con il sistema di
Emovigilanza della Regione Toscana. L’obiettivo è costruire,
all’interno della rete trasfusionale, un sistema dinamico che
coinvolga le Strutture trasfusionali nella loro funzione di
emovigilanza, non solo intesa come prevenzione del rischio
clinico ma anche di studio e monitoraggio epidemiologico.
– Ulteriori attività di diagnosi e di cura, [comma b, punto 11)]
finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione
regionale e aziendale. Significative, a tal proposito, sono le
esperienze realizzate in alcune realtà in cui la diretta gestione
del Laboratorio di coagulazione da parte della ST consente
a questa di svolgere un ruolo di efficace consulenza in tema
di emostasi e trombosi, intimamente connesso alla gestione
dell’omonimo laboratorio - TAO;
Il processo trasfusionale è costituito, quindi, da una fase di
produzione, che include attività di laboratorio e cliniche
- tra queste ultime assume particolare rilievo il tema dei
Protocolli di Idoneità clinica alla donazione - e da una fase di
medicina trasfusionale, della quale il punto focale è costituito
dall’assegnazione. Non sarebbe possibile per la Struttura
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MEDICINA TRASFUSIONALE E CLINICA.
L’inserimento della medicina trasfusionale nel percorso
del paziente in ospedale per intensità di cure permette di
ripensare, ottimizzandolo, il processo multidisciplinare

della attività di medicina trasfusionale.
Gli ambiti della medicina trasfusionale variano a seconda del
contesto sanitario dove è situata la Struttura Trasfusionale.
Questo si verifica in tutta Italia.
CICLO
CONTINUO

DH

DS

AMBULATORIO IMMUNOEMATOLOGICO PER LA DIAGNOSI DELLA MALATTIA EMOLITICA
FETO-NEONATALE (MEFN) E PRESIDIO DELLA IMMUNOPROFILASSI DELLA MEFN

x

SUPPORTO TRASFUSIONALE, INFUSIONALE O AFERETICO IN PAZIENTE INVIATO ALLA ST
DAL MMG O DA ALTRE STRUTTURE AMBULATORIALI

x

PAZIENTE PREOSPEDALIZZAZIONE (INVIATO DALL’ANESTESISTA O CHIRURGO PER
AMBULATORIO PRETRASFUSIONALE)
PAZIENTE DEGENTE MEDICO CON FABBISOGNO DI TERAPIA DI SUPPORTO
TRASFUSIONALE O TERAPIA AFERETICA

AMBULATORIO
MT

x

x

x

x

PAZIENTE DEGENTE CHIRURGICO CON FABBISOGNO DI TERAPIA DI SUPPORTO
TRASFUSIONALE

x

PAZIENTE AMBULATORIALE INVIATO DA ALTRO SPECIALISTA (CHIRURGO-ORTOPEDICODIABETOLOGO-OCULISTA ECC…) A VISITA PER IDONEITÀ AL PREDEPOSITO DI SANGUE
AUTOLOGO O PER EMOTERAPIA TOPICA RIGENERATIVA

x

STAMINOAFERESI PER PAZIENTE O DONATORE IN TRAPIANTOLOGIA (SOLO ST AOU)

x

x

Legenda: DH – Day Hospital DS – Day Surgery
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LA TRASFUSIONE
Il gesto medico di trasfondere un paziente, nell’apparente
semplicità dell’infusione in vena, completa un iter complesso
che ha il suo avvio nel momento in cui si realizza la volontà di una
persona di donare il proprio sangue. La rete trasfusionale porta
a compimento la donazione attraverso una serie di interventi
che preservano la sicurezza di entrambi i protagonisti, donatore
e ricevente, e certificano la qualità e l’efficacia terapeutica del
sangue donato. La disponibilità di sangue è cio che consente ai
medici di richiederne la trasfusione.
La formulazione della richiesta trasfusionale e il prelievo al
paziente del campione di sangue necessario alla esecuzione
dei test di compatibilità pretrasfusionale devono rispettare
alcune modalità che consentano: l’identificazione del campione
di sangue prelevato, del paziente, degli operatori che hanno
eseguito il prelievo e compilato in maniera dettagliata la richiesta,
così da consentire ai medici trasfusionisti la condivisione della
scelta terapeutica.
Questo momento decisionale deve essere accompagnato dalla
raccolta del consenso del paziente. Il consenso deve essere
informato: devono essere compiutamente spiegati i motivi della
trasfusione, i benefici attesi, le possibili complicazioni indotte
dalla trasfusione, i rischi causati dalla mancata effettuazione.
Qualora il paziente non sia in condizioni di poter prestare il
consenso, il medico agisce secondo legge (stato di necessità o

consenso del genitore se il paziente è un minore).
La medicina trasfusionale accoglie la richiesta, esegue le prove
pretrasfusionali e assegna il sangue reso compatibile, nei tempi
che l’urgenza del caso impone.
Il medico che effettua la trasfusione ha la responsabilità della
scelta terapeutica e della verifica del consenso informato
rilasciato dal paziente. All’infermiere spetta la rilevazione
dei parametri vitali: frequenza cardiaca, pressione arteriosa,
temperatura corporea prima e dopo la trasfusione, e li registra
in cartella; verifica l’integrità dell’emocomponente: la scadenza
e l’assenza di emolisi.
Insieme, medico e infermiere verificano l’identità, chiedendo
al paziente di dichiarare nome, cognome e data di nascita
(identificazione attiva); se questi è incosciente la verifica avviene
in base alla documentazione clinica; la corrispondenza dei dati
anagrafici, del gruppo sanguigno, dell’etichetta del modulo
di assegnazione del sangue; la compatibilità AB0 ed Rh tra
paziente ed emocomponente, la corrispondenza tra il codice
identificativo dell’unità di sangue da trasfondere e il modulo
di assegnazione.
L’infermiere prepara l’emocomponente e avvia la trasfusione. Il
medico trascrive in cartella i dati relativi all’evento: data e ora
di inizio e fine, eventuali reazioni trasfusionali. Copia di queste
informazioni tornano al trasfusionale per una verifica degli
eventi attesi.

SETTING ASSISTENZIALI: CICLO CONTINUO, DH,
DS, AMBULATORI:
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.
Da un punto di vista diagnostico si eseguono su ogni donazione, in ottemperanza alla normativa vigente, test di biologia molecolare (NAT: Nucleic Acid Amplification Testing) per quanto
riguarda i tre virus maggiori (HIV, HCV; HBV) e test sierologici
che prevedono la ricerca dell’HBsAg, dell’anticorpo anti HCV, il

test combo (antigene-anticorpo) per l’HIV e la ricerca di anticorpi
verso l’agente patogeno della sifilide.
Questi test possono essere svolti, quando sono inerenti al processo trasfusionale, solo da parte di personale dedicato della medicina trasfusionale, ovvero non possono essere svolti, per esempio,
nei laboratori per esami chimico-cliniche.
I CQB vengono così ad assumere il ruolo di Osservatorio epidemiologico relativamente alla diffusione di infezioni virali esaminate nella popolazione dei donatori in stretto rapporto con il
Sistema regionale di Emovigilanza.
La delibera della Giunta Regionale n° 160/2004 individua inoltre
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nei CQB i Laboratori dove eseguire i test di biologia molecolare
nel percorso della qualificazione biologica delle donazioni di organi e tessuti.
I 3 CQB presenti in Toscana utilizzano la stessa tipologia di stru-

menti 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.

RISCHIO TRASFUSIONALE OGGI
La terapia trasfusionale svolge un ruolo essenziale nel campo
medico e chirurgico ma non è esente da rischi. La sicurezza
assoluta, l’annullamento totale del rischio non potranno mai
essere raggiunti perché nella selezione del donatore e in tutte le
fasi del processo trasfusionale quali la raccolta, la preparazione,
l’assegnazione e la distribuzione interviene la componente
umana che, di per sé, è possibile fonte di errore. Tuttavia il
monitoraggio costante e continuo delle reazioni trasfusionali,
degli incidenti, dei near miss (errori che non arrecano danno)
da parte del sistema dell’emovigilanza nonché l’analisi degli
errori accertati rappresentano i presupposti fondamentali per
la comprensione, la gestione del rischio clinico e quindi per il
miglioramento della qualità delle prestazioni erogate.
Il rischio in ambito trasfusionale maggiormente percepito
e temuto dall’opinione pubblica è quello infettivo, in realtà
la sicurezza per questo tipo di rischio è pervenuta a livelli
pressoché vicini al 100%.
Attualmente il sangue è più sicuro rispetto agli anni passati
grazie a:
– una più accurata selezione del donatore
– test di screening sempre più sensibili e specifici
– introduzione dei test NAT che hanno ridotto notevolmente
il “periodo finestra”
Dai dati SIMTI il rischio residuo di trasmissione delle
principali malattie virali (epatite B, epatite C e AIDS) è
estremamente basso.
Tab. 2 Residual risk (n/106+/-95%C.I.) for HCV, HIV and
HBV in Italy calculated per year until 2009
[Fonte: SIMTI – Gruppo Italiano per lo studio di malattie
trasmissibili con la trasfusione].

2004

2005

2006

2007

2008

2009

HCV

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

HIV

1,9

1,8

1,4

1,3

0,8

0,7

1,6

1,9

1,6

1,6

HBV

Tuttavia il rischio infettivo residuo potrebbe essere
sottostimato per la comparsa di infezioni causate dai
nuovi patogeni come pure per la variazione del quadro
epidemiologico e delle caratteristiche dei patogeni già
esistenti. L’introduzione di test specifici ha comunque ridotto
il rischio residuo anche per le patologie infettive emergenti,
come nel caso dell’esecuzione del test NAT nelle zone con
focolai di West Nyle Virus.
Con la diminuzione del rischio di malattie infettive
trasmesse con la trasfusione, attualmente la preoccupazione
maggiore è rivolta alle reazioni indesiderate gravi non
infettive: reazioni trasfusionali emolitiche che avvengono
comunque nonostante l’utilizzo di metodiche per le prove
di compatibilità fra donatore e ricevente sempre più
sensibili, reazioni allergiche ed anafilattiche, TRALI (lesioni
polmonari acute da trasfusione), TACO (sovraccarico
cardiocircolatorio associato alla trasfusione).
La trasfusione di globuli rossi AB0 incompatibili, spesso
dovuta ad errore umano per una errata identificazione del
paziente, resta l’incidente trasfusionale più grave essendo la
principale causa di reazioni emolitiche acute potenzialmente
fatali.
Dall’analisi della letteratura risulta che la maggior parte
degli errori e degli eventi avversi è dipende dalla corretta
identificazione del paziente e dal controllo dell’unità da
trasfondere al momento della trasfusione
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IL SERVIZIO TRASFUSIONALE MILITARE
Il Servizio Trasfusionale civile e militare è una componente
sanitaria particolare, in quanto si occupa di donazione del
sangue, organi, tessuti e cellule ed è rigidamente regolato da
Leggi Nazionali ed Europee per essere uniformato continuamente ai progressi scientifici e tecnologici. Il Servizio Trasfusionale Militare si caratterizza per il supporto in emocomponenti alle attività medico-chirurgiche degli Ospedali Militari
e dei Complessi Sanitari Campali nelle operazioni fuori area,
a garanzia della vita dei nostri militari impegnati in attività di
servizio sia in Patria che all’Estero. L’articolo 205 del Codice
dell’ordinamento militare prevede che le Forze Armate organizzino autonomamente il servizio trasfusionale in modo da
essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla
legge 21 ottobre 2005, n. 219. L’attività del Servizio Trasfusionale Militare è regolamentata non solo dalla legge n° 219
del 21/10/2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali
e della produzione nazionale degli emoderivati” ma anche dal
Decreto Ministeriale del 15/07/2009 che aggiorna le norme
sul Servizio Trasfusionale Militare contenute nel Decreto
Ministeriale n. 499 del 18 giugno 1992, in linea con le intervenute disposizioni Comunitarie e Nazionali in materia di
servizi trasfusionali. Della predetta legge si richiama l’attenzione sull’art. 24, comma 1 “Le Forze armate organizzano
autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in
grado di svolgere tutte le competenze previste dalla presente
legge” e sull’art. 23, comma 1 “Le disposizioni della presente
legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l’assistenza ospedaliera, dell’ospedale
Galliera di Genova, degli ospedali dell’Ordine Mauriziano
di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Servizio Trasfusionale Militare”. L’Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare,
costituito presso la ex Direzione Generale della Sanità Militare, svolge funzioni di direzione e coordinamento di “tipo
dirigenziale”, nei confronti dei Centri Trasfusionali Militari
periferici, espressamente previsti dal D.M. 15/07/2009 art.
3 comma 2. Per tali motivi è di fatto equiparabile ai Centri

In alcuni Centri si svolgono attività di elevata specializzazione
quali la raccolta delle cellule staminali da periferico e la loro conservazione e distribuzione.
Nel SIMT di Pisa è presente una banca di tessuti e la banca di
cellule staminali da cordone ombelicale.
Nella Regione Toscana solo in alcuni Servizi Trasfusionali è
presente il laboratorio di Immunogenetica che esegue indagini
sierologiche e in biologia molecolare a bassa e alta risoluzione,
legate alla tipizzazione HLA dei donatori di Midollo Osseo e alla
compatibilità tessutale nei trapianti nonché la tipizzazione HLA
utile per la diagnosi di alcune malattie.
In molti Centri Trasfusionali toscani i medici trasfusionisti effettuano la selezione della mamma/coppia per la donazione delle
staminali da cordone ombelicale.
La maggior parte dei Servizi Trasfusionali effettua inoltre prestazioni di aferesi terapeutica (ossia volta a risolvere una patologia), anche se con volumi e tipologie di aferesi molto variabili
da struttura a struttura: in alcuni centri, oltre al plasmaexchange
si eseguono la plasmafiltrazione, la fotoaferesi, la LDL aferesi,
le piastrinoaferesi, linfocitoaferesi, eritroaferesi, eritroexchange.
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– ST La Spezia, presso la Direzione di Sanità della Marina Militare;
– ST Taranto, presso il Centro Ospedaliero della Marina Militare.
L’attività tecnica-operativa è coordinata dall’Ufficio Generale
della Sanità Militare di Roma mediante l’Ufficio di Direzione
e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare, mentre il
supporto logistico-amministrativo è assicurato dagli Enti militari
all’interno dei quali operano le strutture trasfusionali stesse.
La Regione Toscana ha un protocollo di intesa con il Ministero
della Difesa, Direzione Generale della Sanità militare, per l’attuazione di una convenzione di collaborazione e interscambio
tra strutture trasfusionali militari e civili. Ma sono già allo studio
nuove convenzioni tra il Ministero della Difesa, il Centro Nazionale Sangue e le Regioni in accordo con quanto previsto dalla
Legge n. 219 del 2005.
Compito del Servizio Trasfusionale militare è, infatti, il conseguimento di una completa autonomia delle Forze Armate in campo
trasfusionale e, soddisfatta tale esigenza prioritaria, di apportare
un significativo contributo anche nel settore trasfusionale civile.
Obiettivo comune anche alle Forze Armate è la promozione della
donazione volontaria, periodica, anonima e non remunerata e la
valorizzazione della figura del donatore volontario della Difesa.
Su queste basi comuno esiste una proficua collaborazione tra
servizi trasfusionali civili e militari sia per le attività di promozione e comunicazione che per le attività di raccolta e compensazione delle unità di sangue.

Regionali di coordinamento e compensazione civili e al Centro Nazionale Sangue del Ministero della Salute. Infatti, esso
coopera con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, del
Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Protezione
Civile, al fine di assicurare le necessità trasfusionali per le
situazioni di emergenza e il mantenimento di adeguate scorte
di prodotti del sangue. Il Ministero della Difesa, dunque, è
l’autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti
dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia
di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti. L’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità
pubblicato fotografa l’attività, in termini di produzione di
unità di globuli rossi, dei Centri Trasfusionali delle diverse Regioni italiane e del Servizio Trasfusionale Militare. Il
decreto del Ministro della Difesa 18 giugno 1992 nr. 499,
recante “Norme per il Servizio Trasfusionale Militare”, così
come integrato/modificato dal decreto 15 luglio 2009, disciplina i compiti e le attività delle FF.AA. in campo trasfusionale. Compito del Servizio Trasfusionale Militare (S.T.M.),
infatti, è il “conseguimento di una completa autonomia delle
Forze armate in campo trasfusionale mediante un’attività
di programmazione, coordinamento e indirizzo del sistema
sangue onde garantire i livelli di autosufficienza di sangue, di
emocomponenti disponibili e di emoderivati per le strutture
sanitarie militari, nonché assicurare la disponibilità necessaria di sangue raro, cellule staminali emopoietiche in modo da
essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla
normativa vigente e, soddisfatte tali esigenze prioritarie, di
apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale civile” (art. 2 comma 1).
Attualmente i compiti derivanti dall’attuazione del decreto sono
disimpegnati da 1 Dipartimento di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale e da 3 Sezioni Trasfusionali (=Centri Raccolta), così dispiegati sul territorio nazionale:
– Dipartimento di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
presso il Policlinico Militare “Celio” (Roma);
– ST Firenze, presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare;

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 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 programmazione della raccolta; ha un ruolo attivo nell’educazione alla
salute e al senso della consapevolezza sanitaria; educa alla solida-
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presenti inoltre 13 gruppi locali di donatori di sangue che operano in convenzione con il Sistema Sanitario regionale.

rietà 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.

Tab. 3 Alcuni dati complessivi

2012

Donatori (attivi)*

146.836
Pari al 6,12 %
della popolazione di età 18-64
residente in Toscana
al 31/12/2011
(2.399.880 ab.)1

Gruppi/associazioni locali

531

Volontari con ruoli dirigenziali e
responsabilità

5.018

Nuove sedi locali degli ultimi 3 anni

26

Variazione
rispetto
2011

(*) – Dati delle sole associazioni della donazione del sangue

Le Associazioni di volontariato presenti nel Sistema Trasfusionale Toscano sono Adisco – Associazioni Donatrici Italiane Sangue
Cordone Ombelicale, Admo – Associazione Donatori Midollo
Osseo, Anpas – Comitato Regionale Toscano, Avis – Associazioni Volontari Italiani Sangue e Fratres - Consociazione Nazionale
dei Gruppi Donatori di Sangue. Tra gli enti con rappresentanza
regionale è presente anche la CRI –Croce Rossa Italiana. Sono
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Il Tavolo delle Associazioni della Donazione presso il Cesvot
*

Anche nell’anno 2012 sono proseguiti i lavori del Tavolo
delle Associazioni della donazione istituito da Cesvot in
collaborazione con Adisco, Aido, Admo, Anpas, Avis e Fratres
e sostenuto dal Centro Regionale Sangue.
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 Crs.
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. La formazione utilizza sia metodologie frontali che
laboratoriali. A essa si affianca anche un’attività consulenziale
mirata per i bisogni delle singole associazioni locali.
Nel 2012 il Tavolo della donazione si è riunito quattro volte: il
24 gennaio, il 6 marzo, l’11 giugno e il 26 settembre. Durante
questi incontri sono state programmate alcune attività
formative e altre attività collaterali di supporto e sostegno alle
associazioni della donazione.
Nel mese di gennaio 2012 si è concluso il corso di formazione
iniziato a novembre 2011 sul tema dell’accreditamento del
sistema trasfusionale. Per garantire massima partecipazione
delle unità di raccolta, il corso è stato ripetuto sulle tre sedi

di Firenze, Siena e Prato. Al corso si sono iscritti in totale
51 volontari.
Fra febbraio e marzo 2012, su richiesta delle associazioni,
sono stati organizzati tre corsi di formazione a livello locale (su
Firenze, Pisa e Siena) per approfondire la normativa inerente
la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dalla
legge 81/08, ai quali si sono iscritti 39 volontari in totale. A
Marzo 2012 ha preso avvio il corso “Teorie e tecniche di
comunicazione orientate al reperimento e all’accoglienza
dei nuovi volontari” della durata di 26 ore, al quale hanno
partecipato 41 volontari.
Nei mesi di novembre e dicembre 2012, in collaborazione
con il Centro Regionale Sangue, è stato organizzato un corso
di formazione per l’uso dell’Agendona in tre differenti sedi:
Firenze, Pisa e Siena. A questi hanno partecipato 57 volontari,
provenienti da tutte le associazioni del Tavolo.
Su richiesta delle associazioni, è stata inoltre aperta una
piattaforma di formazione a distanza Fad) all’indirizzo
http://donazione.cesvot.it/. Il 5 novembre 2012, presso
la sede regionale del Cesvot, è si è tenuta una giornata
formativa sull’utilizzo della piattaforma Fad per le
associazioni della donazione. In piattaforma al momento è
attivo il corso “Buon sangue non mente” erogato dal Crs,
e il Cesvot sta curando l’archivio di tutti i documenti dei
corsi svolti nel 2012. Si prevede l’ulteriore implementazione
della piattaforma nel 2013.
(*) – a cura di Riccardo Andreini, responsabile Settore Formazione e
Progettazione deldi Cesvot.
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LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL
SANGUE
Le Associazioni della donazione del sangue con rappresentatività
regionale presenti in Toscana sono Avis, Fratres e Anpas. Presenti
su tutto il territorio regionale, rappresentano circa 130.000 soci
donatori attivi. Sono presenti su tutto il territorio regionale con
528 sedi.
RAPPRESENTATIVITÀ % ANNO 2012
ALTRE ASS. DI VOLONTARI
E NON ASSOCIATI 13,72%

ANPAS 3,80%
AVIS
49,83%

FRATRES
30,64%

CRI
2,01%

Prov

Anpas

Avis

Fratres

Totale

AR

0

22

25

47

FI-Empoli

19

33

46

94

LU

2

14

116

132

MS

1

13

8

22

LI

2

15

12

29

GR

1

28

7

36

PI

1

18

44

63

PO

0

7

7

14

PT

0

17

10

27

SI

17

17

29

63

Totale

43

184

304

531
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REGIONE TOSCANA - INCIDENZA PERCENTUALE
RACCOLTA DIRETTE E INDIRETTA ANNO 2012
9,12%

90,88%




Raccolta diretta
Raccolta indiretta

tot raccolta ind

REGIONE TOSCANA - ANDAMENTO RACCOLTA DIRETTA E INDIRETTA - ANNO 2012

tot raccolta dir

25000
20.826

20000

17.597

numero donazioni

16.462

16.672

16.676

15000

17.058

18.467

1.493

1.771

15.827

18.696

20.210

17.855

17.852

10000

5000
1.472

1.642

2.515

2.186
1.365

876

luglio

agosto

0
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

2.152

2.038

1.927

settembre

ottobre

novembre

2.062

dicembre
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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 25 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
(gruppo di lavoro) per la donazione del sangue, composta
da 16-20 membri, alla quale partecipano 2 consiglieri e che è
presieduta da Nilo Carpita.

2
1
0
0
18
1
0
2
18
1

Anpas Toscana è l’organismo che raccoglie le 156 Pubbliche
Assistenze della Toscana e – tra queste – sono 43 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 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 ecc., 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, 25.000 i volontari e 4.550 i
donatori di sangue attivi.

12
11
6
16
28
17
17
11
16
27
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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 80.000 e poco più di 63.000 sono donatori attivi. 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 necessità 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.
Avis gestisce a livello regionale 20 unità di raccolta fisse.
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 10 giovani in servizio civile.
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La Consociazione nazionale dei Gruppi di Donatori di Sangue
Fratres si costituisce nel 1971. I primi gruppi donatori di
sangue Fratres sono nati negli anni ‘50 in Toscana, e si sono
successivamente espansi anche nelle altre regioni, in particolare
nel centro, al sud e nelle isole. Nel corso del 2012 sono entrati
nella famiglia Fratres i nuovi Gruppi: Monteverdi Marittimo
(Pisa), Viareggio Nuova 29 Giugno (Lucca), Montecivi (Arezzo),
Misericordia Marina di Pietrasanta (Lucca), e Cecina San Pietro
in Palazzi (Livorno). 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 2012 è iniziato l’iter per il rinnovo dello Statuto. È stata
istituita una Commissione con l’ obiettivo di individuare le varie
problematiche anche mediante specifiche riunioni con le strutture territoriali al fine di ricercare e proporre le modifiche necessarie per rispondere ai bisogni della nostra associazione. Tale
rinnovamento si rende necessario anche in virtù del fatto che la
Sanità da tempo è stata delegata alle Regioni ed è quindi indi-
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spensabile che anche la nostra associazione si adegui ai cambiamenti normativi emanati dalla Regione relativamente agli aspetti
che ci riguardano. In Toscana i gruppi Fratres affiliati sono oltre
304 con 60.437 donatori attivi associati.
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 è composto da 1 collaboratore con incarico professionale e da 1 volontario attivo. Le
Unità di Raccolta mobili gestite sono 2 mentre quelle fisse sono
29.

La Croce Rossa Italiana2
2
0
0

MS

1
5
PO

Gruppi locali convenzionati di donatori di sangue
Sono associazioni che non hanno i requisiti della rappresentatività regionale, ma che fanno parte del sistema trasfusionale e
operano in regime di convenzione con il sistema sanitario toscano per l’invio di donatori presso i Centri trasfusionali.
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Gids Gruppo Interaziendale Donatori di Sangue (Firenze) che
raccoglie 21 gruppi aziendali
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)
FIDAS
G.D.S. Gugliemo Pollastrini - Fagnano
Gruppo Autonomo Donatori Sangue Rosignano (Livorno)
Gruppo Autonomo Forcoli (Pisa)
Gruppo Donatori Quercegrossa (Siena)
Gruppo Donatori Uopini (Siena)
Helios
Misericordia Firenze
Unione S.M.S. San Polo in Chianti (Firenze)

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 Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza. È costituita come Comitato Regionale nel 1997, a seguito
dell’applicazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana entrato
in vigore con Dpr 110/97. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 è stato approvato il
nuovo statuto dell’associazione, che alla Sezione III articolo 27
specifica i compiti istituzionali attribuiti al Comitato Regionale.
Questi sono essenzialmente compiti di indirizzo e coordinamento
dell’attività della Croce Rossa nel territorio della regione, oltre che
2

Fonte dei dati: http://www.toscana.cri.it
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sociazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti alla programmazione e sviluppo dell’attività di raccolta delle
Strutture del Sistema Trasfusionale Toscano e garantire contemporaneamente la presenza delle componenti istituzionali, tecniche
ed associative. Il Comitato di Coordinamento è composto da:

di controllo sull’attività dei rispettivi Comitati Provinciali e, tramite questi, sull’attività dei Comitati Locali.
La Croce Rossa Italiana ha iniziato a occuparsi della donazione
del sangue nell’immediato dopoguerra per dare il proprio contributo alla soluzione del grave problema della carenza di sangue
nel nostro paese, mediante la creazione di gruppi donatori organizzati. La componente è nata nel 1997 e, da allora, i soci attivi
con la loro azione in tutti i luoghi di aggregazione e con interventi
rivolti ai singoli cittadini contribuiscono all’evoluzione del sistema
trasfusionale italiano, in stretto contatto con le Istituzioni.

– 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.

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;
– contribuiscono alla raccolta anche mediante propri centri fissi
e mobili;
– operano per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
– collaborano, nell’ambito della materia trasfusionale, con le
istituzioni ai vari livelli territoriali;

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.

Sono organi del Comitato Regionale:
– l’Assemblea regionale
– il Consiglio direttivo regionale
– il Presidente regionale

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.

All’interno della struttura regionale troviamo i vertici delle Componenti volontaristiche, le quali sono rappresentate nel Consiglio
direttivo regionale. La componente donatori di sangue è una delle
6 componenti presenti nel Comitato. In Toscana sono attivi 26
gruppi territoriali.

Società scientifiche
Le società scientifiche del settore sono la Simti e la Sidem
che raccolgono la maggior parte dei trasfusionisti toscani ed
operano una proficua opera di aggiornamento e formazione
nella disciplina.

COMITATI DI COORDINAMENTO
Costituiti presso ogni Azienda Sanitaria sulla base della legge
219/2005, hanno lo scopo di garantire la partecipazione delle As-
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e le unità di raccolta del plasma nel percorso di accreditamento
relativo ai requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali previsti
dalla normativa europea. Kedrion, ritiene fondamentale la vicinanza
Industria convenzionata
Kedrion è l’unica azienda biofarmaceutica italiana specializzata nello
sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci plasmaderivati per
la cura e il trattamento di malattie rare, in grado di migliorare la
qualità della vita delle persone.
Kedrion contribuisce a trasformare il diritto naturale (vita, libertà,
sicurezza) in diritto sociale a vivere nelle migliori condizioni possibili.
Per questo raccoglie e trasforma, rende attiva e fruibile quell’energia
vitale che è generata e rigenerata, conservata e trasportata nel sangue
affinché possa trasferirsi da essere umano ad essere umano e qualsiasi
persona possa godere dei diritti fondamentali.
In Italia, Kedrion è elemento fondamentale del Servizio Sanitario
Nazionale per il raggiungimento della domanda di farmaci
plasmaderivati ed un interlocutore riconosciuto dalla comunità
medico-scientifica ed istituzionale.
Con sede principale e due stabilimenti in Italia, e aziende operanti in
Europa, Messico e Stati Uniti, Kedrion è cresciuta sino a diventare
la quinta azienda di plasmaderivati nel mondo. Un terzo impianto in
Ungheria, a Gödöll (Budapest) ha permesso a Kedrion di esportare
i propri prodotti in Est Europa, Asia e Medio Oriente.
Con l’impianto di frazionamento di Melville, nello Stato di New
York (USA), Kedrion ha consolidato la propria presenza negli
Stati Uniti d’America nella aree terapeutiche della Coagulazione,
Immunodeficienze Primarie e in Critical Care.
La collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale
In Italia, la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale mira
al raggiungimento dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati
prodotti con plasma proveniente da donatori italiani. Kedrion
consapevole del valore strategico che il Sistema Sangue italiano
riveste all’interno del SSN, supporta costantemente le Regioni
italiane per mantenere ed accrescere gli standard di eccellenza del
settore.
Attualmente, l’azienda è impegnata a supportare i servizi trasfusionali

con associazioni e federazioni di donatori e pazienti, valorizzando il
ruolo fondamentale che esse rivestono all’interno del Sistema Sangue
italiano e accompagnandole attraverso percorsi formativi mirati ad
accrescere la qualità e l’efficienza del sistema.
In partnership con il CRS della Toscana
Operando ai più elevati standard di qualità, Kedrion gestisce per la
Regione Toscana l’intero ciclo di trasformazione del plasma, dalla
raccolta alla distribuzione dei farmaci. L’azienda svolge le attività di
raccolta del plasma secondo un modello integrato con i bisogni del
Centro Regione Sangue.
Nella fase di raccolta, Kedrion mette a disposizione della Regione
Toscana un servizio capillare di logistica per il ritiro delle sacche di
plasma dai centri trasfusionali ed un servizio di conservazione delle
stesse. Il plasma, raccolto presso i 40 servizi trasfusionali situati sul
territorio regionale, viene trasferito nello stabilimento di produzione
con automezzi di proprietà secondo i più elevati standard di
qualità ed efficienza. Il ciclo di trasformazione del plasma regionale
si concentra nello stabilimento italiano di Bolognana (Lucca)
certificato dalle autorità nazionali ed internazionali e che impiega
oltre 400 dipendenti.
Inoltre, il servizio di programmazione logistico e distributivo di
Kedrion è garantito da una struttura organizzativa totalmente
dedicata che consente di soddisfare le esigenze della Regione
Toscana e in grado di offrire la totale tracciabilità del plasma, dalla
donazione al prodotto finito.
Kedrion realizza continui investimenti nella ricerca per individuare
nuovi prodotti e, allo stesso tempo, ampliare le indicazioni cliniche di
quelli già esistenti. Il nostro impegno è anche rivolto alla ricerca nel
campo dei farmaci plasmaderivati per il trattamento di deficit rari, i
cosiddetti “farmaci orfani” (ad es. il Plasminogeno e il Fattore V), cui
è dedicato un sito produttivo a Siena.
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Fonte Kedrion s.p.a. - www.kedrion.com
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Trasporti

L’organizzazione del servizio prevede anche la consegna del
sangue cordonale alle relative banche presenti presso l’AA.
OO.UU. di Pisa e Firenze.
Per la zona di Arezzo è gestito anche il trasporto di latte da
donazione umana.
L’ATI SVS-CSE assicura con 55 unità e personale professionale
appositamente formato e collegato costantemente con la
Centrale Operativa H24 anche il servizio di trasporto campioni
a fini clinico-diagnostici per 197 punti di prelievo del territorio
regionale.
Dal 2012 è stata avviata sperimentalmente sulla tratta IsolaD’Elba-Livorno una unità polifunzionale per trasporto campioni
di varie tipologie di maggior volume con conservazione delle
temperature e mantenimento livello di qualità durante il
trasferimento navale.
Giornalmente si assicurano il conferimento dei campioni NAT
dalle strutture trasfusionali ai Centri delle AA.OO.UU. di Pisa,
Firenze e Siena.

Nel 2012 è divenuto pienamente operativo l’appalto ESTAV
Sud Est per la gestione dei trasporti terrestri che interessano
la rete CRS e le attività di trasporto terrestre organi, tessuti,
emocomponenti/campioni a fini clinico-diagnostici per le
Aziende sanitarie/ospedaliere del Servizio Sanitario della
Regione Toscana.
La gestione è affidata all’Associazione Temporanea di Impresa SVS
GESTIONE SERVIZI Srl e CSE Consorzio Sanitario Europeo.
Per la parte obbligatoria tutte le Aziende Sanitarie e Universitarie
hanno aderito all’appalto, mentre una parte di servizio, non
obbligatoria, continua ad essere organizzata autonomamente
con singole risorse aziendale.

EMOCOMPONENTI

Servizi

Ore

Km

AOU CAREGGI - AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA CAREGGI

388

711

38971

AOU MEYER

44

50

1962

AOU PISANA

78

91

4374

AOU SENESE

357

925

49564

ASL 1 MASSA CARRARA

1094

1197

57769

ASL 2 LUCCA

216

288

12593

ASL 3 PISTOIA

391

517

22958

ASL 4 PRATO

118

140

4194

ASL 5 PISA

207

279

10393

ASL 6 LIVORNO

569

903

33193

ASL 7 SIENA

407

701

45223

ASL 8 AREZZO

745

1431

63213

ASL 9 GROSSETO

385

914

57487

ASL 10 FIRENZE

613

866

15907

ASL 11 EMPOLI

77

113

4661

ASL 12 VERSILIA

162

225

12553

5851

9351

435015
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PERCORSI CHIMICO-CLINICI COMPRESO NAT PER LE AZIENDE OSPEDALIERE
N°

ORE

KM

2068

7666,36

161889

992

4363,00

98771

520

815,00

30342

1631

7565,00

214528

917

4112,30

193691

1513

6686,00

185157

1432

8449,00

247491

1121

4098,00

160054

43
76.00

76

1500

40

79

1488

949

1671,00

44122

911

2167,00

82551

AZIENDA USL 1 MASSA E CARRARA
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 2 LUCCA
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 3 PISTOIA
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 5 PISA
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 6 LIVORNO
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 7 SIENA
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 8 AREZZO
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 9 GROSSETO
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA ASL 10 FIRENZE
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA USL 12 DI VIAREGGIO
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
PERCORSI DIAGNOSTICI
AZIENDA OSPEDALIERA SENESE
PERCORSI DIAGNOSTICI

909

2500,00

118430

TOTALI GENERALI

13003

50247,66

1540014

La tabella riporta il numero dei servizi, le ore e i chilometri
percorsi, ai dati non corrisponde una fatturazione in quanto
la razionalizzazione e l’organizzazione dei percorsi consente di

effettuare trasporti per più aziende o in ambito aziendale senza
ulteriore oneri per il richiedente.
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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 sede presso i Servizi e Sezioni
Trasfusionali o presso i Laboratori di Immunogenetica. Nel
Maggio 2013 è previsto il conseguimento della certificazione di
Accreditamento IBMDR-WMDA della intera rete donazione
CSE toscana.

3.2.2 Cellule staminali emopoietiche:
chi-fa-cosa
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 dalla Consulta Nazionale
dei Registri Regionali (http://www.ibmdr.galliera.it/). Le

Tab. 1x La rete donazione CSE Toscana: strutture e funzioni

reclutamento

Consenso
informato

Valutazione
idoneità

Prelievo
ematico

Gestione
donatore

Tipizzazione HLA

Test di
conferma

Work-up
donazione
CSE

Follow-up
donazione
CSE

Consulta
IBMDR

RR FI01





















CD PI01



















CD LI01















CD LU01















CD SI01
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CD GR01
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Centri Donatori. Sono le unità funzionali in cui si articola
IBMDR. Hanno normalmente sede presso i Servizi Trasfusionali
o i Laboratori di Immunogenetica. 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.

Registro Regionale (RR). È 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 semestralmente la consulta regionale con compiti consultivi cui partecipano i CD e ADMO e
corsi di formazione e aggiornamento per i Poli di Reclutamento.
IGBT è anche CD per le donazioni CSE da familiare nell’ambito del programma congiunto trapianto midollo osseo certificato
JACIE cui afferiscono i Centri Trapianto Midollo Osseo della
AOU Careggi e Meyer.

Tab.2 I Centri Donatori IBMDR in Toscana

SEDE

CD

RESPONSABILE

REFERENTE

@

AOU CAREGGI

FI01

PROF. M. GENUARDI

DR. G ROMBOLÁ

rombolag@aou-careggi.toscana.it

FIRENZE

FI03

DR.a A. BERTELLI

DR.a A. BERTELLI

a.bertelli@asf.toscana.it

GROSSETO

GR01

DR.a. G. BARGAGLI

DR.a. ARMENIA

g.bargagli@usl9.toscana.it

LIVORNO

LI01

DR. R. LUTI

DR. R. LUTI

r.luti.@nord.usl6.toscana.it

LUCCA

LU01

DR.a R. BONINI

DR. M. FABBRI

m.fabbri@usl2.toscana.it

AOU PISA

PI01

DR. F. SCATENA

DR a M.L. MARIOTTI

m.mariotti@ao-pisa.toscana.it

AOU SIENA

SI01

DR. V. FOSSOMBRONI

DR. A. PIETRINI

v.fossombroni@ao-siena.toscana.it
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Poli di Reclutamento. Sono stai istituiti con l’accordo StatoRegione 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. La tabella dei
PR è riportata nel capitolo 5.

crescita G-CSF e aferesi CSE da periferico. In Toscana hanno
sede presso il TMO e il SIMT della AOU Careggi di Firenze, cui
si è aggiunto dal 2009 il TMO e il SIMT della AOU Pisa.

Dati a livello regionale
Numero associati: 25.796 (Fonte IBMDR)
Numero dirigenti: 100
Numero volontari attivi: 100
Numero Adb/gruppi: 10
Numero donazioni effettive (storico): 102
Numero nuove Adb/gruppi nati nel 2012: 0

MS
PT

PO

CASTELNUOVO GARFAGNANA
BIBBIENA
SANSEPOLCRO

CARRARA
VIAREGGIO

MONTEVARCHI
VOLTERRA
POGGIBONSI

PESCIA

AR
CORTONA
MONTEPULCIANO

PORTOFFERRAIO

CECINA
MONTEPULCIANO

SIMT -15
S.T. -25

Fig.1 Centri Donatori e Poli di Reclutamento IBMDR in Toscana (cerchiati
quelli non attivi)

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

Centri Prelievo (CP). Sono distinti in Centri Prelievo CSE da
Sangue Midollare (CP-M), collocati presso i Centri Trapianto
Midollo Osseo e Centri Prelievo CSE da Sangue Periferico (CPP) 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
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rio 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 è 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 Sergio Giuntini e vice presidente Fabio
Becchere.
Admo in Toscana è organizzata su 10 sezioni provinciali e una sede
regionale a Pistoia. 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.

100 donazioni effettive finalizzate al trapianto. Nel 2012 gli
iscritti toscani al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo sono
aumentati del 48%, portando a quasi 28.000 i potenziali donatori.
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.
Admo Regione Toscana opera prevalentemente nel settore sanita-

Cos’è un ADMO POINT ?
La sede regionale dell’associazione della donazione del sangue
individua le sedi locali della propria organizzazione che vogliono collaborare con Admo e comunica i nominativi.
Il volontario Admo prende contatto con la sede locale e presenta di persona il progetto:
viene identificato un referente midollo osseo all’interno del
gruppo dei volontari dell’associazione della donazione del
sangue; questo viene formato adeguatamente sulle procedure
e novità del reclutamento donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche.
Admo dota la sede del seguente materiale:
1) un adesivo formato A4 con il logo Admo Point che la Sede
applicherà sulla porta di ingresso;
2) un set di locandine della campagna Admo Toscana 2012;
3) un set di pieghevoli Admo Toscana edizione 2012.
Il volontario Admo e il referente della sede locale tengono frequenti rapporti mentre il volontario Admo garantisce pieno

supporto di informazioni, anche attraverso materiale, e partecipa alle iniziative sul territorio organizzate dall’Associazione donatori di sangue. Il volontario Admo mette al corrente gli iscritti
che in caso di donazione di sangue possono rivolgersi alla sede.
Una volta individuato un potenziale donatore, il referente della Sede potrà passare il nominativo all’Admo oppure prendere
contatti con il Centro Trasfusionale di riferimento, informando
poi l’Admo.
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RETE TOSCANA DONAZIONE CELLULE
STAMINALI EMOPOIETICHE DA SANGUE
CORDONALE: CHI FA COSA
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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
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raccolta sulle 24 ore, superando il limite orario precedente
che escludeva dalla donazione molte mamme. Presso i
Centri Trasfusionali viene eseguito il colloquio per stabilire

sangue al momento del parto, la conservazione delle unità
e il loro rilascio per trapianto. A partire dalla primavera
del 2011 la Banca ha raggiunto l’importante obiettivo della
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autologo il sangue del cordone ombelicale del nascituro devono
recarsi presso la Direzione Sanitaria della sede del parto.

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.

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 informazioni sono garantite da assoluti criteri
di riservatezza.

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.

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.

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.
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

Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 “Linee Guida per l’accreditamento delle banche di sangue da cordone ombelicale” all’articolo 3.2 “Selezione, valutazione e approvvigionamento” il comma 3.2.1 “La valutazione della donatrice deve
essere effettuata applicando le disposizioni normative vigenti
(Decreto 3 marzo 2005 – Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti – e successive
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modificazioni e integrazioni, Decreto legislativo 16/2010, allegato I)” e deve prevedere la raccolta dell’anamnesi fisiologica, patologica remota e prossima e ostetrica della madre e l’anamnesi
patologica della famiglia materna. La raccolta delle informazioni
sullo stato di salute del padre e della famiglia paterna deve, ove
possibile, essere eseguita direttamente attraverso un colloquio
riservato con lo stesso padre. In qualunque caso non è possibile
procedere alla raccolta dell’unità cordonale in assenza di informazioni relative a entrambi i genitori e alle rispettive famiglie.

Dati a livello regionale
Numero associati: 352
Numero dirigenti: 18
Numero volontari attivi: 18
Numero sezioni territoriali: 5
Unità di sangue cordonale bancate: 3.341
Numero donazioni 2012: 2815 (1.919 (FI) + 896 (PI)
Numero nuove Adb/gruppi nati nel 2012: nessuno

Al punto 3.2.2 i protocolli e le procedure per la selezione della
donatrice sono stabiliti dalla banca, in conformità alle normative
vigenti, e condivisi con tutti i punti nascita a essa afferenti.
Per lo svolgimento di questa specifica attività il punto nascita si
avvale delle strutture trasfusionali di riferimento ove presenti.
Tale attività è svolta sotto responsabilità tecnica del responsabile
medico della banca di riferimento.
Secondo la legge, il responsabile della banca del cordone è il
responsabile ultimo della donazione e può avvalersi dei centri
trasfusionali per la valutazione di idoneità della mamma/coppia.
I requisiti di selezione sono gli stessi che si utilizzano per il donatore di sangue, tuttavia è presente una più puntuale ricerca di
possibili patologie di tipo genetico, alcune delle quali non prese
in considerazione nella selezione del donatore di sangue (la consanguineità dei genitori; la presenza di forme tumorali di uno
stesso tipo che si ripresentano nella famiglia – per esempio 3 casi
di uno stesso tipo di tumore nella famiglia materna o paterna o 2
casi in una famiglia e 2 nell’altra).

APUANE

PO
VIAREGGIO
VERSILIA

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. 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,
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Admo, 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 ombeli-

cale nei trapianti. 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.
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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.

Fonte Adisco sito
1
Fonte http://www.comuni-italiani.it/09/statistiche/eta.html
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4.0

I risultati 2012 del Sistema Trasfusionale
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4.1 Sangue e plasma

4.1.a Gli obiettivi della
programmazione 2012

1. Piano di produzione emocomponenti;
2. Governo clinico;
3. Sistema Informativo;

Anche nel 2012, in continuità con gli anni precedenti, la
programmazione del Sistema Trasfusionale si è mossa su obiettivi
concordati con Aziende sanitarie, professionisti della Medicina
Trasfusionale, Centro Regionale Sangue, Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed Associazioni
di Volontariato, modificando ed aggiornando obiettivi ed
indicatori.
Vengono confermati gli obiettivi del sistema sangue inteso come
rete di servizi:
– autosufficienza regionale e contributo all'autosufficienza
nazionale;
– qualità e sicurezza della risorsa sangue;
– omogeneità dei livelli di assistenza;
– sviluppo di settori innovativi;
– adozione di sistemi di qualità applicati e verificabili;
– definizione standard di prodotto e di servizio su scala
regionale;
– appropriatezza;
– emovigilanza;

1. PIANO DI PRODUZIONE EMOCOMPONENTI
Il raggiungimento e mantenimento dell’autosufficienza vede
impegnate le Aziende sanitarie, le Strutture Trasfusionali, le
Associazioni di Volontariato e costituisce per esse un momento
di valutazione specifico in considerazione dell’esigenza di
garantire il livello complessivo di produzione regionale al fine di:
– soddisfare il fabbisogno clinico stimato per tutti gli
emocomponenti;
– garantire che la raccolta di emocomponenti non subisca
eccessive variabilità infraannuali;
– assicurare un margine sicuro e costante di disponibilità di
emocomponenti labili per uso clinico;
– 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.

I macroobiettivi per le Strutture Trasfusionali e le Associazioni
di Volontariato ad esse afferenti, per l’anno 2012, sono articolati
come di seguito descritto:

-87-

Capitolo4.indd 87

27/05/13 14.33

3. SISTEMA INFORMATIVO
La realizzazione di un Sistema Informativo regionale unico è
obiettivo strategico 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 ed
il Centro Regionale Sangue (CRS);
– 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 efficace ed
efficiente gestione globale del Sistema Trasfusionale regionale
non può prescindere dal miglioramento continuo nello sviluppo
ed effettivo utilizzo delle funzionalità messe a disposizione.

2. GOVERNO CLINICO
L’autosufficienza in sangue e plasma deve essere conseguita,
oltre che attraverso gli sforzi che si stanno compiendo sul
fronte dell’adeguamento della produzione, anche con il governo
sistematico dei consumi. Si ritiene pertanto fondamentale
perseguire le finalità ed i contenuti delle Linee Guida regionali
per l’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci
plasma derivati e la loro implementazione a livello territoriale.
Al fine di rafforzare il grado di sicurezza delle attività
trasfusionali, sempre nell’ambito delle iniziative di Governo
Clinico, è fondamentale l’attività di emovigilanza svolta in modo
coerente alla normativa comunitaria e nazionale in materia.
Parimenti devono essere implementati sistemi di qualità specifici
del settore trasfusionale in integrazione con il Centro Regionale
Gestione Rischio Clinico (CRGRC).
Nel corso dell’anno 2012 il CRS ha provveduto a definire
le modalità con le quali il Sistema Trasfusionale Toscano
assicuraidoneo supporto alle altre Reti regionali di donazione.

Tabella 7 – Piano di produzione emocomponenti anno 2012

AZIENDA
SANITARIA

RISULTATI
EMAZIE
2012 (unità)

INCREMENTO EMAZIE
2013 (%)

OBIETT.
EMAZIE
2013 (unità)

RISULTATI
PLASMA
DA AFERESI
2012 (unità)

INCREMENTO PLASMA DA
AFERESI
2013 (%)

OBIETT.
PLASMA
DA AFERESI
2013 (unità)

RISULTATI
MULTICOMPONENT
2012 (unità)

INCREMENTO MULTICOMPONENT
2013 (%)

OBIETT.IVO
MULTICOMPONENT
2013 (unità)

OBIETT.
NUOVI
CANDIDATI
CSE
2013 (unità)

ASL 1 Massa
Carrara

11.456

0%

11.456

4.426

0%

4.426

302

3%

311

52

ASL 2 Lucca

11.923

0%

11.923

5.099

0%

5.099

907

1%

916

60

ASL 3 Pistoia

11.638

3%

11.987

5.313

1%

5.366

355

3%

366

80

USL 4 Prato

9.412

3%

9.694

2.263

3%

2.331

267

3%

275

71

ASL 5 Pisa +
AOU Pisana

17.586

0%

17.586

5.864

1%

5.923

2.488

0%

2.488

93

ASL6 Livorno

16.242

2%

16.567

9.158

2%

9.341

619

2%

631

90

ASL 7 Siena +
AOU Senese

14.649

0%

14.649

1.817

3%

1.872

719

3%

741

73

ASL 8 Arezzo

18.697

0%

18.697

4.661

2%

4.754

1.813

0%

1.813

95

ASL9 Grosseto

10.495

3%

10.810

3.543

2%

3.614

1.106

0%

1.106

59

ASL 11 Empoli

10.175

3%

10.480

5.738

0%

5.738

198

3%

201

71

ASL 12 Viareggio

9.126

0%

9.126

3.910

0%

3.910

814

0%

814

44

A. Metrop. F.na
(ASL 10-AOU
Careggi-AOU
Meyer)

INT. 23.617
EST. 12.709

3%
0%

INT. 24.326
EST. 12.709

INT. 4.130
EST. 12.709

3%
0%

INT. 4.254
EST. 2.058

3.194

1%

3.226

212

TOTALE
REGIONE
TOSCANA

177.725

1.29%

180.010

57.980

1,22%

58.686

12.782

1,4%

12962

1.000

* obiettivo cumulativo con la ASL 7
** obiettivo cumulativo con ASL 5
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pianificazione e programmazione a livello aziendale e regionale, ed
è collegato al sistema incentivante per la direzione aziendale. Le
Aziende del sistema a loro volta hanno collegato lo strumento al
loro sistema di budget interno. In quasi tutte le Aziende, infatti,
è stato completato il processo di integrazione del Sistema di
Valutazione con il meccanismo di budget, in modo da permettere
una partecipazione al processo di miglioramento dei servizi erogati
più esteso possibile tra tutti gli operatori.
Il grafico che segue mostra i dati per l’anno 2012 del tasso di
donazione per Asl ogni 1.000 residenti di età compresa fra i 18 e i
65 anni. Si evidenzia ancora una notevole variazione fra le aziende,
con valori minimi per l’Asl 4 di Prato e valori massimi a Lucca .
Ben sei Aziende sono in fascia buona e ottima, solo due hanno una
performance scarsa.
Il grafico che segue mostra i dati per l’anno 2012 del tasso di
donazione per ASL ogni 1.000 residenti di età compresa fra i 18 e
i 65 anni. Si evidenzia ancora una volta una notevole variazione fra
le aziende, con valori minimi per l’ASL 4 di Prato (75 donazioni
per 1.000 residenti) e valori massimi per la ASL 12 Versilia (129

A partire dal 2009 due indicatori relativi
alle donazioni di sangue – l’Indice di non
conformità del plasma conferito
all’industria e il Tasso di donazione di sangue, plasma e piastrine sono stati inseriti nel Sistema di valutazione delle performance della
sanità toscana. Il sistema di valutazione fornisce un quadro di
sintesi dell’andamento della gestione delle Aziende sanitarie, utile
non solo alla valutazione della performance conseguita, ma anche
per la valorizzazione delle best practices delle Aziende Sanitarie. Il
sistema rappresenta uno strumento fondamentale per supportare la
funzione di governo soprattutto a livello regionale. La presentazione
in benchmarking dei dati tra le realtà aziendali della Toscana facilita,
infatti, il superamento dell’autoreferenzialità a favore del confronto,
inteso come strumento fondamentale per verificare i risultati
conseguiti e gli eventuali spazi di miglioramento.
Il tasso di donazione di sangue, plasma e piastrine, a partire dal
2010, è un indicatore su cui le Aziende sanitarie vengono valutate e
in tal modo legate al sistema di incentivazione. Lo strumento della
valutazione è oggi utilizzato, infatti, per supportare i processi di

TASSO DI DONAZIONE DI SANGUE, PLASMA E PIASTRINE PER MILLE RESIDENTI (ANNO 2012)
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donazioni per 1.000 residenti). Ben sei Aziende sono in fascia
buona e ottima mentre tre Aziende (una più dell’anno precedente)
hanno performance scarsa.
Si conferma la tendenza degli ultimi anni di un costante, seppur
lieve, aumento delle donazioni a livello regionale, si passa infatti da
102 del 2009, a 103, del 2010, 104 del 2011 fino a 106 donazioni

ogni 1.000 residenti del 2012. Tuttavia ci sono Aziende che nel corso
degli ultimi tre anni presentano un costante calo delle donazioni,
come nel caso della ASL 10 di Firenze, o una situazione piuttosto
stabile (Lucca, Siena), ma allo stesso tempo alcune Aziende
mostrano un netto trend di crescita come nel caso di Pistoia, Massa
Carrara e Livorno.

TASSO DI DONAZIONE DI SANGUE, PLASMA E PIASTRINE PER MILLE RESIDENTI (TRIENNIO)
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2012 della produzione e consumo di emazie per la Regione
Toscana sono ricavati dal SISTRA sistema informativo nazionale
attivato dal CNS

4.1.b. I numeri del Sistema Sangue
I dati a livello nazionali riguardanti il monitoraggio per l’anno
Programmazione

Utente: Simona Carli - Utente SRC - I1000 Toscana

Logout

Guida

Contatti

Monitoraggio Programma
Produzione/Consumo

Dettaglio Scambi

Nuova Ricerca

Rappresentazione Grafica

Esporta dati

Monitoraggio 2012 - Prodotto Emazie - Invii attesi (4) Pervenuti (4)
Programmato

Rilevato

Δ%

182.000

179.214

-1,53

179.500

174.035

-3,04

4.600

4.600

7.615

65,54

per scadenza

1.200

1.200

2.982

148,50

per cause tecniche

1.200

1.200

2.314

92,83

per cause sanitarie

2.200

2.200

2.319

5,41

184.100

184.100

181.650

-1,33

Unità acquisite

3.596

3.596

2.627

-26,95

Unità cedute

1.100

1.100

1.574

43,09

Bilancio produzione - consumo

-2.100

-2.100

-2.436

Plasma conferito all'industria per la
lavorazione farmaceutica(Totale in Kg.)

72.000

72.000

72.288

Dato annuale

Dato calcolato(*)

Unità prodotte

182.000

Unità trasfuse

179.500

Unità eliminate

Unità consumate

0,40

(*) (Serie storica regionale / Serie storica nazionale)
Dati consuntivo completi

Programmazione

Utente: Simona Carli - Utente SRC - I1000 Toscana

Logout

Guida

Contatti

Monitoraggio Programma
Produzione/Consumo

Dettaglio Scambi

Nuova Ricerca

Esporta dati
Monitoraggio 2012 - Prodotto Emazie
Previsione acquisizioni: 3.596

Previsione cessioni: 1.100

Unità acquisite

Unità cedute

427

0

40

0

Veneto

222

0

Friuli Venezia Giulia

690

0

Liguria

455

0

Emilia Romagna

495

0

Regioni e Provincie Autonome
Lombardia
PA di Bolzano

Umbria

49

0

Lazio

0

1.574

Molise

100

0

Calabria

149

0

2.627

1.574

Totale
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SISTRA è il nuovo Sistema Informativo dei
Servizi Trasfusionali, istituito con Decreto
del Ministero della Salute del 21/12/2007, e
sviluppato come supporto strategico per il
conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla
legge 219/2005: “autosufficienza di sangue e
derivati, sicurezza trasfusionale, livelli essenziali
di assistenza uniformi e sviluppo della medicina
trasfusionale”.
Il SISTRA permette lo scambio dei flussi di
informazione tra il Ministero della Salute, le
Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed il CNS, favorendo l’interazione tra il
livello regionale e nazionale e la registrazione e
analisi puntuale dei dati di consumo e produzione
di sangue e plasma.
I dati, che in tempo reale vengono raccolti e
diffusi mediante il SISTRA, contribuiscono
alla realizzazione del Programma annuale di
Autosufficienza Nazionale.
All’interno del SISTRA esiste una anagrafica
delle strutture trasfusionali (centri regionali
sangue, servizi trasfusionali e unità di raccolta) e
tre principali categorie di informazioni:
– dati sulle attività delle singole regioni;
– dati sulla compensazione di emocomponenti
e plasmaderivati;
– dati sull’emoviglanza.
Il Centro Nazionale Sangue provvede al
coordinamento dei flussi informativi dei servizi
trasfusionali e si avvale per la sua collaborazione
di un gruppo di lavoro per lo sviluppo di SISTRA
definito dalla consulta tecnica permanente per il
servizio trasfusionale.

IL FLUSSO INFORMATIVO
Il flusso di dati è organizzato secondo livelli di
competenza:
Il referente dell’emovigilanza per la Struttura
Trasfusionale ha il compito di raccogliere le
segnalazioni sia interne che provenienti dalle
unità di raccolta e di notificarle alla struttura
regionale di coordinamento tramite il sistema
informativo regionale se raccordato con il sistema
nazionale (SISTRA) o, dove non presente, tramite
il sistema nazionale (SISTRA).
Il referente regionale della struttura di
coordinamento ha il compito di verificare e
validare la qualità delle informazioni trasmesse
dalle strutture trasfusionali
e provvedere
all’inoltro al Centro Nazionale Sangue delle
segnalzioni estratte dal sistema informativo
regionale.
Il referente nazionale del CNS ha il compito di
monitoraggio continuo del sistema nazionale
di emovigilanza attraverso la consultazione
delle singole schede di notifica e attraverso
l’elaborazione di dati aggregati a livello nazionale,
a partire dalle notifiche validate dalle strutture
regionali di coordinamento.
Tutte le strutture trasfusionali presenti sul
territorio nazionale e registrate al sistema possono
accedere.
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Anche nel 2012 si è mantenuta costante la tendenza all’aumento delle donazioni totali, con un aumento superiore all’1,2%.

ANDAMENTO DONAZIONI TOTALI
248.479

250000

201.769
200000

208.353

213.755

217.946

225.318

241.244

245.525

2010

2011

235.803

192.584
188.158

numero donatori

175.727

150000

100000

50000

0
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2006
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2008

2009

2012
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Le donazioni di sangue intero si sono mantenute stabili.

ANDAMENTO DONAZIONI SANGUE INTERO

180.000

160.000

140.000

175.696

177.724

177.725
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2012

172.727

numero donatori
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20.000

0
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Un buon aumento si è verificato per le donazioni di plasma in
aferesi che hanno registrato un aumento del 5,3%

ANDAMENTO DONAZIONI PLASMA
60.000

50.844

55.055

52.833

57.971

50.000

numero donatori

40.000

30.000

20.000

10.000

0
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2010
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2012
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ANDAMENTO DONAZIONI MULTICOMPONENT
14.000

12.000

12.232

12.715

12.718

12.782

10.000

numero donatori

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2009

2010

Sostanzialmente stabili invece le multicomponent.

2011

2012

negli ultimi mesi dell’anno, resta ancora come obiettivo di
tutto il sistema cercare di assicurare un apporto più costante
durante l’anno sia dal punto di vista numerico delle donazioni,
che della rappresentatività dei gruppi sanguigni. Nel grafica è

L’andamento negli anni si mantiene sufficientemente stabile
nel corso dei mesi, con la consueta flessione estiva e picco
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Donazioni	
  anno	
  2009	
  -‐	
  2010	
  -‐	
  2011	
  -‐	
  2012	
  -‐	
  2013	
  
30000	
  
28000	
  
26000	
  

numero	
  donazioni	
  

24000	
  
22000	
  

donazioni	
  2009	
  
donazioni	
  2010	
  

20000	
  

donazioni	
  2011	
  
donazioni	
  2012	
  

18000	
  

donazioni	
  2013	
  

16000	
  
14000	
  
12000	
  
10000	
  
gennaio	
   febbraio	
   marzo	
  

aprile	
  

maggio	
  

giugno	
  

luglio	
  

rappresentato anche l’andamento dei primi sei mesi dell’anno
in corso.

agosto	
   se=embre	
   o=obre	
   novembre	
  dicembre	
  

Anche nel 2012 si è mantenuta l’impostazione del sistema
trasfusionale di sistema a netta prevalenza della raccolta diretta

REGIONE TOSCANA - INCIDENZA PERCENTUALE E IN VALORE ASSOLUTO
DELLA RACCOLTA DIRETTE E INDIRETTA ANNO 2012




Raccolta diretta
Raccolta indiretta

9,12%
21.499

90,88%
214.198

-97-

Capitolo4.indd 97

27/05/13 14.34

effettuata dalle strutture trasfusionali rispetto alla raccolta
effettuata dalle Associazioni di Volontariato.
Risulta interessante il confronto dell’andamento nei mesi

dell’anno rispettivamente per quanto riguarda la raccolta diretta
e indiretta, la raccolta eseguita presso i Centri Trasfusionali
mantiene un andamento costante durante tutto l’anno, mentre

Regione	
  Toscana	
  -‐	
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la raccolta gestita dalle associazioni di Volontariato mostra un
marcato calo durante i mesi estivi.
La numerosità sul territorio di strutture trasfusionali favorisce
l’accesso dei donatori, ma ha come conseguenza una eccessiva

dispersione di funzioni a valle della donazione legata al numero
delle donazioni raccolte per centro.
Tale dispersione ha impatti negativi non solo sulla sostenibilità
economica del sistema, ma anche sulla qualità e sulla sicurezza.

REGIONE TOSCANA - DONAZIONI PER AZIENDA SANITARIA
ANNO 2012
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215.388

ASL 6

221.060

ASL 7

168.685

ASL 8

221.064

ASL 9

143.057

ASL 10

510.212

ASL 11

152.187

ASL 12

107.438

AOU CAREGGI
AOU SIENA
AOU PISANA
AOU MEYER

Area Vasta Centro
Area Vasta Nord-Ovest
Area Vasta Sud - Est
TOTALE REGIONE

2.352.084

POPOLAZIONE
1865 anni
al
31.12.2010

2012

TOTALE REGIONE

1.007.404
811.874
532.806
2.352.084

67
82
82
76

19.494
28.456
10.021
57.971

25

19
35
19
25

4.014
5.130
3.638
12.782

2
6
2
2
12
3
4
8
8
6
1
8

5

16.184
17.929
17.306
11.942
12.654
26.019
9.399
25.171
15.144
27.500
16.103
13.850
12.695
7.786
13.283
5.513
248.478

4
6
7
5

91.059
99.919
57.500
248.478

INDICE DI DONAZIONE
COMPLESSIVO

TOTALE DONAZIONI

INDICE DI DONAZIONE
MULTICOMPONENT

MULTICOMPONENT

INDICE DI DONAZIONE
PLASMAFERESI

PLASMAFERESI

INDICE DI DONAZIONE
SANGUE INTERO

DONAZIONI SANGUE
INTERO

67.551
66.333
43.841
177.725

76

302
907
355
267
165
619
2
1.813
1.106
465
198
814
1.861
717
2.323
868
12.782

126
128
93
75
120
118
102
114
106
90
106
129

106

INDICE DI DONAZIONE
COMPLESSIVO

ASL 5

35
36
29
14
27
41
11
21
25
12
38
36

TOTALE DONAZIONI

159.879

4.426
5.099
5.313
2.263
3.996
9.158
1.712
4.661
3.543
5.148
5.730
3.910
797
105
1.867
243
57.971

INDICE DI DONAZIONE
MULTICOMPONENT

185.126

ASL 4

89
85
63
59
82
73
87
85
73
71
67
85

MULTICOMPONENT

ASL 3

11.456
11.923
11.638
9.412
8.493
16.242
7.685
18.697
10.495
21.887
10.175
9.126
10.037
6.964
9.093
4.402
177.725

INDICE DI DONAZIONE
PLASMAFERESI

139.841

anni rappresenta la misura della tendenza a donare di una
popolazione, in Regione Toscana nel 2012 l’indice è aumentato
di due punti rispetto all’anno precedente passando da 104

PLASMAFERESI

128.147

ASL 2

INDICE DI DONAZIONE
SANGUE INTERO

ASL 1

DONAZIONI SANGUE
INTERO

POPOLAZIONE
1865 anni
al
31.12.2010

2012

Il grafico rappresenta l’ampia variabilità numerica delle unità
raccolte nelle singole strutture trasfusionali.
L’indice di donazione nei residenti della fascia di età 18-65

90
123
108
106
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donazioni/1.000 residenti nella fascia 18-65 anni a ben 106 nel
2012.
PLASMA
La Toscana anche per l’anno 2012 ha continuato a crescere nei

risultati relativi alla raccolta plasma da aferesi (categoria A),
di plasma da separazione (categoria B), confermando anche la
scelta di azzerare la produzione di plasma di minore qualità e
minore resa in farmaci plasma derivati (plasma C).

C Centro Nazionale Sangue
Kg di plasma inviati alla lavorazione farmaceutica per la produzione di plasmaderivati gennaio - dicembre 2012 e 2011 e relative variazioni %
Regioni, PP. AA.
ST Forze Armate

Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
P A Trento
PRegioni,
A Bolzano
PP. AA.
Friuli
V G Armate
ST Forze
Veneto
Emilia R
Toscana
Valle d'Aosta
Umbria
Piemonte
Marche
Liguria
Lazio
Lombardia
Sardegna
P A Trento
Abruzzo
P A Bolzano
Campania
Friuli V G
Molise
Veneto
Puglia
Emilia R
Basilicata
Toscana
Calabria
Umbria
Sicilia
Marche
ST Forze Armate
Lazio
Totale
Sardegna
Abruzzo
Campania
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ST Forze Armate
Totale

Categoria A

Categoria B

Categoria C

C Centro Nazionale Sangue

%
%
2012
2011
2012
2011
2012
2011
%
1.090
950
14,7
1.747
1.848
-5,5
1
-100,0
18.087
17.580
2,9
47.070
46.336
1,6
8.458
9.135
-7,4
4.968
4.800
3,5
16.114
16.066
0,3
713
605
17,9
Kg di plasma
inviati
alla lavorazione
farmaceutica per
la produzione
di plasmaderivati
gennaio
- dicembre
42.497
41.069
3,5
83.407
83.921
-0,6
21.295
19.812
7,5
1.209
1.573
-23,1
5.821
3.245
79,4
0
1.968
752
720
4,4
6.530
4.587
42,3
0
1.991
Categoria A
Categoria B
Categoria C
10.191
9.454
7,8
16.758
11.791
42,1
1.957
6.861
-71,5
22.993
23.618
-2,6
57.386
32.698
75,5
5.758
30.377
-81,0
22.243
22.531
-1,3
48.224
47.194
2,2
11.143
11.273
-1,2
%
%
%
2012
2011
2012
2011
2012
2011
29.682
27.629
7,4
43.247
41.320
4,7
0
5
1.090
950
14,7
1.747
1.848
-5,5
1
-100,0
867
841
3,1
9.425
8.190
15,1
0
0
18.087
17.580
2,9
47.070
46.336
1,6
8.458
9.135
-7,4
11.553
10.909
5,9
18.024
17.483
3,1
244
935
-73,9
4.968
4.800
3,5
16.114
16.066
0,3
713
605
17,9
2.671
2.371
12,6
29.132
27.647
5,4
1.615
1.292
25,0
42.497
41.069
3,5
83.407
83.921
-0,6
21.295
19.812
7,5
520
180
>>>
9.485
9.749
-2,7
2.423
2.252
7,6
1.209
1.573
-23,1
5.821
3.245
79,4
0
1.968
6.497
6.305
3,1
11.078
10.560
4,9
18
2
>>>>>
752
720
4,4
6.530
4.587
42,3
0
1.991
252
150
67,7
17.410
16.811
3,6
6.947
7.219
-3,8
10.191
9.454
7,8
16.758
11.791
42,1
1.957
6.861
-71,5
660
692
-4,7
3.029
2.660
13,9
0
0
22.993
23.618
-2,6
57.386
32.698
75,5
5.758
30.377
-81,0
6.665
7.216
-7,6
23.936
23.551
1,6
5.984
5.816
2,9
22.243
22.531
-1,3
48.224
47.194
2,2
11.143
11.273
-1,2
2.202
1.831
20,3
3.597
3.365
6,9
1.279
1.247
2,6
29.682
27.629
7,4
43.247
41.320
4,7
0
5
609
680
-10,4
12.821
13.266
-3,4
225
361
-37,6
867
841
3,1
9.425
8.190
15,1
0
0
8.539
7.174
19,0
39.492
36.252
8,9
915
1.922
-52,4
11.553
10.909
5,9
18.024
17.483
3,1
244
935
-73,9
4
9
-53,5
94
105
-10,0
270
323
-16,5
2.671
2.371
12,6
29.132
27.647
5,4
1.615
1.292
25,0
3,4
9,8
-33,0
194.751
188.282
503.824
458.647
69.242
103.398
520
180
>>>
9.485
9.749
-2,7
2.423
2.252
7,6
6.497
6.305
3,1
11.078
10.560
4,9
18
2
>>>>>
252
150
67,7
17.410
16.811
3,6
6.947
7.219
-3,8
660
692
-4,7
3.029
2.660
13,9
0
0
6.665
7.216
-7,6
23.936
23.551
1,6
5.984
5.816
2,9
2.202
1.831
20,3
3.597
3.365
6,9
1.279
1.247
2,6
609
680
-10,4
12.821
13.266
-3,4
225
361
-37,6
8.539
7.174
19,0
39.492
36.252
8,9
915
1.922
-52,4
4
9
-53,5
94
105
-10,0
270
323
-16,5
3,4
9,8
-33,0
194.751
188.282
503.824
458.647
69.242
103.398

Plasma antiepatite
2012

2011

Totale
%

2012
2.837
101
111
-9,2
73.716
0
0
21.796
2012 517
e 2011 e427
relative21,2
variazioni %147.715
7.031
7.282
Plasma antiepatite
Totale
28.905
86.137
81.609
2012
2011
%
2012
72.930
2.837
10.292
101
111
-9,2
73.716
29.820
0
0
21.796
33.417
517
427
21,2
147.715
12.428
7.031
17.593
7.282
24.608
28.905
3.688
86.137
36.585
81.609
7.078
72.930
13.655
10.292
48.945
29.820
368
33.417
14,9
618
538
768.435
12.428
17.593
24.608
3.688
36.585
7.078
13.655
48.945
368
14,9
618
538
768.435

Elaborazione CNS su dati Kedrion S.p.A.

Allegato a nota CNS.13 Prot. n. 0177 del 01.02.13

Elaborazione CNS su dati Kedrion S.p.A.

Allegato a nota CNS.13 Prot. n. 0177 del 01.02.13

2011
2.799
73.163
21.472
145.229
6.786
7.299
28.105
86.692
80.999
2011
68.954
2.799
9.031
73.163
29.328
21.472
31.310
145.229
12.182
6.786
16.867
7.299
24.181
28.105
3.352
86.692
36.583
80.999
6.443
68.954
14.307
9.031
45.348
29.328
437
31.310
750.865
12.182
16.867
24.181
3.352
36.583
6.443
14.307
45.348
437
750.865

%

1,4
0,8
1,5
1,7
3,6
-0,2
2,8
-0,6
0,8
%
5,8
1,4
14,0
0,8
1,7
1,5
6,7
1,7
2,0
3,6
4,3
-0,2
1,8
2,8
10,0
-0,6
0,0
0,8
9,9
5,8
-4,6
14,0
7,9
1,7
-15,7
6,7
2,3
2,0
4,3
1,8
10,0
0,0
9,9
-4,6
7,9
-15,7
2,3
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C Centro Nazionale Sangue

Elaborazione CNS su dati Kedrion S.p.A.

Allegato a nota CNS.13 Prot. n. 0177 del 01.02.13
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13

C Centro Nazionale Sangue

Elaborazione CNS su dati Kedrion S.p.A.

Allegato a nota CNS.13 Prot. n. 0177 del 01.02.13
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IL PLASMA E L’AIP
Gli Accordi interregionali per la plamaderivazione (AIP) hanno
rappresentato e rappresentano un fondamentale strumento per
promuovere l’autosufficienza regionale e nazionale di medicinali
plasmaderivati e rappresentano, altresì, un modello virtuoso
di cooperazione fra Regioni finalizzato ad ottenere un’ottimale
distribuzione dei prodotti farmaceutici ottenuti 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: AIP-1: Veneto (coordinamento), Abruzzo,
Basilicata, P.A. Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Toscana, P.A. Trento, Umbria, Valle d’Aosta e AIP -2
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.

che prevede la concentrazione degli esami di sierologia presso
i Centri di Qualificazione Biologica (CQB) di Area Vasta in
analogia agli esami NAT.
Tale percorso volto a garantire elevati ed uniformi standard
qualitativi sia nell’esecuzione dei test che nella gestione delle
informazioni correlate, mantenendo un ottimale rapporto costo
– benefici nell’ottica di garantire sia i donatori che i riceventi
è propedeutico al progetto di riorganizzazione delle fasi di
validazione e lavorazione per tutta la regione.
DATI DI ATTIVITÀ CENTRI DI QUALIFICAZIONE
BIOLOGICA ANNO 2012
*dal 2012 tutta l’attività di sierologia è stata accentrata tutta
la sierologia,nei CqB come lo era già l’attività NAT, quindi
i dati 2012 sono riportati come numero di unità validate (non
più distinte tra NAT e sierologia) ed esami totali eseguiti, dati
dal numero di unità validate moltiplicato per gli esami che si
eseguono su ciascuna unità che sono 7(NAT +sierologia).
** l’attività di sierologia in Area Vasta Nord Est è stata
completamente accentrata nel mese di aprile 2012, quindi i dati
vengono riportati separatamente per NAT e sierologia.
Nel corso del 2012 è proseguito il percorso di sistematico e
periodico confronto tra gli operatori dei 3 CqB, arricchendosi
di una serie di incontri con i Responsabili dei servizi per la
fondamentale standardizzazione delle procedure, tale percorso
importante per l’attività integrata dei CqB sarà basilare per il
percorso di riorganizzazione.

ATTIVITÀ DEI CENTRI DI QUALIFICAZIONE
BIOLOGICA
Nel 2012 è stata portata a compimento l’organizzazione prevista
dalla D.G.R. 483/2008 “Servizio regionale di Qualificazione
Biologica finalizzato ai percorsi di donazione:determinazioni”

UNITÁ VALIDATE

CqB PISA
Area Vasta Nord Ovest **

ESAMI TOTALI
(nat+sierologia)

NAT

SIEROLOGIA

675.416

Unità validate 100.510
esami tot.301.530

Unità validate 93.470
esami tot.373.886

CqB FIRENZE
Area Vasta Centro *

91.135

637.945

CqB SIENA
Area Vasta Sud Est *

58.808

411.656
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Le visite hanno permesso di individuare su quali aspetti
è necessario un miglioramento e quali sono gli aspetti già
consolidati.
Uno dei punti su cui migliorare per le UdR gestite dalle
associazioni è relativo alle procedure operative. Per questo
motivo nel mese di Gennaio 2013 si è costituito un gruppo di
lavoro il cui obiettivo è quello di definire le procedure operative
e le istruzioni operative da tenere in tutte le UdR della Regione
partecipanti al gruppo.

4.1.c I risultati 2011 del CRS
ACCREDITAMENTO
Nel corso del 2012 è proseguito il percorso che dovrà portare
tutto il sistema trasfusionale sia nella componente pubblica che
in quella associativa ad essere accreditato entro il 31 Dicembre
2014.
Il percorso regionale ha provveduto alla ricognizione delle Unità
di Raccolta e dei servizi trasfusionali presenti nel territorio, i dati
sono stati inseriti nel programma gestionale messo a disposizione
dal Centro Nazionale Sangue (CNS), SISTRA (Sistema
Informativo dei Servizi Trasfusionali) e nella sua evoluzione
REQST (Requisiti Qualitativi dei Servizi Trasfusionali). Per
il lavoro di ricognizione il CRS ha a disposizione da Gennaio
2012 la collaborazione della vincitrice della borsa di studio
“Ricognizione nazionale dello stato dell’arte della applicazione
dei requisiti di tracciabilità delle informazioni e di identificazione
univoca del donatore e delle unità di sangue ed emocomponenti
presso le unità di raccolta associative e presso le articolazioni
organizzative dei servizi trasfusionali, e delle dotazioni
tecnologiche esistenti presso le stesse” coordinata dalla Regione
Emilia Romagna in sinergia con il CNS.
A completamento della fase di ricognizione delle Unità di Raccolta
la Regione Toscana ha approvato con Decreto Giunta Regionale
969 del 26 marzo 2013 l’elenco regionale di ricognizione delle
unità di raccolta autorizzate alla gestione dell’attività di raccolta
sangue e plasma umano ad uso trasfusionale.
Per il fronte pubblico sarà necessaria una ridefinizione delle
strutture di raccolta, in accordo con quanto previsto dal decreto
legislativo 261 del 20 dicembre 2007.
Nel mese di Dicembre la ditta di conto lavorazione del plasma
Kedrion ha supportato il CRS nelle visite preliminari per
verificare il flusso di processo legato alla raccolta del plasma
destinato al frazionamento in accordo ai requisiti previsti
dall’Accordo 16 Dicembre 2010, dalla farmacopea europea e
dalle specifiche Kedrion.
Sono state individuate 3 Unità di Raccolta e 3 Servizi Trasfusionali
per le verifiche.
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AGENDONA
Nell’anno 2008 il Centro Regionale Sangue della Regione Toscana
ha messo a punto “AgenDona”, uno strumento informatico di
prenotazione della donazione via web. AgenDona permette ai
donatori tramite le Associazioni di Volontariato e con il supporto
dei Servizi Trasfusionali che compongono le diverse tipologie di
agenda secondo l’attività del Servizio stesso, di avere certezza di
orario e di tempi di prestazione, evitando inutili tempi di attesa,
ottimizzando sia l’offerta da parte dei donatori che la capacità
di raccolta da parte dei Servizi Trasfusionali, garantendo per
ciascuna struttura erogante il servizio la disponibilità di una
agenda unica e condivisa. AgenDona consente di valorizzare la
pratica della plasmaferesi e, più in generale, delle donazioni in
aferesi.
I Servizi Trasfusionali possono effettuare direttamente la
prenotazione dei donatori non associati e di chi al termine della
donazione desideri prenotare subito la successiva.
L’utilizzo dell’ AgenDona permette ai Servizi Trasfusionali di
dichiarare la capacità recettiva per ogni tipo di donazione e al
tempo stesso di monitorare il livello di donazione e di conoscere
in anticipo l’affluenza dei giorni successivi al fine di utilizzare

al meglio le risorse a disposizione, oltreché costituire un valido
supporto complessivo alla gestione della chiamata dei donatori.
Il Centro Regionale Sangue ha monitorato durante il 2012
l’andamento del Sistema Trasfusionale ed il livello di utilizzazione
di AgenDona da parte degli utilizzatori e la previsione
dell’andamento delle donazioni nel periodo immediatamente
successivo, aspetto estremamente importante e delicato
soprattutto nei periodi storici di carenza come i mesi estivi.
Nel 2012 si è assistito ad un ulteriore incremento dell’utilizzo di
questo strumento sia dal punto di vista quantitativo che come
strumento di flessibilità e programmazione delle donazioni.
Sono state predisposte le agende per rendere possibile la
prenotazione per le madri donatrici di cordone ombelicale e di
latte che devono effettuare la selezione e per i candidati donatori
di midollo osseo.
L’utilizzo di questo strumento vede ancora livelli diversi nelle
varie realtà, legate a volte a posizioni preconcette, a volte a
limitate difficoltà logistiche. Il CRS ha monitorato durante
tutto l’anno l’utilizzo di questo strumento e la percentuale delle
effettive presentazioni a fronte di una prenotazione.
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L’AgenDona privilegia la semplificazione e consente alle Associazioni e ai
Centri trasfusionali di prenotare senza
necessità di particolari competenze informatiche, dotazioni tecnologiche o
personale aggiuntivo.
Le Associazioni per utilizzare AgenDona avranno bisogno solamente di un
computer collegato ad internet, senza
necessità di installare programmi.
AgenDona garantisce certezza di prestazione, di tempi, nel pieno rispetto
della privacy dei donatori.
L’utilizzo del sistema è un’opportunità in
più e si affiancherà al precedente modello di presentazione diretta.

che a supporto della programmazione delle attività, il CRS ha
realizzato un nuovo materiale informativo

DONARE
É ANCORA
PIÙ FACILE !

QUALI SONO
I VANTAGGI?

Cos’è

I donatori

AgenDona è un nuovo sistema informatico per la prenotazione delle donazioni. È
un’opportunità, ma non un obbligo.

Possono comodamente prenotare la donazione con una semplice telefonata, eliminando code e tempi di attesa.

Come funziona?

Le Associazioni

Blucomunicazione.com

Per supportare il necessario salto di qualità dell’utilizzo di
questo strumento sia a supporto dell’attività delle Associazioni,

Via Borgognissanti, 16
50123 - Firenze
Tel. 055 23.98.624 - Fax 055 29.41.62
e-mail: toscana@avis.it

800 261580

www.avis.it/toscana
Il donatore può rivolgersi alla propria
Associazione di appartenenza o al Centro trasfusionale per prenotare il giorno e l’ora nella
quale intende effettuare la propria donazione.

Sono facilitate nel loro compito di chiamata svolgendo così a pieno il proprio ruolo
di interfaccia tra il Sistema trasfusionale e
i donatori.

E se non prenoto?

Il sistema di raccolta

Via Pio Fedi, 46/48
50142 - Firenze

troppa attesa
per donare?

Tel. 055-787651
Potrà organizzare al meglio l’accoglienza
Sarà ancora possibile donare senza
pre- - Fax 055-78765207
e-mail: anpastoscana@anpastoscana.it
dei donatori, calibrando le risorse e minotazione, come si è fatto fino ad oggi,
055 787651
gliorando l’efficienza dell’organizzazioma presto sarà chiaro a tutti che
“prenowww.anpastoscana.it
ne in base all’affluenza prevista. Sarà in
tarsi è meglio!”
grado di prevedere e trovare soluzioni per
eventuali periodi di carenza.

Ci saranno pari opportunità?

Nessuna poltrona sarà riservata a priori ad
un’Associazione.
Sede di Firenze:
Via dei Massoni, 21
Tutti i donatori e tutte le Associazioni,
gran50139 Firenze
di e piccole, avranno pari opportunità
di- Fax 055 400699
Tel. 055 40571
800 166 666
prenotazione.
www.toscana.cri.it

DONATORI DI SANGUE

Via Ragazzi del ‘99, 65
50141 - Firenze
Tel. e Fax 055 4223746
e-mail: info@fratres.org

via Taddeo Alderotti, 26 N Firenze
tel. 055 4383401 - fax 055 4383344
crs@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it

055 4223746
www.fratres.org

il nuovo sistema di
prenotazione delle donazioni:
facile, veloce, comodo.
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SISTEMA INFORMATIVO
Dal 2013 è disponibile sul programma JCRS il Meteo del Sangue.
Il Meteo del Sangue è una funzionalità che permette alle
Associazioni dei Donatori di poter
controllare lo “stato di salute” del Sistema Trasfusionale
Toscano, ovvero il livello di disponibilità

delle unità di emazie in Regione, suddivise per tipizzazione.
A seconda di tale stato vengono suggerite le azioni da
intraprendere.
L’aggiornamento del “Meteo del Sangue” avviene a cura degli
operatori del CRS ogni qualvolta vi sia la necessità di applicare
una variazione.
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UNA STORIA DI TUTTI I GIORNI
Nel 2012 il CRS ha prodotto il video Una Storia di Tutti i
Giorni, disponibile per tutti gli attori del sistema sangue nella
versione integrale e nella versione short. Scopo del video è la
sensibilizzazione e la maggiore consapevolezza da parte degli
osservatori, del sistema sangue.

Il video è inoltre disponibile online sul sito
http://www.youtube.com/watch?v=YZ-E3Td_6lM
integrale
http://www.youtube.com/watch?v=HgR1w7t6z-U
Short

Versione
Versione
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FORMAZIONE
Nel 2012 il CRS Toscana ha realizzato la 1° edizione del Corso
di formazione per medici ed infermieri addetti alla raccolta di
sangue intero e plasma presso le Unità di Raccolta.
Il corso ottempera le “Linee guida per l’accreditamento dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta” approvate con
Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Come previsto dalle Linee guida il corso è costituito da una parte
teorica ed una parte pratica. La parte teorica si svolge a Firenze
presso le strutture delle sedi associative dell’ anpas, avis, fratres.
Il corso è articolato in 7 moduli. I primi 5 sono obbligatori per
tutti gli iscritti, Il 6° modulo (Principi di aferesi produttiva) deve
essere svolto da chi vorrà esercitare in sedi che svolgono attività
di aferesi. Il 7° modulo fornisce la qualifica di BLS /BLS-D e
deve essere frequentato da chi non ha la qualifica o che la ha
conseguita da più di 2 anni.
La parte teorica ha l’obiettivo di formare il personale sanitario
che opera nelle UdR, secondo i Requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti, dell’ Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre
2010.
Particolare attenzione è rivolta alla selezione del donatore a
protezione della sua salute e di quella del ricevente; Gestione della
donazione e dei possibili effetti avversi, ma anche sull’attività
di sensibilizzazione e promozione della donazione del sangue;
Gestione del donatore non idoneo; Principi di legislazione
inerente la donazione, raccolta e distribuzione del sangue intero
ed emocomponenti; Principi di immunoematologia; Nozioni di
Medicina Trasfusionale; Principi di aferesi produttiva. Corso
BLS/BLS-D.
Nella parte pratica il medico e l’infermiere devono acquisire le
competenze pratiche effettuando un periodo di tirocinio presso
Strutture trasfusionali come previsto dalle “Linee guida”.
Il superamento del corso dà la possibilità di iscriversi all’ Albo
del personale Medico ed Infermieristico addetto alle attività
di raccolta di sangue ed emocomponenti presso le Unità di
Raccolta, istituito dal CRS Toscana. Le Unità di Raccolta presenti
sul territorio regionale per svolgere attività di raccolta di sangue

intero e/o di emocomponenti dovranno avvalersi di personale
medico ed infermieristico iscritto all’Albo. Il corso è gratuito.
Il 1° corso è iniziato il 26 ottobre 2012, le domande di
partecipazione a questa edizione sono state 41.
Vista la grande richiesta, per poter frequentare il corso, si è
svolta anche una 2° edizione che è stata suddivisa in 2 gruppi
essendo pervenute al CRS Toscana 72 domande di iscrizione. È
prevista una 3° edizione per settembre 2013.
Per favorire l’ apprendimento sono stati proposti dei questionari
di autovalutazione a cui è seguita una lezione di ripasso che si
è svolta circa 1 settimana prima dell’esame, per mettere in
evidenza i vari aspetti del corso, discutere i possibili dubbi. È
stato fornito materiale didattico (legislazione inerente, copia
delle lezioni).
Al momento hanno effettuato l’esame teorico finale 28 discenti
del 1° corso.
L’esame era composto da domande a risposta multipla: 63
uguali per medici ed infermieri, 5 specifiche per le diverse
professionalità, Vi era inoltre 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 alla sala
donazione al congedo del donatore per gli infermieri. Il numero
massimo di risposte errate per i quesiti a risposta multipla sono
state 3. Per la domanda a risposta aperta alcune risposte sono
state molto schematiche ma sono state tutte complete. Alcune di
queste sono state dei veri elaborati che in modo molto attento
hanno indicato tutto il processo, con accenni anche alla attività
di sensibilizzazione alla donazione, finanche al confezionamento
e trasporto delle sacche al trasfusionale di riferimento, non
scordandosi dei possibili controlli e della gestione del donatore
con esami alterati.
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.
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Nel 2012 è iniziato il percorso formativo “Buon Sangue
non Mente”. Si tratta di un percorso di formazione e di
accompagnamento per la costruzione di un modello di
valutazione delle buone prassi nei centri trasfusionali della
Toscana, organizzato dal Centro Regionale Sangue Toscana
e gestito dalla ASL2 di Lucca. Il percorso si propone di
individuare, valutare e condividere su tutto il territorio toscano
le buone prassi utili per l’organizzazione e la gestione dei
Centri Trasfusionali. La filosofia progettuale è orientata alla
co-costruzione dei prodotti utili al raggiungimento di ciascun
obiettivo nella convinzione che solo un processo fatto di ascolto
ed elaborazione consapevole e condivisa possa poi orientare
effettivamente le pratiche dei centri trasfusionali allo scopo di
livellarle, tutte, verso l’alto: verso le buone pratiche.

Il supporto del CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscano)
è stato fondamentale nell’organizzazione di eventi formativi.
Il CRS in collaborazione con il CESVOT ha proseguito la seconda
parte del corso di formazione per gli operatori delle Unità di
Raccolta dal titolo: la normativa europea, nazionale e regionale
per l’accreditamento del sistema trasfusionale. Gli incontri di
formazione su tematiche inerenti la normativa europea, nazionale
e regionale per L’accreditamento del sistema trasfusionale sono
stati progettati dalle associazioni di volontariato toscane del
settore al fine di migliorare la conoscenza del sistema e il lavoro
di rete per le unità di raccolta nel territorio toscano.
Sempre in collaborazione con il CESVOT si è svolto il corso per
l’utilizzo corretto dell’applicativo JCRS e in particolar modo per
il corretto utilizzo dell’ AgenDona destinata alle Associazioni di
Volontariato nelle sedi di Pisa, Firenze e Siena.
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BUON SANGUE NON MENTE
Percorso di accompagnamento e di formazione per la
costruzione di un modello di valutazione delle buone prassi nei
centri trasfusionali della Toscana

La filosofia progettuale è orientata alla co-costruzione dei
prodotti utili al raggiungimento di ciascun obiettivo nella
convinzione che solo un processo fatto di ascolto ed elaborazione
consapevole e condivisa possa poi orientare effettivamente le
pratiche dei centri trasfusionali allo scopo di omogeneizzarle,
tutte, verso l’alto: verso le buone pratiche. Per questo motivo il
percorso è stato aperto a medici trasfusionisti, infermieri, tecnici
di laboratorio, personale tecnico amministrativo che stanno
lavorando in gruppi misti.
Gli obiettivi specifici sono:
– individuare le buone prassi esistenti, renderle coerenti con
le recenti linee guida nazionali sull’accreditamento e creare

OBIETTIVI
L’obiettivo del percorso di consulenza e formazione è stato la
costruzione di un modello di valutazione delle buone prassi
nei centri trasfusionali della Toscana attraverso la costruzione
di buone pratiche organizzative coerenti con le linee di
accreditamento valutabili e misurabili attraverso indicatori
quali-quantitativi.
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indicatori nelle aree strutturali/organizzative, relazionali e
comunicative e tecnico-sanitarie per la loro misurazione;
– diffondere le buone prassi individuate e l’uso degli
indicatori attraverso percorsi territoriali di peer education e
peer review (educazione e valutazione tra pari).

1. Ricostruire le pratiche organizzative
2. Individuare la buone pratiche e i relativi indicatori
3. Condividere le conoscenze acquisite con tutti gli operatori
del sistema trasfusionale attraverso la peer education e la
peer review

I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI
ACCOMPAGNAMENTO
Per questo motivo il percorso ha visto protagonisti un gruppo
selezionato (60 persone) di medici trasfusionisti, infermieri,
tecnici di laboratorio, personale tecnico amministrativo che
hanno lavorato in gruppi misti per:

ORGANIZZAZIONE IN SINTESI
Il progetto è organizzato con percorsi di accompagnamento e
di formazione a carattere formale ed informale che prevedono
sessioni in presenza residenziali e sessioni di lavoro a distanza
all’interno di ambienti online condivisi (Moodle, Google Drive)
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RISULTATI OTTENUTI
Al momento, pur non essendo ancora concluso il percorso, i
partecipanti hanno:
1. ricostruito in modo condiviso le prassi esistenti (vedi fig. 1
e fig. 2);
2. individuato le buone prassi (fra quelle esistenti e quelle da
creare ex novo);
3. elaborato e scelto gli indicatori relative alle buone pratiche
(vedi fig. 3);
4. analizzato i punti 1 e 2 coerentemente con le Linee guida
per l’accreditamento
5. elaborato un questionario di valutazione delle buone prassi
legato a tutti i punto precedenti.
Al momento il questionario è in fase di validazione presso i
Centri Trasfusionali coinvolti.

Fig. 1 - L’indice delle pratiche

Fig. 2 - Un esempio di pratica
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DOCENTI COINVOLTI
I docenti e gli esperti coinvolti hanno esperienze e competenze
specifiche nelle metodologie didattiche, nelle metodologie per
la costruzione di indicatori quali-quantitativi, nell’ambito dei
processi comunicativi, relazionali ed organizzativi.
Dr. Alessio Ceccherelli
Dr. Luciano Franchi
Dr.ssa Angela Spinelli
Dr.ssa Paola Tola
Dr. Andrea Volterrani

È proseguito il tavolo della donazione avviato con il CESVOT
nell’attività di formazione per le Associazioni sui temi condivisi
all’interno del tavolo della donazione stesso.
Le principali necessità formative evidenziate dalle Associazioni,
legate in modo diretto all’attività del CRS, sono state quelle legate
all’accreditamento e all’utilizzo dell’Agenda delle prenotazioni.
Non meno importante per tutto il sistema della donazione è stato
il percorso avviato sui nuovi strumenti di comunicazione e sul
people raising, aspetto critico nel mondo dell’associazionismo.
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CAMPAGNA REGIONALE DI COMUNICAZIONE
SULLA DONAZIONE
La campagna realizzata dal servizio sanitario della Regione Toscana
di concerto con le Associazioni di Volontariato Avis, Fratres, Anpas,
Croce Rossa, Adisco e ADMO nel 2011 rappresenta ancora oggi uno
strumento gradito ed efficace.
La realizzazione della campagna in momenti difficile ha rappresentato
per l’intero sistema un segno importante di attenzione e di
riconoscimento della valenza strategica di questo tema.
L’ottimo risultato ed il grado di apprezzamento che la campagna
ha ottenuto hanno fatto sì che ci sia stato un recall estivo, ma
soprattutto, quello che più conta, un uso ancora elevato e in

situazioni di volta in volta personalizzate da parte dei servizi
trasfusionali e da parte delle Associazioni.
I mezzi utilizzati nella fase di avvio sono molteplici e accompagnati
da azioni di marketing territoriale con il coinvolgimento di
network giovanili:annunci stampa sui quotidiani (free e pay
press) spot radiofonici, dinamica bus, a cui si aggiungono
brochure informative multilingua, totem espositivi, magliette e
adesivi.
A completare l’offerta comunicativa, costante nel tempo, il
numero verde regionale 800 556060 e le pagine web dedicate
www.regione.toscana.it/donareilsangue.
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NEWSLETTER
Anche nel 2012 è proseguita la realizzazione della newsletter
del CRS diventando sempre più uno strumento di lavoro, di
comunicazione e aggiornamento
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GIORNATA DELLA DONAZIONE
La Giornata regionale della donazione nel 2012 ha proseguito
sulla stessa linea degli anni precedenti e cioè:
– modalità itinerante;
– sedi istituzionali;
– convegno tematico;

Quest’anno la scelta è caduta su Siena, Complesso Museale di
S.Maria della Scala luogo sicuramente particolare carico di storia
e di significati, l’argomento trattato è stata la comunicazione.
L’edizione del 2012 ha visto la partecipazione di molti
professionisti, associazioni e donatori.

GIORNATA REGIONALE DELLA
DONAZIONE DEL SANGUE

COMUNICAZIONE
PROVE E TECNICHE DI TRASMISSIONE
16 G I U G N O
2012
ORE

09.00

COMPLESSO MUSEALE DI
SANTA MARIA DELLA SCALA

blucomunicazione.com

SIENA

Regione Toscana

www.regione.toscana.it/donareilsangue
crs@regione.toscana.it - tel. 055 4383401 / 055 4383573

locandina.indd 1

13/06/12 12.18

-121-

Capitolo4.indd 121

27/05/13 14.35

In occasione della Giornata regionale della donazione è stato
realizzata la nuova edizione del Report

GIUGNO 2012

IL SISTEMA
TRASFUSIONALE
E LA DONAZIONE
IN TOSCANA

Regione Toscana

BILANCIO SOCIALE ANNO 2011
Dopo un lungo percorso di redazione il 5 giugno 2012 presso
l’Auditorium della Regione Toscana è stata presentata la seconda
edizione del Bilancio Sociale del Sistema Trasfusionale

Bilancio Sociale

d uemi l au n d ic i
Sistema Trasfusionale
Regione Toscana
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO ED
ORGANISMI ISTITUZIONALI:
Il CRS nel 2012 ha partecipato ai lavori di alcuni Gruppi di
lavoro nazionali e organismi istituzionali che hanno completato
la propria mission quali:

la diagnosi e cura delle malattie Emorragiche congenite;
Ha invece proseguito in altri Gruppi quali:
– Consulta nazionale del CNS;
– Accordo Interregionale Plasma;
– Gruppo di lavoro nominato dalla Commissione Sanità sulle
Biobanche;
– Gruppo di lavoro nominato dalla Commissione Sanità sul
Sangue
– Gruppo nazionale per la plasmaderivazione

– Gruppo di lavoro nominato dal CNS per la definizione
delle funzioni e della strutturazione dei Centri regionali
sangue;
– Gruppo di lavoro nominato dalla Commissione Sanità sui
requisiti minimi di Accreditamento dei Centri e Servizi per
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LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI FORMAZIONE
Le associazioni regionali organizzano e promuovono nel corso
dell’anno momenti di incontro, seminari e corsi di formazione
rivolti ai propri dirigenti e volontari locali con lo scopo di farne
crescere le conoscenze e le competenze non solo legate alla
donazione ma anche alla gestione associativa.

4.1.d I risultati del volontariato – Il
contributo delle Associazioni di
Volontariato
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. In prospettiva, per poter raccontare con
adeguatamente il contributo dato dal Volontariato al Sistema
Trasfusionale, sarà necessario avere la capacità di rappresentare
in sintesi le risorse coinvolte, le attività realizzate e i risultati
raggiunti dai diversi sistemi associativi nel loro complesso e
“aggregando” dal più ampio sistema inter-associativo. In questa
edizione, verranno presentate alcune delle principali attività
svolte dall’associazionismo, lasciando ai prossimi documenti
“l’onere” di riuscire a raccontare in modo ancora più compiuto
quanto effettivamente realizzato.

Il 2012 è stato l’anno della seconda edizione del corso di
formazione “Impariamo a donare meglio” rivolto a dirigenti,
volontari e collaboratori Fratres. Da dicembre 2011 a marzo
2012 sono state approfondite numerose tematiche di interesse
degli oltre 50 partecipanti: comunicazione e informazione;
legislazione trasfusionale; gestione del gruppo tramite strumenti
tecnologici; rapporti tra associazione e centri trasfusionali.
La scuola di Formazione è l’occasione attraverso cui Avis
Toscana offre annualmente ai dirigenti associativi l’opportunità
di approfondire contenuti strategici per l’attività associativa, e
quindi ritrovare il baricentro delle priorità, tra cui la donazione
periodica associata, appunto. “Fare rete in Avis. Reti, relazioni
e network” è la decima edizione della Scuola di Formazione
Avis Toscana, che si è svolta i giorni 27 e 28 ottobre 2012 a
Livorno sviluppando riflessioni su cosa sono le reti, su come si
costruiscono, su quali problemi si incontrano nel mantenerle
in una organizzazione complessa come Avis. 32 i dirigenti e
soci Avis che hanno preso parte ai lavori, in gran parte di età
compresa tra i 18 e i 34 anni, a testimonianza che le tematiche
trattate sono state giudicate interessanti soprattutto dagli avisini
più giovani, che hanno saputo leggerne le potenzialità in Avis.
Anpas ha organizzazione un percorso in-formativo su
accreditamento delle Unità di Raccolta. Le riunioni sono state
convocate per aggiornare le associazioni che gestiscono le UdR
facenti capo all’Anpas, tutte della zona fiorentina, sullo stato
dell’avanzamento per il rispetto delle norme sull’accreditamento.
L’argomento, che è stato oggetto di attenzione ed aggiornamento
del CRS, è di capitale importanza per il regolare funzionamento
delle UdR dal momento che entro il 31 dicembre 2013 le UdR
associative esistenti sul territorio toscana, dovranno essere
conformi alle normative sulla materia, discendenti dalla UE e

ACCORDI E CONVENZIONI
Nel corso del 2012 Anpas ha sottoscritto un accordo 1 con
il sistema delle imprese e Fratres 6 con istituzioni sanitarie
pubbliche locali e con altre organizzazioni non profit.
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fatte proprie dallo Stato e dalla Regione. 19 i rappresentanti
presenti delle 5 Pubbliche Assistenze Anpas che hanno aderito
all’iniziativa realizzata nel mese di giugno e che hanno iniziato
ad ottemperare i requisiti richiesti dalla normativa.
LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
L’informazione viene svolta anche attraverso la presenza ad
iniziative ed eventi. Fratres ha partecipato nel 2012 a Firenze
a Dire e Fare, la rassegna delle buone pratiche nella Pubblica
Amministrazione locale, dal 14 al 16 novembre e al Festival della
Salute a Pietrasanta dal 25 al 30 settembre 5° appuntamento
per una corretta informazione di salute e di un’educazione
alla salute. Sono appuntamenti importanti nei quali incontrare
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle istituzioni
sanitarie, dell’associazionismo, della scuola e singoli cittadini.

Promuovere il dono del sangue presso le giovani generazioni
è essenziale per garantire un ricambio costante tra i donatori e
funzionale quindi per l’autosufficienza trasfusionale. Per questo,
ormai da anni, Avis Toscana promuove e gestisce progetti di
Servizio Civile che si rivolgono ai giovani, principalmente agli
alunni delle scuole del territorio toscano e anche agli studenti
universitari. Nel corso del 2012 Avis Toscana ha attivato 3
diverse progettualità di Servizio Civile, una sul bando di Servizio
Civile Nazionale col progetto “Avis 10 e lode in solidarietà” e
due sul Bando di Servizio Civile Regionale con i progetti “Di che
colore è il tuo sangue” e “Dono cum Laude”, per un totale di 47
volontari in servizio presso 22 sedi associative toscane.

Infine, l’informazione può essere rivolta anche all’interno dei
sistemi associativi: molte Pubbliche Assistenze non svolgono
attività di promozione al dono del sangue non certamente per
loro mancanza di sensibilità sul tema, ma probabilmente per
problemi organizzativi al loro interno che prevalentemente ne
spingono l’attività ai settori più tradizionali e di percezione
immediata.

Nel periodo marzo-maggio 2012 Fratres ha promosso incontri
nelle scuole di 2° livello nelle province di Firenze, Siena e Livorno
in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato.

-125-

Capitolo4.indd 125

27/05/13 14.35

È a queste associazioni che il Gruppo regionale Anpas rivolge
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.
A supporto di questa attività è stata realizzato un libretto di
30 pagine, stampato in 500 copie e distribuito tra le Pubbliche
Assistenze locali.

un gruppo molto importante, non solo visto la loro sensibilità
alle problematiche sociali ma per il fatto che sono già presenti
all’interno delle associazioni e quindi è più facile il contatto
ed il monitoraggio. I volontari dal punto di vista numerico
sono un gruppo molto importante, Anpas Toscana dispone di
20.000 volontari, di cui solo il 10% circa è anche un donatore.
Per raggiungere queste persone non servono tanto campagne
d’informazione ma una serie di eventi mirati, giornate informative
durante le quali è possibile donare il sangue, da realizzare
all’interno delle associazioni. Oltre i volontari ci sono i soci, ovvero
coloro che non dedicano tempo all’associazione, ma che pagano
la quota sociale. Anche se non dedicano parte del loro tempo
all’associazione, dimostrando interesse per la stessa, pagando la
quota sociale, e sono già in contatto con l’associazione. I soci delle
associazioni aderenti ad Anpas Toscana sono circa 400.000, un
altro interessante bacino d’utenza.

Anpas ha avviato nel settembre 2012 il progetto Analisi del
Sangue: Analisi e ricerca partecipata sui donatori e impatto
delle campagne realizzate”. L’obbiettivo del progetto è quello
di incrementare le donazioni del sangue di due gruppi target
specifici: a) giovani, fascia 18-30 anni b) volontari delle Pubbliche
Assistenze. I giovani sono un gruppo scarsamente presente fra i
donatori ma, visto il trend demografico del nostro paese, sono una
risorsa fondamentale per il futuro. I volontari possono costituire
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L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA SUL TERRITORIO: ALCUNI NUMERI
ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO
NUMERO DONAZIONI 2012: 9.938
- 8.187 donazioni di sangue intero, 1.463 donazioni di plasma e 287 donazioni multicomponent.
- 7.140 donazioni - pari al 72% della raccolta totale – sono state effettuate presso Servizi Trasfusionali,
mentre 2.798 donazioni pari al 28% della raccolta totale, sono quelle eseguite presso Unità di Raccolta
associative e autoemoteca.
Indice di donazione (Donazioni/donatori attivi): 2,2
Numero gruppi che usano Agendona (% sul totale): 28% nel 2010 - 35% nel 2011 – 37% nel 2012
Prenotazioni tramite Agendona: 460
Unità di raccolta mobili: 1
Unità di raccolta fisse: 6
AVIS TOSCANA
NUMERO DONAZIONI 2012: 122.811
- 84.062 donazioni di sangue intero, 32.940 donazioni di plasma e 5.809 donazioni multicomponent).
- 115.886 donazioni - pari al 94% della raccolta totale – sono state effettuate presso Servizi Trasfusionali, mentre 6.925 donazioni
pari al 6% della raccolta totale, sono quelle eseguite presso Unità di Raccolta associative.
Indice di donazione (Donazioni/donatori attivi): 1,93
Numero associazioni che usano Agendona: 41% nel 2010 - 53% nel 2011 – 58% nel 2012
Prenotazioni tramite Agendona: 46.687
Unità di raccolta mobili: 0
Unità di raccolta fisse: 20
FRATRES
NUMERO DONAZIONI 2012: 75.138
- 54.282 donazioni di sangue intero, 17.644 donazioni di plasma 3.212 donazioni multicomponent.
- 68.376 – pari al 91% delle donazioni – sono state effettuate presso Servizi Trasfusionali, mentre 6.762 – pari al
9% delle donazioni – sono quelle eseguite presso Unità di Raccolta associative.
Indice di donazione (Donazioni/donatori attivi): 1,24
Numero Gruppi che usano Agendona: 21% nel 2011 – 43% nel 2012
Prenotazioni tramite Agendona: 7.685
Unità di raccolta mobili: 3
Unità di raccolta fisse: 29
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ALCUNI DEGLI EVENTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2012

scelta del titolo-provocazione “Libere davvero?” ha voluto
valorizzare la solidarietà e la donazione di sangue come
denominatore comune tra generazioni.
I lavori sono stati aperti dalla proiezione del video, bello
e commovente, del testo teatrale “Libere”, per la regia di
Cristina Comencini e le interpretazioni di Isabella Ragonese
e Lunetta Savino, che ha rotto il ghiaccio e scaldato gli animi,
introducendo sotto la conduzione del giornalista Andrea
Vignolini un bel confronto tra Licia Conte dell’Associazione
“Se non ora quando”, la sociologa Gaia Peruzzi dell’Università
la Sapienza di Roma, il Direttore dell’Unità di Psicologia della
USL8 di Arezzo Paolo Nascimbeni. L’interessante dibattito,
centrato sul rapporto generazionale al femminile proposto dalla
piece teatrale, grazie all’attualità dei contenuti ha suggerito una
riflessione per valorizzare il ruolo femminile nel mondo della
donazione e all’interno dell’Associazione.

ANPAS, KLAB e IMSF insieme per donare il sangue
La Raccolta straordinaria di sangue effettuata con l’autoemoteca
dell’Associazione Donatori di Sangue “Croce Azzurra” di
Pontassieve in partnership con la palestra Klab ha raccolto in
9 mattinate, nei mesi di febbraio e di settembre, 150 sacche
di sangue, pressoché tutto da nuovi donatori. L’attività è
stata supportata da una campagna pubblicitaria finalizzata a
sensibilizzare i frequentatori della palestra sia attraverso web,
radio e materiale cartaceo.

Meeting dei Gruppi Frates a Peccioli

Forum Donne di Avis Toscana
Non sente la crisi del settimo anno il
Forum Donne di Avis Toscana svoltosi
Libere Davvero?
ad Arezzo nel piccolo e grazioso teatro
“Pietro Aretino. Organizzato in
occasione della Festa della Donna per
incoraggiare una cittadinanza più
matura e sensibilizzare alle tematiche di
genere, il Forum rappresenta un evento
di riflessione, ma anche di festa.
L’edizione 2012 è stata realizzata in
collaborazione con l’Associazione
nazionale di donne “Se non ora,
quando” e col sostegno del Cesvot. La
Regionale
Toscana

Ci avete educato alla libertà, al rispeƩo di noi stesse, siamo andate nel mondo piene delle vostre aspeƩaƟve. Solo che fuori non
ne sapevano niente e tuƩo andava nel solito vecchio modo

Dal 6 luglio all’8 luglio si è svolto a Peccioli (PI) il Meeting dei
Gruppi Fratres e delle Misericordie. Per la Fratres si tratta della
quinta edizione che sottolinea l’impegno importante per tutta
l’associazione. Il Meeting coinvolge tutte le Misericordie toscane
ed è l’occasione per dibattiti sul tema dell’autosufficienza e
sull’attività di Fratres.



Nell’anno Europeo del dialogo intergenerazionale l’evento è
l’occasione per valorizzare la solidarietà e la donazione di
sangue come punto di conta�o tra generazioni.

Sabato 10 marzo ore 10.00
Teatro Piero Are�no
Via Bicchieraia, 26 ‐ Arezzo
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sistema sangue regionali e territoriali. A conclusione della
giornata si è svolta la premiazione dei donatori. L’iniziativa ha
visto la partecipazione di oltre 250 persone. Lo slogan vincente è
stato “DAL SANGUE ALLA VITA” realizzato con l’immagine
del “l’albero della vita” con la linfa che - come il sangue - scorre
sul tronco fino alle foglie.
Forum Giovani di Avis Toscana

“Dai sangue Day” – ANPAS Comitato Regionale Toscano

Il Forum Giovani, evento promosso annualmente da Avis
Toscana, non è solo un momento di incontro per tutti i giovani
donatori fino ai 35 anni ma rappresenta anche un’occasione
di formazione e di approfondimento sulle tematiche legate
alla promozione e alla sensibilizzazione del dono del sangue e
dei suoi componenti, con particolare attenzione al mondo dei
giovani. “Donare, che favola!” è il titolo dell’ edizione 2012
svoltasi a Cortona (Ar) il 25/26 novembre, e realizzata grazie ad
un format formativo sperimentale che ha affrontato tematiche
legate alla peer education, ai nuovi media, al marketing sociale,
e che attraverso interviste ha cercato di definire il “dono”
verso i giovani provando anche a stimolare nuove modalità di
reclutamento. Oltre 30 i giovani partecipanti provenienti dalle
Avis della Toscana e da fuori regione.

Nell’ambito dell’iniziativa “Dai Sangue Day” – 15/16 dicembre –
il Gruppo Regionale Donatori di Sangue Anpas Toscana bandisce
ogni anno il concorso “Uno Slogan per la promozione del dono
del sangue”. 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. Partecipano al concorso gli studenti del Liceo
Scientifico, Classico Alessandro Volta e Istituto San Giovanni
Bosco di Cole Di Val D’Elsa. Il 16 dicembre si è svolto il convegno
«Promozione, innovazione della promozione e appropriatezza
dell’uso del sangue». All’evento sono state invitate le 43
associazioni che svolgono attività nella promozione del dono
aderenti ad Anpas Regionale e tutti gli attori che operano nel

Le attività di promozione e comunicazione
Nel corso del 2012 sono state numerose le iniziative e le attività
finalizzate a promuovere la donazione verso la cittadinanza
attraverso specifiche campagne di comunicazione. Le
associazioni regionali inoltre supportano le associate locali e i
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gruppi di base nella loro azione di informazione e propaganda –
spesso realizzata anche con proprie iniziative di comunicazione –
distribuendo materiali promozionali quali manifesti, locandine,
gadget e depliant.

AVIS & RADIO
Come da svariati anni, anche per l’estate 2012 Avis Toscana
ha chiesto la collaborazione di tutte le emittenti radio della
regione invitandole a mandare in onda gratuitamente lo spot
di sensibilizzazione alla donazione del sangue. Si tratta di
un’iniziativa che ha sempre riscosso molto successo e alla
quale le testate radiofoniche hanno aderito in modo molto
consistente (33 nel 2012), inserendo lo spot nel loro palinsesto
senza compensi, e testimoniando il proprio impegno a favore
dell’associazione ma anche della collettività.

Avis Toscana
Tra le attività strategiche e di servizio svolte da Avis Toscana
per le associate finalizzate alla diffusione dell’associazione, la
comunicazione e la promozione hanno un ruolo di primo piano.
Nel corso del 2012 Avis Toscana ha proseguito, attualizzandola,
la campagna “Moto Donatorio “Dona e Passaparola” per
promuovere i valori associativi e la donazione del sangue e dei
suoi componenti nell’ottica di dare continuità al messaggio
per la diffusione dell’associazione. Accanto alle consuete e più
tradizionali azioni di promozione su radio e televisioni, nel 2012
abbiamo introdotto alcune novità in tema di comunicazione e
promozione e cioè iniziative volte a posizionarsi sul web e su
nuovi strumenti di comunicazione.
AVIS & TV
Proseguendo una positiva sperimentazione avviata l’anno
precedente, nel corso del 2012 Avis Toscana ha rafforzato la
propria presenza sui media televisivi toscani e realizzato 13
puntate televisive: un’utile occasione per valorizzare la relazione
con la comunità locale e sottolineare il legame di Avis Toscana
con la rete associativa.
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Depliant Dai Sangue Day - Anpas

Depliant e cartolina “La libertà è il bene più prezioso”
Nel mese di febbraio sono stati prodotti oltre 3.000 tra depliant
e cartoline dedicati all’informazione sulla donazione del
sangue. Al centro della comunicazione “Trasferimenti VITALI”
l’immagine prima classificata nel 2011 nel concorso “Uno
slogan per la promozione del dono del sangue” nell’ambito
dell’iniziativa “Dai sangue Day.

Nel dicembre 2012 sono stati prodotti 1.600 depliant dedicati
alla 21ª Giornata regionale dei Donatori di Sangue Anpas per
pubblicizzare l’evento e promuovere, grazie alla concordo
dedicato a premiare uno slogan promozionale al dono del
sangue, nel mondo scolastico.
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5.0

I risultati delle CSE
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5.1 Cellule Staminali Emopoietiche da donatore adulto:
i risultati 2012

recepito da Delibera Giunta Regionale Toscana, nel 2012 sono
stati istituiti 29 Poli di Reclutamento (PR) in altrettanti Servizi
e Sezioni Trasfusionali Toscani. Tutti i Poli di Reclutamento
sono stai ufficialmente riconosciuti da IBMDR e dal 2013 il

5.1.1 Istituzione Poli di Reclutamento
Come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010,
Tab. 1
PR

Servizio Trasfusionale

Referente

Telefono

mail

FI01

AOU Careggi

Dr.a C. Telesa

055/7949263

telesac@aou-careggi.toscana.it

FI02

Meyer

Dr.a F. Brugnolo

055/5662255

f.brugnolo@meyer.it

FI03

Empoli

Dr.a E. Martinelli

0571/706636

sitempoli@usl11.toscana.it

FI04

Fucecchio

Dr.a A. Piccini

0571/705321

app.piccini@usl11.toscana.it

FI05

Castelfiorentino

Dr. A. Pasquinucci

0571/705368

stcastello@usl11.toscana.it

PO01

Prato

Dr. A. Crocco

0574/434285-6

acrocco@usl4.toscana.it

PT01

Pescia

Dr.a L. Rossi

0572/460290

l.rossi@usl3.toscana.it

PT02

Pistoia

Dr.a R. Bassani

0573/352210

rmbrmb_1999@yahoo.it

FI06

Figline

Dr.a S. Glinz

055/9508294

sit@usl3.toscana.it

FI07

Borgo San Lorenzo

Dr.a V. Fedi

055/8451851

valefedi@yahoo.it

FI08

S. Giovanni di Dio FI

Dr. V. Maglio

055/6932231-2

franco.vocioni@asf.toscana.it

GR01

Orbetello

Dr.a E. Sassi

0564/869233

elena.sassi@asf.toscana.it

GR02

Casteldelpiano

Dr.a E. Grandinetti

0564/914674

elisabetta.grandinetti@asf.toscana.it

GR03

Massa Marittima

Dr. L. Destefano

0566/909294

l.destefano@usl9.toscana.it

LI01

Piombino

Dr.a S. Bartolai

0565/67241

s.bartolai@usl9.toscana.it

LI02

Cecina

Dr. F. Casalino

0586/614231

f.casalino@usl9.toscana.it

LI03

Portoferraio

Dr. F. Niglio

0586/926718-9

fniglio@usl6.toscana.it

LU01

Barga

Dr.a C. Senatore

0583/729232

c.senatore@usl6.toscana.it

LU02

CastelnuovoGarfagnana

Dr. S. Carlotti

0583/669679

trasfusionale.elba@sud.usl6.toscana.it

LU03

Versilia

Dr. A. Casciaro

0584/6057084

stbarga@usl2.toscana.it

MS01

Carrara

Dr.a R. Bonini

0585/657295

r.bonini@usl2.toscana.it

MS02

Massa

Dr.a S. Raffaelli

0585/493482

trasfusionale@usl12.toscana.it

MS03

Fivizzano

Dr.ssa A. Baldi

0585/493682

anna.baldi@alice.it

MS04

Pontremoli

Dr.a P. Pianadei

0187/462225

paolapianadei@gmail.com

PI01

Pontedera

Dr. S. Di Roma

0587/273275

s.diroma@usl1.toscana.it

PI02

Volterra

Dr. S. Necchi Ghiri

0588/85150

s.necchi@usl1.toscana.it

SI01

Campostaggia

Dr.a M. Natale

0577/994845

maria.natale@usl5.toscana.it

SI02

Nottola

Dr.a Pappalardo

0578/713261-2

d.pappalardo@usl5.toscana.it

AR01

Arezzo

Dr.aE.Consolmagno

0575/255283

e.consolmagno@usl7.toscana.it
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LEGENDA:
Tipizzati AB tipizzati HLA I classe - Tipizzati DR tipizzati
HLA I e II classe - BM Bone Marrow, Midollo Osseo - PBSC
Peripheral Blood Stem Cells, Cellule Staminali da Sangue
Periferico - APLO Aploidentico, identico per metà - CBU Cord
Blood Unit Cordoni Ombelicali

loro codice sarà riportato, per ogni donatore reclutato, sia
sul gestionale informatico che sui i modelli cartacei in uso.
Sono ancora da istituire PR nei trasfusionali di Montevarchi,
Bibbiena, Cortona e San Sepolcro, punti territorialmente e
storicamente strategici per la donazione. Si è così realizzato il
progetto di trasferire l’attività di reclutamento dai laboratori di
Immunogenetica alla rete trasfusionale, in accordo alla legge 219
che prevede la donazione di CSE come attività essenziale delle
strutture trasfusionali.
Il 27 marzo e il 14 settembre 2012 si sono svolte, presso il Registro
Regionale della AOU Careggi di Firenze in collaborazione con
il Centro Regionale Sangue, due giornate formative-operative,
con relazioni del personale dei Centri Donatori, eventi che
hanno visto una larga partecipazione (quasi 50 partecipanti
per giornata). I risultati sono già evidenti con un fortissimo
reclutamento in alcuni PR operativi. In particolare si ricorda gli
straordinari risultati dei PR dei Trasfusionali di Pescia e Pistoia
con oltre 170 donatori reclutati in 5 mesi.

La Toscana ha un indice di donatori attivi sulla popolazione
residente di età compresa tra 18 e 55 anni di 11,56 donatori
per 1.000 abitanti, di poco superiore alla media nazionale di
10,70 (dati IBMDR). Nonostante l’aumento del reclutamento,
il numero totale dei donatori gestiti non si è ampliato a causa
del forte numero di donatori che escono dal registro per
raggiunto limite di età. D’altronde questi donatori in uscita
sono scarsamente selezionabili per donazione CSE, per età e
non adeguata tipizzazione (solo i donatori almeno tipizzati per
DR, ultima colonna, hanno possibilità di essere selezionati).
Anche l’elevato numero di donatori indisponibili è indicativo di
un registro “vecchio” e la necessità di un forte reclutamento di
nuovi donatori.

5.1.2 Centri Donatori Toscani:
donatori gestiti 2012
Tab. 2
CD

Attivi

Indisp temp

Indisp defin

Totale

Tipizzati AB

Tipizzati DR

FI01

8029

9

2168

10206

4663

5543

FI03

1914

4

157

2075

854

1221

GR01

741

3

26

770

484

286

LI01

3695

3

715

4413

1932

2481

LU01

2066

0

329

2395

1049

1346

PI01

4342

10

971

5323

2314

3009

SI01

1001

1

54

1056

177

879

TOTALE

21788

14765
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5.1.3 Attività trapianti CSE in
Toscana 2012
Tab. 3
Trapianti CSE CTMO Toscana 2012
totale

auto

allo

allogenici
familiari

MUD

totali

BM

PBSC

aplo

CBU

totali

BM

PBSC

CBU

AOU Careggi

102

65

37

8

2

6

0

0

29

6

10

13

AOUP Meyer

42

27

15

4

4

0

0

0

11

6

2

3

AOU Siena

36

25

11

2

0

2

0

0

9

0

8

1

AOU Pisa

43

19

24

15

ND

ND

7

ND

9

ND

ND

ND

AOUP Pisa

16

1

15

5

ND

ND

3

ND

10

ND

ND

ND

totale

239

137

102

34

68

Nel 2012 sono stati effettuati un totale di 239 trapianti midollo
osseo, di cui 102 allogenici. Di questi, 68 sono stai effettuati da
donatore non familiare, adulto (da sangue midollare o periferico)
o cordone. Per i donatori adulti nella maggior parte dei casi il

donatore proviene da registri esteri, in particolare i registri
tedeschi DKMS e ZKRD e dal registro USA NMDP. Il costo per
ogni singola donazione di CSE da adulto (midollo osseo o CSE
da periferico) o da cordone oscilla tra i 15.000 e i 20.000 €.
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5.1.4 Reclutamento nuovi donatori
negli anni 2000 (2001-2012)
Graf. 1
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Dal grafico si nota una forte inversione del trend negativo
degli ultimi 5 e 10 anni. Si ritiene che l’obiettivo di 1.000 nuovi
donatori per anno dal 2013 possa essere facilmente raggiunto.
Non tutti i donatori sono stati ancora tipizzati e resi visibili nel
gestionale IBMDR, perché i nuovi requisiti previsti con estesa

7

8

9

10

11

12

tipizzazione alta risoluzione dei loci HLA-ABC e DRB1 hanno
richiesto modifiche organizzative per ridurre i costi e una forte
automazione. Tutti i donatori saranno inseriti nel gestionale
IBMDR entro la primavera.
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5.1.5 Reclutamento per Azienda
Sanitaria e attività CD 2012
Tab. 4

donazioni
CD

CD rifer

AOUC + Meyer

FI01

FI01

AS Firenze

FI03

DR + HR

TC

BM

PBSC

195

69

13

0

1

FI03

18

X

X

X

X

AS Prato

FI01

6

X

X

X

X

AS Empoli

FI01

38

X

X

X

X

AS Pistoia

FI01

126

X

X

X

X

PI01

65

70

2

1

PI01

42

X

X

X

X

AOU + AS Pisa

PI01

AS Massa

Reclutati

AS Lucca

LU01

LU01

121

X

X

X

X

AS Livorno

LI01

LI01

170

X

X

X

X

AOU + AS Siena

SI01

SI01

37

X

X

X

X

SI01

24

X

X

X

X

SI01

48

X

X

X

X

2

2

AS Arezzo
AS Grosseto
TOTALE

GR01

890

Nel 2012 c’è stata una forte ripresa del reclutamento di nuovi
donatori. La crescita è stata disomogenea e concentrata dove
si è istituito un Polo di Reclutamento molto attivo come quelli
dei Centri Trasfusionali di Pistoia e Pescia, confermando la
validità della strategia che riconosce nei Centri Trasfusionali i

luoghi deputati al reclutamento nuovi donatori. Da segnalare
che i modelli di reclutamento seguiti dai PR di Pistoia e Pescia
sono molto diversi: entrambe le strategie si sono dimostrate
di successo e saranno oggetto di analisi nei prossimi eventi
formativi per gli altri PR.
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5.1.6 Raggiungimento obiettivi per
Area Vasta
Tab. 5
Area Vasta

Popolazione

2011

target 2012

2012

Risultato

Centro

1.607.985

43%

122

343

383

+40

Nord-Ovest

1.291.382

34%

187

276

398

+122

Sud-Est

850.446

23%

48

181

109

-72

TOTALE

3.749.813

357

800

890

+90

Nel 2012 sono stati reclutati 890 donatori, raggiungendo il target
previsto. Il risultato è stato disomogeneo nelle tre AV toscane,
con un reclutamento maggiore nella AV Nord-Ovest sede di 3
Centri Donatori, e un reclutamento ancora insufficiente nella
AV Sud-Est dove l’istituzione dei PR è ancora incompleta (non
sono ancora stati istituiti i PR nella intera provincia di Arezzo).

Una causa di interruzione della procedura può essere individuata
nella sopraggiunta non indicazione al trapianto, nella non
idoneità o indisponibilità del donatore. Anche nel 2012 si
conferma il trend di una progressiva riduzione del numero delle
richieste e delle donazioni effettuate, indicativo di una scarsa
selezionabilità per donazione CSE di donatori reclutati da molti
anni. Nei primi due mesi del 2013 si è registrata una ripresa (3
richieste, di cui una non effettuata per decesso del paziente). Si
dovrà verificare nei mesi successivi se è legata al forte aumento
nel reclutamento di nuovi donatori del 2012.

5.1.7 Donazioni CSE per anno
(2006-febbraio 2013)

ADMO
Admo, attraverso l’attività dei volontari della sede regionale
e di quelle locali, svolge un fondamentale ruolo di stimolo e
coordinamento: fornisce agli interessati tutte le informazioni
sulla donazione del midollo osseo e invia i potenziali donatori
ai centri trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale, presso i
quali vengono sottoposti alla tipizzazione HLA, che avviene

Tab. 6 Donazione CSE richieste ed effettuate dal 2006 al Febbraio 2013

anno

richieste

effettuate

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
febbraio 2013

18
18
11
11
7
6
4
3

14
14
6
8
5
5
4
2

con un semplice prelievo di sangue. I dati vengono poi inviati
al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) nel
più assoluto rispetto della normativa sulla privacy (Decreto
Legislativo 196/03).
L’impegno di Admo Regione Toscana è quello di migliorare la
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occasione delle tradizionali campagne istituzionali e in ogni altro
momento aggregativo che le singole realtà locali possono offrire.
Partecipano con interventi informativi all’interno di concerti in
piazza e nei teatri, nonché in manifestazioni sportive come i rally.

comunicazione, soprattutto ai più giovani, di lavorare assieme
alla Regione Toscana affinché ogni Centro Trasfusionale sia
pienamente attivo nell’accoglienza al potenziale donatore
di midollo osseo, di aumentare la coesione tra le strutture
provinciali e di accrescere le sinergie con le altre associazioni
del dono.

Tre gli appuntamenti istituzionali che coinvolgono i volontari
Admo in Toscana e in molte altre piazze italiane.

Gli ottimi risultati del 2012 (+ 48% rispetto al 2011) sono dovuti
anche all’entrata in funzione dei Poli di Reclutamento: tutti i
centri trasfusionali della Toscana
sono adesso punti di prelievo dei
campioni di sangue. Questo passo
è di fondamentale importanza per
attingere al vasto bacino dei
donatori di sangue e per
avvicinarsi ai donatori sul
territorio. Allo scopo si stanno
disponendo
nei
Centri
Trasfusionali
dei
pannelli
informativi per segnalare la novità
ai donatori di sangue.

Carnevale di Viareggio 2012. Nel periodo di
carnevale Admo ha presenziato alle sfilate su
invito dell’organizzazione, con un gazebo per
informare gli interessati sulla donazione di
midollo osseo. Durante tutto il periodo su
Radio Carnevale è stato trasmesso uno spot
creato per l’occasione. Sono stati coinvolti 20
volontari.
Il 17 e 18 marzo sono state varie le piazze toscane che hanno
ospitato “Una colomba per la vita”: nei gazebo e nei desk,
dove spiccavano le coloratissime colombe di pasticceria, è stato
possibile chiarire dubbi e fornire tutte le informazioni necessarie
per diventare donatori di midollo osseo. Sono stati coinvolti 80
volontari.

Inoltre, con riferimento all’obiettivo di maggiore collaborazione
con le altre associazioni del dono, nel corso del 2012 sono state
messe le basi del progetto Admo Point, con la realizzazione del
materiale informativo da inviare alle sezioni delle associazioni di
donatori di sangue che aderiscono al progetto. Questa fase ha
visto la collaborazione del Cesvot per la produzione del materiale
da distribuire (manifesti, pieghevoli e vetrofanie). Il progetto
vedrà la sua fase operativa a partire dal 2013 e comporterà attività
di formazione e supporto dei volontari delle associazioni dei
donatori sangue, per aumentare la penetrazione del messaggio
sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche del midollo
osseo. Il progetto è stato presentato all’Assemblea Regionale
Fratres ed è già ben avviato nelle sedi Avis, molte delle quali
hanno già aderito.

Il 22 settembre 2012 è stata
realizzata l’iniziativa di
sensibilizzazione “Ehi, tu!
Hai midollo?” per il
reclutamento di nuovi
potenziali
donatori
di
midollo osseo: in una sola
giornata siamo riusciti a
mostrare l’altra faccia della
gioventù made in Italy. I
volontari
Admo,
con
l’allegra complicità dei clown di corsia aderenti alla federazione
nazionale Vip Italia Onlus, hanno portato, a livello nazionale,
all’iscrizione (tipizzazione) di ben 3.013 potenziali donatori
(rispetto ai 1.859 del 2011) e raccolto la disponibilità di altri 750

Nel corso dell’anno i volontari sono impegnati in una capillare
attività di informazione nelle scuole superiori, nelle piazze in

-141-

Capitolo5.indd 141

27/05/13 14.36

In quanto alla comunicazione, Admo Toscana nel mese di
maggio 2012 ha rinnovato completamente il sito internet
(www.admotoscana.it) e sviluppato una forte campagna di
comunicazione rivolta soprattutto alla conoscenza del nuovo
limite massimo di età, esteso da 35 a 40 anni, e della tecnica
di donazione tramite aferesi tra i donatori di sangue, i più
sensibili al messaggio del dono. Sono stati prodotti un migliaio
di manifesti e circa 25.000 volantini.

giovani (rispetto ai 973 del 2011). All’evento hanno partecipato
in Toscana 200 volontari tra Admo e Vip.
http://www.ehituhaimidollo.org/
L’1 e 2 dicembre 2012 le
piazze italiane, e in particolare
21 toscane, hanno ospitato
l’iniziativa istituzionale “Un
panettone per la vita” con
l’obiettivo di informare e
incrementare il numero dei
donatori volontari. Nella
realizzazione
della
manifestazione sono stati
coinvolti 80 volontari.
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5.2. CSE Sangue Cordonale

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 18.000 unità di cui, al 31/12/2012,
2.080 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
a un paziente affetto da malattia onco-ematologico all’interno

5.2.1. L’attività delle Banche del
Cordone toscane
BANCA DEL CORDONE OMBELICALE DI FIRENZE
- AOU CAREGGI
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 al reparto
di 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, Arezzo), Ospedale San Donato (Arezzo), Ospedale
San Giuseppe (Empoli), Ospedale Santa Maria Annunziata
(Bagno a Ripoli, Firenze), Ospedale Sezione Aggregata di
Ostetricia e Ginecologia (Bibbiena, Arezzo), Ospedali Riuniti Val
di Chiana Senese (Siena), Presidio Ospedaliero Città di Castello
(Perugia), Presidio Ospedaliero di Gubbio (Perugia), Presidio
Ospedaliero di Pescia (Pescia), Presidio Ospedaliero di Pistoia
(Pistoia), Presidio Ospedaliero di Poggibonsi (Poggibonsi, Siena).
Nel 1998 la Banca ha ottenuto la certificazione ISO 9000, a oggi
sempre attiva.

-143-

Capitolo5.indd 143

27/05/13 14.36

della famiglia del donatore (vedi tab. 7). 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.

Graf. 2: unità raccolte
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Graf. 3: indice di bancaggio annuale calcolato come percentuale di unità bancate su unità raccolte
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2009-2012 sono state rilasciate per trapianto 14 unità (tab. 9).
La diminuzione dell’indice di bancaggio è una conseguenza
fisiologica dell’innalzamento della soglia minima del numero
totale di cellule per singola unità che è stato progressivamente
elevato fino al valore attuale (graf. 5).

Tab. 7: dati aggiornati al 31/12/2012

Totale unità
stoccate

Numero unità
rilasciate

Numero punti
nascita

2080

105

18

Graf. 4

BANCA DEL CORDONE OMBELICALE DI PISAAOUP
La Banca di Sangue Placentare della U.O. Medicina Trasfusionale
e Biologia dei Trapianti è attiva 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 stato impiegato 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 CNS7CNT dal 2011. Attualmente
la struttura è impegnata nell’analisi in alta risoluzione del locus
HLA-DRB1 delle unità con TNC rispondente ai nuovi standard
IBMDR e precedentemente non tipizzate.
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.
Le sacche attualmente stoccate sono 1.261 e nel periodo
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Tab. 8

anno

Unità raccolte

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

127
646
626
507
711
811
805
796
896
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Graf. 5

Tab. 9
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ADISCO
Nel 2012 Adisco ha svolto la sua attività di informazione e
sensibilizzazione, promuovendo e partecipando con le proprie
volontarie a numerose iniziative, 10 in più rispetto al 2011:
convegni e manifestazioni, interventi nelle scuole o rivolti a
studenti, incontri di confronto con le istituzioni ospedaliere
territoriali, partecipazione a corsi di formazione rivolti a
ostetriche e referenti dei centri di raccolta fondi a favore della
rete italiana delle Banche di Sangue del Cordone Ombelicale,
incontri di formazione e numerosi incontri di coordinamento
con Centro Regionale Sangue e Cesvot per la programmazione
delle attività. Importanti sono anche i momenti istituzionali: le
assemblee regionali e quelle nazionali.

21,5%

15,00%

Numero unità
rilasciate

2012

Tab. 10 Adisco Toscana: iniziative e eventi

Evento

G

F

M

A

M

Convegni, manifestazioni

1

2

2

Interventi scuole

1

1

1

1

1

Incontri coord. Cesvot e
volontariato / formazione

2

3

2

2

2

Incontri coord.
Crs / Stt

1

Incontri coord. Ott

2

1

G

L

2

A

S

O

1

2

1

1

2

2

1

1

1

N

1

1
1

1

Incontri SdS e Asl
Iniziative locali, raccolta
fondi e sensibilizzazione
Formazione ostetriche
Totale

1

3

1

1

1

2

D

2

1

Tot Tot
2012 2013
13

10

4

4

15

6

9

4

0

2

0

5

11

9

1
53

3
43
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delle unità di sangue cordonale da donazione solidaristica”.
Ciascuno dei due programmi è stato premiato con 20.000 :
per raccogliere la quota di sua pertinenza Adisco Toscana
ha attuato una giornata in memoria di Elena Lucchesi il 21
aprile 2012 presso il Teatro La Pergola di Firenze, con uno
spettacolo musicale che ha riscosso un notevole successo.

29 e 30 settembre 2012: Adisco ha organizzato, presso
l’Abbazia di Spineto a Sarteano (Siena), un seminario di
formazione per tutti gli associati presenti sul territorio
toscano. L’incontro è stato realizzato con lo scopo di fornire
ai partecipanti un “kit di sopravvivenza” per rispondere
alle domande più insidiose che vengono fatte ai volontari
Adisco in tutta Italia attraverso mail, telefonate, incontri
sul campo. La disinformazione e spesso la mistificazione
operate da chi è nel business delle staminali alimentano
infatti confusione nell’opinione pubblica, che per avere una
risposta “disinteressata” si rivolge spesso al volontariato. Per
dare informazioni utili e aggiornare sui progressi della ricerca
e dello sviluppo organizzativo del settore sono intervenuti il
Comitato Scientifico Nazionale Adisco, il Centro Nazionale
Trapianti, il Centro Nazionale Sangue e Gruppo Italiano per
il Trapianto di Midollo Osseo.
Al termine del seminario sono stati premiati due lavori
presentati dalle ostetriche che hanno aderito al bando
nazionale Adisco per una borsa di studio intitolata a
Elena Lucchesi, fondatrice di Adisco e past president di
Adisco Toscana, aventi come tema “La raccolta del sangue
cordonale, strategie per incrementare numero e qualità

13-14 ottobre 2012: Giornata regionale Adisco che ha
coinvolto 7 piazze in tutta la Toscana tra Firenze, Marina di
Massa e Viareggio. Come ogni anno la risposta e l’interesse
sono stati discreti. Alle persone vengono distribuiti dépliant
informativi sulla donazione del sangue cordonale e le
volontarie si impegnano a chiarire la funzione della donazione
e il perché di questa scelta al posto della conservazione
autologa.
23, 24 e 25 novembre 2012: si è svolto il tradizionale
“Mercatino di Natale” a Firenze nella ex chiesa di San
Carlo ai Barnabiti in Santo Spirito. Tale manifestazione
è un appuntamento che ricorre da più di dieci anni e
che attira molte persone per le quali è diventato un
appuntamento fisso.
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6.0

Sviluppi futuri e obiettivi di miglioramento
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Il Sistema trasfusionale continua a caratterizzarsi per la sua
elevata progettualità e grado di innovazione, tanto più ha
continuato a farlo in momenti difficili, partendo dal principio
che solo il valore delle idee e la spinta al cambiamento possano
rappresentare la leva di una svolta positiva.
Molti sono i progetti di ricerca in corso, ma certamente, come più
volte detto, la sfida principale dell’intero sistema passa per due
argomenti: l’accreditamento e la riorganizzazione, questi sono
i due capisaldi per arrivare ad un sistema a regola, efficiente,
sostenibile e pronto a traguardi sempre più sfidanti.

Il Bilancio Sociale si contraddistingue per dichiarare ogni anno
gli sviluppi futuri che il sistema si pone e questo impone il dover
rendicontare dello stadio di avanzamento dei progetti.
In questo capitolo saranno riassunti gli sviluppi di ogni progetto
enunciato nella precedente edizione e quelli futuri, è importante
ricordare che non sono riportati, per facilità di comprensione
da parte di un pubblico eterogeneo, gli sviluppi di ricerca
propriamente detta che è presente in tutti gli ambiti del Sistema
trasfusionale ed in alcune realtà rappresenta vere punte di
eccellenza.

PROGETTO

ANNO
INIZIO

STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2012

OBIETTIVO 2013

Riorganizzazione del modello trasfusionale
toscano

2010

Completata la fase progettuale

completamento

Gestione centralizzata dei farmaci
plasmaderivati

2010

Completata la fase progettuale

Inizio attività

Emocomponenti ad uso non infusionale

2009

Redatto progetto

Atto regionale di indirizzo

Apporto del Consiglio Sanitario Regioale

2010

Redatte Linee Guida Albumina e Immunoglobuline

Redazione Linee Guida Fattore VIII

Campagna regionale di comunicazione

2010

realizzata

Recall estivo

Cooperazione internazionale

2011

Redazione accordo e percorso di autorizzazione

Effettuata prima spedizione

Formazione

2010

Realizzazione 1° corso per medici e infermieri addetti alla
raccolta nelle UdR
Realizzazione
Realizzazione prima fase del Percorso di formazione
“Buon sangue non mente”

Realizzato il 2° corso e pianificazione 3°
corso
Completamento del progetto

Corso formazione/informazione per medici di Medicina
Generale

Realizzazione edizioni provinciali

Tessera sanitaria

2010

Attivazione sperimentale in 2 Aziende

Estensione a tutte le Aziende

VeQ

2011

Realizzata attività e incontri, convenzioni con regioni

Proseguimento attività e convenzioni con
ulteriori regioni

Gara plasmaderivazione

2011

Partecipazione tavoli tecnici e primi incontri con regioni

Definizione accordi con regioni
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6.1 Progetto regionale di riorganizzazione del sistema
trasfusionale toscano

Medicina trasfusionale; Genetica medica; Anatomia patologica,
Laboratorio di prevenzione ISPO) è riportata la riorganizzazione
della Medicina Trasfusionale.
Gli ambiti considerati condividono oltre alla trasversalità
di funzioni a supporto delle attività sanitarie, la loro
organizzazione già fortemente in rete, la possibilità di azioni
di riorganizzazione che vadano ad incidere su attività di
back office non impattanti direttamente sull’accessibilità dei
cittadini e l’occasione di acquisire importanti economie di
scala che al tempo stesso provocano innalzamento della qualità
delle prestazioni.
Un tema fondamentale trasversale a tutte le discipline dell ‘Area
di Laboratorio è quello dell’implementazione delle funzioni
e ruolo dell’ESTAV, data l’estrema rilevanza economica di
acquisizioni/service di strumentazioni, materiali d’uso, e molti
altri aspetti correlati.
Percorrere la strada dell’unificazione regionale delle gare
permetterebbe l’omogeneità di tecnologie, anche in ottica
di back-up tra le sedi, una programmazione condivisa degli
acquisti, ottimizzazione delle strumentazioni, accompagnata da
importanti riflessi economici.
Le Aree Vaste sulla base della DGR hanno svolto un intenso
lavoro che ha portato a progetti operativi che saranno riportati
in un atto normativo specifico.
Il sistema trasfusionale per primo ha dato corso alla
riorganizzazione proposta e vedrà, con il 15 giugno 2013,
il primo atto dell’accentramento delle fasi di validazione e
lavorazione nelle sedi delle Officine trasfusionali.
Di seguito si riporta il progetto operativo.

Tra le iniziative che la sanità toscana ritiene essenziali per il suo
consolidamento e sviluppo, la razionalizzazione organizzativa
rappresenta la sfida più attuale, il piano del confronto tra
esigenza di ammodernamento e rinnovamento del sistema
sanitario, intese come capacità di accogliere le innovazioni
che la tecnologia e la conoscenza scientifica propongono e la
riflessione relativa al rimodellamento dell’attività dell’area di
Medicina di Laboratorio assume carattere di priorità perchè tale
area è percorsa, anche a livello internazionale, da forti spinte al
cambiamento con una tendenza improntata al consolidamento
ed alla integrazione delle attività attraverso uno sfruttamento
sempre più intensivo delle nuove tecnologie: analitiche,
informatiche e robotiche.
Per arrivare ad una proposta di riorganizzazione coerente con le
necessità di sostenibilità economica, ma valorizzando quanto di
positivo ad oggi è già stato realizzato dal SSR che ha garantito
ai propri cittadini un sistema di medicina di laboratorio di
qualità e con alti livelli di sicurezza capace di garantire risposte
tempestive ai bisogni sanitari della popolazione, è stato definito
un percorso metodologico basato sulla ricerca di maggiore
efficienza, appropriatezza organizzativa ed efficacia produttiva
relativamente alle prestazioni di medicina di laboratorio.
Nel corso dell’anno 2012 è proseguito l’intenso lavoro di
riorganizzazione che ha visto la sua prima concretizzazione
della DGR 754/2012 e la sua più puntuale definizione nella
DGR 1235/2012 “Azioni di riordino dei servizi del Sistema
sanitario Regionale”. In questa delibera all’interno della parte
relativa all’Area Laboratorio (che comprende: Patologia
clinica e/o Biochimica clinica; Microbiologia e virologia;
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PROGETTO REGIONALE DI RIORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA TRASFUSIONALE TOSCANO

sulla sicurezza trasfusionale nonchè su principi di appropriatezza
organizzativa, tecnica e clinica.
Obiettivo primario è senza dubbio l’elevazione del livello
qualitativo del sistema ed il conseguimento di significative
economie di scala.
Sulla base delle normative di accreditamento europee e
nazionali e alla luce di analisi di benchmarking con esperienze
europee e italiane, tenendo però saldo il modello trasfusionale
toscano basato su una impostazione pubblica che vede la
massima capillarizzazione territoriale della raccolta ed il
massimo accentramento della attività a valle della raccolta,
si è deciso di procedere ad una profonda riorganizzazione
dell’intero sistema regionale con l’obiettivo di conseguire
economie di scala uguali a quelle ottenute in esperienze simili
in Francia ed in Olanda ovvero un abbattimento dei costi
compreso tra il 30 e il 40%.
Il Sistema trasfusionale toscano ha iniziato fin dai primi anni 2000
un percorso di ottimizzazione che ha portato all’accentramento
della diagnostica NAT nei Centri di Qualificazione Biologica
di Area Vasta già dal 2004 prevedendo modalità integrate di
funzionamento, sistema informativo unico e possibilità di back
up in caso di problemi in una delle sedi e gara unica regionale
per tecnologie e materiali di uso.
Tale percorso di accentramento è proseguito con la DGR
483/2008 che prevedeva un percorso analogo per gli esami
di sierologia dei donatori. Il processo di accentramento si è
concluso con l’anno 2011, e quindi sarà possibile effettuare
anche per questa metodica gare regionali uniche.
Anche sotto l’impulso delle Linee Guida per l’accreditamento la
Regione Toscana, di concerto con le Associazioni di Volontariato,
ha deciso di proseguire sulla strada dell’ottimizzazione della fase
di validazione e lavorazione degli emocomponenti.
L’Assessore al Diritto alla Salute ha costituito un Gruppo
regionale per la riorganizzazione del Sistema Trasfusionale
toscano con il compito di definire la migliore organizzazione
futura dell’intero Sistema Trasfusionale che garantisca qualità,
sicurezza, rispondenza alla normativa ed efficienza produttiva,
ribadendo così l’importanza di questo percorso e la centralità
del ruolo regionale.

Premessa
Il contesto sociale nel quale la medicina trasfusionale fornisce
prestazioni è rappresentato da un aumentato fabbisogno
di sangue ed emocomponenti dovuto all’invecchiamento
della popolazione che, come rilevato ormai dalla letteratura
internazionale, fa prevedere un aumento in termini di cure
mediche e chirurgiche. Come viene valorizzato a livello
internazionale il modello organizzativo italiano, che vede la
presenza del Servizio trasfusionale (ST) dentro gli ospedali,
rappresenta una fondamentale garanzia per i pazienti e un
presidio per l’utilizzo clinico appropriato della risorsa sangue
e costituisce, quindi, un elemento portante della sicurezza dei
pazienti e dell’autosufficienza regionale e nazionale.
Con riferimento alle indicazioni del Centro Nazionale Sangue
(CNS) relative all'organizzazione delle Strutture Trasfusionali
italiane, la concezione italiana del ST è quella prevista dalle
normative 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. La
“funzione” trasfusionale deve essere garantita in tutte le sedi
ospedaliere effettivamente concepite “per acuti”.
L’elemento caratterizzante di tutti i modelli organizzativi europei
più innovativi è la concentrazione delle attività di produzione,
trattamento e validazione degli emocomponenti in pochi centri/
laboratori individuati, di norma, su base regionale o ad un livello
più basso per tener conto di modelli organizzativi particolari o
di specifiche situazioni orografiche. In ogni caso tutti operano
nell’ottica e secondo le regole dell’industria farmaceutica.
Le Linee Guida per l’accreditamento dei ST e delle Unità di
Raccolta associative (UdR) elaborate dal CNS prevedono la
individuazione di INDICI DI MASSA CRITICA per le attività
di qualificazione biologica (almeno 70.000 unità/anno) e per le
attività di lavorazione del sangue intero e per il trattamento degli
emocomponenti (almeno 40.000 unità/anno).
Tali indicazioni sono basate su standard che hanno influenza
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Dati di attività
Nel 2012 in Toscana sono state effettuate 248.479 donazioni,
con un aumento del 1,2% rispetto al 2011. L’incremento negli
anni si mantiene stabile senza eccessive variazioni infraannuali
testimoniando un sistema solido in grado di assicurare la
necessaria disponibilità di sangue agli ospedali toscani.
L’indice di donazione, cioè il numero di donazioni per 1.000
abitanti nella fascia di età 18-65 anni è salito da 104 del 2011 a
106 nel 2012 posizionandosi tra i più alti d’Italia anche se registra
ancora differenze troppe elevate tra le varie Aziende sanitarie.
Anche la raccolta di plasma è aumentata del 5,3%.

Peculiarità del sistema toscano è la capillare presenza sul
territorio di strutture di raccolta ovvero 40 Strutture trasfusionali
e 58 Unità di Raccolta associative.
Il modello organizzativo toscano è caratterizzato da una larga
prevalenza della raccolta pubblica
La numerosità sul territorio di strutture trasfusionali favorisce
l’accesso dei donatori, ma ha come conseguenza una eccessiva
dispersione di funzioni a valle della donazione legata al numero
delle donazioni raccolte per centro.
Tale dispersione ha impatti negativi non solo sulla sostenibilità
economica del sistema, ma anche sulla qualità e sulla sicurezza.

Distribuzione delle donazioni per area vasta
REGIONE TOSCANA - DONAZIONI PER AREA VASTA
ANNO 2012
Area vasta CENTRO
Area vasta SE

90.742

57.386

Area vasta NO

99.621
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REGIONE TOSCANA - DONAZIONI PER AZIENDA SANITARIA
ANNO 2012

A US - S
A US - S
AU
AU

AUSL 1 - ST Carrara
e er
AUSL 1 - S T assa
1
AUSL 1 - ST i i ano
AUSL 1 - ST ontre oli

T Le S otte

T Cisanello

1

12674

12770

T iare

e

11442

io

AUSL

1

- ST Santa C iara

AUSL 1 - S

AUSL 11 - ST

-S

A U 1 - ST
T Care i

TL

AUSL

7761

a

- ST ar a
AUSL

6688

5463 3975

io

-S

- ST Casteln o o

AUSL

-S

ar a nana

T istoia

10250
AUSL

AUSL 11 - ST Castelfiorentino

AUSL 11 - S

T

5467
4438
6141
3679
3873

oli

AUSL 1 - ST i line al arno

9850

AUSL 1 - ST or o San Loren o

AUSL 1 - ST SS

2849
2988
2988

1729

2500
2204

1923
2108

T San

13706

4807

AUSL

- ST
AUSL

7070

r etello
assa

-S

AUSL

- ST olterra

AUSL

7737
- ST

AUSL

7747

AUSL

aritti a

AUSL

- ST Castel el iano
AUSL

-S

T onte era

T Li orno

5610

io anni i io

AUSL

- rato

AUSL

9976
AUSL 1 - S

5547

3808 3770

aria Ann n iata

AUSL

11911
9950

2906 3579

3035

7020

2261
2679

- ST es ia

AUSL

- S T rosseto
AUSL - ST Sanse ol ro
AUSL - ST al arno

AUSL

AUSL

- ST Cortona

Attività specifiche e di alta specialità Regione Toscana
La Regione Toscana ha molte attività di eccellenza come centri
emofilici, trauma center, centro ustioni, Centri trapianti che
attirano pazienti da altre regioni, aumentando il bisogno di
sangue.
I Centri di qualificazione biologica erogano attività di validazione
anche per le attività trapiantologiche
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CRAOT di cui 10 in urgenza
ORGANIZZAZIONE A REGIME DEL SISTEMA
TRASFUSIONALE TOSCANO
– mantenimento delle attività di raccolta presso Strutture
trasfusionali e Unità di Raccolta in possesso dei requisiti di
accreditamento;
– completo trasferimento delle funzioni di validazione
biologica (NAT, immunologia e sierologia) nei Centri
di Qualificazione Biologica delle Aziende Ospedalierouniversitarie toscane;
– accentramento delle fasi di lavorazione del sangue e della
produzione degli emocomponenti in un’unica Officina

– CqB Careggi anno 2012: n.785 esami di validazione per
CRAOT di cui 443 in urgenza
– CqB Pisa anno 2012: n.924 esami di validazione per CRAOT
di cui 201 in urgenza
– CqB Siena anno 2012: n.451 esami di validazione per
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–
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–

–
–

–
–

Trasfusionale (OT) di lavorazione per Area Vasta con tre
sedi operative;
accentramento degli esami di laboratorio per la selezione
presso il Laboratorio analisi chimico-cliniche dell’Azienda
su cui insiste l’OT;
istituzione di una Cabina di Regia Regionale con il compito
di gestire e monitorare le attività di distribuzione degli
emocomponenti sulla base di protocolli condivisi sia in
situazioni di autosufficienza che in situazioni di carenza di
emoderivati sul territorio regionale;
l’Officina Trasfusionale sarà costituita da tre sedi operative
di Area Vasta, allocate:
– Area Vasta Nord-Ovest nell’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana;
– Area Vasta Sud-Est nell’Azienda OspedalieroUniversitaria Senese;
– Area Vasta Centro, essendo l’Area Metropolitana
fiorentina una realtà operativa ormai convalidata, l’attività
di validazione sarà allocata nell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Careggi, mentre l’attività di lavorazione sarà
presso l’Azienda Sanitaria n. 10 di Firenze;
All’OT confluiranno tutte le unità raccolte, anche quelle che
verranno eliminate;
Lo schema di percorso relativo alle unità di sangue è adottato
anche per le sacche di plasma da conferire all’industria che
effettuerà i ritiri presso le 3 Officine e le consegne presso i
magazzini farmaceutici di Area Vasta;
i buffy-coat saranno prodotti nelle OT che potranno così
stabilire la loro lavorazione in base alle reali necessità;
la lavorazione di tutti i buffy-coat prodotti in regione
consentirà una elevata disponibilità di piastrine tale da
consentire una rimodulazione delle piastrinoaferesi verso
le plasmaferesi, riservando le piastrinoaferesi ai casi
appropriati;
possibilità di back up tra le OT in caso di problemi su una
sede, come già è in atto per i CqB;
la fase di validazione della sacca, oggi effettuata dai servizi
periferici, sulla base degli esami effettuati dai CqB, verrà
effettuata dall’OT con la condivisione dei dati con i servizi

–
–

–

–

–

–

–

–

periferici tramite sistema informativo JCRS per permettere
sia la conoscenza dei dati che il possibile aggiornamento
successivo in caso di necessità;
la competenza della gestione del donatore è del servizio
periferico che quindi deve essere a conoscenza dei dati utili;
superamento del concetto di compensazione così come
intesa ed attuata al momento attuale. Il sistema tenderà
ad una organizzazione in grado di rilevare i bisogni e
programmare a livello regionale la messa a disposizione
degli emocomponenti superando logiche localistiche ed
andando verso un vero sistema regionale integrato che
veda ugualmente tutelati i bisogni dei piccoli e dei grandi
ospedali;
assegnazione degli emocomponenti, compreso il plasma
fresco congelato, sulla base di un protocollo condiviso che
prevede la presenza della scorta necessaria nei singoli ST
come da vari protocolli esistenti (SIMTI), il protocollo
prevederà sia le situazioni di autosuffciienza che di carenza
di emocomponenti a livello regionale;
Il concetto fondamentale è che lo strumento “bacheca”
che fino ad oggi è servito sia per la dichiarazione delle
disponibilità che per la dichiarazione delle necessità, servirà,
a regime, solo per la richiesta straordinaria di necessità
particolari non programmabili e non programmate;
riorganizzazione del sistema dei trasporti che sarà riorientato
interamente su viaggi programmati riservando l’attivazione
di viaggi ad hoc alle sole vere emergenze;
Le OT saranno realtà ben individuate, con propria identità
rispetto alle Strutture trasfusionali all’interno delle quali
sono incardinate in modo da consentire una rilevazione certa
e trasparente di necessità e costi;
le singole Aziende, annualmente, in modo contestuale ai dati
di mobilità sanitaria, avranno il ritorno delle informazioni
sulla quantità di sangue consegnato all’OT e quanto
assegnato alle varie Aziende;
i costi delle OT verranno ripartiti tra tutte le Aziende
afferenti all’OT in proporzione al conferimento delle unità
da lavorare, inoltre rimane valida la contabilizzazione della
mobilità come da modello attuale;
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particolari casi a costituire scorte congelate
– Ricerca gruppo Rh neonato in sangue materno in biologia
molecolare:
– servizio di riferimento di 2° livello per permettere l'esecuzione
mirata della profilassi della MEN alla 28° settimana e alla
nascita di soggetti che ne abbiano reale specifiche
– Conferimento del plasma alla ditta di frazionamento;
– segnalazione ai servizi trasfusionali dei prodotti/prestazioni
non conformi;
– garanzia dell'evidenza dei processi su tutta la filiera
produttiva e diagnostica convalidata, secondo standard di
qualità definiti e accreditati ed al sistema qualità totale;
– sviluppo di attività di qualità interna;

MISSION E ATTIVITÀ DELL’OFFICINA
TRASFUSIONALE:
Lavorazione di sangue ed emocomponenti in modo ottimale
per garantire la massima qualità possibile dei prodotti labili;
Qualità emocomponenti:
– filtrazione pre-storag
– Virus inattivazione
Pool buffy-coats:
– ottimizzazione uso risorse non utilizzate (almeno50%)
con copertura fabbisogno piastrine per pazienti chirurgici,
ematologici, cronici;
– conversione a raccolta plasma da aferesi attuali plasma/
piastrine prodotte nelle sedi periferiche, mantenimento
PLT aferesi per pazienti trapiantati o candidati al trapianto;
Tipizzazione biologia molecolare:
servizio di riferimento di 2° livello per pazienti con difficoltà
di tipizzazione
Tipizzazione antigeni rari:
costituzione di una banca dati regionale di donatori tipizzati
a garanzia delle problematiche trasfusionali e da destinare in

inoltre sarà possibile:
– inserire nuove metodiche diagnostiche di validazione degli
emocomponenti, come le indicazioni epidemiologiche
italiane stanno prospettando, quali la ricerca di anticorpi
anti WNV;
– governare l'appropriatezza dell'uso degli emocomponenti e
dare evidenza delle iniziative per governare i consumi;
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Associazioni di Volontariato della donazione, e anch'esse sono
coinvolte nel progetto di riorganizzazione.
Mission e attività delle Associazioni del Volontariato:
– promozione e chiamata del donatore;
– in relazioni ai rapporti con i Servizi trasfusionali competenti
per territorio, normati anche in modo cogente dalla
legislazione, le Associazioni di Volontariato sono tenute a
seguire le procedure ricevute dal Servizio trasfusionale di
riferimento;
– partecipare agli incontri di programmazione, verifica e
monitoraggio delle attività;
– collaborare con il Servizio trasfusionale per una raccolta
coerente con i bisogni dei servizi sanitari;
– partecipare agli incontri di audit allo scopo di migliorare le
prestazioni;
– pianificare le raccolte di sangue e plasma utilizzando
personale e risorse qualificate;
– adottare le azioni correttive comunicate dal Servizio
trasfusionale;

– avvisare tempestivamente il CRS su necessità che esulano dal
programmato e gestire accuratamente gli emocomponenti
ricevuti;
– contribuire alla programmazione regionale in materia di
produzione di emocomponenti e plasmaderivati, avanzando
specifiche proposte in ordine alle peculiari esigenze del
territorio;
– comunicare tempestivamente ogni ragione di non idoneità
del sangue inviato (lookback) e procedere all'informativa
alla ditta di lavorazione del plasma;
– effettuare trattamenti e azioni correttive su indicazioni di
non conformità ricevute dal CRS direttamente o tramite
l'OT;
– partecipare al Comitato Buon Uso del Sangue al fine di
contribuire alla appropriatezza dei consumi;
– partecipare attivamente nelle relazioni con le unità cliniche
ospedaliere;
– incrementare le attività di consulenza clinica;
– sviluppare attività di medicina trasfusionale;
– attività di emovigilanza;
– collaborare con il personale nelle attività di analisi e
risoluzione delle criticità informatiche,
– proseguire nel percorso di accreditamento e attuare i
percorsi di verifica e di accreditamento dei requisiti specifici;
– migliorare la qualità di tutti i processi anche per ridurre al
minimo i rischi trasfusionali in ambito ospedaliero;
– pianificare una sempre maggiore qualificazione del personale
e favorire il percorso di valutazione delle competenze;
– implementare la cultura della donazione di sangue, plasma
e cellule staminali da diffondere all'esterno del Servizio
Trasfusionale;
– partecipare al Comitato di Coordinamento aziendale;
– assicurare la formazione e la direzione tecnico-scientifica
delle Unità di Raccolta associative;
– programmare annualmente le attività di raccolta delle
Associazioni di Volontariato;

ASPETTI OPERATIVI
Sistema informativo:
L’attuale organizzazione del sistema trasfusionale in Toscana
è fortemente legata al singolo centro trasfusionale in termini
di regole e modalità di lavoro, responsabilità e anche sistema
informativo in uso.
Attualmente in Toscana esistono circa 60 punti di prelievo divisi
tra unità di raccolta (associazioni di volontariato) e strutture di
raccolta (appartenenti alle aziende sanitarie) che eseguono le
attività di accettazione del donatore e prelievo del sangue. Le
sacche di sangue e alcune provette vengono inviate ai centri
trasfusionali di competenza e altre provette vengono inviate ai
centri di qualificazione biologica.
Il sangue, una volta validato, è immagazzinato presso l’emoteca
del singolo centro trasfusionale inviando al CRS le informazione
relative alle quantità di sacche con la relativa classificazione. In
questa configurazione il CRS ha un ruolo di mediatore senza
poter gestire completamente la distribuzione del sangue raccolto.

Del Sistema Trasfusionale toscano fanno parte a pieno titolo le
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Criticità attuali e descrizione del modello proposto
Tale architettura implica una serie di criticità come:
– la segmentazione dell’intero processo con possibilità limitate
di monitoraggio a livello Regionale
– necessità di interfacciamento “point to point” tra applicativi
diversificati con conseguente aumento della probabilità di
errore
– variabilità de facto tra procedure (software, anche dello
stesso fornitore, personalizzato per eventuali esigenze
tecnico – organizzative del proprio centro)
– un’eccessiva movimentazione partendo già dal livello
capillare della raccolta
– necessità di interventi da parte di più fornitori ed in più sedi
in caso di modifiche alle procedure
– dal punto di vista informatico i punti di prelievo (se
informatizzati) utilizzano la procedura del centro
trasfusionale di competenza riuscendo al massimo di
condividere l’anagrafica con lo stesso centro trasfusionale.
– Una revisione del sistema trasfusionale, dopo attenta
valutazione dello stato dell’arte dell’organizzazione del
processo in altre realtà a livello italiano ed europeo, si
concentra su una maggiore centralizzazione del processo di
prelievo, lavorazione e validazione del sangue.
– In poche parole l’intenzione è quella di concentrare in
un unico processo tutte quelle attività che stano prima
dell’arrivo della sacca di sangue, validata e tracciata, al centro
trasfusionale permettendo al Centro Regionale Sangue un
monitoraggio in tempo reale e con migliorata affidabilità
dell’intero percorso.
Le azioni necessarie per rendere attivo il nuovo modello possono
essere brevemente riassunte nei seguenti punti:
1. adozione di un’unica procedura software per tutti i punti di
prelievo (sia unità che strutture di raccolta) ottenendo
quindi tutti i vantaggi che ne derivano nell’ottica della
standardizzazione delle procedure, degli strumenti e delle
interfacce informatiche:
– condivisione anagrafica e conseguente facilitazione

2.

3.

4.
5.

dell’integrazione con l’anagrafe regionale (o sua adozione) e
della propagazione in tempo reale di eventuali segnalazioni
di non idoneità del donatore
– condivisione maschere, procedure, necessità di assistenza,
flussi, ecc
– eliminazione delle complessità dovute alla necessità di
integrare ogni singolo centro trasfusionale con il laboratorio
analisi dell’azienda di competenza
– minimizzazione del numero di flussi e interfacce
– minimizzazione delle attività di formazione
– flessibilità notevole sulla configurazione dei punti di
prelievo e, se dovesse rendersi necessario, delle officine
trasfusionali, centri di qualificazione biologica e laboratori
– possibilità di implementazione più rapida di eventuali
modifiche al programma
– ecc
concentrazione delle attività di lavorazione del sangue
in 3 strutture regionali denominate
“officine
di
lavorazione” (con modalità simili alle attuali procedure per
la qualificazione
biologica)
effettuare le analisi di chimica clinica nei laboratori
più vicini possibile alle officine di
lavorazione con
conseguente:
– riduzione di movimentazione del sangue
– maggiore uniformità degli esami
gestione di un’unica emoteca virtuale regionale composta
dalle 3 emoteche reali presenti nelle officine di lavorazione
permettere al centro trasfusionale la gestione autonoma
di tutte le fasi dell’assegnazione del sangue in reparto
uniformando a tutti gli effetti le procedure di ricevimento
delle sacche
– Nella nuova configurazione, concentrando le attività in 3
centri regionali, si realizza una semplificazione strutturale
del sistema, si ottimizza il trasporto e si creano le condizioni
all’utilizzo di un unico software regionale che concentra
tutte le procedure relative alle fasi di accettazione, prelievo,
validazione e lavorazione dal sangue.

-160-

Capitolo6.indd 160

27/05/13 14.56

-161-

Capitolo6.indd 161

27/05/13 14.56

Organizzazione attuale

Organizzazione futura
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1.
2.
3.
4.

ASPETTI TECNOLOGICI
Minor numero di contratti per service;
Dotazioni tecnologiche intercambiabili nelle 3 sedi di OT
Dotazione tecnologica “di alto livello” nelle 3 sedi di OT
Gare regionali per strumentazioni e materiali d’uso

modalità programmata, invece, al momento attuale quelli che
riguardano la compensazione degli emocomponenti sono tutti
non programmati, in quanto i Centri trasfusionali che necessitano
di emocomponenti devono quotidianamente allertare viaggi non
programmati verso le sedi dove si trovano gli emocomponenti.
Una volta a regime il nuovo modello di distribuzione degli
emocomponenti, i trasporti saranno programmati, salvo le vere
urgenze, in quanto i Centri trasfusionali vedranno reintegrate le
loro scorte codificate di sangue e plasma con trasporti dalla sede
dell’Officina al Centro.

TRASPORTI:
La gara che ha aggiudicato il servizio di trasporto terrestre
prevede importi differenziati per i trasporti programmati e i
trasporti non programmati, i trasporti che riguardano tutta
l’attività verso i Centri di Qualificazione Biologica sono in
LO SCHEMA DEI TRASPORTI PER IL CQB È IL SEGUENTE

LA SITUAZIONE DEI TRASPORTI RELATIVI ALLA
COMPENSAZIONE EMOCOMPONENTI È RAPPRESENTATO
DAL SEGUENTE SCHEMA
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CONCLUSIONI
L’OT deve gestire una complessa attività produttiva ed è il
riferimento per il CRS per quanto attiene alla qualificazione
biologica e alla qualità del plasma inviato al frazionamento;
l’OT deve, inoltre, rappresentare una casa comune, ma nel
contempo anche una realtà super partes che non entra nello
specifico organizzativo quotidiano della medicina trasfusionale
ospedaliera e che richiede regole chiare e gestione documentata
del loro rispetto o della loro mancata applicazione.
Gli ST sono garanti nei confronti dell’OT soprattutto della
corretta attività di raccolta, compresa la formazione del
personale addetto alla raccolta, le risorse assegnate e la relazione
con le UdR associative e i ST devono documentare il buon uso
degli emocomponenti assegnati.
Il sistema sangue dovrà, in questo percorso sempre più
confrontarsi su modalità operative su procedure omogenee su
tutto il territorio regionale, relative ai criteri di selezione dei
donatori, alla gestione dell’emoteca e ai criteri di validazione

degli emocomponenti.
In sostanza, il sistema sangue è oggi chiamato a confrontarsi
con un modello integrato di fornitura di prodotti e servizi quale
strumento per migliorare la gestione e l’efficacia dei processi,
collaborare alla standardizzazione della qualità dei prodotti,
garantire elevati livelli di sicurezza, ma è tenuto anche a
migliorare la pratica clinica e gli sviluppi tecnico-scientifici della
medicina trasfusionale, senza la quale, molti interventi sanitari, e
tra questi la maggior parte degli interventi di alta specialità, non
potrebbero essere effettuati.
Questo percorso comporterà un grande impegno non solo di
tutti gli attori del Sistema trasfusionale, ma anche quello di molte
altre istituzioni regionali come gli ESTAV che possono e devono
giocare un ruolo fondamentale in questa riorganizzazione che
presenta aspetti di modifiche strutturali, dismissioni, trasferimenti
ed acquisti di tecnologie, adeguamento del sistema informativo
regionale e di quelli aziendali, problematiche relative alla
dotazione organica delle OT e modifiche del sistema dei trasporti.
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CRONOPROGRAMMA
Il cronoprogramma di attivazione ha tenuto conto di una serie
di fattori importanti come i tempi di attivazione dei 4 nuovi

ospedali (Prato, Pistoia, Lucca e Massa); della complessità delle
singole Aziende legata alla presenza o meno anche di Unità di
Raccolta, sulle caratteristiche degli applicativi in uso.

DATA

SERVIZIO TRASFUSIONALE - ARTICOLAZIONE
ORGANIZZATIVA - UNITA' DI RACCOLTA
ASSOCIATIVE

OFFICINA TRASFUSIONALE

15-06-13

ST AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SIENA

OT SEDE SIENA

15-07-13

INTEGRAZIONE LABORATORI AOUS

OT SEDE SIENA

ST ASL 7 ST CAMPOSTAGGIA (POGGIBONSI)

OT SEDE SIENA

ST ASL 7 ST NOTTOLA (MONTEPULCIANO)

OT SEDE SIENA

4 UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE

OT SEDE SIENA

ST ASL 10

OT SEDE FIRENZE

41 UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE

OT SEDE FIRENZE

ST ASL 4 PRATO

OT SEDE FIRENZE

9 UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE

OT SEDE FIRENZE

ST AOU CAREGGI

OT SEDE FIRENZE

ST AOU MEYER

OT SEDE FIRENZE

ST AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISA

OT SEDE PISA

ST ASL 5 PISA

OT SEDE PISA

ST ASL 2 LUCCA (LUCCA-BARGA- CASTELNUOVO)

OT SEDE PISA

ST ASL 9 GROSSETO (GROSSETO-MASSA MARITTIMAORBETELLO- CASTEL DEL PIANO- ART.ORG.FOLLONICA)

OT SEDE SIENA

ST ASL 11 EMPOLI (EMPOLI-CASTELFIORENTINO)

OT SEDE FIRENZE

ST ASL 3 PISTOIA
( PISTOIA-PESCIA-ART.ORG. QUARRATA-SAN MARCELLO)

OT SEDE FIRENZE

ST ASL 12 VIAREGGIO

OT SEDE PISA

1 UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVA

OT SEDE PISA

ST ASL 1 MASSA E CARRARA
( MASSA- CARRARA-PONTREMOLI-FIVIZZANO)

OT SEDE PISA

15-12-13

ST ASL 8 AREZZO
(AREZZO-CORTONA-VALDARNO-BIBBIENA-SAN SEPOLCRO)

OT SEDE SIENA

30-12-13

ST ASL 6 LIVORNO (LIVORNO-CECINA-PIOMBINO-PORTOFERRAIO)

OT SEDE PISA

30-07-13

30-08-13

15-09-13

30-09-13
15-10-13
30-10-13

01-11-13

15-11-13

30-11-13
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6.2 Progetto per la gestione centralizzata dei farmaci
plasma derivati

Il progetto che prevede la centralizzazione della consegna
dei farmaci plasmaderivati prodotti in conto lavorazione ai
Magazzini di ciascuna Area Vasta sotto il monitoraggio –
cruscotto in un’unica cabina di regia regionale del CRS ha visto,
nel corso dell’anno 2012, grazie alla fattiva collaborazione del

Dr. Marcello Pani Responsabile del Dipartimento Gestione
magazzini farmaceutico ed economale ESTAV Nord-Ovest,
la definitiva organizzazione e l’inizio della fase operativa nel
maggio 2013.
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6.3 Emocomponenti ad uso non infusionale

prelievo ematico in cui viene attivata la coagulazione e
quindi separata la componente sierica.
– Concentrato piastrinico per uso oftalmico: viene prodotto da
concentrato piastrinico autologo e sottoposto a trattamento
lisante.

La revisione del Decreto 3 marzo 2005, che ha terminato l’iter
tecnico e deve affrontare l’iter politico, nell’ Allegato X tratta
degli emocomponenti ad uso non infusionale.
L’utilizzo di tali emocomponenti è previsto:
per i prodotti di origine piastrinica: nell’applicazione locale
di fattori stimolanti la crescita contenuti nei granuli piastrinici
(in questo caso la presenza di crioprecipitato o di altri materiali
ha la finalità sostanziale di supporto a tali fattori e alle attività
biologiche da essi indotte);
per i prodotti di origine plasmatica:nell’applicazione di
fattori plasmatici quali supporto ai fattori stimolanti la crescita
piastrinica o quale prodotto ad attività specifica.
Gli emocomponenti per uso non trasfusionale sono:
– Concentrato piastrinico: deve avere concentrazione
piastrinica pari a 1 x 106/µL + 10% e volume variabile secondo
la tipologia di utilizzo. Può essere usato fresco (cioè entro 6
ore dal prelievo) o dopo congelamento (conservazione come
plasma fresco congelato). In concomitanza alla produzione
di concentrato piastrinico, può essere prodotta trombina
quale componente accessorio del concentrato piastrinico.
– Gel piastrinico: si ottiene a partire dal concentrato
piastrinico, previa attivazione del processo coagulativo. Di
norma viene prodotto in sede di applicazione; può essere
generato in fase di produzione e consegnato tal quale per
l’uso.
– Colla di fibrina: è prodotta a partire dal plasma, quale
attivatore locale dei fenomeni coagulativi in sede chirurgica
o quale supporto plastico in procedure chirurgiche.
– Collirio da siero autologo: viene prodotto a partire da un

Gli emocomponenti allogenici da utilizzare per uso non
trasfusionale sono ottenuti da donazioni di sangue intero e/o
emocomponenti mediante aferesi, prelevati da donatori che
devono rispondere a tutti i criteri di eleggibilità alla donazione
previsti dalla normativa vigente e devono essere sottoposti
a qualificazione biologica, identificazione e tracciabilità con
le stesse modalità previste per gli emocomponenti ad uso
trasfusionale. L’intero processo (dalla donazione al prodotto
finale validato) avviene all’interno dei servizi trasfusionali o di
loro articolazioni organizzative.
L’Ufficio di Direzione del CRS ha ritenuto opportuno insediare
un gruppo di lavoro composto da:
Dr. Graziani - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Centro di Riferimento
Dr. Mirabella - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Centro di Riferimento
D.ssa Bonini - ASL 2 Lucca
D.ssa De Fecondo - Azienda Ospedaliero-Universitaria Siena
D.ssa Tognaccini - ASL 3 Pistoia
Dr. Liumbruno - ASL 8 Arezzo
Sulla base del lavoro l’Ufficio di Direzione sta predisponendo un
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libera professione avviene nella struttura trasfusionale di
riferimento in attività libero-professionale di equipe
– e’ possibile la stipula di convenzioni fra strutture
convenzionate e trasfusionale di riferimento che preveda
la produzione di emocomponenti autologhi per uso non
trasfusionale all’interno delle strutture convenzionate ad
opera di personale medico del trasfusionale. (cfr art 6 D.M.
1° settembre 1995 Gazzetta Uff 13 ottobre 1995 n°240)
– Gli emocomponenti per uso non trasfusionale sono prodotti e
conservati là dove previsto seguendo le norme di tracciabilità
in vigore per le altre tipologie di emocomponenti;
– Raccolta, produzione e applicazione devono essere effettuate
con dispositivi medici marcati CE secondo la direttiva
93/42/CE

atto che si baserà sui seguenti principi generali
– la produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale
avviene nei Servizi Trasfusionali
– la produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale
diretti a pazienti ricoverati nella azienda sanitaria/ospedaliera
avviene nel trasfusionale di riferimento e la tipologia quali/
quantitativa segue un accordo interno definito con ogni
singolo trasfusionale
– possono esistere accordi fra strutture trasfusionali che
permettono lo scambio in compensazione di emocomponenti
per uso non trasfusionale
– la produzione di emocomponenti autologhi per uso
non trasfusionale per pazienti trattati presso strutture
convenzionate o da singolo professionista in regime di
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6.4 Gruppo di lavoro del consiglio sanitario regionale

Nel luglio 2012 il gruppo di lavoro insediato dal Consiglio
Sanitario Regionale ha portato a termine il lavoro con la redazione
delle Linee Guida sull’uso delle soluzioni di Albumina Umane e
le Linee Guida sull’uso di Immunoglobulina.

L’argomento
dell’appropriatezza
d’uso
dei
farmaci
plasmaderivati assume maggiore importanza anche alla luce delle
tendenze internazionali e nazionali dell’uso di questi prodotti,
con tendenza alla diminuzione per l’albumina e ad un netto
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Regionale ha dato parere positivo all’integrazione del gruppo
sull’appropriatezza dell’uso dei plasmaderivati per avviare anche
il percorso sul Fattore VIII prevedendo all’interno del gruppo
numerose professionalità:
Direttore CRS, Responsabile del Centro di Riferimento
emofilia,Responsabile del coordinamento regionale Malattie
rare, Responsabile Settore Farmaceutica Regione, 2 Direttori di
U.O. Farmacia aziendali, Responsabile HTA Regione, Direttore
U.O.Ematologia e trapianto midollo osseo BOSI, 1 Responsabile
U.O. Immunoematologia, 1 Direttore Sanitario aziendale, 1
rappresentante Consiglio sanitario regionale.
Il lavoro del gruppo di lavoro sarà orientato alla definizione di
Linee guida regionali per l’impiego di Fattore VIII nell’emofilia
con lo scopo di armonizzare gli orientamenti prescrittivi, affinchè
gli assistiti ricevano le terapie più appropriate e, nel contempo,
eliminare laddove presenti, i possibili sprechi, utilizzando con
efficienza le risorse esistenti.

aumento per le immunoglobuline. La Regione Toscana non sta
seguendo questo andamento per quanto riguarda l’albumina
ponendo domande di appropriatezza d’uso e eticità delle risorse
investite.
Il percorso partecipato con le Direzioni Aziendali, con
i Dipartimenti delle specialità maggiormente coinvolte,
con i Comitati del Buon Uso del sangue aziendali, e con
i farmacisti vedrà una fase di implementazione delle Linee
Guida e, a cadenza temporale, saranno effettuati incontri
con ogni singola Azienda per monitorare l’andamento
dell’uso dei plasmaderivati in questione ed analizzare
le prescrizioni “off-label” in un’ottica di collaborazione
e di crescita di consapevolezza del sistema, legata alla
comprensione dell’alto valore etico legato a questi farmaci
prodotti a partire da donazioni volontarie, anonime, gratuite
dei nostri donatori.
Nel corso del 2012 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Sanitario
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6.5 Cooperazione internazionale

“Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue
umano e dei suoi prodotti” prevede all’art.10 comma 4 che
“ai fini di un utilizzo razionale ed etico del plasma nazionale
destinato alla produzione di medicinali, gli stessi eventualmente
eccedenti rispetto al fabbisogno regionale e nazionale, possono
essere esportati in relazione a specifici accordi….”
Grazie al rapporto di collaborazione che l’Azienda OspedalieroUniversitaria Meyer ha con l’Ospedale Madre Teresa di Calcutta
di Tirana, finalizzato a favorire iniziative di cooperazione in
ambito sanitario, vista la gravissima situazione nella quale versano
gli emofilici albanesi, soprattutto bambini, considerata anche la
forte presenza di immigrati albanesi nel territorio toscano si è
concretizzato un aiuto concreto verso questa popolazione.
Obiettivo è garantire la donazione di Fattore VIII di coagulazione
pari a 3 milioni di unità/anno destinati all’Ospedale Madre
Teresa di Tirana.
L’Azienda Meyer rappresenta anche l’ente responsabile della
vigilanza del corretto uso del farmaco, attraverso l’analisi dei
protocolli di trattamento dei pazienti, delle relazioni descrittive
relative all’uso del farmaco e missioni di monitoraggio.
Grazie al progetto in essere tra Azienda Meyer e l’Ospedale
Madre Teresa la Toscana diviene la prima regione italiana a
fornire aiuto concreto a popolazioni bisognose con un gesto di
solidarietà verso tantissimi pazienti non solo toscani e non solo
italiani, un segno concreto di integrazione.
La prima spedizione di Fattore VIII è avvenuta il 20 aprile 2013.

La Regione Toscana ha raccolto nell’anno 2012 oltre 70.000
Kg.di plasma che deriva dalla donazione volontaria, anonima
a e gratuita dei suoi donatori e che avvia in conto lavorazione
all’Industria convenzionata per il frazionamento industriale
allo scopo di produrre farmaci plasmaderivati: albumina,
Immunoglobuline, e fattori della coagulazione: Fattore IX,
Complesso antitrombinico, Fattore VIII.
La Toscana è la prima tra le grande regioni per quantità di
plasma raccolto e anche per la qualità del plasma raccolto.
Tra i farmaci plasmaderivati il Fattore VIII è un farmaco salvavita
per la cura degli emofilici.
Ad oggi il fabbisogno terapeutico dei pazienti emofilici è coperto
per il 68% da prodotto di origine chimica e per il restante 32%
da Fattore VIII di origine plasmatica. Questa percentuale è
sovrapponibile alla percentuale media nazionale, altri paesi
europei hanno percentuali di utilizzo diverse (Germania e
Spagna 50%).
Tutte le regioni italiane sono al momento eccedentarie di Fattore
VIII plasmatico in maniera consistente, fatti salvi gli sforzi che
le regioni stanno facendo per l’uso più appropriato possibile del
Fattore VIII plasmatico, è stata percorsa la via dell’uso di questo
prodotto in cooperazione internazionale considerato che oltre
l’80% degli emofilici del mondo è carente di queste terapie.
La Regione Toscana, supportata dalle Associazioni di
Volontariato (AVIS, FRATRES, ANPAS, CRI) da anni ha
maturato la scelta di un uso di cooperazione internazionale
verso paesi bisognosi, ma la normativa nazionale non prevedeva
strumenti che lo permettessero.
Il Decreto del Ministro della Salute del 12.04.2012 recante
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6.6 percorsi di formazione

Nel 2013 sarà realizzato il Corso di formazione/informazione
per i Medici di Medicina Generale.
Sarebbe auspicabile anche un corso per “animatori” dei Comitati

del Buon Uso del Sangue, per offrire ai medici utilizzatori una
formazione specifica.

-174-

Capitolo6.indd 174

27/05/13 14.56

6.7 Tessera sanitaria

L’utilizzo della tessera sanitaria nelle strutture trasfusionali sta
diventando prassi consolidata e il CRS ha lavorato molto in
questa direzione, in quanto può agevolare la fase di accettazione
del donatore evitando errori di digitazione sia per rendere

fruibili, una volta attivato il fascicolo sanitario, la consultazione
da parte del donatore e del medico di famiglia di tutti gli esami
eseguiti.
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6.8 Valutazione di qualità:VEQ Immunoematologia

campioni che riguarderanno complessivamente 235 strutture,
di cui 70 toscane per la VEQ di Immunoematologia su Emazie
e 175 strutture, di cui 42 toscane per quella su Plasma. Oltre
alle caratteristiche scientifiche interessanti del progetto è da
considerare l’ importante aspetto di sicurezza rappresentata dal
fatto che tutti i Servizi Trasfusionali partecipano a questa VEQ.
Diventa quindi determinante assicurarne il suo proseguimento
nel tempo.

L’esperienza nata dalla collaborazione tra il Centro Regionale
Sangue e il Centro Regionale di Riferimento per il Controllo di
Qualità, che riguarda la progettazione e l’introduzione di un
programma VEQ per i Centri Trasfusionali Toscani, in questo
ultimo anno, è stata molto allargata.
Il programma di VEQ che ha interessato inizialmente tutti i centri
trasfusionali e le strutture private che eseguono prestazioni di
Immunoematologia della nostra regione ha raccolto l’adesione
di strutture appartenenti ad altre regioni a seguito del loro
interessamento dovuto al soddisfacente e completo monitoraggio
delle prestazioni di Immunoematologia che il programma è in
grado di offrire. In questo ultimo anno, Il programma è stato
ulteriormente sviluppato per quanto riguarda la tipologia di
parametri monitorizzati, sia su Emazie sia su Plasma e per la
qualità dei materiali utilizzati, che sono stati resi compatibili
ed in grado di ben simulare le varie situazioni incontrate sui
pazienti nella routine.
L’iniziativa che ha raccolto fin dall’inizio la collaborazione e la
partecipazione dei trasfusionisti toscani e molte altre regioni,
può adesso contare su un alto numero di adesioni che conferisce
particolare significato statistico ai risultati permettendo anche
un confronto tra le varie realtà operative. Come più volte
affermato, il valore aggiunto di un programma partecipato dalle
fasi di approvvigionamento dei campioni a quelle di valutazione
congiunta e condivisa dei risultati è evidente.
Nell’anno 2012 sono state eseguite tre spedizioni di due
campioni ciascuna sia di plasma che di emazie per un totale di
sei campioni di Plasma e sei di Emazie.
Nel 2013 verranno effettuate sempre tre spedizioni di due
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6.9 Gara plasmaderivazione

eccedenti il fabbisogno nazionale in relazione a specifici
accordi, nell’ambito dei quali può essere prevista la cessione
dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di
lavorazione del plasma, con recupero dei costi di produzione
e, comunque, senza fini di lucro e previa dichiarazione di
conformità da parte del CNS;

Il 12 aprile 2012 sono stati pubblicati i Decreti che danno
concreta attuazione agli artt. 15 e 16 della Legge 219/2005 e
all’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010.
– “Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze
volte ad ottenere l’inserimento tra i centri e le aziende di
produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula
delle convenzioni con le Regioni per la lavorazione del plasma
sul territorio nazionale”; che definisce modalità e requisiti
di adeguatezza in base ai quali il Ministero della Salute,
con decreto ad hoc, identificherà le aziende che potranno
stipulare convenzioni con le Regioni per la lavorazione del
plasma raccolto sul territorio nazionale.
– “ Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei
medicinali emoderivati dal plasma umano raccolto su
territorio nazionale” che stabilisce che il plasma raccolto
dai Servizi trasfusionali italiani potrà essere avviato alla
lavorazione industriale per la sola produzione di farmaci
emoderivati aventi una AIC ad esclusiva valenza nazionale
per i quali sia previsto esclusivamente l’utilizzo di plasma
nazionale.Inoltre viene introdotta la Certificazione Europea
(Plasma Master File) inerente le caratteristiche di qualità e
sicurezza del plasma italiano.
– “Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province
autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati
per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale.
– “Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue
umano e dei suoi prodotti” il Decreto aggiorna le disposizioni
vigenti (D:M:7 settembre 2000) e rende possibile lavorare
all’estero il plasma nazionale; esportare i prodotti del sangue

La loro emanazione costituisce un passaggio fondamentale
nel percorso di pieno adeguamento del Sistema Trasfusionale
italiano ai requisiti normativi europei e consente di compiere un
indispensabile salto di qualità del sistema sia dal punto di vista
culturale che organizzativo.
A partire da questa pubblicazione si determineranno la novità
più evidente è il superamento della posizione “monopolistica”
nella produzione di emoderivati, oggi detenuta da una sola
Azienda presente sul territorio nazionale, che consente l’entrata
in scena anche di altri interlocutori in possesso di requisiti
specifici.
A partire dalla pubblicazione del decreti Legislativi il timing che
si pone è il seguente:
– entro 30 giorni presentazione delle domande da parte delle
Ditte per la stipula delle nuove convenzioni;
– entro i successivi 90gg il Ministero, attraverso i propri
organismi, dovrà esprimersi in merito all’ammissibilità o
meno delle domande.
– emanazione del relativo decreto;
– a decorrere da tale momento, entro 12 mesi dovranno essere
aggiudicate le nuove convenzioni.
Fino a pochi anni fa in Italia non esisteva un’adeguata
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coordinamento per la plasmaderivazione finalizzato ad
analizzare lo stato attuale e le possibili linee di sviluppo del
sistema della plasmaderivazione da plasma nazionale, a proporre
interventi di indirizzo coerenti con l’evoluzione normativa, il
fabbisogno regionale e nazionale di medicinali plasmaderivati e
le mutate dinamiche nello specifico ambito, nonché a svolgere
funzioni di coordinamento tecnico e proposizione di interventi
conformi ai principi fondanti ed agli obiettivi strategici posti
dalla normativa vigente in materia.
Per iniziare un percorso comune di qualità, accreditamento e
condivisione di visioni di sistema in vista della futura gara, la
Regione Toscana ha coordinato una serie di incontri tra un
gruppo di regioni accomunate da una visione condivisa del
sistema.
Tale regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise
e Basilicata, con il supporto del laboratorio MeS della Scuola
Superiore S.Anna e dell’ESTAV hanno iniziato un percorso
tecnico di analisi della situazione rispetto alla normativa per
l’accreditamento, una ricognizione delle strutture, un’analisi del
bisogno e dell’offerta di plasmaderivati.

consapevolezza che per accedere ad un sistema di
plasmaderivazione in conto lavorazione (contract manufacturing)
all’interno dell’Unione Europea fosse necessario soddisfare
tutti i requisiti comunitari previsti per le materie prime per
la produzione di farmaci e agli ulteriori riferibili ai prodotti
biologici di origine umana come il plasma.
I principali ostacoli al completo adeguamento dell’Italia agli
standard europei in questo settore sembrano essere rappresentati
dalla incompleta conoscenza e/o dalla sottostima del percorso e
dei relativi adempimenti a vari livelli, oltre che dalle resistenze
al cambiamento verso più razionali ed efficienti modelli
organizzativi delle strutture trasfusionali, necessariamente
richiesto dalla applicazione degli impegnativi e rigorosi requisiti
comunitari. Su questi aspetti è indispensabile ed urgente una
forte accelerazione in termini di sensibilizzazione di tutte le
Regioni e Province autonome, oltre alla raccolta formale degli
impegni a carico delle stesse previsti dall’Accordo Stato-Regioni
del 16 dicembre 2010 e, a partire dal 2011, dal tavolo ministeriale
Monitoraggio LEA.
Il CNS, ha costituito il Gruppo nazionale di indirizzo e
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6.10 Obiettivi futuri Cellule staminali

compiti per i PR (reclutamento) e i Centri Donatori
(gestione) e l’accentramento della tipizzazione HLA in pochi
CD accreditati EFI;
4. Creazione di una rete efficiente di scambi tra PR e relativi CD
di competenza, sulla base della rete di trasporto campioni
biologici già in atto per la Qualificazione Biologica;

Il sistema della donazioni di cellule staminali deve, nell’immediato
futuro, approntare strategie per superare le principali criticità
che possono essere sintetizzate in:
1. 1basso indice di reclutamento di nuovi donatori;
2. progressivo invecchiamento anagrafico dei donatori presenti
da più tempo nel Registro Donatori di Midollo Osseo;
3. inadeguata tipizzazione HLA e maggior incertezza nel
mantenimento della disponibilità e nella idoneità di questi
donatori;
Alla analisi delle criticità devono fare riscontro delle politiche
adeguate. Lo strumento di queste politiche è stato individuato
in un più organico inserimento del Registro Regionale Donatori
Midollo Osseo IBMDR nell’ambito del Centro Regionale
Sangue, recependo l’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010,
e la costituzione di una rete donazione CSE nell’ambito della
rete trasfusionale. Attori di questo programma sono CRS, RR,
ADMO che agiscono in stretta coordinazione e collaborazione,
ma con competenze diverse.

Competenze RR:
1. Formazione continua e supporto organizzativo ai PR.
2. Messa in atto di quanto deliberato dalla consulta RR IBMDR,
che prevede una estesa tipizzazione HLA del donatore già al
reclutamento
3. Monitoraggio dei tempi di risposta da parte dei CD, in caso
di ulteriore tipizzazione o altra procedura, richiesta da parte
dei CT su donatori toscani
4. “Riqualificazione” del Registro, ricontattando donatori già
presenti nel Registro per più estesa tipizzazione e verifica
disponibilità e idoneità. Tale programma, effettuato su
indicazione IBMDR, ha dato risultati poco significativi in
passato
5. Obiettivo del RR è quindi la selezionabilità finale dei
donatori e il raggiungimento prima di 15-20 donazioni CSE
per anno e nel tempo l’autosufficienza, come equilibrio tra
unità rilasciate e unità importate per TMO in Toscana dalle
altre regioni e nazioni.

Competenze CRS:
1. Reclutamento di nuovi donatori tramite l’istituzione in ogni
Servizio e Sezione Trasfusionale di un Polo di Reclutamento
(PR), come previsto dall’accordo Stato Regioni e dalla Legge
Trasfusionale n.219/2005. Come visto, oltre 30 PR sono già
attivi nella gran parte delle provincie toscane;
2. Definizione e verifica degli obiettivi da raggiungere in
termini di nuovi donatori. Per l’anno 2012 sono previsti 800
nuove iscrizioni;
3. Razionalizzazione del sistema, con definizione di specifici

Competenze ADMO:
1. Attività di promozione primaria per diffondere la conoscenza
della donazione CSE, in particolare per la modalità
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donazione CSE da sangue periferico
2. Stretta collaborazione con le altre associazioni di volontariato
della donazione, per iniziative e strategie comuni volte

a equiparare la donazione CSE alle altre donazioni di
emocomponenti e una unitaria cultura del dono.
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Appendice: Sangue & cellule staminali
Il sangue e i suoi componenti
1.1 Le funzioni
Il sangue è un tessuto fluido contenuto nei vasi sanguigni e costituisce circa l’8% del peso corporeo.
Il sangue è indispensabile per la vita e nulla lo può sostituire; è per questo che la donazione di sangue è così importante. In Toscana nel
2012 sono stati trasfusi 46.003 pazienti utilizzando 173.622 unità di emazie concentrate (fonte: SISTRA Sistema Informativo del CNS).
Il sangue esercita numerose funzioni all’interno dell’organismo:
– respiratoria: porta ossigeno dai polmoni ai tessuti e anidride carbonica dai tessuti ai polmoni;
– nutritiva: trasporta le sostanze nutritive;
– escretrice: raccoglie i rifiuti e li trasporta agli organi destinati a eliminarli;
– regolatrice del trasporto di ormoni;
– termoregolatrice aiuta a regolare la temperatura del corpo;
– regolatrice dell’equilibrio idrico;
– protettrice: mediante l’azione dei globuli bianchi e degli anticorpi;
– coagulante mediante l’azione delle piastrine e dei fattori plasmatici della coagulazione.
Il sangue è un tessuto composto da una parte liquida (circa il 55%) detta plasma e da una parte corpuscolata (circa il 45%) formata dai
cosiddetti elementi figurati, corpuscolati globuli rossi, globuli bianchi, piastrine.
Sulla superficie dei globuli rossi sono presenti particolari molecole chiamate antigeni. Sono questi a determinare il gruppo sanguigno a
cui si appartiene. Queste differenze nella struttura dei globuli rossi fanno sì che solo tra gruppi compatibili sia possibile effettuare delle
trasfusioni di sangue. L’immissione nel circolo sanguigno di un gruppo incompatibile può infatti causare reazioni avverse nel ricevente
fino a causarne la morte. Il sistema AB0 comprende quattro antigeni: A, B, AB, e 0. Ognuno di questi gruppi si differenzia ulteriormente
in tipo Rh positivo o Rh negativo a seconda della presenza o meno di un altro antigene sulla superficie dei globuli rossi (RhD).
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Tab. 1

LA COMPATIBILITÀ TRA I GRUPPI SANGUIGNI
A
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•

•

-

+
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+
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•
•

•

•
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+

•

+
+
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-

•

•
•

•

•

•

•

•

+

•

•

•

•

•
•

•

-

•
•

•
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1.2 Storia della trasfusione1
Fin dai tempi più antichi l’uomo ha dato al sangue il significato di “principio della vita”. Il primo tentativo di raccolta e trasfusione del
sangue storicamente documentato avvenne nel 1492, tentando di salvare la vita di Papa Innocenzo VIII, senza successo.
La scoperta fondamentale che ha posto fine alla fase sperimentale della trasfusione è stata la determinazione dei gruppi sanguigni, quando
Landsteiner nel 1900, descrivendo e classificando il sistema AB0, gettò le basi scientifiche della trasfusione moderna.
Durante la tragica esperienza della prima Guerra Mondiale, la necessità di un Servizio Trasfusione s’impose come dotazione necessaria alla
vita sociale. Negli anni ‘20 e ‘30 furono organizzati i primi servizi trasfusionali e in Europa furono istituite le prime Associazioni di donatori
volontari (1927 fondazione in Italia dell’AVIS - l’Associazione Volontari Italiani del Sangue) che sfociarono nella fondazione della FIODS
(Federazione Internazionale delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue), fondata nel 1955 in Lussemburgo.
La Guerra Civile Spagnola (1936) e la Seconda Guerra Mondiale (1939 – 45) poi, a causa delle enormi necessità di sangue, diedero un
impulso notevole alle attività correlate con la trasfusione ed alla ricerca scientifica in materia.. Immediatamente dopo la Seconda Guerra
Mondiale, nacquero in tutti i Paesi, le prime vere Banche del Sangue. In Italia il primo Centro Trasfusionale fu fondato a Torino nel 1948.
Negli anni ‘50-’60 si verificò uno sviluppo non coordinato dei Centri Trasfusionali.
In Francia il 21 luglio 1952 fu pubblicata la prima legge europea sulla trasfusione di sangue, successivamente, il 15 dicembre 1958, il
Consiglio dell’Europa stabilì, in caso di disastro in uno degli Stati membri, la cooperazione immediata e la reciproca assistenza attraverso
l’invio di sangue e reagenti dagli altri Paesi affiliati (Accordo n° 26). Nel 1967 fu emanata in Italia la Legge n° 592, la prima legge organica
sul Servizio Trasfusionale con i relativi regolamenti applicativi (1971).
All’inizio degli anni ‘70, l’attività dei Servizi Trasfusionali era costituita essenzialmente da: immunoematologia di base, raccolta di sangue
intero in flaconi sterili, conservazione e distribuzione con poche indagini di laboratorio di controllo. L’introduzione delle sacche di plastica
cambiò profondamente i criteri con i quali era impiegato il sangue, minimizzando i rischi d’inquinamento e permettendo di separare il
sangue nei suoi tre componenti principali globuli rossi, piastrine e plasma. Nello stesso periodo fecero la loro comparsa in laboratorio le
1
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attività di Controllo di Qualità, tese ad analizzare e correggere gli errori analitici. La scoperta dell’antigene Australia associato all’epatite
B ed il contenimento degli errori nelle analisi diagnostiche (1970 - 71) definirono un obiettivo nuovo per la trasfusione: la ricerca della
“sicurezza”. Questo scopo fu perseguito inizialmente negli anni settanta ma ebbe il suo massimo impulso nella decade seguente.
Dagli anni ‘80, l’AIDS scardinò le regole operative dei Servizi Trasfusionali, mettendo in discussione tutta la conoscenza acquisita.
I trasfusionisti ebbero bisogno di definire nuove metodologie per la selezione dei donatori e di rinnovare ed estendere le procedure di
controllo e lavorazione degli emocomponenti. La Raccomandazione del Consiglio d’Europa R (88) N° 4 ha tracciato, per le Autorità
sanitarie degli Stati membri, uno schema definitivo per l’organizzazione dei servizi trasfusionali così come un’etica per la trasfusione. Il
Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione fondamentale del 1989 su plasma derivati e autosufficienza europea, ha sviluppato meglio
il concetto generale dell’autosufficienza europea per sangue e plasma. Durante gli anni ‘80 è stata sviluppata la tecnologia della raccolta
in aferesi, applicata inizialmente alla produzione di plasma e dopo ai prodotti cellulari.
Nel 1990 è stata varata in Italia la Legge 107 e di seguito i vari decreti applicativi.
In questi anni, le tecniche di aferesi sono diventate più sofisticate e hanno permesso di raccogliere e “assemblare” i diversi tipi di cellule
del sangue. Le possibilità offerte dalla Biologia Molecolare e dalla conseguente produzione dei fattori di crescita delle cellule del sangue
hanno coinvolto profondamente i Servizi Trasfusionali nella realizzazione di trapianti di midollo osseo autologhi e da donatore. Questa
tecnica è una terapia essenziale nella lotta contro la leucemia e tipi altri diversi di tumore. Il Consiglio d’Europa ha emanato tra il 1995
e il 1998 alcune raccomandazioni essenziali in materia di protezione della salute di donatori e riceventi con lo scopo assicurare criteri
omogenei ed elevati di qualità, sicurezza ed efficacia in tutti gli Stati membri.
Con la Raccomandazione R (95) N° 15 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha considerato:
1. L’importanza degli emocomponenti nella medicina moderna
2. La necessità di assicurare qualità ed efficacia insieme alla massima riduzione dei rischi
3. L’origine umana di tali prodotti ed i loro specifici principi etici e tecnici
4. La necessità di armonizzare tali principi in tutti gli Stati membri mirando anche all’applicazione delle GMP (Good Manufacturing
Practice - Buona Pratica di Produzione) in tutte le attività trasfusionali. In questa direttiva sono codificati i requisiti delle aferesi
multicomponente, nate da un’idea di Gail Rock negli anni 80, presentate come prima proposta di procedure al Convegno dell’ESFH
– Aberdeen 1993 – sviluppate e studiate in vari Paesi europei, Italia compresa, nei sei anni successivi.
Da Gennaio 2001, anche in Italia, i nuovi decreti relativi a “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue ed emocomponenti”
e “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue” hanno legittimato questa nuova possibilità di donazione,
definendone le regole applicative.
Oggi. Negli ultimi anni le tecniche di prelievo, mediante l’impiego di separatori cellulari per la raccolta di emocomponenti da singolo
donatore, consentono di ottenere emocomponenti mirati capaci di rispondere alle specifiche necessità dei pazienti. La raccolta
multicomponente con una singola donazione rappresenta quindi l’ultimo e più completo approccio alla donazione, mirato non solo alla
massima resa trasfusionale per il paziente ma anche “su misura”(tailored), al donatore.
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1.3 La donazione
La donazione può essere autologa (il paziente è “donatore” per se stesso) oppure omologa (donazione per individui della stessa specie):
in entrambe le tipologie rientrano il sangue (intero, gli emocomponenti prelevati in aferesi e gli emocomponenti per uso topico).
La donazione di sangue intero è la forma di donazione più frequente; permette di prelevare allo stesso tempo tutte le componenti del
sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine che vengono separati in seguito. La donazione in aferesi permette di prelevare per mezzo
di un macchinario uno o più emocomponent, mentre gli altri vengono reinfusi di nuovo al donatore. Quando si prelevano due o più
emocomponenti simultaneamente, si parla di donazione multicomponent. Esistono anche altre forme di donazione di emocomponenti,
per esempio la donazione delle cellule staminali che possono essere raccolte dal sangue del cordone ombelicale o dal midollo osseo, o
per aferesi dal sangue periferico che sono da utilizzate come per la terapia di molte malattie.
In Italia e in ambito UE l’approvvigionamento di sangue dipende esclusivamente dal supporto di donatori volontari, non retribuiti.
Possono donare tutti i soggetti sani tra i 18 e i 65 anni, con peso corporeo superiore a 50 kg.
Tab. 2
Requisiti fisici per l’accettazione del candidato donatore di sangue intero:
Il candidato donatore di sangue possiede età compresa tra 18 e 65 anni.
La donazione di sangue da parte di soggetti di età superiore può essere autorizzata dal medico responsabile della procedura della selezione, così come il reclutamento di
un nuovo donatore di età superiore a 60 anni.
Possono donare sangue e plasma soggetti di peso non inferiore a 50 kg.
La pressione arteriosa sistolica deve essere compresa tra 110 e 180 mm di mercurio e la pressione arteriosa diastolica tra 60 e 100 mm di mercurio.
Il polso deve essere ritmico, regolare, e le pulsazioni comprese tra 50 e 100 al minuto. I candidati donatori che praticano allenamenti sportivi intensi possono essere
accettati anche con frequenza cardiaca inferiore.
Può essere ammesso al prelievo il candidato donatore addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora effettui una giornata di riposo dopo il prelievo.
Prima di ogni donazione il candidato donatore viene sottoposto all’esame per la determinazione dell’emoglobina o dell’ematocrito.
L’emoglobina non deve essere inferiore nelle donne a 12,5 g/dL e negli uomini a 13,5 g/dL; in casi particolari, ad esempio in regioni con elevata incidenza di alfa o beta
talassemia, a discrezione del medico responsabile della selezione, possono essere accettati valori inferiori ai limiti sopraindicati.

Le tappe della donazione
Il donatore che desidera effettuare una donazione di sangue può recarsi in una Struttura trasfusionale o presso una Unità di Raccolta,
fissa o mobile, e dovrà seguire delle procedure standard che possono essere sintetizzate in tappe:
Registrazione
L’équipe sanitaria acquisisce i dati del donatore inserendoli nel database del Sistema Trasfusionale e verifica l’identità attraverso un
documento di riconoscimento.
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Visita di idoneità
I criteri per l’idoneità del donatore di sangue devono soddisfare requisiti stabiliti dalla legge.
L’attività di selezione del donatore costituisce uno dei punti fondamentali nella sicurezza del sangue trasfuso.
Il donatore deve essere correttamente e compiutamente informato delle possibili complicanze della donazione e di come i suoi
comportamenti, i viaggi che ha fatto e il suo stato di salute possono determinare conseguenze negative per il ricevente.
Il giudizio di idoneità o di inidoneità viene formulato dal medico responsabile della selezione dopo un colloquio riservato con il
candidato donatore durante il quale il medico raccoglie l’anamnesi sullo stato di salute e le abitudini di vita, ne valuta le condizioni
generali e accerta che possegga i requisiti fisici necessari per la donazione.
L’anamnesi viene effettuata utilizzando un questionario anamnestico strutturato per mettere in evidenza le condizioni che determinano
criteri di esclusione permanente o temporanea del donatore ai fini della protezione della sua salute e di quella del ricevente. Il questionario
deve essere sottoscritto dal donatore che attesta la veridicità di quello che ha risposto. Il donatore deve firmare anche il consenso
informato alla donazione ed il consenso alla gestione dei suoi dati sensibili.
La riservatezza del colloquio permette al donatore di chiedere in modo esplicito spiegazioni e di ricevere tutti i chiarimenti necessari per
dare un consenso “veramente informato” alla donazione.

La donazione
Il prelievo di sangue intero o di emocomponenti (inclusi gli emocomponenti preparati per uso topico) deve essere eseguito in una
struttura trasfusionale da personale specificamente formato, in ambienti idonei e con dotazioni che consentono di garantire gli eventuali
interventi di urgenza
Donazione di sangue intero: il sangue (450 ml ± 10%), viene raccolto utilizzando un sistema chiuso e sterile costituito da sacche in
materiale plastico biocompatibile. La donazione di sangue intero non dovrebbe, di norma, necessitare più di 10 minuti. Emocomponenti
da aferesi: possono essere raccolti tramite aferesi plasma, piastrine, globuli rossi, leucociti, cellule staminali emopoietiche. Si usano i
separatori cellulari che sono delle macchine alle quali il donatore viene collegato in circolazione extracorporea. Il circuito è sterile e
monouso. In questo processo il sangue intero viene rimosso dal donatore e viene separato durante la donazione con tecniche specifiche
per tipo di separatore e prodotto che si desidera raccogliere. L’emocomponente o gli emocomponenti che si prelevano sono raccolti in
sacche in materiale plastico biocompatibile e gli elementi rimanenti vengono restituiti al donatore.

Tempo di riposo e ristoro
Dopo la donazione viene offerta una colazione, un momento conviviale per il ristoro e per riposare prima di riprendere l’attività
quotidiana.
Il sangue intero, dopo essere stato raccolto, viene separato con mezzi fisici semplici (per lo più separazione dopo centrifugazione),
e conservato in appositi frigoriferi (frigoemoteche) in attesa di essere utilizzato. La durata del sangue e la temperatura a cui viene
conservato varia a seconda che si tratti di sangue intero o dei singoli emocomponenti.
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Tab. 3

LA CONSERVAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI
Emazie

+2°C /+6°C

35/42 giorni

Globuli bianchi

Temperatura ambiente

entro 12 ore

Piastrine

+20 / 22°C

5/giorni

Plasma

–30°C

12 mesi

Gli emocomponenti
Per emocomponenti si intendono i costituenti terapeutici del sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici volti
ad ottenere la separazione del sangue intero dopo il prelievo o mediante procedure di raccolta aferetica.
Gli emocomponenti si differenziano dai plasmaderivati, farmaci derivati dal plasma mediante un processo di lavorazione industriale.
L’utilizzo
L’uso clinico del sangue e dei suoi derivati è di tipo sostitutivo, cioè questi emocomponenti vengono utilizzati per rimpiazzare quella
particolare componente ematica di cui il malato è gravemente carente. Per quanto riguarda il plasma, oltre all’uso clinico è previsto
l’invio all’industria per la lavorazione e la produzione di farmaci plasmaderivati.
In Italia
Il fabbisogno nazionale di sangue intero viene stabilito con Decreto Ministeriale nel programma di autosufficienza nazionale del sangue e
dei suoi prodotti. sulla base del DECRETO 7 ottobre 2011. Per l’anno 2012 il fabbisogno è stato di 2.642.029 unità di globuli rossi e di
749.365 unità di plasma.
Nonostante la sempre più attenta e ponderata utilizzazione del sangue, il fabbisogno è costantemente crescente per l’aumento dell’età media
della popolazione e per i progressi della medicina.
In Toscana
Gli emocomponenti e i plasmaderivati hanno un ruolo cruciale nell’erogazione di molti percorsi assistenziali; parlando di bisogno di sangue
il pensiero di tutti corre a terremoti, disastri, incidenti, interventi chirurgici e trapianti, ma l’incremento del consumo di globuli rossi per
oltre il 50% è dovuto a patologie o bisogni clinici relativamente comuni di pertinenza medica e non chirurgica, riguardanti in larga parte
pazienti con età superiore a 60 anni.
Molti fattori determinano l’aumento del fabbisogno, e tra questi i più significativi sono:
– L’aumento dell’attività relativa a trapianti, interventi di cardiochirurgia, centri ustionati, trauma center e l’aumento della complessità stessa
della casistica relativa agli interventi effettuati.
– L’avvio di nuove attività sanitarie, anche a livello territoriale. A titolo di esempio, negli ultimi anni sono aumentati i trattamenti
trasfusionali ambulatoriali e domiciliari ed è migliorato il trattamento medico stesso: nel solo settore oncologico circa il 33% dei
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pazienti sottoposti a chemioterapia riceve almeno una trasfusione.
– L’innalzamento dell’età media o, in altre parole, l’invecchiamento della popolazione. La fascia di età oltre 65 anni rappresenta in
Toscana il 24% della popolazione, a fronte di una media nazionale del 20%. In 10 anni sono stati guadagnati 3 anni di vita. Nel
2020 si potrebbe avere, a livello nazionale, una riduzione dei donatori dell’8-10 per cento, a fronte di un aumento dell’età media dei
cittadini, quindi dei pazienti che più usufruiscono di trasfusioni. E questo proprio per una riduzione del numero delle persone tra i
18 e i 65 anni, ovvero i potenziali donatori, che saranno circa un milione in meno (da 47 a 44%).
– In termini generali si assiste a un continuo miglioramento dell’efficienza del sistema sanitario toscano, che porta
a un aumento dell’attività ospedaliera sia in termini di qualità che di quantità, con un andamento costante
delle attività durante tutto il corso dell’anno e senza notevoli sospensioni nei periodi estivi come in passato.
Un indicatore sintetico di questa evoluzione è dato dall’alta percentuale di pazienti provenienti da altre regioni per la cura di
patologie ad elevato impegno di risorse che vedono in Toscana centri di eccellenza.
Come indicato nelle pagine precedenti, un aspetto estremamente importante è valutare il fabbisogno di sangue e l’aumento di uso correlati
all’appropriatezza terapeutica.
Fondamentale è garantire terapie corrette alla popolazione, ma sempre più pressante deve essere l’attenzione all’uso corretto degli emocomponenti
e degli emoderivati.
Il buon uso del sangue riguarda le decisioni cliniche nei confronti della pratica trasfusionale sottolineando l’importanza di riservare
l’utilizzo della terapia trasfusionale a quelle situazioni in cui esista documentabile evidenza che la trasfusione offre al paziente un reale
beneficio.
Sebbene al giorno d’oggi il rischio trasfusionale sia significativamente ridotto è comunque unanime la volontà di evitare per quanto possibile i
rischi connessi alla trasfusione. Tutto ciò avendo comunque ben chiaro che come qualsiasi pratica sanitaria anche la trasfusione non potrà mai
essere a rischio zero. È opportuno che nella valutazione del bilancio dei rischi e dei benefici per il paziente la trasfusione venga considerata più
che alla stregua di un farmaco per quello che in realtà rappresenta ovvero un vero e proprio trapianto di tessuto.
I pazienti devono pertanto essere informati del rapporto rischio beneficio e delle scelte che il clinico intende adottare ed esprimere di
conseguenza il proprio consenso.
Il principio guida è che la trasfusione di sangue debba essere prescritta esclusivamente quando il clinico sia perfettamente convinto di offrire
al paziente un inconfutabile beneficio e/o che il rischio di non trasfondere sia chiaramente maggiore rispetto a quello di trasfondere.
L’adozione di linee guida e una sistematica revisione di queste si è dimostrato un metodo significativo nel contenimento dell’uso di sangue
e soprattutto delle differenze a volte eclatanti fra diversi ospedali. Il Centro Regionale Sangue ha prodotto nel 2007 le “Raccomandazioni
per il corretto utilizzo di emocomponenti e plasma derivati” e recentemente è stato costituito un Gruppo di Lavoro specifico per
l’aggiornamento di tali Linee Guida.
Sempre per favorire un corretto utilizzo del sangue e dei suoi componenti, la normativa corrente prevede l’individuazione all’interno delle
Aziende sanitarie di un importante strumento per l‘appropriatezza: il Comitato del Buon Uso del Sangue (COBUS).
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2 Le cellule staminali emopoietiche
Le cellule staminali emopoietiche sono cellule indifferenziate, capaci di autorinnovarsi, proliferare, differenziarsi in diversi tipi di cellule
mature e ricostituire tessuti danneggiati.
Le cellule staminali emopoietiche sono le cellule capaci di dare origine a tutte le linee cellulari ematiche che si trovano nel midollo osseo
e, anche se in minor numero, nel sangue periferico e nel sangue cordonale.
Le cellule staminali si distinguono fondamentalmente in ‘embrionali e ‘adulte’:
– le cellule staminali embrionali sono dette totipotenti e sono le cellule dalle quali si sviluppa il feto e quindi tutti gli organi, i tessuti e
le cellule del nostro corpo;
– le cellule staminali adulte sono invece multipotenti, hanno limitate capacità differenziative rispetto alle cellule embrionali e sono in
grado di rigenerare solo alcuni tipi di cellule. Tra le cellule staminali sono comprese le cellule staminali di sangue cordonale.
Da un punto di vista applicativo queste cellule sono utilizzate per il trapianto emopoietico, in pazienti affetti da patologie congenite o
neoplastiche gravi al punto di pregiudicare la sopravvivenza del paziente.
Con il trapianto si sostituiscono cellule staminali di un midollo osseo malato o non funzionante, con cellule staminali sane in grado di
rigenerare tutte le cellule del sangue, ricostituendo le normali funzioni ematologiche e immunologiche. Il trapianto può essere autologo
(trapianto di cellule staminali dello stesso paziente dopo opportuno trattamento) o allogenico (trapianto di cellule staminali da un
donatore sano).
La possibilità di effettuare il trapianto allogenico è strettamente legata all’identificazione di un donatore con caratteristiche genetiche
simili (compatibilità tissutale) a quelle del ricevente.
Le cellule staminali osseo emopoietiche rivestono un ruolo chiave nell’emopoiesi e nella rigenerazione di altri organi e tessuti.

2.1. Le cellule staminali emopoietiche da midollo osseo
Le cellule staminali emopoietiche. Le cellule staminali emopoietiche (CSE) sono le cellule totipotenti progenitrici del midollo osseo. Sono
dotate di straordinarie capacità di moltiplicazione e di differenziare nelle tre linee emopoietiche: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
Le CSE sono presenti nel midollo osseo, nel sangue placentare del cordone ombelicale e, dopo mobilizzazione, temporaneamente nel
sangue periferico. Sono normalmente identificate con tecnica citofluorimetrica dal marcatore CD34. Per l’elevata capacità rigenerativa
e differenziativa, le CSE sono clinicamente utilizzate per il trapianto di midollo osseo.
Il trapianto midollo osseo (TMO). È la terapia di scelta per molte forme di leucemia, linfoma, mieloma e altre patologie del midollo
osseo. Consiste nella distruzione del midollo osseo del paziente con chemio e radioterapia, nella raccolta di CSE da donatore e nella
loro re-infusione per via endovenosa al ricevente. Un numero limitato di CSE (2-6X106 CD34 per Kg di peso del paziente) sono in
grado nel giro di 7-14 giorni di rigenerare l’intero midollo osseo del donatore nel ricevente (TMO allogenico). Per superare la barriera
immunologica del TMO, che clinicamente si manifesta con il rigetto o la malattia trapianto contro ospite (GVHD), è necessaria la
compatibilità tra donatore e ricevente.
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La compatibilità e il sistema HLA. La compatibilità per TMO è basata sulla identità tra donatore e ricevente del Sistema Maggiore di
Istocompatibilità (HLA, Human Leukocyte Antigens). Il codice HLA è un sistema di geni tutti caratterizzati dalla estrema variabilità
genetica (polimorfismo), che sono però trasmessi come una unica unità mendeliana. La definizione degli antigeni HLA di un soggetto
è detta tipizzazione. Sulla base di queste caratteristiche genetiche, la ricerca del donatore compatibile è effettuata dapprima tra i fratelli
e sorelle del paziente. In assenza di un donatore compatibile tra i consanguinei la ricerca deve essere effettuata sul Registro Mondiale
Donatori Midollo Osseo.
Il Registro Mondiale Donatori Midollo Osseo. Il Registro Mondiale Donatori Midollo Osseo (BMDWW, Bone Marrow Donor
WorldWide) è una rete mondiale nata alla fine degli anni 80, che oggi comprende quasi 19 milioni di donatori volontari tipizzati per
HLA e disponibili alla donazione di CSE a favore di pazienti compatibili in tutto il mondo. Il BMDWW è organizzato in Registri
Nazionali. Il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR, Italian Bone Marrow Donor Registry) è nato nel 1989.
L’IBMDR. L’IBMDR ha sede presso l’Ospedale Galliera di Genova ed è stato riconosciuto come Registro Nazionale Italiano dalla Legge
n.52 del 6 Marzo 2001 e, in seguito all’accordo Stato-Regioni del 5 Ottobre 2006, come sportello unico per la ricerca di CSE da donatore
adulto e da cordone ombelicale. Attualmente comprende oltre 338.000 potenziali donatori adulti di CSE tipizzati. Al fine di perseguire
i suoi scopi istituzionali e scientifici collabora con il CNS e il CNT e si avvale a livello regionale dei Registri Regionali (RR), dei Centri
Donatori (CD), dei Centri Prelievo (CP) e delle Banche di Sangue Placentare (SCO).
La donazione di CSE. L’iscrizione al registro come potenziale donatore di CSE avviene tramite firma consenso informato, valutazione
idoneità prelievo sangue per tipizzazione HLA. In caso di compatibilità con un candidato ricevente il donatore viene richiamato per
ulteriore prelievo ematico di conferma ed eventuale donazione di CSE. Solo 1 donatore potenziale su 100 diviene poi donatore effettivo.
La donazione di CSE può essere effettuata dal sangue midollare (donazione midollo osseo) e dal sangue periferico previa stimolazione
(donazione CSE da periferico). La donazione midollo osseo si effettua tramite agopuntura sulle creste iliache posteriori e aspirazione
sangue midollare dalle ossa del bacino. La procedura in anestesia locale o generale dura circa 1 ora. La donazione di CSE da sangue
periferico si effettua tramite mobilizzazione delle CSE dal midollo nel sangue periferico tramite somministrazione per via sottocutanea
del fattore di crescita specifico G-CSF e successiva aferesi a doppio ago da sangue periferico. La procedura della durata di circa 4 ore è
effettuata in regime ambulatoriale presso i Servizi Trasfusionali.
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Fig. 1

WBMT GLOBAL TRANSPLANT ACTIVITY SURVEY 2006
WORLDWIDE NETWORK FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION
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2.2 Le cellule staminali emopoietiche da sangue da cordonale
Il sangue cordonale rappresenta un’importante risorsa e offre una valida opportunità di cura per quei pazienti in attesa di trapianto che
non hanno un donatore compatibile. Il sangue placentare contiene infatti molti progenitori indifferenziati, le cellule staminali, che sono
in grado di colonizzare il midollo osseo e riprodursi dando origine ai diversi elementi del sangue e sostituire, in casi selezionati il trapianto
di midollo osseo. Quest’ultimo rappresenta attualmente la terapia di elezione in numerose patologie, congenite o neoplastiche, in cui
la funzione midollare è danneggiata al punto da pregiudicare irreparabilmente la sopravvivenza del paziente. La relativa immaturità
immunologica delle cellule staminali funicolari consente di superare le tradizionali barriere di compatibilità (HLA), permettendo di
effettuare il trapianto anche tra soggetti non perfettamente identici.
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I vantaggi del sangue cordonale sono numerosi:
– il prelievo di sangue da cordone è un procedimento semplice e del tutto innocuo per la mamma e il bambino
– non è necessaria una compatibilità del 100%
– può essere conservato per molti anni in modo da essere sempre disponibile in tempi brevi in caso di richiesta (già tipizzato e
sottoposto a screening virale e infettivologico)
– minore incidenza di GVHD
– possibilità di effettuare una raccolta dedicata in casi selezionati.
La prima esperienza clinica di trapianto di sangue placentare risale al 1988; l’intervento fu eseguito a Parigi dall’equipe di E. Gluckman,
in un paziente affetto da anemia di Fanconi, utilizzando i precursori emopoietici contenuti nel sangue del cordone ombelicale donato alla
nascita da un fratello sano del paziente. Negli anni seguenti furono eseguiti i primi trapianti da donatori non consanguinei. Le esperienze
cliniche di trapianto di sangue placentare dei primi anni ‘90 hanno aperto la strada all’attività di caratterizzazione e criopreservazione e
allo sviluppo delle Banche di sangue da cordone ombelicale.
Attualmente sul territorio italiano sono attive 19 banche che rispondono a specifici standard di qualità e sicurezza in accordo con le
normative vigenti. In Toscana è presente la Banca Regionale di sangue da cordone ombelicale, dotata di due bracci operativi con sede
a Pisa e a Firenze.
Per poter donare la mamma deve effettuare un colloquio con i medici trasfusionisti qualificati che ne stabiliscono l’idoneità. Al momento
del parto viene eseguito sulla mamma un prelievo di sangue per effettuare tutti gli esami richiesti per la validazione del prodotto. L’unità
di sangue cordonale viene posta in un apposito contenitore a temperatura controllata e inviata alla banca di riferimento che dovrà
ottemperare alla criopreservazione entro le 48 ore.
L’unità di sangue cordonale viene posta in appositi contenitori in azoto criogenico a temperature comprese fra -130°C e -196°C.
Tutte le sacche idonee vengono registrate con un codice specifico univoco e anonimizzato: i dati vengono periodicamente inviati al
Registro Italiano dei Donatori Midollo Osseo (IBMDR). Le unità presenti nel registro sono visibili e disponibili per i centri trapianto a
livello internazionale.
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Glossario
Aferesi

AIP

È il termine usato per indicare una metodologia di prelievo a scopo
trasfusionale, che consente la separazione e la raccolta di un singolo, specifico
emocomponente. Si effettua con l’ausilio di apparecchiature (separatori
cellulari) che prelevano il sangue e lo separano per centrifugazione o per
filtrazione, restituendo al donatore, attraverso un unico accesso venoso, i
componenti non utilizzati. Con alcuni tipi di separatori cellulari è possibile
raccogliere i componenti del sangue variamente combinati tra loro, ad
esempio globuli rossi e plasma, globuli rossi e piastrine, plasma e piastrine.
Questo ultimo tipo di donazione prende il nome di Aferesi Multicomponent.
Il prelievo di solo plasma si chiama Plasmaferesi.
Accordo Interregionale Plasma.

Area Vasta

Ambito territoriale individuato come dimensione ottimale di programmazione
e di coordinamento. Il territorio della Regione Toscana risulta suddiviso in tre
aree: Area Vasta Centro (province di Firenze, Prato e Pistoia), Area Vasta
Nord-Ovest (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno) e Area Vasta
Sud-Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto).

ASL e AOU

Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie. In Toscana
sono presenti 12 ASL e 4 AOU.

Aspirante donatore

Persona che manifesta la volontà di donare, che non ha mai donato sangue/
emocomponenti in precedenza, o che ha effettuato l’ultima donazione da oltre
24 mesi, e che viene sottoposta a valutazione anamnestica, clinica e diagnostica
di laboratorio finalizzata a stabilirne l’idoneità alla donazione.

Assegnazione

Attribuzione al paziente di determinate, specifiche unità di sangue o di
emocomponenti per l’uso trasfusionale.

Audit

Esame sistematico e indipendente mirato a stabilire se le attività svolte per la
qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito.
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Aziende per la lavorazione del
plasma

Aziende che svolgono il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello
stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma, produzione,
stoccaggio e consegna di emoderivati.

Buffy coat

Termine inglese che indica lo strato di leucociti e piastrine che si forma tra i
globuli rossi e il plasma quando il sangue non coagulato viene centrifugato.

Capitale sociale

Le relazioni tra gli individui, le reti sociali e le norme di reciprocità e di
affidabilità che ne derivano.
In tal senso il capitale sociale è sinonimo di “virtù civica”.

Cartella sanitaria donatore

L’insieme di tutte le registrazioni inerenti il donatore, effettuate in forma
cartacea e/o elettronica.

Cellule staminali emopoietiche

Precursori ematopoietici pluripotenti in grado di automantenersi, differenziarsi
e maturare lungo le linee cellulari ematiche, presenti nel sangue periferico,
nel sangue midollare e nel sangue di cordone ombelicale, che possono essere
raccolti da donatore allogenico riconosciuto idoneo ai sensi della normativa
vigente o da donatore autologo.

Centro trasfusionale
(SIMT, ST)

Struttura ospedaliera e relative articolazioni organizzative 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. In Toscana sono
complessivamente quaranta, articolati in SIMT (servizi di immunoematologia
e medicina trasfusionale) da cui dipendono le ST (sezioni trasfusionali).

Cesvot

Il Centro di Servizio per il Volontariato della Toscana, è un’associazione
di associazioni promossa e gestita dalle principali realtà associative della
regione. La Legge 266/91 prevede la costituzione di “centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni del volontariato, e da queste gestiti, con
la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”. Il Cesvot offre servizi di
formazione, consulenza, assistenza alla progettazione e svolge attività di
ricerca, documentazione, promozione e informazione a favore delle oltre
2.500 Associazioni di Volontariato presenti nel territorio toscano.

-195-

Appendice.indd 195

27/05/13 15.02

CNS

Centro Nazionale Sangue.

COBUS
Comitato ospedaliero per il buon
uso del sangue

Sono istituiti presso le Aziende sanitarie ospedaliere al fine di favorire la
razionalizzazione dei consumi e la diffusione delle pratiche del buon uso
del sangue. Hanno il compito di effettuare programmi di controllo sulla
utilizzazione del sangue e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.

Concentrato eritrocitario
leucodepleto

Emocomponente ottenuto da singola donazione di sangue intero, con
rimozione di un’ampia porzione di plasma e della maggior parte possibile dei
leucociti.

Concentrato eritrocitario in
soluzione additiva

Emocomponente ottenuto da singola donazione di sangue intero con rimozione
di un’ampia porzione di plasma e successiva aggiunta di appropriata soluzione
nutritiva/conservante.

Concentrato eritrocitario privato
del buffy-coat e risospeso in
soluzione additiva

Emocomponente ottenuto da singola donazione di sangue intero con
rimozione di un’ampia porzione di plasma e del buffy coat e successiva
aggiunta di appropriata soluzione nutritiva/conservante.

Concentrato eritrocitario
leucodepleto, in soluzione
additiva

Emocomponente ottenuto da singola donazione di sangue intero con
rimozione di un’ampia porzione di plasma, della maggior parte possibile dei
leucociti e aggiunta di appropriata soluzione nutritiva/conservante.

Concentrato eritrocitario da
aferesi

Concentrato di eritrociti ottenuto dalla donazione di globuli rossi mediante
aferesi.

Concentrato eritrocitario
crioconservato

Concentrato eritrocitario ottenuto da singola donazione di sangue intero o
da aferesi, dopo rimozione della maggior parte del plasma, e congelato con
idoneo crioprotettore.

Concentrato piastrinico da aferesi

Sospensione concentrata di piastrine ottenuta mediante aferesi.
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Concentrato piastrinico da aferesi
crioconservato

Sospensione concentrata di piastrine ottenuta mediante
successivamente congelata con idoneo crioprotettore.

Concentrato piastrinico da aferesi
leucodepleto

Sospensione concentrata di piastrine ottenuta mediante aferesi e dalla quale è
stata rimossa la maggior parte possibile dei leucociti.

Concentrato piastrinico da pool
di buffy coat

Sospensione concentrata di piastrine ottenuta mediante l’assemblaggio di
alcuni buffy coat (pool di buffy coat) e la successiva lavorazione del pool,
così da ottenere un concentrato piastrinico contenente un’elevata percentuale
delle piastrine presenti nei buffy coat originari.

Concentrato piastrinico da pool
di buffy coat leucodepleto

Concentrato piastrinico da pool di buffy coat da cui è stata rimossa la maggior
parte possibile dei leucociti.

Conferenza Stato Regioni

Organismo collegiale che opera per favorire la cooperazione tra l’attività
dello Stato e quella delle Regioni delle Province autonome, costituendo la
“sede privilegiata” della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali
e il sistema delle autonomie regionali dove il Governo acquisisce il parere
delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse
regionale.

Controllo statistico di processo

Metodologia per effettuare il controllo di qualità di un prodotto o di un
processo, che si basa su un sistema di definizione e di analisi di un campione
di adeguate dimensioni, al fine di superare la necessità di misurare ciascun
prodotto del processo.

Consenso informato

L’espressione della volontà di un soggetto avente potestà che, opportunamente
informato, autorizza ad effettuare una specifica prestazione sanitaria.

Consegna

La fornitura di sangue o di emocomponenti da parte di un servizio trasfusionale
per la sua trasfusione ad un ricevente.

Controllo di qualità

Attività finalizzata ad accertare la conformità delle caratteristiche di un
prodotto (o di sue parti), di un documento, di una attrezzatura, di un materiale
o di altri elementi di un processo, rispetto a standard specificati.

aferesi

e
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Convalida

L’allestimento di prove documentate e obiettive comprovanti che i requisiti
prestabiliti di una procedura o di un processo specifico possono essere
sistematicamente soddisfatti.

Crioconservazione

Prolungamento del periodo di conservazione di emocomponenti mediante
aggiunta di idonea soluzione crioprotettiva e successivo congelamento.

CSE

Cellule Staminali Emopoietiche, sono le cellule del midollo osseo destinate
alla produzione delle cellule del sangue.

Emocomponenti o componenti
del sangue

Globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma.

Emoderivati

Sono i farmaci plasma derivati, ovvero specialità medicinali estratte
dall’emocomponente plasma, (albumina, immunoglobuline, fattori della
coagulazione) mediante un processo di lavorazione industriale.

Emovigilanza

Insieme delle procedure di sorveglianza relative agli incidenti o alle reazioni
indesiderate gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi, nonché al
controllo epidemiologico.

FIODS

Federazione internazionale dei donatori di sangue.

Frazionamento

È il termine con cui si indicano le operazioni atte a scomporre il sangue intero,
prelevato dal donatore, nei suoi principali componenti.

HLA

Human Leukocyte Antigen, impronta genetica dei globuli bianchi, è uguale
per tutte le cellule di un individuo, ma diverso per ciascuno. Nel trapianto di
midollo osseo il rilevamento dell’HLA (tipizzazione) dell’aspirante donatore
e del paziente, effettuato su campioni di sangue, permette di controllare la
compatibilità al trapianto.

IBMDR

Italian Bone Marrow Donor Registry. Sigla con cui viene identificato, in Italia e
all’estero, il registro italiano donatori di midollo osseo, un archivio computerizzato
che raccoglie i dati genetici dei potenziali donatori di midollo osseo.
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Istocompatibilità

Compatibilità tissutale che rende idoneo un organo o un tessuto ad essere
accettato in un trapianto, per le somiglianze fenotipiche tra donatore e
ricevente.

Distribuzione

La cessione di sangue o di emocomponenti ad altri servizi trasfusionali e a
produttori di derivati del sangue e del plasma. È esclusa dalla distribuzione
l’assegnazione di sangue e emocomponenti a scopo di trasfusione.

Donatore alla prima donazione
differita

Aspirante donatore dichiarato idoneo che effettua la prima donazione non
contestuale al primo accesso.

Donatore alla prima donazione
non differita

Persona che manifesta la volontà di donare, aspirante donatore che non
ha mai donato sangue/emocomponenti in precedenza, o che ha effettuato
l’ultima donazione da oltre 24 mesi e che, previo giudizio di idoneità espresso
in conformità alla normativa vigente, effettua direttamente la donazione
senza seguire l’iter preliminare diagnostico e di attesa previsto per l’aspirante
donatore.

Donatore periodico

Donatore che dona e che ha già donato almeno una volta nei 24 mesi
precedenti.

Donazione omologa

Sangue ed emocomponenti raccolti da un individuo e destinati a trasfusione
ad un altro individuo, o per l’impiego in dispositivi medici o come materie
prime per la fabbricazione di prodotti medicinali.

Donazione autologa

Sangue ed emocomponenti raccolti da un individuo e destinati a successiva
trasfusione autologa o per altro uso per lo stesso individuo.

Donazione multipla di
emocomponenti mediante aferesi
(aferesi multicomponente)

Procedura in cui due o più emocomponenti sono raccolti da un singolo
donatore mediante separatore cellulare.
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Emergenza trasfusionale

Situazione in cui le condizioni cliniche del paziente sono tali per cui il differimento
della trasfusione può mettere in pericolo la vita del paziente stesso e pertanto
non è possibile seguire le normali procedure di selezione delle unità e svolgere
in modo completo i test volti a valutare la compatibilità pretrasfusionale.

Emocomponente per uso non
trasfusionale

Emocomponenti ad uso allogenico o autologo, ottenuti dalla lavorazione di
sangue raccolto in appositi dispositivi medici e utilizzati per applicazione
topica su lesioni cutanee aperte o su mucose, per applicazione diretta in sedi
chirurgiche, per infiltrazione tessutale.

Esclusione permanente

Quando i donatori non possono essere riammessi alla donazione nel rispetto
della normativa vigente.

Esclusione temporanea

Quando i donatori possono essere riammessi alla donazione purchè sia
soddisfatti i criteri di sospensione definiti dalla normativa vigente.

Granulociti da aferesi

Sospensione concentrata di granulociti ottenuta mediante aferesi.

Incidente grave

Qualunque evento negativo collegato alla raccolta, al controllo, alla lavorazione,
alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione di sangue e di
emocomponenti, che può provocare la morte o determinare condizioni suscettibili
di mettere in pericolo la vita o di produrre invalidità o incapacità del donatore o
del paziente o che ne determina o prolunga l’ospedalizzazione o la morbilità.

Ispezione

Controllo ufficiale e obiettivo, effettuato a fronte di norme esistenti al fine
di valutare il rispetto della normativa e volto anche all’individuazione di
problemi e alla loro risoluzione.

Lavaggio

Trattamento che, mediante centrifugazione, comporta la rimozione di plasma
o soluzione conservante da un prodotto cellulare, la successiva aggiunta di una
sospensione isotonica, che a sua volta può essere rimossa e più volte sostituita
mediante ulteriori centrifugazioni della sospensione.

Leucodeplezione

Rimozione della maggior parte possibile dei leucociti dal sangue intero e dagli
emocomponenti.
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Look back

Effettuazione di indagini e valutazioni retrospettive relative al rischio di
malattie trasmissibili con la trasfusione inerenti ad un donatore, nel caso in cui
una o più donazioni dello stesso risultino a rischio di trasmissione di malattie
infettive a seguito di rilievi clinico-anamnestici o diagnostici, o siano implicate
in casi di sospetta trasmissione di malattia infettiva.

NAT

Nucleic acid Ampplification Technology metodica per la ricerca del genoma
utilizzata per virus trasmessi con il sangue.

No Profit

Indica la caratteristica di organizzazioni, enti che operano senza scopo di
lucro.

Plasma

Parte liquida del sangue anticoagulato che rimane dopo la separazione degli
elementi cellulari.

Plasma, fresco congelato

Emocomponente preparato o da sangue intero o da plasma raccolto mediante
aferesi, congelato entro un limite di tempo e a temperature tali da preservare
adeguatamente i fattori labili della coagulazione.

Plasma tipo A

Plasma da aferesi congelato entro 6 ore. Il congelamento deve avvenire
utilizzando una apparecchiatura che lo congeli entro 1 ora a temperatura
inferiore a -30°.

Plasma tipo B

Plasma da separazione congelato entro 6 ore. Il congelamento deve avvenire
utilizzando una apparecchiatura che lo congeli entro 1 ora a temperatura
inferiore a -30°.

Plasma tipo C

Plasma da separazione congelato entro 72 ore.

Reazione indesiderata grave

Ricevente

La risposta inattesa del donatore o del paziente, connessa con la raccolta o la
trasfusione di sangue e di emocomponenti, che provoca la morte o mette in
pericolo la vita o produce invalidità o incapacità del donatore o del paziente
ovvero determina o prolunga l’ospedalizzazione o la morbilità.
La persona che ha ricevuto una trasfusione di sangue o di emocomponenti.
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Rintracciabilità

Possibilità di ricostruire il percorso di ciascuna unità di sangue o di
emocomponente da esso derivato dal donatore alla sua destinazione finale, che
si tratti di ricevente, di un produttore di medicinali o della sua eliminazione,
e viceversa.

Sangue intero

Unità di sangue intero prelevato, per scopo trasfusionale, dal donatore
riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Sidem
Simti
SISTRA

Società Italiana di Emaferesi e manipolazione cellulare.
Società Italiana di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia.
Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali.

Soluzione additiva

Soluzione specificamente predisposta per mantenere le proprietà biologiche
di componenti cellulari durante la conservazione.

Stakeholder

Sono gli interlocutori di una organizzazione, ovvero tutti quei soggetti che,
più o meno consapevolmente, sono influenzati dal suo agire o, viceversa, la
influenzano e concorrono a determinarne le condizioni di sviluppo, le sue
azioni ed i risultati. Gli Stakeholder sono normalmente suddivisi in categorie
(per esempio: beneficiari, utenti, soci/volontari, dipendenti, enti e istituzioni
pubbliche e private, organi di controllo, collettività, ambiente e future
generazioni, ecc.).

Trapianto autologo

Consiste nella reinfusione di cellule staminali prelevate precedentemente
dallo stesso paziente dal midollo o dal sangue periferico e criopreservate in
azoto liquido a temperature bassissime. Poichè le cellule reinfuse sono state
prelevate dal paziente stesso, dopo il trapianto non si verificano fenomeni di
rigetto nè di danno immunologico dei tessuti.
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UdR
(Unità di Raccolta)

Struttura incaricata della raccolta, previa autorizzazione delle Regioni o
Province autonome competenti, gestite dalle Associazioni e federazioni dei
donatori di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente;
le Unità di raccolta associative operano sotto la responsabilità tecnica del
Servizio trasfusionale di riferimento. L’Unità di raccolta può essere fissa o
mobile (ad es. autoemoteche).

Urgenza trasfusionale

Situazione in cui le condizioni cliniche del paziente sono tali per cui è
consentito un differimento limitato, compatibile con lo svolgimento dei test
pretrasfusionali, della trasfusione.

Validazione biologica

Valutazione finale dell’insieme degli elementi di qualificazione biologica della
donazione e dei relativi prodotti, che consente di dichiararne l’idoneità alla
trasfusione e di effettuarne l’etichettatura definitiva.
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