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Stili di vita e donazione di 
sangue

donazione di sangue quale 
stile di vita

Vincenzo Saturni

Piacenza, 27 febbraio 2010

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_3d&image=3d32.gif&img=24&tt=
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L’obiettivo principale di ogni sistema 
trasfusionale moderno ed al perseguimento 

del quale concorre anche Avis, è garantire a 
tutti i pazienti che ne presentano la 

necessità una terapia trasfusionale adeguata, 
sicura e di qualità, grazie al contributo di 
donatori periodici, volontari, anonimi, non 
retribuiti, responsabili. Accanto a questo, 
nostro preciso impegno è la protezione del 

donatore e della sua salute, che rappresenta 
il primo criterio assoluto e va applicato con 
prudenza, intelligenza e, non ultimo, buon 

senso.

premessa
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Il supporto trasfusionale rappresenta
un presidio fondamentale nella terapia sia medica

sia chirurgica di numerose patologie.
A sostegno di questa affermazione
troviamo i dati relativi ai consumi

di emocomponenti che
stanno progressivamente aumentando

in tutta Italia. Peraltro, la terapia trasfusionale
rappresenta un trapianto

di tessuto e come tutte le terapie non è
esente da rischi.

http://www.webgif.org/gif_animate/cartoni_animati/spiderman/immagini/12.htm
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autosufficienza

qualità

sicurezza

monitoraggio dello stato di salute,
prevenzione e

promozione di stili di vita sani

obiettivi

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_da_ridere/divertimento/sport/basket&image=sport035.gif&img=&tt=
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Video

stanlio_olio.avi
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MALARIA

IMMUNOSOPPRESSIONE

HBVHIV

HCV

CREUTZFELDT - JACOBS

rischi trasfusionali

BATTERI
ALTRI 

PARASSITI

………………

Patogeni (ri)emergenti –
(Chikungunya, WNV)

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/76.htm
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2a causa di morte nel mondo:
Malattie  infettive 15 Mil (25%)di morti/aa

Nature 2008
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Epidemiologia AIDS e HIV 
(1980)
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Permangono oggi quattro fonti di 

possibile rischio di trasmissione post-

trasfusionale per agenti infettivi:

 Donazioni effettuate in fase

finestra,

 Varianti virali,

 Sieroconversioni atipiche,

 Errori di Laboratorio.

P. Bonomo (modificata)

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/13.htm
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Finestra sierologica: Per quanto riguarda la 
possibilità di una donazione effettuata in 

fase di finestra sierologica il rischio 
permane ed è presente. Risulta funzione 

della prevalenza dell’infezione nella 
popolazione generale e della durata della 
finestra sierologica in cui il soggetto è 

infetto ed infettante ma negativo al test di 
screening adottato.

P. Bonomo (modificata)
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RISCHIO DI TRASMISSIONE E 
FASE FINESTRA

Sierologia

giorni

NAT-POOL

giorni

NAT- singolo

giorni

HCV 70 10-29 10-29

HIV 22 8-13 7-12

HBV 56
Ult.gen. 47-54

45- 47 20-31

D. Rossi (modificata)

http://www.webgif.org/gif_animate/categorie_miste/varie/immagini/104.htm
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Varianti virali: La rilevanza della 
presenza di ceppi virali atipici come HIV-

O, HBV mutanti difettivi per HBsAg, 
sierotipi rari di HCV è trascurabile nei 
paesi occidentali (tali ceppi non sono 

ancora stati descritti nella popolazione 
generale in Europa ed USA). Un rischio 
teorico è comunque presente, legato ai 

flussi migratori e turistici.

P. Bonomo (modificata)
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Sieroconversioni atipiche: L’incidenza 
delle presunte sieroconversioni atipiche 

viene ritenuta eccezionale per HBV, rara 
ma non impossibile per HIV ed HCV.

P. Bonomo (modificata)
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Errori di Laboratorio: per quanto 
riguarda gli errori di laboratorio, la 

loro incidenza è al di sotto dello 0.1%; 
inoltre essi assumono rilevanza clinica 
solo se l’errore riguarda una donazione 
positiva, di conseguenza il loro ruolo 
nella trasmissione di infezioni post 

trasfusionali è assai modesto.

P. Bonomo (modificata)

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/86.htm
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90 %75 %90 %Fase finestra

4 %15 %1 %Conver. atipiche

1 %5 %1 %Varianti

5 %5 %8 % Errori

HIVHCVHBV

Possibili cause di trasmissione di malattie 
virali attraverso la trasfusione

D. Rossi (modificata)
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Malattie infettive nell’era della 
globalizzazione

54%

3%6%

11%

26%

batteri

elminti

funghi

protozoi

virus
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Viaggi, urbanizzazione, 
migrazione globalizzazione
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Centro europeo per la prevenzione e 
il controllo delle malattie (ECDC)

2007:Focolaio 
epidemico di virus 
Chikungunya in Italia

SARS

WNV

AH1N1
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Malattie infettive / tumori (15%)

 Helicobacter pylori

 HPV

 HBV, HCV

 56%  dei tumori dello 
stomaco

 100% tumori della 
cervice uterina

 81% dei tumori del 
fegato

15,6

74,4

causa tumori

infettive

non infettive

Carcer  Epidemiol Biomarkers Prev, 1997
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Per il consolidamento della massima 
sicurezza trasfusionale è necessario:

√ impiegare donatori a basso rischio

√ selezionare accuratamente  i donatori

√ tests

√ corretto utilizzo

√ alternative alla trasfusione omologa

√ emovigilanza

√ inattivazione virale

√ leucodeplezione

√ irradiazione

√ sistemi barriera fisica o informatica

√ riduzione dei clerical errors

√ …………
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riduzione rischi

Batteriemie endogene (sospensioni temporanee)

Batteremie esogene (disinfezione - raccolta -
frazionamento)

Malaria (anamnesi)

HIV (anamnesi + test)

HCV (solo test)

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/15.htm
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2000:

giornata
mondiale

della salute
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Selezione del donatore

tutela
salute

donatore

tutela
salute

ricevente
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Decreto 3 marzo 2005:
“Protocolli per l’accertamento
della idoneità del donatore

di sangue e di emocomponenti”,
G. U. Serie Generale,

n° 85 del 13 aprile 2005

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/24.htm
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Decreto 3 marzo 2005

Titolo I - Informazioni e tutela della riservatezza

Articolo 2

Sensibilizzazione ed informazioni del candidato donatore

- motivi per i quali vengono eseguite indagini

- malattie infettive trasmissibili

- procedure, eventuali inconvenienti, possibili rischi ricevente

- autoesclusione e possibilità di terminare attività

- conoscenza tempestiva di alterazioni

- tempestive informazioni da parte del donatore

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/24.htm
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questionario

tante domande
perché?
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Sul versante della protezione del ricevente, negli anni 
’90, dopo la diffusione dell’infezione da HIV e la 

scoperta della sua trasmissibilità con la trasfusione, 
sono stati introdotti numerosi approcci per aumentare 
la sicurezza trasfusionale. Tra questi, di particolare 

importanza e tuttora di attualità, è l’accurata 
selezione. A sostegno di questa impostazione, nel 
1994 è stato presentato, da OMS e Federazione 
Internazionale delle Croci e Mezze Lune Rosse, un 
protocollo per la prevenzione della trasmissione di 

patologie infettive con la trasfusione, in cui è indicato 
un percorso di informazione al candidato donatore, 
che coinvolge anche le Associazioni di volontariato 

organizzato del sangue.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO NEL COUNSELLING PER I DONATORI DI SANGUE

STADIO 2
counselling

predonazione
e selezione

STADIO 1
informazione
predonazione

STADIO 3
donazione/

test

VOLONTARIATO 
DEL SANGUE

STADIO 4
informazione
postdonazione
e/o counselling

negativo

stoppositivo

reclutamento
come donatore

periodico

indicazioni internazionali
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donatore consapevole:

• periodico

• volontario

• anonimo

• non remunerato

• responsabile

• associato
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donazione consapevole: perché?
> sicurezza

> tutela salute

> frequenza controlli

massima compliance medico - donatore

responsabile autoesclusione

miglior controllo identificativo

educazione alla salute e promozione della salute

epidemiologia e nuove patologie

nuove tipologie di donazione

migliore programmazione

stato di salute del donatore

migliore “gestione di una risorsa preziosa”

“fidelizzazione” del donatore
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valorizzazione del ruolo

del donatore consapevole
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 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SOLIDARIETA’ E DEL DONO

 CHIAMATA DEL DONATORE

 EDUCAZIONE ED ATTENZIONE ALLA 
SALUTE ED AGLI STILI DI VITA

 TESTIMONIANZA DI VALORI (solidarietà, 
gratuità, anonimato, mondialità)

 SELEZIONE DEI DONATORI

 RACCOLTA ASSOCIATIVA

 INTERAZIONE ISTITUZIONALE

Avis: QUALI RUOLI?
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terapia

educazione sanitaria

prevenzione

promozione della salute

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_da_ridere/comici&image=4comici8.gif&img=&tt=
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Stime delle proporzioni delle 
morti per tumore evitabili
(La Vecchia)

INTERVENTO % MORTI PREVENIBILI 
Abolizione tabacco 28-32 % 
Abolizione alcol 5-6 % 
Riduzione obesità 1-3 % 
Abolizione lavorativa ed 
ambientale a carcinogeni 

1-4 % 

Riduzione UV e sole 0,5-1 % 
Screening cervice u 1 % 
Altri screening 1 % 
TOTALE 40 % 

 

 

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/34.htm
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Prevenzione malattie 
cardiovascolari

SITUAZIONE % DI RISCHIO 
Tabacco 50 % 
Ipercolesterolemia 49 % 
Obesità 17 % 
Familiarità 14 % 
Ipertensione 12 % 
Diabete 6 % 
  
TOTALE 86 % 

 

 

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/34.htm
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OMS (rapporto sulla salute europea del 2005)
individua i seguenti 10 fattori di rischio per la 

salute:

1) fumo di tabacco 12%

2) ipertensione arteriosa 8.9%

3) obesità 8.4%

4) alcol 5.9%

5) ipercolesterolemia 5.7%

6) scarsa attività fisica 3.1%

7) droghe 2.2%

8) basso consumo di frutta e verdura 2.0%

9) rapporti sessuali non protetti 1.1%

10)carenza di ferro 0.6%
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Riferimenti:

Statuto AVIS

Piano sanitario nazionale 1998/2000

Piano sangue nazionale 1999/2001

Decreto 3 marzo 2005
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Piano sanitario nazionale 
1998/2000:

patto di solidarietà per la salute

prioritari interventi sulle
patologie cronico degenerative
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MALATTIE VASCOLARI

di almeno il 10% la mortalità per
ischemia cardiaca

di almeno il 10% la mortalità per
malattie cerebro vascolari

° di mortalità tra aree geografiche
e gruppi sociali
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II PSPN volontariato

# “progetto salute”
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“progetto salute”

epidemiologia

stili di vita

donatore specchio
della popolazione
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Decreto 3 marzo 2005
allegato 7

ad ogni donazione emocromo completo, ALT
validazione biologica: lue; HIVAb 1 – 2; 

HBsAg; HCVAb; NAT.
per il donatore periodico

creatininemia;
glicemia;

proteinemia ed elettroforesi sieroproteica;
colesterolemia;
trigliceridemia;
ferritinemia.

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/medicine/immagini/25.htm
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Decreto 3 marzo 2005

Titolo VI – Altre misure

Articolo 16
Programmi di prevenzione ed educazione sanitaria
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Quali interventi?

Esempi:
pressione arteriosa

patologie cutanee, linfonodali, ..
dislipidemie

emocromatosi
patologie virali

gruppi e sottogruppi sanguigni
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progetti

Cuore

Genoma

PROBE
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SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO CARDIOCEREBROVASCOLARE
NOTA INFORMATIVA SINTETICA

Accordi con ASL finalizzati alla rilevazione del rischio
cerebrocardiovascolare, in tutti i donatori di età superiore ai 45 anni, che
prevede, come obiettivi fondamentali:

prevenzione nei confronti dei donatori di sangue Avis;
educazione alla salute dei donatori di sangue Avis;
promozione della salute;
promozione di comportamenti e stili di vita positivi e sani.
Per perseguire gli obiettivi sopra riportati verranno raccolte alcune

informazioni sanitarie tramite la scheda: “CARTA DEL RISCHIO
CARDIOCEREBROVASCOLARE”.

Dopo la rilevazione ed il calcolo del rischio personale, varranno forniti in
tempi adeguati le informazioni ricavate, segnalando i donatori ad alto rischio;
inoltre si proseguirà con le successive rilevazioni con le scadenze e le
modalità previste, predisponendo materiale specifico per le differenti
tipologie di riscontro (basso, medio, alto rischio).

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/elettronica_pc/immagini/08.htm
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AVIS e promozione
della salute
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alimentazione 
equilibrata

stress

esercizio
fisico ed

intellettuale
uso medicine

sonno naturale

gli effetti benefici
si combinano

SALUTE
OTTIMALE

stile di vita 
equilibrato
autoinquinamento

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm


50

alimentazione

stile di vita
(autoinquinamento)
tabacco, alcool,

medicinali

stress
tensione

infezioni

ereditarietà

ambiente naturale
inquinamento

RISCHI
ACCRESCIUTI
DI MALATTIE
CRONICHE O

DEGENERATIVE

gli effetti nocivi
si combinano

fattori controllabili

fattori difficili da 
controllare

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm
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“In quanto condivisione e sintesi di valori, la salute 

non è solo affare del singolo, nè solo delle istituzioni 

specialistiche. Essa va sviluppata con un approccio 

integrato e sistemico, che chiama in causa tutte 

le istituzioni, di tutti i settori significativi della società e tutte 

le dimensioni della persona. La salute diventa insomma 

un asse valoriale, che comporta un nuovo modo di guardare 

la società, di fare cultura, educazione, politica: un modo nuovo 

di vivere, non solo di affrontare e curare le malattie”

Corradini
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10 regole d’oro per prevenire l’insorgenza di 
MCV:

1. evita il fumo sia attivo sia passivo

2. aumenta il consumo giornaliero di verdura e frutta: segui la 

regola delle 5 porzioni e dei differenti colori

3. aumento il consumo settimanale di pesce, legumi e cereali ad 

alto contenuto di fibre

4. limita il consumo di grassi, formaggi e dolci

5. limita il consumo di sale e modera il consumo di alcol

6. controlla il peso e mantieniti sempre attivo

7. svolgi un’adeguata attività fisica

8. tieni sotto controllo la pressione arteriosa

9. tieni sotto controllo il valore di colesterolo

10.tieni sotto controllo il valore della glicemia

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/12.htm
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“vademecum del donatore”
progetto salute per stili di vita sani

scuola

ASL/mmg

popolazione (giovani)
ASSOCIAZIONI
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alimentazione

fumo

alcool

attività fisica

comportamenti a rischio

donazioni

donatori

http://www.webgif.org/gif_animate/animali/uova_e_polli/immagini/06.htm
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 riduzione del numero di donatori sospesi 
ad esempio per dismetabolismi;

 cambiamenti stili di vita;

 riduzione del rischio trasfusionale 
infettivologico;

 aumento della “salute” in generale;

 maggior qualità della donazione.

CONSEGUENZE 
IMMEDIATE
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 effettuare prevenzione primaria e secondaria;

 sorvegliare “l’arrivo” di nuove patologie;

 valutare la reale diffusione di condizioni a 
rischio e di stati preclinici;

 stabilire nel nostro territorio range di 
normalità per alcuni parametri;

 valutare l’efficacia degli strumenti di 
diffusione dell’educazione alla salute.

RISULTATI A 
LUNGO TERMINE



57

IL DONATORE E’ TESTIMONIANZA DI VALORI
(gratuità, mondialità, anonimato,….)

CHE TRAVALICANO L’ATTO DONAZIONALE
E COSTITUISCONO UN’AZIONE PROSOCIALE
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il donatore
sta bene

per sè

in famiglia

nel lavoro/
a scuola

nella società



59

diventa promotore

testimone

consapevole
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http://www.webgif.org/gif_animate/cartoni_animati/alice/immagini/13.htm
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conclusioni

Peraltro la consapevolezza del donatore è aumentata 
dall’associazione che deve svolgere un ruolo di qualità 

sin dal momento promozionale della donazione, 
finalizzata non solo a reclutare un sempre maggior 

numero di persone, ma anche a “fidelizzare” le stesse, 
garantendo un’elevata percentuale di ritorno dopo la 

selezione iniziale. Compito di Avis infatti è limitare le 
disaffezioni, valutandone approfonditamente le 

eventuali cause (messaggio non chiaro al momento 
dell’iscrizione? Scarsa attenzione alle singole esigenze? 

Approccio iniziale negativo?).
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“fidelizzazione”

AVIS

nuove proposte per la salute

nuove proposte di solidarietà

partecipazione sociale
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grazie
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Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle
sottoelencate patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo

alla donazione di sangue o di emocomponenti per la tutela della propria salute:

Malattie autoimmuni Ad esclusione della malattia celiaca purchè il donatore segua
una dieta priva di glutine

Malattie cardiovascolari Donatori con affezioni cardiovascolari in atto o pregresse ad
eccezione di anomalie congenite completamente curate

Malattie organiche del sistema
nervoso centrale

Antecedenti di gravi malattie organiche del sistema nervoso
centrale

Neoplasie o malattie maligne Eccetto cancro in situ con guarigione completa

Tendenza anomala all’emorragia Candidati donatori con antecedenti di coagulopatia congenita od
acquisita importante

Crisi di svenimenti e/o
convulsioni

Convulsioni diverse da quelle febbrili infantili ad eccezione di
quelle per le quali sono trascorsi 3 anni dall’ultima terapia
senza ricadute

Affezioni g.i., epatiche,
urogenitali, ematologiche,
immunologiche, renali,
metaboliche o respiratorie

Candidati donatori con grave affezione attiva, cronica o
recidivante

Diabete Se in trattamento con insulina
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Malattie infettive Epatite C, B, eccetto persone divenute HBsAg negative e HBsAb positive,
HIVAb1–2, HTLV I/II, Babesiosi, Lebbra, Kala Azar (Leishmaniosi viscerale),
Tripanosoma Cruzi (M. di Chagas), Sifilide, Epatite ad eziologia indeterminata

Encefalopatia
Spongiforme
Trasmissibile (TSE)
(per es. M. di
Creutzfeld – Jakob, nv
del M. di Creutzfeld –
Jakob)

Persone con antecedenti medici o familiari che comportano un rischio di
contrarre TSE, compresi donatori che hanno subito il trapianto di cornea e/o
della dura madre e/o che in passato sono stati curati con medicinali estratti da
ghiandola pituitaria umana;candidati donatori che hanno soggiornato nel periodo
dal 1980 al 1996 per più di 6 mesi nel Regno Unito;candidati donatori che hanno
ricevuto trasfusioni allogeniche nel Regno Unito dopo il 1980.

Assunzione di sostanze
stupefacenti

Ogni antecedente di uso non prescritto di sostanze farmacologiche per via IM,
EV o tramite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie infettive,
comprese sostanze stupefacenti, steroidi od ormoni a scopo di culturismo fisico

Riceventi xenotr.

Comportamento sessuale Persone il cui comportamento sessuale le espone ad alto rischio di contrarre
gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue

Alcolismo cronico

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate
patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo alla donazione

di sangue o di emocomponenti ai fini della protezione della salute del ricevente:



68

Glomerulonefrite acuta 5 anni dalla completa guarigione

Brucellosi, osteomielite, febbre
Q, tubercolosi

2 anni dalla completa guarigione

Febbre reumatica 2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica

Toxo., mononucleosi infettiva,
M. di Lyme

6 mesi dopo la data della guarigione

Affezioni di tipo influenzale, T
> 38°C

2 settimane dopo la cessazione dei sintomi

Malaria:individui che sono
vissuti in zona malarica nei primi
5 anni di vita o per 5 anni
consecutivi della loro vita;
individui con pregressa malaria;
visitatori asintomatici di zone
endemiche.

Esclusione dalla donazione di sangue intero, emazie e piastrine per i 3
anni successivamente al ritorno dall’ultima visita in zona endemica a
condizione che la persona resti asintomatica. È’ ammessa la donazione
di plasma da inviare al frazionamento industriale. Possono donare
plasma da inviare al frazionamento industriale 6 mesi dopo aver lasciato
la zona di endemia

Virus del Nilo Occidentale
(WNV)

28 giorni dopo aver lasciato una zona con casi di malattia nell’uomo
nell’anno in corso nei periodi di endemia, 28 giorni dopo la risoluzione
dei sintomi nei casi in cui il donatore abbia contratto un’infezione WNV

Viaggi in zone endemiche per
malattie tropicali

3 mesi dal rientro (valutare lo stato di salute del donatore dopo il
rientro)
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ESPOSIZIONE

Esame endoscopico con strumenti flessibili;
Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago;
Trasfusioni di emocomponenti o somministrazione di emoderivati;
Trapianto di tessuti o cellule di origine umana;
Tatuaggi o body piercing;
Agopuntura, se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta;
Persone a rischio dovuto a stretto contatto domestico con persone affette da epatite B;
Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive;
Rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da HBV, HCV, HIV;
Intervento chirurgico maggiore

4
mesi
dall’ul
tima
espos
izione
al
rischi
o

VACCINAZIONI

Virus o batteri vivi attenuati 4 settimane

Virus, batteri, rickettsie
inattivati/uccisi, tossoidi, epatite
A e B

48 ore se il soggetto è asintomatico

Rabbia 48 ore se il soggetto è asintomatico e senza esposizione.
Diversamente, esclusione per 1 anno

Vaccini dell’encefalite delle zecche Nessuna esclusione se il soggetto sta bene e senza esposizione
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ALTRE ESCLUSIONI TEMPORANEE

Intervento chirurgico minore 1 settimana

Cure odontoiatriche Cure di minore entità da parte di dentista o odontoigienista
esclusione per 48 ore. (N. B: l’estrazione, la devitalizzazione ed
interventi analoghi sono considerati interventi chirurgici minori)

Terapie Rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo
dei medicinali prescritti, la farmacocinetica e la malattia oggetto
di cura

Situazioni epidemiologiche particolari
(per esempio focolai di malattie)

Esclusione conforme alla situazione epidemiologica

Allergie a farmaci Con particolare riguardo alla penicillina. Rinvio di 1 anno dopo
l’ultima esposizione

Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo
di un donatore ai fini della protezione dei riceventi la donazione:

la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio
spetta al medico responsabile della selezione.
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COME 
DONIAMO?

Donazione sangue intero

Donazione in aferesi

Donazione multicomponent

(Da M. Crotti modificata)

Donazione cellule staminali
(comprese quelle cordonali)
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COSA DONIAMO?

emocomponenti

sono i costituenti terapeutici 
ottenuti dal sangue intero 

tramite lavorazione (durante la 
donazione stessa o post -

donazione con il 
frazionamento)
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EMOCOMPONENTI DONABILI

SANGUE INTERO

PLASMA DA AFERESI

PLASMAPIASTRINE DA AFERESI

PIASTRINE DA AFERESI

LEUCOCITI DA AFERESI

AFERESI MULTIPLA

CELLULE STAMINALI DA AFERESI

Decreto 3 marzo 2005
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Decreto 3 marzo 2005

Allegato 1: modalità per la
donazione di sangue intero

o di emocomponenti

sangue intero

450 ml. +/- 10% (tempo prelievo)

volume campioni (< 30 ml)

4/anno uomo; 2/anno donne età fertile

90 giorni
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Decreto 3 marzo 2005

plasmaferesi

450 – 650 ml (max 600 senza reinfusione)

max 1,5 l/mese – 10 l/anno

plasma/plasma; plasma/s. i.; plasma/cito: 14 giorni

s. i. o cito/plasma: 1 mese
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Decreto 3 marzo 2005

piastrinoaferesi

almeno 3 x 1011

max 6/anno

plt/plt; plt/s. i.: 14 giorni

s. i./plt: 1 mese
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Decreto 3 marzo 2005

leucociti

> 1 x 1010

max 6/anno (senza farmaci)

max 4/anno (con farmaci)
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Decreto 3 marzo 2005

eritroplasmaferesi

globuli rossi: max 250 ml

plasma: max 400 ml

4/anno uomo; 2/anno donne età fertile

90 giorni
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Decreto 3 marzo 2005

eritropiastrinoaferesi

globuli rossi: max 250 ml

plt: > 2 x 1011

4/anno uomo; 2/anno donne età fertile

90 giorni
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Decreto 3 marzo 2005

plasmapiastrinoaferesi

plasma: max 400 ml

plt: > 2 x 1011

2plplt: 14 giorni

gr/plplt: 30 giorni

max 6/anno
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Decreto 3 marzo 2005

piastrinoaferesi 2 sacche

plt: > 2 x 1011 in entrambe

max: 6 x 1011

2plt/2plt: 30 giorni

gr/2plt: 30 giorni

max 3/anno
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Decreto 3 marzo 2005

2 sacche globuli rossi

peso min: 70 Kg

Hb predonazione: > 15 g/dL

Hb postdonazione: > 12,5 g/dL uomo
11, 5 g/dL donna

2gr/2gr e 2gr/s.i.: 180 giorni

2gr/donazione senza gr: 30 giorni
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Decreto 3 marzo 2005

emocomponenti diversi

autotrasfusione: esami

cellule staminali emopoietiche

emocomponenti per uso non trasfusionale (topico)
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EMOCOMPONENTI

SANGUE INTERO

EMAZIE CONCENTRATE

EMAZIE SENZA BUFFY COAT

EMAZIE CONGELATE

PLASMA DA AFERESI

PLASMA DA PLASMAPLTAFERESI

PLASMA FRESCO CONGELATO

PLASMA RECUPERATO

PLASMA RICCO DI PLT
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CONCENTRATO PLT RANDOM

PLASMAPLT DA AFERESI

PLT DA AFERESI

PLT DA PLASMAPLTAFERESI

CRIO AHF

CELLULE STAMINALI

GRANULOCITI DA AFERESI

LINFOCITI DA AFERESI

BUFFY COAT

POOL DI PLT DA BUFFY COAT

POOL DI PLT DA PLT RANDOM

COLLA DI FIBRINA

EMOCOMPONENTI
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Le nuove terapie
in medicina trasfusionale

GLI EMOCOMPONENTI AD USO NON

TRASFUSIONALE:

colla di fibrina
gel piastrinico

CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
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La terapia trasfusionale, intesa come la
somministrazione di emocomponenti mirati

per sopperire a necessità specifiche
del singolo paziente, rappresenta ancora
oggi un presidio necessario/indispensabile

per la cura di numerose patologie
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POSSIBILITA’
ALTERNATIVE
• ERITROPOIETINA

• FATTORI DI CRESCITA

• AUTOTRASFUSIONE

• TRASPORTATORI ARTIFICIALI DI O2

• “CULTURA DEL RISPARMIO”


