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“Dal donatore 
agli 

emocomponenti 
e 

plasmaderivati: 
il percorso del 
sangue donato”

Napoli, 19 febbraio 2011



OBIETTIVI COMUNITARI

• autosufficienza

• massima sicurezza

• > fiducia del cittadino

• coordinamento tecnico-sanitario

• sussidiarietà e proporzionalità

• uniformità di selezione

• massima qualità
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qualità

sicurezza

autosufficienza

obiettivi medicina trasfusionale
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garantire
l‟autosufficienza

poter disporre di
sangue intero,
emocomponenti,
plasmaderivati

in quantità sufficiente,
della massima qualità,
efficacia terapeutica
e sicurezza possibili
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autosufficienza

concetto dinamico

ogni sistema trasfusionale
moderno deve garantire
adeguate quantità di emocomponenti per

 salvare vite
 aumentare la quantità di vita
 migliorare la qualità della vita
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ieri

oggi

tecniche per il risparmio di sangue
nuovi farmaci
< ricorso alla trasfusione omologa

> fabbisogni
stabilità donatori/donazioni
valenza nazionale e sovranazionale

autosufficienza
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autosufficienza
aumento età media

urgenza - emergenza (118)

trapianti

CCH e alta chirurgia

ematologia

oncologia

migliori qualità e quantità di vita

> selezione

< sensibilità

denatalità

consumi

donatori
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fabbisogni
teorici

Emazie: 40 unità/1000 ab

Plasma: 12 L/1000 ab

FVIII: 1,9 UI/ab

Albumina: 250 g/1000 ab

Ig: 25g /1000 ab

reali
specializzazioni mediche

specializzazioni chirurgiche

plasmaderivati

pubblico/privato
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Estimated use 

of Red Cells in the world

9



trasfusionisti

volontariato
organizzato
del sangue

istituzioni

attori coinvolti
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0 +

0 -

A -

da emoteca

a

Servizio di immunoematologia 
e trasfusione

... anni „90

DMT
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raccolta
conser.

autotrasf.

aferesi

consul.

immunoe.

ambulatori
epidemiologia

emovigilanza

distribuzione

medicina
trasfusionale

raccolta

conser.

distribuzione

da emoteca

a

... anni „90
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13
Da Berti (modificata).

Il processo trasfusionale



D‟altro canto, ancora oggi l‟unica fonte di
questi emocomponenti è il donatore.
Le attività associative sono rivolte prioritariamente alla
promozione della donazione del sangue e degli
emocomponenti e del sostegno dei bisogni di salute dei
cittadini, favorendo il raggiungimento
dell‟autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, dei
massimi livelli di sicurezza trasfusionale e della migliore
qualità possibili. Le normative nazionali e regionali di
questo delicato settore riconoscono l‟insostituibile ruolo
dei donatori di sangue e delle loro associazioni che con
la propria opera assicurano un flusso di donazioni
periodiche e gratuite, coerente con le esigenze del
Sistema trasfusionale, sottoposte a controlli sanitari
costanti e puntuali, per il raggiungimento di
quell‟obiettivo.
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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

• PARTECIPAZIONE/PROGRAMMAZIONE

• COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Avis: QUALI RUOLI?



Per il perseguimento degli obiettivi di massima
sicurezza per donatore e paziente e di miglior qualità possibile
per gli emocomponenti, AVIS interagisce con gli altri attori del
sistema, rispettando in modo preciso le indicazioni tecniche con
particolare attenzione alla selezione del donatore, ma anche al
corretto utilizzo del sangue e dei suoi derivati.
L‟accurata selezione del donatore da parte di un medico
esperto che entri in relazione con lo stesso, che gli faccia
comprendere l‟importanza della consapevolezza del gesto che
sta compiendo è presupposto essenziale per un adeguato
percorso di qualità e di sicurezza della donazione. Per giungere
a questo risultato è peraltro importante fornire informazioni su
tutto il processo trasfusionale, precise e facilmente
comprensibili, per responsabilizzare il donatore a fornire
risposte veritiere, che consentano la formulazione di un
giudizio di idoneità ragionato, o che portino all‟esclusione dalla
donazione o che facilitino una eventuale autoesclusione laddove
esistano condizioni cliniche che possono esporre ad un rischio il
donatore stesso, la donazione o il ricevente. 16



riferimentiDirettiva 2004/33/CE
Decreti Ministeriali (3/3/2005)

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191
“Attuazione della Direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme 
di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue 
umano e dei suoi componenti”

Direttiva 2005/62/CE che applica la Direttiva 

2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche 
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi 

trasfusionali recepita con il DLGS 208/2008

Legge Trasfusionale 21 ottobre 2005, n. 219
Raccomandazioni [es n. R (95) 15 e successive 

revisioni: “Preparazione, uso e garanzia di qualità degli 
emocomponenti.” ]

Linee guida
OMS
GMP/GCP – ISO - Letteratura



DLGS 207/2007

DLGS 208/2007

DLGS 261/2007

riferimenti
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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



In quest‟ottica AVIS propone la donazione
periodica e consapevole che vede il donatore e
l‟associazione protagonisti in termini di maggiore tutela
della salute del donatore stesso e del ricevente, grazie
a:
- adeguata informazione;
- educazione alla salute;
- promozione di stili di vita positivi;
- maggiore frequenza di controlli sanitari;
- miglior controllo anche in sede di identificazione e controlli pre e

postdonazione;
- massima confidenzialità medico - donatore;
- responsabile autoesclusione;
- emovigilanza;
- individuazione di eventuali stati “prepatologici” e monitoraggio dello

stato di salute del donatore con azioni preventive;
- migliore programmazione;
- avvio a diverse tipologie di donazione;
- aumento del senso di appartenenza associativa;
- azione di rinforzo sociale positivo su altre persone con cui il

donatore interagisce.
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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 ulteriore e fondamentale di
AVIS infatti è limitare le disaffezioni, valutandone
approfonditamente le eventuali cause.
Quindi riteniamo che ricorrere a donatori che, già
dall‟inizio del proprio percorso, sono consapevoli di
concorrere a garantire nel tempo un apporto
donazionale continuativo, che ha forti valenze sociali
oltre che sanitarie, rappresenti un punto di forza per
un sistema trasfusionale moderno, del quale AVIS è uno
dei principali protagonisti.
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la consapevolezza del donatore
lo rende partecipe di tutto il progetto

il coinvolgimento delle associazioni
aumenta la consapevolezza del

donatore

garantire a tutti i pazienti che ne hanno
la necessità il sangue ed i suoi componenti

della migliore qualità e della massima
sicurezza oggi possibili



solo l‟associazione può far emergere
l‟afflato umano dell‟attività 
donazionale che porta con sé 

concetti di gratuità, anonimato,
disponibilità, che non possono essere

rappresentati 
né dalle istituzioni né dai tecnici

né dal mercato



Altro aspetto a noi molto caro, il contributo che
possiamo fornire in termini di prevenzione e di
promozione della salute, principalmente nell‟ambito
della popolazione dei donatori, ma successivamente
allargandolo al contesto familiare e sociale in cui
vivono.
Dopo l‟accurata selezione viene proposta la donazione
più opportuna per le caratteristiche del donatore e le
necessità trasfusionali.
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DONAZIONI

CHI?
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QUALSIASI PERSONA TRA
I 18 ED I 60/65 ANNI
IN BUONA SALUTE

CHE DESIDERI
CONTRIBUIRE AL

SODDISFACIMENTO DI
UN BISOGNO DI SALUTE
IN MODO CONSAPEVOLE



27

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

Decreto 3 marzo 
2005:

“Caratteristiche e 
modalità

per le donazioni 
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/11.htm
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Selezione del donatore

tutela
salute

donatore

tutela
salute

ricevente
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APPUNTAMENTO AL SIMT/UR
PER ESAMI

ISCRIZIONE +
VISITA (DIR SAN)

IDONEITA‟
CLINICA

CITTADINI

PROMOZIONE

NO
RINVIO

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/24.htm
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APPUNTAMENTO AL SIMT/UR
PER ESAMI

IDONEITA‟
DEFINITIVA

DONATORE EFFETTIVO

RICHIAMO PER 
ESAMI O 

SOSPENSIONE 
TEMPORANEA O 

DEFINITIVA

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

SIMT/UR

DONAZIONI

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/porte/immagini/03.htm
http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/86.htm
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(Da M. Crotti modificata)
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La donazione prima della 
comparsa delle sacche per la 

raccolta negli anni „70

(Da M. Crotti modificata)
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LA DONAZIONE DI 
SANGUE

TIPI DI DONAZIONE

SANGUE INTERO

AFERESI

CELLULE STAMINALI 
EMOPOIETICHE

AUTOEMOTRASFUSIONE

Plasma 
Piastrine 
Eritrociti

http://www.fratresmascalucia.org/SACCA.JPG
http://www.bloodstemcells.ch/images/content/bild-3-6-peripher.jpg
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DONAZIONE “CLASSICA” 
DI SANGUE INTERO

La medicina 
trasfusionale moderna 

ha abbandonato
l‟utilizzo del sangue 
intero  a favore dei 
singoli emocomponenti
mirati per le diverse 

patologie

(Da M. Crotti modificata)
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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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LA DONAZIONE DI 
EMOCOMPONENTI

AFERESI
Plasmaferesi 
Piastrinoaferesi 
Leucoaferesi
Eritrocitoaferesi 
Multicomponent 

Anche terapeutiche
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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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UNITA‟ DONATE

FRAZIONAMENTO
CONSERVAZIONE

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/76.htm
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EMOCOMPONENTI (1)

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

GEL PIASTRINICO

EMOCOMPONENTI (2)
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UNITA‟ “LAVORATE”

VALIDAZIONE
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UNITA‟ VALIDE

DISTRIBUZIONE

FRAZIONAMENTO
INDUSTRIALE

IMPIEGO
CLINICO
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ALBUMINA
FVIII - FIX
ATIII
IMMUNOGLOBULINE 
ASPECIFICHE
FIBRINOGENO
CONC. COMPL. PROTROMB. 
(fattori II, VII, IX, X)
Ig SPECIFICHE (tetano, parotite, 
rabbia, pertosse, rosolia, morbillo, 
D, epatite A e B, varicella-zoster, 
CMV)

PLASMADERIVATI



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. Inoltre poiché dobbiamo

garantire un “prodotto” della
massima efficacia terapeutica sono indispensabili
rigorosi controlli di qualità sia al momento della

raccolta sia al momento della lavorazione e
della conservazione degli emocomponenti.
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Cobus Ospedalieri (D. M. 1/9/1995)

diversi operatori sanitari
compiti (art. 3):
- determinare standard e procedure per l‟uso del sangue;
- definire la richiesta massima di sangue per tipo
di intervento (MSBOS);

- promuovere l‟autotrasfusione;
- coinvolgere le UO su programmi di risparmio di sangue;
- controlli di sicurezza e verifica;
- valutazione della pratica trasfusionale;
- informatizzazione;
- collaborazione con i referenti delle case di cura private.

53



efficacia terapeutica e 
sicurezza

della trasfusione
dipendono da due fattori 

cruciali:

• un approvvigionamento di sangue ed
emocomponenti che siano sicuri, disponibili
a costi ragionevoli e in grado
di rispondere alle necessità nazionali,

• un corretto utilizzo clinico del sangue
e dei suoi componenti OMS54



per corretto uso del sangue e dei suoi componenti
si intende che la trasfusione di un emocomponente
sicuro deve essere istituita esclusivamente per trattare
situazioni cliniche che possono condurre a malattie
gravi o mortali e non sono altrimenti prevenibili o curabili

la trasfusione comporta rischi di reazioni sfavorevoli e di
trasmissione di malattie con il sangue. Anche il plasma
può trasmettere la maggior parte delle infezioni che siano
eventualmente presenti nel sangue intero ed è da
sottolineare che le indicazioni per il suo uso sono
veramente limitate

OMS55



principi della pratica trasfusionale clinica
1) la trasfusione rappresenta soltanto una delle componenti della
gestione sanitaria di un malato

OMS

2) la prescrizione di una terapia trasfusionale dovrebbe basarsi su
linee - guida nazionali relative all‟uso clinico del sangue, tenendo
in considerazione le necessità dei singoli pazienti

3) si deve tentare di ridurre le perdite ematiche di un malato per
contenere le necessità trasfusionali

4) il paziente con perdita acuta di sangue dovrebbe ricevere un
trattamento efficace (infusione di liquidi, somministrazione di O2)
mentre si valutano le sue necessità trasfusionali
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http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm


OMS

6) il clinico dovrebbe essere consapevole dei rischi di trasmissione
ai pazienti di malattie infettive con gli emocomponenti
da trasfondere

7) la trasfusione dovrebbe essere prescritta solamente quando i
benefici hanno probabilità di superare i rischi

5) i valori di Hb del paziente, pur importanti, non debbono
costituire l‟unico indice per decidere se iniziare la terapia
trasfusionale. Questa decisione dovrebbe essere suffragata dal
rilievo di segni e sintomi clinici e dovrebbe servire per una
efficace prevenzione del rischio di gravi malattie o di morte

9) personale qualificato dovrebbe monitorare il paziente trasfuso e
intervenire immediatamente quando si verificano reazioni sfavorevoli

8) il clinico dovrebbe registrare chiaramente i motivi che
giustificano la trasfusione

57

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/elettronica_pc/immagini/08.htm


1) la necessità di una trasfusione può essere evitata o contenuta
dalla prevenzione o da una diagnosi precoce, con relativo
trattamento dell‟anemia e delle condizioni che causano anemia

OMS

2) di frequente, la trasfusione viene somministrata per elevare il livello
di emoglobina prima di un intervento chirurgico o per permettere una
più precoce dimissione dall‟ospedale. È raro, in tali casi, che si tratti di
ragioni valide

3) la trasfusione di sangue intero, di concentrati eritrocitari o di plasma
viene spesso istituita quando altri trattamenti, come l‟uso di liquidi di
sostituzione per via endovenosa, potrebbero essere più sicuri, meno
costosi e ugualmente efficaci per la cura di perdite acute di sangue

spesso la trasfusione NON è necessaria per le seguenti ragioni:

58



la trasfusione rappresenta soltanto una delle componenti della
gestione generale di un malato. La necessità di trasfondere può
essere spesso contenuta attraverso i metodi qui sotto riportati

1) prevenzione o diagnosi e trattamento precoci dell‟anemia e delle
condizioni che determinano anemia. Il livello dell‟Hb del paziente può
spesso essere alzato con l‟uso di ferro e vitamine, senza ricorrere
alla trasfusione. La trasfusione di eritrociti si rende necessaria
soltanto se le conseguenze di un‟anemia cronica sono tali da richiedere
un rapido aumento dei valori emoglobinici

OMS

2) correzione dell‟anemia e ricostituzione della riserva marziale
depauperata prima di programmare un intervento chirurgico

3) uso di liquidi di rimpiazzo per via endovenosa con soluzioni
cristalloidi o colloidi, in caso di perdita acuta di sangue

59

http://www.webgif.com/cartoline/card5.gif


POSSIBILITA‟ ALTERNATIVE

• ERITROPOIETINA

• FATTORI DI CRESCITA

• AUTOTRASFUSIONE

• TRASPORTATORI ARTIFICIALI DI O2

• “CULTURA DEL RISPARMIO”
60



Un tema ampiamente dibattuto negli ultimi anni
per la massima sicurezza trasfusionale è quello legato al
riconoscimento univoco di tutte le fasi del processo
trasfusionale, dal momento dell‟accettazione per
donazione alla trasfusione dell‟emocomponente e/o del
plasmaderivato a scopo trasfusionale. Tali aspetti sono
diventati sempre più significativi nel corso degli anni, in
relazione all‟evidenza, derivata da valutazioni
internazionali, sui near miss errors e sui rischi connessi
con la trasfusione. Dopo l‟introduzione dei test di
laboratorio di ultima generazione il rischio
infettivologico post trasfusionale è stato ridotto
drasticamente, mentre quello di trasfondere un
emocomponente sbagliato al paziente sbagliato, legato
quasi sempre a errore di identificazione, si è mantenuto
pressoché costante.

61



La tracciabilità di tutto il percorso trasfusionale
rappresenta un punto essenziale per garantire la massima
sicurezza trasfusionale e per effettuare adeguati
monitoraggio ed emovigilanza. Tale argomento, già
sviluppato in modo estensivo in altri ambiti “produttivi”,
vedi ad esempio tutto il tema della filiera in agricoltura
o delle merci, trova più recente applicazione anche in
ambito sanitario in senso generale e trasfusionale più in
particolare.

62



La situazione ha trovato impulso in base a diversi
sollecitazioni esterne, quali la capacità di dare risposte
certe alle richieste di indennizzo per sospette infezioni
post trasfusionali o per “tracciare” appunto eventuali
situazioni di errore che si possono verificare nel
complesso iter donazione – trasfusione.
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http://www.webgif.org/gif_animate/animali/scimmie/immagini/04.htm
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Informazioni essenziali

 Identificazione del donatore

 Identificazione della donazione

 Identificazione di ogni 
emocomponente

 Identificazione della trasfusione 
e del ricevente

 Documentazione
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I punti critici della tracciabilità

 Riconoscimento del donatore
 Legame donatore sacca/satelliti
 Conferma corrispondenza  

donatore/emocomponenti
 Rietichettatura sacca
 Identificazione campioni per test 

pretrasfusionali
 Computer crossmatch
 Riconoscimento del ricevente

http://www.webgif.org/gif_animate/categorie_miste/varie/immagini/104.htm
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grazie

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_da_ridere/divertimento/televisione&image=film027f.GIF&img=&tt=

