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Regolamentazione della donazione 
volontaria e gratuita di tessuti e cellule 
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Conclusioni 

Gli orientamenti legislativi sulla donazione volontaria e 
gratuita di sangue sono ben consolidati in tutta l’UE; 
La maggior parte dei paesi fornisce incentivi ai 
donatori (spuntini, piccoli omaggi, rimborso spese di 
viaggio); 
Quasi tutti i paesi hanno adottato azioni di 
sensibilizzazione e campagne d’informazione; 
Le attività di raccolta e approvvigionamento del 
sangue sono svolte prevalentemente dal settore 
pubblico; 
Le situazioni di penuria di sangue e componenti del 
sangue sono piuttosto limitate. 



Criticità del sistema trasfusionale italiano 

Disomogenea conoscenza e consapevolezza della 
valenza strategica del Sistema Trasfusionale a livello 
delle amministrazioni regionali; 
Variabilità infra-annuale delle donazioni; 
Elevata presenza di donatori occasionali in alcune 
regioni; 
Eccessivo numero di servizi trasfusionali; 
Scarsa diffusione dei Comitati per il Buon Uso del 
Sangue (COBUS); 
Carenza di percorsi formativi universitari in Medicina 
Trasfusionale; 
Inadeguatezza dell’attuale percorso normativo 
plasma-plasmaderivati. 



Punti di forza del sistema trasfusionale italiano 

Sistema Trasfusionale pubblico; 
Volontariato del sangue ben organizzato e 
presente capillarmente; 
 elevata percentuale di donatori periodici e 
associati; 
Buon livello professionale degli operatori dei 
servizi trasfusionali; 
Efficace collaborazione degli organismi 
istituzionali (Ministero, Consulta e CNS) che 
ha consentito di elaborare oltre l’80% degli 
adempimenti normativi previsti dalla L. 
219/2005. 



Progetti di ricerca 

PROBE (Programma per il biomonitoraggio dell’esposizione 
della popolazione italiana: dose interna dei metalli) 

GENOMA 

AVIS dona salute 



 



 



Riepilogo misure sospensione temporanea per WNV 
(Sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue e di emocomponenti  

che abbiano soggiornato anche solo per una notte nei luoghi indicati 
nel periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2011) 

AGGIORNATO ALLA DATA DEL 7 OTTOBRE 2011 
  

 

ITALIA 
Provincia di Venezia 
Provincia di Treviso 
Provincia di Belluno 
Provincia di Oristano 
* In via eccezionale, è stato introdotto il test WNV-NAT sulle donazioni di cellule staminali 
ematopoietiche (CSE) periferiche, cordonali e midollari raccolte nei donatori residenti nella 
Provincia 
di Ancona. Di conseguenza, a livello nazionale, su donatori di CSE con anamnesi positiva per 
essere transitati anche solo per una notte nella provincia di Ancona, si applica il criterio di 
sospensione per 28 giorni e, ove non applicabile, deve essere eseguito il test WNV-NAT. 

EUROPA 
Albania 
Grecia 
Israele 
Repubblica di Macedonia (ex Jugoslavia) 
Romania 
Russia 
Turchia 
Paesi per i quali il criterio di sospensione si applica tutto l’anno 

STATI UNITI 
CANADA 


