
La programmazione della 
chiamata del Donatore 

Palermo, 22 Maggio 2015 



Relazione  
Dr. …. 

Programma di autosufficienza nazionale del 
sangue e dei suoi prodotti 

D.M. 4 settembre 2012 

 Individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione 
necessari 

 Definisce linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa 
autosufficienza, per la compensazione interregionale, per il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza  

 Definisce gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo volti a integrare 
l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti con il percorso di 
qualificazione che il sistema trasfusionale italiano è tenuto a svolgere 
ai fini dell’adeguamento alle norme di matrice europea che 
interessano il settore. 

 Periodiche azioni di monitoraggio e verifica. 
 Utilizzo delle risorse disponibili senza maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica 



Prodotti strategici per l’autosufficienza 

 Globuli Rossi, emocomponenti labili a maggiore utilizzo 
clinico. 

 
 Plasma da inviare alla lavorazione industriale per la 

produzione di medicinali emoderivati (particolare rilevanza 
per immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso e 
albumina) 



Indicatori ed elementi per la programmazione 
dell’autosufficienza 

 Produzione e consumo di Globuli Rossi 
 Produzione di plasma da inviare alla lavorazione 

farmaceutica 
 Rilevazione dei consumi dei principali medicinali 

plasmaderivati 
 Carenze e produzione aggiuntiva di unità di Globuli 

Rossi per la cessione e acquisizione compensativa 
programmata interregionale 

 Accordi/convenzioni di compensazione interregionale in 
essere e da stipulare 



AREU Lombardia – CRCC 
Conferenza DMTE 

 Rilevazione dati dei consumi di Globuli Rossi 
 Rilevazione delle Unità eliminate 
 Programmazione flussi di compensazione tra DMTE della 

Lombardia 
 Programmazione flussi di compensazione extraregionale 



DMTE di Mantova 

 Consumi all’interno del DMTE di Globuli Rossi 
 Cessioni in Convenzione intra ed extra Regione 
 Eliminazione Unità di Globuli Rossi (non conformità – 

scadenze) 
Monitoraggio consumi plasmaderivati 
 Valutazione dell’appropriatezza trasfusionale 



DMTE di Mantova 

SIMT – Donazione in aferesi                           3000 unità/anno 
 
U.d.R. AVIS – 27 Punti di Raccolta              30.000 unità/anno 

Consumi nel DMTE                              circa  13.000 Unità/anno 
Cessioni Intra ed extra Regione                    16.700 Unità/anno 
Frigoemoteca emergenza Lombardia                100 Unità 
Valutazione tipologia Globili Rossi richiesti 
          Filtrati 
          Senza Buffy-coat 

FRIGOEMOTECA  IDEALE 



DMTE Mantova 
Deteminazione del fabbisogno di Globuli 
Rossi concentrati 

Rilevazione settimanale 
delle Unità disponibili a 
magazzino (funzione del 
Gestionale Emonet) 
                                      
FRIGOEMOTECA   REALE 



Determinazione del fabbisogno  

Dal confronto tra i dati della EMOTECA  REALE con quelli 
della EMOTECA  IDEALE viene elaborato in foglio excel il 
fabbisogno da trasmettere ad AVIS per la 
programmazione delle chiamate dei Donatori 



AVIS - Elaborazione del fabbisogno trasmesso 
dal DMTE per effettuare le chiamate dei 
Donatori  

Inserimento in foglio excel dei dati per gruppo sanguigno e per tipologia di Unità di 
Concentrato Eritrocitario (Senza buffy-coat – Filtrate) 

Gruppi 

0 neg 0 + A neg A + AB neg AB + B neg B + 

no buffy coat 
28 96 26 185 2 8 4 0 349 

  8,0% 27,5% 7,4% 53,0% 0,6% 2,3% 1,1% 0,0% 100% 

filtro 64 146 62 219 8 20 8 16 543 
  11,8% 26,9% 11,4% 40,3% 1,5% 3,7% 1,5% 2,9% 100% 

totali 

92 242 88 404 10 28 12 16 892 

10,3% 27,1% 9,9% 45,3% 1,1% 3,1% 1,3% 1,8% 100,0% 



Inserimento dei 
punti di raccolta 
previsti nella 
settimana di 
riferimento per le 
chiamate 
Inserimento del 
numero di unità da 
prelevare e della 
tipologia di unità (filtro 
o senza buffy coat) 



Riaggiustamento per gruppo sanguigno delle Unità 
richieste in base al fabbisogno trasmesso 



Trasmissione ai 
Responsabili dei vari Punti di 
Raccolta del numero di Unità e 
della tipologia dei gruppi 
sanguigni richiesti per la 
giornata di donazione in 
calendario 



I referenti di ogni Punto di Raccolta utilizzano il 
Gestionale  Emo@Donor per le Convocazioni 



Emo@Donor 
Lista donatori convocabili 



Emo@Donor –convocazione multipla 



Emo@Donor – Inserimento prenotazione 



Emo@Donor - Lista convocati (fatta al 
mattino dall’operatore all’accettazione) 



Grazie 
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