


























Schema di decreto recante  
 

“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e 
sicurezza del sangue e degli emocomponenti. ” 

 
 

Parere favorevole della Consulta tecnica permanente per il  
Servizio Trasfusionale nella seduta del 29 aprile 2013. 
 

In attesa di : 

• approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni,  

• emanazione da parte del Ministro della Salute 

• pubblicazione sulla GURI. 
 
 
 



Visto:  
 

• 3 leggi nazionali;  

• 14 direttive europee con i relativi decreti legislativi di attuazione;  

• 5 accordi Stato-Regioni;  

• 8 decreti ministeriali;  

• altri 3 decreti legislativi;  

• 1 Raccomandazione europea;  

• 1 Risoluzione del Consiglio d’Europa;  

• gli Standard di Medicina Trasfusionale elaborati da SIMTI ;  

• 1 provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali;  

• 3 Linee Guida del CNS 



“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti. ” 

 

9 Titoli       32 Articoli    12 Allegati 
 

 Art. 1   Campo di applicazione   
 
1. sangue e emocomponenti raccolti dalla donazione volontaria, 

anonima e non remunerata, 
 compresi  
2. emocomponenti  utilizzati come materia prima per la produzione di 

medicinali derivati dal sangue e dal plasma,  
3. emocomponenti per uso non trasfusionale, 
4. emocomponenti per uso autologo,  
5. cellule staminali emopoietiche e altri componenti cellulari  raccolti 

dal sangue periferico,  
6. sangue da cordone ombelicale. 
 
 
 



“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti. ” 

 
 
Art. 2      Sensibilizzazione e informazione del donatore  
 
Le  Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, i Servizi 
Trasfusionali e le Unità di raccolta …,  
 
mettono a disposizione dei  candidati donatori e donatrici di sangue e di 
emocomponenti  
 
materiale informativo accurato e adeguatamente comprensibile ai fini della loro 
sensibilizzazione e informazione sul valore della donazione volontaria, non 
remunerata, consapevole e periodica.  
 



Allegato II  
MATERIALE INFORMATIVO, QUESTIONARIO ANAMNESTICO, CARTELLA SANITARIA 

DEL DONATORE, CONSENSO INFORMATO 
 

PARTE A  Informazioni da fornire al donatore di sangue ed emocomponenti 
 
 

Materiale informativo accurato e comprensibile sulle caratteristiche essenziali del 
sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati e sulla loro destinazione 
d’impiego e sui notevoli benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione. 
 
Il materiale informativo, il questionario anamnestico e la documentazione devono 
essere in lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.  
 
Il donatore deve poter dimostrare l’effettiva capacità di leggere e comprendere il 
materiale informativo, il questionario e la documentazione che gli sono stati forniti.  
  



Dal predetto materiale informativo si  devono evincere:     
   
• i  motivi  per  i quali vengono effettuati la compilazione del questionario,   l'anamnesi,  

l'esame obiettivo, l'accertamento dei requisiti fisici e le  indagini per la validazione 
biologica delle donazioni;le informazioni specifiche sulle caratteristiche delle procedure di 
donazione e sui rischi collegati; 
 

• le informazioni relative al rischio di trasmissione di malattie infettive attraverso il sangue e 
i suoi prodotti; 
 

• i motivi per cui non devono donare sangue coloro che, a causa di particolari 
comportamenti, potrebbero mettere a rischio la salute dei riceventi la trasfusione di 
sangue o emocomponenti;  
 

• i motivi per cui non devono donare sangue coloro ai quali la donazione potrebbe 
provocare effetti negativi sulla propria salute;  
 

• il significato delle espressioni: consenso informato, autoesclusione, esclusione 
temporanea e permanente; 
 

• la  possibilità  di  porre domande in qualsiasi momento della procedura;  



Dal predetto materiale informativo si  devono evincere:     
   
• la  possibilità  di  ritirarsi o di rinviare la donazione per propria decisione in qualunque 

momento della procedura;  
 

• l'assicurazione  che,  qualora  i  test  ponessero in evidenza eventuali  patologie,  il  
donatore  sarà informato  e la sua donazione non utilizzata; 
 

• i  motivi  per  cui  è necessario  che  il donatore comunichi tempestivamente, ai fini della 
tutela della salute dei pazienti trasfusi, eventuali malattie  insorte  dopo  la  donazione. 
 

• la possibilità che alcune componenti della donazione di sangue intero possano essere 
impiegate per finalità diverse dall’uso trasfusionale (utilizzo nell’ambito di protocolli di 
ricerca di laboratorio), ma che non presentino in alcun caso implicazioni per lo stato di 
salute del donatore stesso.  



Questionario anamnestico  

 1. Stato di salute pregresso (queste domande possono essere omesse per il donatore periodico) 

 

1.1. E’ mai stato ricoverato in ospedale ?   Se si perché? 

1.2. E’ stato mai affetto da:    

1.2.1. malattie autoimmuni, reumatologiche,osteoarticolari 

1.2.2. malattie infettive, tropicali, tubercolosi 

1.2.3. ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari 

1.2.4. malattie neurologiche, svenimenti ricorrenti, convulsioni, attacchi epilettici 

1.2.5. malattie respiratorie 

1.2.6. malattie gastrointestinali, malattie del fegato, ittero  

1.2.7. malattie renali 

1.2.8. malattie del sangue o della coagulazione 

1.2.9. malattie neoplastiche (tumori)  

1.2.10. diabete  

1.3. Ha mai avuto shock allergico ?    

1.4. Ha mai ricevuto trasfusioni di sangue o di emocomponenti o  somministrazione di 

emoderivati ? 

1.5. E'  mai  stato  sottoposto  a  trapianto  di organi, tessuti (cornea, dura madre) o di  

cellule ? 

1.6. In famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob ? 

1.7. Le è mai stato indicato di non poter donare sangue ? 

1.8. Le è mai stata diagnosticata la “sindrome da stanchezza cronica” (CFS) ? 

1.9. E’ vaccinato per l’epatite B ? 

 



Questionario anamnestico  

 
1. Stato di salute attuale 

1.1. E' attualmente in buona salute ? 

1.2. Dall’ultima donazione ha sempre goduto di buona salute?  

1.3. Se no, quali malattie ha  avuto e quando?  

1.4. Ha attualmente, o ha avuto di recente, febbre o altri segni di malattia infettiva 

(diarrea, vomito, sindrome da raffreddamento, ghiandole linfatiche ingrossate) ? 

1.5. Ha attualmente manifestazioni allergiche ? 

1.6. Si è rivolto di recente al suo medico di famiglia o ha intenzione di farlo ? 

1.7. Ha notato perdita  di peso negli ultimi tempi ?  

1.8. Nell’ultima settimana si è sottoposto a cure odontoiatriche o ad interventi di piccola 

chirurgia ambulatoriale? 

1.9. Nelle ultime 4 settimane è venuto in contatto con soggetti affetti da malattie 

contagiose (malattie esantematiche, mononucleosi infettiva, epatite A o altre) ? 

Ha attività o hobby rischiosi  



Questionario anamnestico  

 

1. Solo per le donatrici 

1.1. E' attualmente in gravidanza ? 

1.2. Ha mai avuto gravidanze o interruzioni di gravidanza ? 

1.3. Ha partorito negli ultimi 6 mesi?  

1.4. Ha avuto interruzione di  gravidanza negli ultimi 6 mesi ? 

 



Questionario anamnestico  

 

1. Farmaci, vaccini, sostanze d’abuso 

1.1. Ha assunto o sta assumendo:  

1.1.1. farmaci per prescrizione medica 

1.1.2. farmaci per propria decisione  

1.1.3. automedicazione,  acquisto via Internet o al di fuori della 

distribuzione autorizzata)  

1.1.4. sostanze/integratori/principi attivi a  scopo di culturismo 

4.2    Ha  mai ricevuto  somministrazioni  di  ormoni  della  crescita  o di estratti ipofisari ? 

4.3    E’ stato recentemente sottoposto a vaccinazioni ? 

4.4    Ha abusato o abusa di bevande alcoliche ? 

4.5    Ha mai assunto o assume sostanze stupefacenti ?   

 



Questionario anamnestico  

 

1. Esposizione al rischio di malattie trasmissibili con la trasfusione 
1.1. Ha letto e compreso le informazioni sull’AIDS, l’epatite virale e le altre malattie 

trasmissibili?  

1.2. Ha l’AIDS o è portatore del virus HIV o crede di esserlo ?  

1.3. Il suo partner è portatore del virus HIV o crede di esserlo ? 

1.4. Ha l’epatite B o C o è portatore dei virus dell’epatite B o C o crede di esserlo ?  

1.5. Il suo partner ha l’epatite B o C o è portatore dei virus dell’epatite B o C o crede di 

esserlo ? 

1.6. Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha cambiato partner ? 

1.7. Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha avuto rapporti 

eterosessuali, omosessuali, bisessuali (rapporti genitali, orali, anali):  

1.7.1. con partner  risultato positivo ai test per l’epatite B e/o  C e/o per l’AIDS 
1.1.1. con partner che ha avuto precedenti rapporti sessuali a rischio o del quale  

ignora le abitudini sessuali 

1.1.2. con un partner occasionale 

1.1.3. con più partner sessuali 

1.1.4. con soggetti tossicodipendenti 

1.1.5. con scambio di denaro o droga 

1.1.6. con partner, di cui non sia noto il quadro sierologico, nato o proveniente da 

paesi esteri dove l’AIDS è una malattia diffusa  



Questionario anamnestico  

 
 
2. Stato di salute attuale  

 

2.1.  E' attualmente in buona salute ?  

2.2.  Dall’ultima donazione ha sempre goduto di buona salute?  

2.3.  Se no, quali malattie ha avuto e quando?  

2.4.  Ha attualmente, o ha avuto di recente, febbre o altri segni di malattia         

infettiva (diarrea, vomito, sindrome da raffreddamento, ghiandole linfatiche 

ingrossate) ?  

2.5.  Ha attualmente manifestazioni allergiche ?  

2.6.  Si è rivolto di recente al suo medico di famiglia o ha intenzione di farlo ?  

2.7.  Ha notato perdita di peso negli ultimi tempi ?  

2.8.  Nell’ultima settimana si è sottoposto a cure odontoiatriche o ad interventi 

di piccola chirurgia ambulatoriale?  

2.9.  Nelle ultime 4 settimane è venuto in contatto con soggetti affetti da 

malattie contagiose (malattie esantematiche, mononucleosi infettiva, epatite A o 

altre) ?  

2.10.  Ha attività o hobby rischiosi ?  



Questionario anamnestico  

 

3. Solo per le donatrici  

 

3.1. E' attualmente in gravidanza ?  

 

3.2. Ha mai avuto gravidanze o interruzioni di gravidanza ?  

 

3.3. Ha partorito negli ultimi 6 mesi?  

 

3.4. Ha avuto interruzione di gravidanza negli ultimi 6 mesi ?  



Questionario anamnestico  

  
4. Farmaci, vaccini, sostanze d’abuso  

 

4.1.  Ha assunto o sta assumendo:  

 4.1.1. farmaci per prescrizione medica  

 4.1.2. farmaci per propria decisione  

 4.1.3. automedicazione, acquisto via Internet o al di fuori della  

           distribuzione autorizzata)  

 4.1.4. sostanze/integratori/principi attivi a scopo di culturismo  

 

4.2  Ha mai ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti ipofisari ? 

  

4.3  E’ stato recentemente sottoposto a vaccinazioni ?  

 

4.4  Ha abusato o abusa di bevande alcoliche ?  

 

4.5  Ha mai assunto o assume sostanze stupefacenti ?  



Questionario anamnestico  

 

 
5. Esposizione al rischio di malattie trasmissibili con la trasfusione  

5.1. Ha letto e compreso le informazioni sull’AIDS, l’epatite virale e le altre malattie 

trasmissibili?  

5.2. Ha l’AIDS o è portatore del virus HIV o crede di esserlo ?  

5.3. Il suo partner è portatore del virus HIV o crede di esserlo ?  

5.4. Ha l’epatite B o C o è portatore dei virus dell’epatite B o C o crede di esserlo ?  

5.5. Il suo partner ha l’epatite B o C o è portatore dei virus dell’epatite B o C o crede di 

esserlo ?  

5.6. Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha cambiato partner ?  

5.7. Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha avuto rapporti 

eterosessuali, omosessuali, bisessuali (rapporti genitali, orali, anali):  

 5.7.1. con partner risultato positivo ai test per l’epatite B e/o C e/o per l’AIDS  

 5.7.2. con partner che ha avuto precedenti rapporti sessuali a rischio o del 

            quale ignora le abitudini sessuali  

 5.7.3. con un partner occasionale  

 5.7.4. con più partner sessuali  

 5.7.5. con soggetti tossicodipendenti  

 5.7.6. con scambio di denaro o droga  

 5.7.7. con partner, di cui non sia noto il quadro sierologico, nato o     

           proveniente da paesi esteri dove l’AIDS è una malattia diffusa  



Questionario anamnestico  

 

 
5. Esposizione al rischio di malattie trasmissibili con la trasfusione  
 
5.8.  Dall’ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi:  

 5.8.1. ha vissuto nella stessa abitazione con soggetti portatori del virus 

           dell’epatite B  

 Se sì, è vaccinato per l’epatite B ?  

 5.8.2. E’ stato sottoposto a interventi chirurgici, indagini endoscopiche  

 5.8.3. Si è sottoposto a :  

  a) somministrazioni di sostanze per via intramuscolare o  

      endovenosa con dispositivi non sterili  

  b) agopuntura con dispositivi non monouso  

  c) tatuaggi  

  d) piercing o foratura delle orecchie con dispositivi non monouso  

 5.8.4. Si è ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati 

           dal sangue ?  

 5.8.5. E’stato accidentalmente esposto a contaminazione delle mucose con il 

            sangue ?  

 

Tali comportamenti/situazioni potrebbero averla esposta al rischio di contrarre malattie 

infettive trasmissibili attraverso la sua donazione, e per tale ragione non può essere 

ritenuto idoneo alla donazione di sangue e/o di emocomponenti.  



Questionario anamnestico  

 
 
6. Soggiorni all’estero/province italiane  

6.1. E’ nato, ha vissuto, vive o ha viaggiato all’estero ? Se sì, in quale/i 

Paese/i…………………..  

6.2. I suoi genitori sono nati in paesi dell’America centrale, dell’America del sud o in 

Messico ?  

6.3. Ha trascorso un periodo anche cumulativo superiore a 6 mesi nel Regno Unito nel 

periodo 1980-1996 ?  

6.4. E’ stato trasfuso nel Regno Unito dopo il 1980 ?  

6.5. Ha avuto malaria o febbre inspiegata durante un viaggio in zone a rischio o  

comunque entro 6 mesi dal rientro ?  

6.6 . Negli ultimi 28 giorni ha soggiornato anche solo per una notte in Paesi esteri o in 

Province italiane interessate da casi umani di malattia da West Nile Virus?  



 
7. Dichiarazione  

Il sottoscritto dichiara di  aver  visionato  il  materiale informativo in tutte le sue parti, di 

aver  compreso compiutamente le informazioni fornite in merito alle  malattie infettive 

trasmissibili con particolare riguardo alle epatiti B e C e all’AIDS, di aver risposto in 

maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario essendo stato  informato  sul significato 

delle domande in esso contenute, di essere consapevole che le informazioni fornite sul 

proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per 

la propria sicurezza e per la sicurezza di chi riceverà il sangue donato. 
 

 

Data………………….Firma del donatore…………………………………………………….. 

     

        Firma del sanitario …………………………………………………….. 

 



PARTE E  

1. Consenso alla donazione di sangue intero, emocomponenti mediante aferesi, cellule 

staminali periferiche e al trattamento dei dati personali  

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________  

Nato/a__________________________________il:__________________________________  

Codice fiscale/Tesserasanitaria________________________________________________ 

dichiara di  

aver preso visione del materiale informativo e di averne compreso il significato;  

aver risposto in maniera veritiera al questionario anamnestico, essendo stato correttamente 

informato sul significato delle domande in esso contenute;  

essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di 

vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza di chi 

riceverà il sangue donato;  

aver ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di donazione 

proposta;  

essere stato posto in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso;  

non aver donato nell'intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione 

proposta;  

sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle 24 ore successive non svolgerà attività 

o hobby rischiosi.  



Il/La sottoscritto/a autorizza:  

- il Servizio Trasfusionale all’esecuzione sul proprio campione di sangue dei test prescritti 

dalla legge, inclusi i test per HIV, o altri test per la sicurezza della donazione di sangue 

introdotti in rapporto a specifiche esigenze o a specifiche situazioni epidemiologiche, e ad 

essere informato sugli esiti reattivi;  

- il personale del Servizio Trasfusionale e/o Unità di Raccolta al trattamento dei dati 

personali e sensibili secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

Il/La sottoscritto/a:  

 autorizza  non autorizza  

l’eventuale utilizzo di componenti della donazione per studi o ricerche scientifiche, negli 

ambiti indicati nel materiale informativo;  

 autorizza  non autorizza  

l’eventuale trasferimento, a scopo di ricerca e in forma anonimizzata, di detti materiali ad 

un'altra struttura.  

Data ____________ Firma del/della donatore/donatrice  

____________________________  

Medico/operatore sanitario che ha raccolto il consenso:  

Cognome e nome 

________________________________________________________________  



Art.3  

Tutela della riservatezza 

 

1. Il personale dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta è tenuto: 

a. a garantire che la compilazione del questionario anamnestico ed il colloquio con il 

donatore siano effettuati in locali idonei a tutelarne la riservatezza; 

b. ad  adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni fornite 

dal donatore, riguardanti la propria salute, e dei risultati degli accertamenti diagnostici  

eseguiti sulle donazioni e nei controlli periodici, ivi compresi quelli inerenti alle 

caratteristiche genetiche del donatore, nonché, ove applicabile, delle informazioni 

relative ad indagini retrospettive;  

c. a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico dei Servizi 

Trasfusionali e delle Unità di Raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite 

una procedura riservata di autoesclusione; 

d. a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante 

la  valutazione pre-donazione e negli esami di controllo;  

e. a garantire che l’invio dei risultati delle indagini diagnostiche eseguite sia effettuato da 

personale autorizzato al trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente.   

 



Art.9 

Validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti 

 

1. Ad ogni donazione il donatore viene obbligatoriamente sottoposto agli  esami  di  laboratorio  

di  cui all’allegato IV, parte B, volti  ad  escludere  la positività degli indicatori delle malattie 

infettive trasmissibili   e  ad  individuare  le  principali  caratteristiche immunoematologiche del 

donatore stesso. 

2. In caso di risultato reattivo di uno o più degli esami per la qualificazione biologica, per la 

conferma della positività e per la gestione successiva del donatore deve essere applicato 

l’algoritmo indicato nell’Allegato VIII del presente decreto. 

3. Il Servizio trasfusionale che accerti e confermi sul donatore la positività di un marcatore per 

le malattie infettive trasmissibili deve informare il donatore interessato e, se il marcatore rileva 

una malattie infettive e diffusive soggetta a notifica ai sensi delle disposizioni normative 

vigenti, darne tempestiva notifica all’autorità sanitaria competente.  

4. Nel caso di positività confermata, il Servizio trasfusionale ha l’obbligo di espletare sul 

donatore, nuovo o periodico, tutte le indagini anamnestiche necessarie per individuare i fattori 

comportamentali di rischio che possono aver determinato l’insorgenza della positività nel 

donatore.  

6. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale e 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, sulla 

base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, è definito uno specifico questionario 

per la raccolta delle necessarie informazioni post donazione nei donatori risultati positivi ai 

marcatori HBV, HCV, HIV e ai marcatori dell’infezione luetica.  

 



Art.3  

Tutela della riservatezza 

 

1. Il personale dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta è tenuto: 

a. a garantire che la compilazione del questionario anamnestico ed il colloquio con il 

donatore siano effettuati in locali idonei a tutelarne la riservatezza; 

b. ad  adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni fornite 

dal donatore, riguardanti la propria salute, e dei risultati degli accertamenti diagnostici  

eseguiti sulle donazioni e nei controlli periodici, ivi compresi quelli inerenti alle 

caratteristiche genetiche del donatore, nonché, ove applicabile, delle informazioni 

relative ad indagini retrospettive;  

c. a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico dei Servizi 

Trasfusionali e delle Unità di Raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite 

una procedura riservata di autoesclusione; 

d. a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante 

la  valutazione pre-donazione e negli esami di controllo;  

e. a garantire che l’invio dei risultati delle indagini diagnostiche eseguite sia effettuato da 

personale autorizzato al trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente.   

 



Allegato IV  

 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI FISICI DEL DONATORE ED ESAMI 

OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE E CONTROLLI PERIODICI 

Parte B  

Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici  

1. Ad ogni donazione il donatore deve essere sottoposto a:  

 

1.1 Esame emocromocitometrico completo  

1.2 Esami per la qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti di 

seguito elencati:  

1.2.1 HbsAg  

1.2.2 Anticorpi anti-HCV  

1.2.3 Test sierologico antigene/anticorpo per HIV 1-2  

1.2.4 Anticorpi anti-Treponema Pallidum (TP) con metodo immunometrico  

1.2.5 HCV NAT  

1.2.6 HBV NAT  

1.2.7 HIV-1 NAT  

2. Per ciascuna di queste indagini, in caso di campioni inizialmente reattivi deve 

essere applicato l’algoritmo diagnostico indicato nell’allegato VIII.  



Allegato IV  

 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI FISICI DEL DONATORE ED ESAMI 

OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE E CONTROLLI PERIODICI 

3. In occasione della prima donazione devono essere inoltre eseguiti i seguenti esami:  

3.1 Fenotipo ABO mediante test diretto e indiretto  

3.2 Fenotipo Rh completo  

3.3 Antigene Kell e, in caso di positività dello stesso, determinazione del fenotipo Kell 

completo mediante ricerca dell’antigene Cellano.  

3.4 Ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari  

 

4. Alla seconda donazione, se non già confermati, devono essere confermati fenotipo 

AB0 ed Rh completo e l’antigene Kell. Su ogni successiva donazione devono essere 

confermati il fenotipo ABO (solo test diretto) ed Rh (D).  

 

5. La ricerca di anticorpi irregolari anti-eritrocitari deve essere ripetuta in presenza di 

eventi che possono determinare una stimolazione immunologica del/della 

donatore/donatrice.  

 

6. Il donatore periodico è sottoposto, con cadenza almeno annuale, ai seguenti 

controlli ematochimici: glicemia, creatininemia, alanino-amino-transferasemia, 

colesterolemia totale e HDL, trigliceridemia, protidemia totale, ferritinemia.  



Art.10 

Esami per il donatore periodico  

 

1. Il donatore periodico di sangue viene sottoposto, con cadenza annuale, ad esami di 

laboratorio indicati nell’Allegato IV, Parte B, punto 6, del presente decreto. 

2. Per ogni attività diagnostica di laboratorio deve essere assicurato un adeguato programma di 

controlli di qualità interni e la partecipazione a programmi di verifica esterna di qualità. Deve 

essere garantita la partecipazione  ai programmi di verifica esterna di qualità promossi dalle 

istituzioni nazionali competenti.  

3. Il medico responsabile della selezione del donatore può prescrivere l’esecuzione di ulteriori 

appropriate indagini cliniche, di laboratorio e strumentali finalizzate ad accertarne l’idoneità 

alla donazione. Gli accertamenti aggiuntivi sono prescritti dal medico responsabile della 

selezione unicamente ai fini della valutazione dell’idoneità alla donazione. 

4. Le informazioni derivanti dalla esecuzione delle ulteriori indagini, unitamente alle 

rilevazioni cliniche inerenti alle condizioni fisiche del donatore, sono utilizzate anche al fine di 

monitorare i potenziali effetti della donazione periodica di sangue e di emocomponenti, 

nell’ottica di ottimizzare e personalizzare la tipologia e la frequenza delle donazioni 



Art. 29 

Programmi di prevenzione ed educazione sanitaria 

 

Le iniziative di educazione sanitaria e le indagini eseguite ai fini  della  tutela  della  salute dei 

donatori e della sicurezza dei riceventi rappresentano un significativo riferimento 

epidemiologico per la realizzazione di alcuni tra i principali obiettivi della programmazione  

sanitaria nazionale, quali la promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e il 

contrasto delle principali patologie, prime fra tutte quelle cardio-vascolari. A tale  fine, le  

Regioni e le Province autonome, con il supporto dei servizi trasfusionali e delle Associazioni e 

Federazioni dei donatori volontari di sangue operanti sul territorio, promuovono iniziative di 

prevenzione ed educazione sanitaria sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica 

dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni.  


