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Donatori extracomunitari 

“Problemi di selezione e opportunità per l’autosufficienza” 
 
 

Vanda Randi Servizio Trasfusionale. AUSL di Bologna 

Fausto Desalvo Dipart. di Matematica - Università degli Studi -  Bologna 
Ivana Tomasini Servizio Trasfusionale. AUSL di Ravenna 
 
 

Premessa 
In Italia il mix della popolazione sta aumentando e in provincia di Bologna i cittadini 
stranieri sono circa il 7-8% della popolazione residente. Nelle zone extraurbane vi sono 
delle percentuali che arrivano fino al 13,3% a vergato. Sul territorio nazionale il tasso di 
natalità tra gli immigrati è di circa il 4% ossia tre volte tanto quello italiano e fra i donatori 
extracomunitari si evidenzia che siano soprattutto le fasce giovanili a donare. La donazione 
può rappresentare un’occasione di integrazione dei cittadini non comunitari ma 
sicuramente questi cittadini rappresentano oggi e per il futuro il bacino al quale attingere 
per l’autosufficienza in sangue ed emoderivati e in molti Servizi Trasfusionali si stanno 
sviluppando esperienze positive.  
Questo aspetto strategico, a Ravenna, dove la percentuale della popolazione straniera si 
attesta intorno al 7%, con punte del 10% a Massalombarda e Conselice, nel 2007, in 
occasione della giornata del donatore è stato valorizzato e si è scelto di dare un 
riconoscimento formale e un premio ai donatori scegliendo, fra le numerose comunità di 
immigrati presenti, quella che ha avuto il maggior numero di donatori.  
Oltre all’Emilia Romagna anche in Veneto e Toscana vi sono associazioni di immigrati che 
stanno lavorando per la donazione multietnica. A Livorno è importante la presenza delle 
comunità senegalesi e cingalesi; questi sono presenti a Firenze e a Prato dove un donatore 
della Costa d’Avorio ha raggiunto le 50 donazioni.  
In Emilia Romagna da qualche mese è stata allargata la valutazione omogenea sui donatori 
extra UE, partendo dall’esperienza di Bologna ora anche nel Servizio trasfusionale di 
Ravenna; i dati raccolti in un unico database sono in fase di elaborazione e saranno 
presentati al XXXVIII convegno SIMTI a Rimini. In questa relazione si presentano i dati 
numerici e sanitari, raccolti dalla letteratura relativi al 2005, e alcune considerazioni 
demografiche relative agli anni 2006 e 2007. 
Metodi.   
L’introduzione di un questionario per candidati non appartenenti all’Unione Europea (UE), 
validato anche a livello nazionale, permette di standardizzare i criteri di selezione e 
rappresenta una guida e uno strumento propedeutico alla valutazione dell’idoneità. Questi i 
punti fondamentali per procedere alla visita medica ed essere giudicati idonei 
1) buona conoscenza della lingua italiana per conoscere gli stili di vita e avere un consenso 

informato e quindi chiaramente compreso ei concetti di donazione volontaria non 
remunerata, di autoesclusione responsabile e di rischio trasfusionale. 

2) possesso di documenti regolari ed iscrizione al SSN per garantire l’identificazione sicura. 
3) residenza in Italia da più di 2 anni, in buone condizioni igieniche, non in strutture di 

accoglienza 
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4) valutazione del possibile rischio infettivologico legato al Paese di provenienza, (rischio 
malarico). 

Sulla base dei dati raccolti è stata fatta una valutazione della percentuale degli aspiranti 
donatori rispetto al totale della popolazione straniera corrispondente; parimenti è stata 
valutata la percentuale degli aspiranti donatori sul totale della popolazione della provincia 
ed è stato calcolato se le differenze sono significative. Nel 2005 il confronto è fatto con la 
popolazione residente al 31.12.2005. Nel 2006 e nel 2007 con la popolazione residente al 
31. 12. 2006.  
Sono state considerate anche le motivazioni di esclusione dei donatori extra UE per 
valutare la prevalenza di infezioni. L’istintiva percezione che vi possa essere un rischio 
maggiore nell’accogliere una donazione da un donatore extracomunitario va considerata 
nell’ambito di una corretta e razionale gestione del rischio che coinvolge direttamente 
anche la popolazione italiana, che viaggia in tutto il mondo, come la recente esperienza di 
infezione da Chikungunya apparsa in Romagna ne è stata la dimostrazione.   

 

Risultati 
Tab. 1 - Quota Aspiranti Donatori AVIS extra UE nel 2005 nella provincia di Bologna 

Paese di 
provenienza 

N° aspiranti 
donatori 

Popolazione 
corrispondente 

Aspiranti 
donatori/1000 

Significatività 

Est Europa 26 17.831 1,5 Si 
Africa 44 20.022 2,2 No 
Asia 16 15.935 1,0 Si 
America latina 13 2.815 4,6 No 
Oceania 1 24 41,7 // 
Bologna Prov.  2.553 949.825 2,7  
Ex URSS 14 4.924 2,8 No 
Marocco 38 11.917 3,2 No 

 
Nella Tab 1 si è analizzata per l’anno 2005 la quota degli aspiranti donatori extra UE sulla 
popolazione straniera residente corrispondente e si è confrontato tale quoziente con quello 
degli aspiranti donatori totali sulla popolazione provinciale complessiva. Pur trattandosi di 
piccoli numeri emerge che non esiste  differenza significativa con i cittadini africani, che 
sono quasi tutti dal Marocco. La quota dei sudamericani è quasi doppia ma non è 
sufficiente per rendere significativa la differenza. Risulta significativamente inferiore 
(intorno alla metà) quella dei cittadini provenienti dall’est Europa e dall’Asia. Se 
restringiamo l’analisi ai Paesi dell’ex URSS e al Marocco, che rappresentano rispettivamente 
il 54% e l’88% delle rispettive zone, si vede che il quoziente non è invece significativamente 
diverso da quello complessivo. Non sono valutabili, per l’esiguità dei numeri, i provenienti 
dall’Oceania. 
Fra i candidati donatori provenienti dall’Africa, i maschi sono il 79%, hanno un’età tra i 31-
45 anni nel 54.2%, ma con una buona presenza di donatori giovani, tra i 18-30 anni 
(34.1%); il 69% è risultato idoneo, ed il 49% ha già effettuato la prima donazione.  
I candidati donatori provenienti dall’ Est Europeo sono prevalentemente donatrici di sesso 
femminile (57%), giovani, nel 43.3% di età tra i 18-30 anni.  
I donatori provenienti dall’ Albania sono risultati idonei per il 78%  ed il 50 % ha effettuato 
la prima donazione. La causa principale di non idoneità è dovuta alla positività dei test 
sierologici (HBV, HCV e Lue). 
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I candidati donatori provenienti dall’ Asia sono prevalentemente di sesso maschile (78%), 
nel 47% con età compresa tra 31-45 anni,  nel 45.9 % tra i 18-30 anni. Il 67% è idoneo. Le 
cause principali di non idoneità sono legate alla positività dei test sierologici (HBV), e ad 
alterazioni metaboliche (iperglicemia) 
I candidati donatori provenienti dall’America Latina sono equamente distribuiti per sesso: 
(50% maschi, 50% femmine), l’età è compresa tra 31-45 anni nel 40%, e tra 18-30 anni nel 
37.4 %. Il 64% è risultato idoneo ed il principale motivo di non idoneità è legato alla 
mancanza dei requisiti di idoneità previsti dal questionario (46%). 
Tab. 2 -Quota Aspiranti Donatori AVIS extra UE nel 2006 nella provincia di Bologna 

Paese di 
provenienza 

N° aspiranti 
donatori 

Popolazione 
corrispondente 

Aspiranti 
donatori/1000 

Significatività 

Est Europa 38 19.494 1,9 No 
Africa 23 20.022 1,1 Si 
Asia 11 16.880 0,7 Si 
Sud america 8 2.985 2,7 No 
Oceania 0 22 0,0 // 
Bologna Prov.  2.276 954.682 2,4  
Ex URSS 20 4.924 4,1 Si 
Marocco 14 12.289 1,1 Si 
Albania 5 5.860 0,9 Si 
Romania 14 5.294 2,6 No 

 
Nella Tab 2 emerge che non esiste differenza significativa fra i dati complessivi e i cittadini 
dell’est Europa e in particolare della Romania. La quota dei sudamericani è maggiore ma 
non sufficiente per rendere significativa la differenza. Risulta significativamente inferiore 
(intorno alla metà) quella dei cittadini provenienti dall’Africa e dall’Asia. Se restringiamo 
l’analisi ai paesi dell’ex URSS e al Marocco, che rappresentano rispettivamente il 53% e il 
61% delle rispettive zone, si vede che il quoziente è significativamente diverso da quello 
complessivo: rispettivamente in meglio e in peggio. Significativamente inferiore la quota 
albanese. 
Tab. 3-Quota Aspiranti Donatori AVIS extra UE nel 2007 nella provincia di Bologna 

Paese di 
provenienza 

N° aspiranti 
donatori 

Popolazione 
corrispondente 

Aspiranti 
donatori/1000 

Significatività 

Est Europa 49 19.494 2,5 No 
Africa 37 20.022 1,8 Si 
Asia 4 16.880 0,2 Si 
Sud america 13 2.985 4,4 No 
Oceania 0 22 0,0 // 
Bologna Prov.  2.614 954.682 2,7  
Ex URSS 7 4.924 1,4 No 
Marocco 30 12.289 2,4 No 
Albania 12 5.860 2,0 No 
Romania 12 5.294 2,3 No 

 
 
Nella Tab. 3 è sempre significativamente molto modesta la quota dell’Asia e quella 
dell’Africa. Tutte le altre quote analizzate non sono significativamente diverse da quelle 
della popolazione complessiva, se questo dato fosse confermato per il futuro 



Corso di Formazione per operatori dei centri di raccolta 
 

12-13/07/2008Crotone  12-13 luglio 2008    Hotel Lido degli Scogli 4

significherebbe la completa integrazione di gran parte della comunità straniera dal punto di 
vista in oggetto.  
 

 Conclusioni 
Questi dati dimostrano che l’andamento negli anni per la popolazione degli aspiranti 
donatori dell’Asia ha sempre modesti livelli di partecipazione al mondo della donazione. Gli 
aspiranti dell’America latina si mostrano sempre come una presenza integrata. 
Gli aspiranti donatori dell’est Europa che nel 2005 erano una bassa presenza invece negli 
ultimi due anni sono aumentati fino a raggiungere un valore analogo alla media.  
Gli aspiranti donatori africani sono una presenza alternante: conforme nel 2005 è andata 
poi calando negli anni successivi. Nel 2007 c’è un adeguamento complessivo delle varie 
percentuali a quella media, con eccezione di Asia e Africa e nel 2008 si verificherà se questi 
dati positivi saranno confermati. 
La tipizzazione eritrocitaria estesa di questi donatori, soprattutto se di provenienza dalla 
razza nera ci ricorda la prevalenza di antigeni diversi da quelli della popolazione caucasica e 
impone una attenta valutazione del livello di compatibilità fenotipica da rispettare in corso 
di trasfusione.  
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Analisi del rischio trasfusionale associato all’errore umano 
 

Dr. Giancarlo Maria Liumbruno e Dr. Giuliano Grazzini 
 Centro Nazionale Sangue - Istituto Superiore di Sanità - Roma 
  
Il sistema di emovigilanza, ovvero la sorveglianza del processo trasfusionale nella sua 
globalità, dalla donazione del sangue all’atto trasfusionale, è stato attivato in Italia nel 2004, 
con il Programma su Errori Trasfusionali e Reazioni Avverse (PETRA)1. PETRA fu 
allestito dall’Istituto Superiore di Sanità e distribuito a tutte le strutture trasfusionali. La 
raccolta dei dati del periodo 2004-2005 (reazioni avverse, errori, e near miss events) è riuscita a 
monitorare solo parzialmente il sistema trasfusionale nazionale dal momento che si riferiva 
solo al 49,6% delle unità totali distribuite in Italia1.  
Il sistema di emovigilanza nazionale, recentemente finanziato con il Decreto legislativo n. 
207 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 
2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e 
degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti 
gravi) è quindi ancora all’esordio e verrà definitivamente portato a regime con l’essenziale 
contributo del Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), strumento strategico 
di imprescindibile supporto per il governo clinico globale del sistema sangue nazionale che 
è stato istituito con il Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2007. 
Pertanto, attualmente, vengono presi a riferimento dati tratti da esperienze di sistemi di 
emovigilanza più avanzati, come quello degli USA, del Canada, del Regno Unito, della 
Francia e del Belgio. 
Gli USA hanno da poco introdotto in modo strutturato l’emovigilanza, basandola su una 
partnership tra pubblico e privato2, ma i primi studi che tracciavano in modo globale il 
processo trasfusionale, rilevandone gli eventi avversi3, risalgono all’inizio degli anni ‘90 e 
sono stati condotti da Linden nello stato di New York. 
In Europa, il sistema di emovigilanza attivo in modo strutturato da più tempo è quello del 
Regno Unito. I dati dei rapporti SHOT4, acronimo di Serious Hazards Of Transfusion, relativi 
agli 11 anni compresi tra il 1996 e il 2006, ci mostrano che l’impatto degli errori 
nell’esecuzione delle terapie trasfusionali (IBCT - incorrect blood component transfused) è pari al 
72,1% delle segnalazioni di eventi avversi alla terapia trasfusionale; seguono le reazioni 
trasfusionali acute e ritardate (entro o dopo le 24 ore) (ATR – acute transfusion reaction; HTR - 
haemolytic transfusion reaction) (figura 1). 
L’analisi delle cause di morte e morbilità maggiore, nello stesso periodo, evidenzia che il 
primo posto spetta alla TRALI (figura 2). 
Nel periodo compreso tra il 1996 e il 2006, il costante incremento delle segnalazioni di 
eventi avversi testimonia l’avvenuta maturazione di questo sistema di emovigilanza. Il 
numero di trasfusioni incompatibili per l’ABO, la mortalità e la morbilità maggiore sono in 
calo; il rapporto tra IBCT e trasfusioni ABO incompatibili non è sostanzialmente cambiato 
nel 2006 (8 su 400) rispetto al 2005 (10 su 485).  
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Figura 1. Dati cumulativi SHOT 1996-2006. Classificazione e incidenza di 3.770 eventi avversi. 
Legenda:  
ATR: reazione trasfusionale acuta. 
HTR: reazione trasfusionale emolitica (indicata precedentemente con l’acronimo DTR – reazione trasfusionale ritardata). 
IBCT: trasfusione errata di emocomponente. 
PTP: porpora post-trasfusionale. 
TA-GvHD: graft versus host disease post-trasfusionale. 
TRALI: transfusion-related acute lung injury. 
TTI: infezioni post-trasfusionali. 
Unclassified: cause non classificate. 
  
Il rischio trasfusionale associato all’errore umano è pari a 1:14.000 per l’IBCT, che 
rappresenta l’errore trasfusionale in senso lato, è pari a 1:100.000 per la trasfusione ABO 
incompatibile (figura 3), ed è 1:1.400.000 per l’evento fatale derivante da quest’ultima5 
(1:1.800.000 secondo dati USA)6. Questi dati sono in linea con le stime effettuate da altri 
studi di emovigilanza, come quello francese di Andreu del 20027 e quello canadese di 
Robillard8. Le differenze nel rischio di trasfusione ABO incompatibile riscontrate nelle 
esperienze di emovigilanza dei singoli paesi sono principalmente attribuibili a diversità nei 
metodi di raccolta dei dati, piuttosto che a reali differenze dei livelli di sicurezza.  
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Figura 2. Dati cumulativi SHOT 1996-2006. Cause di morte e morbilità maggiore. (Legenda: vedi figura 1) 
 
Emergono invece, negli ultimi anni, quelli che Clare Taylor (il nuovo National Medical Co-
ordinator for SHOT) definisce gli hidden data, e cioè gli eventi emergenti o nascosti, dovuti alla 
somministrazione errata di immunoglobuline anti-D post-partum (77, pari al 19% del totale, 
nel 2006), al mancato soddisfacimento di specifici requisiti degli emocomponenti trasfusi, 
come l’irradiazione, alla somministrazione di emocomponenti non idonei, perché 
conservati in modo inadeguato o, addirittura, perché scaduti, e alla terapia trasfusionale 
inappropriata o, addirittura, non necessaria. 
Dati molto più dettagliati (e allarmanti) sugli errori da inappropriatezza della terapia 
trasfusionale, rispetto a quelli desumibili dallo SHOT, sono quelli che emergono dal French 
national survey on anesthesia-related deaths9, il quale dimostra che il numero di pazienti chirurgici 
deceduti in un solo anno (100) per mancata o ritardata terapia trasfusionale è di gran lunga 
superiore al numero di pazienti (291) che, in otto anni, sono morti per complicanze 
trasfusionali e, in particolare, per reazioni da incompatibilità maggiore ABO (15 decessi) 
(figura 4). Questi dati di emovigilanza, sotto certi aspetti quasi sorprendenti, ci mostrano 
dunque il rischio letale emergente che i pazienti possono correre a causa della cosiddetta 
undertransfusion, causata dall’adozione acritica di trigger trasfusionali troppo bassi o, 
addirittura, da carenze organizzative nei percorsi assistenziali intra-ospedalieri. 
 

 
 



Corso di Formazione per operatori dei centri di raccolta 
 

12-13/07/2008Crotone  12-13 luglio 2008    Hotel Lido degli Scogli 8

 
Figura 3. Rischio di trasfusione ABO incompatibile. 

 
La maggior parte degli errori che portano alla trasfusione di un emocomponente destinato 
a un paziente diverso o di un gruppo errato, nascono al di fuori del laboratorio di 
immunoematologia e vengono commessi nell’area clinica, dove molto frequentemente la 
procedura di controllo pre-trasfusione viene omessa o eseguita in modo errato5 (figura 5).  

 

 
Figura 4. Sistema di emovigilanza francese: cause di morte nel periodo 1995-2002. 
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Figura 5. Distribuzione percentuale degli errori trasfusionali nel percorso assistenziale. 

 
Un’altra importante causa di errore che risiede nell’area clinica è stata individuata nel 
prelievo e nell’etichettatura dei campioni ematici destinati alle prove di compatibilità pre-
trasfusionali.  
La sicurezza trasfusionale non è garantita dunque esclusivamente dalla sicurezza 
dell’emocomponente trasfuso, ma è un obiettivo che può essere conseguito solo mettendo 
sotto controllo tutti quei processi, tra loro strettamente collegati, che iniziano con l’atto 
volontario della donazione di sangue e terminano con il follow-up del paziente sottoposto a 
terapia trasfusionale (figura 6)10,11. I dati dei sistemi di emovigilanza hanno consentito di 
individuare le fasi del processo trasfusionale che necessitano di essere presidiate con 
maggiore attenzione proprio per la maggiore concentrazione di errori trasfusionali che 
possono pregiudicare la sicurezza del ricevente: 1) identificazione del paziente e 
prelievo/etichetattura del campione destinato alle prove di compatibilità; 2) decisione 
clinica sull’impiego appropriato della terapia trasfusionale; 3) identificazione del ricevente.  
Gli errori che si verificano nel processo di raccolta del sangue e/o degli emocomponenti 
sono generalmente seguiti da conseguenze meno catastrofiche, ma indicano che il processo 
trasfusionale non è sotto controllo adeguato12. Anche l’ultima fase del processo 
trasfusionale (la sorveglianza del paziente), spesso non è presidiata adeguatamente e questo 
può avere un impatto negativo sulla possibilità di rilevare precocemente una reazione 
trasfusionale13. 
Un ruolo chiave riveste infine la ricerca e analisi causale degli incidenti mancati, i quali, 
grazie alla maggiore incidenza rispetto agli eventi avversi (figura 7)13, sono fondamentali nel 
monitorare la distribuzione degli errori nell’ambito del processo trasfusionale e nel guidare 
le azioni correttive e preventive, contribuendo in modo determinante a spezzare il nesso 
causale fra errore ed evento avverso. 
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La rilevazione sistematica dell’outcome trasfusionale e degli eventi avversi associati alla 
terapia trasfusionale costituisce il braccio afferente di ogni sistema di emovigilanza e ha un 
ruolo fondamentale nella ricerca e individuazione delle possibile strategie di miglioramento.  
Il braccio efferente di questi sistemi ha invece lo scopo di conseguire un miglioramento 
costante e globale del processo trasfusionale mediante l’analisi dei dati rilevati e 
l’osservazione delle loro possibili variazioni nel tempo. La gestione dei dati rilevati e 
l’osservazione dei trend, se attuata su una base istituzionale e ampia, consente infatti, una 
volta identificati i “punti deboli” del processo trasfusionale, di individuare le possibili 
strategie correttive basandosi su evidenze oggettive. 
I sistemi di emovigilanza sono dunque essenziali per indicare la direzione verso la quale 
orientare scelte strategiche e di economia sanitaria rivolte a garantire sicurezza, efficienza ed 
efficacia dei sistemi trasfusionali.  
 

 
Figura 6. Fasi del processo trasfusionale e sicurezza trasfusionale. 
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Figura 7. Rapporto tra incidenti mancati (near miss) e eventi avversi con danno per il paziente (harm). 
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LA SICUREZZA IN MEDICINA TRASFUSIONALE 
 
Giuseppe  Aprili Presidente della SIMTI – Società Italiana Medicina 

Trasfusionale ed Immunoematologia 
 
La trasfusione del sangue è un trapianto allogenico e come tale è pratica medica gravata da 
una intrinseca, ineliminabile componente di rischio : 
 rischio biologico innanzitutto, legato alla diversità genetica del sangue trasfuso;   
 rischio di trasmissione di malattie; 
 rischio terapeutico intrinseco, legato a possibili eventi avversi collegati all’interazione tra 

intervento medico ed equilibrio organico dell’individuo; 
 rischio di errore medico dovuto a decisione sbagliata; 
 rischio di errore tecnico e/o impiegatizio conseguente alla mancata o alla errata 

applicazione di momenti procedurali. 
 
Il processo che porta alla trasfusione è un processo lungo, complesso, estremamente 
articolato che, anche se è posto dalla normativa italiana sotto l’unica responsabilità del 
servizio trasfusionale, vede comunque coinvolte numerose realtà operative i cui percorsi 
devono essere integrati e coordinati in una organizzazione che prevede procedure 
condivise, controlli pianificati, adeguamenti qualitativi continui. 
La prevenzione del rischio e la promozione della sicurezza in questo contesto biologico ed 
organizzativo, che oltre a tutto prevede, in una moderna organizzazione sanitaria, una 
numerosità di interventi di circa mille volte superiore alla realtà dei trapianti d’organo, non 
è affatto semplice.  
In un processo di valutazione del rischio trasfusionale (risk assessment) possono essere 
individuati diversi momenti di rischio potenziale e diversi attori su cui focalizzare 
l’attenzione in rapporto alle diverse fasi del processo trasfusionale : 
1. rischi di patologie trasmissibili legati al donatore (presenza nel sangue del donatore di virus, 

batteri, parassiti; presenza di disordini immunologici; presenza di patologie neoplastiche; presenza di 
sostanze estranee potenzialmente patologiche); 

2. rischi collegati alla raccolta del sangue (possibile contaminazione batterica dell’unità per 
insufficiente disinfezione del campo di prelievo); 

3. rischi collegati alla lavorazione/conservazione del sangue (lavorazione non sterile, 
conservazione inadeguata, errori di etichettatura); 

4. rischi collegati al processo di qualificazione biologica (errore analitico, limiti intrinseci delle 
metodiche in uso – sensibilità/finestra); 

5. rischi collegati alla richiesta/assegnazione del sangue (errori clericali di identificazione del 
paziente e di etichettatura dei campioni; errori medici in tema di appropriatezza terapeutica); 

6. rischi collegati alle interazioni di tipo immunologico tra ricevente e unità trasfusa per 
fattori legati al donatore (presenza non rilevabile di anticorpi contro antigeni presenti nel paziente o 
presenza di particolari assetti genetici che possono facilitare reazioni tipo GVHD) o per fattori legati 
al ricevente (immunosoppressione o presenza di anticorpi diretti contro antigeni presenti sulle cellule 
ematiche trasfuse); 

7. rischi collegati alla situazione clinica del paziente (presenza di scompenso cardiaco; presenza di 
patologie autoaggressive). 

 
La misurazione di questi rischi (risk measurement) è difficile. 
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Praticamente impossibile l’implementazione di studi prospettici, in quanto la relativamente 
bassa probabilità del verificarsi di eventi dannosi legati alla trasfusione imporrebbe un 
numero enorme di osservazioni per poter avere a disposizione dati significativi. 
Altrettanto improponibile l’utilizzo di studi retrospettivi per l’inevitabile non 
confrontabilità delle diverse metodologie di rilevazione e di registrazione degli eventi. 
La risposta ad oggi più concreta in questo ambito è stata data dall’implementazione di 
sistemi di emovigilanza basati sulla metodologia del clinical case reporting. 
Il sistema ha peraltro limiti evidenti : 
 sia perché l’attualizzazione di un rischio non comporta necessariamente per il ricevente 

eventi dannosi o inaspettati; 
 sia perché l’osservazione e la rilevazione di eventi, secondo modelli organizzati e 

standardizzati, presuppone livelli di accuratezza molto elevati; 
 sia perché comunque, quando gli effetti sfavorevoli non avvengono nelle immediate 

vicinanze temporali dell’episodio trasfusionale, può diventare francamente problematica 
sia la rilevazione sia, ancor più, il collegamento tra l’evento avverso e la trasfusione; 

 sia perché, infine, i modelli applicativi possono differire significativamente sia dal punto 
di vista legale (obbligatorietà vs. volontarietà) sia dal punto di vista clinico (fasi del 
processo sorvegliate – raccolta-trasfusione vs. solo trasfusione-, gravità clinica degli 
eventi registrati – eventi minimali vs. eventi clinicamente rilevanti-,  tipologia del 
pericolo degli eventi registrati – pericoli attuali vs. pericoli ipotetici near miss). 

In questo contesto, dunque, per alcuni specifici rischi si è sostanzialmente dovuto 
rinunciare a metodiche di misurazione diretta, ripiegando su quantificazioni indirette 
stimate sulla base delle caratteristiche epidemiologiche di una determinata popolazione : per 
esempio, per quanto riguarda la misurazione del rischio di trasmissione di malattie virali, si 
utilizzano, di regola, i dati di prevalenza ed incidenza dei più significativi marker infettivi 
nei donatori di sangue per arrivare, attraverso complessi modelli matematici, a stimare la 
probabilità che un’unità di sangue contenente un particolare agente infettivo arrivi ad un 
giudizio di trasfondibilità a dispetto di tutte le precauzioni insite nelle procedure di 
validazione. 
Pur con tutti questi limiti comunque i sistemi di emovigilanza si sono rivelati strumenti 
preziosi sia per la misurazione del rischio trasfusionale nel suo complesso, sia per l’analisi 
delle singole fattispecie di rischio, consentendone una sufficientemente chiara 
gerarchizzazione e ponendo in tal modo le basi per una strategia complessiva della gestione 
del rischio trasfusionale. 
Per esempio volendoci soffermare molto brevemente sugli ultimi due rapporti annuali 
disponibili del sistema di vigilanza del Regno Unito possiamo facilmente ricavare alcune 
significative informazioni. 
Negli anni 2004 e 2005 si sono avute fra le 500 e le 600 segnalazioni di eventi avversi 
potenzialmente rilevanti da un punto di vista clinico, con una frequenza di circa 1 ogni 
10.000 emocomponenti trasfusi. 
Negli stessi anni sono stati rispettivamente 4 e 5 gli eventi fatali sicuramente causati da 
trasfusione, con una frequenza di circa 1 per milione di emocomponenti trasfusi. 
Per quanto riguarda poi le 5-600 segnalazioni di eventi avversi, più dell’80% risultano 
correlate ad errori di vario tipo che hanno portato a trasfondere un emocomponente che 
non doveva essere trasfuso a quel determinato paziente; poco meno del 20% sono invece 
correlate a problemi immunologici. Inferiori allo 0,2% risultano le segnalazioni di evento 
avverso correlato a contaminazione batterica dell’emocomponente. 
Per quanto poi riguarda la misurazione del rischio di trasmissione di malattie virali, se 
utilizziamo i dati di prevalenza ed incidenza dei più significativi marker infettivi nei 
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donatori di sangue italiani, possiamo ritenere che oggi il rischio trasfusionale è valutabile in 
1 su x milioni di unità per l’HIV, 1 su x milioni di unità per l’HCV, 1 su x mila unità per 
l’HBV. 
Sulla base di queste evidenze documentali sembra dunque molto ragionevole concordare 
con chi sostiene che la trasfusione è pratica medica sicura, e che, nell’ambito dei rischi ad 
essa correlati un peso preponderante lo giocano gli errori, siano essi di tipo tecnico o di 
tipo clericale. 
Al di là dell’errore, è ancora di sicura rilevanza il rischio immunologico; meno rilevanti, 
anche se degni di nota, appaiono i problemi correlati alla contaminazione batterica 
dell’unità; francamente trascurabili i rischi correlati alla possibile trasmissione di agenti 
virali.  
Consequenziale a queste valutazioni (risk assessment) parrebbe una strategia di gestione del 
rischio (risk management) che prevedesse lo sforzo più rilevante nell’implementazione di 
strategie volte innanzitutto e prioritariamente alla minimizzazione del rischio di errore, e, in 
secondo luogo alla prevenzione delle reazioni immunologiche, limitandosi, per quanto 
riguarda il problema infettivo, al mantenimento delle misure di controllo in atto e all’attenta 
osservazione dell’eventuale emergere di nuovi patogeni. 
In realtà ciò non è quanto è avvenuto a livello nazionale ed internazionale in questi ultimi 
anni. 
Il problema del risk assessment in Medicina Trasfusionale non è così lineare come in altri 
settori della sanità : forti motivazioni di tipo culturale e ancora più forti motivazioni di tipo 
esperienziale infatti portano nel nostro settore a far acquisire al rischio percepito un ruolo 
molto importante, ruolo a volte preponderante rispetto a quello del rischio reale (o quanto 
meno al rischio misurato con metodo scientifico). 
Negli ultimi trent’anni sono apparse in letteratura numerose ricerche sul tema del rischio 
percepito in ambito sanitario : la stragrande maggioranza degli Autori ha evidenziato come 
la percezione del rischio da parte della società civile sia poco o nulla vissuta come 
probabilità calcolata su dati ricavati dall’evidenza, e si basi invece su un complesso 
cognitivo multifattoriale in cui affetto, ragione, orientamenti mediatici, fiducia 
nell’istituzione e molti altri elementi psicologici si trovano inestricabilmente legati.  
Per quanto riguarda in particolare la Medicina Trasfusionale, risulta evidente e ampiamente 
giustificato, come il cosiddetto scandalo del sangue infetto e la trasmissione trasfusionale di 
HIV e HCV a migliaia di pazienti in tutto il mondo, negli anni ’80, abbiano segnato 
tragicamente le coscienze della società civile internazionale e abbiano di conseguenza  
pesantemente condizionato la percezione dei rischi connessi con la trasfusione del sangue. 
Gli studi più recenti al riguardo concordano tutti nel sottolineare che il timore di contrarre 
l’HIV o comunque una grave infezione rimane oggi la maggior preoccupazione di chi deve 
ricorrere alla terapia trasfusionale; che il rischio di contrarre infezione per il tramite di una 
trasfusione è largamente sovrastimato e che comunque la preoccupazione della sicurezza 
trasfusionale rimane vivissima a dispetto della consapevolezza dei grandi progressi 
effettuati in questo campo. 
Di qui l’evidenza della peculiarità della Medicina Trasfusionale e del paradosso che sta alla 
base del processo di risk assessment trasfusionale e ne condiziona le strategie di gestione : 
la terapia trasfusionale è sicura; è più sicura di quanto non sia mai stata, ma le nozioni 
convenzionali di sicurezza in sanità e i parametri che di norma stanno alla base 
dell’accettabilità del rischio clinico non sono sentiti come accettabili per la Medicina 
Trasfusionale per la quale invece è fortissima la richiesta di sicurezza assoluta. 
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Questa percezione, negli ultimi anni, è stata inoltre ulteriormente stressata dalla comparsa 
di patogeni nuovi, riemergenti, migranti, che, pur  incidendo marginalmente sulla sicurezza 
del sangue, hanno comunque causato la diffusione di nuove preoccupanti forme morbose, 
come la forma variante della Encefalopatia spongiforme (mucca pazza), la SARS, 
l’infezione del virus del Nilo Occidentale, l’influenza aviaria, la febbre Chikungunya, 
riportando drammaticamente all’attenzione dell’opinione pubblica il concetto che agenti 
patogeni, in precedenza non conosciuti, o considerati innocui, o comunque relegati in 
lontanissime zone del pianeta, possono diffondersi rapidamente ed in maniera micidiale 
anche oggi e ancora per via trasfusionale.  
Poiché nelle società democratiche la percezione pubblica incide sulle scelte politiche, questa 
percezione del rischio ha influito sulle politiche del risk management trasfusionale, sia per 
quel che riguarda l’allocazione di risorse, sia per quel che riguarda la gerarchizzazione degli 
interventi, in questo modo sollevando le critiche di chi da un lato ha paventato l’utilizzo 
improprio di risorse per prevenire rischi trasfusionali del tutto ipotetici trascurando di 
affrontare rischi reali connessi ad altri settori della sanità, e dall’altro di chi ha manifestato 
perplessità per l’utilizzo di risorse finalizzato alla riduzione di rischi già minimali (quelli 
legati alla trasmissione di malattie) ignorando invece altri rischi trasfusionali altrettanto gravi 
e più frequenti (quelli legati all’errore). 
La conseguenza sicuramente più importante di questo pubblico sentire così capillarmente 
diffuso nella società civile occidentale è stata però l’estensione del cosiddetto principio di 
precauzione dalla tutela ambientale alla tutela della salute pubblica, in particolare alla 
sicurezza trasfusionale; estensione formalizzata dapprima in vari trattati internazionali, 
quindi dalla normativa di alcuni Paesi europei, infine dalla Commissione europea il 2 
febbraio 2000.   
Il Principio di precauzione nasce negli anni ’70 all’interno dei movimenti ambientalisti 
europei con il dichiarato fine di impedire l’introduzione di misure e/o tecnologie anche 
solo ipoteticamente in grado di produrre danni ambientali; viene formalizzato nella 
dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo 
svoltasi a Rio nel 1992 che afferma “...Ogni qual volta esistano timori di seri o irreversibili 
danni, la mancanza di documentati e conclusivi riscontri scientifici non deve essere usata 
come motivo per rimandare l’adozione di misure efficaci a prevenire il danno.” 
Da allora, nonostante numerose e per certi versi non irragionevoli critiche (portare a over 
regulation; privare la società di innovazioni tecnologiche; instillare paure non giustificate 
verso rischi del tutto ipotetici; minimizzare l’importanza della ricerca scientifica) il Principio 
di precauzione è diventato imprescindibile punto di riferimento per ogni scelta di politica 
ambientale. 
L’allargamento del Principio ai temi della salute pubblica in generale e alla trasfusione del 
sangue in particolare venne formalizzato in Francia all’indomani del cosiddetto scandalo del 
sangue infetto : 
 nel 1992 il Principio di precauzione viene incluso nella proposta della nuova legge 

trasfusionale presentata al Parlamento francese; 
 nel 1994 e nel 1998 due successivi pronunciamenti del Consiglio di Stato fanno del 

Principio di precauzione principio fondante della sicurezza in sanità. 
Da allora il Principio compare in varie altre pubbliche dichiarazioni inerenti le politiche 
trasfusionali in Europa e fuori dall’Europa, e di fatto condiziona le grandi scelte 
sull’approvvigionamento la qualificazione e la distribuzione del sangue a fini trasfusionali. 
Così come espresso, il principio presenta comunque rilevanti margini di ambiguità che ne 
rendono difficile l’applicazione ai temi della salute pubblica. 
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In particolare mentre l’applicazione del Principio di precauzione nel settore ambientale si 
traduce nell’introduzione di misure che sono, per definizione, prive di rischio, 
l’applicazione del Principio di precauzione in Medicina Trasfusionale comporta 
l’introduzione di misure che di per se stesse comportano rischi potenziali e che dunque 
impongono un’accurata valutazione tra i vantaggi e i rischi di tipo sanitario che la loro 
introduzione comporta.  
In altri termini l’applicazione del Principio di precauzione in Medicina Trasfusionale 
comportando una valutazione fra rischi contrapposti e in competizione deve 
necessariamente configurarsi in un approccio di risk management : diversamente diventa 
concreta la possibilità di creare rischi altrettanto seri di quelli che si volevano prevenire. 
Al riguardo gli esempi non mancano : 
1. all’inizio degli anni ’90, nel rispetto integrale del Principio di precauzione, il Perù smise 

di clorare l’acqua potabile : il fatto venne successivamente riconosciuto concausa della 
diffusione del colera e la decisione fu ritirata; 

2. alla fine degli anni ‘90, sempre nell’integrale rispetto del Principio di precauzione, il Sud 
Africa vietò l’uso del DDT :  il fatto venne successivamente riconosciuto causa 
dell’aumento dei casi di malaria e la decisione fu ritirata. 

Di qui la necessità, per poterne permettere una equilibrata applicazione ai temi sanitari, di 
definire meglio sia la natura dei concetti espressi dal Principio, sia le modalità di 
applicazione delle raccomandazioni, sia infine le caratteristiche strutturali e formali dei 
provvedimenti ad esse conseguenti. 
A queste necessità ha risposto in modo chiaro la Commissione Europea con la 
Comunicazione sul Principio di precauzione adottata il 2 febbraio 2000. 
In tale Comunicazione infatti : 
 innanzitutto viene delineata la natura del Principio di precauzione : “The precautionary 

principle should be considered within a structured approach to the analysis of risk... The precautionary 
principle is particulary relevant to the management of risk - Il Principio di precauzione 
costituisce un elemento di un impostazione strutturata riguardo all’analisi del rischio ed 
è pertinente alla gestione del rischio”; 

 quindi ne viene definito l’ambito di applicazione : “Esso riguarda casi in cui i riscontri 
scientifici sono insufficienti, non conclusivi o incerti e la valutazione scientifica 
preliminare indica che esistono motivi ragionevoli di pensare che gli effetti 
potenzialmente pericolosi sull’ambiente, sulla salute umana, animale o vegetale possono 
risultare incompatibili con l’elevato livello di protezione scelto dalla UE”; 

 da ultimo vengono precisati gli attributi che devono caratterizzare i provvedimenti 
eventualmente posti in essere; le azioni intraprese devono essere : 
 proporzionali al livello di protezione scelto e comunque non finalizzate al 

raggiungimento del rischio zero; 
 non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con i provvedimenti 

similari già adottati in situazioni simili ma supportate da consolidate evidenze 
scientifiche; 

 basate su di un accurato esame dei costi e dei benefici potenziali dell’azione o 
dell’assenza della stessa azione; 

 mantenute in vigore per tutto il tempo in cui i dati scientifici permangono 
incompleti, imprecisi o non conclusivi; 

 revisionate in continuazione alla luce dei nuovi dati scientifici; 
 attuate dopo processi decisionali condotti in assoluta trasparenza e con il 

coinvolgimento diretto di tutte le parti interessate 
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La Comunicazione non offre riferimenti sul grado di evidenze necessario per attivare i 
processi correlati al Principio di precauzione e per graduarne l’applicazione : afferma 
peraltro senza ambiguità che il giudizio su accettabilità o non accettabilità di un determinato 
rischio sanitario è un giudizio eminentemente politico dove evidenze scientifiche e istanze 
sociali devono necessariamente essere portate a sintesi equilibrata. 
Sulla base di queste indicazioni emerge chiaro il quadro di riferimento complessivo entro 
cui collocare oggi il problema della sicurezza in Medicina Trasfusionale : diventano chiare le 
motivazioni che stanno alla base delle scelte operate in questi anni per la gestione del 
rischio trasfusionale, e che talvolta sono state criticate in riferimento ai dettami 
dell’evidence based medicine,  e diventano altresì evidenti le linee portanti per 
l’implementazione di un progetto di gestione e minimizzazione del rischio nella nostra 
Disciplina. 
Sicuramente la trasfusione è pratica medica caratterizzata da elevati livelli di sicurezza, 
altrettanto sicuramente la richiesta di sicurezza in ambito trasfusionale è fra le esigenze 
prioritarie che emergono dalla Società civile. 
Di conseguenza miglioramenti della sicurezza trasfusionale dovranno essere perseguiti, e lo 
dovranno essere in tutte le fasi del processo trasfusionale : sia in quelle fasi che le evidenze 
scientifiche indicano come oggettivamente più a rischio, sia in quelle che la Società civile 
vive come più rischiose. 
Innanzitutto sarà dunque doveroso focalizzare attenzione e risorse sulla prevenzione 
dell’errore medico e clericale che, come abbiamo potuto vedere, rappresenta di gran lunga 
oggi la maggior causa di eventi avversi potenzialmente rilevanti da un punto di vista clinico.  
Potenziamento della formazione professionale, implementazione di standard professionali, 
diffusione di linee guida, rivitalizzazione dei Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del 
Sangue saranno momento chiave di qualsivoglia progetto di prevenzione dell’errore 
medico, così come standardizzazione, automazione spinta di ogni fase operativa e 
integrazione del processo trasfusionale nel più ampio contesto dei percorsi sanitari degli 
ospedali saranno cruciali nella prevenzione dell’errore clericale. 
In secondo luogo attenzione e risorse dovranno essere dedicate ai problemi connessi al 
rischio immunologico : particolare impegno dovrà essere rivolto alla soluzione dei rischi 
scientificamente provati e misurati, ma non minore attenzione, almeno nel nostro Paese, 
dovrà essere dedicata ai rischi potenziali, come a quello dell’immunodepressione indotta 
dalla trasfusione di leucociti che, coerentemente con il Principio di precauzione, ha indotto 
molti Paesi europei ed il Canada, a differenza da Italia e Stati Uniti, a generalizzare la 
filtrazione del sangue. 
Da ultimo, non minore attenzione dovrà essere dedicata alla prevenzione del rischio 
infettivo : sicuramente per continuare a tenere a livelli minimali i rischi correlati ai virus di 
più grande impatto trasfusionale; ancor più per proteggere l’approvvigionamento di sangue 
dalla comparsa di patogeni nuovi, riemergenti, migranti, che potrebbero radicalmente 
mutare gli attuali quadri epidemiologici. 
Anche in questo caso gli interventi dovranno essere portati avanti su diversi livelli e in 
molteplici direzioni : dalla rivisitazione dei meccanismi di valutazione clinica ed 
anamnestica del donatore, alla promozione della periodicità del dono del sangue; dallo 
sviluppo di test di screening sempre più sensibili allo sviluppo delle tecnologie di 
inattivazione dei patogeni. 
Un’ultima osservazione per concludere : sottolineavo in precedenza come la trasfusione sia 
oggi da considerare atto medico ad elevato grado di sicurezza, e come tuttavia siano ancora 
presenti spazi utili per perseguire ulteriori abbattimenti del rischio trasfusionale; 
sottolineavo come forte sia la richiesta di sicurezza proveniente dalla Società civile e come il 
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giudizio su accettabilità o non accettabilità di un determinato rischio sanitario sia un 
giudizio eminentemente politico dove evidenze scientifiche e istanze sociali devono 
necessariamente essere portate a sintesi. 
Probabilmente attraverso i prevedibili ulteriori progressi in tema di sicurezza trasfusionale 
si avvicina il momento per un ripensamento dei concetti di rischio trasfusionale, di limite 
fra certezza e incertezza del risultato, di grado di accettabilità del rischio : “how safe is safe 
enough” è una domanda che ormai molti nel mondo occidentale si pongono : credo che la 
risposta non possa essere trovata nell’utopistica e fuorviante richiesta del rischio zero. 
E’ peraltro chiaro che una risposta accettabile non potrà uscire che da un percorso di alto 
profilo etico e scientifico che veda coinvolte con trasparenza e onestà intellettuale tutte le 
componenti coinvolte : Società civile, Istituzioni, uomini della professione. 
La SIMTI si mette a disposizione fin da ora per questo difficile ma affascinante progetto. 
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L’impatto dello screening per HBV, HCV e HIV 

sulla sicurezza trasfusionale in Italia 
 

Claudio Velati Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia, 
Ospedale di Sondrio 

  

INTRODUZIONE 
L’introduzione dei test di amplificazione genica (NAT), insieme con i test sierologici, nello 
screening dei donator di sangue ha fortemente ridotto il rischio residuo di trasmettere 
infezioni con la trasfusione. Il motive principale è la riduzione del cosiddetto “periodo 
finestra” che è costituito dall’intervallo di tempo che intercorre tra il momento 
dell’infezione e  la comparsa dei marcatori sierologici specifici. 
Durante questo periodo il donatore infetto può essere portatore di grandi quantità di 
particelle virali in assenza di segni sierologici o clinici dell’infezione.1-5 
Il rischio residuo per le tre principali infezioni in ambito trasfusionale (HBV, HCV, HIV) è, 
nei paesi ad elevato sviluppo tecnologico, così ridotto che non è, in pratica, possibile 
definirlo sulla base dei metodi tradizionali come l’osservazione prospettica (follow-up) o 
con quella retrospettiva (look-back), ma è necessario eseguire dei calcoli sulla base di dati 
epidemiologici e della applicazione di modelli matematici.6-9 

Poiché l’infezione da HCV è caratterizzata da un periodo finestra relativamente lungo (circa 
70 giorni utilizzando i recenti test immunoenzimatici di terza generazione) e poiché la 
crescita della carica virale è particolarmente rapida durante il periodo finestra  nelle 
infezioni da HCV e HIV (il tempo di raddoppio della carica è di meno di un giorno) 
rispetto alla infezione da HBV (circa 2.5 giorni) ci si aspetta un impatto più efficace dei test 
NAT nel ridurre il periodo finestra per HCV e HIV rispetto ad HBV.10-12  
D’altro canto, la ricerca di HBV DNA può essere di grande aiuto nell’individuare I soggetti 
portatori della cosiddetta infezione occulta da HBV (OBI) caratterizzata dalla presenza di 
DNA virale in assenza di HBsAg13,14 
This study was designed to assess the impact of NAT in improving the safety of blood 
supply for HCV, HIV and HBV in Italy, during the first six years after implementation. 
La Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) ha intrapreso 
dal 2001 la rilevazione sistematica dei risultati dello screening dei donatori di sangue italiani 
con tecniche NAT con lo scopo di definire e monitorare il beneficio per la sicurezza della 
trasfusione dell’introduzione di tali test (per HCV, HIV e HBV). 
I dati sono stati raccolti dal 2001 attraverso questionari inviati a tutti i centri trasfusionali 
italiani: le risposte sono pervenute da 93 centri NAT, e da altri 32 centri afferenti, e si 
riferiscono a circa il 90% delle unità raccolte in Italia nel periodo in esame. 
 
RISULTATI 
La figura riporta i dati complessivi dello studio da cui si evince che 2.5 unità per milione 
(1:400,000) sono risultate positive per il solo marcatore NAT per HCV. Tale valore scende 
a 1.4/milione di unità (1: 714,286) se si considerano solo quelle con normali valori di 
transaminasi ALT.  
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Dei quasi 8 milioni di unità esaminate 14 (1.8 per milione, 1:555,556), sono risultate HIV 
RNA positive in assenza di anti-HIV. 
 

 
BLOOD DONATION SCREENING WITH NAT TECNIQUES IN ITALY 

Number of blood units only NAT positive: years 2001-2006 
 

HCV RNA+ 
anti HCV - 27 / 10,776,288 2.5 / 106 

HCV RNA+ 
anti HCV – 

Normal ALT 
15 / 1.,776,288 1.4 / 106 

HCV RNA+ 
anti HIV - 14 / 7,932,430 1,8 / 106 

HCV RNA+ 
HBsAg - 197 / 3,405,497 57.8 / 106 

 

 
Italian Society of Transufion Medicine and Immunohaematology – Research & Development Sector 

Italian Group for the Study Trabsfusion Transmissible Deseases 

 
 
Dal 2004 al 2006, 197 donazioni (57.8 per milione, 1:17.301) sono risultate HBV DNA 
positive/HBsAg negative e con normali livelli di ALT. Otto donazioni HBV DNA positive 
(2.3 per milione di unità esaminate, 1:434.783) sono risultate essere di soggetti in fase 
finestra, e quindi in fase acuta di infezione, mentre 189 (55.5 per milione, 1:18.018) sono 
risultate essere di soggetti in fase cronica di infezione (OBI) con positività per anti-core. 
  
DISCUSSIONE 
L’introduzione dei test di amplificazione genica ha portato ad una ulteriore riduzione del 
rischio di trasmettere infezioni virali HCV, HIV e HBV con la trasfusione. 
Poichè in Italia vengono raccolte circa 2,5 milioni di unità di sangue ogni anno e poichè è 
calcolabile che ogni donazione dia luogo a circa 1,5 emocomponente può essere calcolato 
che l’introduzione della tecnologia NAT ha impedito l’ingresso nel percorso trasfusionale 
di nove emocomponenti infetti da HCV (95% CI 3 - 14.6) e di circa sette emocomponenti 
infetti da HIV (95% CI 1.9 - 12) per ogni anno. 
Se si considera il numero di unità riscontrate positive per HBV DNA (57.8 per milione)  il 
rischio potenziale di trasmettere una infezione da virus dell’epatite B che le tecniche NAT 
hanno impedito è enormemente più elevato rispetto ai due precedenti virus. 
Resta però da stabilire quanta parte di quelle unità sarebbe stata effettivamente in grado di 
trasmettere l’infezione: un punto critico è infatti la dose minima di copie virali necessarie 
per infettare e se esistano differenze legate anche alla fase (acuta o cronica) nella quale il 
sangue è stato raccolto. 
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IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE  
DONATORE MEDICO SELEZIONATORE  

 
Alberto Catalano Dirigente Servizio ImmunoTrasfusionale 
 
 
Come è noto qualunque atto medico non voluto espressamente da un individuo in grado di 
esprimersi è privo di liceità, ma nel caso specifico del donatore di sangue l’acquisizione del 
consenso,  all’atto della donazione, assume una valenza maggiore e più ampia che può 
essere riassunta nel seguente schema: 
 
CONSENSO ALLA DONAZIONE 

Al prelievo All’esecuzione degli esami Al trattamento dei dati 
 Donazione standard  
 Aferesi  
 Cellule staminali e 

somministrazione di 
farmaci 

 HCV  
 HBsAgi  
 HIV 1,2  
 Test Lue 
 Altri esami 

 

 
E’ noto altresì che il consenso deve essere l’espressione tangibile di una scelta libera e 
consapevole e non deve essere vissuto come un atto formale, e tanto meno come una 
forma di tutela verso futuri possibili contenziosi. 
Ovviamente, però, sappiamo tutti che il rapporto fra donatore e “selezionatore” non si 
esaurisce con l’acquisizione del consenso, anzi esso rappresenta il momento conclusivo del 
colloquio finalizzato alla selezione e nello stesso tempo il  momento iniziale o il 
rafforzamento di un rapporto basato sulla  fiducia reciproca. 
D’altro canto sia il colloquio pre-donazione che l’acquisizione conclusiva del consenso 
sono attività che presentano non solo problemi di carattere contenutistico  ma si 
caratterizzano per una forte componente di tipo comunicativo. 
Ecco quindi che il ruolo dei rapporti interpersonali e della comunicazione più in generale 
assume una rilevanza centrale in medicina trasfusionale  per cui appare utile conoscerne, 
almeno sommariamente, le dinamiche. 
La comunicazione è una disciplina scientifica che tratta della trasmissione di segnali intesi 
come stimoli non casuali finalizzati a portare una serie di informazioni e può essere definita 
come  “un processo di scambio di informazioni e di influenzamento reciproco che avviene in un determinato 
contesto”.(Watzlawick) 
Secondo la teoria di Shannon un sistema di comunicazione è costituito da cinque 
componenti: 

o Sorgente 
o Codificazione e decodificazione 
o Messaggio 
o Canale di comunicazione 
o Destinatario 

 
ed i soggetti che interagiscono sono alternativamente emittenti  e riceventi con la 
conseguenza che  il comunicare è un fatto inevitabile in quanto anche una non risposta può 
essere comunicativa e nessuno vi si può sottrarre.  
Fondamentalmente, quindi, la comunicazione può essere definita come una richiesta di 
cambiamento ed il messaggio non è mai neutro in quanto modifica non soltanto le 
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conoscenze e gli atteggiamenti del ricevente ma anche i rapporti interpersonali tra emittente 
e ricevente. 
La comunicazione può realizzarsi attraverso quattro diverse modalità: 
 NON VERBALE 
 PARAVERBALE 
 VERBALE 
 PROSSEMICA 

Ma, al di là delle classificazioni e delle teorie, un principio deve essere tenuto sempre 
presente: La cosa più difficile ed importante è il saper ascoltare, da emittente il 
contesto del ricevente e da ricevente il messaggio dell’emittente. 
Oltre alle difficoltà che i soggetti che interagiscono possono incontrare la comunicazione 
viene spesso condizionata pesantemente dai cosiddetti “rumori” come il parlare 
contemporaneamente, la grafia incomprensibile, un mezzo di trasmissione difettoso, un 
tono di voce basso, ecc. 
In conclusione possiamo affermare che la comunicazione rappresenta il fondamento su cui 
si basano tutti i rapporti interpersonali e quindi a maggior ragione quando si incontrano 
due persone che stanno instaurando un rapporto particolarmente importante come quello 
fra donatore e selezionatore. 
In particolare il selezionatore deve sapersi relazionare positivamente con il candidato 
donatore, e soprattutto  con quello che accede per la prima volta al Servizio trasfusionale, 
egli deve saper ascoltare e creare quel rapporto empatico che in fondo è alla base della 
collaborazione futura che si potrà sviluppare.  

  
DOMANDE PER IL QUESTIONARIO 

 
1) La teoria dei primi cinque minuti sostiene che un’impressione iniziale 

favorevole comporta relazioni future positive: 
 Nel 50 % dei casi 
 Nel 20% dei casi 
 Nel 100% dei casi 
 Mai 

2) Quali sono le forme di comunicazione : 
 Verbale 
 Non verbale 
 Paraverbale 
 Prossemica 
 Tutte le precedenti 

3) Chi ha elaborato la teoria matematica delle comunicazioni: 
 Freud 
 Shannon 
 Watzlawick 

4) La comunicazione è: 
 Un modo di parlare 
 Una richiesta di cambiamento 
 Una richiesta di aiuto 
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PATOGENI EMERGENTI IN MEDICINA TRASFUSIONALE 
 
Dr. Giuseppe Bresolin  Dirigente SIT Reggio Calabria 
 
I rischi collegati con la trasfusione sono molteplici includendo tra questi i batteri introdotti 

durante la raccolta, il periodo finestra oggi fortemente ridotto grazie alla biologia 

molecolare, i leucociti responsabili di risposte immuni avverse e i patogeni emergenti (virus, 

batteri e parassiti) non conosciuti che rappresentano un elemento di confronto continuo 

della Comunità Scientifica Internazionale. 

La rapidità di diffusione dei patogeni rappresenta uno degli elementi più critici sulla 

sicurezza della terapia trasfusionale moderna con emocomponenti selettivi mirati e di 

grande efficace terapeutica. Un esempio paradigmatico  è rappresentato dal virus HIV che 

in pochi anni ha avuto una impressionante quanto tragica diffusione in tutti i continenti. 

Anche il WNV (West Nile Virus) è già un emergenza in tutti gli Stati dell’America del Nord 

insieme alla malattia di Chagas con altri  agenti patogeni di importazione. 

I cambiamenti delle condizioni ambientali, strutturali ed epidemiologiche sono ritenuti  i 

fattori responsabili della rapida propagazione degli agenti patogeni emergenti, mentre la 

variabilità virale e le ricombinazioni genetiche (schift antigenico) rappresentano le basi 

biologiche per l’acquisizione dell’aumentata virulenza. 

La ricombinazione tra virus aviari ed umani in un ospite intermedio (suino) è stata 

responsabile nel 1957 della pandemia Asiatica (H2 N2  virus) e dell’1968 della pandemia 

Hongh Kong (H3 M2) mentre il passaggio diretto del virus influenzale dagli uccelli 

acquatici all’uomo ha determinato nel 1997 la pandemia  Hongh  Kong (H5 N1). 

La deforestazione in Malaysia ed in Australia ha determinato il trasferimento del serbatoio 

(pipistrelli) alla periferia della Città ed orto botanici di due virus emergenti (NIPAH ed 

HENDRA) ad RNA zoonotici generalisti con rapida diffusione all’uomo. 

Il virus Chik (Chikungunia RNA)  neurotropo ha contagiato nel’aprile del 2006 il 25% della 

popolazione dell’isola Reunion e solo l’anno successivo 2007 era già diffuso in  Italia nella 

zona costiera dell’Emilia Romagna tanto da diventare una vera emergenza trasfusionale. 

L’acquisizione di nuove tecnologie, come la biologia molecolare e la inattivazione dei 

patogeni  con psoraleni, rappresenta un’efficace strategia metodologica per garantire la 

massima qualità  ed i più elevati standard  di   sicurezza  trasfusionale. 

(Teoria di Shannon)
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L’organizzazione della raccolta associativa alla luce della nuova normativa 
 

Dr. Pietro Bonomo  Direttore del SIMT di Ragusa 
 
Organizzare la raccolta del sangue e delle emocomponenti nel rispetto della normativa è 
diventato sempre più oneroso e complesso, non soltanto per le esigenze di totale 
tracciabilità imposte, ma anche per il livello di professionalità richiesto agli operatori 
sanitari. 
Il 2005 rappresenta certamente una pietra miliare per la grande quantità di norme emanate: 
sono stati promulgati in Marzo i nuovi decreti per la selezione dei donatori e la raccolta 
delle emocomponenti ed in Ottobre la nuova legge quadro n.219 che ha sostituito la 
107/90 che aveva, a suo tempo,segnato l’inizio di una grande svolta per la medicina 
trasfusionale Italiana. 
La normativa Europea elaborata con un approccio più universale, essendo rivolta a tante 
Nazioni, non tiene conto delle peculiarità del sistema italiano che, soprattutto sul versante 
della raccolta, ha un’organizzazione molto supportata dal volontariato.  
Si calcola che circa il 50% del sangue viene raccolto dalle associazioni di donatori volontari 
e in alcune Regioni, come la Sicilia, questo dato sale fino al 70%.   
Nel novembre 2007 sono state recepite le direttive europee 61-62 con i DLG 207 -208 e 
nel gennaio 2008 è stato pubblicato il DLG 261 che ha modificato in parte il 191 già 
promulgato nel 2005. 
 
Il Decreto Legislativo 261 del gennaio 2008 recepisce la direttiva 2002/98/CE che 
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta,il controllo,la lavorazione,la conservazionee la 
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti 
L’Art 3 comma f definisce le “unità di Raccolta” come strutture incaricate della raccolta,previa 
autorizzazione delle Regioni o Province Autonome competenti,gestite dalle Associazioni 
del volontariato del sangue sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale 
di riferimento.  

 
Viene in buona sostanza ribadita ulteriormente la complessità del sistema trasfusionale 
indicando con chiarezza che alla sua realizzazione concorrono più attori: 

 Istituzioni ( CNS-Regione-Azienda sanitaria) 
 Servizi di Medicina trasfusionale 
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 Associazione di donatori  
Tutti gli attori sono strettamente vincolati al rispetto di norme di qualità e sicurezza a 
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (dipendente o volontario) che li lega al 
sistema sangue.  
La normativa cogente e precisa, detta le regole senza attenuazione alcuna per le attività 
svolte in regime di volontariato:in sostanza chi raccoglie sangue ed emocomponenti deve 
farlo rispettando tutto quanto è stato dettagliatamente descritto: 
Art.7 comma 5 “l’unità di raccolta definita alla lettera f comunica … il nominativo della 

persona responsabile … possiede il diploma di laurea in medicina e chirurgia ed 
esperienza pratica post laurea di almeno due anni nell’Unità di Raccolta. 

Art. 8 il personale che interviene nella raccolta … possiede le qualificazioni previste 
dalla normativa vigente … 

Art. 9 … i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta istituiscano e mantengano un 
Sistema di Qualità … 

Art.11 Presso i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta … viene curata la registrazione 
e la conservazione dei dati 

Art.26 il Ministero della Salute … recepisce le disposizioni per l’adeguamento dei  
a) requisiti tecnici … in materia di … tracciabilità del percorso;  
b) informazioni da fornire ai donatori; 
c) informazioni da richiedere ai donatori comprese l’identificazione, gli 

antecedenti medici e la firma del donatore … 
Il 1° problema sul campo si è rivelato essere il come coinvolgere il personale sia 
ospedaliero che volontario di fronte a una richiesta sempre crescente di: 

 Professionalità  
 Qualità della prestazione 

Il 2° problema che ha investito i Responsabili dei servizi di Medicina trasfusionale è come 
potere essere responsabili tecnicamente di processi che non vengono da essi stessi 
totalmente governati!  
Le difficoltà da superare riguardano i seguenti aspetti: 

1) Formazione e addestramento del personale con tracciabilità dei percorsi effettuati 
2) Attuazione della tracciabilità completa che includa le seguenti azioni: 

 l’identificazione del donatore  
 informazioni da fornire al donatore 
 informazioni da richiedere al donatore 
 la selezione del donatore e la archiviazione dei dati in cartella 
 l’identificazione univoca delle provette pilota  
 la identificazione univoca della emocomponente (CDM) 
 la documentazione dei tempi di donazione  
 la documentazione dei pesi delle unità prelevate 
 la documentazione di un adeguato tempo di riposo 
 la conservazione delle emocomponenti 
 il trasporto al SIMT di pertinenza delle emocomponenti 

 
Uno strumento per realizzare il tutto è quello imposto dalla legge e cioè un sistema di 
qualità che pur non determinando l’obbligo della certificazione ISO fa riferimento alla 
stessa filosofia ed impostazione. Bisogna quindi elaborare procedure tecniche e gestionali 
condivise relative a: 
PROCESSI TECNICI 

1) Selezione donatore 
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2) Qualificazione donatore(gestione degli esami e delle non idoneità) 
3) Raccolta di SI  
4) Raccolta in aferesi 
5) Trasporto emocomponenti 

PROCESSI GESTIONALI  
1) Pianificazione obiettivi e programmazione raccolta  
2) Gestione risorse umane  
3) Gestione risorse tecnologiche  
4) Acquisizione e gestione di prodotti/servizi  
5) Gestione Sistema Informativo EMONET 

 
Un altro grande ausilio, nella nostra realtà, è stato dato dall’informatica, dalle tecniche 
telematiche e dalla decisione di dotare le URF di strumenti per la raccolta (Separatori e 
bilance elettroniche interfacciate con il sistema informativo emonet) a carico del SIMT di 
pertinenza, cui è stata lasciata la competenza in merito alla gestione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle attrezzature. 
In Sicilia, per decreto regionale, sia i SIMT, che le Associazioni sono dotate dello stesso 
sistema informativo EMONET ed in molte realtà si sono realizzati collegamenti stabili tra i 
SIMT e le URF associative costituendo delle unità funzionali operative molto integrate. 
In questo processo di integrazione e di chiaro e trasparente governo dei processi abbiamo 
dato molta importanza alla gestione della salute del donatore, alla idoneità, alla non 
idoneità, alla sospensione temporanea ed alla sospensione definitiva. 
 Abbiamo cercato di chiarire chi fa che cosa assegnando compiti chiari ai dirigenti del 
SIMT ed ai medici responsabili delle unità di raccolta associative cui compete comunque il 
giudizio finale e la gestione del rapporto e della comunicazione con il donatore. 
La procedura “Gestione degli esami dei donatori e dell’idoneità” è stata elaborata partendo 
dai test eseguiti per decreto (marzo 2005) e individuando le modalità interpretative e la 
tipologia di risposta secondo un epistolario concordato e standardizzato. 
Qualità intesa quindi soprattutto come: 

 standardizzazione dei comportamenti  
 standardizzazione e validazione della informazione resa ai donatori 
 standardizzazione dei referti inviati  
 standardizzazione della formazione del personale sanitario pubblico e privato 
 standardizzazione delle prestazione tecniche di prelievo  
 standardizzazione delle procedure di assistenza alla donazione (Emovigilanza) 

 
Il fatto di lavorare tutti in terminal server, sul server centrale allocato presso il SIMT, 
consente l’utilizzazione delle medesime procedure dei medesimi moduli e delle medesime 
schede, aggiornati sempre in tempo reale e quindi prontamente disponibili nella versione 
valida e cioè l’ultima approvata. Sarà interessante valutare l’efficacia del sistema varato dopo 
l’effettuazione di una serie di audit nel corso del 2008. 
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Gli attori della raccolta di sangue e/o emocomponenti: 
aspetti medico-legali 

 
Franco Biffoni Direttore S.O.C. di Medicina Trasfusionale 

 
 

La Medicina Trasfusionale è una branca della Medicina finalizzata a mettere in atto tutte le 
nozioni mediche, scientifiche, tecniche e tecnologiche disponibili per arrecare beneficio ai pazienti che 
ricevono emocomponenti od emoderivati.  
Da questa semplice, ma efficace ed esauriente nella sua sintesi, definizione di Morris 
A. Blajchman (Transfusion, 2002) si possono dedurre, eticamente e scientificamente, 
quali debbano essere le azioni e le relative responsabilità degli operatori sanitari che 
prestano la propria opera in una struttura trasfusionale, per assicurare al paziente ed al 
donatore il grado più alto possibile di tutela della salute: 

 prelievo solo di sangue ed emocomponenti idonei  
 accurata conservazione; 
 assegnazione di unità emoterapiche compatibili; 
 consulenza specialistica al medico di reparto per una corretta emoterapia. 

Tra i principali compiti di una struttura trasfusionale vi è, pertanto, quello di garantire 
la raccolta solo di sangue e/o emocomponenti idonei (accurata selezione donatore). A 
tale compito sono preposti tre attori, ognuno con precise responsabilità: il donatore, 
l’infermiere, il medico  

 
Donatore 
non tralasciare alcuna informazione utile e necessaria per il corretto 
accertamento della propria idoneità al prelievo. 
 
Infermiere 
-  svolgere con perizia e diligenza tutte le funzioni infermieristiche inerenti 

la raccolta di  sangue e/o emocomponenti; 
- collaborare con le Associazioni di volontariato per l’organizzazione di campagne di 

propaganda, prevenzione ed educazione sanitaria. 
 
Medico 
- accurata selezione del donatore (prelievo solo di sangue e/o  

emocomponenti idonei all’emoterapia) tramite la scrupolosa osservanza 
della lex artis e della normativa vigente: 

 criteri di protezione del donatore 
 criteri di protezione del ricevente; 
-  collaborare con le Associazioni di volontariato per l’organizzazione di campagne di 

propaganda, prevenzione ed educazione sanitaria 
 

In primo luogo, quindi, l’accurata selezione del donatore, che deve avvenire con la 
collaborazione di tutti e tre gli attori della raccolta. In tale concetto sono compresi dei 
doveri di protezione sia per il ricevente sia per il donatore stesso. 
La tutela della salute del donatore è il primo criterio in assoluto da osservare; va 
applicato con prudenza, intelligenza, buon senso e aggiornata cultura medica: non 
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deve mai verificarsi, per colpa1, un danno alla salute in un persona che compie un atto 
di alta generosità e responsabilità sociale. 
In particolare si deve porre attenzione ad eventuali disfunzioni dell'apparato 
cardiovascolare, del sistema nervoso centrale, a possibili rischi di danno organico o 
funzionale sia per situazioni patologiche (anche di lieve entità) o per particolari 
situazioni fisiologiche. 
In tale ottica è prudente e necessario non accondiscendere mai al generoso desiderio 
di donare del donatore, che presenti qualsivoglia criterio clinico di rischio. 
Per quanto concerne la tutela della salute del ricevente il criterio prioritario è quello di 
non accettare come donatore chi è affetto da malattie trasmissibili con il sangue e chi 
ha avuto (in un periodo precedente di entità variabile) “comportamenti a rischio”, o si 
è trovato in particolari condizioni che possono averlo esposto al rischio di aver 
contratto agenti infettivi trasmissibili con l’emoterapia. 
Dal punto di vista prettamente normativo la corretta selezione del donatore di sangue 
è disciplinata dal Decreto Ministeriale 3 marzo 2005 (Protocolli per l’accertamento della 
idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti), che illustra, in modo imperativo, il 
comportamento del medico responsabile della struttura di prelievo. 
Nell’art. 2 (Sensibilizzazione e informazione del candidato donatore) viene puntualizzata la 
necessità di sensibilizzare ed informare con idoneo materiale informativo il donatore, 
onde creare una vera e propria cultura del dono, uno stile di vita del donatore di 
sangue. 
Nell’art. 3 (Tutela della riservatezza) viene sancito il diritto alla privacy, tutelato dal    
D.Lgs.196/03 (L. 675/96); garantisce al donatore una riservata procedura di 
autoesclusione per richiedere l’eliminazione della propria donazione; obbliga, infine, la 
struttura trasfusionale ad informare il donatore circa qualsiasi anomalia clinica 
significativa gli sia stata riscontrata. 
L’art. 4 (Criteri generali per la selezione del donatore di sangue e/o emocomponenti) riassume 
come deve essere articolata la procedura volta ad accertare l’idoneità al dono: 

 identificazione del candidato donatore e compilazione del questionario; 
 esame obiettivo; 
 accertamento dei requisiti fisici per l’accettazione; 
 definizione del giudizio di idoneità alla donazione; 
 acquisizione del consenso informato alla donazione e al trattamento dei dati 

personali. 
Rimanda, inoltre, all’allegato 2 che rappresenta il modello base di riferimento per lo 
schema di cartella clinica del donatore da compilare ad ogni donazione ed adattabile 
ad eventuali esigenze locali. 

Negli artt.5-6-7  vengono specificati, in generale, i punti sui quali deve svolgersi la 
procedura di selezione del donatore per garantirne l'idoneità (allegato 2). Si esplicita, 
inoltre, cosa debba intendersi per "valutazione delle condizioni generali di salute 
del donatore" (e non più visita medica): compilazione del questionario, esecuzione 
dell'esame obiettivo, verifica del possesso dei requisiti fisici previsti per l'accettazione, 
formalizzazione del giudizio di idoneità alla donazione. 

L'interpretazione "letterale" dell'articolo 5 (Compilazione del questionario) stabilisce che del 
personale sanitario (medico ed infermieristico) appositamente formato deve 
compilare il questionario (allegato 2), ma, in tal modo si verrebbe a realizzare uno 
spreco di professionalità, senza, peraltro, garantire una maggior sicurezza alla tutela 
                                                
1  per imperizia, per imprudenza, per negligenza, per inosservanza di leggi, ordini o regolamenti 
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della salute del donatore e del ricevente. Un comportamento attento alla realtà (per 
non disincentivare la donazione allungando, in modo notevole la permanenza del 
donatore nelle strutture trasfusionali) suggerisce che il questionario sia compilato dal 
donatore con l'ausilio, all'occorrenza, di personale sanitario, secondo una procedura 
predisposta dal Responsabile della S.T. Compito del medico responsabile della 
selezione sarà quello di verificare, tramite il colloquio riservato, la congruità e la 
completezza delle informazioni, di accertarsi che il donatore abbia compreso nel 
modo corretto le domande, e di garantirgli la possibilità di richiedere, in qualsiasi 
momento, la procedura riservata di autoesclusione. Il questionario, che va sottoscritto 
dal donatore e dal medico, che ha effettuato il colloquio, costituisce l'inizio (allegato 2, 
parte A) della cartella sanitaria del donatore, e, la prima volta, deve essere compilato 
in ogni sua parte. Negli incontri successivi può essere effettuato un aggiornamento 
attraverso raccordi anamnestici.  
L’esame obiettivo, previsto dall’art.6, consiste nella valutazione clinica delle 
condizioni generali del donatore con particolare riguardo per "stati quali 
debilitazione, iponutrizione, edemi, anemia, ittero, cianosi, dispnea, instabilità 
mentale, intossicazione alcolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci". 
L'esame obiettivo deve ritenersi di carattere generale e, ordinariamente, rivolto in 
prevalenza ad evidenziare segni ispettivamente rilevabili, salvo eseguire degli 
approfondimenti che di volta in volta si rendessero necessari od opportuni, specie nel 
caso di nuovi donatori o di donatori inattivi da qualche tempo (oltre i 2 anni).  
I risultati dell'esame obiettivo devono essere riportati nella parte B dell'allegato 2.  
Prima di ogni donazione il medico responsabile della selezione deve accertarsi che il 
candidato donatore  sia in possesso dei requisiti fisici previsti dagli allegati 5 e 6; 
inoltre può disporre ulteriori accertamenti sanitari. I dati rilevati e l'esito degli 
eventuali accertamenti clinici e/o di laboratorio devono essere annotati nella parte C 
dell'allegato 2 (art.7). 
In base ai dati anamnestici (questionario), all'esame obiettivo, all'accertamento dei 
requisiti fisici e di eventuali ulteriori indagini, verificata l'identità del donatore, e 
tenendo nel debito conto i dati clinici emersi nella precedente donazione, il medico 
responsabile della selezione esprime formalmente il giudizio di idoneità (art.8 
Definizione del giudizio di idoneità alla donazione)e l'indicazione al tipo di donazione, 
annotando il tutto nell'allegato 2, parte D.  
Nell’art. 9 (Consenso informato alla donazione e al trattamento dei dati personali) viene sancito 
l’obbligo di richiedere il consenso informato alla donazione ed al trattamento dei dati 
personali. 
La necessità di ottenere un valido consenso da parte del donatore discende dal 
principio costituzionale (art.32 della Costituzione Italiana) della inviolabilità della 
persona umana; tale principio è ribadito dall'art.33 della Legge 833/78 e dal Codice 
Deontologico del medico. 
Per valido consenso deve intendersi il consenso ottenuto da un donatore informato, 
in maniera esauriente ed a lui comprensibile, circa la procedura di prelievo cui sarà 
sottoposto e gli eventuali disagi e/o rischi legati alla stessa. Dopo esauriente 
illustrazione delle modalità di prelievo, degli eventuali effetti indesiderati, dei possibili 
rischi, e prima che la procedura abbia inizio , il donatore deve esprimere, per iscritto, 
il proprio consenso informato (allegato 2, parte E del D.M. 3 marzo 2005). 
Nell’art.10 (Validazione biologica delle unità di sangue e/o emocomponenti) viene descritta la 
procedura obbligatoria per poter validare, dal punto di vista biologico le unità di 
sangue e/o emocomponenti. In particolare si rimanda all’allegato 2, parte F (Schema 



Corso di Formazione per operatori dei centri di raccolta 
 

12-13/07/2008Crotone  12-13 luglio 2008    Hotel Lido degli Scogli 31

di cartella sanitaria del donatore di sangue e/o emocomponenti) che rappresenta il punto 
nodale, di maggior novità, di questo decreto. 
E’ composto di 6 parti 2in cui vengono specificati i punti sui quali deve svolgersi la 
procedura di selezione del donatore per garantirne l'idoneità.   
L’allegato 3 prevede i criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato 
donatore ai fini della protezione della sua salute3. 
L’allegato 4 è una elencazione di patologie o condizioni che inibiscono (in via 
temporanea o permanente) dalla donazione: la decisione relativa alla durata della 
sospensione spetta al medico responsabile della selezione. 
L’art. 11 (Esami per il donatore periodico) rimanda all’allegato 7 (parte C) ove si trovano 
elencate sia le indagini di laboratorio obbligatorie ad ogni donazione, sia gli esami cui, 
annualmente, il donatore periodico deve essere sottoposto. 
L’art. 14 (Tracciabilità della donazione) prescrive che presso ogni struttura trasfusionale 
deve essere predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dati che 
consenta di ricostruire il percorso di ogni unità emoterapica, dal momento del 
prelievo fino alla sua destinazione finale. 
L’art. 15 (Conservazione delle registrazioni) prevede che la documentazione che consente 
la completa tracciabilità della donazione debba essere conservata 30 anni, le 
registrazioni inerenti i dati immunoematologici per 15 anni, tutti i dati concernenti i 
grafici di registrazione delle temperature di conservazione del sangue e degli 
emocomponenti ed i risultati dei controlli di qualità devono essere conservati per 12 
mesi. 
In conclusione si può affermare che la normativa italiana, inerente la selezione del 
donatore, pur con alcune sue ambiguità e difficoltà interpretative, le quali, a volte, 
possono rendere problematica l’opera del medico responsabile del giudizio di idoneità 
alla donazione, in accordo con le raccomandazioni europee, raggiunge il proprio 
duplice fine: 

 rendere sempre più sicura l’emoterapia, rafforzando i criteri di sicurezza e di 
qualità del sangue impiegato; 

 garantire, in maggior misura, la tutela della salute e della privacy del donatore  

                                                
2 Allegato 2: parte A questionario - parte B esame obiettivo - parte C requisiti fisici per l’accettazione del candidato 

donatore - parte D giudizio di idoneità - parte E consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali - parte F 
esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici 

3 Allegato 3: malattie autoimmuni, malattie cardiovascolari, malattie del S.N.C., neoplasie o malattie maligne, tendenza 
anomala all’emorragia, crisi di svenimento, convulsioni   
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Il  punto  di  vista  dell’Associazione 
 

Dr.  Giampietro  Briola  Vice  Presidente  Vicario  AVIS   Nazionale 

 
La  raccolta del  sangue con Centri Mobili  o  comunque  al di fuori dei Centri Trasfusionali 
e delle strutture ospedaliere  rappresenta una  grande opportunità e uno strumento forte 
per  concorrere a raggiungere l’autosufficienza regionale  e  nazionale,  andando incontro 
alle  esigenze, alle  disponibilità e alle motivazioni dei  donatori. 
Potrebbe bastare questo a illudere di poter  semplicemente risolvere il problema  se  non  
fosse  che gli obblighi e le indicazioni di Legge, nonché il diritto e il rispetto al donatore e 
alle  esigenze di garanzia di Sicurezza e Qualità da offrire al  sistema e ai malati ci obbligano 
a guardare con attenzione e determinazione a tale pratica. 

I centri o Punti di Raccolta possiamo così classificarli: 
 Fissi   

◦ Strutture  dedicate  esterne all’Ospedale 
 Associative  
 o comunque sanitarie 

◦ Strutture  predisposte in occasione dei prelievi 
◦ Strutture  adattate 

 Mobili 
◦ Autoemoteche 
◦ Camper 
◦ Tende 
◦ Ecc. 

Tali strutture possono essere gestite  
 Direttamente  dall’ Associazione 

 con personale dipendente 
 personale  esclusivamente  volontario 
 forma  mista  

 Dal  personale  del  Centro  Trasfusionale 
 Gestione  condivisa 

Tipologie  delle  raccolte che possono essere effettuate in tali centri, a seconda della loro 
dislocazione e della loro collocazione: 
 Plasmaferesi 
 Sangue intero 
Credo non sia però possibile affrontare con rigore tale  tema se non si pone al  centro delle 
nostre attenzioni e dei nostri  sforzi organizzativi ed  operativi la figura centrale del  
“donatore”, recuperandone il suo ruolo e la sua funzione e considerandolo quale “bene 
finito”. 
Figura  del  donatore 

 Persona  sana 
 Volontaria 
 Che  pone in  modo  anonimo, periodico e non  remunerato  la sua disponibilità  

Il  donatore  deve  essere perciò:    
◦ Consapevole 
◦ Responsabile 
◦ Convinto  
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del gesto che compie e della  responsabilità  che  si  assume. 
Questa consapevolezza  consente inoltre di far partecipe il donatore del progetto più 
complessivo sul  “sangue” e l’autosufficienza e di poter modulare, adeguare e programmare 
i  prelievi e le loro tipologie,  garantendo livelli di  assistenza  uniformi  e rispondenti alle 
necessità dei pazienti  e  della  moderna Medicina Trasfusionale.  
Per queste  motivazioni e così  considerato, il “donatore volontario” diviene pertanto:  

 protagonista  del  sistema  
 il  suo  ruolo  centrale 
 la sua caratteristica quella di  “operatore sanitario” 

Per quanto di nostra convinzione e statutariamente la  Mission  associativa può essere 
così riassunta: 
 Promozione  della  donazione  di  sangue 
 Educazione  sanitaria 
 Educazione  alla  salute 
 Sensibilizzazione  ai  valori  sociali  e solidali 

Peraltro, le funzioni  associative  che AVIS può assumere al raggiungimento dei suoi fini e 
del suo ruolo sociale e istituzionale possiamo così sintetizzarle: 
 Organizzazione  delle  raccolte  del  sangue 
 Collaborazione  con  le  Aziende  Ospedaliere  per la  gestione  dei  donatori  e 

delle  raccolte 
 Collaborazione  alla  programmazione  del  sistema  Trasfusionale  tramite i 

DMTE, CTS, CNS  con l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale  e  regionale  
 Gestione  diretta  dei  donatori: sanitaria ed  organizzativa  

L’autosufficienza è la finalità dei nostri impegni organizzativi e gestionali sia associativi  
che degli operatori del  settore.  Volendone tracciare alcuni spunti potremmo  affermare 
che: 

 L’autosufficienza,  tanto  declamata,  pur  se  raggiunta   non  è un  dato  stabile  e 
neanche  solo  numerico.   

 L’autosufficienza  va infatti mantenuta  nelle  quantità ma  anche  nella qualità del  
prodotto  e nella  sua  tipologia. 

 Per  mantenere  l’autosufficienza,  serve  flessibilità  e  capacità  di indirizzo del 
sistema e delle sue componenti.  

 Informazione, sensibilizzazione  e formazione ai  donatori,  soprattutto i nuovi,  
che  devono  sentirsi sempre più  partecipi  di  un progetto  complessivo,  non  
statico  e  protagonisti  di una  generosità che  si  manifesti  a seconda  delle 
richieste  e necessità  possono rappresentare validi strumenti per la sua 
determinazione e mantenimento. 

Cosa  è possibile fare a tal  fine ? 
◦ Fidelizzazione 
◦ Informazione 
◦ Formazione 
◦ Compliance   donatore-sistema 
◦ Responsabilizzazione 
◦ Promozione  
◦ Buon uso del  sangue 
◦ Rapporto sociale 
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Le associazioni  concorrono insieme alle  Istituzioni e al sistema sanitario al raggiungimento 
dell’autosufficienza ma la responsabilità organizzativa, degli strumenti tecnici ed economici 
e delle funzioni compete al  SSR  e SSN. 

Dopo questa premessa possiamo riaffermare il valore della Raccolta nei Centri 
Mobili ed  esterni, gestiti dalle associazioni o dal SSR ma  ritengo sia necessario ribadire 
alcuni punti che risultano inderogabili  e sui quali bisogna porre la necessaria attenzione e 
scrupolo alfine di porre le condizioni più adeguate al lavoro e alla responsabilità di  
ciascuno, per offrire un  servizio adeguato, competitivo e rispettoso di ogni esigenza. 

 No  azione  occasionale o di singola iniziativa 
 Ogni attività e ciascun punto di raccolta, in tempi e modalità  deve rientrare in una  

“Programmazione condivisa ai tavoli di  concertazione”, per il programma di 
raccolta  a livello Regionale. 

 Individuazione dei C. R. sul territorio  stabilita a seconda delle necessità 
 Strutture  atte ad incentivare la  raccolta associativa 

Da un punto di  vista  strettamente operativo e gestionale non è possibile derogare da 
obiettivi e strumenti  che  riteniamo indispensabili  al raggiungimento della Qualità e 
Sicurezza. 

 Responsabilità  tecnica  e  scientifica  del  responsabile  del C.T.  di riferimento 
(secondo Legge) 

 Personale adeguatamente  formato 
 Sistema  informatico  a rete  - SISTRA – 
 Convenzioni  
 Certificazione  delle procedure 
 Accreditamento  come da Leggi, Decreti e  norme regionali 
 Sinergia operativa 
 Compliance  

Come ogni attività sanitaria anche la Raccolta e a maggior ragione, nei Centri Mobili o 
esterni, presenta degli evidenti rischi  e  benefici  per  ogni  componente  a seconda del 
proprio ruolo e delle singole responsabilità: 
Per  l’associazione: 
Benefici  

 Maggiore  disponibilità  nei confronti dei “donatori” 
 Trattamento più attento e  famigliare 
 Opportunità per  strutture più adeguate 
 Miglior  servizio  con flessibilità  del sistema 

Rischio 
 Consapevolezza  della  responsabilità  che ci si  assume – civile  e  penale – in  

riferimento agli obblighi tecnici e convenzionali 
Finalità  

 Contributo al  raggiungimento  dell’autosufficienza 
 Servizio  al  Donatore 
 Autonomia  organizzativa  rispetto al  pubblico 

No  supplenza  alle  carenze  organizzative  del  Sistema  ma condivisione  
 LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE UN RUOLO STRATEGICO NEI SERVIZI, 

MA SCEGLIENDO  DI  NON ESSERE MERI FORNITORI  D’OPERA  MA  
DI ASSUMERE UN RUOLO DI ADVOCACY DEL DIRITTO ALLA SALUTE 
DEI CITTADINI  
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 L’OPPORTUNITÀ DI  OFFRIRE UN VALORE AGGIUNTO IN FORMA DI 
CAPITALE SOCIALE A GIUSTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO 
PRIVILEGIATO 

 
Per  il  trasfusionista  crediamo che la raccolta esterna possa rappresentare un ulteriore 
opportunità per l’organizzazione del proprio lavoro e della  sua professionalità 

 Recupero  del  proprio  ruolo 
◦ Clinico 
◦ Specificità  della  raccolta  - staminali, citoaferesi – 
◦ Attività di  Laboratorio 
◦ Buon Uso  del  Sangue 

In  conclusione possiamo affermare che la  “ qualità “  del  prodotto  che riusciamo a 
garantire al paziente dipende dal contributo di ogni singola  componente – tecnica ed 
umana – del sistema trasfusionale  e deve coinvolgere ogni  fase del processo:           

◦ dalla selezione  del donatore   
◦ all’atto della  trasfusione 


