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Etica e Deontologia Medica 

 Valore del donare e del donare sangue come 
strumento di vita

 Percorso della donazione e della disponibilità dei 
prodotti trasfusionali

 Indicazioni per la trasfusione e per la corretta 
gestione del patrimonio «sangue». Appropriatezza

 Modalità di trasfusione, compatibilità trasfusionali

 Pratica e sicurezza nella trasfusione

 Procedure di aferesi terapeutica e raccolta cellule 
staminali emopoietiche



1971-Pubblicità e Progresso



1971-Pubblicità e Progresso

 Invito esplicito a reagire 
per il senso morale di 
responsabilità nei 
confronti di persone 
bisognose di sangue

+ 40%



Donare

 Dare con assoluta spontaneità, liberalità, disinteresse;
regalare, ma con una sfumatura più solenne.

 Offrire qualcosa e farlo in modo incondizionato, senza
sentire di dovere nulla all'altro e senza pretendere
dall'altro.

 Il donare è un gesto che richiede sentimento, tempo, 
energie non si può comprare col denaro, ma che ci 
arricchisce interiormente e ci fa sentire bene

 E’ un gesto straordinario, capace di creare legami tra le 
persone



Donare il sangue

 Anonimato. L’identità del donatore e del 
ricevente sono gestite nel rispetto della 
privacy.

 Libertà di scelta La donazione del sangue 
è una scelta libera e consapevole.



Donare il sangue

 Non-profit. Il sangue e gli emocomponenti non 
possono essere fonte di profitto; il valore di una unità 
di sangue/emocomponente è fissato in base agli oneri 
sostenuti per la raccolta, la lavorazione, la 
qualificazione e la distribuzione degli emocomponenti.

 Gratuità. La donazione del sangue è gratuita e non 
può essere remunerata in alcun modo. In Italia la 
donazione a pagamento è perseguibile per legge in 
base all’art. 22 della legge 219/2005.



Sangue artificiale?



Governance attività trasfusionale

 14 Norme europee dal 
2000

 147 Norme italiane dal 
1990



Donazione: idoneità

 Per donare sangue bisogna avere almeno 18 anni, 
pesare più di 50 Kg, essere in buone 
condizioni di salute e condurre uno stile di 
vita senza comportamenti a rischio.



Donazione di sangue intero



Scomposizione del sangue intero



Aferesi



Qualificazione biologica           



Patogeni emergenti

WNV - West Nile Virus 

Chikungunya

Zika virus

Dengue

Malaria

…………..



Unità validate in distribuzione



Istituto Superiore di Sanità
Unità Globuli Rossi prodotti e trasfusi
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ISS -Unità di Plasma trasfuse e
Plasma conferito all'industria (kg)
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Plasma and PDMP programme, 2016-2020
CNS, G. Calizzani, F. Candura, 2018
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Autosufficienza Plasmaderivati

Albumina: 64%

Immunoglobulina Umana Uso Endovenoso: 74%

Obiettivo da raggiungere



Necessità di aumentare la quota di plasma 
da avviare alla lavorazione industriale in 
conto terzi, al fine di incrementare la 
quantità di plasmaderivati disponibili



DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2018 , n. 19 .
Norme e le specifiche del

sistema di qualità per       i servizi trasfusionali. 

Le linee direttrici di buone prassi 

(GPG, Good Practice Guidelines)

e le buone prassi di fabbricazione 

(GMP, Good Manufacturing Practice)

rendono il plasma prodotto dai Servizi Trasfusionali 

per la produzione di medicinali emoderivati, 

conforme alla normativa del settore dei medicinali.



PRINCIPALI OBIETTIVI DEL SISTEMA TRAFUSIONALE 
NAZIONALE 

• Autosufficienza

• Sicurezza

• Qualità

• Appropriatezza



Gruppi sanguigni - Antigeni



Gruppi sanguigni - Anticorpi



Sistema Rh



Compatibilità ABO/Rh nella trasfusione di 
emazie concentrate



Trasfusione

Piccolo trapianto allogenico:

• Alloimmunizzazione

• Immunosoppressione

• Alterazioni metaboliche

• Trasmissione di patogeni



La trasfusione deve essere 
richiesta solo a fronte di 

appropriate necessità cliniche 
del paziente. 

Appropriatezza

DM 2 novembre 2015 



La mancanza di una precisa ed 
inconfutabile indicazione alla 

trasfusione, ne costituisce già una 
controindicazione

Corretto uso degli emocomponenti



Linee Guida Cliniche per l'Utilizzo degli 
Emocomponenti

1.Intranet Aziendale

2.Direzione Sanitaria

3.Protocolli e Linee Guida



Parametri clinici da considerare

•Età

•Segni e sintomi di anemia

•Storia naturale dei disturbi del paziente

•Entità e rapidità della perdita ematica

•Meccanismi di compenso fisiologico

•Funzionalità cardiaca e polmonare

•Cardiopatia ischemica

•Farmaci

ANEMIA ACUTA o ANEMIA CRONICA



Trigger (valore soglia) trasfusionale

• Strategia restrittiva

Hb trigger: 7 g/dL

Mantenimento: 7-9 g/dL

• Strategia liberale

Hb trigger: 10g/dL

Mantenimento: 10-12 g/dL

raccomandazioni SIMTI 2008



Anemia cronica

Strategia trasfusionale

Hb < 8 g/dL: dopo valutazione situazioni precedenti

Hb 8-10 g/dL: patologia cardiocircolatoria, respiratoria, 
chemio-radio terapia

Hb 9-9,5 g/dL: talassemia



Anemia cronica

Prima della trasfusione di EC

Verificare e correggere:

1. Carenza di ferro

2. Carenza di folati

3. Carenza di B12

Valutare eventuale utilizzo eritropoietina:

1. Insufficienza renale cronica

2. Sindrome mielodisplastica



Anemia Acuta

Valori Hb

< 6 g/dL : quasi sempre

6-10 g/dL: valutazione

> 10 g/dL: quasi mai

Grado emorragia, %  volemia

< 15% (< 750 mL): no*

15-30% (750-1500 mL): no **

30-40% (1500-2000 mL): 

probabile

> 40% (> 2000 mL): necessaria 

*Se non anemia pre-esistente

** Se non anemia pre-esistente o malattie 

cardiovascolari

raccomandazioni SIMTI 2008



PBM

Patient Blood Management



Presso ogni ospedale devono essere predisposte 
ed applicate specifiche procedure per garantire la 
sicurezza del paziente candidato alla trasfusione; 

di norma, tali procedure sono condivise 
nell'ambito dei Comitati ospedalieri per il buon 

uso del sangue, previsti dalla legislazione vigente 
(DM 2 novembre 2015). 

Procedura trasfusionale



Procedura P026AOUPR

Sicurezza Trasfusionale e Buon Uso del Sangue

1. Home Aziendale

2. Menù Principale: Direzione

3. Governo Clinico - Gestione del Rischio –

Qualità – Accreditamento

4. Gestione del rischio

5. Immagine goccia sangue

6. Procedure Aziendali:  P026AOUPR



Un esperto è uno che ha fatto tutti gli 
errori possibili nel suo campo.

(Niels Bohr)





compilazione della richiesta: responsabilità



All'atto del prelievo dei campioni di sangue del paziente 
necessari per stabilire la compatibilità immunologica fra 
unità di sangue e ricevente, il paziente deve essere 
identificato in modo univoco mediante i propri dati 
anagrafici, con particolare attenzione alle omonimie. 
Deve essere garantito il corretto abbinamento fra i 
campioni di sangue prelevati, la richiesta di trasfusione ed 
il paziente; le provette devono essere firmate da chi 
effettua il prelievo; la richiesta deve essere sottoscritta 

dal medico che la effettua. 

Prelievo ed identificazione



Richiesta emocomponenti 

Prima determinazione del gruppo ABO 

(prova diretta ed indiretta) e del tipo Rh del 

ricevente. Essa può essere eseguita in 

tempi antecedenti la richiesta 

trasfusionale. Se concomitante all' evento 

trasfusionale essa deve essere eseguita 

con campione di sangue prelevato in 

tempi diversi, e se possibile da personale 

diverso, rispetto al campione inviato con la 

richiesta. Il prelievo deve essere eseguito 

nel rispetto dei criteri di sicurezza relativi 

alla identificazione del paziente.

Identificazione: all' atto di tutti i prelievi 

per indagini immunoematologiche e pre-

trasfusionali, il paziente va identificato 

chiedendo, con domanda diretta, nome, 

cognome e data di nascita. In caso di 

paziente giudicato non orientato o non 

cosciente, l'identità è accertata tramite 

l'ausilio di parenti o conoscenti, rivolgendo 

loro eguale domanda diretta e verificando 

la congruità con la documentazione 

sanitaria. L'identificazione va verificata con 

i dati presenti sul braccialetto.

DM 2 novembre 2015



All'accettazione della richiesta e delle relative 
provette, il Servizio Trasfusionale (ST) deve 
verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del 
paziente riportati sulla richiesta e sulle provette. Il 
medico del ST deve valutare l'appropriatezza 
clinica della richiesta e, ove necessario, fornire la 
consulenza trasfusionale al collega richiedente.  

Accettazione



Compatibilità

 Prova crociata

 Type & screen (test di Coombs indiretto)



Deve essere garantita una rigorosa accuratezza di 
tutte le operazioni finalizzate alla assegnazione e 
determinazione della compatibilità immunologica 
delle unità di sangue, oltre ad una doppia 
determinazione del gruppo sanguigno del 
paziente eseguita su due diversi campioni, 
prelevati in tempi diversi, in tutti i casi in cui ciò 
sia possibile in relazione alle condizioni cliniche 
del paziente stesso.

Doppia determinazione



In reparto, prima di ogni trasfusione, deve 
essere garantita la corretta identificazione 
del paziente e la verifica dell'abbinamento 
univoco fra il paziente stesso e le unità di 
sangue da trasfondere.

Identificazione in reparto



Prima di ogni trasfusione, è compito del medico 
responsabile della trasfusione verificare la 
compatibilità teorica di gruppo sanguigno fra 
paziente e unità di sangue da trasfondere, 
avvalendosi della documentazione resa 
disponibile dal ST, con particolare riferimento alla 
etichetta di assegnazione che, di norma, è 
applicata direttamente su ogni unità di sangue da 
trasfondere. 

Verifica  compatibilità prima della trasfusione



Doppio check 
DM 2 novembre 2015



In corso di trasfusione, il paziente deve essere 
adeguatamente assistito, in particolare nei primi 
15 minuti, durante i quali possono più 
probabilmente manifestarsi i segni e sintomi delle 
reazioni da incompatibilità di gruppo sanguigno. 
L'avvenuta trasfusione deve essere registrata nella 
cartella clinica (precisando l'ora di inizio e l'ora di 
fine della stessa) e sempre notificata al ST.
Devono, infine, essere riportate al ST eventuali 
reazioni avverse.  

Assistenza paziente



Aferesi terapeutica

Rimozione di un componente ematico da un 
paziente utilizzando una tecnologia aferetica 

con lo scopo di rimuovere cellule o mediatori di 
malattia.

1. Plasmaferesi terapeutica (Plasma exchange)

2. Scambio di emazie (Eritro exchange)

3. Deplezione di cellule



Aferesi terapeutica

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.medicalexpo.it/prod/fresenius-kabi/product-76198-739615.html&psig=AOvVaw191aL0K_S7dVO7R4MHoJdM&ust=1574763965166681
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.medicalexpo.it/prod/fresenius-kabi/product-76198-739615.html&psig=AOvVaw191aL0K_S7dVO7R4MHoJdM&ust=1574763965166681


Plasmaferesi terapeutica (PEX)

 Utilizzo più comune è il trattamento di malattie 
autoimmuni o immunomediate.

 PEX rimuove:

1. Anticorpi monoclonali

2. Paraproteine

3. Anticorpi autoimmuni

4. Complessi Ag-Ab



Eritroexchange

 Rimuove grandi quantità di emazie anomale e le 
sostituisce con pari quantità di emazie da donatore.

1. Emazie contenenti emoglobina patologica

2. Emazie infette 



Deplezione cellulare

 Rapida riduzione di una grande quantità di cellule 
dal circolo per ridurre il rischio di stasi vascolare.

1. Leucocitosi: > 100.000 WBC uL

2. Trombocitosi: > 1.000.000 PLT uL

3. Eritrocitosi: > 60% Hct



Liquidi di rimpiazzo

 Plasmaexchange

 Cristalloidi (salina 0,9%)

 Colloidi

 Albumina 5%

 Plasma fresco congelato

 Plasmasafe

 Eritroexchange

Emazie concentrate 

 Deplezione

Cristalloidi (salina 0,9%)



DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI DAL CIRCOLO PERIFERICO 

per il TRAPIANTO EMATOPOIETICO

E’una  donazione, altamente selettiva, un evento unico e 

raramente ripetibile

Il prodotto raccolto è UNICO e DEDICATO



EMOPATIE MALIGNE

Leucemie Acute

Leucemie Croniche

Linfomi

Mielomi

Mielodisplasie

Mielofibrosi

Talassemia, Falcemia, Fanconi, S. 

Wiscott-Aldrich, Gaucher, 

Granulomatosi cronica infanzia

EMOPATIE non MALIGNE

ACQUISITE

Aplasia midollare

EPN

CONGENITE

Immunodeficit

DIFETTI EMATOLOGICI

Osteopetrosi

Mucopolisaccaridosi

Mucolipidosi

MALATTIE AUTOIMMUNITARIE                       Sclerosi multipla

 TUMORI SOLIDI

Indicazioni al trapianto di CSE 



Aferesi



In condizioni normali



Mobilizzazione



Separazione



Cintura di separazione



L’unità raccolta 

-viene sottoposta agli esami 

di validazione 

- può subire manipolazioni 

(selezione o deplezioni di 

popolazioni cellulari) 

-Viene infusa entro 24-48 ore 

al ricevente 

COMPLICANZE AFERESI
• Ipocalcemia da citrato 
• Ematoma

Follow-up 

Il donatore viene sottoposto a 

controlli periodici (es. emocromo..)

per 10 anni 


