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Legge 219/2005 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 

DI DONATORI DI SANGUE  Art. 7. (Associazioni e federazioni di donatori) 
Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di 

raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate 

dalla programmazione sanitaria regionale.   











L’accordo stato-regioni del 16/10/2010 stabilisce che le UDR come i ST devono 

avere requisiti di tipo: 

strutturale  tecnologico  organizzativo  

 

 che devono essere pronti entro il 31-12-2013 











Quindi la palla ormai deve entrare nel canestro. 

Per fare canestro occorre una squadra in forma e come ci insegna il 

campionato di calcio anche una panchina lunga, in tutte le squadre, aiuta.  

 

Ed è per questo che oggi siamo qui. 

 

La PRIMA SQUADRA SONO I DONATORI 

Mentre la squadra operativa, oltre ovviamente a tutti  

i consiglieri , per ora è questa: 
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Organigramma gestionale e del personale dell’Unità di Raccolta Avis Forlì 

 
Rappresentante Legale: Il Presidente Avis Forlì= Cav. Fabrizio Francia 

Comitato di Gestione dell’UdR presieduto da Valdemaro Flamini e composto da membri rappresentativi di 

tutte le sezione del comprensorio 

 

Medici 

Responsabile Sanitario UDR: Marco Gentile Direttore Sanitario Associativo: Sonia Betti 

Referente Qualità: Sabrina Sirri  Medici prelevatori (oltre ai precedenti): Fabbri Anna Francesca 

                     Roberto Trimarco 

Infermieri: 

 

Funzione di coordinazione: Elena Hriscu 

 

Amadei Beatrice Amalia Suciu Anita Biguzzi  Francesca Valdifiori 

Meride Martini Vanes Detti  Giovannino Brunelli 

 

Amministrativi prevalentemente presenti al Punto prelievi di Forlì: 

Virna Rustignoli 

Chiara Paganelli 

 

Amministrativi prevalentemente presenti alla Sede Avis di Forlì: 

Alessandra Agirelli 

Elisa Bugani 

 

E questo è lo schema delle giornate di campionato: 

 

Giornate di raccolta: tutti i giorni feriali a Forlì con 2 medici e 3/4 infermieri 

 

               150 giornate sul territorio del comprensorio sanitario forlivese con 1 medico e 2 infermieri 



Raccolta totale nel territorio Forlivese. Numero donazioni per anno. 

anno 2008 2009 2010 2011 2012 

sangue 7363 7929 8382 8758 9165 

plasma 1332 1185 733 682 748 

plasma per industria 2 32 332 317 350 

piastrine 0  2 16 2 0 

 totali 8697 9148 9463 9759 10263 

Breve sguardo al passato: 



  

N° DONATORI PER N° DONAZIONI 
  
  
  
  
  

2012 N° DONAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 FORLI' 
 

1047 932 567 203 51 30 8 2 4 1 

  COMPRENSORIO 286 795 454 133 17 12 2 2 0 0 

   TOTALI 1333 1727 1021 336 68 42 10 4 4 1 

                        



NUMERO DONATORI PER TIPO DI DONAZIONE  

  forlì comprensorio totali 

sangue intero 2704 2041 4745 

plasma 262 83 345 

plasma industria 136 55 191 

totali 3102 2179 5281 

ESAMI 1080   517  1597 

VISITE 608 113 717 

Non idonei 456 113 569 

Mancate donazioni 37 3 40 



Ma il Servizio Trasfusionale cosa fa? 

 

Ha un numero sempre crescente di pazienti da curare, anche piuttosto complessi, 

e si deve occupare anche della distribuzione del sangue ai reparti richiedenti e per 

fare questo deve ottemperare anche ad una puntigliosa sorveglianza sulle richieste 

chiamata  

 

APPROPRIATEZZA DELLA RICHIESTA. 

 

Cosa che a Forlì, l’equipe diretta dal Dr. Migliori sta facendo egregiamente visto 

che viene consumato meno di quanto raccolto (nell’ordine di 200 UT circa) per cui 

contribuiamo a mantenere l’autosufficienza di AVR e regionale. 

 

E NOI OPERATIVAMENTE CON IL ST? 

 

NOI NON CONSEGNAMO LE UT RACCOLTE  DIRETTAMENTE ALL’OT-AVR MA  

AL  ST  CHE POI GESTISCE L’INVIO A LLA OT (e queste sono le operazioni per 

cui 1 infermiera agli orari prestabiliti “se ne va” dalla sala prelievi con carta e 

scatole azzurre piene di sacche e provette e va dai TSLB per la consegna. 

 

CI INTERFACCIAMO PER TUTTE LE INDICAZIONI TECNICHE CHE IL ST CI 

TRASMETTE E LE COMUNICAZIONI CHE DEVONO COMUNQUE 

INTERCORRERE TRA ST  E  UDR come previste dalla legge. 

 

  



BREVE ILLUSTRAZIONE 

CIRCA GLI 

EMOCOMPONENTI 

OGGETTO DELLA 

RACCOLTA 





FRAZIONAMENTO - E' il termine con cui si indicano le operazioni atte a scomporre 

il sangue prelevato al donatore (sangue intero) nelle sue principali componenti:  

 

 

EMAZIE  BUFFY COATS (da cui si estraggono le piastrine)  PLASMA  

 

 

Il frazionamento avviene mediante centrifugazione del sangue intero e sua 

successiva spremitura a circuito chiuso. Con una sola donazione si possono quindi 

aiutare diversi riceventi.  

LA SACCA DI SANGUE INTERO COME SI UTILIZZA: 



PLASMA - Rappresenta la parte liquida del sangue.  

 

E' un liquido giallo oro che trasporta globuli rossi, bianchi, piastrine, sostanze 

nutritive e di rifiuto, immunoglobuline, fattori della coagulazione, ormoni e 

vitamine; mantenendo costante il volume del sangue in circolazione.  

 

Oltre a quelle già indicate, svolge quindi importanti funzioni intervenendo nella 

coagulazione del sangue, nelle difese immunitarie, nella regolazione del 

metabolismo.  

BUFFY COATS - Strato di plasma ricco di globuli bianchi (leucociti) e piastrine che 

si ottiene frazionando il sangue del donatore dopo opportuna centrifugazione.  

 

Sono utilizzati nell'industria specializzata per produrre derivati utili per curare 

determinate malattie.  

 

Selezionando le piastrine ed unendo quelle ottenute da 5 - 8 buffy coats con 

plasma fresco congelato si ottiene la quantità di piastrine utile per la terapia dei 

malati piastrinopenici.  



PLASMAFERESI PRODUTTIVA O PLASMA DA AFERESI 

  

E' la donazione della sola componente liquida del sangue mediante utilizzo di separatore 

cellulare, con restituzione di globuli rossi, globuli bianchi, piastrine.  

 

 

•Volume prelevato:450-650 ml. (600 ml. in assenza di reintegro del volume ); massimo 

prelievo all'anno 10 lt. 

 

•Durata della donazione : 35-40 minuti  

 

•Intervallo fra donazioni, se occasionale: > di 90 giorni (per valori di Hb ≥ di 11,5 gr./100 ml. 

nella donna e ≥ 12,5 gr/100ml. nell'uomo); 

 

•Intervallo se inserita in un programma di plasmaferesi continuativa: < di 90 giorni (per gli 

stessi valori di Hb che permettono la donazione del sangue intero); 

 

•Ai fini della giornata lavorativa equivalenza alla donazione di sangue intero 

 



•REQUISITI : 

 

• questa donazione è particolarmente indicata per i donatori che hanno le seguenti 

caratteristiche :  

 

•1.tendenza di valori bassi di emoglobina (Hb) ed ematocrito (Ht)  

 

•2.ridotte riserve di ferro (ferritina)  

 

•3.gruppo sanguigno AB, in quanto donatore universale di plasma. 

 

•4.se inserito in un programma continuativo: protidemia >6gr./100 ml. con profilo 

elettroforetico normale 

 

 

•Il recupero della componente donata avviene nel giro di poche ore, ingerendo una 

quantità di liquidi pari a quella persa e con una normale alimentazione 

 



 

•NON POSSONO DONARLO: 

• i donatori con valori di emoglobina inferiori a 11,5 g/100 ml. nelle donne e 12,5 

g/ml. negli uomini 

 

•Gli ipertesi in terapia con ace-inibitori 

 

•È sconsigliato in caso di ematocrito tendente ai valori massimi di riferimento e a 

coloro che hanno valori dei test di laboratorio della coagulazione alterati 

 

 



COME E’ COMPOSTO IL PLASMA 
 
E’ costituito per oltre il 90% da acqua, nella quale sono disciolti sali, aminoacidi, grassi, 
zuccheri, sostanze di varia natura provenienti dal metabolismo dei tessuti e, soprattutto, 
proteine (60-80 gr ogni litro), alle quali è dovuto l’impiego trasfusionale del plasma e dei 
suoi derivati. 
 
Tra le proteine spiccano per importanza  
 
l’Albumina (il cui ruolo è quello di mantenere il giusto riempimento dei vasi sanguigni e 
quindi la stabilità della pressione), si utilizza nella cura di: ustionati, in gravi malattie del 

fegato e del pancreas, in rianimazione.  
 
le Immunoglobuline o anticorpi (deputate alla protezione contro le infezioni), (si 
utilizzano in profilassi per la MEN e in alcuni tipi di vaccini ma sono allo studio terapie con 
IG nei pz con Alzheimer) 
 
i Fattori e gli Inibitori naturali della coagulazione(rispettivamente responsabili della 
protezione contro fenomeni emorragici e trombotici). 
 



Per ciascuna di queste sostanze una grave carenza, può generare sintomi 
estremamente pericolosi per curare i quali si rende necessario il rapido compenso del 
deficit tramite la trasfusione  
 
La Carenza può essere determinata da: 
 
malattie congenite (come ad esempio l’emofilia e i deficit di antitrombina e di 
immunoglobuline)  
 
o acquisite (come ad esempio la cirrosi epatica, le malattie renali e le alterazioni del 
sistema immunitario),  
 
 
In passato non si poteva far altro che trasfondere “plasma intero”, ottenendo una 
limitata efficacia terapeutica a fronte di notevoli inconvenienti (reazioni allergiche e 
anafilattiche, sovraccarico circolatorio, ecc.), causati dal volume elevato della 
trasfusione e dalla somministrazione di sostanze non necessarie al caso da trattare. 
 
Oggi con tecniche molto sofisticate è possibile estrarre dal plasma le singole proteine 
allo stato quasi puro e quindi ottenere preparati terapeutici che associano efficacia e 
sicurezza elevate. 
 



Le procedure di estrazione possono essere attivate e gestite solo da industrie 
farmaceutiche specializzate.  
 
Il plasma è comunque un emocomponente e come tale soggetto alla normativa 
trasfusionale, i prodotti che da esso industrialmente derivano diventano farmaci 
plasmaderivati (FPD) e come tali soggetti ad una specifica normativa che ne regola la 
produzione e la distribuzione. 
 
 
 
 
 
 
 
Per questi motivi la legislazione, dapprima quella europea poi quella nazionale, ha 
introdotto il concetto di Plasma Master File (PMF) che significa che il plasma deve 
essere raccolto in centri con determinate caratteristiche, ove è possibile tracciare il 
percorso già dall’idoneità del donatore fino ad arrivare alla consumazione finale del 
plasma o del plasmaderivato. 
 
 
 



Allo stato attuale, il fabbisogno nazionale e regionale dei FPD è soddisfatto attraverso 
due vie. 
 
1) produzione a partire dal plasma dei donatori italiani, ceduto per la lavorazione in 
base a convenzioni che le regioni stipulano con le industrie autorizzate. I prodotti 
ottenuti, dei quali è certificata la provenienza, sono distribuiti agli ospedali con il solo 
aggravio dei costi della materia prima e della successiva lavorazione e quindi senza 
profitto. 
 
2) dal mercato internazionale, controllato da leggi italiane ed europee che regolano 
l’importazione del plasma e dei prodotti finiti e la loro distribuzione. 
 
L’impiego del plasma donato è oggi: 
-materia prima per la produzione di FPD,  
-uso trasfusionale diretto limitato a casi molto selezionati (coagulazione intravascoalre 
disseminata, microangiopatie trombotiche, gravi carenze coagulative multifattoriali, 
trapianto di fegato), che si attestano a meno del 20% della produzione.  
 
 
 
 
 



Quanti litri di plasma sono necessari ogni anno per soddisfare il fabbisogno di FPD? 
 
Il rapporto fra FPD prodotti e plasma necessario a produrli dipende sia dalla qualità 
del plasma donato che dal livello tecnologico del frazionamento industriale.  
 
In media per ogni litro di plasma gli standard trasfusionali prevedono una resa di: 
 
25,6 gr di Albumina,  
 
2,9 gr di Immunoglobuline per uso endovenoso,  
 
circa 100 U.I. di Fattore VIII e 200 U.I. di Fattore IX (rispettivamente necessari per la 
cura della emofilia A e della emofilia B)* 
 
100 U.I. di Antitrombina (necessaria per la prevenzione e la terapia delle trombosi nei 
pazienti con gravi deficit congeniti ed acquisiti). 
 
 
*: esistono in commercio anche fattori prodotti con tecniche ricombinanti ma sembra 
che in alcuni pazienti provochino fenomeni di reazione immunitaria con annullamento 
degli effetti terapeutici 
 





Il plasma deriva da due tipi di donazione:  
 
1- da quella di sangue intero (SI) e  
 
2- dalle donazioni mediante aferesi. 
 
Nel primo caso il plasma costituisce un “prodotto accessorio” della produzione dei 
concentrati eritrocitari, ricavato per scomposizione del SI mediante centrifugazione. 
 
Nel secondo caso, invece, è oggetto di una donazione specifica (plasmaferesi) eseguita 
con l’impiego dei separatori cellulari, apparecchiature automatiche con le quali è 
possibile prelevare e anticoagulare il sangue del donatore e, nel corso del prelievo, 
separare per centrifugazione il plasma convogliandolo in apposito contenitore, mentre 
la parte cellulare è contestualmente rinfusa al donatore tramite la stessa vena di 
prelievo. 
 
La procedura è rapida (in media 40 minuti) e sicura, in quanto eseguita con circuiti 
monouso che lasciano integro il sangue trattato, mentre numerosi dispositivi di allarme 
garantiscono il donatore da eventuali inconvenienti, quali per esempio l’infusione di 
bolle d’aria e di coaguli. 
 



Sia il plasma ottenuto dal SI che quello prodotto con l’aferesi sono sottoposti a 
congelamento rapido e conservati a temperature costantemente inferiori a -25°C, alle 
quali mantengono inalterate le loro caratteristiche fino a due anni dal prelievo. 
 
I vantaggi della donazione di plasma da aferesi rispetto a quella di SI sono notevoli: 
 
• Maggiore volume per donazione: in media 500ml contro 250. 
 
• Maggiori rese per il frazionamento. 
 
• Maggiori possibilità di effettuare le donazioni, sia per la richiesta di minori livelli di 
emoglobina che per la superiore frequenza consentita. 
 

La somma di queste caratteristiche rende il plasma da aferesi il prodotto su cui puntare 

per il raggiungimento dell’autosufficienza, tenuto conto che le donazioni di SI non sono 

particolarmente espandibili soprattutto per l’intervallo tra una donazione e l’altra di 

almeno 90 gg nell’uomo e circa 180 gg nella donna in età fertile. 



In pratica occorre ricordare quanto segue: 
 
• Il plasma può essere donato con valori di emoglobina inferiori a quelli richiesti per il 
SI: donna 11,5gr/dl, uomo 12,5gr/dl. 
 
• Le plasmaferesi possono essere effettuate ogni 14 giorni fino ad un massimo di 
20/anno o 6 litri anno (12 procedure) ma è sconsigliato mantenere una frequenza di 
questo tipo; è sicuramente meglio attestarsi su 1 aferesi al mese/2 mesi. 
 
• Il plasma può anche essere donato insieme alle piastrine con una procedura aferetica 
(plasma-piastrinoaferesi) del tutto simile a quella descritta e che richiede in media 70 
minuti; in questo caso la frequenza ammessa è di una ogni 14 giorni fino ad un 
massimo di 6/anno. Sono procedure per ora non effettuate presso la ns UdR, e 
generalmente è il ST di riferimento a chiederne l’esecuzione. 
 
• La donazione di plasma (con o senza piastrine) può affiancare nel corso dell’anno 
quella di SI; tra una donazione di plasma ed un a di SI devono trascorrere almeno 14 
giorni e all’inverso almeno 30. 
 
 
 



La donazione di plasma è particolarmente indicata sopratutto per i soggetti di gruppo AB 
causa la maggiore qualità intrinseca (plasma universale con più alti livelli di Fattore VIII) e 
per la minore necessità di concentrati eritrocitari rispetto agli altri gruppi. Analoghe 
considerazioni valgono per i donatori di gruppo B ed in sub ordine anche per quelli di 
gruppo A. 





L’invito ai donatori che praticano ancora soltanto la donazione di sangue intero di 
effettuare la donazione del plasma mediante aferesi,ha un duplice scopo: 
1-Mantenere il più possibile soddisfatto il fabbisogno nazionale di plasmaderivati 
2-rendersi disponibili a praticarla nel corso dell’anno soprattutto nei periodi in cui 
l’eccedenza dei globuli rossi del loro gruppo possa farne rischiare l’eliminazione per 
scadenza. 

Questo è il caso soprattutto dei gruppi B e AB. 
 
Il plasma di gruppo B non ha le stesse caratteristiche di quello AB in quanto presenta gli 
anticorpi contro il gruppo A ma come si è detto non esiste solo il plasma per uso clinico ma 
serve molto anche all’industria per il frazionamento. 
Se viene raccolto per uso clinico ha comunque un intervallo temporaneo per essere 
utilizzato molto più lungo rispetto agli emoderivati del sangue intero: 
 
Globuli rossi   42 giorni 
Concentrato piastrinico da buffy-coat 5 giorni 
Piastrine da piastrinoaferesi  5 giorni 
Plasma da aferesi     365 giorni 
Plasma da scomposizione   365 giorni 



Attualmente presso il PdR di Forlì sono presenti 3 separatori cellulari e sono stati 

predisposti 12 appuntamenti per la plasmaferesi ad orari scaglionati: 

7.45 8.00 8.15 8.45 9.00 9.15 9.45 10.00 10.15  

10.30 10.45 11.00. 

 

Nulla vieta che in caso di aumento della richiesta si possano aggiungere altri 

orari, sempre nel rispetto della tempistica di consegna alla OT di AVR. 

 

Non è possibile farla di pomeriggio perché non ci sono viaggi verso OT-AVR 

programmati in quanto il congelamento deve essere eseguito con passaggi 

graduali che eccederebbero l’orario lavorativo del personale. 

 

PER LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL PLASMA MASTER FILE (occorre 

una interfaccia informatica di ogni singola apparecchiatura di non facile 

realizzazione e un tempo di congelamento entro le 6 ore dalla raccolta) LA 

PLASMAFERESI E’ ESEGUITA SOLO PRESSO IL PUNTO PRELIEVI DEL 

MORGAGNI. 



E’ consigliato prenotare l’orario desiderato per effettuare la plasmaferesi in quanto 

la durata per ogni donazione tra visita e procedura è di circa 45 minuti. 

 

Rammento che non esiste contatto diretto tra sangue e macchina ma tutto 

avviene mediante circuito sterile cambiato ad ogni donatore. 

 

Chi prenota l’ultima plasmaferesi della mattina sappia che il kit sterile verrà 

montato dopo l’ok del medico ad effettuare la donazione perché, in caso di non 

idoneità o mancata presentazione  del donatore, non può essere utilizzato il 

giorno seguente. 

 

Il giorno precedente  a quello di prenotazione il medico rivaluta le informazioni 

cliniche del donatore e confermato l’ok alla procedura ne informa la segreteria che 

procede a contatto telefonico per la conferma. 

Se si sa di non potersi presentare è gradita la disdetta. 



Donazione di sangue su prenotazione 
 
 
Perché sono stati aumentati i giorni di prenotazione della donazione di sangue intero? 
 
1) Maggiore offerta al donatore sulla possibilità di programmare la donazione sulla 

base dei propri impegni 
 

2) Ottimizzazione dell’emoteca di Area Vasta 



Perché fare le Officine Trasfusionali di Area Vasta? 



Aree Vaste in Emilia Romagna 
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Area Vasta Romagna 
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Al 2° piano di questo edificio si trova 
l’Officina Trasfusionale di Area Vasta 
Romagna, dove confluiscono tutte le 
sacche raccolte nei Punti di Raccolta 
della Romagna. 
Qui vengono lavorate e inserite in 
emoteche, ossia dei frigoriferi per i 
globuli rossi,  congelatori per il 
plasma e agitatori per le piastrine.  
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In AVR tutti i ST e le UDR sono dotate di un software unico per la gestione sia dei 
donatori sia dei pazienti chiamato Eliot 

Tramite questo software ogni operatore è in grado di vedere la situazione 
dell’emoteca di AVR ossia quante sacche o meglio U.T. (unità trasfusionali) 
sono a disposizione su tutto il territorio e anche in ogni singola AUSL 





Questo sistema di controllo è molto importante per modulare la chiamata alla 
donazione, soprattutto in caso di emergenza per alcuni gruppi prima che questa 
emergenza diventi super-emergenza. 
 
Tramite la prenotazione, che ha una sua evidenza su Eliot, si possono sapere 2 cose 
importanti: 
 
quante UT è previsto che vengano raccolte  
 
di che gruppo è previsto che vengano raccolte.  
 
Per ora solo al PDR del Morgagni è attivo il monitoraggio delle prenotazioni ma in un 
futuro non molto lontano andrà estesa anche ai PDR comprensoriali dopo opportuna 
formazione del personale e ottimale predisposizione del software. 



BELLISSIMA NOVITA’ DELL’ULTIMA ORA 
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Abbiamo guardato al passato, fatto il punto sul presente, adesso 

andiamo avanti ! 



Perché porre dei limiti al raggiungimento di un traguardo? 
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