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L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA 
DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE

- Nasce negli anni 60 come struttura specialistica ospedaliera basta su realtà locali. La prima legge 
trasfusionale (592 del 14.7.1967) introdusse direttive di grande rilevanza pratica, in grado di dare 
una struttura organizzativa valida a tutto il mondo trasfusionale.

- 1990, Legge 107/90: tutte le attività trasfusionali diventano pubbliche con l’eccezione della
raccolta che può essere affidata al Volontariato sotto la direzione del Servizio Trasfusionale

- 2005, Legge 219: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati 



Servizi Trasfusionali e articolazioni 1312

Unità di raccolta 1462

Personale 7550

Numero Donatori 1.520.000

Unità sangue Intero raccolte 2.566.000

Unità di aferesi produttiva 429.000

Unità di Globuli rossi concentrati trasfuse 2.457.000

Unità di Plasma trasfuse 284.000

Unità di Piastrine trasfuse 237.000

Plasma inviato all’industria (Kg) 820.000



DM 2 nov 2015

DM 2 novembre 2015



RACCOLTA

POLO DI LAVORAZIONE
QUALIFICAZIONE

VALIDAZIONE

MEDICINA 
TRASFUSIONALE

- PUBBLICA

- ASSOCIATIVA

- MISTA

Lavorazione
40.000 donazioni sangue intero
Qualificazione biologica
70.000-100.000 donazioni

Organizzazione strutturale/funzionale Rete Trasfusionale



Sfida del sistema trasfusionale: 
mantenere un equilibrio tra domanda e l’offerta

Raccolta sangue 
e plasma

Trasfusioni emocomponenti
Produzione industriale emoderivati

Da gestire:
• Riduzione della domanda trasfusionale
• Aumento della domanda di medicinali plasmaderivati

Importanza di una cabina di regia per coordinare la raccolta e la medicina trasfusionale



«Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei sui prodotti» viene 
ufficializzato annualmente con Decreto Ministeriale a firma del Ministro



La chiamata del donatore nella nostra esperienza
Pronto AVIS
Sezioni AFDS
CUP
DMT Giorno e fascia oraria

Sede della raccolta

• Agenda informatica regionale di prenotazione
• 2021: APP del donatore per prenotazione diretta della donazione

•

• DONAZIONE SANGUE INTERO: ORARIO FISSO e ACCESSI CONTINGENTATI PER GRUPPO 
SANGUIGNO 

• DONAZIONE DI PLASMA: ORARIO FISSO



Il percorso della donazione

Accettazione amministrativa  

Ambulatorio infermieristico 

Informatore associativo Introduce il donatore nel percorso donativo 
all’interno delle struttura

Colloquio medico Sala donazioni
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Il percorso del sangue: dalla raccolta alla trasfusione



Il sangue viene considerato un farmaco



La direttiva (UE) 2016/1214
della Commissione datata
25-7-2016 riporta l’obbligo
di adottare le Good Practice
Guidelines entro il 15
febbraio 2017

14



Nuove malattie emergenti



Inattivazione dei patogeni

Sistemi ad UV con intercalanti del DNA/RNA
per bloccare replicazione e trascrizione

Limitazione: validato solo per piastrine e plasma 



Governo Clinico della trasfusione

Distribuzione sangue
Emoteche intelligenti

Sicurezza trasfusionale:
riconoscimento informatico bedside

Richiesta trasfusionale informatizzata



Consulenza trasfusionale = appropriatezza trasfusionale

Futuro:
Implementazione della funzione

di Medicina Trasfusionale 
nell’ambito ospedaliero

N. Unità trasfuse per mille abitanti



L’evoluzione della trasfusione in chirurgia e non solo: 
Programmi di Patient Blood Management
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Infusioni di ferro carbossimaltosio



Grazie per l’attenzione

Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Area Pordenonese
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Ospedale Santa Maria degli Angeli

Pordenone


