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PREFAZIONE 

Caro lettore, 

questo manuale è stato redatto da 50 Centri Trasfusionali di sangue siti in 34 Paesi europei,  attraverso 

uno scambio di informazioni avvenuto in modo «volontario e non remunerato», come è consuetudine nel 

mondo delle donazioni di sangue. Il manuale offre le competenze specifiche per la gestione dei donatori 

in Europa ed evidenzia i risultati della seconda, delle tre fasi dell’European Donor Project 

Management (Progetto per la gestione dei donatori di sangue in Europa), noto come progetto 

DOMAINE, finanziato dalla Commissione Europea. La prima fase di questo progetto consisteva in 

un sondaggio paneuropeo sulla gestione dei donatori i cui risultati sono stati ampiamente utilizzati 

in tutto il manuale. La terza fase riguarderà lo sviluppo di un programma di formazione 

manageriale per chi si troverà a gestire donatori. Ci auguriamo che il programma di formazione si 

basi su questo manuale. La gestione dei donatori è la prima, di diverse fasi che compongono la 

catena trasfusionale. Fare le cose per bene nella prima fase, faciliterà quella successiva e aiuterà a 

rendere il trattamento trasfusionale più sicuro ed economico. Ciò che è stato fatto male nella prima 

fase interesserà l’intera catena, spesso irreparabilmente. Crediamo fermamente che questo 

manuale aiuterà i centri trasfusionali a impostare, o a regolare, le proprie politiche gestionali e 

anche le organizzazioni che lavorano al fine di garantire un approvvigionamento di sangue 

sicuro e sufficiente ai numerosi pazienti. Per questo motivo ci auguriamo che i partecipanti 

al progetto DOMAINE condividano le informazioni contenute in questo manuale, per una 

migliore gestione della donazione di sangue in Europa. 
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1.1 
Paragrafo 

INTRODUZIONE GENERALE 

I primi significativi tentativi di trasfondere il sangue tra gli animali e l’uomo, ma anche tra uomini stessi, 
risalgono al 15 °, 16 ° e 17 ° secolo. Uno dei primi e più famosi esempi di tentativo, seppur poco 
documentabile, fu quello di Papa Innocenzo VIII nel 1492. Purtroppo, non andò a buon fine perché portò 
sia alla sua morte sia a quella dei tre pastorelli, suoi donatori, che morirono durante il processo 
trasfusionale. Tutti i successivi tentativi si rivelarono fallimentari e furono vietati fino al 1670.  

Nel 1818, James Blundell, un ginecologo britannico, per la prima volta, sperimentò le trasfusioni di 
sangue direttamente dal donatore al paziente. Solo all’inizio del 20 ° secolo, dopo la scoperta da parte di 
Karl Landsteiner dei gruppi sanguigni, le trasfusioni iniziarono gradualmente ad avere più successo. 

Le richieste iniziali. Nel periodo in cui videro la nascita e la diffusione le prime banche del sangue, la 
domanda di emoderivati non era alta e i donatori erano sufficienti a soddisfare le richieste. Le 
caratteristiche specifiche del donatore, ad eccezione del tipo di sangue che offriva, non erano prese in 
considerazione e neanche le loro abitudini rappresentavano un ostacolo.  
Negli ultimi decenni molte cose sono cambiate. Attualmente, solo pochi Paesi in Europa non riescono a 
fornire abbastanza sacche di sangue agli ospedali. L’OMS stima che 10 sacche di sangue ogni 1.000 
abitanti all’anno sono il requisito minimo per una adeguata assistenza sanitaria. Nel 2004, il numero di 
prelievi di sangue per 1000 abitanti/anno in Europa si attestava su una media di 42, e variava tra i 3 e i 
742. Le differenze culturali e l’istruzione sono i fattori che possono spiegare al meglio questo divario3 . 
 
Il fabbisogno di sangue. Ci sono diversi gruppi di pazienti che beneficiano delle trasfusioni. Alcuni 
possono averne bisogno a causa di un trauma, per un un intervento chirurgico, o anche a causa di 
malattie ematiche, come la leucemia, l’anemia falciforme e anche la talassemia e anche  altri gruppi 
come gli emofiliaci o i pazienti con una deficienza immunitaria necessitano, di emoderivati. I centri 
trasfusionali europei, attualmente, ricavano più di 20.000.000 di sacche di sangue da 13.000.000 di 
donatori ogni anno. L’idoneità del donatore è diventata un fattore essenziale per l’Approvvigionamento di 
sangue da trasfondere, soprattutto in seguito  ai criteri  selettivi sempre più restrittivi. 
 
Le prassi mediche in Europa si basano su un apporto di sangue che sia sicuro e sufficiente al fabbisogno. I 
centri trasfusionali sono all’Approvvigionamento. Per adempiere allo scopo, quest’ultimi devono fare 
affidamento su un numero sufficiente di donatori idonei.  
 
Una buona gestione del donatore inizia proprio da qui, ed è definita come l’insieme delle fasi che portano 
alla formazione di un bacino donatori sufficiente e accuratamente selezionato.  
Per poter  raggiungere quest’obiettivo, il manuale fornirà le linee guida per gestire i donatori dei centri 
trasfusionali.  
 

 

1.1.1      Cenni Storici 

1.1.2       Le direttive UE sulla conservazione del sangue 

Figura 1. Dipinto raffigurante una delle prime trasfusioni di sangue (L’Aia, Paesi Bassi, AC van der Lee, 1933) 
 
Le norme inerenti la conservazione del sangue sono state stabilite in maniera differente, nei vari 
regolamenti europei, tuttavia, le normative si focalizzano sugli aspetti tecnici e medici. 
 
Regole generali: La Direttiva 2002/98/CE4 UE stabilisce gli standard generali di qualità e di sicurezza del 
sangue e degli emoderivati. 
 
Norme tecniche: La Direttiva 2004/33/CE5 stabilisce norme più dettagliate sui requisiti tecnici. 
 
Sistemi di Qualità: La Direttiva 2005/62/CE6 contiene le specifiche dei sistemi di qualità. 

Banche del sangue: Un aspetto importante della conservazione del sangue, fu sin da subito la necessità e 
la capacità di immagazzinare le sacche di sangue raccolte. Questo fu possibile con la crezione delle 
banche del sangue. Essenziale, a tal fine, è l’uso degli anticoagulanti che, all’epoca, erano già stati 
inventati.  
Non vi è traccia di nessuna banca del sangue operativa prima del 1940, se non fino a quando Charles 
Drew, la creò per curare i soldati feriti sul fronte. Dopo la seconda guerra mondiale furono isituite molte 
banche del sangue in diversi Paesi. I medici, insieme ad altri professionisti, furono in grado di istituire 
delle piccole banche di fortuna, generalmente ubicate negli ospedali. In alcuni casi, fu la pubblica 
amministrazione ad assumersi la responsabilità di  organizzare le banche del sangue su scala più ampia. 
La cooperazione internazionale in materia di armonizzazione delle procedure e le specifiche di prodotto 
avanzavano, tuttavia, con difficoltà. 
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Tracciabilità: La Direttiva 2005/61/CE7 fornisce i dettagli riguardanti i requisiti di tracciabilità e  notifica 
di incidenti.  
 
L’approccio tecnico e medico delle direttive lascia ben poco spazio alle norme sulla gestione dei rapporti 
con i donatori. I criteri di idoneità, invece, sono ben definiti. I donatori sono importanti per 
l’Approvvigionamento di sangue, in quanto, in assenza di sangue artificiale, non è possibile trovare 
un’alternativa. Tuttavia, ad oggi, non è stata effettuata alcuna  valutazione critica sulle modalità di 
gestione dei donatori di sangue; sono state solo identificate alcune pratiche efficaci.  
 
Negli ultimi anni, in Europa, è aumentata la necessità di una cooperazione nel campo della gestione dei 
donatori, quelli con diversi tipi di sangue sono molto richiesti,  visto il diffondersi delle malattie in tutta 
Europa. 

     1.1.4     DOMAINE e altri progetti europei 

Ci sono diverse organizzazioni che si occupano della trasfusione di sangue in Europa queste  hanno unito 
le forze in progetti co-finanziati dall’Unione Europea. Tre di questi progetti sono collegati al Domaine, ma 
con un’attenzione particolare alle diverse parti della catena trasfusionale. 

Il progetto EU-Q-Blood-SOP che si è concluso nel 2008, ha formulato una serie di SOP da  utilizzare  nelle 
banche del sangue. Il progetto ha sviluppato uno standard paneuropeo di procedure operative (SOP) e 
una metodologia che riflette le migliori pratiche europee degli operatori qualità e della sicurezza del 
sangue. Il progetto principalmente si occupava di: 10  
 
Comprovare l’esistenza di un manuale di SOP e delle linee guida attualmente in uso in 16 centri 

trasfusionali coinvolti nel progetto al fine di identificare manuali SOP internazionali (A) e nazionali già in 

atto e (B) la prassi ispettiva in vigore. 

Sviluppare un manuale per aiutare i centri trasfusionali a sviluppare e implementare le SOP 

Testare questa nuova metodologie SOP tra gli istituti partner 

Produrre questo manuale in cinque lingue e distribuirlo ai centri trasfusionali partecipanti  

 

2.L’ European Blood Inspection Project (EuBIS, 2008-2010) ha sviluppato e attuato i criteri e gli standard 
comunemente accettati affichè si garantisca l’equivalenza dei servizi d’ispezione dei centri trasfusionali 
tra gli Stati membri dell’UE. Per questo è stato redatto un manuale che definisce: 11 

 

Criteri comuni e norme per il controllo dei centri trasfusionali  

Requisiti per la realizzazione o l’ampliamento di sistemi di gestione soggetti a controllo qualità.  

Sviluppo di una check-list sulla base della Direttiva 2002/98/CE e dei suoi allegati tecnici  

Criteri di valutazione per le ispezioni e un riferimento a deroghe e miglioramenti per l’esecuzione delle 

ispezioni e di un sistema di riferimento per cambiamenti e miglioramenti 

 

 

3. l’ EU optimal blood use project (EUOBUP, 2007-2010) ha sviluppato una norma paneuropea per 
ottimizzare l’uso del sangue. Mostra le migliori pratiche sulla formazione, gli usi degli emoderivati, lo 
sviluppo e la diffusione di una serie di strumenti comuni che possono essere utilizzati dal personale dei 
centri trasfusionali, dalle banche del sangue e dai reparti ospedalieri a beneficio terapeutico dei pazienti. 
Fornisce inoltre una rete di valutazioni e confronti sull’uso del sangue negli ospedali europei. Questo 
progetto si propone di individuare le migliori pratiche e attuare lo sviluppo di un sistema europeo di 
gestione della qualità portato all’uso terapeutico degli emoderivati raccolti attraverso le seguenti 
procedure: 12. 

1.1.3      DOMAINE 

 
Il progetto DOMAINE (DOnor MAnagement IN Europe ) è stato creato per fornire le indicazioni necessarie 
sulla gestione dei donatori. I Centri Trasfusionali di 18 Paesi europei8, la Federazione Internazionale 
Talassemia e un rappresentante della rete sanitaria Europa sudorientale hanno unito le forze per dare 
vita al DOMAINE. Il progetto ha ricevuto un finanziamento dall’Unione europea nel quadro del 
programma di lavoro della sanità Pubblica9. 
 
L’obiettivo generale di DOMAINE è quello di contribuire a creare un sistema di  approvvigionamento 
sicuro e sufficiente, confrontando e raccomandando le buone pratiche di gestione dei donatori. 
 
Nel 2008, DOMAINE ha iniziato a studiare le attuali procedure di gestione dei centri trasfusionali europei. 
Le idee più raffinate emerse da questo studio sono state ampiamente utilizzate per la preparazione di  
questo manuale. 
 
Il manuale non impone, ma consiglia. Gli autori sono consapevoli che nella gestione dei donatori non 
esistono pratiche generali ottimali. È come quando si prepara una ricetta: utilizzando gli ingredienti in un 
ordine preciso e dosandoli bene tra loro, questi formeranno un piatto delizioso. Al contrario, dando poca 
importanza agli ingredienti, avremo come risultato un piatto poco appetibile.  
 
Inoltre, per soddisfare i gusti locali, è essenziale aggiungere alla ricetta alcune specialità. Lo stesso vale 
per il manuale. Le circostanze locali prendono in considerazione la composizione delle buone pratiche 
nella gestione donatori. Le differenze culturali, organizzative e il budget sono sempre un “specialità 
locali”che portano al giusto effetto. 
 
Nonostante queste differenze, i centri trasfusionali europei partono da principi basilari. La prima 
caratteristica della gestione dei donatori e anche la più importante tra tutte, consiste nella capacità di 
considerare i donatori individui autonomi. L’individualità dei donatori è un diritto di questi ultimi e come 
tale va rispettato. I donatori offrono il loro prezioso sangue e in cambio devono ricevere solo “buone 
sensazioni” e la riconoscenza per aver contribuito al benessere generale di altri cittadini. 
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1.2 
Paragrafo STRUTTURA DEL 

MANUALE 

Nel processo di gestione dei donatori intervengono molti fattori che i centri ematologici dovrebbero 
prendere in considerazione per fornire i quantitativi e le tipologie di componenti del sangue per le 
trasfusioni. Questi aspetti sono:  

 
 
 
 
 

Sviluppo e utilizzo di strategie di reclutamento dei donatori.  
Organizzazione delle raccolte di sangue 
Sviluppo e utilizzo di strategie di fidelizzazione dei donatori 
Gestione dei dati dei donatori  
Consulenza e assistenza ai donatori 

1.2.1      L’importanza di un manuale sulla gestione dei donatori 

Riassumere e descrivere queste attività può essere interessante, ma è di scarsa utilità pratica. C’è anche 
da includere e prendere in considerazione il personale, le attrezzature, l’allestimento, l’ICT, i sistemi di 
controllo qualità e il finanziamento. Questo manuale tenta di mettere nero su bianco tutti questi processi 
e fattori.  

Nell’ambito del progetto DOMAINE si è svolta una ricerca tra i centri di donazione di tutta Europa.In 
questo contesto si è analizzata l’organizzazione, le pratiche utilizzate, i punti di forza e di debolezza dei 
diversi sistemi identificati (vedi capitolo 2). Gli autori sperano e si aspettano che queste informazioni 
possano essere utili per organizzare e migliorare le attività di gestione del donatore.  
Tuttavia, per motivi storici, culturali, politici e altro le pratiche di gestione europee dei donatori sono 
sensibilmente diverse. Non è possibile trarre conclusioni chiare sulle migliori pratiche di applicazione 
generale. Tuttavia, questo manuale ha raccolto informazioni relative alle prassi che si sono rivelate 
efficaci. Gli autori si augurano che queste informazioni siano utili per organizzare e migliorare le attività 
di gestione dei donatori attraverso le seguenti modalità:  

Incoraggiare le organizzazioni a valutare criticamente i processi e le procedure.  
Condividere informazioni e suggerimenti tra le strutture di tutta Europa. 
Supportare le unità nello sviluppo delle strutture attuali.  
Imparare e comunicare al meglio le pratiche innovative sviluppatesi in tutta Europa.  
Proporre modi per migliorare le prestazioni delle organizzazioni e anticipare futuri problemi che 
possono insorgere in alcuni contesti culturali.  

 

 
 
 
 
 

1.2.2      Il programma di formazione DOMAINE 

A complemento del manuale, il progetto DOMAINE svilupperà un programma di formazione per 
diffondere le informazioni ai centri trasfusionali tutti i Paesi europei. Dato che le realtà locali di gestione 
dei donatori variano tra Paesi e regioni, questo programma di formazione fornirà l’opportunità per 
l’adattamento alle esigenze locali. Il programma di formazione sarà disponibile dalla metà del 2011.  
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Ricerca sulla situazione attuale negli Stati partecipanti per identificare le variazioni che si verificano in Europa 

nell’uso del sangue, reazioni indesiderate, pratiche terapeutiche e formazione 

Creazione di un set di strumenti in forma di manuale per facilitare l’attuazione di buone pratiche in Europa e 

aumentare la sensibilizzazione e la formazione del personale sanitario all’uso di emoderivati. 

Creazione di un sito web del progetto per facilitare lo scambio di buone pratiche e la compilazione di una Banca Dati 

scientifica rigorosamente aggiornata per le pratiche trasfusionali ottimali. 

 
 
 



1.2.3       Organizzazione del Manuale  

Questo manuale sulla gestione dei donatori, si suddivide in tre parti: la prima riguarderà gli aspetti 
generali, la seconda mostrerà le pratiche di gestione dei donatori e infine una terza parte mostrerà gli 
argomenti presi a supporto delle tesi mostrate precedentemente. Ogni parte è suddivisa in paragrafi che 
descrivono i vari aspetti della gestione dei donatori. 

Parte 3. Note Aggiuntive 

11. Gestione delle risorse umane, compresi i requisiti di qualificazione e di formazione. 

12. Sistemi Informatici. Questo capitolo affronta gli aspetti tipici della gestione dei dati relativi  e delle 
donazioni e dei problemi tecnici di hardware e software.  
 
13. Considerazioni etiche sulla gestione dei donatori, generale e specifiche, senza tralasciare gli aspetti 
etici e giuridici. 

Allegati: Direttive della Commissione UE e siti utili. 

Parte 1. Gli aspetti generali 

2. I risultati del sondaggio. Questo capitolo sintetizza alcuni risultati rilevanti della ricerca DOMAINE 
2008 sulle attuali pratiche di gestione dei donatori in Europa. 
 
3. Struttura e infrastruttura delle unità di raccolta. Si parlerà della struttura organizzativa, economica 
e degli indici di prestazione .  
 
4. Bacino donatori. La gestione dei dati sta diventando sempre più importante per il processo di gestione 
dei donatori. Proprio per questo motivo diventa di vitale importanza avere una Banca Dati trasparente, e 
il più possibile fruibile da tutti per avvalersi al meglio di un corretto utilizzo.  

Parte 2. La gestione dei donatori in pratica 

5. Reclutamento dei donatori, strategie e aspetti pratici. A partire da un approccio di marketing proprio 
dell’economia generale, in questo capitolo si passerà poi a presentare un sistema di marketing da 
applicare al reclutamento e alla fidelizzazione dei donatori. 

6. Fidelizzazione dei donatori. Si esaminano gli aspetti importanti della fidelizzazione del donatore, 
utilizzando i principi del marketing presentati nel capitolo 5. 
 
7. Raccolta. Si analizzerà l’organizzazione dei prelievi, degli inviti, della selezione dei donatori e della 
gestione dei donatori esclusi.  
 
8. Incidenti e reazioni indesiderate che possono verificarsi nel processo dedicato al donatore. Questo 
capitolo fornisce consigli sui servizi di orientamento per il donatore.  
 
9. I pazienti multi trasfusi. Nel mondo della trasfusione di sangue è un fenomeno sempre più comune a 
molti pazienti che necessitano di trasfusioni per un periodo prolungato. 
  
10. Situazioni speciali. Si affronterà la gestione dei donatori in casi di calamità e le conseguenti relazioni 
con i media. 
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Capitolo 
02 

SONDAGGIO DOMAINE  

SULLA GESTIONE DONATORI IN EUROPA 



2.1 
Paragrafo SONDAGGIO DOMAINE SULLA 

GESTIONE DEI DONATORI IN EUROPA 

Nell’ambito del progetto DOMAINE, nel 2007, è stato fatto  un sondaggio per esaminare le attuali 
pratiche di gestione dei donatori di sangue in Europa. È stato chiesto ai centri trasfusionali europei di 
fornire informazioni sulle proprie pratiche di gestione. Molti dei risultati emersi sono stati inseriti nei 
capitoli di questo manuale. In questa paragrafo viene descritto in breve la metodologia utilizzata dalla 
maggior parte dei centri. 

Tabella 1. Elenco degli argomenti affrontati nel questionario DOMAINE 
Organizzazione Aspetti relativi all’organizzazione del centro sangue ( incluse associazioni che 

collaborano con la Croce Rossa, associazioni di donatori, il personale e tutti gli 
aspetti qualitativi, certificazioni) 
Descrizione della popolazione dei donatori: numero e tipo di donatori, numero 
e natura delle donazioni 
Aspetti relativi al prelievo (incluso il numero dei punto prelievo, orari delle 
raccolte di sangue di apertura, percentuale di sangue intero raccolte durante la 
settimana e weekend, la non retribuzione, l’idoneità, lo screening medico e i 
metodi di invito) 

Aspetti legati al reclutamento di donatori (compresi i criteri di reclutamento, i 
fattori di difficoltà, i metodi e le attività e le motivazioni per diventare donatore 
affrontati nelle varie campagne, di reclutamento e di sensibilizzazione) 

I diversi aspetti della fidelizzazione dei donatori (incluse le pratiche e le 
strategie di fidelizzazione destinate a gruppi specifici di donatori, gesti di 
riconoscenza ai donatori, tempi di attesa, reclami dei donatori, aspetti comuni 
dei reclami, indice di gradimento dei donatori) 

Aspetti della sospensione del donatore (compresi i criteri di sospensione e le 
politiche di sospensione, sospensioni temporanee ed esclusioni permanenti, 
tasso di sospensioni, consulenza al donatore e le informazioni disponibili per i 
donatori sospesi) 
Aspetti legati alla gestione dei donatori per i pazienti con particolari necessità 
di trasfusioni (comprese strategie per la gestione di questi tipi di donatori, 
gruppi di pazienti coinvolti, gruppi di donatori, informazioni per i donatori sulle 
esigenze speciali, procedure speciali di reclutamento) 

Popolazione dei donatori 

Processi 
2.1.1      Introduzione 

Reclutamento Donatori 

Fidelizzazione dei donatori 
2.1.2       Il contenuto del questionario 

Il progetto DOMAINE ha elaborato un questionario per ottenere informazioni sui vari aspetti della 
gestione dei donatori. Tra quali: le strategie di reclutamento, la fidelizzazione, le procedure di 
sospensione dei donatori e le politiche relative ai pazienti che necessitano di trasfusioni per lunghi 
periodi. Nel questionario sono stati inoltre affrontati  nuovi aspetti quali: le caratteristiche del donatore e 
la composizione della popolazione dei donatori, in termini di età e numero di donazioni.  
 
Per preparare il questionario si è tenuto conto dei pareri dei diversi portatori d’interesse (stakeholders):  

Centri Trasfusionali: sono state condotte interviste personali con professionisti provenienti dai diversi 
centri ematologici europei. Le interviste sono state usate per raccogliere informazioni e idee generali su 
aspetti specifici della gestione dei donatori da dover poi inserire nel questionario 
 
Donatori di sangue: per fornire il punto di vista del donatore, sono stati intervistati dei rappresentanti 
della Federazione Internazionale delle organizzazioni dei donatori di sangue (FIODS). Questi aspetti sono 
stati trattati con l’associazione dei donatori di sangue nei Paesi Bassi.  
 
Beneficiari del sangue: Sono state raccolte delle opinioni sui centri ematologici dal punto di vista dei 
beneficiari insieme ai rappresentanti  della Federazione Internazionale Talassemia.  
 
 
Le informazioni raccolte nelle interviste sono servite a costruire una lista di similitudini e differenze nella 
gestione dei donatori. Questi elementi sono stati usati per progettare il questionario DOMAINE 
contenente domande sui temi elencati nella tabella 1.  

Sospensione dei donatori 

Pazienti 

2.1.3      La logistica e i tempi della ricerca DOMAINE 

 
Nell’ottobre 2008 la versione finale del questionario DOMAINE è stata inviata a 48 centri trasfusionali di 
34 Paesi europei presenti nell’European Committee on Blood Transfusion (Commissione europea sulle 
trasfusioni di sangue CD-P-TS, Consiglio d’Europa). Ai fini del DOMAINE, il Regno Unito è stato suddiviso in 
Scozia, Irlanda del Nord, Galles e Inghilterra portando così a 37 il numero dei Paesi europei coinvolti. Non 
tutti i Paesi DOMAINE, infatti, sono membri dell’UE.  
 
I Paesi che partecipano al progetto DOMAINE, hanno completato il questionario e, come loro, anche gli 
altri centri trasfusionali che vantano un ruolo importante nell’Approvvigionamento di sangue. Nei Paesi 
non rappresentati dal DOMAINE il questionario è stato consegnato in delega al CD-P-TS del Consiglio 
d’Europa ed è stato inviato con preghiera di compilazione e distribuzione anche ad altri centri 
ematologici che rivestono un ruolo significativo nella fornitura del sangue. 
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Risposte 

Dei 48 questionari ne sono stati completati e restituiti 42, pari a un tasso di risposta del 87,5% (42/48). 
Dei 37 Paesi inclusi nel sondaggio, solo 35 hanno completato il questionario, con un tasso di risposta del 
94,6% (35/37).  
 
Dopo un processo interattivo di commenti e discussioni in plenaria con tutti i partecipanti, l’Equipe 
DOMAINE completa il rapporto della ricerca nel giugno 2009.  

2.2 
Paragrafo I RISULTATI DEL SONDAGGIO 

Il rapporto della ricerca DOMAINE contiene tutti i dati rilevanti e un’analisi descrittiva della ricerca stessa. 
La struttura del rapporto segue l’elenco delle voci elencate nella tabella 1. Il progetto, infatti riporta i 
risultati più importanti. Per motivi di riservatezza, i dati non mostrano i nomi dei Paesi o dei centri 
ematologici. Altre parti del sondaggio, ricompaiono in altri capitoli  integrate da risultati più dettagliati.  

2.2.1     Introduzione 

2.2.2        Organizzazione 

Tutte le organizzazioni che hanno risposto al questionario non perseguono scopi di lucro. È interessante 
notare che il 20% degli intervistati ha rilevato la presenza nel proprio Paese di Centri Trasfusionali di 
natura privata (commerciale). Più della metà di tutti gli intervistati erano rappresentati dalle agenzie 
governative, altri dalle organizzazioni non-governative e no profit (vedi Figura 1).  
 
Oltre l’80% delle organizzazioni sono indipendenti. Alcune facevano parte di un’altra grande 
organizzazione, come la Croce Rossa, o di un ospedale.  
 
Quasi il 60% delle organizzazioni non ha alcun legame con la Croce Rossa. Quelle che invece 
appartenevano alla Croce Rossa cooperavano esclusivamente con essa. In quest’ultimo caso, era normale 
che la Croce Rossa fosse responsabile delle attività di reclutamento e fidelizzazione del donatore, o che 
fosse essa stessa a fornire i volontari per le attività di raccolta fondi e sangue. Nel capitolo 3 saranno 
mostrati più dettagliatamente gli aspetti organizzativi. 
 
Più della metà dei Paesi ha associazioni di donatori a livello locale (17%), nazionale (17%) o entrambi 
(26%). La maggior parte di queste, si occupa dei prelievi, del reclutamento e della fidelizzazione dei 
donatori.  
. 

I centri trasfusionali (%) 

0% 
Commerciali  

21% 
Ospedalieri 

21% 
No-Profit 

57% 
Ente pubblico governativo 

Figura 1. Tipi di organizzazione (su 42 centri trasfusionali) 
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2.2.3      La popolazione dei donatori 

Data la difficoltà di poter estrarre dati affidabili sulla popolazione dei donatori attraverso i sistemi di 
elaborazione dati, è possibile affermare che solo il 50% degli intervistati sarebbe in grado di fornire dati 
sulla composizione della popolazione dei donatori.  
 
I centri che hanno risposto hanno riferito che l’età media dei donatori era di 38,3 anni per gli uomini e di 
37,4 anni per le donne.  
 
Nel 2007, il numero medio di donazioni per ogni singolo donatore è stato di 1,6 se consideriamo le prime 
donazioni, e 1,9 se le escludiamo.  
 
La composizione della popolazione dei donatori, suddivisa per tipo di donatori, varia notevolmente da 
Paese a Paese. La Figura 2 fa un esempio, rispettando l’anonimato delle percentuali per tipo di donatore 
nei diversi Paesi. Inoltre, i dati della ricerca indicano che molti centri ottengono la maggior parte delle 
donazioni dai donatori meno assidui (quelli che donano tra uno e cinque volte in totale); solo pochi hanno 
un’alta percentuale di donatori che fanno donazioni per tutta la vita.  

Tipo di donatore: 
      Appena registrato      1% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 7% 3% 5% 

Equipe medica: nel 45% dei centri intervistati, i medici selezionavano ogni nuovo donatore con una 
procedura diversa da quella con cui selezionavano i donatori abituali. La maggior parte di questi 
utilizzava un questionario ampio e dettagliato (cfr. il paragrafo 7.5). 
 
Riserve di sangue: nel 44% dei centri, le riserve di sangue erano sufficienti per tutto l’anno, mentre nel 
restante 56% no, con un numero di giorni di insufficienza che variava da 5 a 130.  
 
Salari e rimborsi: La figura 3 mostra le percentuali dei Centri Trasfusionali che rimborsavano i donatori. 
 
La Figura 4 illustra il tipo di rimborso (diverso dalla retribuzione) ricevuto dal donatore a fronte delle 
spese sostenute. La retribuzione e i rimborsi sono altresì affrontati nel Capitolo 13.  

Prima-donazione  4% 29% 4% 16% 6% 11% 11% 31% 14% 12% 

Abituale           23% 71% 19% 8% 37% 89% 72% 19% 19% 14% 

I centri trasfusionali (%) 

83% 
Donazioni non retribuite 

12% 
Donazioni di piastrine pagate 

12% 
Donazioni di plasma pagate 

2% 
Donazioni retribuite Frequente             4% 0% 0% 19% 7% 0% 16% 4% 7% 7% 

Figura 3.  Rimborso donatori (su 41 centri trasfusionali intervistati) 

 Inattivo            68% 0% 68% 
3 

57% 
4 

50% 
5 

0 
6 

0 
7 

39% 
8 

57% 
9 

62% 
10 12 

Paesi 
Figura 2.  proporzioni tra i tipi di donatori  

2.2.4      Procedimenti 

Metodi per l’invito: Lettere e telefonate sono i metodi utilizzati più di frequente per invitare 
personalmente il donatore. E-mail e messaggi SMS sono tra i mezzi meno utilizzati. Le forme più 
generaliste di invito alla donazione, sono state gli annunci sui media (locali), utilizzati da oltre il 75% dei 
centri. Inoltre, nell’80% dei casi, sono stati i donatori stessi a presentarsi alla donazione senza previa 
notifica. L’invito ai donatori è uno dei temi discussi nel Capitolo 5.  
 
Unità di raccolta: I centri di donazione del sangue si distinguono in tre tipi di unità: centri fissi, centri 
temporanei e autoemoteche (punti prelievo installati su veicoli in movimento). I centri fissi, in media, 
sono l’1,5% , i centri temporanei costituiscono l’85% e le autoemoteche il 13,5%. Tutti i centri prelevano 
nei giorni feriali. Inoltre, il 55% dei centri che hanno risposto al sondaggio permette di donare anche nei 
fine settimana. Maggiori dettagli sui centri di raccolta sono elencati nel Capitolo 7.  
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I metodi di fidelizzazione più efficaci sono stati la telefonata al donatore e il contatto diretto personale. 

È necessaria un’assistenza costante per avere un approvvigionamento sostenibile del sangue. Quando il 
donatore non risponde a un invito, quasi il 70% dei centri non intraprende nessuna azione, al massimo 
invia un secondo invito o fa una telefonata al donatore (vedi Figura 5).  

80% 
Le spese di viaggio 

20% 83% 
Buoni pasto 

17% 
 66% 
Giorno di riposo  

34% 
I centri trasfusionali (%) 

57% 
Invio di un 2° invito 

48% 
Telefonata al donatore 

5% 
Altro 

29% 
Nessuna azione 85% 

Check-up medico 
15% 88% 

Solo in occasioni speciali 
12% 83% 

Altri compensi 
17% 

Figura 5. Azione intrapresa quando il donatore non si presenta dopo un invito (su 41 centri intervistati) 

I centri trasfusionali (%) 

% 
73% 

Nessuna retribuzione  
27% No Sì 

% 

La fidelizzazione dei donatori è strettamente legata alla soddisfazione degli stessi. Il 76% dei centri ha 
studiato questo aspetto. Le lamentele più frequenti riguardano i lunghi tempi d’attesa. Tra le altre 
lamentele più comuni sui centri fissi ritroviamo: gli orari di apertura, il parcheggio e la posizione. Questo 
argomento verrà approfondito nel capitolo 6.  

Il capitolo 6  mostra nel dettaglio gli aspetti della fidelizzazione dei donatori. 
Figura 4. Rimborso spese ai donatori (su 41 centri trasfusionali intervistati)  

2.2.5      Il reclutamento dei donatori 

La ricerca ha rivelato che i metodi più efficaci di reclutamento dei donatori sono di solito i meno utilizzati. 
Quelli considerati più efficaci a livello nazionale sono: radio e televisione; campagne di sensibilizzazione; 
pubblicità su radio e televisioni locali; pubblicità sui quotidiani e il reclutamento nelle grandi imprese. 
Tuttavia, tra i metodi di reclutamento più utilizzati troviamo: le pagine web, le brochure, i gruppi 
aziendali, gli annunci radiofonici, le televisioni locali e programmi di sensibilizzazione scolastica. Oltre la 
metà dei centri ha condotto autonomamente il reclutamento di giovani donatori, minoranze etniche o 
persone con un gruppo sanguigno specifico. Il capitolo 5 illustra più in dettaglio i vari aspetti della 
raccolta. 

2.2.7     La sospensione dei donatori  

 
Nei centri fissi in Europa, il tasso totale di sospensioni (cioè la percentuale totale di donatori sospesi 
temporaneamente o definitivamente) è compreso tra il 6% e il 28%. La maggior parte dei centri (86%) 
offre ai propri donatori informazioni più dettagliate sul periodo di sospensione (fino alla data in cui si 
potrà donare di nuovo). Inoltre, la maggior parte (93%) ha dei metodi speciali per gestire il processo di 
sospensione, di solito rappresentati in Procedure Operative Standard (86%) o in algoritmi e diagrammi di 
flusso. 
 
Allo stesso modo, la maggior parte possiede programmi speciali per motivare i donatori e farli ritornare al 
termine del periodo di sospensione. I metodi più usati per incoraggiare i donatori sono stati: invitarli a 
presentarsi ad una prossima donazione (45%); convocarli a mezzo posta (45%), per telefono (19%) o via 
email (12%). Solo un quarto dei centri aveva dei programmi speciali per coloro che erano stati rinviati a 
causa della bassa concentrazione di emoglobina. Nel paragrafo 7.6 vengono descritti in maniera più 
dettagliata i criteri di sospensione. 

Il paragrafo 7.6 affronta il tema della sospensione del donatore in modo più approfondito. 

2.2.6      La fidelizzazione dei donatori 

I tassi di fidelizzazione del donatore variano notevolmente all’interno dell’UE. Come forma di 
fidelizzazione, tutti i centri mostrano gesti di riconoscenza che vanno dalle lettere di ringraziamento alle 
medaglie, dalle visite mediche gratuite e ad altri piccoli doni.  
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2.2.8      La gestione dei donatori per pazienti con necessità di trasfusioni speciali. 

La maggior parte dei centri trasfusionali intervistati, ha una politica o una strategia specifica per la 
gestione dei donatori e dei pazienti con necessità particolari. Ad esempio, hanno un registro di gruppi 
sanguigni rari utile per formare i gruppi di donatori speciali. Circa il 30% dei centri utilizza particolari 
procedure per il reclutamento di questo tipo di donatori cosiddetti “speciali” per destinarli a pazienti 
altrettanto “speciali” come quelli affetti da talassemia, leucemia, sindrome mielodisplastica, i neonati e i 
pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali. 
 
Nel capitolo 9 si discute più dettagliatamente la situazione dei pazienti con diverse esigenze trasfusionali. 

Nota 

In questo capitolo e nei prossimi, sono citati estratti del rapporto della ricerca DOMAINE del 2009. La 
riservatezza dei dati contenuti non ne consente la completa pubblicazione. 
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03 

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 



3.1 
Paragrafo ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI 

TRASFUSIONALI 

La raccolta e il trattamento degli emocomponenti, sono strettamente regolati dalla normativa vigente, 
ma non c’è nessuna legge, regolamento o Direttiva che stabilisca come vadano organizzati i centri 
ematologici. Alcuni Paesi hanno leggi che definiscono il tipo d’Istituto preposto alla raccolta e alla 
lavorazione degli emocomponenti.  
 
Pertanto, non c’è da meravigliarsi che ci siano enormi differenze organizzative tra i vari centri d’Europa. 
La ricerca DOMAINE (vedi capitolo 2) ha rivelato che ci sono 12 Paesi europei con un unico tipo di centro. 
Tre di questi hanno solo i centri ospedalieri. Nove invece, hanno organizzazioni nazionali strutturate 
diversamente, ossia: 

Cinque Paesi hanno un’unica organizzazione ufficiale 
Tre Paesi hanno un centro nazionale della Croce Rossa 
Un Paese solo ha un centro nazionale indipendente 

Negli altri 25 Paesi coesistono le tre combinazioni organizzative sopra descritte. L’estrema diversità 
osservata è probabilmente maggiore, in quanto, le strutture organizzative dei diversi centri possono 
essere suddivise in rispettivi sottolivelli geografici nazionali, regionali e locali. Inoltre, ogni attività di 
reclutamento dei donatori; la raccolta del sangue e la trasformazione nei suoi componenti può essere 
effettuata da organizzazioni diverse, come già avviene in alcuni Paesi. È stato spesso dimostrato che gli 
sforzi dei volontari, individuali o coadiuvati da organizzazioni come la Croce Rossa, hanno un valore 
inestimabile.  

In questo manuale non si vuole dare raccomandazioni generali su come organizzare un centro perché 
non esiste alcun idealtipo. Il modo in cui l’assistenza sanitaria è organizzata e, le relative politiche, 
possono determinare il modo migliore per organizzare l’approvvigionamento di sangue in un particolare 
contesto.  
 
Nel resto di questo capitolo si affronteranno gli aspetti della gestione dei centri per capire come 
regolamentare gli aspetti gestionali della situazione locale aiutando così il centro a lavorare 
correttamente.  
 

3.2 
Paragrafo FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE 

DEI DONATORI 

 
La gestione dei donatori, fino al raggiungimento dell’obiettivo (il sangue) è tutto un processo a catena. 
Ogni fase di questa catena rappresenta un insieme di misure da adottare volte ad ottenere il sufficiente 
apporto richiesto.  
 
Dato che nel manuale si intende prendere in esame la gestione dei donatori, va detto che questa fase 
inizia prima con il reclutamento dei donatori e continua poi con la gestione del donatore. Quando i centri 
trasfusionali, ottengono dai donatori gli emocomponenti (sangue intero, aferesi, provette etc.),  li 
consegnano alle unità di elaborazione (quasi sempre presenti nello stesso centro). In queste unità 
l’assistenza al donatore prosegue anche dopo la donazione, ma non contiene ancora informazioni sul 
rilevamento delle infezioni e sul processo di lavorazione degli emocomponenti stessi.  
 
Inoltre vengono descritte singolarmente le fasi di gestione dei donatori. A tal fine il paragrafo 3.3, 
sintetizza brevemente i costi di ogni singola fase di gestione e nel paragrafo 3.4, si esaminerà più da 
vicino il costo per ogni procedimento, come quello relativo alle voci di bilancio che possono essere 
identificate in ogni fase della gestione unitamente all’impatto che questo computo incide nella 
definizione del bilancio di ogni centro. Nel paragrafo 3.5 si analizzano le conseguenze pratiche delle 
competenze nella gestione dei donatori.  

3.1.1      La struttura organizzativa 3.2.1     Introduzione 

3.2.2       La gestione dei donatori in cinque passi 

La catena gestionale comprende cinque fasi. Ognuna rappresenta una serie di azioni distinte che 
dovranno essere eseguite dai centri di donazione. Le figure in questo paragrafo illustrano passo passo gli 
effetti che queste fasi hanno sui donatori. Questo vale per tutti i donatori iscritti, dai quali dipendono tutti 
gli approvvigionamenti dei centri trasfusionali. In questo paragrafo si presentano i diversi concetti di 
gestione e i diversi tipi di donatori. Nel capitolo 4 si approfondiranno nel dettaglio le definizioni dei 
termini fin qui utilizzati, che sono: 

1. Reclutamento 
2. Invito 
3. Selezione dei donatori 
4. Procedure di donazione 
5. Fidelizzazione 
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 Generale 
Popolazione 
  

Potenziale 
 Donatori 
   

3.2.3       Fase 1: il Reclutamento 

Il reclutamento comprende tutte le strategie necessarie che permettono ad una persona di diventare un 
donatore di sangue. Non tutti (in figura 1) possono diventare donatori. Di solito, in una popolazione c’è un 
cospicuo numero di persone disposte a donare il sangue. Questi ultimi vengono chiamati: potenziali 
donatori (b, in figura 1).  
 
Il numero di potenziali donatori nella popolazione generale, di solito è sconosciuto. Una prima fase di 
reclutamento è quella di sensibilizzare alla donazione di sangue i potenziali donatori attraverso azioni di 
carattere generale, non personale. Un’altra parte del reclutamento consiste nel convincere i potenziali 
donatori a diventare abituali, attraverso la combinazione di azioni individuali e collettive. Nel capitolo 5 
si studia più da vicino il processo di reclutamento.  
 
Un aspetto importante della gestione dei donatori è quello di registrare il donatore in una Banca Dati. 
Normalmente la registrazione spetta al personale amministrativo. Alcuni centri iniziano prima con la 
registrazione dei donatori interessati per poi invitarli ad una prima donazione. In molti Paesi, tuttavia, 
entrambe le fasi sono contestuali alla prima donazione. 
 
Quando un potenziale donatore contatta personalmente un centro nel suo quartiere, è possibile 
registrarlo direttamente come donatore. Aggiungere donatori alla Banca Dati aumenta il numero di 
donatori registrati (C, in Figura 1). Come verrà poi spiegato nel capitolo 4, sono diversi i tipi di donatori 
inclusi nella Banca Dati, ci sono ad esempio: i nuovi donatori, i prima-donazione, i donatori abituali, i 
donatori frequenti (che sono tornati a donare) e i donatori inattivi. I donatori emeriti sono invece le 
persone che precedentemente facevano parte del bacino donatori, ma che poi hanno smesso perché non 
sono più idonei a donare, per via del superamento dei limiti d’età o per qualche altro motivo. La 
registrazione è un processo in continua evoluzione ed è necessario avere una conoscenza accurata e 
aggiornata della composizione del bacino donatori.  
 
 
. 

 1. 
Reclutare- 
 mento 

3.2.4       Fase 2: l’invito 

Gli inviti ai donatori possono essere personali o generali. Il numero di donatori che sono stati 
personalmente invitati è noto, a differenza del numero di persone invitate in modo generico, per esempio, 
dalla pubblicità o dalla radio locale. In questo manuale, la popolazione dei donatori invitati, comprende 
entrambe le forme di invito, personale e collettivo. Invece, i donatori non invitati che si presentano 
spontaneamente, inclusi i potenziali donatori, costituiscono un fenomeno conosciuto quasi ovunque 
(vedere il punto 1 “Reclutamento”).  
 
Tutte le persone che visitano un centro di donazione sono chiamati donatori in attesa (d1, Figura 2). In 
questo gruppo di persone sono inclusi anche coloro che visitano il centro e si registrano spontaneamente 
come donatori “al volo”. Inoltre, non tutti gli invitati si presentano, entrando così nell’insieme dei 
defezionisti (d2, Figura 2). 
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Figura 2. L’invito, la seconda fase della gestione dei donatori in rapporto alle sottopopolazioni di riferimento. 

     3.2.5    Fase 3: la selezione dei donatori 
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Valutare l’idoneità alla donazione è un passo importante nella gestione del donatore. Questo processo di 
selezione è affrontato dettagliatamente nei paragrafi 7.5 e 7.6 e include la valutazione dei 
comportamenti a rischio e delle malattie, l’adozione di misure biometriche e di prelievo di campioni di 
sangue per lo screening. Tuttavia, ci concentreremo sugli aspetti procedurali del processo selettivo dei 
donatori tralasciando i requisiti sanitari richiesti.  
 
Tutti i donatori dovrebbero superare con successo questa fase per entrare a far parte della popolazione 
dei donatori attivi (e1, figura 3). La selezione del donatore prevede anche l’esclusione comportando così 
un aumento della popolazione dei donatori esclusi (e2, figura 3). 

Figura 1. Il reclutamento, la prima fase di gestione del donatore in relazione alle sottopopolazione di riferimento 
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3.2.7      Fase 5  La fidelizzazione dei donatori 

La quinta e ultima fase, spesso sottovalutata nella gestione della catena, è la fidelizzazione. L’obiettivo è 
quello di minimizzare la popolazione di donatori occasionali (g, Figura 5). Una fidelizzazione di successo 
aumenta anche il numero di donatori abituali. La mancanza di fidelizzazione genera donatori occasionali 
i cui dati rimangono archiviati solo per conformità alle norme e ai regolamenti. Tuttavia, è bene sapere 
che una parte sostanziale dei donatori occasionali aspetta solo di ricevere lo stimolo per riprendere a 
donare attivamente. Nel capitolo 6 la fidelizzazione verrà analizzata più del dettaglio. 
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3.2.6 Fase 4 Procedure per la donazione 
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Le procedure di donazione, costituiscono il punto 4 e portano alla produzione di emocomponenti. Il 
numero di donatori con donazioni di successo è rappresentato nella figura f1. Alcune volte queste 
procedure (F2 in figura 4) possono risultare fallimentari, ad esempio: La venipuntura senza successo, 
l’insufficiente afflusso di sangue e gli svenimenti dei donatori. 
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Figura 5. La fidelizzazione, la quinta fase della gestione dei donatori in rapporto alle sottopopolazioni di riferimento. Vedi testo per 
i dettagli 
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Figura 4. La prelievo, la quarta fase della gestione donatori relative sottopolazioni di riferimento 
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3.2.8       L’intero processo di gestione dei donatori 
In linea generale, i centri trasfusionali hanno suddiviso le fasi di gestione del donatore in unità 
organizzative. La struttura organizzativa specifica dipenderà da fattori locali, regionali o nazionali, 
nonché da quanto i centri siano integrati nel sistema sanitario. Ad esempio, un centro trasfusionale può 
avere tre unità di gestione organizzativa solo per i donatori ( Figura 6):  
 
„ Una o più unità di raccolta, dove avvengono le fasi 3 e 4. Le unità di raccolta sono distribuite in tutta la 
regione a seconda del calendario prelievi.  
 
„ Le Pubbliche Relazioni (compreso il marketing) dove si eseguono i punti 1 e 5. Il raggio d’azione 
coincide con la regione coperta dall’Udr, mentre le operazioni principali avverranno probabilmente nei 
più vicini uffici amministrativi. 
 
„ Un ufficio amministrativo che può servire per tutto ciò che concerne la gestione, incluse le unità di 
supporto e la direzione amministrativa (si trovano nella fase 2). Come regola, il centro trasfusionale userà 
solo poche sale per ospitare gli uffici amministrativi. 

3.3 
Paragrafo INDICATORI DI PRESTAZIONE (KPI) 

 
Quando si dirige un Centro trasfusionale, è necessario esaminare di volta in volta le modalità di gestione 
dei donatori. Ciò richiede un confronto dei risultati effettivi con gli obiettivi prefissati (efficacia). Può 
anche essere utile confrontare i risultati effettivi con i costi corrispondenti (efficienza). Inoltre, i risultati 
possono essere confrontati con quelli ottenuti da altre unità del Centro trasfusionale o da altri centri 
(benchmarking). 
 
Indicatori di prestazione: di solito si usano degli indicatori di prestazione (KPI). È della massima 
importanza che i KPI vengano calcolati in modo univoco utilizzando definizioni e termini chiari. In questo 
capitolo si delineano i KPI utilizzati nella gestione del donatore. Le definizioni dei vari tipi di donatori qui 
utilizzati per descrivere il bacino sono illustrate nel paragrafo 4.1. 
 
Un ulteriore requisito nella valutazione dei KPI è la disponibilità di disporre di dati convalidati. Questo 
sistema dovrebbe contenere dati inequivocabili che tengano conto del noto assioma garbage in, garbage 
out. Nel capitolo 9 si approfondirà la gestione dei dati.  
 
In aggiunta ai consueti KPI, anche i bilanci dei Centri trasfusionali e i dati relativi alle risorse umane 
(HRM), possono essere dei preziosi indicatori di una gestione oculata dei donatori e aiutare a definire 
strategie di pianificazione per il futuro. Questo paragrafo fornisce un insieme generale di KPI che possono 
essere utilizzati appunto per questo scopo. Altri KPI specifici legati alle varie fasi della catena di gestione 
dei donatori come descritti nel paragrafo 3.2, sono illustrati in tutto il manuale e nei relativi capitoli.  
 
Trend Previsionale: una volta impostato a regime, il KPI può essere utilizzato per stimare l’andamento. 
La rappresentazione grafica di KPI nel tempo è estremamente utile per valutare le tendenze verso l’alto o 
verso il basso. Dati i frequenti cali stagionali, una media su 12 mesi può aiutare a prevenire gli effetti 
stagionali.  

3.3.1       Introduzione 

 1. 
Recluta 
 mento   3. 

Selezione 
donatori 

  4. 
Procedura 
 di donazion 
 

 Generale 
Popolazione 
  un 

Potenziale 
 Donatori 
   b 

Assistere 
 Donatori 
  d1 

prelievo 
 Donatori 
  e1 

Donazioni 
riuscita  f1 

  2. 
Invito 

No show 
Donatori 
  d2 

sospensioni 
 Donatori 
  e2 

Donazioni 
 Infruttuose 
            f2 

Donatori emeriti 
   g Bacino donatori 

  c 
  5. 
Fidelizza 
   zione 

Figura 6. Le cinque fasi della gestione del donatore in relazione al sottopopolazioni di riferimento.  

38 Manuale 
Gestione 
Donatore 2010 

39 



3.3.2      KPI Generale, relativo alla gestione dei donatori 

 
I KPI generali, a prima vista, forniscono a chi si occupa dei donatori una fotografia dello stato dell’arte 
della gestione dei donatori nel centro trasfusionale (Vedi anche il capitolo 11). Questi KPI generali, sono 
chiamati indicatori chiave (KPI, Key Performance  Indicators). Qui sono riportati alcuni importanti KPI: 

- 
- 
- 
- 

 
Distribuzione per età 
Anni di lavoro 
Ricambio del personale 
Assenteismo 

KPI sui donatori 

Numero totale di donatori registrati  
Numero e percentuale dei donatori 
  - del totale della popolazione che afferisce al centro più vicino 
  - dei potenziali donatori, del centro più vicino 
Numero e percentuale dei 
  - donatori inattivi nel bacino donatori in un dato anno 
  - donatori di sangue intero di tutti i tipi e in aferesi nello stesso bacino donatori;  
 - donatori con tipizzazione eritrocitaria;  
 - donatori con tipizzazione HPA;  
 - donatori con tipizzazione HLA.  
 
Questi KPI non sono specificati ulteriormente in questo capitolo . 

Di seguito gli HRM KPI hanno anche dei valori aggiunti. 
Livello di formazione di tutti i lavoratori 
Numero di volontari coinvolti nella gestione donatori 
Numero di ore di volontariato impiegate nella gestione dei donatori 
Rapporto tra le ore a contatto con i donatori e il totale di ore retribuite dallo staff 

KPI sulle Donazioni  

Numero di donazioni raccolte 
 - Per 1.000 abitanti nell’area servita dal centro ematologico 
 - In percentuale al numero totale di donazioni necessarie per soddisfare le richieste dagli 
ospedali nell’area servita 
 - In percentuale al numero di donazioni impostato come destinazione diversa 

Il numero di donazioni di successo per l’Equivalente a tempo pieno (FTE) dello staff sanitario, o chi per loro 
Il numero totale di FTE nella gestione dei donatori per 1.000 donazioni 
Percentuale di donazioni effettuate in un centro fisso rispetto a quelli realizzati in centro temporaneo o 
autoemoteche 
Numero di donazioni per donatore (annuale) 
Numero totale di donazioni diviso per il numero totale di donatori che hanno effettuato almeno una 
donazione 
Percentuale di donazioni derivanti da prime donazioni  

KPI sulla Gestione complessiva 

I KPI finanziari in conformità alle norme generali di contabilità non sono specificati qui (si veda una 
letteratura più specifica in materia). Il prossimo paragrafo, sugli aspetti finanziari, elabora alcuni di 
questi KPI 
I costi totali per 1.000 donazioni. Il paragrafo 3.4 presenta ulteriori dettagli sui costi di gestione dei 
donatori. 
  - Percentuale dei costi totali di ogni voce di bilancio in ogni fase 
I KPI relativi alla gestione delle Risorse Umane conforme ai HRM KPI  generalmente diffusi altrove, in 
particolare si veda quanto segue. 
  - Numero di dipendenti nella gestione dei donatori (a tempo pieno, part time, collaboratori esterni) 
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3.4 
Paragrafo 

ASPETTI FINANZIARI 

Questo paragrafo  descrive alcuni degli aspetti finanziari di ciascuna delle fasi di gestione del donatore. 
Pertanto, il punto di partenza sarà l’Activity Based Costing (analisi dei costi), o ABC1. Questo tipo di analisi 
si utilizza spesso nell’organizzazione aziendale e comprende: le uscite necessarie, le entrate e le spese 
(personale impiegato, materiali e attrezzature) che saranno poi definite per ognuna delle fasi del 
processo. Nella gestione del donatore, si considerano cinque fasi, già definite precedentemente: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Reclutamento 
Registrazione e Invito 
Selezione dei donatori 
Prelievo 
Fidelizzazione 

Tabella 1. Impatto relativo delle voci di bilancio sul totale dei costi di gestione dei donatori. I numeri riportati sono indicativi e le 
percentuali arrotondate. Da questa tabella si può dedurre che, guardando le caselle, si arriva fino al 42% il passaggio 4 Procedure di 
donazione è la voce più costosa. viceversa, guardando alle voci di bilancio, il personale è la parte più costosa che arriva fino al 32%. 
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Gestione 
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IT 

Preventivi: All’inizio, per il computo delle spese ci sono obiettivi e indicatori di prestazione. L’obiettivo, 
nella sua forma più semplice è quello di raccogliere in tempo utile abbastanza prodotti sanguigni di 
buona qualità. Il modo per raggiungere questo obiettivo è fissare indicatori di prestazione (KPI) definiti 
ampiamente nel paragrafo 3.3. Dopo aver quantificato il KPI, si possono facilmente calcolare le spese 
accessorie. Se, per esempio, il numero di richieste di nuovi donatori è noto, i costi per il reclutamento si 
possono calcolare moltiplicando questo numero con i costi per ogni donatore appena registrato. Questo 
calcolo è fatto per i KPI. Successivamente è possibile calcolare nel bilancio totale le voci per il reparto che 
si occuperà della gestione donatori. 

Per un pareggio di bilancio, chi si occupa della gestione donatori deve conoscere dettagliatamente tutte 
le voci relative a ciascuna attività, qui sotto ripartite. Questa ripartizione non sarà in termini di importi 
assoluti in euro, ma di relativi costi per: personale, attrezzature, materiali e altro. In questo paragrafo, 
non verranno forniti dati su nessun centro trasfusionale. 

Un altro aspetto importante è la politica delle voci di bilancio, indipendentemente da chi paga. La dicitura 
"Tanto è gratis" spesso prevede che ogni azione o prodotto rappresenti un valore che qualcuno dovrà poi 
pagare, in denaro, in sforzi o in materiali. 

Trasporti 
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controllo 
Qualità  
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1 0 1 0 0 1 1 

0 2 1 1 2 2 0 

Locazione 
1 1 0 1 1 4 0 

Materiale 
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La tabella 1 mostra la dimensione relativa alle voci di spesa di ciascuna fase. I costi totali sono strutturati 
in percentuali. Il numero, in ogni casella, rappresenta la percentuale approssimativa di ogni voce nel 
bilancio totale di un centro trasfusionale. Tuttavia, l’organizzazione economica dei centri varia 
notevolmente in Europa. Non è quindi possibile dedurre da questa tabella un budget standard per un 
centro tale da permettere un confronto tra i vari centri trasfusionali. 
 

Personale 
3.4.2      Preventivi e consuntivi. Chi paga? 
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I costi sostenuti dai vari centri possono essere diversi tra loro, anche in funzione della grandezza del 
centro stesso. I costi del personale e dei materiali variano notevolmente in Europa e sono difficili da 
confrontare tra i vari Paesi. Inoltre, non sono sempre a carico del centro trasfusionale. Due esempi 
importanti di costi non imputati al Centro trasfusionale sono quelli relativi al volontariato e alla 
sponsorizzazione.  

 
Questi costi non comprendono l’acqua potabile, l’elettricità e i riscaldamenti (una volta che il centro sarà 
operativo) e le imposte sui prodotti medicali. Non includono neanche la manodopera utilizzata per il 
funzionamento e la manutenzione del centro e delle attrezzature necessarie. 

I costi iniziali di un centro fisso includono l’acquisto del terreno edificabile, le spese legali e il costo delle 
licenze. Inoltre, il costo delle attrezzature necessarie per gestire il centro, la costruzione dello stabile, il 
finanziamento e il collaudo necessario per rendere il centro operativo.  

I volontari 

La ricerca DOMAINE ha rivelato che il 76% dei centri si avvale dell’aiuto di volontari. Tuttavia, la misura 
con cui si utilizzano è diversa in tutta Europa. 

Le attività di volontariato: le attività dei volontari dei Centri trasfusionali sono nel complesso varie. 
Normalmente, i volontari si occupano del reclutamento, della registrazione e delle attività di accoglienza. 
Guidano le autoemoteche e organizzano le raccolte in esterna, invitano i donatori a presentarsi e 
promuovono le donazioni anche attraverso le chiamate telefoniche. Tutte queste sono le comuni attività 
svolte dai volontari. Lavorare con quest’ultimi ha effetto sul bilancio e va a ridurre i costi del personale del 
Centro. I volontari non ricevono lo stipendio anche se, un piccolo compenso e qualche piccolo regalo da 
parte dell’organizzazione di appartenenza, sono quasi sempre la prassi.  

I costi fissi e variabili 

I costi fissi sono indipendenti dalla produzione. Per esempio, il mutuo dello stabile o degli uffici rimane 
invariato, qualunque sia il numero delle donazioni raggiunto. I costi operativi, invece, variano con la 
produzione. Il materiale sanitario, è un esempio di costo variabile. In generale, i costi del personale sono 
fissati per FTE. Tuttavia, il numero di FTE impiegato può variare. 

La sponsorizzazione 

Spesso i centri trasfusionali non pagano l’affitto quando utilizzano i locali degli ospedali, delle aziende o 
immobili di proprietà di scuole o organizzazioni come la Croce Rossa. A volte, alcune società, 
sponsorizzano le organizzazioni con denaro, prodotti e materiali di consumo che aiutano a ottenere 
nuovi donatori o ad accorciare i tempi di attesa.  
Nel fare valutazioni comparative, si deve tener conto sia della impiego di volontari sia delle 
sponsorizzazioni. In alcune situazioni può essere utile rifarsi alla tabella 1 per constatare gli indicatori di 
prestazione .  

I costi diretti e indiretti 

I costi diretti sono imputabili esclusivamente all’esecuzione dei processi essenziali della gestione dei 
donatori e comprendono i costi fissi e variabili. Voci importanti di costi diretti sono le ore impiegate dal 
personale sanitario, per le attività di base (durante i prelievi per esempio). Le ore di apertura del centro 
fisso, sono invece costi diretti.  
 
È possibile individuare anche costi indiretti erogati (in totale o in parte) al personale:  
„ tempo per gli spostamenti del personale;  
„ tempo necessario per la predisposizione della sala prelievo (fissa o mobile);  
„ ore di formazione;  
„ riunioni;  
„ vacanze, ferie, malattie.  
 

3.4.3     Importanti nozioni sul bilancio 

Qualche nozione sul bilancio dei costi è sempre bene rivederla. Nonostante ci sia una cospicua letteratura 
a riguardo, qui verrà presentata solo una breve descrizione, pertanto si rimanda a una lettura di testi più 
specifici. 
 

Il flusso di cassa e costi iniziali 

Per costi iniziali s’intende l’acquisto di beni e attrezzature necessarie per la gestione del donatore ossia, i 
costi necessari per avviare l’ottenimento di emoderivati nel centro trasfusionale. Ma i costi iniziali non 
sono limitati solo alla costituzione iniziale dei sistemi di approvvigionamento e degli uffici 
amministrativi. Per esempio, l’acquisizione di un nuovo sistema per il prelievo in aferesi durerà diversi 
anni quasi come i costi iniziali.  
 
Quest’ultimi non comprendono i costi del lavoro, ad eccezione di quelli per le attività iniziali come la 
costruzione dell’edificio. A differenza dei costi operativi, i costi iniziali sono unici anche se il pagamento 
può estendersi per molti anni con finanziamenti e sgravi fiscali. I costi iniziali sono fissi e quindi 
indipendenti da tutto il resto.  

3.4.4 Le voci di bilancio 

Ogni passo nella catena gestionale utilizza una o più delle seguenti voci di spesa (vedi Tabella 1). Va 
sottolineato ancora una volta che non si tratta di voci di bilancio coperte dal centro trasfusionale come 
alcune, altre, organizzazioni possono permettersi.  
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Personale 

Il personale è direttamente coinvolto nelle azioni sopra menzionate. Le spese non includono i costi del 
personale per le attività di supporto, come i responsabilità qualità, IT, i trasporti e le spese generali 
Euro per FTE all’anno 

Spese generali 

Questa parte comprende altre spese non specificate nelle altre voci di bilancio, come: 
Spese di gestione:  
-  spese per le pulizie per i rifornimenti alimentari 
-  spese per la manutenzione  
-  costi per il personale 
- spese per acquisti vari 
Gestione delle Risorse Umane, HRM (vedi Capitolo 11):  
- spese per il personale delle risorse umane.  
- spese per la formazione: docenti e materiali.  
- Spese per il reclutamento 
- spese di gestione, compresa l’amministrazione (anche finanziaria).  
- spese per l’assicurazione.  
spese relative ai donatori, non citati altrove, come ad esempio i compensi o la retribuzione (se 
prevista).  

Nella valutazione comparativa dei diversi centri, andrebbe conteggiato anche il tipo di prelievo. La 
raccolta del sangue intero prende meno tempo rispetto alle altre raccolte, come quelle in aferesi. La 
tabella 2 mostra i un confronto tra i fattori temporali usati come quando il personale in FTE prevede di 
lavorare, come minimo, 1800 sacche di sangue intero in un anno. Questo può variare a seconda del 
rapporto tra ore di occupazione, diretta e indiretta, e il numero di donatori che si presentano. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2. Benchmarking, ovvero analisi comparativa dei costi del personale tra due centri richiede la conoscenza del numero e tipi 
di raccolta. In questo esempio, il Centro A  fa lo stesso numero di raccolte del Centro B. Tuttavia, il Centro A richiede 18 persone in 
meno rispetto al centro B, perché non raccoglieil frazionamento di plasma mediante aferesi. 

Apparecchiature 

Elettrodomestici e mobili. A seconda della quantità e della durata si parla di: 
Costi di investimento 
Costi di ammortamento e/o interessi 

Materiali: materiali di consumo, materiale sanitario 

Costi per acquisti diretti 
Locali 

Le spese per i locali sono imputabili alle spese effettuate per gli stabili di proprietà del centro, per l’affitto 
di locali diversi da quelli di proprietà, per le unità di raccolta mobili e autoemoteche: 
Mutui / interessi al m2 
Costi di acquisto, i costi di ammortamento delle unità mobili e delle autoemoteche 
Affitti 
Energia elettrica, riscaldamento, acqua 

Sistemi informatici 

Per gestire un sistema informatizzato, sono necessari: personale specializzato e attrezzature adeguate. 
Inoltre, si può usare anche uno speciale sistema informatico per le banche del sangue (vedi Capitolo 12). 
Personale tecnico 
Hardware 
Software 

Numero delle raccolte 
Centro A 

Sangue intero 
Plasma per le trasfusioni 
(Aferesi) 
Plasma per frazionamento 
(Aferesi) 
Emoderivati 
(Aferesi) 
Procedure terapeutiche 
(Aferesi) 
Totale 

Il personale in FTE 

220.000 

10.000 

0 

1.250 

0 

231.250 

Centro B 
160.000 

15.000 

50.000 

1000 

250 

231.250 

fattore tempo Unità determinate 
Centro A Centro B 

160.000 

30.000 

80.000 

3.000 

3.000 

276.000 

153 FTE 

Trasporti / logistica 

Trasporto di materiali, materiale sanitario e attrezzature, sacche raccolte e provette 
Autisti - Costi del personale 
Automobili, mezzi di trasporto - acquisto o leasing 

1.0 

2.0 

1.6 

3.0 

12.0 

220.000 

20.000 

0 

3.750 

0 

243.750 

Controllo Qualità 

Una moderna banca del sangue non può fare a meno di sistemi di qualità specializzati come le norme di 
buona fabbricazione (NBF) che richiedono personale specializzato.  
spese per il personale addetto al controllo qualità 
Costi del sistema di controllo 
Ispezioni (interne / esterne): costi aggiuntivi diretti 

1.800 135 FTE 
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3.4.5      Osservazioni conclusive 

Talvolta i centri svolgono altre attività, non necessariamente legate alla gestione dei donatori. I più 
importanti sonoi:  
informare i donatori sulle questioni relative allo stile di vita 
condurre ricerche più o meno scientifiche: di mercato, comportamentali e biomediche. Questi aspetti 
non sono qui trattati, ma potrebbero essere aggiunti in seguito. 

3.5 
Paragrafo CONCORRENZA DA 

AZIENDE PRIVATE 

Ultimamente la concorrenza si sta affacciando nel mondo della raccolta del sangue. Con la crescita e 
l’aumento del mercato europeo si sta anche intensificando il dibattito generale e politico intorno 
all’accettazione o meno della concorrenza. Questo paragrafo discuterà gli aspetti di questo dibattito che 
meritano di essere presi in considerazione. È incluso anche un paragrafo sul punto di vista dell’Alleanza 
europea per la sicurezza del sangue (EBA) che ha pubblicato un rapposto sul proprio sito web nel 2009. 
Una terza parte tratta le possibili conseguenze della concorrenza nel settore della donazione.  

3.5.1     Introduzione 

3.5.2      La concorrenza sugli emoderivati 

Ad oggi, la concorrenza sul prelievo di sangue intero è stata sempre limitata. Tuttavia, dalla ricerca 
DOMAINE risulta che il 20% dei centri trasfusionali europei sono a scopo di lucro. Tra questi, sia negli Stati 
membri dei Paesi UE sia in quelli non-UE, rientrano anche le imprese commerciali che raccolgono e 
lavorano il plasma. La produzione e la distribuzione dei medicinali plasmaderivati è un business 
internazionale regolamentato dalla legge del libero commercio. Pertanto va fatta una distinzione 
importante tra raccolta di sangue (e derivati) per uso terapeutico e raccolta di sangue (perlopiù plasma) 
per scopi farmaceutici. 
 
In generale, la gamma di emoderivati per uso diretto sui pazienti, per i centri trasfusionali, non è 
un’attività orientata al mercato. La maggior parte dei Paesi europei si è organizzata in centri trasfusionali 
a livello regionale o nazionale. In questi Paesi ci sono sistemi autonomi e per il momento, non vi è 
concorrenza tra istituti, se non occasionalmente. 
. 

Effetti della concorrenza: Tuttavia, il dibattito sull’introduzione della concorrenza nella fornitura di 
sangue destinato all’uso diretto da parte dei pazienti, è in crescita in tutta Europa. Il prezzo degli 
emoderivati e l’accesso ai donatori, sono tra i principali argomenti che hanno acceso questo dibattito. I 
prezzi degli emoderivati variano notevolmente in Europa. Le compagnie di assicurazione e i dirigenti 
ospedalieri si chiedono come siano possibili queste differenze e come si possono ridurre. Inoltre, le 
aziende farmaceutiche vorrebbero pari condizioni di accesso ai donatori (di plasma), cosa che non è 
ancora consentita in molti Paesi.  
 
Questione di diritti: Molti Paesi hanno assegnato i diritti esclusivi di reclutamento donatori e raccolta 
sangue, ai centri trasfusionali, a volte anche con regolamentazioni legislative. Ciò non esclude la 
concorrenza nella fornitura di sangue agli ospedali in diverse regioni o Paesi. Un centro trasfusionale del 
Paese X può avere il monopolio sulla raccolta in quel Paese, che ne impedisce la concorrenza per i 
donatori all’interno del Paese X. Tuttavia, è possibile che lo stesso ospedale X possa prendere 
emocomponenti dal Paese Y.  
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In altri sistemi, coesistono sia la libera concorrenza sui donatori che sul sangue. Questo sistema permette 
a chiunque pensa di metter su un’organizzazione per la raccolta del sangue di poterlo vendere agli 
ospedali o alle industrie.  

Concorrenza reale: c’è una domanda consistente di determinati prodotti o servizi per i quali è probabile 
che si verifichi la concorrenza. Questo vale sia per le imprese commerciali che per le organizzazioni no 
profit. Tuttora si ritiene che la commercializzazione di parti del corpo, come gli organi, tessuti o sangue 
comporti profonde implicazioni morali che dovrebbero essere analizzate con cautela. 
Pertanto, la mancata remunerazione dei donatori, fornitori appunto di questi prodotti, è ancora il 
principio base accettato in tutta Europa (cfr. Box 1). Tuttavia, nel settore del business farmaceutico dei 
derivati del plasma, si utilizzano donatori remunerati, sia in America che in Europa. In questa situazione 
si verifica la concorrenza tra i centri trasfusionali che ottengono componenti del sangue per uso clinico ai 
pazienti, da un lato, e tra organizzazioni che raccolgono il plasma come materia prima per le industrie 
farmaceutiche, nell’altro.  

. 

3.5.3        Aspetti normativi, il punto di vista dell’European Blood Alliance 

C’è da considerare che la concorrenza nella raccolta (test e lavorazione) di sangue, nonché nella fornitura 
di componenti agli ospedali nell’UE, deve essere effettuata in modo tale da garantire la completa 
sicurezza dei componenti del sangue, e nell’efficacia del processo di trasfusione stessa. Per raggiungere 
questo obiettivo, l’Alleanza Europea Sangue ha dichiarato di aderire ai seguenti principi4. 
 
Donazione volontaria e non remunerata del sangue: la UE deve mantenere fede al principio che i 
donatori di sangue per uso trasfusionale debbano essere volontari e non remunerati, come definito dal 
Consiglio d’Europa. Questo aspetto si applica a tutti i donatori di sangue nella UE, indipendentemente dal 
fatto che siano residenti o meno. Questa regola dovrebbe applicarsi anche se si ottiene il sangue al di fuori 
dell’UE. Quest’ultima e l’OMS sostengono con fermezza questo principio al fine di migliorare la sicurezza 
del sangue, evitare gli errori del passato e soprattutto minimizzare i rischi per i pazienti. Se alcuni dei 
componenti del sangue derivano da donatori remunerati, questo andrebbe indicato sull’etichetta della 
sacca. 
 
La conformità con le direttive della Commissione europea: Ogni nuovo fornitore di emoderivati per 
conto di uno Stato UE deve rispettare tutti i termini della Direttiva sul sangue. Tutto ciò dovrebbe essere 
controllato dallo Stato, anche quando quest’ultimo non ha ancora recepito la Direttiva nel proprio 
ordinamento. Se uno Stato fallisce nell’intento, il servizio di fornitura sangue potrebbe danneggiarsi e 
mettere a rischio i pazienti, prima ancora che i termini della Direttiva vengano recepiti nello Stato in 
questione. 
 
Ispezioni: Tutti i centri di raccolta, di analisi o lavorazione di componenti del sangue per uso terapeutico 
in uno Stato membro dell’UE (anche se la struttura è situata al di fuori dell’UE) dovrebbero essere 
sottoposti a ispezioni periodiche da parte degli organi deputati dello Stato ricevente. L’organo di controllo 
deve tener conto dell’epidemiologia della popolazione in cui il sangue viene raccolto. Se ciò non avviene, 
le norme di sicurezza sancite dalle direttive sul sangue sarebbero seriamente compromesse.  
 
Obblighi di integrità: Ogni nuovo fornitore di componenti del sangue di uno Stato membro dell’UE 
dovrebbe prendere dagli ospedali la propria quota di ricavi dalle spese per i prodotti e onorare gli obblighi 
di un normale servizio no-profit (es. far fronte ai picchi di richieste, fornire l’intera gamma di emoderivati, 
compresi i prodotti specialistici, fornire un servizio di consulenza sull’uso dei prodotti, ecc.) Se il nuovo 
operatore non può adempiere a tali obblighi, deve remunerare pienamente il servizio no-profit esistente 
in quanto “fornitore di scorte” di prodotti ed emoderivati e effettuare questi essenziali per quest’ultimo. 
Se il governo dello Stato non fa in modo che ciò avvenga, la capacità del servizio no-profit potrebbe 
risentirne per via della pressione finanziaria e potrebbe perdere la maggior parte dei donatori 
(benefattori) e di ospedali che possono, in queste condizioni, non essere riforniti. Ciò potrebbe causare il 
deterioramento dei servizi sanitari e problemi, anche economici, a lungo termine.  
 

Box 1. Definizione di “donazione volontaria di sangue non remunerata” da 
parte del Consiglio d’Europa 2: 
 
«Una donazione si considera volontaria e non-remunerata se la persona dà 
sangue, plasma o prodotti cellulari ematici di sua propria volontà e non riceve 
alcun pagamento per questo, sia sotto forma di contante sia sotto altre forme 
che possono essere considerate un sostituto di monetizzazione. In queste 
forme dovrebbero essere comprese anche astensioni remunerate dal lavoro, 
tolte quelle relative al tempo ragionevolmente necessario alla donazione e 
all’itinere. Minimi pagamenti simbolici, ristori e rimborsi delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute sono compatibili con il principio di donazione 
volontaria, non-remunerata» 

Scelta accurata: Naturalmente, non è necessario che un nuovo soggetto ambisca a fornire tutta una 
gamma di servizi e prodotti. Un’organizzazione può decidere di raccogliere e produrre i componenti più 
redditizi e risparmiare su quelli la cui produzione è eccessivamente onerosa, come ad esempio i 
concentrati piastrinici tipizzati per HLA o di globuli rossi di donatori con gruppi sanguigni rari.  
 
Concorrenza tra organizzazioni umanitarie: la concorrenza nel campo delle organizzazioni no profit 
non è rara. L’esempio più rilevante è la competizione tra le organizzazioni di volontariato. Il mercato del 
volontariato è enorme, ma la quantità di denaro che le persone sono disposte a dare in beneficenza è 
limitato. Le persone decidono di donare soldi a diverse organizzazioni umanitarie per vari motivi. Di 
conseguenza, le organizzazioni umanitarie cercano di attirare il maggior numero possibile di benefattori. 
In questo caso la concorrenza è reale. Attualmente, la competizione per i donatori di sangue non è una 
caratteristica abbastanza comune. 
 
Anche se ci sono somiglianze tra i profili di chi dona il sangue e di chi contribuisce con somme in denaro, ci 
sono tuttavia delle differenze3. Inoltre, è inutile sottolineare la differenza tra l’atto di donare parti del 
proprio corpo e donare “solo” denaro. Il denaro non lo si trasfonde, è un gesto che può essere fatto da casa, 
senza timore di essere circonveiti contro la propria volontà. 
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Infrastrutture: Gli Stati membri devono garantire che le infrastrutture siano predisposte a fornire un 
servizio trasfusionale moderno ed efficiente. Devono inoltre essere aggiornate sulle nuove tecnologie, gli 
sviluppi medici e le minacce per la salute. 
 
Salvaguardia da rivendicazioni legali e interruzioni di servizio: Qualsiasi servizio trasfusionale che 
operi all’interno della UE dovrebbe salvaguardarsi da tutte le possibili rivendicazioni legali che possono 
sorgere, e far fronte ai costi per riparare i danni dovuti ad un brusco calo del mercato (ad esempio, per 
finanziare il costo del reclutamento di nuovi donatori, ecc.). Se tali garanzie non dovessero essere 
stipulate, il governo potrebbe trovarsi a far fronte a costi sostanziali, soprattutto se la società dovesse 
entrare in liquidazione o cessare del tutto l’attività. 
 

3. Rapporto qualità / sicurezza 

I Requisiti minimi di qualità e sicurezza, sono stabiliti dalle direttive europee e devono essere rispettati da 
ciascun centro ematologico. Tuttavia, un aumento della garanzia della qualità ha senz’altro un suo 
prezzo. Il principio cautelativo (si veda il Capitolo 13 per ulteriori spiegazioni), comporta grandi costi. 
Tuttavia, i benefici per la salute o la prevenzione della malattia non possono essere facilmente calcolabili 
o evidenti. 
 
Pertanto, in determinate circostanze economiche, il principio cautelativo sarà, probabilmente, il primo ad 
essere attaccato con un conseguente potenziale aumento del rischio per il paziente. 
 
Una caratteristica particolare si pone per quanto riguarda la sicurezza del donatore, soprattutto quando 
quest’ultimo decide di andare a “fare acquisti” tra i vari centri ematologici. L’unico modo sicuro per 
prevenire eventuali reazioni indesiderate, (ad esempio, grazie alle donazioni frequenti) sarà lo scambio di 
dati tra diversi centri ematologici che operano in quella determinata area. 
 
 I centri ematologici devono prestare particolare attenzione alla privacy, ancor di più, quando si opera 
nelle regioni di confine. 

3.5.4   Concorrenza e gestione del donatore 

Quando c’è concorrenza sui donatori di sangue, la gestione degli stessi è destinata a cambiare. Alcuni 
aspetti della suddetta gestione necessitano di particolare attenzione. Si consideri il seguente elenco, non 
esaustivo, di aspetti: 

1. Forniture di sangue e plasma 

Come indicato in una recente dichiarazione di consenso (tuttavia non pienamente approvata dai 
partecipanti alla riunione)5, la coesistenza di due sistemi indipendenti di raccolta, uno per il sangue e uno 
per il plasma, nella stessa regione o Paese, potrebbe creare un rischio di penuria nella fornitura degli 
emoderivati. 
 
La cooperazione, tra chi si occupa di sangue e chi di plasma, è importante per garantire alla comunità 
coinvolta il raggiungimento di risultati ottimali nell’autosufficienza di sangue per uso terapeutico. Questi 
principi sono stati evidenziati in una recente risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla 
disponibilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti ematici6. La risoluzione esorta gli Stati membri a 
prendere tutte le misure necessarie per stabilire, implementare e supportare a livello nazionale efficienti 
misure e programmi di approvvigionamento sostenibile di sangue e plasma. 

4. Rapporto costi / servizio 

Un buon servizio non è necessariamente costoso. Ad esempio quando è utile ai donatori abbassa anche il 
costo del loro reclutamento. Ciò è particolarmente vero quando si parla di remunerazione dei donatori. 
Sebbene ci sia un consenso generale riguardo la non remunerazione dei donatori, è pur vero che i centri 
trasfusionali sono stati bravi nel raggirare la questione. I risultati della ricerca DOMAINE riportano diversi 
esempi (vedi capitolo 2). 

5. Prodotti e servizi aggiuntivi 

Per continuare ad essere un interessante partner commerciale per gli ospedali, un centro trasfusionale 
potrebbe offrire altri servizi e proporre la vendita condizionata di alcuni prodotti, ad esempio:  
 

„ Altri prodotti tipizzati: globuli rossi e piastrine; gruppi rari di sangue.  

„ Cellule staminali lavorate, incluse quelle del cordone ombelicale.  

„ Fare consulenza su prodotti,  

„ Tessuti come ossa, cartilagine, pelle, tendini muscolari, valvole cardiache e cornee.  

Per continuare ad attrarre donatori, il centro potrebbe anche offrire servizi quali: 

„ Consigli sullo stile di vita.  

„ Controlli medici regolari.  

„ Altro (ad esempio, riduzione dei premi assicurativi).  

Tutti questi servizi aggiuntivi e il diverso approccio con il donatore possono portare a un cambiamento 
radicale nella composizione dell’attuale bacino. Al momento non si sa ancora che piega prenderanno questi 
cambiamenti  

2. Potenziale bacino donatori 

In una certa misura, l’insieme delle richieste degli ospedali e delle industrie, delinea il bacino donatori 
necessario per soddisfare la domanda totale di prodotti ematici. Tuttavia, la gamma di prodotti e le quote 
di mercato dei centri trasfusionali in questione, sono le uniche discriminanti dei requisiti qualitativi e 
quantitativi di cui ha bisogno il bacino donatori e non la totale richiesta di prodotti ematici per quella 
regione o Paese. Ad esempio, se un centro ematologico decide di produrre in aferesi solo plasma e non 
sottotipizza i globuli rossi ABO e le piastrine classificandoli in base al prezzo più basso possibile, in quel 
caso il bacino dei donatori sarà sostanzialmente differente da quello previsto. Inoltre, ci si può aspettare 
che i prezzi tra i primi due centri possano essere diversi. I centri ematologici che producono solo alcuni 
prodotti ematici, infatti, saranno in grado di fissare i prezzi più bassi rispetto a quelli che producono 
l’intera gamma. 
 
Le differenze di prezzo saranno la prevedibile conseguenza di un aumento drastico dei prezzi del sangue 
raro. ( vedi anche paragrafo 3.5.2).  
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6. La ricerca e lo scambio di informazioni 

La ricerca può essere costosa e non sempre i centri trasfusionali sono disposti a pagare per investimenti 
rischiosi. Di conseguenza, lo scambio di informazioni sulla gestione dei donatori o altre informazioni 
sensibili riguardo le quote di mercato saranno riservate. 

3.5.5 Osservazioni conclusive 

L’introduzione della concorrenza nella gestione dei donatori causerà grandi cambiamenti. Ne 
risentiranno gli ospedali/i medici e i donatori. Entrambi i gruppi sperimenteranno vantaggi e svantaggi. 
Gli ospedali/medici probabilmente otterranno gli emoderivati più comuni a prezzi più bassi, mentre il 
prezzo dei prodotti speciali sarà molto più alto. Predire le conseguenze future, va però ben oltre lo scopo 
di questo manuale. 
 
Lo stesso vale per i donatori. Potrebbero anche giovare di un alto livello di servizi, ma non si può certo 
escludere, per certo, un cambiamento di atteggiamenti o motivazioni. I Centri trasfusionali dovrebbero 
aspettarsi fluttuazioni dipendenti dalle richieste degli ospedali (pazienti) e dal bacino donatori. Altre 
considerazioni etiche in materia di concorrenza e gestione dei donatori sono discussi nel capitolo 13. 
. 
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BACINO DONATORI 



4.1 
Paragrafo 

DEFINIZIONI 

Questo manuale spesso utilizza varie definizioni per indicare le varie tipologie di donatori e donazioni. 
Per evitare malintesi, viene fornito un elenco delle definizioni specifiche di queste tipologie. Queste 
definizioni permettono di valutare le tendenze tra donatori e donazioni nei vari centri trasfusionali 
all’interno di un Paese o tra i Paesi.  
 
Le definizioni fornite dal Domaine sono basate su quelle contenute nella raccomandazione 98/463/CE1 
del Consiglio. Tuttavia, le definizioni UE e DOMAINE differiscono per certi aspetti, ed è importante 
sottolineare queste differenze, per chiarire in che modo sono state definiti e spiegati i motivi che hanno 
spinto DOMAINE ad adottare alcune definizioni piuttosto che altre. 
 
Questo capitolo, in primis, raccoglie le definizioni UE e DOMAINE, le spiega e le mette a confronto. Il primo 
capitolo è così strutturato: Definizioni EU: 4.1.2 e DOMAINE: 4.1.3; confronti dettagliati: 4.1.4, esempi dei 
tipi di donatori DOMAINE: 4.1.5, sintesi delle tipologie di donatori DOMAINE: 4.1.6; tipi di donazione 
DOMAINE: 4.1.7.  
 
I paragrafi successivi sviluppano le definizioni DOMAINE in relazione ai vari tipi di donazione 
attualmente adottati in Europa, così come riportato dal sondaggio. 
 

Tabella 1. Definizioni UE e le definizioni Plasma Master File di tipo donatori 
 Categoria 
Donatore 

Prima-donazione 
Potenziale donatore 

Donatore abituale 

Definizione UE e Plasma Definition master file 

Persona in buona salute con una buona anamnesi che volontariamente 
 dona sangue o plasma per uso terapeutico. 
Colui che non ha mai donato sangue o plasma. 
Chi si presenta in un’Unità di Raccolta e dichiara il suo intento a donare. 

Chi dona abitualmente sangue o plasma nello stesso centro (entro gli ultimi due 
anni), in conformità agli intervalli di tempo minimo. 

Chi ha donato prima (ma non negli ultimi due anni) nello stesso centro. 

4.1.1 Introduzione 

Donatore frequente 

Categoria  
Donatore al primo screening 

Definizione del Plasma Master File 

Persona il cui sangue / plasma è stato testato per la prima volta in laboratorio 
(con o senza donazione) senza evidenza di marker infettivi e previo controllo del 
campione di sangue. b 
Persona il cui sangue / plasma è stato testato clinicamente in precedenza Donato ripetutamente testato 

a) I Centri Trasfusionali sono definiti nella Direttiva 2002/98/CE4 come “qualsiasi entità o organizzazione 
coinvolta in ogni aspetto della raccolta e verifica di sangue umano o di suoi componenti, qualunque sia la loro 
destinazione; il trattamento stoccaggio e la distribuzione degli stessi quando destinati alla trasfusione. I 
Servizi di trasfusione non sono inclusi in questa definizione. "Il termine" centro di raccolta" utilizzato nelle 
linee guida dell’EMA indica un particolar luogo in cui viene raccolto il sangue o plasma, comprese le unità 
mobili esterne.  

b)  Nel Plasma Master File, un sistema registra se un donatore ha donato in precedenza ed i risultati delle analisi 
precedenti. 

. 

4.1.2    Le definizioni della Direttiva della Comunità europea 

Per facilitare il confronto nei vari Paesi europei, sul numero di donatori, sulle sacche di sangue raccolte, 
sull’uso di emocomponenti e su tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza, l’UE ha fissato e definito tipi 
specifici di donatori (Raccomandazione 98/463/CE). Queste definizioni sono state utilizzate nel 
trattamento degli aspetti macroeconomici del sangue. Per esempio, il Consiglio d’Europa ha utilizzato i 
suddetti aspetti nel questionario sulla raccolta, l’analisi e l’utilizzo di sangue ed emoderivati2 

Tabella 1: Definizioni dei tipi di donatori secondo l’UE. Da quando le organizzazioni lavorano il plasma 
estratto dallo stesso gruppo di donatori, si applicano le stesse definizioni del cosiddetto "Plasma Master 
File" (linee guide in materia di dati epidemiologici e di infezioni del sangue trasmissibili; Agenzia europea 
per i medicinali)3. L’EMA, per ottemperare ai propri scopi, si serve di altre due definizioni, che sono 
elencate nella tabella 1 

L’attuale numero delle donazioni e l’intervallo di tempo, determinano l’evoluzione della carriera del 
donatore e alcune delle sue peculiari caratteristiche di prevenzione. Pertanto, la quantificazione del 
numero di donazioni e i tempi di donazione possono aiutare a distinguere e conoscere anche i diversi tipi 
di donatore. 

Tabella 2: Dati incrociati delle definizioni UE dei tipi di donatore e relativa tempistica. Da questa 
tabella risulta che le definizioni, secondo la classificazione, UE non sottolineano differenze ben precise. 
Tuttavia la gestione del donatore necessita di vere informazioni in merito al proprio bacino donatori, in 
modo da rendere tempestiva ed immediata ogni attività di reclutamento e fidelizzazione. 
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Tabella 2: Dati incrociati delle definizioni UE dei tipi di donatore e relativa tempistica 
 
 
 
        Definizioni Plasma Master File Donazioni 

prima del 2008 

Donatore 
Potenziale donatore 
Prima-donazione 
Donatore abituale 
Donatore frequente 
Donatore al primo screening 
Donatore ripetutamente testato 

≥ 0 
≥ 1 
0 

irrilevante 

2008 

≥ 0 
0 
0 

≥ 1?
a 

≥ 0 
b 

0 o 1 
irrilevante 

2009 

Definizione dei vari tipi di donatori 

La carriera di un donatore inizia quando quest’ultimo si presenta a un centro raccolta spontaneamente o 
in seguito a un’attività di reclutamento. La carriera può invece concludersi in modi diversi: discontinuità, 
esclusione o tutta una serie di complicazioni. Una volta registrato il nuovo donatore può contribuire 
all’approvvigionamento di sangue con la donazione. 
 
Si presuppone che, per il nuovo donatore, la registrazione e la donazione avvengano contestualmente. 
Man mano che la carriera avanza emerge l’identità del donatore. Già una prima distinzione viene fatta la 
prima volta, quando si passa dallo status di non donatore a donatore; successivamente i donatori si 
suddivideranno ulteriormente in diverse tipologie. DOMAINE utilizza il numero di donazioni come 
strumento per creare e definire i diversi tipi di donatore. Tutto ciò è descritto nelle tabelle 3 e 4. La Tabella 
3 mostra un prospetto su come si possono classificare i donatori.  
  
 

Tabella 3. Le definizioni DOMAINE descrivono la composizione della Banca Dati Donatori  

a) Dalla definizione non si può dedurre un numero inequivocabile di donazioni. Secondo questa definizione, un 
donatore abituale può aver effettuato una donazione in un dato centro e la successiva in un altro. 
Inoltre, non è stabilito un intervallo di tempo ben definito. 

b) Il donatore può o non può aver donato nel presente centro o in un altro. 

 
4.1.3           Le definizioni DOMAINE 

Le definizioni UE hanno dimostrato la validità delle ricerche in macroeconomia. La gestione dei donatori 
fa un passo avanti e richiede informazioni più dettagliate sulla carriera del donatore stesso. 
 
Per questo è essenziale disporre di definizioni univoche. Sulla base delle definizioni UE e del Plasma 
Master File (PMF), DOMAINE ha formulato una serie di definizioni sui diversi tipi di donatore e sui tassi di 
donazione.  
 
Le definizioni sul tipo di donatori saranno discusse e illustrate nei paragrafi 4.1.4 a 4.1.6.  
 
Le definizioni sui tipi di donazione saranno formulate nel paragrafo 4.1.7.  
 
  

Tipo di donatori 

Donatore 
Potenziale donatore 

DOMAINE definizione 

Chi dà volontariamente sangue o componenti di esso. 
Chi manifesta il suo  interesse a donare, ma non è ancora registrato come tale. 

Un donatore che è stato registrato come tale, ma che non ha ancora donato. 
Chi ha fatto la sua prima, e finora unica, donazione negli ultimi 12 mesi. 

Chi ha fatto almeno due donazioni negli ultimi 24 mesi. L’ultima donazione è stata 
fatta negli ultimi 12 mesi. 
Chi ha fatto almeno due donazioni, di cui una negli ultimi 12 mesi. L’intervallo tra 
l’ultima e la penultima donazione è superiore a 24 mesi. 

Chi ha fatto almeno una donazione negli ultimi 24 mesi, ma non negli ultimi 12. 

Chi ha fatto almeno una donazione. Questo donatore non ha fatto alcuna donazione 
negli ultimi 24 mesi, ma è ancora registrato nella Banca Dati Donatori. 

Chi è stato registrato come donatore e può o non può aver fatto una o più donazioni, 
ma è stato successivamente cancellato come donatore per un qualsiasi motivo. 

I diversi tipi di donatori secondo DOMAINE 

Lo storico delle donazioni effettuate è un punto di partenza per una buona gestione del donatore che 
permette di perfezionare le strategie di reclutamento e fidelizzazione. Il numero di donazioni ha una sua 
importanza e può essere usata per categorizzare i donatori in: prima-donazione, abituali e quelli che 
sono meno assidui. La tabella in alto dà informazioni sugli intervalli che si susseguono tra una donazione 
e l’altra.  

Donatore appena registrato 
Prima-donazione 

Donatore abituale 

Donatore frequente 

Donatore restio 

I vantaggi dello snellimento dei dati 

Per recuperare e gestire le informazioni correttamente è quasi indispensabile creare una Banca Dati 
elettronica dei donatori. Chi gestisce i donatori deve conoscere bene il proprio bacino, sia 
qualitativamente che quantitativamente, per pianificare al meglio le azioni future. Occore aggiornare le 
informazioni in modo tale da poter far fronte ad ogni tipo di necessità. In quanti possono venire a donare 
oggi? Quanti sono i nuovi donatori quest’anno? È aumentato il numero dei donatori inattivi?  
 
Così facendo si auto producono dati che danno un quadro generale sulla composizione del bacino 
donatori. Per esempio, se un centro trasfusionale basa tutta la sua attività sulle prime donazioni, userà i 
dati a disposizione per incrementare le attività di reclutamento. Se invece un centro basa la sua attività 
sui donatori abituali, userà quei dati per elaborare strategie di fidelizzazione.  

Donatore Inattivo 

Donatore emerito 
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La tabella 4 incrocia i dati dei donatori in base frequenza con cui donano. I centri trasfusionali possono 
usare il numero di donazioni per determinare le tipologie di donatore, in modo tale da elaborare le 
strategie opportune.  
 
 
È importante tenere presente che le informazioni fornite dalla classificazione sui vari tipi di donatore, 
forniscono un quadro chiaro della composizione degli stessi in un dato momento. Per valutare questi dati 
abbiamo, per convenienza, fotografato la composizione del bacino donatori alla data del 31 dicembre 
2009. 
 

Tabella 4. Dati incrociati sui tipi di donatori a fronte del numero di donazioni, secondo le definizioni DOMAINE 

Tabella 5. Differenze e similitudini tra le definizioni DOMAINE e le definizioni UE 
DOMAINE 
definizione 

Definizione 

comunitaria Commento 

La definizione DOMAINE è più ampia di quella UE perché 
include persone che non sono necessariamente in 
condizioni di buona salute (ad esempio per l’utilizzo 
autologo) e le persone che donano emoderivati diversi dal 
plasma (ad es. piastrine, globuli bianchi, cellule staminali). 
Inoltre, con il consenso formale del donatore, la donazione e 
una parte di essa possono essere utilizzati per scopi diversi 
da quelli terapeutici. 

La definizione DOMAINE è più ampia rispetto alla 
definizione comunitaria perché include anche le persone 
che non hanno dichiarato la loro intenzione a donare 
attraverso internet, sondaggi generali/indagini, o attività di 
reclutamento. Il numero DOMAINE di potenziali donatori è 
una quantità sconosciuta e può solo essere stimata. 

Un donatore appena registrato nella definizione DOMAINE 
è sempre un potenziale donatore secondo la definizione UE 
che è stato registrato nella Banca Dati. Il numero di 
potenziali donatori in base alla definizione comunitaria non 
può essere stimato. 
Poiché il numero di donazioni è peculiare nelle definizioni 
DOMAINE, la definizione UE non è adeguata per il recupero 
dei dati rilevanti del bacino donatori. Inoltre, la definizione 
comunitaria (chiunque abbia mai donato sangue o plasma) 
potrebbe riferirsi a persone che non hanno alcuna relazione 
con un centro ematologico, ad esempio tutti quelli al di 
sotto all’età di 16 anni. 

L’insieme di tutti i donatori (abituali, recuperati, restii) pari 
al numero totale dei donatori abituali. I termini “frequente” 
e “Restio” sono stati aggiunti, perché un donatore che non 
dona frequentemente, o la cui frequenza cambia 
(bruscamente), differisce da un donatore abituale. Questa 
distinzione è importante per le politiche di fidelizzazione. 

Il termine donatore frequente secondo la UE è vago. È 
facilmente confuso con un donatore abituale o un donatore 
veramente frequente. Inoltre, un donatore frequente può 
aver donato in un altro centro. 

- 
- 

- 

Donatore ⊃1 Donatore 

Donazioni 

prima del 2008 
Donatore 
Potenziale donatore 
Donatore appena registrato 
Prima-donazione 0 

≥ 0 
Donatore abituale ≥ 0 

└ ─ ─ ┬ ─ ─ ┘ 
≥ 2 

0 
1 

0 
≥0 

1 
0 

2008 
≥ 0 
0 
0 

1 
≥ 1 

2009 

Potenziale 
Donatore ⊃ Futuro 

Donatore 

Donatore appena  
registrato ⊂ Futuro 

Donatore 

Prima-donazione ≠ Donatore per la  
prima volta 

Donatore frequente 
Donatore restio 
Donatore Inattivo 
Donatore emerito 

≥1 
≥0 
≥1 

Donatore abituale 
Donatore 

frequente 
Donatore abituale 

4.1.4      Confronto delle definizioni DOMAINE e UE 

Alcune delle definizioni UE non consentono il recupero diretto dei dati del donatore dai sistemi 
informatizzati. Quindi sulla base delle definizioni UE, quelle DOMAINE indicano quali parametri vanno 
usati per il recupero dei dati. Le definizioni DOMAINE sono un’ulteriore elaborazione delle definizioni UE 
che permettono il passaggio tra le une e le altre. 

La Tabella 5 presenta un confronto più dettagliato delle definizioni di DOMAINE di quelle UE. 

Donatore restio 

Donatore Inattivo ≈ Donatore frequente 

Donatore emerito 
Nessun equivalente 

Nessun equivalente 

Nessun equivalente 
Donatore al primo  
screening 
Donatore  
ripetutamente testato 

1 A ⊃ B significa che tutti i membri del gruppo B sono anche membri del gruppo A, mentre il contrario non è sempre vero, cioè, che il 
gruppo B è parte del gruppo A. La ⊂ B significa che il gruppo A è parte del gruppo B.  
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1 

4.1.5      Esempi di donatori DOMAINE 

I paragrafi che seguono, illustrano ciascuna categoria di donatore in base alla frequenza con cui donano. 
Questi ultimi servono a illustrare meglio la composizione della Banca Dati Donatori alla data del 31 
dicembre 2009.  

Donatori abituali 

Per donatori abituali s’intendono coloro che hanno fatto almeno due donazioni negli ultimi 12 mesi. 
Inoltre, l’intervallo tra l’ultima donazione e la precedente deve essere inferiore a 24 mesi (vedi figura 4). 
La ricerca DOMAINE (vedi capitolo 2) ha reso noto che nel 2007 la frequenza media di donazioni, di 
sangue intero da donatori abituali, si aggirava intorno a 1.9 milioni, in tutta Europa.  

Potenziali donatori 

I potenziali donatori sono persone comuni che esprimono la volontà di donare, sangue o plasma, ma non 
sono ancora registrati come donatori abituali . (vedi Figura 1).  
 
Alcuni centri trasfusionali offrono la possibilità di manifestare il proprio interesse attraverso Internet o 
email. In ogni caso, i centri non sono a conoscenza del numero di questi potenziali donatori. 

0 

2 
8 

3 
4 

   Figura 1 Esempio di potenziale donatore 

Donatori appena registrati 

Quando un potenziale donatore viene registrato in una Banca Dati, diventa un donatore appena 
registrato e può essere invitato a fare una prima donazione. (vedi figura 2).  

Figura 4. Cinque esempi di donatori abituali 

0 

8 
2 

4 

Donatori frequenti 

Figura 2. Esempio  di donatore appena registrato 

Prima-donazione 

Sono prima-donazione tutti coloro che donano per la prima volta negli ultimi 12 mesi e diventano 
abituali dopo la seconda donazione effettuata entro i 12 mesi successivi alla prima (vedi figura 3).  

1 

1 

Un donatore frequente è chi ha donato in precedenza, ma solo una volta negli ultimi dodici mesi. Inoltre, 
l’intervallo di tempo tra l’ultima donazione e la prima è superiore ai 24 mesi. (vedi figura 5). Questo tipo di 
donatore è particolarmente rilevante per la valutazione delle strategie di reclutamento e fidelizzazione.  

4 

4 Figura 3. Esempio di donatore  “prima-donazione”  Figura 5. Due esempi di donatore frequente 
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Donatori restii 

È un donatore restio chi ha donato almeno una volta nel corso degli ultimi 24 mesi ma non ha fatto 
alcuna donazione negli ultimi 12 (vedi figura 6). I donatori restii corrono il rischio di diventare donatori 
inattivi e persino donatori emeriti. Pertanto, essi diventano oggetto di importanti strategie di 
fidelizzazione. Questa categoria è una componente fondamentale nel calcolo del tasso di defezione (vedi 
Capitolo 6 Fidelizzazione del donatore) 

3 

1 

2 

2 
1 0 

Figura 6. Tre esempi di donatore restio 

Figura 8. Cinque esempi  di donatore emerito 
Donatori Inattivi 

Un donatore inattivo è chi ha donato almeno una volta, ma non nel corso degli ultimi 24 mesi (vedi Figura 
7). Inoltre, questo tipo di donatore, rimane registrato nella Banca Dati senza ancora diventare un 
donatore emerito. Gli inattivi possono essere oggetto di speciali strategie di fidelizzazione. 

4 
4.1.6     Panoramica dei tipi di donatori DOMAINE 

Le definizioni DOMAINE si distinguono in otto tipi di donatori diversi. La figura 9 presenta una 
panoramica dei diversi tipi e un esempio per ogni categoria.  
 
Sommario: una buona gestione del donatore richiede un aggiornamento del numero di donatori in 
ciascuna categoria di informazioni dei diversi tipi di donatori che permetta un’analisi della Banca Dati 
Donatori in qualsiasi momento. Per esempio, è importante conoscere il numero di donatori restii, cioè, 
che rischiano di diventare inattivi. È altrettanto importante avere informazioni aggiornate sul numero di 
donatori abituali. Le definizioni DOMAINE sono uno strumento utile per gestire la popolazione di 
donatori.  
 
Solo i donatori registrati possono essere direttamente e personalmente invitati a donare al centro. 
Secondo le definizioni DOMAINE, i tipi di donatori idonei sono tutti coloro che non sono stati oggetto di 
sospensione temporanea, e sono: i donatori appena registrati; i nuovi donatori; i donatori abituali; i 
donatori frequenti; i donatori inattivi e i donatori emeriti.  
 
Tutti i donatori provengono dalla popolazione generale. Il sondaggio DOMAINE sui donatori ha rivelato 
che i requisiti d’età minimi per diventare donatori, variano da Paese a Paese. L’età minima per tutti è 18 
anni, ma alcuni ammettono la prima donazione anche a 17 (spesso con il consenso dei genitori). L’età 
massima consentita ai potenziali nuovi donatori varia notevolmente, dai 57 a 65 anni. Un centro 
trasfusionale, inoltre, ha affermato nel sondaggio di non applicare nessun tetto massimo all’età. 

 

1 

Figura 7. Due esempi di donatore inattivo 

Donatori emeriti 

Un donatore emerito è chiunque sia stato registrato precedentemente come donatore, indipendentemente 
dal fatto che abbia donato o meno. Il centro trasfusionale ha però deciso di tagliare i contatti, dietro valida 
motivazione. Il donatore viene dunque rimosso dalla Banca Dati ( Figura 8) e non viene invitato per altre 
donazioni. I relativi dati rimangono archiviati nel rispetto della normativa vigente.  

6 
3 

4 
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0 

Figura 9. Panoramica dei diversi tipi di donatori con i relativi esempi   
= Registrazione 
   <2007 2007 2008 2009 Totale 

donazioni 
0 

Potenziale donatore 

0 
Donatore appena registrato 

1 
prima-donazione 

4.1.7    DOMAINE tipi di donatori 

Oltre a utilizzare diversi tipi di donatori per una conoscenza approfondita della composizione della Banca 

Dati Donatori, è importante avere anche un’idea generale del numero e del tipo di donazioni abituali in un 

dato tempo. Qui di seguito vengono definiti i diversi tipi di donazioni (Tabella 6).  

Tabella 6. Tipi Donazione attraversano tabulati ai loro prodotti risultanti 
Tipo di Donazione 

Donazione 
Risultato 

Il risultato della raccolta di sangue o dei suoi componenti da un individuo in 
un’unica procedura. Una donazione viene conteggiata dal punto di 
inserimento dell’ago in poi 
Una donazione dove l’inserimento dell’ago comportato la fuoriuscita del 
sangue o dei suoi componenti per la lavorazione 
La durata della prima donazione non autologa di un donatore 
Ogni donazione non autologa diversa dalla prima  
La donazione per uso terapeutico da parte del donatore 

Donazione riuscita (o fruttuosa) 

Prima donazione  
Donazione ripetuta nel tempo 
Donazione autologa 

3 
donatore abituale 

Nota: La donazione viene chiamata infruttuosa, quando la venipuntura non ha provocato la fuoriuscita del sangue 
intero o di componenti utilli alla lavorazione. 

4 
Donatore frequente 

4 
donatore attivo 

4 
donatore restio 

Il numero totale di donazioni in un dato anno comprende quelle che derivano: dai nuovi donatori, dai 
donatori abituali, da quelli frequenti e da parte dei donatori sospesi, così come le donazioni allogeniche e 
quelle non destinate alla trasfusione; incluso il numero delle donazioni non andate a buon fine. Il tutto 
compone l’intero ciclo di attività di donazione del centro. Da definizione, il numero totale di donazioni 
non include quindi i donatori restii o inattivi. Il numero totale delle donazioni è la somma in un dato anno 
del totale delle donazioni effettuate dai donatori abituali, frequenti e i sospesi (in quest’ultimo caso, fino 
all’ultima donazione prima della sospensione). La Figura 10 illustra un esempio della ripartizione dei vari 
tipi di donazioni in un dato momento. 

6 
Ex-donatore 

= Cancellazione 
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Donazioni nel 2009 
Tutte le donazioni 

Donazioni successive 
4.2 

Paragrafo BACINO DONATORI E PROCESSO 
GESTIONALE 

I centri trasfusionali si sforzano costantemente di fornire componenti del sangue per la trasfusione e per 
la produzione di farmaci5. Garantire un adeguato apporto di sangue li obbliga a mantenere un equilibrio 
tra domanda e numero donazioni6. 
 
I donatori di sangue ogni giorno compiono il loro gesto di “donare per la vita”. Avere una popolazione 
adeguata di donatori è di fondamentale importanza per l’intera catena trasfusionale e costituisce 
pertanto la struttura essenziale di una buona gestione dei donatori. Per questo motivo, i centri 
trasfusionali conducono quotidianamente una lotta costante per attrarre e mantenere un numero 
sufficiente di donatori. A questo scopo si rende necessario agire su politiche di reclutamento e 
fidelizzazione dei donatori 
 
L’insieme di donatori registrati formano il bacino (ma anche la Banca Dati) Donatori. La registrazione 
accurata del numero dei donatori e delle donazioni è importante, sia per le pratiche di fidelizzazione sia 
per mantenimento degli stessi7. Una buona gestione dei donatori richiede conoscenze specifiche del 
bacino donatori al fine di intervenire tempestivamente in attività di reclutamento e fidelizzazione. In 
questo paragrafo viene descritto il processo di gestione dei donatori e il suo rapporto con la Banca Dati 
Donatori.  

4.2.1     Introduzione 

 Donazione  
Prima Donazione 
Donazione autologa 
Donazione per scopi non terapeutici 
Donazione riuscita 

Donatori abituali 
Donatori frequenti 
Donatori esclusi del tutto 

Figura 10. Esempio della ripartizione dei diversi tipi di donazione che costituiscono il numero totale di donazioni di un centro 
ematologico 

Un risultato generale che emerge dal progetto DOMAINE è che molti centri trasfusionali hanno difficoltà 
ad ottenere informazioni sul numero di donazioni avvenute in un determinato arco temporale. Per 
questo, le informazioni relative alle donazioni, devono essere conservate in una Banca Dati (vedi anche il 
Capitolo 11, Sistemi informatici), in modo tale da consentire un facile reperimento delle informazioni e 
facilitarne quindi la gestione. Per determinare correttamente i diversi tipi di donatori è opportuno 
registrare accuratamente ogni prelievo. 

4.2.2      Descrizione del processo di gestione dei donatori 

La gestione dei donatori per la raccolta degli emoderivati è un processo a catena in cui ogni fase dipende 
dalla precedente. Questo processo si compone di una serie di azioni e fasi consecutive che vanno dal 
reclutamento del donatore all’ottenimento degli emoderivati necessari.  
 
Questo paragrafo descrive brevemente le fasi di gestione del donatore come illustrato nella Figura 11. Il 
capitolo 3 descrive più nel dettaglio il processo di gestione dei donatori. Questi, come già detto, vengono 
reclutati nella popolazione generale (tabella in figura).  
 
Non tutti i membri della popolazione generale sono disposti a diventare donatori di sangue. Gli 
interessati sono denominati potenziali e rientrano nell’insieme dei futuri donatori (tabella b). Le attività 
di reclutamento (tabella 1) dovrebbero concentrarsi principalmente su di loro, se si vuole  aumentare la 
sensibilizzazione alla donazione di sangue ed esortarli quindi a diventare donatori. Un numero di 
potenziali donatori può anche decidere di presentarsi in un centro trasfusionale e voler diventare 
donatori abituali ed  essere così inseriti nella Banca Dati (tabella c) come donatori “appena registrati” 
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  5. 
Fidelizzazione 

I donatori invitati, sia in modo personale che generico, e che si presentano a donare sono chiamati 
“donatori in attesa” (box d1). Si sottopongono ad uno screening medico (selezione del donatore) per 
candidarsi alla donazione (tabella 3). In alcuni Paesi, il donatore appena registrato deve solo sottoporsi a 
una, più o meno specifica, procedura di selezione e ad alcuni test. Il prelievo non viene fatto la prima volta 
che il donatore si presenta. Quando un donatore non è idoneo, può essere sospeso temporaneamente o 
escluso del tutto (box e2). I donatori sospesi temporaneamente riceveranno un nuovo invito a donare, 
mentre gli esclusi saranno cancellati dalla Banca Dati (box g). 

Tutti i donatori che hanno superato la fase di selezione e sono idonei, possono procedere con la donazione  
(box e1). Tanto maggiore saranno le donazioni riuscite (box 4), tanto maggiore sarà il numero delle 
sacche raccolte (box f1). Un esiguo numero di donazioni non va a buon fine a causa di incidenti o 
procedure infruttuose (box F2). Alcune di queste complicazioni possono portare un donatore ad 
interrompere la propria carriera (box g). Generalmente, i donatori di successo saranno nuovamente 
invitati a donare, dopo un certo intervallo di tempo. 

Un’ultima fase, nel processo di gestione dei donatori, consiste nella fidelizzazione (tabella 5).  
Quest’ultima mira a minimizzare la popolazione dei donatori inattivi. 

I donatori possono smettere di donare per i seguenti motivi: 

 
 
 
 

Non si presentano alle raccolte, dopo essere stati invitati più volte (box d2) 
Vengono esclusi del tutto (box e2) 
Le donazioni non sono andate a buon fine (f2) 
Decidono di smettere 

 1. 
Recluta- 
 mento   3. 

 Selezione 
Donatori 

  4. 
Procedura 
Donazione 
 

 Popolazione 
Generale 
  un 

Potenziali 
 Donatori 
   b 

Attesa 
 Donatori 
  d1 

prelievo 
 Donatori 
  e1 

Donazione 
riuscita 
  f1 

  2. 
Invito 

No show 
Donatori 
  d2 

sospensione 
 Donatori 
  e2 

Donazione  
Infruttuosa 
   f2 

donatori emeriti 
   g Bacino donatori 

  c 

  5. 
Fidelizzazione 

Figura 11. Processo di gestione dei donatori 

Il gruppo degli esclusi è formato da: donatori che non si presentano mai (no-show); donatori esclusi del 
tutto, donatori sospesi per complicazioni nel prelievo. Tutti i dati relativi ai donatori vanno archiviati. 
(tabella g). 
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4.3 
Paragrafo 

BACINO E TIPI DI DONATORI  

Sebbene i donatori condividano un obiettivo comune, possono differire molto gli uni dagli altri. Questo 
paragrafo si occupa della composizione specifica dei donatori in relazione all’ età e allo stato di attività. 

stesso e anche per l’ammortizzazione dei costi di reclutamento. Fidelizzare un donatore per una 
successiva donazione è sicuramente meno costoso di reclutarne uno nuovo. 

4.3.1      Introduzione 

4.3.3 Donatori attivi, restii e inattivi 

L’insieme DOMAINE delle definizioni sui diversi tipi di donatore (v. paragrafo 4.1.3) fornisce ai centri 
trasfusionali informazioni relative alla composizione del bacino donatori. I tipi di donatori diversi sono 
strutturati utilizzando sia il numero di donazioni, sia il modello di donazione. Queste due dimensioni 
danno informazioni su “quanto sia attivo” un donatore. Chi dona regolarmente ogni due anni è 
potenzialmente diverso da chi ha donato sei volte in due anni, ma non l’ha fatto nel corso dell’ultimo. Il 
grado di “attività” può essere distinto all’interno dei tipi donatori DOMAINE. 

I donatori attivi sono suddivisibili in tre gruppi (vedi Tabella 7). 
1. Donatori prima-donazione . 
2. Donatori abituali. 
3. Donatori frequenti. 

I donatori attivi sono quindi i donatori che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi 12 mesi. 

I donatori restii, invece, non hanno fatto alcuna donazione negli ultimi 12 mesi, ma hanno donato 
almeno una volta negli ultimi 24 mesi. I donatori restii, sono donatori che potrebbero facilmente 
trasformarsi in donatori inattivi. Costituiscono un potenziale di rischio che richiede un’attenzione 
particolare nelle attività di gestione del donatore. 

I donatori inattivi sono coloro che hanno donato prima, ma che non hanno fatto donazioni negli ultimi 
24 mesi. Non hanno partecipato attivamente a nessuna raccolta in quel periodo e rischiano di astenersi 
per sempre dalle successive donazioni. 

Sommario: È importante monitorare la ripartizione e l’evoluzione nel tempo dei diversi tipi di donatore. I 
donatori restii sono a rischio di cessare la loro attività e diventare inattivi o addirittura donatori emeriti. 
Una conoscenza aggiornata della gamma dei donatori a disposizione può essere uno strumento potente 
per una buona gestione del donatore specialmente su quei gruppi che sono potenzialmente a rischio di 
inattività. Conoscere la composizione del bacino donatori, consente un’immediata e diretta 
fidelizzazione e, se necessario, può tornare utile per le attività di reclutamento. 

4.3.2     La situazione attuale in Europa: la composizione della popolazione di donatori 

Nel complesso, il sondaggio DOMAINE, mostra che la composizione della popolazione dei donatori varia 
ampiamente tra i diversi centri trasfusionali europei, soprattutto se si nota il numero di prima-donazione 
e quello dei donatori abituali. Alcuni centri trasfusionali dipendono in gran misura dalle prime donazioni 
per soddisfare la necessità di sangue. Quest’ultime sono responsabili fino al 35% della quantità totale di 
sacche di sangue intero raccolto e possono arrivare anche all’81%. Altri centri trasfusionali invece hanno 
una grande disponibilità di donatori abituali. 

La Figura 12 mostra la composizione della popolazione europea dei donatori di sangue e si basa sui dati 
forniti da 20 centri trasfusionali. La percentuale di donatori inattivi è relativamente alta, poiché molti 
centri trasfusionali non li hanno mai cancellati dalla propria Banca Dati. 

Tipi di donatori 

19% 
Appena registrato 

15% 
Prima-donazione  

21% 
Abituale 

21% 
Frequente 

24% 
Inattivo 

Figura 12. La composizione della popolazione europea di donatore utilizzando i tipi di donatori 

Situazione Ideale  

Una popolazione di donatori adeguata è di fondamentale importanza per una buona gestione degli stessi. 
Idealmente, i centri trasfusionali possono contare su un ampio bacino di donatori attivi. Una percentuale 
di donatori abituali e una piccola percentuale di donatori restii o inattivi vuole dire che, la maggior parte 
dei donatori registrati nella Banca Dati, può essere invitata a fare una donazione. In altre parole, il 
numero di donatori attivamente impegnati nelle attività di donazione è piuttosto alto. Poter contare sui 
donatori abituali per l’approvvigionamento di sangue è molto vantaggioso per la sicurezza del sangue   
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Tabella 7. Tipi di donatori rapportati al numero di donazioni 

Tipo 

Donatore 
Potenziale donatore 

  Donatore appena registrato 
Prima-donazione 

stato dell’attività 
  

Donazioni 

prima del 2008 2008 
≥0 

2009 
4.4 

Paragrafo CARATTERISTICHE DEL BACINO 
DONATORI  

Dato che i donatori costituiscono il punto di partenza della filiera del sangue, è indispensabile sapere la 
composizione, le caratteristiche e la relativa suddivisione in categorie di questa popolazione, come già 
accennato nel precedente paragrafo. Delineare e registrare le caratteristiche del donatore è altrettanto 
importante sia per il reclutamento che per le strategie di fidelizzazione. In una certa misura, queste 
attività hanno anche implicazioni per la sicurezza dei prodotti ematici. Questo paragrafo presta 
attenzione alle dimensioni del bacino dei donatori e suggerisce un modo semplice per stimarle. 

IN ATTESA 0 
0 

0 
≥0 

1 
≥1 

└ ─ ─ ┬ ─ ─ ┘ 
≥2 

0 
1 

0 
≥0 

1 
0 

4.4.1      Introduzione 

Donatore abituale ATTIVO ≥0 

Donatore frequente 
Donatore restio 
Donatore Inattivo 

INATTIVO 
Donatore emerito 

ATTIVO? 
≥1 
≥0 
≥1 

4.4.2      Le caratteristiche dei donatori di sangue 

La gestione dei donatori, per quanto riguarda il reclutamento e la fidelizzazione, richiede uno sguardo più 
approfondito su quelle che sono le attuali caratteristiche della popolazione di donatori.  

Sesso: Uomini e donne sono rappresentati nella stessa misura tra la popolazione dei donatori? 
Età: Qual è l’età media del gruppo dei donatori abituali? La popolazione dei donatori, sta invecchiando? 
Gruppi sanguigni: Ci sono abbastanza donatori in modo da coprire ogni gruppo sanguigno? 
Idoneità: Il donatore è idoneo a donare? Qual è la percentuale dei donatori idonei? 
Riscontri: Quanti sono quelli temporaneamente sospesi? In che percentuale? 

Si deve rispondere a tutte queste domande per poter stabilire con più precisione gli obiettivi per il 
reclutamento e la fidelizzazione. Quindi, diventa indispensabile che le informazioni riguardanti le 
caratteristiche dei donatori siano dettagliate e di facile consultazione.  

Quest’ultime comprendono sia i dati demografici che quelli sanitari. La prima registrazione di un 
donatore è un momento particolarmente importante per l’inserimento di dati demografici, dato che 
includono sesso, luogo e data di nascita, indirizzo(anche email) e numero di telefono.  

I dati sanitari del donatore includono i test clinici e le visite mediche, comprendenti informazioni su 
eventuali sospensioni temporanee o permanenti (gruppo sanguigno, battito cardiaco, pressione 
arteriosa, altezza e peso). Ogni visita successiva alla prima, fornisce al donatore l’opportunità di verifica, e 
se necessario, di aggiornamento delle informazioni presenti nella Banca Dati. 

4.4.3     La situazione attuale in Europa 

Una parte importante del sondaggio DOMAINE, è incentrata sull’ attuale composizione demografica della 
popolazione europea di donatori,  in relazione all’ età e al sesso.  
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I paragrafi seguenti descrivono l’attuale composizione demografica dei donatori in Europa e confrontano 
questa popolazione con quella generale. 

Ripartizione per età 

I nuovi donatori vengono reclutati nella popolazione generale. I criteri di idoneità per età, differiscono tra 
i vari centri trasfusionali europei, ma, in generale, l’età minima è di 18 anni per i nuovi donatori. La 
maggior parte dei centri trasfusionali permette di donare fino all’età di 70 anni. La fascia idonea d’età è 
dai 18 ai 70 anni. 

È interessante conoscere la composizione per età della popolazione generale per sapere in quale fascia si 
possono principalmente attingere i nuovi donatori. (vedi Figura 13). 

Popolazione europea 
Fasce d’età 18-25 

Donne 
Maschi 

8% 21% 21% 17% 

26-40 41-55 56-70 

La composizione della popolazione europea dei donatori, suddivisa per fasce di età 

Oltre a conoscere la composizione dell’età media della popolazione dei donatori, (ad esempio la maggior 
parte dei donatori è al di sotto dei 40 anni), la gestione di quest’ultimi dovrebbe beneficiare anche di 
un’approfondita analisi della composizione dei vari tipi di donatore per fasce di età. Guardando ai gruppi 
di donatori più giovani possiamo capire se si tratta di prima-donazione o anche di donazioni abituali? È 
altrettanto interessante sapere se tra le prime donazioni ci sono anche donatori più grandi o se 
quest’ultimi sono donatori frequenti. 

Il sondaggio DOMAINE mostra che la presenza e la ripartizione delle diverse categorie di donatori 
(donatori appena registrati, prima-donazione, donatori abituali, frequenti, inattivi) subisce una 
variazione in base alle fasce d’età.  

La figura 14 mostra la percentuale dei donatori appena registrati, di quelli alla prima donazione, dei 
donatori abituali, frequenti e inattivi per ogni fascia di età, sulla base dei dati forniti da 20 centri 
trasfusionali. Mostra inoltre, che quelli con meno di 25 anni sono prevalentemente donatori appena 
registrati o che si trovano alla loro prima donazione. I donatori abituali sono la maggior parte, compresi in 
una fascia di età che va dai 41 ai 55 anni. I donatori che hanno oltre 55 anni sono perlopiù inattivi o 
abituali. La percentuale dei donatori alla prima registrazione o alla prima donazione, abbassa 
notevolmente l’età media, mentre quella degli inattivi la alza.  

Popolazione dei donatori totale (%) 
9% 

Popolazione dei donatori europea 
fasce d’età 18-25 

23% 22% 16% 

26-40 41-55 56-70 
<25 anni 24% 35% 15% 15% 10,5% 

8% 18% 13% 6% 
25-40 anni 21% 18% 17,5% 22,5% 21% 

11% 22% 14% 7% 
41-55 anni 16,5% 12,5% 27% 21% 22,5% Figura 13. Ripartizione per età della popolazione generale europea e la popolazione europea di donatori 

Un confronto tra la ripartizione in età della popolazione europea e di quella dei donatori, dimostra che, 
tra questi ultimi, ci sono più uomini che donne e più giovani (per giovani s’intende la fascia di età al di 
sotto dei 40 anni) che adulti (oltre i 40 anni). I donatori, dunque, sono relativamente più giovani rispetto 
alla popolazione generale. 

Un confronto tra la ripartizione in età della popolazione dei donatori e quella dei potenziali, fornisce dati 
importanti per la gestione. Dunque, la popolazione dei donatori copre tutte le fasce di età? Ci sono alcune 
fasce di età scoperte che possono essere oggetto di campagne di reclutamento? 
 

56-70 anni 16% 
Appena registrato 

7,5% 
Prima-donazione  

24% 
Abituale 

20% 
Frequente 

32,5% 
Inattivo 

Figura 14. Composizione della popolazione europea donatore per fasce d’età 
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Composizione ideale della popolazione 

Una buona gestione del donatore richiede una conoscenza della relativa popolazione. Solo conoscendo la 
composizione effettiva è possibile fare un confronto con la popolazione generale e avere informazioni sul 
numero effettivo di persone che sono attualmente impegnate come donatori. 

Fascia d’età: In generale, sarebbe l’ideale, e anche fattibile, che la popolazione dei donatori sia composta 
da almeno il 3-4% della popolazione generale compresa nella fascia 18-70 (vedi anche paragrafo 4.4.4). 

Regolarità: Inoltre, sarebbe l’ideale avere una percentuale di donatori abituali, preferibilmente in tutte le 
diverse fasce d’età. I donatori abituali sono i donatori più attivi e costituiscono l’idealtipo della 
popolazione dei donatori. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare una donazione almeno due volte 
all’anno, per i donatori di sangue intero, e cinque volte all’anno per i donatori di plasma. 

Casella 1. Calcolo del numero di donatori attivi 

Se il numero medio di donazioni di un donatore attivo è di due all’anno e se si volesse 
raggiungere i minimi previsti dall’OMS di 10 donazioni ogni 1.000 abitanti, il bacino 
Donatori dovrebbe almeno contenere i 10/2 = 5 donatori attivi per 1.000 abitanti ovvero 
lo 0,5%. 

In un Paese con 20 milioni di abitanti, servono almeno 100.000 donatori attivi. 

Tuttavia, questa cifra ha bisogno di due precisazioni (cfr. casella 2). 

In primo luogo, è bene che si sappia che il bacino donatori include anche quelli temporaneamente sospesi 
e gli inattivi. La percentuale di quelli attivi può quindi variare (vedi Paragrafo 2.2). 

In secondo luogo, non tutte le persone in un Paese (o regione) sono idonei a donare, questo perché la 
maggior parte dei Paesi applicano limiti all’età. È necessario quindi ricalibrare i dati demografici per 
regolare questo fattore. 

La diversità etnica 

Registrare l’etnia dei donatori non è una pratica molto comune nei centri trasfusionali europei. Tuttavia, 
le diverse etnie hanno particolari fenotipi e genotipi che possono essere importanti per i pazienti che 
necessitano di trasfusioni particolari (vedi Capitolo 9 pazienti multitrasfusi). Tale pratica può facilitare la 
ricerca di donatori con HLA identici. In questo contesto occorre ricordare che la registrazione dell’etnia 
deve essere conforme alla legislazione vigente. 

Casella 2. Calcolo della dimensione del bacino donatori con la modifica dei dati per i 
donatori inattivi e relativa situazione demografica 

Il numero medio delle donazioni in Europa è di circa 40 ogni 1.000 abitanti2. 

Con una media di 2,0 donazioni per ogni donatore attivo all’anno, per un totale di 20 
donatori attivi ogni 1.000 abitanti, si arriva ad una percentuale di circa il 2,0% della 
popolazione generale. 

Se la percentuale di donatori sospesi temporaneamente, esclusi del tutto o inattivi nel bacino 
è di 16,7%, (uno su sei), la dimensione dell’intero bacino donatori sarà sicuramente il 2,4% (= 
6/5 *2,0%) della popolazione generale.  
 
Se i limiti di età per la donazione di sangue sono compresi tra 18 e 65 e in base ai dati 
demografici in possesso, è possibile affermare che circa il 75% (tre su quattro) della 
popolazione generale europea è idonea a donare. Questo significa che le persone nella fascia 
di età 18-65, il 3,2% (=4/3 * 2,4%) potrebbero formare il bacino donatori. 

Un Paese europeo “medio”, con 20 milioni di abitanti e una richiesta media di 40 donazioni di 
sangue intero ogni 1.000 abitanti, avrebbe bisogno di 480.000 donatori nel proprio bacino 
donatori, dei quali 400.000 attivi. Il bacino, in questo caso, costituisce il 2,4% della 
popolazione generale e il 3,2% della popolazione nella fascia di età 18-65. 

4.4.4       La dimensione ottimale del bacino donatori 

Prima di fare piani di marketing e di reclutamento donatori, i centri trasfusionali dovrebbero determinare 
la dimensione desiderata del proprio bacino donatori. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, (OMS) ha 
pubblicato diversi documenti sul sangue e sulle donazioni in tutto il mondo, anche sul proprio sito web. Il 
numero delle donazioni necessarie è generalmente espresso in un rapporto su 1.000 abitanti.  
 
L’OMS stabilisce un limite minimo annuale di 10 donazioni ogni 1.000 abitanti, per poter garantire un 
adeguato approvvigionamento di sangue8. Di solito, un donatore attivo, dona più volte l’anno. In 
un’analisi comparativa (benchmark) condotta dall’European Blood Alliance, il numero medio di donazioni 
di sangue intero, per ogni donatore attivo /per anno, si è rivelato essere all’incirca sui 2,0-2,3. 

Per calcolare il numero minimo (A) di donatori attivi necessari per soddisfare la domanda in un anno, si 
deve conoscere il numero medio annuo di donazioni di un donatore attivo (B) e il numero di donazioni 
necessarie in un anno (C). Ne consegue che A = C / B (cfr. casella 1 per un esempio del calcolo delle 
dimensione del bacino donatori desiderato). 

È importante rendersi conto che questa percentuale andrebbe corretta in base all’attuale 
domanda e offerta di prodotti ematici in una regione o Paese. Si deve notare che gli esempi 
sopra riportati si riferiscono solo a raccolte di sangue intero. La domanda di plasma non è 
inclusa. 
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4.5 
Paragrafo TIPI DONAZIONE E  

RISPOSTE ALL’INVITO 

Una conoscenza adeguata del numero di donatori per ogni specifico tipo di donazione è un elemento 
essenziale nelle pratiche conservazione del sangue. È essenziale anche per determinare il numero di 
donatori che devono essere invitati, in modo tale da mantenere un fondo di sacche di sangue sempre in 
attivo; per sapere la composizione del bacino donatori e i tassi di risposta dei donatori agli inviti 
(personali). 

Situazione Ideale  

Le frequenti visite dei donatori rafforzano il rapporto tra il donatore e il centro trasfusionale. Pertanto 
l’ideale sarebbe avere alti tassi di risposta agli inviti. Questo assicura un legame tra il donatore e il centro 
ematologico e aumenterà anche l’efficacia delle modalità di invito a donare. 

4.5.1      Introduzione 

4.5.2      La situazione attuale in Europa: i tipi di donazione 

Nella maggior parte dei centri trasfusionali di Europa, i donatori di sangue costituiscono in media il 96% 
del bacino totale. Il restante 4% è composto da donatori di plasma (2%); di piastrine (1%) o da donatori di 
aferesi (2%). 

Circa un terzo dei centri trasfusionali in Europa esegue prelievi in aferesi. Circa la metà di questi 
raccolgono piastrine da speciali donatori. Circa un quarto, invece, raccoglie ulteriori emoderivati da altre 
speciali procedure in aferesi. 

4.5.3      La situazione attuale in Europa: tasso di risposta agli inviti a donare 

Il tasso di risposta si stabilisce in base al numero di donatori che hanno risposto all’invito presentandosi 
diviso per il numero dei donatori invitati. Il tasso di risposta agli inviti personali varia notevolmente in 
base ai diversi tipi di donazione. 

Sangue intero I donatori mostrano bassi tassi di risposta, dal 5% al 80%, con una media del 35%.  
Donatori di plasma mostrano elevati tassi di risposta che vanno dal 90% al 95%, con una media del 92%.  
Donatori di piastrine mostrano tassi di risposta dal 50% al 95%, con una media dell’ 83%. 

I tassi di risposta elevati, per donatori di plasma e piastrine, potrebbero essere spiegati con il fatto che 
spesso si possono fissare appuntamenti per donare. Inoltre, tanto più è elevata la motivazione e 
l’impegno, più questo farà la differenza. Può essere significativo che i donatori di plasma siano ammessi a 
più donazioni all’anno rispetto ai donatori di sangue intero, nonostante trascorrano più tempo per la 
donazione presso il centro ematologico. 
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5.1 
Paragrafo 

  MARKETING 

Il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori sono attività fondamentali per tutti i centri trasfusionali 
del mondo. Tuttavia, è bene avvalersi delle ultime frontiere del marketing, soprattutto se si vuole 
garantire un apporto di sangue sicuro ed efficiente. 

I risultati della ricerca DOMAINE sulle strategie di marketing, mostrano che la maggior parte dei centri 
trasfusionali fa uso di queste strategie e lo dimostrano inoltre, i vari indicatori di prestazione utilizzati nel 
reclutamento di donatori. Il prossimo paragrafo sarà incentrato sui principi di marketing utilizzati nella 
fidelizzazione dei donatori. 

5.1.1      Introduzione 

17% 83% 40% 
Scorte basse 

60% 50% 50% 
Regolarmente Basse scorte di uno specifico tipo di sangue 

5.1.2      Le strategie di marketing in Europa 

I risultati del sondaggio DOMAINE sulle strategie di marketing (vedi capitolo 2) hanno dimostrato che la 
maggior parte dei centri trasfusionali utilizzano una strategia di marketing o pubblicitaria per il 
reclutamento di nuovi donatori. I centri in questione usano diversi criteri per decidere se i nuovi donatori 
debbano essere reclutati o meno (vedi Figura 1 e casella 1). 

50% 
Basse scorte previste 

50% 43% 
Aumento della domanda 

57% 57% 43% 
Diminuzione della popolazione dei donatori 

Casella 1. Segnali che motivano il reclutamento di nuovi donatori 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

Routine quotidiana 
Basse scorte di sangue (previste) 
Basse scorte di uno specifico tipo di sangue (previste)   
L’aumento della domanda di emocomponenti 
Diminuzione della popolazione dei donatori 
Avvio di nuove raccolte di sangue 
Frequenza delle donazioni 

48% 
Nuove raccolte di sangue 

52% 81% 
Frequenza Donazione 

19% 76% 
Mancanza perenne di donatori 

24% 

No % Sì % I centri trasfusionali (%) 
La maggior parte dei centri trasfusionali recluta regolarmente nuovi donatori, proprio per far fronte alle 
significative defezioni dei donatori, a causa del superamento dei limiti d’età, dei rinvii e delle sospensioni. 
Inoltre, entrano in gioco diversi altri fattori, come ad esempio le (possibili) penurie di scorte di sangue o 
l’esigenza di fare nuove raccolte. La frequenza delle donazioni viene spesso vista come uno stimolo al 
reclutamento, dato che i centri trasfusionali si sforzano di mantenere una certa media delle frequenze 
delle donazioni, in riferimento a un determinato periodo di tempo. Per esempio, la frequenza delle 
donazioni di sangue intero si aggira sulle 1,6 volte l’anno. Un calo o un aumento della frequenza delle 
donazioni ha implicazioni sul numero dei donatori che hanno bisogno di essere invitati, e quindi, influisce 
sul numero di donatori idonei disponibili. Si raccomanda inoltre, un’analisi approfondita della frequenza 
delle donazioni, dato che sono varie le motivazioni che potrebbero far sì che sì che avvenga il turnover dei 
donatori. 

Gli obiettivi di reclutamento dei donatori, vanno fissati tenendo conto anche dei dati demografici 
(regionali), delle tendenze nello sviluppo della popolazione di donatori e delle tendenze delle richieste di 
sangue. Uno scambio regolare di informazioni tra centri trasfusionali e ospedali permette di adattare la 
produzione di emoderivati alle necessità trasfusionali, prevenendone così la carenza o lo spreco. 
 

Figura 1. Motivi del reclutamento di nuovi donatori 

Il sondaggio DOMAINE indica che la maggior parte dei centri trasfusionali deve superare diversi ostacoli 
nel reclutamento di donatori. Gli intervistati riportano i diversi fattori: 

Scarse risorse finanziarie 
Cambio di regole, ad esempio l’inasprirsi dei criteri di idoneità a causa del divieto di trasfusione da 
parte dei donatori con il morbo di Creutzfeldt-Jacob 
La presenza delle banche del sangue commerciali 
Altri fattori, come i cambiamenti nello stile di vita e la venalità diffusa, nella società 
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5.1.3       I Reclutatori 

Le attività di reclutamento possono essere svolte da vari dipartimenti o dalle organizzazioni. In Europa, 
più della metà dei centri trasfusionali ha una sezione dedicata al reclutamento, sia a livello regionale che 
nazionale. Questo dipartimento seleziona, progetta e coordina le attività di reclutamento. Spesso, questi 
dipartimenti preposti, si stabiliscono e operano contemporaneamente in diverse strutture organizzative. 
Per esempio, sia il reparto per il servizio ai donatori, sia quello preposto alla raccolta del sangue, si 
coordinano per il reclutamento di (nuovi) donatori (cfr. casella 2). 

5.2 
Paragrafo PRINCIPI DI MARKETING 

APPLICATI AI DONATORI 

I professionisti danno molte definizioni del termine marketing, ma quello applicato alle banche del 
sangue differisce significativamente dalle regole stabilite per il marketing “classico”. In un ambiente no-
profit, il marketing per la donazione del sangue non consiste nel vendere prodotti, ma nell’offrire buone 
sensazioni ai donatori. Il Marketing delle donazioni di sangue punta a diversi obiettivi, ma principalmente 
si concentra sul reclutamento e la fidelizzazione dei donatori. 
Bisogna cercare di stabilire un rapporto “vitale” tra il donatore e il centro trasfusionale, dato che 
quest’ultimo aumenta il costo-efficacia e la sicurezza stessa del sangue1-4. Dato che questi obiettivi 
devono essere raggiunti senza offrire alcuna forma di remunerazione, e poiché è anche difficile valutare 
con precisione il fallimento o il successo dei diversi metodi di reclutamento e fidelizzazione, le procedure, 
a questo punto, potrebbero complicarsi. 

Ci sono diversi modelli di marketing che possono essere applicati alla gestione del donatore. Un esempio è 
il modello AIDA (attenzione, interesse, desiderio, azione). Nel manuale DOMAINE, il marketing applicato 
ai donatori sarà descritto utilizzando le “quattro fasi del ciclo di marketing” già introdotto nel 2004 dal 
“Servizio trasfusionale del Québec (Héma-Québec) e dal Donor Loyalty Group5”. Il modello si è rivelato 
utile sia per il reclutamento dei donatori, sia per la fidelizzazione degli stessi. 

Il marketing, di solito consiste nel «processo mediante il quale un progetto di vendita, di un prodotto o  un 
servizio, il prezzo, la promozione e la distribuzione di beni e / o servizi, portano ad uno scambio, che 
soddisfa sia le esigenze dell’organizzazione sia quelle del cliente». Esso mira soprattutto ad adeguare 
l’offerta di prodotti o servizi ai bisogni e alle esigenze dei mercati attraverso un uso efficace delle tecniche 
di determinazione del prezzo, della comunicazione e della distribuzione al fine di informare, motivare e 
servire il mercato. Pianificare, ed eseguire la gestione di un prodotto o di un servizio, porta ad uno 
scambio, che soddisfa sia il cliente sia le necessità organizzative. Nel nostro contesto, il marketing è un 
processo utilizzato per promuovere la donazione del sangue. Ciò serve per informare la popolazione sul 
fabbisogno di sangue, e a cambiare l’ atteggiamento nei confronti della donazione in modo che più 
membri della comunità possano diventare donatori a loro volta (reclutamento dei donatori). Il marketing 
è anche un potente strumento per incoraggiare i donatori a ripetere le loro attività di donazione 
(fidelizzazione donatore, Capitolo 6). 

Ogni centro ematologico deve sviluppare un piano strategico adeguato alla raccolta per soddisfare le 
esigenze di prodotti ematici. Queste strategie di pianificazione e raccolta devono poi servire come input 
per un piano di marketing più dettagliato. 

Questo paragrafo introdurrà e appliccherà i principi del “ciclo del marketing” per la gestione dei donatori 
di sangue. Sarà utile anche per identificare le quattro fasi principali del ciclo del mercato. 

5.2.1      Introduzione 

Casella 2. settori o organizzazioni che svolgono attività di reclutamento 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

Settore Marketing 
Servizio di assistenza ai donatori 
I prelevatori 
Croce Rossa 
Organizzazioni di volontariato 
Organizzazioni studentesche 
Ditte esterne e altre organizzazioni private 

5.1.4        Gli indicatori di prestazione per il reclutamento 

Lo svolgimento di attività di reclutamento non è facile da valutare. Molte attività partono 
contemporanemente, complicando così l’interpretazione delle singole campagne. I KPI generali sono 
ancora utili e sono qui sotto elencati. 

Numero di donatori appena registrati in un determinato anno 
Percentuale di donatori appena registrati sul totale dei donatori in un dato anno 
Numero di donatori prima-donazione in un determinato anno 
Percentuale di donatori prima-donazione sul totale dei donatori in un dato anno 
Costi di  reclutamento e/o registrazione di ogni donatore appena registrato 
Costi di reclutamento, registrazione e invito per i prima-donazione 
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5.2.2       Il Ciclo del Marketing 

Le attività di marketing per i centri trasfusionali seguono un ciclo di quattro fasi 

1. 
2. 
3. 
4. 

Posizionamento: per sviluppare la consapevolezza del pubblico 
Marketing operativo: convocazione 
Marketing relazionale: sviluppare la fedeltà del donatore 
Riconoscenza 

6 
(Vedi Figura 1). 

Il Posizionamento svolge un ruolo sia nel reclutamento (vedi paragrafo 5.3) sia nella fidelizzazione del 
donatore (vedi Paragrafo 6.2). Per i nuovi donatori, il posizionamento nel processo di reclutamento mira a 
creare il giusto stimolo e la giusta motivazione iniziale per affrontare la prima donazione. Per i donatori 
attivi, mira a mantenere la motivazione a donare per le donazioni successive. 

Le prime due fasi (posizionamento e marketing operativo) si riferiscono al reclutamento del donatore. Le 
ultime due fasi (marketing relazionale e riconoscenza) si riferiscono alla fidelizzazione del donatore e 
saranno oggetto del prossimo paragrafo. 

Figura 2. Le quattro fasi del marketing (con il consenso di Héma Québec)6 

Fase 2: Marketing operativo 

Il marketing operativo si usa per aumentare la frequenza dei donatori di sangue nelle zone servite dal 
centro trasfusionale. Il problema principale è questo: come si può aumentare il numero di persone che si 
presentano a donare? Il Marketing operativo può variare sia per forma che contenuti, ma c’è bisogno di 
ripeterlo regolarmente. 
 
Durante lo sviluppo di strategie atte ad individuare i donatori, occorre tenere ben presente che 
quest’ultimi, non sono tutti uguali. Il modo migliore per avere successo è quello di adattare gli strumenti 
di comunicazione, e i messaggi, ai vari segmenti di donatori, ad esempio indirizzando la comunicazione in 
maniera diversificata ai donatori registrati, ai prima-donazione e ai donatori abituali. Il marketing 
operativo è importante sia per il reclutamento (vedi Paragrafo 5.4) sia per le attività di fidelizzazione del 
donatore ( paragrafo 6.3).  

Fase 3: Marketing relazionale 

Il marketing relazionale è essenziale per la fidelizzazione (vedi Paragrafo 6.4) e quindi, mira ad ottenere 
risultati costanti da parte dei donatori. Può essere definita come una comunicazione d’impresa 
quantificabile, volta a stabilire relazioni individuali, dirette, interattive e durevoli tra il centro sangue e i 
donatori. Il Marketing relazionale riconosce l’importanza della fidelizzazione dei donatori estendendone 
il processo nel tempo. 

Il marketing relazionale garantisce un elevato grado di soddisfazione tra i donatori e riguarda sia le 
misure di fidelizzazione attuate durante il processo stesso di donazione, sia i programmi mirati di 
fidelizzazione. Per garantire il successo di ogni raccolta, e soprattutto per rispondere alle impellenti 
richieste, gli strumenti di comunicazione e marketing relazionale devono essere adattati, per svariati 
motivi: per generare risposte immediate ai donatori; per reagire e regolare il livello di riserve di sangue di 
(alcuni) prodotti a lungo termine soprattutto in relazione a particolari gruppi sanguigni. 

Fase 1: Posizionamento 

È sicuramente chiaro che le percezioni che esistono sulla donazione di sangue possono essere influenzate 
positivamente dalle azioni strategiche, per questo motivo il posizionamento mira ad aumentare la 
consapevolezza del pubblico sull’importanza della donazione, e sui benefici che apporta alla comunità. 
Idealmente, si creeranno immagini positive sulla donazione di sangue nella mente del pubblico, 
migliorando il senso di appartenenza e la forte valenza sociale dell’ essere donatore. 

Fase 4: Riconoscenza 

La quarta fase, la riconoscenza, consiste in un insieme di mezzi che mirano a riconoscere l’importanza del 
gesto da parte dei donatori e serve per motivarli a ripetere le donazioni. La riconoscenza consente ai 
centri trasfusionali di sviluppare strette relazioni con i donatori ed è essenziale per generare il loro senso 
di orgoglio. Questo aumenta la consapevolezza nel donatore di sangue e lo incoraggia a fare più 
donazioni. Ancora più importante è l’aumento dell’importanza della donazione di sangue agli occhi del 
pubblico. Il Paragrafo 6.5 descrive come la riconoscenza possa essere utilizzata anche nella fidelizzazione 
del donatore. 
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5.3 
Paragrafo MARKETING STRATEGICO  

PER IL RECLUTAMENTO 

Il posizionamento, ovvero la prima fase del “ciclo di marketing” del donatore, mira a sviluppare e a 
sensibilizzare sulla necessità e sull’atto della donazione di sangue tra la popolazione in generale. Le 
attività di reclutamento sono inoltre orientate verso determinati messaggi, obiettivi e metodi di 
reclutamento e  sono altrettanto importanti per aumentare i nuovi donatori. 

Per riassumere, il messaggio per un reclutamento di successo, deve essere in grado di aumentare 
l’intenzione a donare il sangue, con i seguenti metodi: 

Avere un atteggiamento positivo verso la donazione di sangue 
Soddisfare le esigenze di approvazione degli altri 
Aumentare il senso di auto-efficacia, dando ai  nuovi potenziali donatori la sensazione che la donazione 
del sangue è qualcosa di cui ne sono capaci 

I materiali promozionali riguardano nello specifico questi costrutti e generano cambiamenti positivi e 
comportamenti coerenti 15, 16. 

5.3.1       Introduzione 

5.3.3      Il contenuto dei messaggi di reclutamento in Europa 

Il sondaggio DOMAINE ha mostrato che in tutta Europa il contenuto dei messaggi impiegati nel 
reclutamento differisce di molto. La cosa che salta subito all’occhio è che la maggior parte dei centri 
trasfusionali si focalizza solo sulla trasmissione delle informazioni ai donatori, ovvero le informazioni 
generiche sul sangue e sul prelievo. Per far leva sui comportamenti dei potenziali donatori i centri 
utilizzano anche storie di vita vissuta, di pazienti e di donatori, rappresentandoli come eroi.  

Con o senza materiali promozionali, far capire ai nuovi donatori che anche gli altri sostengono la 
donazione, non è un compito facile. Non è soprattutto facile se i materiali per il reclutamento si 
concentrano solo sul miglioramento del senso di auto-efficacia. 

Sommario: Il contenuto dei messaggi per il reclutamento si concentra sulla trasmissione delle 
informazioni e in piccola parte fa leva sull’atteggiamento di un donatore. La risonanza che questi 
materiali hanno sulla volontà di una persona per far sì che venga a donare, sarà pertanto relativamente 
lieve. L’effetto sul reclutamento aumenterà sensibilmente quando i messaggi si concentrano su questi 
principi: 

Donare il sangue è una buona cosa da fare 
Genera approvazione sociale 
È facile da realizzare: “sì, anche io posso diventare un donatore di sangue”  

È importante notare anche che la cultura nazionale e locale influenzeranno l’efficacia dei messaggi di 
reclutamento. Per esempio, molti centri trasfusionali usano contenuti che si riferiscono ai benefici per il 
paziente, dato che fare appello a determinati valori viene molto apprezzato nella società di riferimento. 

5.3.2       Reclutamento: il contenuto del messaggio 

Le attività di reclutamento hanno in genere avuto scarso successo7. Ciò può essere dovuto, almeno in 
parte, all’approccio a-teorico che viene spesso adottato nella progettazione delle strategie 
reclutamento8. 

I materiali per il reclutamento, di solito, contengono informazioni sulla continua necessità di sangue, 
sulle modalità del prelievo, sugli aspetti di sicurezza, sui criteri di idoneità dei donatori e così via. Anche se 
questi materiali fanno un lavoro eccellente nel trasmettere informazioni ai potenziali nuovi donatori, la 
risonanza è minima. Le informazioni contenute in questi materiali non si traducono in un aumento dei 
donatori poiché i messaggi non riguardano né gli atteggiamenti né l’auto-efficacia9. Per essere efficaci, i 
materiali promozionali devono concentrarsi solo sul messaggio che sta alla base di ogni azione volontaria 
di donazione: “donare il sangue è una cosa buona da fare”.  

L’efficacia del reclutamento può essere migliorata da specifici e mirati precedenti psicologici che sono 
noti per aver influenzato la decisione di voler donare10-13. Un modello socio-cognitivo che è stato 
ampiamente applicato nel campo della donazione di sangue è la Teoria del Comportamento pianificato. 
Secondo questo modello, la determinante motivazionale del comportamento è l’intenzione. Tanto più 
qualcuno intende venire a donare il sangue, tanto più è possibile che lui o lei faccia una donazione13, 14. 
Creare un intento è quindi importante nella progettazione di materiali promozionali. L’intenzione di 
andare a donare è determinata da tre fattori principali: atteggiamenti, consuetudini e auto-efficacia. 

L’Atteggiamento si riferisce alla valutazione complessiva del comportamento propositivo di una persona 
nel gesto di donare il sangue. Un atteggiamento positivo aumenta la propensione a voler donare. 

Le consuetudini si riferiscono alla valutazione degli «altri», altrettanto importanti, che hanno bisogno di 
essere supportati dalla comunità. Gli “altri”, molto vicini ai nuovi donatori, sanno anch’essi che donare 
sangue è importante? 

L’auto-efficacia si riferisce alla sensazione che una persona prova quando compie una buona azione, in 
questo caso donare il sangue.  

5.3.4       Metodi di reclutamento 

I centri trasfusionali in Europa utilizzano una gran varietà di metodi diversi per il reclutamento (Vedi 
Tabella 1). Ci sono casi in cui si invitano i donatori sulla base della motivazione iniziale a fare una prima 
donazione. È chiaro che il ricorso ai media e la campagna donor-recruits-donor  (un donatore tira l’altro) 
sono stati i mezzi più efficaci per il reclutamento di nuovi donatori16. I risultati del sondaggio DOMAINE 
confermano questo risultato, e ne esce fuori che la top 5 dei metodi di reclutamento più efficaci è così 
formata: 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Spot in TV nazionali 
Donor-recruits-donor 
Spot su radio nazionale 
Campagne di posta massiva (direct mailing) 
Telefonate 

Media: Gli spot in televisione e le inserzioni sui giornali riguardo la donazione, possono raggiungere un 
pubblico vasto. La maggior parte non è personalizzata, cioè, fa appello soprattutto alla collettività (cfr. 
tabella 1). La casella 4 contiene un esempio di campagna di reclutamento donatori in Belgio. Una 
campagna svizzera invece, utilizza un London Bus così come descritto nella casella 3. 

Tabella 1. Metodi di reclutamento 

Metodi di reclutamento Utilizzo dei Centri in %  

83% 
83% 
80% 
81% 
79% 
79% 
71% 
71% 
69% 
69% 
64% 
62% 
62% 
62% 
60% 
57% 
55% 
55% 
55% 
52% 
50% 
45% 
43% 
41% 
33% 
27% 
24% 
19% 
14% 

Casella 3. Campagna Svizzera su un London Bus 

Obiettivi: sensibilizzare alla donazione di sangue e prevenire una possibile carenza durante 
l’estate. 

Modalità: Dal 14 giugno (Giornata Mondiale del donatore di sangue) fino al 22 agosto del 
2009, un autobus Londinese è passato in tutte le principali città della Svizzera e si è fermato 
nei luoghi più frequentati. Le persone sono state invitate a donare il sangue in questo London 
Bus. La promozione è stata fatta in diversi modi, con omaggi, volantini, calendari tascabili con 
la presenza della stampa nazionale e locale 18. 

Risultati: 12 su 13 centri trasfusionali hanno partecipato e segnalato molto positivamente 
l’esperienza. Anche i passanti hanno risposto positivamente all’iniziativa. Durante quei 55 
giorni, sono state fatte 2.245 donazioni, la maggior parte proveniente da nuovi donatori che 
probabilmente non sarebbero mai venuti a donare in un punto prelievo. 

I risultati della campagna London Bus (dal 14.06.2009 al 22.08.2009) 

Volantini 
Gruppi aziendali 
Programmi di sensibilizzazione nelle scuole 
Spot su radio locali 
Siti web 
Pubblicità sui giornali locali 
Piccoli doni 
Volontari 
Affissioni negli edifici pubblici 
Squadre di volontari in occasione di eventi 
Passaparola 
Spot nelle televisioni nazionali 
Spot su radio nazionali 
Cooperazione con le autorità locali 
Pubblicità sui quotidiani nazionali 
Cooperazione con altri enti no-for-profit 
Spot sulle televisioni locali 
Campagne di posta massiva 
Studenti reclutatori 
Cooperazione con le forze militari 
Cooperazione con la polizia 
Croce Rossa locale 
Informazioni nelle chiese 
Pubblicità su riviste 
Cooperazione con la protezione civile 
Newletter  
Marketing telefonico 
Donatori sostitutivi 
Porta a Porta  

  Centro trasfusionale 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Numero di donazioni 
sul London Bus 
   
  838 

152 

93 

35 

144 

137 

55 

18 

0 

649 

46 

178 

Nuovi donatori  
Sul London Bus 
  

381 
84 

non disponibile 

19 

97 

19 

non disponibile 

10 

0 

non disponibile 

24 

107 

Figura 3. Campagna bus Swiss Londra 
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I giovani donatori 

Casella 4. Campagna mediatica in Belgio 

La Croce Rossa belga ha lanciato una grande campagna mediatica nel 2009 per il 
reclutamento di nuovi donatori. Ogni mese, uno o più celebrità belga hanno accettato la 
sfida che consisteva nel reclutare 4.000 nuovi donatori. Hanno inoltre realizzato, tutte 
insieme, una canzone e un video appositamente per la campagna.  Conduttori televisivi, 
attori e cantanti hanno utilizzato i vari mezzi di comunicazione per attirare l’attenzione 
dei potenziali donatori: giornali, TV nazionali e regionali, SMS, siti web, blog ed eventi 
hanno fatto il resto 17. 

Il sondaggio DOMAINE indica che circa la metà dei centri trasfusionali attiva campagne di reclutamento 
rivolte ai giovani sotto i 25 anni. La motivazione che sta alla base di queste campagne mirate è che i 
giovani donatori sono in grado di garantire un apporto di sangue per un tempo più lungo rispetto ai 
donatori più avanti con l’età. Tuttavia, nei giovani, si riscontrano tassi più elevati di sospensione in 
qualche modo collegati allo stile di vita. Proprio quest’ultimo, infatti, comporta più complicazioni nella 
donazione. I giovani inoltre, smettono di donare molto prima rispetto ad altre fasce di età 25-28. 

a. Donatori giovani e metodi di reclutamento 

Contatti personali: È importante avere in ambito familiare, o nelle cerchie di amicizia, persone 
che sostengano la donazione del sangue e che donino a loro volta 8, 13, 19. I contatti interpersonali 
con gli amici, parenti e coetanei rappresentano un forte strumento motivazionale e sono spesso 
tra i motivi principali per cui si dona il sangue la prima volta 9, 20-23,25. Inoltre, i donatori già 
esistenti sono spesso molto disposti ad aiutare e cercare di reclutare altri donatori tra gli amici o 
in famiglia24. 

La campagna donor-recruits-donor (un donatore tira l’altro) conosciuta anche come bring-a-
friend along (porta un amico) rappresenta un modo diverso di reclutare nuovi donatori. La sua 
forza sta nella diretta influenza che il “vecchio” esercita sul nuovo, potenziale donatore. La 
Casella 5 mostra l’approccio della campagna olandese donor-recruits-donor. 

Le campagne di reclutamento rivolte ai giovani sono molto diverse. La ricerca Domaine indica che i centri 
trasfusionali europei utilizzano i seguenti metodi: 

Educano i giovani quando sono ancora a scuola, fornendo loro informazioni sul bisogno di sangue, sui 
centri trasfusionali, su dove è possibile recarsi a donare e sulle modalità di prelievo. 
Reclutano studenti che a loro volta si faranno portatori di altri potenziali giovani donatori attraverso il 
contatto diretto (ovvero un donatore tira l’altro). 
 Utilizzano nuove tecnologie mediatiche, come le campagne pubblicitarie sul web, le e-mail e gli SMS 

b. Gruppi etnici 

Come risultante del polimorfismo dei gruppi sanguigni, i caratteri distintivi si sono evoluti nei popoli di 
tutto il mondo29. Ci sono differenze biologiche e genetiche nei vari tipi di sangue e nella composizione 
degli stessi. Se prendiamo ad esempio la popolazione africana, o le persone di origine africana, possiamo 
constatare che questi potrebbero aver bisogno di globuli rossi, con o senza antigeni specifici in relazione 
alle emoglobinopatie (e.g anemia falciforme). Trovare tipi di sangue raro per le pratiche trasfusionali può 
essere impegnativo, per questo motivo le minoranze etniche sostanzialmente non sono del tutto presenti 
nel bacino donatori 30. 

Data la composizione del bacino dei donatori, che vede una prevalenza di donatori caucasici, diventa 
quasi un obbligo aumentare la partecipazione e la fidelizzazione dei donatori provenienti da minoranze 
etniche, per assicurarsi così che la corrispondenza di prodotti sanguigni sia disponibile per tutti i 
pazienti30-31. Visti i recenti flussi migratori in Europa, sarebbe opportuno adoperarsi anche in campagne di 
reclutamento per i diversi gruppi etnici. Tuttavia, alcuni centri trasfusionali non utilizzano strategie in 
questo senso. 

Casella 5. Campagna donor-recruits-donor  nei Paesi Bassi 

Sanquin utilizza la campagna donor-recrutis-
donor quando servono nuovi donatori in alcuni 
centri oppure quando servono specifici gruppi 
sanguigni. Si manda a casa dei donatori un 
prospetto informativo, contenente i moduli di 
iscrizione formato cartolina. L’opuscolo motiva 
le necessità del reclutamento e fornisce spunti 
utili per affrontare il tema della donazione tra i 
potenziali donatori. È possibile utilizzare il 
modulo di registrazione allegato anche solo 
come promemoria e stimolo per il potenziale 
donatore affinchè si registri e doni il sangue a 
sua volta. 

Strategie specifiche per le minoranze (etniche) 

Il sondaggio DOMAINE rivela che solo un centro trasfusionale su dieci, pone una particolare attenzione 
alla progettazione di campagne di reclutamento rivolte ai donatori di minoranze etniche e/o culturali. Per 
avvicinare queste minoranze alla donazione, sarebbe opportuno utilizzare un approccio antropologico 
per il reclutamento di donatori nelle comunità di immigrati. In una grande città della Francia, questo 
approccio ha portato un grande successo poiché le persone sono state contattate direttamente, 
utilizzando messaggi culturalmente adattati ai donatori migranti29. 

5.3.5      Gruppi di donatori 

Una pratica comune è rappresentata dalla tendenza della maggior parte dei centri trasfusionali ai 
destinare parte dei loro sforzi nel reclutamento di gruppi specifici di donatori: 
a. Giovani donatori 
b. Gruppi etnici 
c. Specifici gruppi sanguigni  

c. Gruppi sanguigni specifici 

Alcuni pazienti a lunga degenza o con speciali necessità trasfusionali (cfr. anche il capitolo 9 sui pazienti 
multitrasfusi) come ad esempio i pazienti affetti da talassemia (una malattia del sangue ereditaria che 
colpisce la normale produzione di emoglobina) dipendono dalle trasfusioni a lungo termine. 
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La talassemia è particolarmente presente tra i popoli del Mediterraneo e chi è affetto da questa malattia 
ha diverse necessità ed esigenze in fatto di trasfusioni di sangue. Questi pazienti multitrasfusi, sono 
particolarmente vulnerabili alla formazione di anticorpi e hanno reazioni indesiderate agli emoderivati, 
di conseguenza, hanno bisogno di trasfusioni di sangue con fenotipi compatibili e conosciuti. 

Un altro gruppo a cui ci si rivolge spesso quando si parla di sangue è quello dei donatori del tipo 0 Rh 
negativo. Il sondaggio DOMAINE mostra che circa il 40% dei centri trasfusionali utilizza campagne di 
reclutamento rivolte a donatori del gruppo 0 negativo. 

5.4 
Paragrafo MARKETING OPERATIVO  

PER IL RECLUTAMENTO 

Il Marketing operativo, ovvero la seconda fase del ciclo di marketing del donatore ( Paragrafo 5.2), mira ad 
aumentare il numero di donatori ad ogni singola raccolta. Le attività di reclutamento sono volte a far 
sapere che c’è bisogno di sangue e che si può donare regolarmente. Il Marketing Operativo consiste nel 
richiamare i donatori all’azione, chiedendo loro di presentarsi a una raccolta e di fare una donazione. Gli 
strumenti di marketing sono diretti sia a chi si trova a donare per la prima volta, sia ai donatori abituali. 

5.4.1      Introduzione 

Le strategie di reclutamento specifiche per pazienti cronici 

Una possibile strategia di reclutamento è quella di rendere partecipi i donatori sull’importanza del loro 
gesto, affinchè sappiano che così facendo aiuterebbero soprattutto i pazienti con necessità di trasfusione 
a lungo termine. Fornendo queste informazioni, si possono così reclutare donatori per formare nuovi 
gruppi, ad uso di un singolo paziente. 

Le strategie di reclutamento specifiche per donatori 0 Rh negativo 

Il sondaggio DOMAINE mostra inoltre che, per reclutare donatori 0 negativi, alcuni centri trasfusionali 
fanno leva sui propri donatori 0 negativo affinchè questi, a loro volta, reclutino nuovi potenziali donatori 
tra i propri familiari. 

5.4.2       Metodi di reclutamento 

Esiste una grande varietà di metodi di reclutamento in tutta Europa per chiamare (i potenziali) e 
richiamare (gli abituali) donatori all’azione. I metodi possono essere cosi ripartiti: 

(A) inviti personali per sollecitare i donatori, che hanno già donato, a venire nuovamente a donare 
(B) fare un pubblico appello, rivolto ai donatori e a chi non ha ancora donato. 

Entrambi i metodi contengono un messaggio chiaro che si focalizza sugli inviti a prender parte alla 
donazione o, più in generale, sulle informazioni circa la donazione vera e propria, con il calendario delle 
prossime raccolte. È abbastanza comune porgere ai (potenziali) donatori piccoli regali, come segno di 
riconoscenza. Nei paragrafi successivi, verrano presentati entrambi i metodi e l’utilizzo specifico di questi 
piccoli doni. 

5.4.3      Metodi personali di invito 

Sono diverse le modalità d’invito che si utilizzano per chiedere alle persone che già donano di passare al 
centro ematologico a fare una donazione. Le percentuali con cui si utilizzano sono elencate nel sondaggio 
DOMAINE e illustrate nella tabella 2. 

Tabella 2. Metodi di invito personale 
Metodo di invito personale 

Invio di lettere 
Invito tramite telefonata 
Invio di messaggi di testo via SMS 
Invio di messaggi di posta elettronica 

% dei centri trasfusionali che li utilizzano 

88% 
88% 
60% 
48% 
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Tutti questi metodi presuppongono che gli invitati a donare non sempre si presentino, quindi, è 
necessario mandare più inviti per ottenere il giusto numero di donatori presenti. Una strategia per gestire 
questa incertezza è quella di permettere ai donatori la possibilità di prenotare un appuntamento per la 
successiva donazione prima ancora di lasciare il centro. 

Vale la pena notare che alcune campagne di reclutamento sono appositamente progettate per i giovani 
per esortarli a visitare un centro ematologico e dunque farli venire a donare. I diversi metodi sono elencati 
nel sondaggio DOMAINE, come ad esempio: 

 
 
 
 

L’invio di biglietti d’auguri ai donatori che compiono 18 o 19 anni 
Programmi di sensibilizzazione nelle scuole 
Campagne pubblicitarie sul Web 
Organizzazione di eventi speciali per i giovani 

Casella 6. Direttiva 2004/33/CE della Commissione allegato II. Requisiti di informazione, 
parte A32. 

Informazioni da fornire ai candidati donatori di sangue o di emocomponenti 

1. Materiale educativo accurato, comprensibile al pubblico generale sulla natura 
fondamentale del sangue, sulla procedura di donazione del sangue, sui componenti derivati 
dal sangue intero e sulle donazioni per aferesi, nonché sugli importanti vantaggi per i 
pazienti. 
 
2. Per le donazioni allogeniche e autologhe, i motivi della richiesta di un esame, degli 
antecedenti sanitari e medici e degli esami di controllo delle donazioni nonché l’importanza 
del consenso informato. Per le donazioni allogeniche, autoesclusione ed esclusione 
temporanea e permanente e motivi per cui una persona non debba donare sangue o 
emocomponenti in caso di rischio per il ricevente. Per le donazioni autologhe, possibilità di 
esclusione e motivi per cui la procedura di donazione non avrebbe luogo in presenza di un 
rischio per la salute della persona, o come donatore o come ricevente di sangue o 
emocomponenti autologhi. 
 
3. Informazioni sulla tutela dei dati personali: nessuna rivelazione non autorizzata 
dell’identità del donatore, di informazioni concernenti la salute del donatore e dei risultati 
dei controlli effettuati. 
  
4. I motivi per cui le persone non devono fare donazioni potenzialmente dannose per la loro 
salute. 
 
5. Informazioni specifiche sulla natura delle procedure che costituiscono il processo di 
donazione allogenica o autologa e rispettivi rischi associati. Per le donazioni autologhe, la 
possibilità che sangue ed emocomponenti autologhi possano non essere sufficienti per il 
fabbisogno trasfusionale. 
 
6. Informazioni sulla libertà dei donatori di cambiare idea prima di procedere oltre, o 
possibilità di ritirarsi o autoescludersi in qualsiasi momento durante il processo di 
donazione, senza imbarazzo o sconforto inutili. 
 
7. I motivi dell’importanza che i donatori informino il centro ematologico di eventuali 
successivi eventi che possono rendere precedenti donazioni inadatte per la trasfusione. 
 
8. Informazioni sulla responsabilità del centro ematologico di informare il donatore, 
mediante un meccanismo appropriato, qualora i risultati degli esami mostrino anormalità 
significative per la salute del donatore stesso. 
 
9. Informazioni sui motivi per cui sangue ed emocomponenti autologhi inutilizzati saranno 
scartati e non impiegati per trasfusioni ad altri pazienti. 
 
10. L’informazione che i risultati di esami che individuino markers di virus quali HIV, HBV, 
HCV, o di altri rilevanti agenti microbiologici trasmissibili con il sangue, avranno come 
conseguenza l’esclusione del donatore e la distruzione dell’unità raccolta. 
 
11. L’informazione che i donatori possono chiedere ragguagli in qualsiasi momento. 

 

5.4.4       Le notifiche generali 

Oltre ai metodi di invito personali, si utilizzano anche modi più generici per notificare il calendario delle 
donazioni. Queste notifiche fanno appello sostanzialmente a due gruppi: quello dei donatori e quello 
della popolazione generale. La maggior parte dei centri trasfusionali europei usa messaggi indirizzati alla 
collettività tramite i media locali (ad esempio giornali, radio, televisione). Alcuni centri trasfusionali 
invitano la comunità tramite il proprio sito web o con manifesti affissi in luoghi pubblici, come chiese e 
negozi. 

5.4.5       Le informazioni per i prima-donazione 

I donatori che per la prima volta arrivano al centro ematologico, ricevono molte informazioni che gli 
serviranno quando si presenteranno a una seconda donazione. Oltre alle informazioni presenti nei 
materiali promozionali (paragrafo 5.3), i prima-donazione vengono adeguatamente informati, come 
indicato nella Direttiva della Commissione 2004/33/CE 32. La presente Direttiva stabilisce nell’articolo 2 
le norme in materia di fornitura di informazioni ai potenziali donatori. Gli Stati membri dovrebbero far sì 
che i centri ematologici forniscano ai candidati donatori, di sangue o di emocomponenti, le informazioni 
di cui alla parte A dell’allegato II (cfr. anche il paragrafo 13.2 sulle considerazioni etico-giuridiche). I centri 
trasfusionali degli Stati membri UE sono obbligati a fornire ai propri donatori le informazioni, come 
previsto dalle Direttiva (cfr. casella 6). 

Oltre a queste informazioni, la maggior parte dei centri trasfusionali europei fornisce ai propri donatori 
informazioni supplementari su vari argomenti. Il sondaggio DOMAINE ha mostrato inoltre che la maggior 
parte dei centri fornisce ai propri donatori informazioni sui prelievi; sui criteri di idoneità; sui gruppi 
sanguigni; sulle modalità di raccolta del sangue e sull’elaborazione degli emocomponenti; sui vari test di 
sicurezza del sangue comprese altre forme di donazione, come il midollo osseo e gli organi. 
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5.4.6    Regali 

Il Consiglio d’Europa promuove il principio della donazione “volontaria e non remunerata” di 
sangue e di emoderivati. Questo principio restringe i metodi e materiali che possono essere 
utilizzati nel reclutamento (e nella fidelizzazione ) dei donatori33. È chiaro che i donatori non 
riceveranno nessun pagamento in denaro contante, né in qualsiasi altra forma che possa 
considerarsi sostitutiva del denaro. Tuttavia, «piccoli doni, rinfreschi e rimborsi delle spese di 
viaggio sono compatibili con il volontariato e con la donazione non-remunerata» 34. 

Una grande varietà di doni, perlopiù piccoli oggetti, è abbastanza accettata e utilizzata dai 
centri trasfusionali per esprimere la propria riconoscenza verso i donatori (cfr. casella 7). 
Questi regali sono spesso utilizzati come materiale promozionale in occasione di fiere e 
manifestazioni volte a sensibilizzare alla donazione di sangue. 

Riferimenti 

Casella 7. Esempi di doni utilizzati dai centri trasfusionali europei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Braccialetti fluorescenti 
Bandane 
Borse 
Segnalibri 
Coprisellini 
Spillette 
CD 
Calendari 
Cioccolato 
Bicchieri 
Berretti 
Preservativi 
Caramelle 
Deodoranti per auto 
Diari 
Euroconvertitori 
calcolatrici 
Torce elettriche 

Kit di pronto soccorso 
Miele 
raschietti per ghiaccio 
portachiavi 
zainetti 
Fiammiferi 
Tazze 
Tappetini per il mouse 
Magneti 
Blocco Note 
Penne 
Spilli 
Carte da gioco 
Post-it 
cerotti 
Poncho 
custodie per cellulari 

Vetrofanie 
Calendari tascabili 
Righelli 
cartoline  
Palle antistress 
Calzette 
Adesivi 
Magliette 
Giocattoli 
Asciugamani 
Tazze da tè 
Orologi da tavolo 
Orsacchiotti 
Ombrelli 
Chiavette USB 
Bottiglie di acqua 
Borsette 
Quaderni 
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FIDELIZZAZIONE DEI DONATORI 



6.1 
Paragrafo MARKETING E 

FIDELIZZAZIONE 

La fidelizzazione del donatore può essere definita come un insieme di azioni attuate dai centri 
trasfusionali per incoraggiare i donatori a diventare abituali. I donatori abituali, di solito, contribuiscono 
alla maggior parte della fornitura di prodotti ematici e sono considerati donatori affidabili, per quanto 
riguarda il rischio di malattie trasmissibili1-4. Per queste ragioni, la fidelizzazione e il reclutamento, 
rappresentano due dei fattori chiave per mantenere un sicuro, stabile e sufficiente apporto di sangue per i 
pazienti che necessitano di trasfusioni5. 

I metodi utilizzati per reclutare e fidelizzare i donatori consistono principalmente nelle strategie di 
marketing e di comunicazione. Nel capitolo 5 “Reclutamento” (paragrafo 5.2), vengono descritti il ciclo di 
marketing e le attività impiegate nella fidelizzazione dei donatori di sangue, utilizzando le quattro fasi 
del marketing: posizionamento, marketing operativo, marketing relazionale e riconoscenza6. Questo 
capitolo descrive i diversi strumenti che sono attualmente utilizzati dai centri trasfusionali per ciascuna 
delle quattro fasi del ciclo di Marketing del donatore, volti a sviluppare la fidelizzazione. Si darà anche 
ampio spazio agli indicatori di prestazione e all’indice di gradimento. 

6.2 
Paragrafo MARKETING STRATEGICO 

PER LA FIDELIZZAZIONE 

Il posizionamento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di donare il sangue. Per la 
fidelizzazione dei donatori queste leve del marketing sono un mezzo per motivare i donatori e 
incoraggiarli a tornare a donare di nuovo. 

Questa fase del marketing utilizza vari metodi, combinando spesso quelli utilizzati per il reclutamento 
con quelli utilizzati per la fidelizzazione. Il sondaggio DOMAINE, indica gli strumenti di comunicazione 
utilizzati dai centri trasfusionali. 

Tabella 1. Strumenti di comunicazione per il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori 

6.1.1       Le quattro fasi del marketing 6.2.1      Obiettivi e metodi utilizzati 

Strumenti 

Opuscoli 
Spot su radio locali 
Informazioni visualizzate sul sito 
Pubblicità sui giornali locali 
Spot su radio nazionali 
Spot su televisioni nazionali 
Campagne di posta massiva 
Coinvolgimento di volontari nella 
 fidelizzazione dei donatori 

              % di utilizzo dei centri trasfusionali 

83% 
80% 
79% 
79% 
62% 
62% 
55% 
19% 
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6.3 
Paragrafo MARKETING OPERATIVO PER LA  

FIDELIZZAZIONE 

L’obiettivo del marketing operativo, è quello di agire al fine di aumentare il numero dei donatori di sangue 
che si presentano ad ogni raccolta utile che rientra nella zona servita dal centro ematologico. 

Due condizioni sono necessarie per avere successo: 
Il targeting, cioè l’adeguamento degli strumenti di comunicazione e dei messaggi da inviare ai diversi 
segmenti di donatori. 
Una Banca Dati Donatori aggiornata. È uno strumento essenziale per analizzare I diversi segmenti dei 
donatori. 

Il targeting permette di concentrare gli sforzi sugli attuali e sui potenziali donatori. Una visione d’insieme 
dei diversi segmenti di donatori è necessaria per soddisfare le esigenze e le aspettative dei donatori e per 
sviluppare dei programmi di fidelizzazione mirati, con un approccio differenziato per specifici donatori. 

Figura 1. Applicazione Iphone sviluppata da EFS Alsace 

6.3.1      Le condizioni per il successo 

6.3.2       Le strategie non personalizzate 

I donatori possono essere chiamati all’azione in vari modi. Il sondaggio DOMAINE riporta che circa il 29% 
dei centri trasfusionali pubblica riviste, periodici e newsletter per i donatori. La maggior parte, pubblica 
due o tre periodici all’anno. Le mailing list, i volantini, i manifesti, i giornali locali, i cartelli e gli striscioni 
sono strumenti comuni che vengono spesso utilizzati per pubblicizzare una raccolta di sangue. Tuttavia, 
l’esatta frequenza con cui vengono usati rimane ancora ignota. 

Alcune esperienze recenti hanno dimostrato che i social network e le applicazioni per smartphone 
possono essere utilizzate per il reclutamento e la fidelizzazione. EFS Alsace ha sviluppato un’ 
applicazione per smartphone che fornisce informazioni sull’attuale stato di necessità del sangue (Figura 
1). L’applicazione può essere scaricata pubblicamente dal sito web. 

L’applicazione permette ai donatori di trovare il luogo per donare più vicino tramite lo smartphone. 
Fornisce informazioni aggiornate quali: l’indirizzo, gli orari di apertura e il luogo di raccolta più vicino al 
donatore (data, orari di apertura, posizione con mappe itinerari per arrivare al punto prelievo). 
L’applicazione di EFS include anche una semplificata versione del questionario di salute pre-donazione, 
che permette a un donatore di auto-sospendersi in caso di controindicazioni evidenti. In questo modo, i 
donatori, possono evitare un’inutile visita al punto prelievo. L’applicazione costituisce quindi, uno 
strumento di marketing operativo che può essere utilizzato anche nella fidelizzazione. EFS Alsace 
fornisce le stesse informazioni anche sulla propria pagina Facebook. 

I centri trasfusionali utilizzano i social network come Facebook, MySpace e Orkut per il reclutamento e la 
fidelizzazione dei donatori. Questi permettono alle persone di costruire una rete sociale on-line. Di solito, 
consistono in una rappresentazione di ciascun utente (spesso un profilo) con  i relativi links e una varietà 
di servizi aggiuntivi. I social network sono usati da milioni di persone, molti dei qualine fanno un uso  
quotidiano. La casella 1 fornisce ulteriori informazioni sulla pagina facebook dell’IBTS. L’Ospedale 
Regionale Nordestone utilizza il social network Orkut: www.orkut.com. Dopo il login, l’utente può visitare 
la comunità I am a donor  (io sono un donatore). 

Casella 1. pagina Facebook IBTS 

Il Servizio trasfusionale irlandese (IBTS) ha lanciato una pagina di Facebook nella primavera 
del 2009: www.facebook.com/giveblood. Questa pagina ha avuto quasi 10.000 fan dopo 
solo un anno. Il social network permette all’IBTS di parlare ai donatori di sangue, ai 
beneficiari e ai sostenitori in un modo meno formale. 

Uno degli obiettivi della pagina era quello di approcciarsi positivamente con i fan e 
proattivamente, in modo da utilizzare la pagina come un mezzo per rispondere alle domande 
e dissipare i miti sul sangue. Le comunicazioni da parte dei centri sono perlopiù a senso unico 
e fanno solo appello al tempo delle persone e alla loro generosità. Facebook dà l’opportunità 
ai centri trasfusionali di ringraziare i propri donatori e  lascia inoltre a quest’ultimi uno spazio 
per raccontare le proprie storie. L’impegno principale di una pagina di Facebook è il tempo e, 
soprattutto, la tempestività delle risposte che devono essere precise, alle domande e alle 
richieste di amicizia dei fan. 
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6.3.3       Gli strumenti personalizzati 

Un altro metodo per rinnovare l’invito a presentarsi in un centro trasfusionale, ai donatori già attivi, è il 
contatto via posta personalizzato. La corrispondeza personale, può consistere in biglietti di invito, lettere 
personalizzate, e-mail o SMS. È molto difficile conoscere la percentuale di centri trasfusionali che 
utilizzano queste strategie, oppure valutarne l’efficacia. 

EFS Alsace ha ulteriormente sviluppato e personalizzato l’applicazione per smartphone come descritto 
nel paragrafo 6.3.2, in modo da permettere al donatore di accedere allo storico della propria donazione 
ed essere informato sulle date della prossima. 

Queste campagne non solo danno una risposta alla necessità di avere un determinato gruppo sanguigno, 
ma servono anche a rafforzare la consapevolezza nei donatori che vi è un costante bisogno di sangue. 

È importante che si mantengano dei «periodi di silenzio» tra un invito e l’altro per non arrecare stress al 
donatore ed evitare, quindi, una situazione in cui ci si approccia troppo spesso con i volontari. Chi gestisce 
le trasfusioni di sangue deve ricordarsi di contattare regolarmente i donatori con gruppi sanguigni 
particolari come come gli 0 e 0 Rh negativo. 

Nei Paesi in cui le carenze di sangue sono comuni, la televisione, la radio e le pubblicità in esterna giocano 
un ruolo importante nella fidelizzazione dei donatori. Si può pensare di mandare messaggi di questo tipo: 

“Abbiamo un costante bisogno di donatori di sangue!” 
“Donatori, venite prima il sangue finisca!” 
“Donatori, aiutate gli altri!" 

L’aiuto di “pazienti testimonial” può essere altrettanto utile. Anche i donatori attivi, beneficiano di questo 
tipo di messaggi e ciò rafforza in loro la voglia e l’atteggiamento positivo verso la donazione. 

6.3.4        Il Telemarketing 

Il telemarketing consiste nel telefonare ad un donatore che già si conosce per invitarlo a fare una nuova 
donazione. L’efficacia del telemarketing può essere valutata piuttosto facilmente e sembra essere elevata 
quando il messaggio è chiaro, definito e mirato ad uno specifico segmento di donatori. 

Sono pochi i centri trasfusionali che utilizzano il telemarketing come strumento per fissare 
appuntamenti con i donatori che sono stati invitati a donare in un centro fisso. Ed è ancora poco 
utilizzato per invitare grandi gruppi di donatori. Alcuni centri subappaltano queste attività di 
telemarketing a società esterne. 

Il No show  dei donatori 

La maggior parte dei centri trasfusionali, continua ad invitare i donatori anche in a seguito a un no show, 
cioè ad un rifiuto da parte del donatore all’invito precedente. Il numero di no show  accumulati prima che 
i centri trasfusionali intervengano, cambia molto da posto a posto. Si può affermare che più è lungo il 
periodo prima dell’intervento, minore sarà l’eventuale risposta e il conseguente recupero dei donatori che 
non si sono presentati. Si può prendere in considerazione un’azione da intraprendere dopo tre o quattro 
no show. È importante che il centro sangue chieda di chiarire lo stato attuale del donatore e che stabilisca 
comunicazioni del tipo: “Ci manchi, faccelo sapere se qualcosa è cambiato”. Tali comunicazioni devono 
essere il più personale possibile, e devono avvenire possibilmente tramite telefono o inviate all’indirizzo 
personale di posta. 
 
Donatori temporaneamente sospesi 
Generalmente, La ricerca DOMAINE mostra che la maggior parte dei centri trasfusionali (74%) hanno dei  
programmi speciali per far ritornare i donatori sospesi a donare. Sono svariati i programmi speciali che si 
usano in questi casi e molti centri li usano anche contemporaneamente, ecco alcuni suggerimenti: 
 
Fare una consulenza immediata e incoraggiarli a riprovare in futuro 
Rinnovare l’invito a donare (per posta, email o telefono) 
Contattarli subito alla fine del periodo di sospensione 

6.3.5       Programmi diretti alla fidelizzazione dei donatori 
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Sarebbe un mondo più bello se ci fosse una “ricetta per tutto”, soprattutto per quando riguarda la 
fidelizzazione dei donatore di sangue. Purtroppo, i nostri donatori hanno uno stile di vita frenetico; 
Impegni sociali, stress da lavoro e problemi di salute possono avere un forte impatto sulla capacità di 
rimanere donatori abituali. Lo sviluppo di programmi di fidelizzazione diretti per gruppi specifici di 
donatori (ad esempio prima-donazione, donatori abituali, inattivi, sospesi o volontari più giovani) sono 
importanti per mantenere abbastanza viva ed attiva la donazione. 
 
Nuovi donatori 
È importante stabilire un un contatto diretto tra i nuovi donator e il centro trasfusionale, specialmente se 
si prevede di invitarli per una nuova donazione. È bene farlo durante il prelievo o immediatamente dopo, 
in modo tale da stabilire subito un buon rapporto. 
 
Donatori con specifici gruppi sanguigni 
La ricerca DOMAINE mostra che circa il 62% dei centri ha delle disposizioni particolari per donatori con 
gruppi sanguigni specifici. Tali disposizioni sono strettamente collegate allo stato di approvvigionamento 
del sangue e mirano a mantenere un equilibrio tra i donatori e i pazienti con determinati gruppi e 
fenotipi. Nei Paesi dove si verificano le carenze di sangue, si usano questi programmi per recuperare i 
gruppi sanguigni mancanti. 
 



Attivare programmi speciali per i donatori rinviati a causa del basso livello di emoglobina  
 - Prescrivere integratori di ferro 
 - Misurare il livello di ferritina 
 - Consigliare ai donatori con un livello basso di emoglobina, un check-up medico 

6.4 
Paragrafo 

Donatori inattivi 

I donatori inattivi sono classificati come donatori che hanno donato prima, ma non negli ultimi 24 mesi. 
Va detto anche che ogni donatore arrivato a questo punto sarà già stato invitato diverse volte a donare, 
forse rientra persino in un gruppo di donatori specifici e magari sarà stato anche oggetto anche di 
un’iniziativa del tipo “Ci manchi”. Quando un donatore diventa ufficialmente inattivo, sarebbe opportuno 
rivedere i rapporti tra quest’ultimo e il centro trasfusionale. 

Quasi il 75% dei centri trasfusionali europei ha in atto un programma speciale per trattare con i donatori 
inattivi. Alcuni centri trasfusionali hanno programmi speciali per donatori il cui ripetuto no show è stato 
inizialmente causato da un rinvio. Un centro ematologico rilascia altresì un ultimo invito con cui si 
comunica al donatore che verrà cancellato dalla lista dei donatori attivi e non verrà più ricontattato in 
caso di mancata risposta. Se il donatore dovesse ripresentarsi, i rapporti si ristabilizzeranno riprendendo 
il loro normale corso. È importante valutare bene le ragioni di un no show prima di passare a queste 
conclusioni. 

MARKETING RELAZIONALE PER LA 
FIDELIZZAZIONE 

Il marketing relazionale consiste principalmente nel creare un servizio a coloro che si trovano alla prima 
donazione affinchè diventino donatori abituali e, possibilmente, anche donatori multipli. Le principali 
strategie utilizzate sono le seguenti: 

Sviluppare un’esperienza positiva della donazione. 
Riuscire a stabilire un contatto personalizzato tra il donatore e il centro trasfusionale 
Individuare dei metodi specifici per relazionarsi con i “prima-donazione “ 

6.4.1      Introduzione 

6.4.2      Sviluppare un’esperienza positiva nel donatore 

Il donatore di sangue volontario deve già avere un atteggiamento positivo e sereno verso la donazione di 
sangue. Questo atteggiamento potrebbe derivare da una precedente inferenza della pubblicità, della 
famiglia, del gruppo di coetanei e dalla conoscenza del paziente beneficiario. I centri trasfusionali devono 
cercare di mantenere e sviluppare questo atteggiamento positivo, e garantire che le operazioni e il 
servizio di assistenza ai donatori non metta a repentaglio questo elemento motivazionale della 
donazione di sangue volontaria. 

Casella 2. Le aree più critiche che interessano il servizio di assistenza ai donatori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tempi di attesa 
Procedure (appelli, processi di donazione, rinfreschi) 
Limitazioni delle sedi (locali, parcheggio, privacy) 
Comportamento del personale / atteggiamenti 
Sospensione dalla donazione 
Orari di apertura 
Informazioni insufficienti (mancanza di opuscoli informativi / dettagli delle raccolte) 
Assistenza sanitaria 

Il sondaggio DOMAINE ha evidenziato le lamentele più comuni da parte di 29 centri trasfusionali di tutta 
Europa. Ha rivelato che la maggior parte dei reclami da parte dei donatori riguardano i tempi di attesa, i 
problemi logistici al centro, il comportamento del personale e la sospensione dalla donazione (cfr. casella 
2). Ciò suggerisce che i centri trasfusionali debbano lavorare sodo per migliorare almeno due aree 
fondamentali: la gestione e la logistica inerente i punti di raccolta e associativi (paragrafo 6.4.3), e infine 
gli atteggiamenti del personale (paragrafo 6.4.4) 
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6.4.3     Unità di raccolta e organizzazione 

La posizione 

Le sedi fisse hanno il vantaggio di essere già predisposte  per la raccolta di sangue, e quindi dovrebbero 
massimizzare la fidelizzazione in un ambiente accogliente (merchandising). 
Tuttavia, i centri fissi possono avere limitazioni di accesso e problemi di parcheggio che potrebbero 
ridurre le opportunità per il donatore. Le Unità di Raccolta mobili o temporanee che siano d’ostacolo 
all’accesso dei donatori o che abbiano problemi di riscaldamento e illuminazione, potrebbero 
compromettere l’intera esperienza della donazione. 

Tutto questo può voler dire un cambiamento anche negli orari di apertura. Quando possibile, la 
pianificazione dei centri dovrebbe offrire la possibilità di donare anche in orari non convenzionali, ma 
convenienti alla maggior parte dei donatori (cfr. casella 4). 

Casella 4. Criteri per la creazione di nuove opportunità di donazione 

I. Orari di apertura 

preferenza di mattina / pomeriggio / sera  
Giorno della settimana preferito 
Opportunità nei weekend 
Possibilità di donare regolarmente (es. sei giorni a settimana) 

II. Posizione 
Dislocazione geografica (città, paese, strada) 
Vicino al luogo di lavoro dei donatori 
Vicino a spazi pubblici, come centri commerciali, mercati, impianti sportivi. 

La gestione dei tempi di attesa 

Le lamentele più comuni che i donatori hanno presentato nei centri trasfusionali riguardano i lunghi 
tempi di attesa. Sono molte le ragioni per le quali possono essere così lunghi (cfr. casella 3). 

Casella 3. Cause del prolungamento dei tempi di attesa 

 
 
 
 
 
 

I ritardi nell’ apertura del centro sangue 
Personale insufficiente 
Numero limitato di posti letto disponibili 
Picco di donatori che arrivano al tempo stesso 
La mancanza di un lavoro di squadra 
Aumento dei donatori in risposta agli appelli  

6.4.4      L’atteggiamento dello Staff 

Un altro aspetto su cui lavorare, riguarda l’atteggiamento del personale. Occore, per prima cosa, istruire 
quest’ultimo ad aver cura dei donatori e a stabilire con loro un canale comunicativo interpersonale. Ciò è 
fondamentale per l’incremento di una buona fidelizzazione dei donatori. Infine, i centri trasfusionali che 
usano il potente strumento della comunicazione faccia-a-faccia devono essere consapevoli del proprio 
campo d’azione. 

Oltre alle questioni mediche e operative, il personale in ambulatorio ha l’opportunità unica di motivare 
ulteriormente il donatore e rafforzare in lui/lei un atteggiamento positivo di volta in volta. È 
fondamentale che il personale sia in grado di esprimere una riconoscenza che motivi ulteriormente il 
donatore. È importante dare un feedback immediato e personale sul significato della sua donazione. Tale 
feedback può riferirsi ai recenti passaparola tra pazienti, all’autosufficienza delle scorte di sangue e a i 
limiti relativi al tasso di risposta dei donatori. Di conseguenza, il personale impegnato in prima linea 
consegnerà un messaggio forte volto a sottolineare l’importanza di una successiva donazione. I centri 
trasfusionali devono avere, per questo, una completa attività di programmi formativi, che sappiano 
istruire riguardo la particolare attenzione che occorre dare al donatore e che sottolineino l’importanza 
della cura al donatore nelle UdR. 

Benvenuto: Un cordiale benvenuto è il modo giusto per alleviare gli inevitabili fastidi, quali i tempi di 
attesa, gli orari in cui si raccoglie, il cibo e le bevande. Si richiede, per questo, una sviluppata capacità di 
comunicazione da parte del personale. A tal fine, i centri trasfusionali farebbero bene a investire nello 
sviluppo dell’ integrazione delle competenze sociali. 

Sospensione dei donatori: Gestire la sospensione dei donatori richiede una particolare preparazione e 
assistenza. Le sospensioni del donatore possono causare frustrazione e delusione nel donatore stesso. Per 
questo è richiesta una certa sensibilità e una comunicazione chiara e precisa riguardo la fine del periodo 
di sospensione (cfr. Paragrafo 8.3 Servizi di consulenza). 

Un sistema di donazioni su appuntamento, può essere modificato e implementato per ovviare ai su 
menzionati problemi d’attesa, fornendo così un’ottimale esperienza al donatore. Circa il 55% dei centri 
trasfusionali europei utilizza questo sistema (81% per le aferesi). 

Materiale da leggere: è bene mettere a disposizione: materiale da leggere; schermi tv; accesso ad 
internet anche tramite WiFi e bevande. Può essere molto utile per alleviare i reclami relativi al tempo di 
attesa. Tuttavia, questo tipo di intrattenimento non può essere una soluzione definitiva. 

Le giornate di raccolta  

I centri trasfusionali non saranno mai in grado di ospitare tutti i potenziali donatori negli orari a loro più 
comodi. Tuttavia, gli orari di apertura scomodi sono chiaramente una causa significativa dei reclami da 
parte dei donatori (cfr. casella 2). 

Attualmente circa il 92% del sangue intero dei centri trasfusionali europei viene raccolto durante i giorni 
feriali. I centri trasfusionali devono altresì garantire che il personale pianifichi le raccolte anche in base 
alle consuetudini - come le attività quotidiane, le ore di lavoro e gli hobby. 
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Comunicazione post-donazione: Nel periodo post donazione, le strategie di comunicazione servono 
per riprendere il contatto con il donatore. Ciò può includere l’uso di strategie di ringraziamento (lettere, 
messaggi, chiamate al telefono) subito dopo la donazione. Una buona esperienza di donazione seguita da 
un “Grazie” potrebbe migliorare sensibilmente la fedeltà del donatore e aumentare la possibilità di una 
risposta positiva ai futuri inviti a donare. 

La gestione delle relazioni con il donatore sta diventando sempre più importante. Idealmente, ogni 
contatto tra il donatore e il centro ematologico dovrebe essere registrato, in modo da avere un quadro 
completo del primo. Ciò è particolarmente, e sempre più, importante per quanto riguarda i donatori che si 
autosospendono. Chiaramente il vantaggio sta nell’evitare inutili fallimenti nel momento in cui ci si 
presenta alle raccolte. Tuttavia, il donatore, preferisce comunicare questa decisione al centro 
trasfusionale affinchè venga registrata per le comunicazioni future. 
Per la gestione delle relazioni con il donatore, è obbligatorio avere anche un sistema di registrazione 
informatizzato affidabile (vedi Capitolo 12). I contatti possono essere positivi (ad esempio auto-
sospensioni) o negativi (lamentele da parte del donatore). 

Tutti i centri trasfusionali informano il donatore, perlomeno a voce, durante la selezione. I centri 
forniscono, nell’immediato, informazioni sui risultati dei test dell’emoglobina (prima di poter donare), 
sulla pressione del sangue e del polso (quando previsto) e spiegano gli eventuali motivi di sospensione. 
Altri danno al donatore indicazioni sui motivi per i quali dovrebbero cambiare il tipo di donazione (ad 
esempio Piastrinoaferesi convertita in Plasmaferesi, a seconda dell’alimentazione). 

Tutti i centri trasfusionali danno informazioni ai donatori in forma scritta o orale, riguardo il numero delle 
donazioni. Ciò è molto importante, poiché questa metodologia riflette direttamente l’efficacia della 
fidelizzazione. Inoltre, alcuni garantiscono al donatore un documento scritto al termine del processo di 
selezione in cui si indica la data in cui è possibile tornare a donare. Questa può essere l’occasione per 
fissare un appuntamento per la prossima donazione (quando le attuali modalità organizzative lo 
permettono). Infine, tutti i centri informano il donatore sui risultati anomali dei test (capitoli 7 e 13). 
Tutto ciò viene fatto per informare il donatore sulle controindicazioni nelle future donazioni. 

Il modo in cui l’informazione viene trasmessa ai donatori varia notevolmente. Le informazioni possono 
essere somministrate durante la seduta stessa; con una lettera; tramite una tessera personale del 
donatore o su internet. Un modo comune per veicolare queste informazioni al donatore è perlopiù in 
forma scritta, alla fine del processo di selezione. 

6.4.5      Stabilire un contatto personalizzato tra il donatore e il centro trasfusionale 

Uno dei principali strumenti utilizzati per sviluppare un rapporto stabile e duraturo, oltre agli attuali e 
quelli utilizzati in precedenza, consiste nella realizzazione delle tessere del donatore contenenti lo 
storico delle donazioni. 

La tessera del donatore 

Il sondaggio DOMAINE mostra che nella maggior parte dei centri trasfusionali (93%), i donatori hanno 
una tessera personale. Generalmente, la tessera serve per dare un senso di appartenenza 
all’organizzazione e per soddisfare i requisiti clinici richiesti. 

In futuro, con un’apposita applicazione, sarà possibile utilizzare uno smartphone come tessera. Tuttavia, 
è necessario garantire che questa tessera elettronica del donatore sia strettamente confidenziale e che 
contenga le stesse informazioni della tradizionale (nome, recapiti, gruppo sanguigno, ecc.) La tessera 
elettronica può anche fornire al donatore stesso un limitato accesso personale allo storico delle 
donazioni. 

6.4.6      Misure specifiche per i nuovi donatori 

Il primo passo per una lunga carriera del donatore è l’occasione ideale per stabilire una relazione tra il 
donatore e il centro. Mostrare riconoscenza dopo la prima donazione potrebbe suscitare un’adesione 
immediata. Il modo più rapido per istituzionalizzare questo sentimento di appartenenza è quello di dar 
vita a un’associazione di donatori di sangue. Quest’ultima può anche dar vita, a sua volta, a un gruppo di 
donatori specifici. Gli argomenti di dibattito/informazione sulle attività di tale associazione potrebbero 
includere uno o più elementi menzionati nella casella 5. 

Le informazioni ai donatori sullo storico delle donazioni 

Il sondaggio DOMAINE mostra che la maggior parte dei centri trasfusionali (62%) informa i propri 
donatori in merito allo storico delle donazioni. Il contenuto delle informazioni fornite al donatore può 
variare. 
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Casella 5. Suggerimenti su argomenti per discutere o informare. Ad uso esclusivo delle 
associazioni e dei club di donatori 

Donazioni 
Frequenza degli inviti alla donazione 
Dettagli dei programmi di fidelizzazione per i nuovi donatori come: tre donazioni in due anni 
o il Club 25 per i volontari più giovani 
Comunicazione del gruppo sanguigno 
Modello per notificare al volontario l’esigenza specifica del proprio gruppo sanguigno 
Dettagli sul tragitto post donazione del sangue fino al paziente 
L’importanza per il centro di informare il donatore su un qualsiasi motivo per cui non debba 
presentarsi alla prossima donazione. 
Dettagli sui criteri sanitari di selezione o indicazioni su dove si possono reperire le 
informazioni, come un indirizzo web on-line, per esempio. 

Riconoscenza 
Lettera di ringraziamento ai donatori 
Informazioni sulle attività di riconoscenza e premiazione 
Per i nuovi donatori reclutati sul posto di lavoro, una qualche forma di riconoscenza 
aziendale potrebbe andar bene 
Per i nuovi donatori reclutati tramite la scuola o l’università, un messaggio del tipo 
“teniamoci in contatto” può andare bene. 

Logistica 
Dettagli sull’ Unità di Raccolta che ospiterà il donatore, compresi i 5/6 giorni più vicini in cui 
si può donare 
Informazioni relative alla raccolta come “basta presentarsi” o “nessuna prenotazione 
richiesta” 
Dettagli sulla nuova strategia di fidelizzazione del donatore (ad esempio la prossima volta 
chiameremo al telefono /sms / per iscritto) 

Amministrativo 
L’importanza di notificare al centro ematologico qualsiasi modifica delle informazioni di 
contatto 
Dettagli su come inoltrare reclami o suggerimenti 

6.5 
Paragrafo RICONOSCENZA 

La riconoscenza mira a valorizzare il gesto straordinario da parte dei donatori e genera anche un senso di 
orgoglio, essenziale per rendere i donatori disposti a ripetere la donazione. La riconoscenza consente al 
centro ematologico di sviluppare un buon rapporto con il donatore. Ciò può avvenire sia subito dopo la 
donazione, sia prima, se ci si riferisce alle donazioni precedenti. 

6.5.1     Introduzione 

6.5.2      Post-donazione 

La riconoscenza post-donazione è l’ultimo passo da compiere prima che il donatore lasci il centro. Spesso 
contribuisce a creare nel donatore stesso, un buon ricordo dell’esperienza di donazione. Un donatore che 
lascia il centro trasfusionale con il sorriso sarà sicuramente più predisposto a ritornarci. 

Rinfresco: Quasi tutti i centri trasfusionali (91%) offrono ai propri donatori piccoli rinfreschi dopo aver 
donato. Possono consistere in solo bevande (caffè, tè, succo d’arancia) o bevande più qualcosa da 
mangiare (panini, biscotti, cioccolato ecc.…). Poiché questo è l’ultimo passo del processo di donazione, tali 
bevande, anche se rappresentano “poca cosa”, contribuiscono di certo a creare un buon ricordo 
dell’esperienza e possono facilitare, nella mente del donatore, il processo di fidelizzazione. Questo passo 
dovrebbe anche essere utilizzato per recapitare i messaggi di fidelizzazione prima che i donatori lascino il 
centro. Possono essere sia in forma orale che scritta, ma meglio se in entrambi i modi. 

Messaggi di fidelizzazione: I messaggi di fidelizzazione scritti, di solito, sono riportati insieme alle 
informazioni richieste dalla normativa (Direttiva EC/33/2004) sulla necessità da parte dei donatori di 
informare i centri ematologici circa gli eventi che possono aver compromesso la validità delle precedenti 
donazioni. 

6.5.3      In relazione alle donazioni precedenti 

Messaggi di ringraziamento: La maggior parte dei centri trasfusionali (57%) non invia un messaggio per 
ringraziare il donatore, subito dopo la donazione. Tuttavia, è sicuramente utile inviare tale messaggio, 
almeno dopo la prima donazione. La fidelizzazione di nuovi donatori, infatti, è certamente uno dei 
compiti più difficili che deve affrontare un centro ematologico. Questo utilissimo messaggio di 
ringraziamento, può essere indirizzato tramite lettera, tuttavia, vale la pena considerare l’uso di un 
mezzo più moderno e diretto, quale l’SMS o l’e-mail. 

Storico delle donazioni: La maggior parte dei centri trasfusionali (62%) informa i propri donatori sullo 
storico personale delle donazioni, ossia sul numero delle donazioni effettuate. Quest’ informazione può 
essere fornita in modi diversi: nella giornata stessa di donazione (all’intervista pre-donazione, dopo la 
prova dell’emoglobina, su un foglio), tramite una lettera o una comunicazione personale oppure via 
internet. Questa informazione è utile ogni volta per incoraggiare il donatore a ripetere l’esperienza della 
donazione.  
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Piccoli doni: Come regola, i centri trasfusionali porgono ai propri donatori piccoli gesti di riconoscimento 
dopo una donazione. A volte questi doni si elargiscono ad ogni donazione e/o in giorni speciali (per 
esempio durante la giornata mondiale del donatore di sangue o a Natale). Medaglie, spille, badge o 
diplomini vengono elargiti dal centro trasfusionale per essere dati al donatore, dopo un certo numero di 
donazioni (ad esempio dopo aver fatto 3, 5, o 10 donazioni). I donatori con un elevato numero di 
donazioni (50, 100, ecc.) potrebbero anche essere insigniti in cerimonie ufficiali e ricevere regali più 
importanti (incisioni su vetro, inviti a cena, ecc.). Anche se i gesti di riconoscenza, possono variare da un 
centro ad un altro, sono comunque considerati un importante e significativo atto di gratitudine verso la 
generosità del donatore, senza contare il fatto che incoraggiano i donatori a compiere ulteriori donazioni 
in futuro. 

6.6 
Paragrafo MONITORAGGIO DEL  

GRADIMENTO DEI DONATORI 

L’indice di gradimento. Secondo il sondaggio DOMAINE, circa il 76% dei centri monitora l’indice di 
gradimento dei donatori. La maggior parte dei centri trasfusionali lo fa regolarmente, utilizzando un 
questionario che i donatori devono compilare, con una frequenza che varia dalle 3 alle 4 volte l’anno, fino 
ad una volta ogni quattro anni. Il questionario di valutazione sembra uno strumento molto efficace per 
misurare il gradimento dei donatori, sia individualmente che collettivamente. I donatori sono invitati a 
dare un punteggio che va da 1 a 10 includendo diversi elementi, come ad esempio: l’esperienza 
complessiva della donazione, il tempo e la cordialità del personale. 

Questionario standard: Il questionario standard elaborato dal Donor Loyalty Group si compone di alcune 
domande, sulla professionalità e sulla cordialità del personale, ed altre che riguardano l’esperienza della 
donazione (pulizia della sede, puntura del dito, inserimento dell’ago, tempo di attesa, livello di 
considerazione mostrata ed esperienza complessiva). 
A ciascun fattore può essere dato un punteggio da uno a dieci, dove per uno si intende “totalmente 
insoddisfatto” e per dieci “totalmente soddisfatto”. Questo strumento può dare una visione molto precisa 
dei motivi di insoddisfazione e identificarne le possibili cause. Un centro ematologico può quindi 
determinare e implementare soluzioni per monitorare il gradimento dei donatori . 

Benchmarking: All’interno di un centro ematologico con diversi centri di raccolta e uffici, lo strumento 
del benchmarking consente un confronto con il parametro più alto. Questo strumento è utile per 
raccogliere tuttti i suggerimenti, le osservazioni e i reclami da parte dei donatori. L’analisi di questi dati, 
per un centro trasfusionale, rappresenta l’opportunità di approfondire le misure da adottare e di 
valutarne l’efficacia dopo essere state attuate. 

6.6.1       Misurare e migliorare il gradimento dei donatori 

6.6.2      Reclami dei donatori 

La maggior parte dei centri trasfusionali ha protocolli diversi per la gestione dei reclami (81%), in base 
alle modalità di presentazione (cfr. casella 6). 

Le esperienze riportate dimostrano che i reclami devono essere riportati secondo una procedura standard 
che si distingue nelle seguenti fasi principali: 

1. Registrazione del modo in cui è stato presentato (lettera o telefono) 
2. Conferma dell’avvenuta ricezione  
3. Risposta tempestiva (ad esempio tramite l’invio di una lettera di risposta entro i 10 e i 21 giorni) 
4. Analisi periodica dei reclami e delle relative risposte, al fine di avere un Follow-Up  
5. La ricorrenza e l’efficacia delle azioni correttive adottate per migliorarsi sempre più 
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Il numero di reclami che i donatori recapitano ai centri trasfusionali, varia notevolmente. Nel complesso, 
sono tutti molto simili tra loro. 

6.7 
Paragrafo 

Casella 6. Modi di presentare un reclamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In forma orale, direttamente alla raccolta 
Modulo di inoltro del reclamo 
Reclamo scritto in una cassetta apposita da esporre durante la raccolta 
Scrivere il reclamo in un apposito quaderno a disposizione del pubblico 
Telefono 
E-mail 
SMS 
Lettera 
Attraverso le Associazioni dei donatori 
Attraverso interposta persona di un centro di consulenza (ombudsman) 

INDICATORI DI PRESTAZIONE (KPI) PER 
LA FIDELIZZAZIONE  

In genere, il numero e la percentuale di donatori abituali e affidabili, rispecchia in pieno le attività di 
fidelizzazione. Un esiguo numero di questi smette di donare per ragioni non mediche e ciò rappresenta 
un altro KPI relativo alla fidelizzazione. I KPI utilizzati più di frequente nelle attività di fidelizzazione sono 
i seguenti:  

Bacino donatori registrati 
Numero e percentuale di donatori abituali presenti nel bacino  
Trend del numero di donatori abituali 

Perdita di donatori 
Percentuale di donatori inattivi   
Percentuale di donatori restii  
Defezione del donatore. Questo indice, utilizzato anche nel campo delle erogazioni liberali, è molto 
simile (ma non del tutto uguale) alla percentuale di donatori inattivi nel bacino donatori. La differenza sta 
nel numeratore del rapporto. Per il calcolo dell’inattività si usa il numero totale dei donatori nel periodo di 
tempo effettivo (ad es. quest’anno e l’anno scorso). Per la defezione si usa invece il numero di donatori che 
hanno effettivamente donato nel precedente periodo di tempo (l’anno prima). 
La definizione di defezione dei donatori si riferisce a quei donatori che hanno donato il sangue l’anno 
precedente ma non durante l’anno in corso. 
La percentuale di donatori emeriti nel bacino donatori di un dato anno  
 -sul totale dei donatori 
 -suddivisi per motivi, come l’età, motivi medici, ricorrenti no-show, fenomeni migratori. Sarebbe 
opportuno inoltre fare dei controlli a campione, tramite colloquio, per verificare quelli che ne hanno 
decretato la definitiva impossibilità a donare. 

Il recupero dei donatori 
Percentuale di donatori frequenti in un dato anno 
 - sul numero totale di donatori 
 - sul numero di donatori inattivi 

Costi 
I costi delle attività di reclutamento e fidelizzazione (in euro) per donazione  

6.7.1      Gli indicatori di prestazione 

Tempi di attesa: Il reclamo più comune è sui tempi di attesa, considerati troppo lunghi. Altre lamentele 
comuni sono sui problemi logistici, come gli orari di apertura, la mancanza di parcheggio e i locali. 

Staff: Alcune reclami sono sul personale. Capita, per esempio, di essere assistiti da personale scortese che 
non ha una buona comunicazione con il donatore. 

Sospensioni: I donatori possono essere oggetto di sospensioni e non capirne il motivo. 

Motivi tecnici: I reclami sulle complicazioni relative alla donazione, come ad esempio la comparsa di 
ematomi; sono piuttosto limitati ma meritano comunque una particolare attenzione. 
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7.1 
Paragrafo 

ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE 

Le raccolte ben organizzate, sono un elemento importante nella gestione dei donatori in quanto 
garantiscono sacche a sufficienza e stimolano i donatori a fare ulteriori donazioni. Questo paragrafo 
tratta i vari aspetti della raccolta del sangue: l’organizzazione iniziale, le strutture, la logistica, gli 
indicatori di prestazione, la selezione dei donatori, la gestione delle sospensioni e le procedure di prelievo. 

Le attività di reclutamento dei donatori e una buona fidelizzazione porteranno i potenziali donatori a un 
punto prelievo gestito dal centro trasfusionale. Per far sì che ciò avvenga il centro cercherà di fare una 
buona prima impressione ai potenziali donatori. 

I paragrafi 7,1-7,4 identificano, raccolgono e condividono i “buoni elementi” dei punti prelievo. Le Unità 
di Raccolta consentono ai centri trasfusionali di ottimizzare la propria pianificazione sulla gestione della 
raccolta, sui servizi, la logistica, le organizzazioni e le infrastrutture e anche, in una certa misura, per 
valutare e migliorare le prestazioni del processo di raccolta. 

Si dovrà tener conto dei seguenti passaggi e fattori: 

Gradimento dei donatori 
Migliorare continuamente il gradimento dei donatori, regalare ai donatori una buona esperienza e 
incoraggiare le donazioni future 
Attenersi agli attuali standard di qualità e di sicurezza per il donatore durante la raccolta, dalla 
accoglienza dei donatori al prelievo e garantirsi che lascino il centro con il sorriso sulle labbra 
Acquisire credibilità e il sostegno della comunità, in base anche alla qualità dei servizi forniti 

Standard 
Raccogliere un numero adeguato di sacche di sangue ed emoderivati (aferesi) per far fronte alla richiesta 
di sangue 
Rispettare le norme qualitative previste per il sangue e i suoi componenti, che saranno somministrati ai 
pazienti direttamente (prodotti labili del sangue) o indirettamente (derivati del plasma) 
Migliorare continuamente le prestazioni relative alla raccolta basandosi su indicatori rappresentativi 

Condizioni di lavoro 
Mantenere le condizioni di lavoro del personale ad un livello accettabile, se si vogliono raggiungere i due 
obiettivi precedenti 

7.1.2     Le tre principali tipologie di Unità di Raccolta 

I centri fissi: sono luoghi permanente predisposti alla raccolta con le attrezzature sempre in loco 
I centri temporanei: sono luoghi in cui le attrezzature per la raccolta del sangue non sono 
permanentemente presenti. Devono essere trasportate, da e per il luogo previsto, ad ogni raccolta. 
Le autoemoteche: sono UdR adibite su un veicolo. Quest’ultimo può essere un furgone o un rimorchio al 
cui interno vi sono tutti i materiali necessari per la raccolta. Il donatore dona all’interno di questo veicolo 
attrezzato. 

Il numero di Unità di Raccolta e la proporzione tra i diversi tipi di siti variano notevolmente da centro a 
centro. Il sondaggio DOMAINE (vedi capitolo 2) riporta il seguente intervallo di statistiche: 

I centri fissi: variano da 1-156 
I centri temporanei: variano da 0 a 13.294 
Le autoemoteche: variano da 0 a 4.810 

In Europa, i centri fissi costituiscono una piccola parte di tutte le Unità di Raccolta. Prevalentemente, si 
utilizzano i centri temporanei e anche le autoemoteche compaiono sempre più spesso. La maggior parte 
dei centri trasfusionali raccoglie il sangue sia nei centri fissi che temporanei. Sono pochi quelli che 
raccolgono tutto il sangue solo nei centri fissi. È interessante notare come la percentuale dei centri fissi si 
attesta sul 2-3%, mentre la percentuale di quelli temporanei è superiore al 90%. 

Le raccolte nelle autoemoteche possono essere organizzate in vari posti: piazze, centri commerciali, fiere, 
aziende, università, scuole, chiese, alberghi, ecc. Si raccomanda, quando si sceglie un luogo per la 
raccolta, di considerare i seguenti criteri: 

Capacità sufficiente per reclutare e accogliere il numero previsto di donatori, nella zona servita dal 
centro trasfusionale 
Facile accesso per i donatori 
Cordialità del personale preposto alla raccolta  
Poter spostare tutte le attrezzature e i materiali necessari, dall’UdR al centro e viceversa 
Condizioni standard di sicurezza e sanitarie. 

Equipaggiamento: Il peso di tutte le attrezzature e dei materiali da trasportare deve essere il più leggero 
possibile, in modo da limitare il rischio di lesioni per gli addetti al trasporto e all’installazione. Quando si 
mettono in sicurezza le apparecchiature, si dovrebbe tenere presente, inoltre, i metodi più sicuri per 
allestire l’Udr e facilitare dunque il carico, il trasporto, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio di tutte le 
attrezzature utili alla raccolta. 

7.1.1      Introduzione 
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Parametri fisici: La distanza, tra andata e ritorno, dall’UdR, è un parametro importante in quanto 
influisce direttamente sul tempo di viaggio e di lavoro di molti dipendenti. 

Avere strade adeguate durante il tragitto, un luogo appropriato con abbastanza spazio intorno, un buon 
veicolo ed elettricità sufficiente, sono i principali parametri aggiuntivi da considerare quando ci si muove 
in autoemoteca. 

Il rapporto con le fasi successive: l’elaborazione, il controllo e la distribuzione 

La programmazione delle raccolte deve tener conto dell’impatto sui relativi processi di produzione e 
rilascio di prodotti ematici. Conoscere e condividere i vincoli di ognuno di questi processi concatenati, 
contribuisce fortemente a mantenere la coerenza tra ogni processo della “catena trasfusionale”. 

Il coordinamento del personale interno: Gli orari possono ostacolare le attività, frustrare i colleghi e gli 
altri dipendenti. La pianificazione della raccolta può avere un impatto negativo sulle ore di lavoro e sulle 
prove di laboratorio, soprattutto l’orario di lavoro alla vigilia di un giorno festivo. È sempre utile prestare 
attenzione alle osservazioni e ai suggerimenti del personale di laboratorio, prima di pianificare la 
raccolta. Questo vale non solo per la pianificazione per l’anno venturo, ma anche per il Follow-Up e la 
pianificazione, giornaliera e settimanale, che tiene conto dei tassi di raccolta e della distribuzione dei 
risultati. Per questo va anche organizzata, da parte dei centri trasfusionali, una comunicazione interna 
tra le parti. 

7.1.3      La programmazione delle raccolte 

La programmazione delle raccolte è parte integrante dell’approvvigionamento di sangue. I principali 
obiettivi sono: 

Evitare qualsiasi carenza di prodotti ematici 
Limitare i tassi di sacche inutilizzate 

I seguenti fattori sono limitati ai globuli rossi concentrati nel sangue intero. Tuttavia, questi principi 
possono essere trasposti su qualsiasi altro prodotto ematico come, per esempio, i concentrati piastrinici, 
il plasma congelato fresco, il plasma da frazionamento e, se serve, anche dei globuli rossi concentrati 
raccolti in aferesi. 

La scelta degli orari e dei giorni di apertura 

La maggior parte dei centri trasfusionali raccoglie più sangue durante i giorni feriali rispetto ai fine 
settimana. Durante i giorni feriali, i centri trasfusionali europei raccolgono oltre il 90% della quantità 
totale di sangue intero. Meno dell’8% del sangue intero viene raccolto nei week-end. Di rado le 
organizzazioni raccolgono più sangue intero durante il fine settimana che durante i giorni feriali. 

Tempi di raccolta: Durante i giorni feriali, quasi tutti i centri raccolgono in orario antimeridiano. Altri, 
anche se sono di meno, raccolgono nel pomeriggio e circa la metà di questi organizza raccolte anche di 
sera. La scelta sui giorni e gli orari, dipende dal fatto che ciascun centro ematologico deve tener conto dei 
fattori storici e culturali del posto in cui si trova. Due raccomandazioni generali dovrebbero essere ben 
chiare: 

 I giorni di apertura e gli orari di un centro fisso, in una zona urbana, dovrebbero consentire un’ 
accoglienza ai donatori tutto il giorno, specialmente se si effettuano Piastrinoaferesi e Plasmaferesi. 
Per le raccolte nei centri temporanei o in autoemoteca, la fascia oraria 16-20 più si adatta alla maggior 
parte dei donatori, visto che si tratta di orari di dopolavoro e prima di cena. 

I principali metodi per la programmazione delle raccolte 

Qualora sia compatibile con le esigenze di approvvigionamento di sangue, è bene suddividere in fasi la 
programmazione, come qui descritto: 

Programmare in anticipo: Quando possibile, programmare le raccolte in anticipo anche per l’anno 
venturo. È di gran lunga preferibile rispetto alla programmazione a breve termine, soprattutto se in 
risposta ad una temporanea carenza di sangue o ad un eccesso. Sarebbe ideale avviare la 
programmazione delle raccolte nel primo trimestre di ogni anno, stabilendo così le necessità dei globuli 
rossi di cui si ha bisogno per l’anno successivo (Sulla base della valutazione del fabbisogno precedente e 
del relativo trend). 

L’ ipotetica distribuzione di tale programmazione può essere tradotta nel numero di raccolte necessarie 
da svolgere per tutto l’anno successivo, ripartito per ogni settimana di quell’anno. Un obiettivo di raccolta 
settimanale può essere concepito e poi ripartito tra i diversi punti di raccolta temporanei e i centri fissi del 
centro ematologico, sulla base della conoscenza dei luoghi in questione e dei tassi di frequenza. Questa 
proiezione potrebbe anche portare a misure destinate a migliorare l’organizzazione e per regolare la 
programmazione sulla base delle esigenze. Alcune unità di raccolta potrebbero essere dismesse, e altre 
potrebbero essere avviate. 

La programmazione delle raccolte per l’anno seguente dovrà tenere conto anche della frequenza delle 
raccolte in un centro temporaneo. Aumentare il numero annuo di raccolte in centri temporanei aumenta 
spesso anche la fidelizzazione dei donatori. 

La cooperazione locale: La programmazione delle raccolte deve avvenire previa consultazione dei 
contatti locali del centro trasfusionale, in ogni UdR temporanea (vedi sotto). I centri trasfusionali possono 
gestire la programmazione delle raccolte di sangue da soli o avvalersi dei servizi della Croce Rossa o delle 
associazioni di donatori. 

I contatti locali 

Per le raccolte in autoemoteca, per quanto possibile, ogni centro trasfusionale dovrebbe coordinarsi con i 
contatti locali per organizzare l’intero processo di raccolta. Questi contatti possono essere: volontari di 
associazioni di donatori; rappresentanti di organizzazioni e autorità locali o governative, come le 
imprese, le scuole, università, servizi comunali, di polizia o vigili del fuoco. Questo rapporto tra il centro 
ematologico e gli organizzatori locali può prevedere diverse clausole (cfr. casella 1). Gli accordi possono 
essere messi per iscritto in un contratto tra il centro trasfusionale e i contatti locali, e potrebbe anche 
esserci un corrispettivo da pagare, nel caso in cui centro trasfusionale dovesse affittare degli spazi. 
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Casella 1. punti da concordare con i corrispondenti locali 

Fissare un calendario annuale delle UdR temporanee 
Predisporre i servizi necessari 
Verificare le misure di sicurezza, ponendo particolare attenzione alla prevenzione di incendi e 
stipulare una polizza di responsabilità civile 
Controllare le condizioni igieniche (pulizia degli impianti) 
Controllare che ci sia elettricità, acqua corrente, riscaldamento e aria condizionata 
Rivedere lo storico delle UdR in termini di numero di candidati pervenuti e  di sacche raccolte. 
Organizzare la segnaletica dell’UdR e la pubblicità dei giorni in cui si dona 

7.2 
Paragrafo STRUMENTI E PROCESSI DI 

DONAZIONE  

I locali e gli impianti utilizzati per la raccolta del sangue e di emoderivati, sia che si tratti di un centro 
fisso, temporaneo o di un’autoemoteca, devono sempre consentire l’organizzazione delle diverse aree, 
qui rappresentate in un senso unico continuo. La Figura 21 riporta un esempio del diagramma di flusso. Se 
ne raccomanda l’utilizzo, soprattutto per la progettazione di tutti i processi di raccolta, in ogni centro 
ematologico. È altresì consigliato usare questo diagramma di flusso per anticipare la progettazione e 
definire l’organizzazione di ogni UdR in anticipo, fissa o mobile che sia. L’obiettivo primario è quello di 
evitare passi falsi in qualsiasi momento e assicurare la sicurezza del donatore e la qualità dei prodotti 
raccolti. 

7.2.1     Il diagramma di flusso e requisiti comuni 

Infine, per assicurarsi una garanzia di qualità e un miglioramento continuo, i contatti locali potrebbero 
svolgere un ruolo importante nell’aiutare il centro ematologico nella valutazione e nel Follow-Up delle 
UdR e nell’adottare misure correttive, a livello locale, quando necessario. Ad esempio, potrebbero 
contribuire a individuare una nuova UdR quando gli standard qualitativi e la capienza del locale non sono 
più soddisfacenti. 

Le prestazioni della programmazione della raccolta 

Il confronto tra il numero delle raccolte programmate (previste) e il numero delle raccolte completate, 
può giocare un ruolo importante nel valutare le prestazioni della programmazione di ogni raccolta 
(mobile o fissa). Questo indicatore, espresso in percentuale, è illustrato nella Figura 1. Nel grafico, il 
centro ematologico ha deciso di rivedere ogni raccolta quando tale rapporto era inferiore all’80% e 
superiore al 120%. Sono state analizzate, inoltre, le ragioni delle discrepanze osservate e si è tentato di 
anticipare le anomalie, prevenendo il verificarsi nelle raccolte successive. 
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Figura 2. Esempio di diagramma di flusso generale del processo di raccolta 

7.2.2      I requisiti per la sicurezza dei donatori 

I principi della “produzione snella” sono facilmente applicabili al processo di donazione. Sono molto utili 
nel rendere l’intero processo di raccolta più sicuro sia per il donatore (Evitando spiacevoli reazioni e 
gestendo al meglio quelli che si verificano) sia per il beneficiario (dalla qualità dei prodotti raccolti). I 
principi fondamentali della “Produzione snella” applicati ai processi di raccolta sono presentati nella 
casella 2. 

Casella 2. Piccoli accorgimenti per la raccolta 

Rispettare il senso unico continuo, in modo tale da evitare che si torni indietro incrociandosi con 
gli altri, generando così confusione 
Prendere in considerazione qualsiasi tipo di donazione come un processo separato in modo tale 
da organizzare l’attività, in cui ogni dipendente sia coinvolto in un solo processo alla volta (Ad 
esempio, Plasmaferesi con il separatore dedicato) 
Cercare di eliminare ogni fase del processo che non ha senso: Value stream Mapping. 
Classificare l’ambiente di lavoro in modo tale da eliminare tutto ciò che è inutile al processo e 
ottenere così un ambiente visibilmente pulito 
Rassettare l’area di lavoro, controllando prima di ogni donazione il letto del donatore e 
assicurarsi che l’ambiente circostante sia libero da qualsiasi materiale o documento di altri 
donatori o donazioni 
Classificare il materiale sanitario in modo tale che l’operatore addetto al prelievo non possa 
confondersi e usarlo in modo non appropriato (ad esempio il citrato di sodio o la soluzione salina 

per la Plasmaferesi) 

Raccolte 
Figura 1. Misurazione delle prestazioni delle raccolte; un semplice strumento che aiuta a migliorarne la pianificazione 
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7.2.3      I requisiti specifici per i centri fissi 

Le attività di raccolta, in una determinata unità, possono essere correlate ad altre attività nello stesso 
edificio, come la lavorazione e il controllo, oppure possono avvenire separatamente. Qualunque sia la 
situazione, l’obiettivo primario è quello di pianificare la dimensione del centro di raccolta (numero di 
posti letto) al numero previsto di donatori al fine di rendere il punto accessibile. La posizione del punto è, 
dunque, di fondamentale importanza, soprattutto per la vicinanza ai mezzi pubblici e al parcheggio auto. 

È inoltre importante definire e adattare gli orari di apertura. Si può scegliere se far accedere solo i 
donatori invitati, o permettere presentazioni spontanee anche a persone non-invitate. 

L’organizzazione delle donazioni nei centri fissi, tra cui la possibilità di appuntamenti personali in un 
diario apposito, aumenta il gradimento dei donatori e dei collaboratori. 

Ambiente: Occorre prestare il più possibile attenzione a migliorare l’ambiente dei donatori e dei 
dipendenti. Le decorazioni possono essere alla moda, ma devono comunque mantenere uno stile sobrio e 
appropriato. Tali decorazioni, attrezzature ed arredi contribuiranno a creare un ambiente di donazione 
attraente, piacevole e accogliente, per donatori, dipendenti e volontari. 

Segnaletica: anche la segnaletica e la pubblicità un centro di raccolta deve essere facilmente 
rintracciabile e visibile. Ciò aiuta fortemente le prime tre fasi del marketing (posizionamento, marketing 
operativo e relazionale). (vedi capitoli 5 e 6). 

Oltre al diagramma di flusso per il processo di raccolta (vedi sopra), devono essere altrettanto disponibili i 
diagrammi di flusso per l’utilizzo del materiale sanitario, delle attrezzature, dei documenti e dei rifiuti. La 
forma degli altri diagrammi di flusso è influenzata dal tipo di raccolta effettuata nel centro fisso, mista o 
specifica per alcuni prodotti. 

Punto di ristoro 

Compilazione del Questionario 
(riservato) 

Screening sanitario Hb (riservato) 

Registrazione 
(Riservato) 

-materiale sanitario 
Sacche raccolte 
-rifiuti 

Raccolta 

Lettino di Riposo 
Figura 3. Il diagramma di flusso relativo a una UdR temporanea. Nell’esempio sono previsti per la raccolta: 2 
segretari, 5 persone preposte allo screening sanitario, 6 assistenti ai donatori e 1 autista, per un totale di 125 
donazioni di sangue intero si prevedono almeno 3 ore di lavoro (a partire dall’orario di apertura al pubblico) 

„ donatori         dipendenti del centro trasfusionale 

Predisposizione dello spazio per il personale: è bene anche organizzare un angolo riservato ai 
dipendenti del centro impegnati nella raccolta e permettere l’accesso ai lettini solo dall’esterno. È 
importante per le buone condizioni di lavoro del personale e per il rispetto delle procedure operative 
standard (SOP). Così facendo non si impedisce l’intervento degli assistenti ai donatori, soprattutto nei casi 
di svenimento o laddove si manifesti la necessità da parte di un donatore di dover riposare sui lettini in 
prossimità della zona di prelievo. 

Questi principi sono validi, laddove possibile, anche per i centri fissi e le autoemoteche, con tutti gli 
opportuni adattamenti da fare. 

7.2.4       I requisiti specifici per le raccolte temporanee 

Per le UdR temporanee valgono le stesse considerazioni che si applicano ai centri fissi, sul potenziale 
numero dei donatori da poter reclutare, il numero previsto di donatori in attesa e l’accessibilità. 
 
Ogni UdR temporanea dovrebbe essere progettata, come ogni luogo di raccolta, secondo un diagramma 
di flusso preciso relativo processo di raccolta, adattato alle condizioni locali e ai vincoli. Un esempio è 
riportato in Figura 3. 

I diagrammi di flusso sulla raccolta devono essere adattati ad ogni singola UdR e ad ogni raccolta. Si 
raccomanda di tenere presente i seguenti due principi illustrati in figura 3. 

Predisporre le postazioni: Si dovrebberoro considerare come “postazioni per la donazione”, tre letti 
anzichè due, sarebbe una soluzione intelligente per limitare il tempo di attesa tra lo screening sanitario e 
la donazione. Inoltre, i donatori, in questo modo hanno la sensazione di essere coinvolti attivamente, 
anche quando sono solo in attesa su un lettino. 
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7.2.5        Verifica delle strutture 

In tutte le buone pratiche, è opportuno verificare i locali e le attrezzature, così come previsto dal processo 
di raccolta. 

Locali: Le principali voci per la verifica delle UdR (mobili o fisse) sono indicate nella casella 3. Il processo di 
convalida deve portare a uno dei seguenti giudizi: conformità, conformità con riserva o non conformità. 

7.3 
Paragrafo 

LOGISTICA 

Organizzare il trasporto dei lavoratori in condizioni di comfort accettabili; organizzare una riunione del 
team per un briefing prima di partire e un altro incontro per il debriefing al termine della raccolta prima di 
ritornare, spesso si rivela molto utile per uno scambio di informazioni e per la creazione di uno “spirito di 
squadra”. 

L’inventario: Per ogni raccolta temporanea, è bene rendere disponibile un elenco di materiali richiesti e 
di attrezzature. Questo elenco si basa sul numero di donazioni previste e sulla pianificazione dei numeri e 
delle categorie dei dipendenti. È bene fare un bilancio che consenta di portare solo le quantità di 
materiale sanitario e di attrezzature necessarie per il numero di donazioni previste, così come è bene 
prestare attenzione al modo migliore per facilitarne il carico e lo scarico. 

Trasporti e temperature: È bene organizzare e adattare il trasporto dei prodotti raccolti in base al 
numero e al tipo di prodotti. Si dovrebbe tener conto perciò, del tempo di viaggio tra le UdR temporanea e 
il centro fisso (considerato come punto di partenza). La sicurezza di una temperatura costante è 
altamente raccomandata per il trasporto delle sacche di sangue intero, dato che la qualità di separazione 
tra globuli rossi e plasma dipende proprio dalla temperatura. I parametri relativi alla temperatura 
utilizzata possono influire sulla prima fase di lavorazione. Per esempio, alcuni centri trasfusionali 
eseguono una prima riduzione dei leucociti mediante filtrazione del sangue intero a 4 ° C. Quando lo si 
utilizza per preparare concentrati piastrinici, la temperatura deve essere mantenuta tra i 20 e i 24 ° C fino 
a quando il processo di separazione non sarà completato. Questa specifica temperatura è valida anche 
per il trasporto di concentrati piastrinici in aferesi. 

7.3.1      L’organizzazione dei trasporti 

Casella 3. Per il controllo iniziale e la verifica delle UdR fisse e mobili si faccia 
riferimento a:  

Accessibilità del veicolo 
Accessibilità dei locali 

 - Le condizioni del suolo 
 - Piano/i 
 - Scale 
 - Ascensori 

Capacità di organizzarsi in aree separate con l’adeguata riservatezza 
 - Accoglienza / registrazione 
 - Compilazione questionario 
 - Screening sanitario ed emoglobina 
 - Postazione di prelievo 
 - Riposo 
 - Rinfreschi 

Assenza di piante, apparte nella zona della reception 
Capacità di limitare l’entrata di insetti e altri animali 
Conformità a tutte le norme di sicurezza 
Conformità alle norme igieniche 
Fornitura di acqua 
Alimentazione 
Luce / luminosità 
Riscaldamento 
Pulizia 

7.3.2       Pulizia 

La pulizia e la disinfezione delle attrezzature va organizzata come da procedura operativa standard (POS) 
ad ogni raccolta, fissa o mobile che sia. I dipendenti, ed in particolar modo chi assiste i donatori, devono 
avere facile accesso ad una fonte d’acqua per lavarsi le mani ogni qualvolta ce ne sia la necessità. 

Equipaggiamento: La verifica degli strumenti e dei processi di raccolta dovrebbe seguire le regole 
classiche, presenti in tutte le buone pratiche dei centri trasfusionali. La tracciabilità di ogni processo di 
verifica è, ovviamente, obbligatorio. 

7.3.3      Manutenzione 

Anche la manutenzione delle attrezzature, dei materiali e dei locali va organizzata secondo le SOP. La 
manutenzione rispetterà le norme vigenti previste per i centri trasfusionali, come succede in tutte le 
buone pratiche. 
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7.4 
Paragrafo INDICATORI DI PRESTAZIONE 

PER LA RACCOLTA 

Per migliorare continuamente il processo di raccolta, è essenziale misurare la prestazione del processo e 
comunicare i risultati alla squadra coinvolta. Per quanto riguarda questa misurazione delle prestazioni, il 
lavoro svolto dal gruppo di benchmarking dell’European blood Alliance ha portato alle seguenti 
conclusioni: 

La misurazione delle prestazioni del processo di raccolta deve utilizzare indicatori semplici ed essere 
incentrata principalmente su ogni raccolta 
Per ogni raccolta, un dipendente dovrebbe essere nominato come la persona responsabile della raccolta 
stessa. Questo responsabile del punto prelievo è, insieme al resto del gruppo, responsabile anche delle 
analisi degli indicatori e ha il compito di trovare e attuare le soluzioni più adatte per migliorare le 
prestazioni. 

Allo stato attuale, due indicatori semplici possono essere implementati ovunque: un indicatore di 
efficienza e un indicatore di contributo. Un terzo KPI può essere utile, ma richiede calcoli più complessi 
come quello tra il tempo medio e il picco di attesa per i donatori. 

7.4.1       Gli indicatori di prestazione per la raccolta 

La Figura 4 illustra l’indicatore di efficienza di un centro ematologico regionale in un dato periodo. La 
recente esperienza francese dimostra che le differenze tra una raccolta e l’altra potrebbero raggiungere o 
meno, un coefficiente che varia da 1 a 4, al’interno dello stesso centro sangue regionale. Ciò indica che 
questo strumento di analisi comparativa interna potrebbe fornire ai gestori con potenti mezzi a 
disposizione la capacità di analizzare le cause delle differenze tra le raccolte molto efficienti e quelle poco 
efficienti, deducendone così le misure correttive. Nell’esempio riportato qui sotto, il centro ematologico 
ha deciso di concentrarsi sulle raccolte con un indicatore di efficienza inferiore alla deviazione standard 
media ‟ 1 e superiori + 1. È importante scegliere una soglia di sbarramento per etichettare le raccolte 
come più o meno efficienti. 
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Il modo più semplice per individuare un indicatore di efficienza è quello di dividere il numero delle sacche 
raccolte per il numero totale di ore lavorate dal personale impiegato nella raccolta interessata. Per le 
raccolte in autoemoteca, si può anche includere il tempo di viaggio. Questi indicatori potrebbero essere 
definiti in in base al numero di sacche raccolte all’ora o al numero di sacche raccolte per Equivalente a 
Tempo Pieno (FTE). Per applicare questo indicatore in qualsiasi tipo di raccolta, si consiglia di convertire 
ogni tipo di donazione, in sangue intero (tranne per quelle che già lo sono). Il rapporto attuale stabilito 
dalla contabilità dei costi della Francia è riportato nella casella 4 (vedere anche il paragrafo 3.3, anche se 
devia leggermente da quelli menzionati nel paragrafo 3.4 - Aspetti finanziari). 

 col 6 col 4  col 10  col 13  col 18  col 17  col 12  col 16  col 14  col 11  col 7 Col 1 Col 3 Col 2 col 9  col 5  col 8 
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Figura 4. Indicatore di efficienza della raccolta: rapporto tra sangue intero raccolto  e ore di lavoro in FTE 

Il Margine contributivo 

Il margine contributivo può essere definito come il numero delle sacche di sangue intero (o equivalenti) 
raccolte in una data sessione suddiviso per il numero di sacche di sangue intero (o equivalenti) raccolte 
durante la settimana nello stesso centro trasfusionale. Questo indicatore stabilisce quanto ogni raccolta 
contribuisce all’approvvigionamento di sangue in quella settimana. Nell’esempio in Figura 5, un margine 
contributivo inferiore all’1% potrebbe portare alla decisione di sopprimere l’UdR oppure stimolarla a 
migliorare la propria capacità contributiva nella fornitura di sangue. 

Casella 4. Equivalenze delle capacità di raccolta del sangue intero (Esempio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plasmaferesi: 1.50 
Piastrinoaferesi: 2.2 
Piastrinoaferesi + plasma: 2.2 
Piastrinoaferesi + RBC: 2.2 
Aferesi RBC + plasma: 1.4 
Eritrocitoaferesi (due unità): 1.6 
Granulocitoaferesi: 2.7 
Consultazione + raccolta per Midollo Osseo: 1.0 
Consultazione + raccolta per test biologico: 0.5 (vedi anche paragrafo 3.3) 
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7.5 

Paragrafo 
SELEZIONE DEI DONATORI  

La selezione dei donatori ha un duplice scopo: quello di tutelare la sicurezza del beneficiario e del 
donatore. Tutti i centri dovrebbero fare un’attenta selezione dei donatori, in modo da individuare quelli 
che non soddisfano i criteri d’idoneità, sospendendoli temporaneamente o escudendoli del tutto. 
Un’attenta selezione dei donatori è essenziale per tutti quindi, indipendentemente dal fatto che si tratti 
di prima-donazione, di donatori abituali o restii (per le definizioni vedere paragrafo 4.1). Una 
conseguenza inevitabile della selezione è anche quella di dover rinviare o escludere alcuni dal donare. È 
essenziale che tutto ciò venga realizzato senza inutili scoraggiamenti nei donatori che possono generare 
un’astensione dalle donazioni future. 

Questo paragrafo affronta gli aspetti importanti della valutazione della salute e della selezione dei 
donatori. Sebbene la Direttiva della Commissione europea 2004/332 sui requisiti tecnici del sangue e dei 
suoi componenti definisce lo standard minimo, va riconosciuto anche che ci sono delle differenze nei 
criteri di selezione e nelle  politiche organizzative di tutti gli Stati membri. 

Il paragrafo prenderà in esame queste prassi e identificherà gli elementi chiave di una buona pratica nel 
processo di selezione del donatore. Si delinearanno inoltre le opzioni per eventuali interventi durante lo 
screening sanitario, al fine di migliorare la cura e il gradimento dei donatori, e di favorire il ritorno del 
donatore al termine del periodo di sospensione. 

7.5.1       Introduzione 

col 16 col 13  col 6  col 9  col 7  col 8 Col 3  col 4  col 18 
Raccolte 

Figura 5. Margini contribuitivi (esempio). Indicatore di efficienza della raccolta = il numero di sacche di sangue intero (o 
equivalenti) raccolti in una giornata di raccolta diviso per il numero di sacche di sangue intero (o equivalenti) raccolti nella stessa 
settimana nel UdR x 100%. 

Qualunque sia l’indicatore applicato da ciascun centro trasfusionale, è importante che ciascun 
responsabile del punto prelievo renda gli indicatori semplici e disponibili in una sorta di prospetto 
giornaliero. L’utilizzo di questi strumenti può potenzialmente avere un impatto importante nel 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della raccolta. 

col 11 col 5 Col 2 

7.5.2       I requisiti legislativi dei criteri di selezione dei donatori 

Nell’ultimo decennio, l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di sangue e donazione, insieme 
alla consulenza e alla guida del Consiglio d’Europa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’European 
Blood Alliance e altri organi competenti hanno svolto un ruolo importante nella normalizzazione e nell’ 
armonizzazione dei processi selettivi. Un principio generale è il consenso diffuso, sulla questione che tutti 
i donatori di sangue nell’ UE debbano essere volontari e non remunerati. Questo requisito, insieme a 
un’accurata selezione dei donatori, aiuta la sicurezza del sangue e  la coerenza in tutta Europa. 

La Direttiva 2004/33/CE della Commissione2 stabilisce i requisiti tecnici minimi per la selezione e la 
valutazione medica dello stato di salute dei donatori. Questa Direttiva è supportata da indicazioni 
provenienti da più fonti: 

Raccomandazione 98/463/CE del 29 giugno 1998 3 sull’idoneità del sangue e dei donatori di plasma e la 
verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea  
Altre raccomandazioni del Consiglio d’Europa 
Il parere del Comitato scientifico per i medicinali e i dispositivi medici (Scientific committee on 
Medicinal Products and Medical Devices) 
Monografie della Farmacopea europea, in particolare in materia di sangue e emoderivati, usati come 
materiali grezzi per la fabbricazione di medicinali destinati al commercio. 
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Raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
L’esperienza internazionale in questo campo 

Inoltre, la Direttiva definisce i criteri minimi per selezione1 del donatoreallegato III, particolarmente in 
relazione a quanto segue: 

Criteri di esclusione da donazioni allogeniche 
Criteri di sospensione temporanea per donazioni di sangue destinate alla trasfusione a pazienti 
Sospensione per particolari situazioni epidemiologiche 
Criteri di sospensione per donazioni autologhe 

Questo paragrafo non replicherà la Direttiva, ma il suo contenuto e le opzioni saranno conformi a questi 
standard minimi. I singoli Stati membri possono avere un ulteriore supporto sia in materia di valutazione 
medica sia sui criteri di sospensione, sempre più rigorosi nei confronti dei donatori, come richiesto dalla 
Direttiva della Commissione 2004/33/EU. Pertanto, prima di utilizzare una qualsiasi metodologia o un 
qualsiasi strumento, è opportuno verificare se i criteri sono conformi alla esigenze di uno Stato membro 
specifico, o all’autorità di regolamentazione delle politiche in materia di sangue. 

Casella 5. Elementi chiave delle buone pratiche per la selezione dei donatori 

 
 
 
 
 

Indicazioni fornite in un linguaggio chiaro, conciso e inequivocabile 
Indice globale per facilitarne l’uso 
La fornitura di un contesto e di motivazioni chiare sulla sospensione 
Ampliare i riferimenti incrociati tra voci correlate 
Utili informazioni aggiuntive 
- le liste dei farmaci che influiscono sulla capacità di donare o di fabbricazione del 
prodotto, come farmaci non steroidei anti-infiammatori 
- gli URL di siti web utili: 
- www.cdc.gov (Centers for Disease Control and Prevention) 
- www.ecdc.Europa.eu (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) 
- Elenco delle vaccinazioni 
- Indice di rischio di viaggio per i rischi di malattia geografiche come l’HIV, la malaria, 
Morbo di Chagas, Morbo di Creutzfeldt-Jakob e West Nile Virus 
- Elenco dei vaccini 
- algoritmi di selezione per linee complesse come l’epatite o la malaria 
- Codici di sospensione utilizzati dai centri ematologici per registrare e monitorare le 
sospensioni  

Tutti gli elementi devono essere rivisti e aggiornati regolarmente 

7.5.3       Linee guida e strategie di selezione del donatore 

La Direttiva europea definisce i criteri minimi per la selezione dei donatori. Ciò costituisce la base per lo 
sviluppo delle linee guida, sulla selezione, di ciascun Stato membro. È  buona norma convertire i criteri di 
base in linee guida più complete affinchè vengano utilizzate da coloro che intraprendono il processo di 
selezione. Queste linee guida dovrebbero includere qualsiasi altro criterio aggiuntivo utilizzato dal centro 
ematologico e richiesto dallo Stato membro. Gli elementi chiave sono indicati nella casella 5. 

Fornire un vademecum sulle linee guida relative alla selezione dei donatori ha diversi vantaggi: 

 
 
 
 

Fornisce la coerenza del processo decisionale tra i membri del personale  
Minimizza i rinvii inutili 
Migliora la sicurezza 
Assicura che ai donatori vengano spiegati i motivi della sospensione, in modo chiaro e preciso 

rapido e accurato delle linee guida, permettendo l’uso di sinonimi come parole chiave, ad esempio 
allergia, febbre da fieno e ipersensibilità. Un ulteriore beneficio dei formati elettronici è rappresentato dal 
fatto che sono più facili da aggiornare, più rapidi e si possono controllare. Inoltre, queste informazioni, o 
parti di esse, possono essere resi disponibili sul sito web, consentendo ai donatori l’accesso alle 
informazioni relative alla selezione.  

7.5.4      Il processo selettivo dei donatori: le quattro fasi principali 

Il processo di selezione dei donatori si compone di quattro fasi principali strettamente interconnesse tra 
loro: 

 
 
 
 

Informazioni pre-donazione e suggerimenti (7.5.5) 
Compilazione del questionario sulla salute (7.5.6) 
Colloquio medico (7.5.7) 
Valutazione dello stato salute del donatore (7.5.8) 

Questi benefici possono essere ulteriormente aumentati con buoni materiali informativi, programmi e 
strumenti di valutazione per aiutano ad acquisire le competenze richieste. La Direttiva europea impone 
che tutto il personale impegnato sia regolarmente formato e sottoposto ad una valutazione delle 
competenze. 

Il formato delle linee guida per la selezione dei donatori 

Le linee guida per la selezione del donatore possono essere fornite in forma scritta o elettronica. Molti 
centri utilizzano tuttora versioni basate sui browser, sia durante la raccolta, sia sul sito web del 
trasfusionale. L’uso delle piattaforme basate sui browser è estremamente efficace e favorisce un uso  

È importante notare come tutte le quattro fasi devono essere ripetute ogni volta che un donatore si 
presenta a donare, anche se si tratta di donazioni successive alla prima. La necessità di accertarsi 
dell’indentità del donatore prima di selezionarlo, è estremamente importante per garantire la sicurezza 
della raccolta. Inoltre, i dati personali del donatore, devono essere chiaramente registrati dal centro 
trasfusionale. 
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7.5.5      Le informazioni pre-donazione e i suggerimenti. 

Le informazioni pre-donazione e i suggerimenti sono considerati di fondamentale importanza per un 
ottimale processo selettivo dei donatori e aiutano a ridurre al minimo inutili sospensioni. Aiutano, inoltre, 
a far sì che i donatori non procurino danni a sé stessi e ai beneficiari. La Direttiva UE definisce le 
informazioni e i consigli che devono essere fornite ai donatori prima della donazione per consentire loro 
di prendere una decisione ponderata sul “se donare o meno”2 Articolo 2, allegato II (vedere anche il paragrafo 13.2 
a proposito). Queste informazioni dovrebbero essere accurate, esplicite e scritte in un linguaggio semplic, 
per consentire ai donatori di comprendere appieno le questioni relative donazione di sangue. 

 
 
 
 
 
 

L’esigenza di onestà 
I potenziali rischi della donazione 
La necessità di proteggere il beneficiario 
I motivi comuni di sospensione 
I test condotti sulla donazione 
Il processo di donazione 

Formati non standard: I centri trasfusionali dovrebbero anche prendere in considerazione formati 
alternativi delle informazioni pre-donazione. Per formati alternativi si intendono le versioni in altre 
lingue o i formati speciali, come il Braille e le versioni audio per i donatori non vedenti, e nel linguaggio dei 
segni per le persone con problemi di udito. 

7.5.6       Il questionario medico 

Quando i donatori si presentano a una raccolta, dopo aver ricevuto le informazioni pre-donazione e i  
suggerimenti, compilano un questionario medico sul loro stato di salute. Le domande incluse nel 
questionario dovrebbero servire per evitare eventuali rischi di infezione per il paziente derivanti dalle 
passate condizioni mediche, dagli stili di vita, dai comportamenti sessuali e dai viaggi effettuati dal 
donatore. Se un donatore non soddisfa i criteri di idoneità, sarà sospeso temporaneamente o escluso del 
tutto. 

Formato 

Solitamente il questionario lo compila il donatore, spuntando le caselle. Inoltre, deve essere scritto in 
modo chiaro e semplice per facilitare la comunicazione e la comprensione. Le domande devono essere 
univoche e in progressione, per far sì che le domande successive siano appropriate e atte a identificare i 
motivi della sospensione e ad assicurare una visione d’insieme dello stato di salute del donatore. 

Al momento ci sono altre alternative all’uso di questionari prestampati, grazie alle piattaforme on-line e 
ai programmi di valutazione medica assistita tramite computer (Cfr. anche il paragrafo 12.1). Anche se 
questi metodi sono relativamenti nuovi, hanno un numero di opzioni che ne permettono un largo uso e 
un completamento più accurato. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di garantire sistematicamente 
che tutte le domande trovino risposta e siano adeguatamente valutate dal personale sanitario 
qualificato, prima di procedere alla donazione. 

Queste informazioni si possono dare in modi diversi: 
Verbalmente, sotto forma di consulenza 
Con prospetti informativi, spediti per posta 
 Pubblicandole sul sito 

Auto-sospensione: Fornire queste informazioni chiare e concise permette ai donatori di decidere se 
auto-sospendersi ossia di decidere da soli, prima della donazione, se si è idonei o meno a donare.  

Il sondaggio DOMAINE indica che la gran parte dei centri trasfusionali in Europa utilizza pratiche che 
consentono di auto-sospendersi. Ciò significa che i donatori decidono già prima della donazione se sono 
idonei o meno a donare. Se da una parte, è giusto incoraggiare l’auto-sospensione, dall’altra è pur vero 
che i donatori dovrebbero anche essere esortati a comunicare i motivi dell’auto-sospensione. Così 
facendo ci si assicura che la comprensione dei criteri selettivi sia stata chiara e permetta di conseguenza 
al centro di mantenere registrazioni accurate, in relazione allo stato di salute dei donatori e ai fattori di 
rischio. 

Annullamento post-donazione: Circa un terzo dei centri trasfusionali ha un’equivalente politica di auto-
annullamento: i donatori, dopo aver donato chiedono che la sacca non venga usata per fini trasfusionali. 

Riservatezza: È essenziale che i donatori abbiamo la possibilità di ritirarsi dalla donazione in tutta 
discrezione. Fornire adeguate informazioni in anticipo, è molto efficace per il raggiungimento di questo 
obiettivo. È generalmente considerata buona abitudine offrire al donatore la possibilità di lasciare la 
raccolta senza ulteriori discussioni, in qualsiasi momento. 
Ciò diventa particolarmente importante quando si tratta di fattori di rischio e comportamentali che 
possono provocare la trasmissione di infezioni di origine ematica. Ciò è di fondamentale importanza se si 
considera che solo 13 (48%) dei centri trasfusionali partecipanti, dei 27 Stati membri UE, eseguono test 
NAT su tutte le donazioni effettuate. 

7.5.7      Il colloquio con i donatori 

Dopo aver compilato il questionario medico, il donatore deve sostenere un colloquio con un 
professionista sanitario adeguatamente formato e qualificato. Il formato e la portata del colloquio 
possono variare a seconda dello stato del donatore. Quest’ultimo, nuovo o frequente che sia, può essere 
oggetto di ulteriori colloqui, più approfonditi, per confermare i parametri di sicurezza del sangue e 
indagare sui rischi comportamentali del donatore. 

In alcuni Stati membri, i nuovi donatori non sono autorizzati a donare il sangue alla prima visita: vengono 
presi solo i campioni per il test dei marker infettivi e per l’analisi del gruppo sanguigno. 

7.5.8       Valutazione dello stato di salute del donatore 

Se nelle informazioni raccolte tramite il questionario e il colloquio non ci sono motivi per essere sospesi, 
verrà fatta una valutazione sanitaria atta a confermare ulteriormente l’idoneità fisica del donatore. 
Generalmente, si tiene conto dei seguenti parametri: 
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Livelli di emoglobina 
Pressione sanguigna 
Frequenza cardiaca 
Peso 

7.5.10      Comprensione dei Donatori 

Durante tutto il processo di selezione che comprende il colloquio e la visita medica, è importante stabilire 
un adeguato rapporto con il donatore per poter garantire la sicurezza del sangue. Normalmente i centri 
trasfusionali non dovrebbero utilizzare terze parti nella valutazione del donatore o nella dichiarazione di 
consenso. In alcuni Paesi è addirittura vietato.  
 
Tuttavia, ci sono modi diversi per appianare i problemi di comunicazione tra il centro e i donatori, 
soprattutto quelli derivanti dalla difficoltà di lettura, dalle barriere linguistiche e dalla disabilità. Alcune 
soluzioni possono essere: 

Fornire materiali in altri formati, come stampa a caratteri grandi (o lenti d’ingrandimento), audio, 
Braille, materiale video con sottotitoli o nel linguaggio dei segni 
Fornire materiali in altre lingue 
Fornire assistenza nel completamento dei moduli da parte di un dipendente del centro trasfusionale 

Queste opzioni servono a facilitare la comprensione e a migliorare la comunicazione, ma è importante 
che il donatore dimostri di aver comprenso al meglio tutto il processo, altrimenti, la donazione potrebbe 
essere rigettata. L’utilizzo di materiali in altri formati deve essere rigorosamente controllato per 
assicurare la coerenza tra le varie versioni. 

Si possono eseguire anche ulteriori test come la temperatura, ematocrito, ferritina, profilo lipidico e ALT 
per la sicurezza del donatore, del sangue o altri componenti. 

Livelli di proteine (per i donatori di Plasmaferesi) 
Livelli di piastrine (per i donatori di Piastrinoaferesi) 

La Direttiva 2004/33/CE della Commissione2 allegato III definisce il livello minimo di emoglobina per le donne 
e gli uomini e richiede l’uso di un metodo convalidato per la misurazione. Per le donne il livello minimo è 
≥125 g / l; per gli uomini ≥135 g / l. Secondo i risultati DOMAINE, la maggior parte degli Stati membri 
utilizzano un campione capillare per questa misura; altri invece usano un sistema di test 
spettrofotometrico secondario per verificare il risultato su un campione venoso. Un centro ematologico 
UE non testa l’Hb nella raccolta, ma utilizza il derivato del campione prelevato nella precedente 
donazione. La maggior parte dei centri trasfusionali impone un peso minimo per la donazione di sangue. 

La Direttiva della Commissione 2004/33/CE prevede che la valutazione sanitaria sia condotta da un 
operatore sanitario qualificato. La definizione di “professionista sanitario qualificato” potrebbe differire 
tra gli Stati membri ma tutti richiedono che sia adeguatamente addestrato e valutato sulla base delle 
competenze per prender parte alla valutazione dello stato di salute del donatore e con una formazione 
sempre aggiornata. Il sondaggio DOMAINE indica che, nella maggior parte degli Stati membri, la 
valutazione medica del donatore è ancora competenza dei medici. Tuttavia, un numero significativo di 
centri permette anche agli infermieri, opportunamente formati, di occuparsi di questa mansione. 

7.5.11       Riservatezza dei donatori 

Durante la compilazione del questionario medico, il colloquio e la valutazione sanitaria, è importante che 
vi sia un adeguato livello di riservatezza del donatore4, articolo 24. Questa può essere garantita in diversi 
modi: 

 
 
 
 
 
 

Far compilare il questionario a casa o on-line 
Fornire cabine private per il colloquio e lo screening 
Utilizzare cartelle o sovraccoperte per evitare che i dati del donatore vengano visti 
Utilizzare musica di sottofondo per evitare che non si sentano i discorsi dei donatori 
Utilizzare materiali fonoassorbenti  
Stabilire le opportune distanze nei luoghi di screening 

7.5.9      Dichiarazione di consenso del donatore 

Quando un donatore completa tutte le quattro fasi di selezione ossia: ha compreso le informazioni e le 
consulenze pre-donazione (7.5.5), ha compilato il questionario medico (7.5.6), è passato al colloquio 
(7.5.7) e ha superato positivamente la valutazione dello stato di salute (7.5.8), firma il questionario che 
sarà poi controfirmato dal responsabile che ha condotto il colloquio2, allegato II, parte B a conferma che il 
donatore ha intrapreso le seguenti azioni: 

 
 
 
 
 

Ha letto e compreso il materiale informativo 
Ha avuto l’opportunità di porre domande e di ricevere risposte soddisfacenti 
Acconsente a far testare i campioni prelevati sapendo che saranno poi archiviati 
Acconsente alla donazione con una dichiarazione di consenso 
Si assume la responsabilità che le informazioni fornite corrispondano al vero 

Inoltre, la gestione e la conservazione della documentazione dei donatori dovrebbe sicuramente 
garantire la riservatezza del donatore. 

La necessità di rispettare la dovuta riservatezza è particolarmente importante nelle piccole comunità e 
nei luoghi di lavoro. I donatori, in questo caso, è più facile che si conoscano tra di loro, e ciò può portare a 
una pressione da parte della comunità affinchè si doni, anche quando non è il caso. Il sistema di auto-
esclusione, in questo caso, può rivelarsi utile (vedi paragrafo 7.5.5). 
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7.5.12       Gli indicatori di prestazione  

I diversi indicatori di prestazione (KPI) possono essere utili nel valutare la selezione dei donatori. I KPI 
possono riguardare sia gli aspetti capacitativi sia i risultati delle procedure selettive. 

Numero e livello di formazione (medico/infermiere) del personale coinvolto nella valutazione sanitaria 
o nelle procedure di donazione, misurati in unità equivalenti a tempo pieno, FTE  

 - ogni 1.000 donazioni 
 - ogni 1.000 visite d’idoneità 

Questo KPI comporta la necessità di una chiara definizione di ciò che è e ciò che non è incluso nella 
selezione dei donatori. 

Percentuale delle sospensioni/rinvii 
 - Percentuale di tutte le sospensioni dei candidati donatori  
 - Percentuale delle sospensioni dei candidati donatori, classificata in base ai motivi: 
medici / non medici / comportamentali 
 - Incidenza di malattie infettive riscontrate: acute o croniche  

Questo non è un KPI per la gestione del donatore in sé. Tuttavia, questi dati possono essere utilizzati 
nell’analisi epidemiologica e potrebbero essere importanti per le strategie di reclutamento e 
fidelizzazione . 

Tempo di attesa in minuti per ogni donazione 

7.6 
Paragrafo 

SOSPENSIONI  

È risaputo che anche le sospensioni a breve termine possono avere un impatto a lungo termine sul 
comportamento dei donatori e, in ultima analisi, sulla fidelizzazione degli stessi5, 6. Nella gestione delle 
sospensioni, è indispensabile utilizzare strategie appropriate per mantenere alta la motivazione del 
donatore e garantire un rapido ritorno alla donazione attiva, una volta passato il periodo di sospensione. 

In questo paragrafo si prenderà in considerazione il processo di sospensione, compresa l’assistenza ai 
donatori e la consulenza ed esempi di buone pratiche. Verranno presi in considerazione anche i possibili 
interventi durante gli screening sanitari e i processi di sospensione, per migliorare l’assistenza ai donatori 
e il gradimento, agevolando così il ritorno dei donatori dopo il periodo di sospensione 

7.6.1     Introduzione 

7.6.2     Il processo di sospensione 

La maggior parte delle sospensioni sono temporanee, solo pochi donatori vengono esclusi del tutto. A 
maggior ragione i risultati del sondaggio DOMAINE prendono in esame un numero considerevole di centri 
trasfusionali e dimostrano che solo un 15% dei candidati donatori viene rinviato, di cui circa il 90% 
temporaneamente e il restante  10% viene escluso del tutto. 

Indipendentemente dalla durata della sospensione, è essenziale gestire bene questo processo con il 
dovuto rispetto e comprensione. Inoltre, è essenziale che le sospensioni vengano gestite in modo discreto 
soprattutto nelle piccole comunità e nelle raccolte aziendali, dato che i donatori esprimono spesso 
imbarazzo e delusione per essere stati esclusi dalla donazione (si veda la Paragrafo 8.3 Consulenza). 

La sospensione temporanea 

In caso di sospensioni temporanee è possibile: 

Rassicurare e informare il donatore sul motivo della sospensione 
Spiegare che il motivo della sospensione serve a proteggere sia il donatore che il paziente. Quantificare 
inoltre il tempo di sospensione in modo chiaro, per incoraggiare il donatore a vedere questa sospensione 
come una breve pausa della carriera 
Incentivare il ritorno del donatore fissando una data in cui è possibile tornare a donare. 

Le esclusioni definitive 
Per le esclusioni definitive è molto importante che i donatori vengano rassicurati sullo stato di salute e sul 
benessere generale. Questo, a volte, può essere estremamente difficile da ottenere soprattutto quando il 
motivo dell’esclusione può essere relativo a comportamenti a rischio o derivanti da una condizione di 
salute precedente, dalla quale il donatore non si è ancora del tutto ripreso (ad esempio nel caso di un 
tumore maligno). 
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Informazioni sulla sospensione 

È essenziale che ogni donatore a cui venga negato il permesso di donare riceva una chiara spiegazione 
sulle motivazioni della sospensione. Tuttavia, i donatori spesso non ricordano le informazioni fornite 
verbalmente. L’utilizzo di materiali integrativi e opuscoli può anche aiutare ad assicurarsi che il donatore 
comprenda perfettamente il motivo della sospensione e quando potrà riprendere a tornare a donare. Se 
possibile, si potrebbe approfittare per dare ulteriori consigli nutrizionali o sulla salute. 

Motivi della sospensione 
 
Livelli di emoglobina  
Rischi dovuti ai viaggi 
Infezioni 
Gravidanze 
Vaccinazioni 
Farmaci 

In alternativa, queste informazioni si possono rendere disponibili sul sito internet del centro e si potrebbe 
consigliare al donatore di consultarlo per maggiori informazioni. Sia i donatori temporaneamente sospesi 
che quelli esclusi del tutto, dovrebbero avere la possibilità di discutere più approfonditamente in merito a 
ogni questione sollevata, e se necessario, anche avvalersi della consulenza e del sostegno di un esperto, 
come un medico o un consulente (vedi Paragrafo 8.3 Consulenza). Inoltre, gestire bene la sospensione 
riduce al minimo il rischio che i donatori possano scoraggiarsi e demotivare anche i propri familiari, amici, 
colleghi e altri potenziali donatori. Se gestiti bene, i donatori sospesi possono diventare volontari e 
reclutatori di altrettanti donatori; in questo modo adotteranno le migliori pratiche nella fidelizzazione 
dei donatori. Aiuteranno a mantenere anche un buon rapporto all’interno della comunità di riferimento a 
cui appartengono tutti i donatori, attivi e non. 

Il monitoraggio delle sospensioni  

È importante che i centri trasfusionali sviluppino sistemi di controllo efficaci in merito alle sospensioni e 
facciano analisi delle tendenze. Ciò può essere utile per diversi motivi: 

Casella 6. Benefici nell’uso di codici di sospensione strutturati 

 Consente la classificazione delle sospensioni  
 Consente di ritrovare le precedenti donazioni, se interessate dalle cause che hanno 
decretato la sospensione del donatore 
 Fornisce un meccanismo utile a rivedere la storico del donatore 
 Serve per identificare gruppi di donatori in base ai cambiamenti nella linee guida per la 
selezione  
Permette l’analisi delle tendenze delle sospensioni 
Permette di contattare il donatore al termine del periodo di sospensione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valutare l’impatto di un cambiamento nella selezione dei donatori 
Individuare le differenze nelle pratiche dei membri del team o di altri servizi 
Individuare le esigenze formative del personale 
Condurre analisi dei trend 

I tassi di sospensione del donatore influenzano direttamente la produttività di ogni centro ematologico e 
pertanto, la gestione efficace delle sospensioni e il monitoraggio del loro impatto è una parte 
estremamente importante nel processo di pianificazione aziendale. La necessità di reclutare nuovi 
donatori può essere ridotta al minimo evitando sospensioni inutili e favorendo il ritorno di un donatore, 
una volta ritornato idoneo. 

7.6.3      La registrazione delle sospensioni e il monitoraggio 

I centri devono registrare con cura le sospensioni dei donatori e controllare che i donatori non tentino di 
donare durante il periodo di sospensione. Mediante l’uso di sistemi informatizzati è possibile impedire ai 
donatori di essere invitati mentre si è sospesi, attribuendo alla voce relativa al donatore un codice di 
sospensione. In assenza di un sistema computerizzato i centri trasfusionali devono assicurarsi di tenere 
sotto controllo il donatore sospeso attraverso procedure di controllo manuali.  

7.6.4     Altri aspetti della sospensione 

Va detto inoltre che ci sono diversi passaggi in cui il donatore può essere sospeso o può auto-sospendersi 
e che ciò è più facile che avvenga quando si comunica tramite telefonate da call center, siti web, SMS ed 
e-mail. I centri trasfusionali dovrebbero tener conto di queste variabili quando elaborano le strategie 
volte a sensibilizzare e fidelizzare il donatore. 

Gli elementi chiave di buone pratiche 
Le informazioni fornite devono consentire ai donatori di sospendersi e contattare il centro sangue per 
confermarne l’idoneità o meno 
I donatori dovrebbero essere incoraggiati a contattare il centro sulla decisione di auto sospendersi 
Il personale del call center deve essere preparato a fornire le informazioni sulla sospensione oppure 
indirizzarlo a un professionista sanitario che possa rispondere alle domande 
Il personale del call center deve registrare con cura le informazioni dei donatori per consentire il Follow-
Up  medico, se necessario 

La registrazione delle sospensioni 

È importante sviluppare procedure operative per la registrazione e il monitoraggio dei donatori sospesi 
(nel sondaggio DOMAINE è risultato che l’86% dei centri trasfusionali hanno procedure operative 
standard). Gli aspetti positivi sono mostrati nella casella 6. L’effetto a breve termine dei rinvii temporanei, 
i tassi di donatori frequenti e le successive donazioni di sangue sono questioni importanti da non 
sottovalutare. Numerosi studi6, 7 hanno dimostrato che le sospensioni temporanee tra i prima-donazione 
possono essere interpretate psicologicamente come una scusa per non donare più. 
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I siti       web dovrebbero fornire informazioni chiare e consentire una rapida gestione di qualsiasi  richiesta 
dei donatori sulle idoneità 
le auto-sospensioni del donatore devono essere registrate e gestite allo stesso livello di quelle che 
avvengono alla raccolta. In questo modo se ne facilita il ritorno e ci si assicura che il donatore non venga 
chiamato a donare prima della fine del periodo di sospensione. 

Una buona selezione dei donatori inizia informando la popolazione sulle malattie trasmissibili con la 
trasfusione. Coloro che appartenengono a gruppi ad alto rischio, solitamente non donano. Tuttavia, quelli 
che occasionalmente si ritrovano in situazioni a rischio, spesso si presentano alle raccolte. Sono queste 
persone che ancora non hanno capito che il loro comportamento sbagliato può aumentare il rischio di 
contrarre un’infezione trasmissibile per trasfusione. 

Ogni potenziale donatore deve fornire informazioni veritiere, rispondere con precisione al questionario 
appositamente progettato per identificare gli specifici fattori di rischio per questo tipo di infezioni. 
Questa fase di screening è la prima linea di difesa contro la maggior parte delle infezioni. 

Tutte le donazioni dovrebbero essere testate16 anche se non sempre i test sono in grado di rilevare da 
subito le infezioni, poiché c’è il periodo d’incubazione nei donatori infettati di recente. Dato che c’è questo 
rischio, la trasmissione della malattia non può essere completamente eliminata; dunque i beneficiari del 
sangue corrono questo rischio, seppur lievissimo. Da qui nasce l’importanza e la necessità di avere un 
donatore abituale che abbia un buon quadro clinico e uno stile di vita sano. 

7.6.5     Le sospensioni più comuni 

Il sondaggio DOMAINE afferma che l’entità del tasso totale di sospensioni, sul 60% dei centri 
trasfusionali, si attesta sul 12,9%, ma in realtà potrebbe essere di gran lunga superiore. Solitamente il 
tasso di sospensioni viene registrato più tra le donne che tra gli uomini. I risultati sono supportati anche 
da uno studio indipendente8 che dimostra che tra i donatori abituali (64,1%), quelli sospesi sono pari al 
5,6% e sono perlopiù donne. 

Le ragioni principali della sospensione sono: 
Emoglobina bassa: 40,7% (prevalentemente femminile) 
Pressione alta: 29,4% (prevalentemente maschile) 9, 10 
Patologie mediche 15,6% (bassa pressione sanguigna, basso peso corporeo, alta emoglobina) 

Sono stati selezionati, come esempio per il monitoraggio dei donatori, due principali motivi di 
sospensione: la bassa emoglobina e i marker sierologici per le infezioni trasmissibili con la trasfusione 
(TTI). 

Le strategie per ridurre la trasmissione di TTI 

Questa debolezza nello screening delle donazioni è nota a tutti i centri trasfusionali che a loro volta sono 
costretti a sospendere (o escludere del tutto), circa il 10% dei potenziali donatori, secondo il sondaggio 
DOMAINE. 

In alcuni Stati membri UE, i donatori possono annullare l’intera donazione, anche solo sulla base di una 
semplice sospetto sui potenziali rischi. Questa auto-esclusione consente ai donatori che non sono 
disposti a farsi carico di un simile rischio (a causa della famiglia, delle influenze sociali o della comunità di 
riferimento) di comunicarlo direttamente all’UdR e impedirne così l’eventuale transfusione a terzi17. Non 
è di certo il metodo migliore per ridurre i rischi, ma a volte può essere l’unica soluzione da adottare. 

Altri Stati membri UE hanno un approccio diverso per eliminare i limiti dovuti all’incubazione. Quando un 
nuovo donatore di sangue si registra per la donazione, si prendono solo i campioni per lo screening. Il 
donatore viene poi mandato via senza aver donato. Se i risultati dello screening sono negativi e i risultati 
soddisfacenti,  si richiama il donatore che può, a questo punto, donare. 

Il sondaggio DOMAINE ha scoperto che la maggior parte dei centri trasfusionali ha dei procedimenti 
specifici per la gestione della sospensione dei donatori. Tuttavia solo il 38%  di questi usa algoritmi per la 
gestione dei rientri, matrici decisionali e diagrammi di flusso, per i donatori sospesi; E i risultati si vedono. 

Un esempio di algoritmo che può essere utilizzato per monitorare i donatori a rischio TTI è illustrato nella 
Figura 6. 

Il Monitoraggio del livello di emoglobina 

Le sospensioni dovute a bassi livelli di emoglobina nelle donne è molto comune in quanto queste sono più 
inclini all’impoverimento dei depositi di ferro che fanno abbassare i livelli di emoglobina. Le donatrici 
abituali, così come i donatori11,, dovrebbero ricevere consigli su una corretta dieta e sull’utilizzo di 
integratori di ferro. Cancado e altri 12 affermano che la donazione di sangue è una delle principali cause 
della carenza di ferro, soprattutto tra donatrici. 

I donatori abituali sono più a rischio di bassi livelli di emoglobina e di conseguenza possono essere portati 
a sospendere la donazione. Secondo i risultati di vari studi13, 14, , i donatori abituali sono a rischio di 
sviluppo della deplezione del ferro, dato che ogni donazione di sangue intero rimuove circa 4 mmol e 236 
mg di ferro dal corpo. In realtà, è stato anche dimostrato che il numero totale di donazioni in un’intera 
vita non è indice di impoverimento dei depositi di ferro, invece lo è la frequenza con cui si dona15. 

Il Monitoraggio delle infezioni trasmissibili con la trasfusione (TTI) 

Uno dei principali obiettivi della sicurezza del sangue è quello di evitare le TTI, anche se è risaputo che lo 
screening per i markers di malattie infettive non è una soluzione del tutto completa. Uno dei passi più 
importanti, nel miglioramento della sicurezza del sangue e degli emocomponenti, è quello di identificare 
quei donatori con un passato clinico e comportamentale a rischio che potrebbe causarne la sospensione 
(temporaneamente o del tutto). 
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7.6.6       Gestione della sospensione dopo la donazione 

Per motivi medici 

A volte è necessario un Follow-Up medico dei donatori che sono stati sospesi dalla donazione per motivi 
di salute. Questi casi possono includere donatori che assumono temporaneamente farmaci (come gli 
antibiotici) o quelli con bassi livelli di emoglobina. 
Anche chi è verso la fine del periodo di sospensione può richiedere un Follow-Up medico. In questi casi, il 
donatore deve dare un’indicazione su quando potrà tornare a donare e, se possibile (per incoraggiare la 
fidelizzazione), è meglio fissare direttamente un appuntamento. 

Nel frattempo, il Consulente incaricato deve garantire che i donatori abbiano completamente seguito il 
consiglio dato e che si stiano attendendo alla cura prescritta, e se necessario, che siano stati sospesi 
temporaneamente. Infine, i donatori devono essere certi che saranno ammessi a donare il sangue, una 
volta che le particolari condizione di salute saranno state rivalutate. 

Screening 

Risultato positivo? 
No 

Sì 

Nessuna  
azione 

Ripetere con 
stesso campione 
due volte 

Risultato positivo? 
No 

 sospensione 
temporanea Sì 

Per motivi legati al  rischio  di TTI 

Sarà necessario seguire un donatore in un Follow-Up  se i test di screening sul sangue donato hanno 
indicato la presenza di un’infezione trasmissibile per trasfusione (TTI). 

Positività al test TTI: Nei casi in cui i risultati dello screening TTI hanno avuto un esito positivo 
confermato, il donatore dovrebbe essere informato tramite un colloquio con un esperto del personale o 
con un medico che gli sarà assegnato per fornire ulteriori consigli e supporto. La maggior parte dei centri 
trasfusionali europei conduce un colloquio faccia a faccia, per dare al donatore la possibilità di ricevere 
informazioni e consigli su questioni che possono essere personali. Tuttavia, una minoranza di centri 
trasfusionali informa i donatori sui risultati positivi al test tramite lettera scritta. 

Comportamenti ad alto rischio: Ci possono essere differenze, tra gli Stati membri UE, sulle questioni 
relative alla sospensione di donatori esposti a TTI. Un esempio eclatante è l’esclusione degli uomini che 
hanno avuto rapporti omosessuali (MSM - Men who have sex with men). Alcuni Paesi hanno una politica 
di MSM, ossia di esclusione definitiva, mentre altri Paesi prevedono solo periodi di sospensione durante i 
quali un donatore con MSM non può donare. Questa politica è stata criticata come discriminatoria nei 
confronti degli uomini gay, che vengono visti come soggetti a cui si applicano criteri di idoneità più 
restrittivi rispetto ad altri gruppi ad alto rischio. Spetta ad ogni singolo Paese raccogliere e interpretare i 
dati epidemiologici e fissare i propri criteri di sospensione, pur operando nell’ambito della Direttiva 
europea (cfr. anche il paragrafo 13.1 Questioni etiche sulla donazione). 

sospensione 
restrizioni 
rimozione Sì 

Richiamo  
donatori, 
richiesta 
conferma 
dei risultati 

Risultato positivo? 
No 

Sì 

Controllare 
Storico del  
donatore 

Richiamo 

 donatori, 
consulenza + 
nuovo campione 

Lo screening precedente 
Ha risultati negativi? 

No Ripetizione 
screening + 
conferma 
con il nuovo 
campione 

Temporanea 
sospensione e 
Follow-Up 

Discrepanze 
in corso? 

Sì 
Successiva 
azione a seconda 
dei risultati 

Risultato positivo? 
No 

Sì 

esclusione 
Definitiva 

Figura 6. Esempio dell’algoritmo sulle infezioni trasmissibili con la trasfusione  
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7.7 
Paragrafo 

PROCEDURE DI PRELIEVO 

Dopo aver completato la fase selettiva e aver indicato se il potenziale donatore è idoneo oppure no, si 
passa alla donazione vera e propria. La pratica più comune in Europa è quella di far eseguire il prelievo 
venoso da infermieri qualificati (91% dei centri). In circa un quinto, l’inserimento dell’ago viene effettuato 
da medici, oppure da assistenti qualificati (infermieri), mentre solo alcuni, permettono di effettuare il 
prelievo anche al personale tecnico (medico o di laboratorio). Prima di eseguire il prelievo venoso, però, va 
accertata l’identità del donatore. 

7.7.1      Venipuntura 

Il riposo può avvenire sullo stesso lettino/sedia della donazione o altrove. La maggior parte (> 70%) dei 
centri trasfusionali UE dispone di una procedura che richiede ai donatori di rimanere sul lettino di 
donazione per un po’ di tempo. Questa pratica può variare in base al tipo di donatore ed evitare così 
l’aumento dei rischi di svenimento tra i nuovi donatori rispetto ai donatori abituali. A chi dona può anche 
essere chiesto di trasferirsi in una sala d’attesa separata, per il rinfresco post-donazione. 

7.7.4      La pesatura della sacca di sangue 

È fondamentale raccogliere il quantitativo di sangue previsto dal volume della sacca, tenendola sempre 
in continua miscelazione con l’anticoagulante durante il prelievo e sono vari, i metodi che si utilizzano 
per far sì che le donazioni avvengano a norma. 

Mixer con Bilancia 
Bilancia 
Miscelazione manuale del sangue 7.7.2       Arredamento 

La posizione del donatore durante la donazione è importante e dovrebbe rispettare questi accorgimenti: 

 
 
 
 

Una posizione di riposo confortevole 
Sicurezza in caso di svenimento 
Posizionamento ottimale del braccio per il prelievo venoso 
Visibilità dei donatori da parte del personale sanitario 

7.7.5    Concludere la donazione 

Assistenza post prelievo 

Subito dopo aver tolto l’ago, si procede all’uso di medicazioni facendo una leggera pressione sul braccio, 
per fermare il sanguinamento dal punto di venipuntura ed evitare quindi un’emorragia. Si può fare sul 
lettino o altrove, applicando un cerotto sulla puntura, una garza o semplicemente premendo. Lo può fare 
un membro del personale o il donatore stesso. 

I donatori di solito donano su arredi professionali: un lettino medico, pieghevole o una sedia con braccioli. 
Questi prodotti possono essere acquistati da un fornitore esterno di arredamenti sanitari oppure possono 
essere progettati e realizzati secondo le necessità del centro (come, ad esempio, in Irlanda del Nord). I 
donatori sulla sedia a rotelle devono avere la possibilità di donare o sui mobili del centro o direttamente 
sulla propria sedia a rotelle. 

Le politiche variano, ma la maggior parte dei centri trasfusionali ha stabilito una proporzione tra il 
personale e i lettini in sala. Questa può variare, non solo in termini di proporzione in sé, ma anche in base 
al tipo di donatore presente, prima-donazione, frequente o abituale che sia. il livello di competenza e di 
preparazione dello staff influenza proprio questo tipo di proporzione. 

Sigillare la sacca 

Al termine del prelievo, la sacca deve essere sigillata. Si può termosaldare o chiudere ermeticamente con 
delle clip metalliche, o in altri modi. Inoltre, la sigillatura può essere effettuata sul posto o altrove da 
un’altra persona. 

7.7.3       Le pratiche di prelievo e riposo 

Mentre il sangue fuoriesce (in seguito alla venipuntura), il personale fa tutta una serie di attività, quali: 

 
 
 
 
 
 

Compilazione della documentazione 
Etichettatura dei pacchi 
Raccolta dei dati: manualmente o elettronicamente 
Compilazione della registrazione dei donatori 
Attività di fidelizzazione 
Attività di reclutamento 

7.7.6      Assistenza post-donazione 

Quando un donatore ha completato la donazione è importante che gli venga fornita un’assistenza post-
donazione prima che lasci il centro. È utile seguire questi suggerimenti: 

Offrire un rinfresco e da bere 

La maggior parte dei centri trasfusionali offre delle bevande per due motivi principali: in primo luogo, per 
ridurre i rischi di incidenti durante la donazione (vedi Capitolo 8 Sicurezza del donatore). In secondo 
luogo, perché questo gesto rappresenta uno dei primi passi per esprimere riconoscenza al donatore. 
Alcuni centri trasfusionali danno anche buoni pasto, cibi vari e dolci, come ricompensa per il tempo 
dedicato e per il disturbo. Inoltre, le bevande offerte dal centro servono per anche per favorire 
l’idratazione e sono più efficaci se prese prima di donare, soprattutto se servite fredde. Tuttavia, le 
bevande possono essere consumate anche durante il prelievo o subito dopo aver lasciato il lettino. 

Dopo la donazione, i donatori riposano normalmente fino a 10 minuti o più, se necessario 
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Se possibile, è bene dotarsi di un reparto conforme alle norme igieniche e di sicurezza, dove il donatore 
possa rifocillarsi. Solitamente i volontari, ma anche gli infermieri e gli assistenti, si occupano della 
ristorazione. 

7.7.7      Gli indicatori di prestazione sui prelievi 

Il monitoraggio delle prestazioni sulla raccolta e sulla qualità della stessa, secondo gli strumenti forniti, 
diventa un requisito indispensabile per un costante miglioramento. Inoltre, le prestazioni durante le 
raccolte di sangue posso essere misurate utilizzando i seguenti KPI: 

Percentuale dei prelievi riusciti: un prelievo viene denominato riuscito o infruttuoso, quando 
l’inserimento dell’ago nel donatore ha (o non ha) prodotto la fuoriuscita di sangue (intero o emoderivati) 
adatti alla lavorazione. 
 
 -   Percentuale di tutte le donazioni (In) fruttuose iniziate 
 - Percentuale delle donazioni (In) fruttuose iniziate, classificate secondo le cause: tecniche (ad esempio 
apparecchi, materiale sanitario, venipuntura) o del donatore (quali svenimento, basso afflusso di sangue) 
 -  Percentuale delle complicazioni dei donatori sul numero totale di prelievi iniziati, suddivisi per tipo di 
complicazione 

Percentuale di perdite di prodotti ematici da parte dei donatori o relativi alle raccolte esterne. 
 - Rischio di malattie infettive riscontrate dopo la donazione e riportate in forma scritta 
 - Insufficienza di materiali per la raccolta 
 - Contrattempi logistici 

Osservare il donatore 

Un’attenta osservazione aiuta a prevenire le complicazioni che possono sorgere non appena il donatore 
lascia l’UdR. Gli infermieri, gli assistenti e i volontari hanno il compito di osservare i donatori. Se 
necessario è bene anche dotarsi di un consulente ( paragrafo 8.3). 

Dare informazioni sulle comunicazioni successive alla donazione 

Se un donatore si sente male dopo aver donato, o nelle due settimane successive, è importante che il 
centro ne sia informato. 

Ringraziare il donatore 

Trattare gentilmente il donatore è utile per aumentarne il grado di soddisfazione. I donatori trattati con 
gentilezza, sono molto più propensi a tornare per una futura donazione. Ringraziare il donatore è un 
modo semplice ma efficace per migliorare il grado di soddisfazione e le tecniche di fidelizzazione. 

Piccoli gesti e doni al donatore 

Regalare qualcosa di simbolico al donatore può essere considerato un segno di apprezzamento ed è 
anche una forma di fidelizzazione (cfr. capitolo 6 sulla fidelizzazione donatore). 

Altre attività dopo la donazione 

Il momento immediatamente successivo alla donazione, diventa un’opportunità per le seguenti 
attività: 

Fissare nuovi appuntamenti: Se è possibile fissare il prossimo appuntamento tramite il sistema 
informatizzato. 

Misurare il gradimento dei donatori: Il momento in cui i donatori si stanno rifocillando è una buona 
occasione per chiedere pareri sui vari aspetti della donazione. Il capitolo 6 include ulteriori informazioni 
sulla misurazione del gradimento dei donatori.  

Gestire i reclami dei donatori: I donatori dovrebbero avere la possibilità di sollevare questioni e poter 
accedere formalmente ai reclami, mentre sono ancora al centro di raccolta. Lo possono fare compilando 
un modulo o a voce. Un adeguato trattamento del reclamo si rende necessario per il gradimento dei 
donatori e per la relativa fidelizzazione. Ulteriori informazioni sulla gestione dei reclami si possono 
trovare nel paragrafo 6.6. 

Intervenire quando si verificano piccoli incidenti: Se si verifica un incidente durante o subito dopo la 
donazione (ad esempio, quando il sangue viene spruzzato o versato sui vestiti, o quando si verificano 
piccoli danni materiali alle auto o alle biciclette) si dovrebbero fornire informazioni sulle procedure di 
rimborso. 
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8.1 
Paragrafo INCIDENTI E EFFETTI INDESIDERATI 

DURANTE LA DONAZIONE 

Distinzione tra grave e non grave 
La gravità degli incidenti e delle reazioni indesiderate variano da lieve ad moderata, fino ad arrivare a 
grave. L’Unione europea impone che i centri trasfusionali notifichino all’Autorità competente nel loro 
Paese gli eventuali incidenti gravi e le reazioni che possono avere un effetto sulla qualità o sulla sicurezza 
del sangue e degli emoderivati1. Il paragrafo 8.1.4 tratta i livelli di gravità in modo più dettagliato. 
Ulteriori informazioni sulle notifiche alle autorità competenti si possono trovare nel paragrafo 8.1.9. 

8.1.1 Introduzione 
8.1.3 Tipi e prevalenza 

Questo paragrafo descrive gli incidenti e le reazioni che avvengono durante e dopo la donazione. Il 
paragrafo 8.2 descriverà gli incidenti e le reazioni in diverse situazioni nel processo di gestione dei 
donatori. 

Descrizione e classificazione: Gli incidenti e le reazioni possono manifestarsi in diversi modi. Per 
facilitare l’analisi comparativa universalmente accettata, è stata necessaria una descrizione e una 
classificazione degli incidenti e delle reazioni indesiderate. Il Working Group on Complications Related to 
Blood Donation ha collaborato con l’International Society of Blood Transfusion  e l’ European 
Haemovigilance Network sulle complicazioni legate alla donazione di sangue. In ambito pubblico, il 
gruppo usa il termine «complicazioni relative alla donazione di sangue» e non «incidente o reazione 
indesiderata». Tuttavia, il gruppo di lavoro definisce le complicazioni legate alla donazione del sangue 
come «reazioni o effetti indesiderati durante la donazione (di sangue intero o in aferesi)»2. Si classificano 
le complicazioni in due categorie principali: quelle che hanno come causa i sintomi localizzati e quelle 
con sintomi generici (la classificazione è indicata nella casella 1). La definizione «complicazioni legate 
alla donazione di sangue» sarà utilizzata per tutto il paragrafo.  

Statistiche delle complicazioni: Le complicazioni legate alla donazione di sangue si verificano in circa 
l’1% dei casi sul totale prelievi3. Una frequenza più elevata (3,5%) è stata stimata da un programma di 
emovigilanza per donatori su più di 6 milioni di sacche di sangue intero prelevate nel 20064. Le differenze 
nelle definizioni spiegano molto probabilmente le diverse stime sulla frequenza con cui avvengono le 
complicazioni nei donatori, ma in ogni caso le reazioni sono relativamente frequenti. È risaputo che 
alcune categorie di donatori hanno tassi più elevati di reazione5-8. In molti studi, la giovane età e lo stato 
dei donatori alla loro prima donazione sono stati associati ai tassi di reazione più alti. Eder ha registrato 
un tasso di complicazioni del 10,7% nei ragazzi tra i 16 e i 17 anni di età; l’8,3% in quelli dai 18 e 19 anni 
e il 2,8% in donatori oltre i 20 anni5. Ha anche trovato una maggiore incidenza di traumi dovuti alla 
donazione (particolari problemi dovuti agli svenimenti) nei ragazzi di 16 e 17 anni rispetto ai donatori più 
grandi5. Wiltbank, e più tardi Kamel che ha ripreso e approfondito gli studi già fatti dallo stesso gruppo, 
hanno trovato che i più inclini a una possibile reazione erano coloro che riportavano un volume 
sanguigno al di sotto dei 3.500 ml6-8. Inoltre, Kamel e altri hanno dimostrato che il 24% delle reazioni 
vasovagali moderate e gravi si sono verificate nei 15 minuti successivi alla raccolta. Queste reazioni 
tardive si verificano soprattutto nelle donne e al di fuori dell’UdR (12% delle reazioni tardive). Sono 
perlopiù svenimenti associati a cadute, con trauma cranico e/o altre lesioni che necessitano di soccorsi 
medici esterni8. 

8.1.2     Le definizioni UE 
Gli imprevisti e gli errori possono verificarsi in qualsiasi fase del processo che inizia dalla raccolta e 
prosegue fino alla trasfusione. L’Unione europea classifica gli effetti indesiderati così:1 

Incidente grave 
 
Si considera Incidente grave, ogni evento connesso alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla 
conservazione e alle distribuzione del sangue o  di suoi componenti che può provocare la morte, 
determinare condizioni che mettano in pericolo la vita o producano invalidità o incapacità dei pazienti, o 
determina o prolunga l’ospedalizzazione o la morbilità. 

Reazione indesiderata grave 
 
Una reazione indesiderata grave è una qualsiasi risposta inattesa del donatore o del paziente connessa 
alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione e alle distribuzione del sangue o  di suoi 
componenti che può provocare la morte, determinare condizioni che mettano in pericolo la vita o 
producano invalidità o incapacità dei pazienti, o determina o prolunga l’ospedalizzazione o la morbilità. 
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La sicurezza dei donatori durante le raccolte di sangue è di fondamentale importanza, e per garantirla 
occorre fare affidamento: sulle linee guida per la selezione dei donatori, sulle SOP, su un personale 
formato e su strutture adeguate. Nonostante queste misure precauzionali, è possibile che si verifichino 
comunque incidenti e reazioni indesiderate sia durante che dopo la donazione. Queste complicazioni 
possono rappresentare un’ esperienza negativa per i donatori. Occorre prevenire prima di tutto.  
 
I centri trasfusionali hanno il dovere di ridurre al minimo i rischi per i donatori. Ciò è particolarmente vero, 
dato che dare via il sangue è senza ombra di dubbio un beneficio per la salute (non solo per quelli affetti 
da emocromatosi). Il rapporto tra rischi e benefici per i donatori, impone una responsabilità etica 
sull’assistenza sanitaria, affinchè chi usufruisce delle donazioni di sangue, possa evitare sprechi e 
trasfusioni non necessarie. 
 
Quando si verificano complicazioni, è essenziale gestirle nel migliore dei modi. È anche essenziale che i 
centri trasfusionali analizzino i tassi relativi alle complicazioni e confrontino i dati in possesso con quelli 
di altri centri, in modo da migliorare le buone pratiche. 
 
Questo paragrafo classifica i diversi tipi di complicazioni; traccia le linee guida per la gestione; aiuta a 
prevenire le complicazioni; a descrivere l’influenza di quest’ultime sul donatore; e a fornire informazioni 
sull’emovigilanza, la notifica e il controllo. 
 
 



Reazioni riportate: È pur vero che i dati riportati sulla frequenza con cui si manifestano queste reazioni è 
di gran lunga inferiore alle reazioni effettive. Newman ha portato avanti una ricerca su un campione di 
1.000 donatori, chiedendo loro informazioni, a tre settimane dalla donazione9. Ha così scoperto che il 
36% dei donatori ha avuto una o più reazioni. Le reazioni più comuni sono state: affaticamento (7,8%), 
sincopi vasovagali (5,3%), nausea e vomito (1,1%). I danni più comuni erano: contusione al braccio 
(22,7%), dolore (10%) ed ematoma (1,7%)9. 

Cause: Jorgensen ipotizza che circa un terzo delle complicazioni sia causato dall’inserimento dell’ago 
mentre i due terzi sono di natura vasovagale3. Jorgesen inoltre commenta che Il 99% di tutte le 
complicazioni, riscontrate dal gruppo di lavoro comune EHN / ISBT nel 2005, apparteneva a 4 semplici 
categorie: reazioni vasovagali (86%), ematomi (13%), lesioni nervose (1%) e punture arteriose (0,4%). Le 
altre complicazioni riportate, rappresentano soltanto l’1% del totale . 

Complicazioni specifiche: Alcune complicazioni sono tipiche delle donazioni in aferesi. Ad esempio 
riguardano le reazioni al citrato di sodio, l’emolisi, l’embolia, le reazioni allergiche causate dall’ossido di 
etilene utilizzato nella sterilizzazione degli arnesi, la trombocitopenia e le carenze di proteine dovute alle 
troppe donazioni di piastrine o di plasma10. La maggior parte dei donatori in aferesi ha riportato qualche 
lieve effetto collaterale relativo al citrato, come ad esempio un sapore metallico in bocca e/o un 
formicolio intorno alle labbra. Questo è un evento accettabile ed è considerato un effetto fisiologico del 
movimento anti-coagulante usato nelle donazioni in aferesi. La maggior parte dei centri trasfusionali 
riporta le complicazioni legate al citrato, solo se moderate e/o gravi, oppure se si ripresentano a fasi 
alterne. Per coloro che donano granulociti in aferesi, si possono anche verificare reazioni allergiche agli 
agenti di sedimentazione utilizzati che potrebbero riportare crescite steroidee, come effetti collaterali. 

Le potenziali conseguenze negative a lungo termine, di una donazione, come ad esempio la deplezione 
del ferro con o senza anemia associata 11,12 o l’aumento del riassorbimento osseo, come è stato riscontrato 
nei donatori in aferesi13, non sono attualmente segnalate come complicazioni relative alla donazione. 
Tuttavia, le cose potrebbero cambiare. 

Casella 1. Descrizione in categorie delle complicazioni relative alla donazione 
 Fonte: Working Group on Complications Related to Blood Donation2 

A: Complicazioni che si verificano principalmente con sintomi localizzati. Queste 
complicazioni sono direttamente causate dall’inserimento dell’ago. 
 

A1: Complicazioni principalmente caratterizzate dalla presenza di sangue fuori dei vasi 
sanguigni  

 - Ematoma 
 accumulo di sangue nei tessuti al di fuori dei vasi sanguigni 
 - Puntura dell’arteria 
 puntura dell’arteria brachiale o uno dei suoi rami 
 - Sanguinamento ritardato 
 Ripresa spontanea dell’emorragia che si verifica dopo che il donatore ha lasciato 
l’UdR 

 
A2: Complicazioni principalmente caratterizzate da dolore 

- Irritazione del nervo 
 irritazione di un nervo causato da un ematoma  
 - Lesione del nervo 
 lesione di un nervo dovuto all’inserimento o al ritiro dell’ago  
 - Infortunio al tendine 
 lesione di un tendine dovuto all’ago 
 - Braccio dolorante 
 Intenso dolore localizzato nel braccio che si verifica durante o entro le ore 
successive alla donazione, diversamente da come accade per le altre categorie A2 

 
A3: Altri tipi di categorie con sintomi locali 

- Tromboflebite 
 infiammazione in una vena associata a un trombo 
 - Allergia (locale) 
 reazione cutanea allergica al punto di venipuntura causata da allergeni presenti 
nelle soluzioni utilizzate per la disinfezione del braccio, allergeni dell’ago o della 
medicazione. 

 
B: Complicazioni con sintomi generalizzati 

-Reazione vasovagale 
 sensazione generale di disagio e debolezza, con ansia, vertigini e nausea, che può 
portare allo svenimento. 
 · Sintomi di una reazione vasovagale immediata, avvertiti prima che il donatore abbia 
 lasciato l’UdR  
 ·Reazione vasovagale immediata con danni causati da cadute, incidenti,  contusioni o 
mancamenti, prima che il donatore abbia lasciato l’UdR 
· Reazione vasovagale tardiva 
I sintomi si sono verificati dopo che il donatore ha lasciato l’UdR  
· Reazione vasovagale tardiva con lesioni causate da cadute o incidenti, contusioni o 
mancamenti, dopo che il donatore ha lasciato l’UdR 
C: Complicazioni legate all’aferesi 
 - Reazione al citrato 
 - Emolisi 
 - Reazione allergica generalizzata 
 - Embolia gassosa 

 
D: Altre complicazioni relative alla donazione di sangue 
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8.1.4      Reazioni gravi e complicazioni serie 
Le complicazioni variano da lievi a moderate, a gravi. L’Unione europea usa i termini «incidenti gravi e 
reazioni indesiderate». L’UE obbliga i centri trasfusionali a notificare le complicazioni gravi che possono 
compromettere la qualità e la sicurezza del sangue, alle rispettive autorità competenti. Il paragrafo 8.1.8 
se ne occuperà più avanti. Il termine «grave» utilizzato dall’UE è paragonabile a quello di «serio» definito 
dal Working Group on Complication Related to Blood Donation.2 (il gruppo di lavoro sulle complicazioni 
relative alla donazione). Le complicazioni non gravi sono altresì classificate come lievi e moderate. La 
casella 2 fornisce una panoramica sui livelli di gravità, così come riportato dal gruppo di lavoro. 

Gravità: La stragrande maggioranza delle complicazioni sono lievi. Solo alcuni rare complicazioni sono 
serie, come ad esempio gli incidenti relativi alle reazioni vasovagali e le lesioni nervose con sintomi 
persistenti3 che possono avere gravi conseguenze per il donatore e un impatto sulla vita di tutti giorni. Le 
reazioni vasovagali che si verificano subito dopo che il donatore lascia l’UdR sono di particolare interesse, 
a causa del potenziale nocivo e si definiscono reazioni tardive. Si ritiene che le reazioni vasovagali 
rappresentano il 10% di tutte le reazioni riscontrate. Si sono verificati anche sporadici episodi di morte 
dovute a incidenti provocati da reazioni vasovagali tardive3. Sorensen ha fatto un’analisi retrospettiva dei 
dati della Danimarca relativi a 2,5 milioni di donazioni14. Ha riscontrato inoltre che le complicazioni serie 
si sono verificate con una frequenza di 19 volte ogni 100.000 donazioni; i due terzi erano dovuti a 
reazioni vasovagali con svenimento e per un terzo a causate dall’ inserimento dell’ago. 

Casella 2. La gravità delle complicazioni . 
Fonte: Working Group on Complication Related to Blood Donation 2 

Livello di gravità 

Serie 
complicazioni  

Specificazione 
Condizioni che definiscono un caso «serio»: 

-Ricovero in ospedale: se imputabile alla complicazione 
-Intervento:  
-per impedire danni permanenti o mettere in pericolo una 
funzione del corpo 
 - Per prevenire le minacce di morte  
-Sintomi: possono causare invalidità significativa o 
incapacità a seguito di una complicazione dovuta alla 
donazione e protrattasi per più di un anno (morbosità a 
lungo termine) 
-Morte in seguito a una complicazione attribuibile alla 
donazione. 

complicazioni non-serie Complicazioni che non possono essere annoverate tra le 
complicazioni gravi. 

Le complicazioni «non-serie» possono essere suddivise 
in complicazioni lievi e moderate, in base alle seguenti 
categorie: 

-Ematoma 
- Lieve: un leggero fastidio localizzato, avvenuto 
durante la flebotomia  
 · Moderato: come quello lieve, ma con maggior 
disagio per lo svolgimento delle normali attività 

-Puntura arteriosa 
 · Lieve: sintomi o fastidi localizzati avvenuti durante 
la flebotomia e che hanno riportato un ematoma 
 ·Moderata: il fastidio continua anche dopo la 
raccolta. 

-Braccio dolorante (con sottospecifica o meno) 
 · Lieve: sintomi per meno di due settimane  
 ·Moderati: sintomi per più di due settimane, ma 
meno di 1 anno 

-Reazione vasovagale 
 · Lievi: solo sintomi soggettivi  
 · Moderati: sintomi oggettivi 

162 Manuale 
Gestione 
Donatore 2010 

163 



8.1.5     Le strategie di prevenzione 
Si possono utilizzare diverse strategie per ridurre il rischio di complicazioni durante e dopo la donazione. 

8.1.6     La gestione 
Un’adeguata gestione delle complicazioni durante le raccolte di sangue serve a diversi scopi. In primis 
perché è essenziale per la salute e il benessere dei donatori; in secondo luogo perché la corretta gestione 
delle complicazioni aiuta ad alleviare gli effetti negativi che possono influire sulla volontà dei donatori e 
la conseguente disponibilità a tornare a donare. Il personale deve essere preparato e in grado di gestire le 
complicazioni più frequenti. Per questo diventa indispensabile la presenza di personale formato e di 
attrezzature di primo soccorso. 

Prevenzione delle complicazioni di tipo A 
Le tecniche di inserimento dell’ago: Saper inserire ben l’ago riduce la frequenza e la gravità delle 
complicazioni di tipo A. Jorgensen e Sorensen danno alcuni consigli su come inserire bene l’ago3: 

Spostare sempre l’ago in avanti in un movimento lento e uniforme. 
Se l’ago non è inserito nella vena al primo tentativo, è meglio non tentare una seconda volta spostando 
l’ago più indietro; meglio cambiare direzione, e cercare più avanti, evitando così di aumentare il rischio di 
lesioni e ematomi,  se non adirittura gravi complicazioni.  
Non tentare mai di inserire l’ago due volte utilizzando lo stesso punto. Meglio cercare sull’ altro braccio. 
Mai chiedere o dare aiuto se l’inserimento non è riuscito, si dovrà sempre provare in un’altra direzione. 

Le procedure operative standard 
La gestione delle complicazioni deve essere chiaramente documentata nelle Procedure Operative 
Standard (SOP). Il ruolo che hanno le diverse professioni, ad esempio i medici, gli infermieri e gli assistenti 
ai donatori deve essere chiaramente descritto in queste procedure. Le SOP devono contenere istruzioni 
complete che devono essere poi seguite, passo per passo, nella gestione iniziale di ogni complicazione e 
sul Follow-Up successivo dei donatori, dopo che questi hanno lasciato l’UdR. Vanno inoltre definite da 
subito le indicazioni da dare ai donatori. Devono essere specificati inoltre, i consigli standard che vanno 
dati ai donatori che hanno avuto complicazoni. Quelli che hanno avuto gravi complicazioni si può 
consigliare loro di non donare più. Ciò può avvenire soprattutto nei casi in cui un donatore ha perso 
conoscenza e riportato un trauma cranico. Vanno definiti inoltre, anche il tipo e la gravità delle 
complicazioni che spingeranno un donatore a non voler più donare. 

Inoltre, le procedure operative standard daranno indicazioni su come registrare le complicazioni nel 
sistema informatizzato del centro. Si consiglia inoltre di sviluppare una SOP anche per i volontari. Questi 
ultimi, soprattutto, quando vengono assegnati all’osservazione dei donatori dopo la donazione, devono 
essere informati sulle responsabilità in caso di complicazione e devono ricevere istruzioni esplicite sulla 
gestione delle complicazioni e sapere quando rivolgersi al personale del centro per l’assistenza. I volontari 
devono essere felici di poter assolvere questi compiti e devono considerarsi all’altezza di poterlo fare. 

Prevenzione delle complicazioni di tipo B 
Le complicazioni di tipo B, caratterizzate prevalentemente da sintomi generalizzati come ad esempio le 
reazioni vasovagali, richiedono diverse misure cautelative. Jorgenson e Sorensen individuano le seguenti 
pratiche che sono universalmente accettate senza l’onere della prova3: 

Trattare con gentilezza il donatore, offrendogli un rinfresco prima e dopo la donazione per ridurre il 
rischio di reazioni vasovagali. 
Osservare il donatore durante e dopo la donazione, in modo tale da intervenire nel caso si dovessero 
verificare complicazioni, assicurandosi che il donatore si senta assolutamente bene prima di lasciare 
l’UdR. 
Dare consigli al donatore durante il prelievo, su come tornare a casa, come riposare e come prepararsi 
per il ritorno al lavoro in seguito ad una donazione. chiedere sempre al donatore di contattare i centri 
trasfusionali se i sintomi si dovessero ripresentare. 
fare pressione sul punto dove è stato fatto il prelievo ed eventualmente bendare se si sta formando un 
ematoma. 

Si suggeriscono, qui di seguito, alcune tecniche di prevenzione per le complicazioni di tipo B, come da 
studi effettuati. 

La tensione muscolare. Quando un donatore avverte contrazioni ripetute e consecutive dai principali 
gruppi muscolari di braccia e gambe, si dovrebbe aumentare l’afflusso di sangue al cervello per evitare 
svenimenti15-16 
Distrarre il donatore. È bene distrarre il donatore, sottoponendolo, ad esempio, alla visione di un film 
che potrebbe aiutarlo a ridurre lo stress17. 
Bere acqua o caffè. Diversi studi hanno riportano meno complicazioni quando i donatori bevono acqua 
o caffè prima di donare18-19. 

La formazione 
Il personale deve essere in grado di gestire le complicazioni che si verificano durante e dopo la raccolta. Si 
raccomanda la formazione e il continuo aggiornamento. 

Le attrezzature di pronto soccorso 

Deve essere disponibile ad ogni raccolta, un kit di primo pronto soccorso. I centri trasfusionali differiscono 
nei protocolli relativi alle apparecchiature in dotazione. Ad esempio, alcuni centri hanno un defibrillatore 
automatico di emergenza (DAE) ad ogni raccolta, altri no. 

La formazione del personale: Si raccomanda al personale la continua partecipazione ai corsi di 
aggiornamento e ai seminari sull’uso delle attrezzature disponibili durante le raccolte. Per sapere usare le 
attrezzature salvavita a disposizione, e per far fronte a un malore o un infortunio dopo la donazione, si 
deve avere un’adeguata formazione pratica, soprattutto quando ci si riferisce a complicazioni 
potenzialmente letali, come quelle che richiedono la rianimazione cardiopolmonare. 
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I Defribillatori automatici d’emergenza: L’uso di AED non comporta un rischio di lesioni per il donatore, 
anche se usati impropriamente. La formazione è comunque essenziale prima dell’uso e solo coloro che 
sono competenti dovrebbero utilizzare queste apparecchiature. La formazione avviene generalmente 
frequentando un corso, che porta solitamente al conseguimento della certificazione. A causa dei continui 
cambiamenti nelle procedure e nei protocolli, dovuti agli aggiornamenti clinici, è necessario mantenersi 
sempre aggiornati partecipando regolarmente ai corsi di ri-qualificazione. La formazione per il primo 
pronto soccorso è spesso disponibile presso organizzazioni comunitarie come la Croce Rossa o tramite 
fornitori commerciali. Questa formazione professionale viene comunemente utilizzata per la formazione 
dei dipendenti per eseguire un primo pronto soccorso sul luogo di lavoro. 

La gestione delle emergenze: Ogni centro ematologico deve avere ben chiare e definite, le procedure per 
la gestione di situazioni di emergenza. Queste includono accordi precedentemente presi con gli ospedali 
locali, con i medici e con il pronto soccorso al fine di assicurare il migliore e più rapido rimedio possibile 
per i donatori in situazioni di emergenza. 

8.1.7    Effetti sulla motivazione per le donazioni successive 
Un’esperienza negativa durante la donazione di sangue può avere un effetto negativo sul versante 
motivazionale del donatore. Diversi studi hanno dimostrato che esperire una complicazione durante il 
prelievo è un fattore importante che impedirebbe ai donatori di effettuare una successiva donazione20-21. 
France e altri22 hanno constatato che per le reazioni vasovagali leggere, la probabilità di ripresentarsi alla 
successiva donazione si riduce del 20% nelle prime donazioni e del 33% nei donatori esperti. Per le 
reazioni vasovagali moderate e altre gravi complicazioni, le probabilità si riducono del 50%. Gorlin e 
Petersen affermano che, tanto più è grave una complicazione, tanto più bassa sarà la possibilità di 
tornare a donare23. Un’adeguata gestione delle complicazioni, ha diversi obiettivi: salvaguarda la salute 
del donatore e fa in modo che ritorni la volta dopo. 

8.1.8     Emovigilanza e monitoraggio 
L’emovigilanza comprende una serie di procedure di sorveglianza predisposte, per far fronte agli incidenti 
gravi o a effetti e reazioni indesiderate nei donatori di sangue e nei beneficiari, insieme al relativo Follow-
Up epidemiologico sui donatori1. Si tratta di un sistema di sorveglianza e allerta che  va dalla raccolta del 
sangue al Follow-Up dei beneficiari e che raccoglie e analizza gli effetti della trasfusione, al fine di 
correggerne le cause e prevenirne altre manifestazioni24. Per la gestione del donatore, l’emovigilanza 
relativa alle complicazioni che si verificano durante e dopo la donazione, è particolarmente rilevante. 
L’emovigilanza in relazione ai risultati anomali dei pazienti è altresì importante, ma è al di fuori della 
portata del presente manuale. 

Monitoraggio delle complicazioni in atto: La maggior parte delle casistiche relative agli incidenti, si 
riferisce alle complicazioni. Si raccomanda soprattutto di conservare anche i dati relativi alle 
complicazioni non gravi, in modo che si possano prendere appropriate misure correttive e preventive. 
Entrambe le complicazioni, gravi e non gravi, possono essere studiate, analizzate e monitorate in modo 
da determinarne le cause principali. Le procedure correttive e preventive miglioreranno i processi e le 
procedure. 

L’uso di un sistema per monitorare gli incidenti può essere utile a monitorare i tassi di sospensione dei 
donatori. Se utilizzate insieme ai codici di sospensione, le informazioni possono essere utilizzate per 
valutare l’impatto di eventuali cambiamenti nelle procedure o nei criteri selettivi. Un esempio utile 
potrebbe essere quello di spostare il limite, minimo e massimo, di età. Quando poi si valuterà l’impatto di 
questa modifica, sarebbe utile tenere d’occhio anche i tassi di incidenti, per far sì che non ne accadano 
degli altri. Inoltre, la disponibilità di questi dati può essere un punto di riferimento utile a partire dalle 
esperienze di altre organizzazioni che applicano criteri selettivi diversi. I dati possono contribuire a 
cambiarli, ovviamente entro i limiti fissati dalla Direttiva 2004/33/EU25. 

La consulenza ai donatori 
È essenziale che ogni donatore che soffra per complicazioni dovute alla donazione riceva consigli specifici 
a riguardo. Questo tipo di assistenza dovrebbe includere anche le informazioni sulla natura e sulle 
conseguenze delle complicazioni a cui si va incontro. Se, per esempio, il donatore ha un ematoma 
potrebbe riportare lividi e scolorimenti anche nelle parti del braccio non interessate dalla puntura 
venosa. Molti donatori sono sorpresi e preoccupati nel vedere contusioni distanti dalla puntura, per 
questo va data una spiegazione valida; per alleviare una così inutile preoccupazione. 

Consigliare i donatori: I donatori devono essere informati sulle misure che dovrebbero adottare per 
impedire il peggiorarsi delle complicazioni. Ad esempio, vale la pena informarli affinchè non utilizzino il 
braccio della donazione per il trasporto di oggetti pesanti come buste della spesa. Dovrebbero altresì 
ricevere consigli su come prevenire le complicazioni nelle donazioni successive. Se necessario, al 
donatore può essere consigliato un medico di famiglia o un dipartimento preposto alle emergenze. 
Sarebbe meglio se l’informazione data a voce fosse disponibile anche in forma scritta, ad esempio 
utilizzando un foglietto che il donatore può portare a casa. 

Assistenza 24 ore: È anche fondamentale che i centri trasfusionali forniscano un’assistenza post-
donazione 24 ore ore su 24. Il numero per l’assistenza deve essere a disposizione di tutti i donatori, i quali 
devono essere informati subito dopo la donazione, dato che alcune complicazioni si manifestano solo 
dopo che il donatore ha lasciato l’UdR. 

Follow-Up dei donatori: Se i donatori hanno avuto una complicazione, il centro dovrebbe fare ogni 
sforzo per contattare il donatore nei giorni immediatamente successivi alla donazione per capire come la 
situazione stia evolvendo. Ciò non è solo un elemento essenziale per un buon servizio ai donatori, ma lo è 
anche per le «buone relazioni con i pazienti», dato che le complicazioni possono avere un effetto negativo 
sulla volontà del donatore di presentarsi alle successive raccolte (paragrafo 8.1.7). il Follow-Up e le giuste 
informazioni svolgono un ruolo importante nel far sì che il donatore continui a donare. (Paragrafo 8.3 
contiene un’esauriente descrizione del processo di consulenza al donatore). 

8.1.9     Notifica alle autorità competenti 

Le complicazioni che si verificano durante la donazione possono avere diversi livelli di gravità, come 
descritto nel paragrafo 8.1.3. Gli articoli 5.1 e 6.1 della Direttiva della Commissione europea 
2005/61/CE26

 obbligano gli Stati membri europei a notificare all’autorità competente del proprio Paese i 
casi di Incidenti gravi e reazioni indesiderate 
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Nel sondaggio DOMAINE i centri trasfusionali europei hanno riferito che il numero medio di reazioni gravi 
indesiderate nei donatori, nel 2007 variava dello 0-0,06%. 

I centri trasfusionali sono costretti a notificare all’autorità nazionale competente, solo gli incidenti gravi e 
le reazioni che compromettono la qualità e la sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La Direttiva 
2005/61/CE23

 fornisce inoltre ulteriori approfondimenti sulle notifiche. Tutte le autorità nazionali 
competenti devono inviare una relazione annuale sulle notifiche, alla Commissione europea. Le 
disposizioni sulle notifiche di complicazioni verificatesi durante la donazione, possono essere presenti già 
a livello nazionale. Alcuni Paesi europei richiedono inoltre la notifica di tutti gli incidenti gravi e di tutte le 
reazioni indesiderate, comprese anche quelle che non influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del 
sangue. 

8.2 
Paragrafo INCIDENTI E REAZIONI INDESIDERATE: 

ALTRE SITUAZIONI 

Oltre alle complicazioni già descritte nel paragrafo precedente, si potrebbero verificare molti altri 
incidenti. Questo paragrafo si concentrerà sugli incidenti che hanno conseguenze per la gestione del 
donatore: le infezioni post-donazione e ogni altra cosa che possa compromettere la sicurezza del sangue 
e arrecare danni materiali. 

8.2.1     Introduzione 

8.1.10        Assicurazioni 
I donatori che hanno subito danni fisici o materiali, riconducibili a una donazione di sangue, possono 
presentare un reclamo al centro. I centri trasfusionali devono avere una polizza assicurativa che copra gli 
eventuali costi. 

8.2.2     Le infezioni post-donazione e la sicurezza delle informazioni 
Questi casi si riferiscono agli sviluppi che si palesano nei donatori e ai risultati delle analisi del sangue 
proveniente dalle donazioni. 

Le malattie post-donazione: I donatori dovrebbero essere incoraggiati a segnalare qualsiasi malattia, 
come ad esempio un’infezione virale che si verifica poco dopo la donazione. A seconda delle circostanze, 
può essere opportuno annullare la sacca e sospendere temporaneamente o escludere del tutto il 
donatore. 

Le informazioni date in ritardo: Questo succede quando un donatore fornisce successivamente, 
informazioni relative alla sicurezza del sangue che non aveva invece fornito al colloquio. Ad esempio il 
donatore si può ricordare di aver preso farmaci, di aver avuto contatti con una persona infetta e tutta una 
serie di altri motivi che aveva omesso durante il colloquio. Anche in questo caso, a seconda delle 
circostanze, è opportuno recuperare e annullare la sacca oppure sospendere o escludere definitivamente 
il donatore. 

Gli screening test reattivi: Un campione di sangue che reagisce in uno screening test verrà sicuramente 
riesaminato. Una reazione al test di laboratorio porta in genere al rigetto della sacca. Ripetute reazioni ai 
test di laboratorio possono portare all’esclusione definitiva del donatore, alla sospensione per 
accertamenti sulla diagnosi, e alla consulenza. A causa del rischio di un ritardo della sieroconversione, 
sarebbe opportuno rivedere le procedure e identificare il percorso della sacca fino al beneficiario. Le 
indagini retrospettive si fanno in base al periodo di incubazione della sieroconversione associato alle 
infezioni specifiche. 

8.2.3      I danni ai donatori e le assicurazioni 
Durante una raccolta si possono verificare incidenti o serie complicazioni che possono causare perdite o 
danni materiali al donatore. Ad esempio possono cadere accidentalmente macchie di sangue sui vestiti, 
sulla borsa o su altri oggetti. Ciò avrà come conseguenza, i costi per la pulizia o la sostituzione 
dell’oggetto danneggiato. Nei casi più gravi si possono verificare svenimenti che provocherebbero 
l’assenza dal posto di lavoro con conseguenti perdite di guadagni. 
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I donatori che hanno subito danni possono chiedere, al centro trasfusionale, il rimborso delle spese 
sostenute. I rimborsi sono di solito per importi nominali e quasi tutti i centri li concedono ben volentieri, 
tuttavia si potrebbero stipulare lo stesso delle polizze assicurative. 

Polizze assicurative: I centri trasfusionali devono avere polizze assicurative adeguate a coprire le spese 
che possono sorgere nel caso di un donatore infortunato o vittima di un incidente provocato da una 
sincope vasovagale tardiva. In questo caso il donatore stesso potrebbe essere stato gravemente ferito e 
richiedere un risarcimento per un importo considerevole, sia per le lesioni personali subite, sia per la 
perdita di guadagno, sia per i danni alle proprietà. 

8.3 
Paragrafo 

LA CONSULENZA AI DONATORI 

Quando i risultati ottenuti sono evidenti e si verificano incidenti durante una delle fasi del ciclo della 
donazione, diventa importante fare delle consulenze al donatore. Il centro trasfusionale può essere un 
altrettanto valido centro di consulenza soprattutto se uno sa cosa vuole dire e quando. Si dovrebbero 
creare sistemi per poter porre le basi ideali di una consulenza di successo. 

Per far sì che a un donatore venga fatta una consulenza adeguata, c’è bisogno di personale preparato e 
attrezzature sufficienti, ma soprattutto di infrastrutture adeguate e tempo a disposizione. Cosa si 
intende per sufficienti e adeguate? Il paragrafo descrive questi aspetti in modo più dettagliato. La figura 1 
mostra un diagramma di flusso che ne delinea i tratti fondamentali. 

Donatore 

8.3.1      Introduzione 

Reclutamento Selezione Donazione Post- 
donazione 

   Risultati 
 Significativi 

 
Invito al donatore 

Assicurarsi 

Tempo. 
Adeguato 

 

consulenti 
Qualificati atmosfera 

adeguata informazioni 
 corrette 

Consiglio 
donatori 

Documento Dati Donatore cure 
Adatte 

Figura 1. La consulenza in breve 
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8.3.2    Condizioni che necessitano di consulenza in un centro trasfusionale 

Ci sono molti casi, nella pratica quotidiana, per i quali un centro trasfusionale dovrebbe fare consulenza al 
donatore. Tra i più importanti ritroviamo: 

Le condizioni manifestate dal donatore con conseguente sospensione temporanea o la definitiva 
esclusione (Vedi Paragrafo 7.5 sulla selezione dei donatori e il paragrafo 7.6 sulle sospensioni) 
Le condizioni individuate durante la visita medica prima della donazione 
 - Anemia e consecutiva sospensione temporanea o definitiva esclusione 
 - Ipertensione e consecutiva sospensione temporanea o definitiva esclusione 
Le condizioni osservate durante o dopo la donazione 
 - Sincope / svenimento gestito secondo le SOP 
 - Problemi dovuti alla venipuntura e gestiti secondo le SOP 
Le condizioni riscontrate dai seguenti esami del sangue: 
 - i risultati sierologici, anticorpi irregolari 
 - Infezioni trasmissibili con la trasfusione (TTI): HBV, HCV, HIV, HTLV, sifilide, Morbo di Chagas e altre 
malattie infettive trasmissibili 
Altre condizioni 
 - La motivazione dei donatori con fenotipi particolari o rari per reindirizzarli ad un gruppo di donatori 
rari o in programmi di aferesi 
 - I donatori che richiedono test TTI e altri check-up clinici 
 - I donatori che chiedono l’annullamento della sacca dopo la donazione 

Per soddisfare i criteri consulenza SMART si potrebbe anche fare un accordo scritto con il personale del 
centro trasfusionale. 

8.3.4      Il processo di consulenza e gli elementi aggiuntivi 
Qui vengono descritti gli ulteriori requisiti necessari per una consulenza, relativi alla disponibilità del 
personale; alle infrastrutture; all’informazione; alla comunicazione e alla documentazione. 

Staff 
È di fondamentale importanza avere un personale adeguatamente formato per le consulenze, 
soprattutto quando si tratta di indirizzare dati di natura sensibile che potrebbero cambiare la vita a 
donatori ignari. Un centro ematologico si deve prendere cura di questi aspetti. 

Consulenti nominati: Questi dovrebbero essere a disposizione del personale addetto, in ogni raccolta. 
Chi è di turno o qualsiasi altro dipendente del centro, compresi i volontari, potrebbero ritrovarsi a che fare 
con donatori che hanno bisogno di consulenza. Tuttavia, è bene limitare il numero dei consulenti. 
Preferibilmente, in ogni squadra, i consulenti formati dovrebbero essere affiancati da un medico e/o da un 
infermiere. Inoltre, in ciascun centro ematologico anche il personale amministrativo, se opportunamente 
formato, può fare una consulenza diretta, ma non per i casi complessi. Per questo tipo di casi, ci deve 
essere un consulente qualificato (medico / infermiere). 

Esperienze pregresse 
 -Medico-consulente: Se un medico fa parte del gruppo dei prelevatori, può anche far parte di quello dei 
consulenti. Inoltre, quando il medico è l’unico preposto alla selezione dei donatori, senza dubbio sarà 
anche l’unico a fare da consulente. Tuttavia, in altri casi, un medico potrebbe agire come consulente 
aggiunto. 
 - anche gli Infermieri possono essere consulenti, purché siano adeguatamente formati. Sarà la loro 
esperienza e la loro formazione pregressa a far sì che possano trattare i casi più o meno complessi. 
 - anche i membri del personale amministrativo nominati dal centro trasfusionale si possono occupare 
dei semplici criteri d’idoneità, come per esempio, gestire un potenziale donatore che chiama per sapere i 
tempi di attesa dopo una vacanza ai tropici, prima di poter tornare a donare.  

8.3.3      Il processo di consulenza, gli elementi basilari 
Per quanto riguarda le esigenze di consulenza, si possono distinguere due livelli: gli elementi basilari e gli 
elementi aggiuntivi. Gli elementi di base ovvero i prerequisiti per il processo di consulenza al donatore, 
rappresentano quelli elementi senza i quali la consulenza al donatore potrebbe far più male che bene, è 
ovvio. Infatti, analogamente alla descrizione degli obiettivi gestionali, le consulenze devono essere 
SMART: Specifiche, Misurabili, Accettabili, Realistiche e nei Tempi giusti. 

Specifica: Quando si fa una consulenza, non si dovrebbero discutere questioni diverse da quelle prese in 
esame. Solo allora si potrà avere una consulenza di successo. Parlare di più argomenti per volta, quasi 
inevitabilmente, provocherà nient’altro che confusione. 
Misurabile: Tutte le sedute di consulenza dovrebbero essere valide ed efficaci, senza lasciare dubbio sul 
contenuto del messaggio. Il messaggio deve essere riproducibile, il che significa che se enunciato due 
volte, dovrebbe avere lo stesso contenuto. 
Accettabile: Il consulente dovrebbe accettare pienamente il donatore e i suoi sentimenti, anche se 
irrispettosi delle circostanze. Le risposte ai bisogni del donatore non devono essere influenzate dalle 
inferenze del consulente. 
Realistica: La consulenza deve essere adeguata ai paradigmi culturali e dovrebbe mantenere sempre il 
giusto distacco (vedere il capitolo sulle considerazioni etico-giuridiche). 
Limitata nel tempo: Ci vuole il tempo necessario per fare la giusta consulenza. Molte volte, il messaggio 
cambierà la prospettiva di vita del donatore. Nel prendersi il tempo necessario, si dovrebbe stabilire 
anche un rapporto di fiducia per far defluire le informazioni nel modo più appropriato. 

Le infrastrutture 
Il luogo nel quale si svolgerà la consulenza deve garantire la giusta dose di riservatezza, sia se si tratta di 
un centro fisso sia di una postazione mobile. Ciò dovrebbe avvenire in un ambiente accogliente e in una 
zona separata in cui non è possibile sentire ciò che avviene durante la fase di consulenza. Pertanto, 
qualsiasi parte di una stanza può essere idonea, purché vi sia la possibilità di evitare il contatto diretto 
con gli altri. Preferibilmente, ogni UdR dovrebbe dotarsi di una camera separata che garantisca la privacy, 
e creare così un ambiente sereno e pacato dover  poter trasmette messaggi complessi. 
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Informazioni e sistemi informatizzati 
La lingua e la fraseologia delle informazioni scritte da recapitare ai donatori dopo la consulenza deve 
essere facilmente comprensibile ai destinatari. Così si è sicuri che le giuste informazioni siano a portata di 
mano quando il donatore sarà di ritorno a casa. L’informazione dovrebbe riportare gli indirizzi e i numeri 
telefonici utili, nel caso in cui il donatore abbia bisogno di  maggior aiuto. 

Siti web: i sistemi informativi computerizzati sono uno strumento importante nella prevenzione di errori 
e assicurano che le informazioni siano corrette e disponibili in ogni fase del processo di donazione. Se 
possibile, internet potrebbe essere di grande aiuto nel veicolare queste informazioni. A tale scopo, 
sarebbe molto utile avere un sito web del centro trasfusionale che includa anche le informazioni sugli 
aspetti negativi del donare sangue. questi aspetti negativi, preferibilmente corredati da collegamenti ad 
altri siti web, dovrebbero includere i seguenti elementi: 

 
 
 
 
 

I rischi che si incontrano nel processo trasfusionale, dal donatore al paziente 
Il mancato rispetto dei criteri di selezione 
Le sospensioni dovute a esiti non positivi degli accertamenti 
Gli effetti indesiderati della donazione 
I risultati dei test (di laboratorio) non soddisfacenti 

Pertanto, è molto importante capire i diversi aspetti della consulenza e individuare gli elementi chiave 
per rendere le sessioni di consulenza proficue, sia per il donatore sia per il centro trasfusionale. 

Comunicazione 
A volte il consulente dovrà conferire anche con le istituzioni sanitarie. Inoltre, alcune delle informazioni 
sono importanti sia per i beneficiari del sangue, sia per le autorità che vorrebbero essere altresì informate. 
Pertanto, il personale sanitario deve avere a disposizione tutti gli indirizzi e i numeri telefonici delle 
seguenti organizzazioni: 

Strutture sanitarie locali / regionali 
Utenti / destinatari di prodotti sanguigni 
Autorità / governo 

Documentazione 
Si deve essere dotati anche di un sistema di gestione delle informazioni sui donatori (banca dati 
elettronica o manuale) per fare la giusta consulenza al giusto donatore, al momento giusto. (Vedi anche Il 
capitolo 12 sui Sistemi Informatici). 

8.3.5      Possibili risultati della consulenza al donatore 
Il contenuto e l’esito della sessione di consulenza varia a seconda del problema da affrontare durante la 
sessione. La tabella 1 elenca i diversi risultati della consulenza al donatore riportati nelle diverse 
situazioni. 

Gli obiettivi della consulenza e del colloquio con il donatore o con il potenziale donatore variano in base al 
contenuto e all’approccio di tale consulenza. Ad esempio, fare della consulenza a un donatore che ha un 
gruppo sanguigno raro sarà utile per convincerlo ad iscriversi ad un gruppo di donatori speciali o in 
aferesi, e ciò lo renderebbe anche più felice perché lo porterebbe alla consapevolezza di poter salvare più 
vite. Non è la stessa cosa, nel caso in cui un paziente riceve cattive notizie dopo essere risultato positivo 
all’HIV. 
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9.1 
Paragrafo 

PAZIENTI MULTI TRASFUSI 

Questo capitolo descrive i pazienti che formano il gruppo dei multitrasfusi o dei pazienti speciali. Inoltre, 
tratterà da vicino le procedure che i centri trasfusionali hanno attuato per far fronte alle necessità, di 
sangue e di emoderivati, dei vari gruppi di pazienti multi trasfusi, così come identificati nel sondaggio 
DOMAINE. L’attenzione si concentra sulla raccolta e sulla lavorazione del sangue. Tutti i processi che 
trattano lo screening di malattie infettive, invece, vanno ben oltre gli scopi di questo manuale.  

Uno degli aspetti di questo capitolo è la definizione delle pratiche di una «buona gestione del donatore» 
che i centri trasfusionali devono usare nei confronti dei donatori e per far fronte alle esigenze dei pazienti 
multi trasfusi, soprattutto in relazione ai tipi di sangue raro. 

In primo luogo, verrà fatta una breve descrizione di alcuni gruppi di pazienti multitrasfusi, che riportano 
delle emoglobinopatie e che, adesso come adesso, rappresentano una sfida per i centri trasfusionali di 
tutta Europa. Seguirà poi una breve sintesi sui procedimenti attuati dai centri trasfusionali nella gestione 
dei donatori, così come si evince dal sondaggio, in modo tale da provvedere alle esigenze dei gruppi di 
pazienti speciali. 

9.1.1       Introduzione 

La talassemia major e intermedia 
Anemia falciforme 
Malattie del neonato 
Trapianto di cellule staminali - eterologo o autologo - per malattie maligne o benigne  
Leucemie e sindromi mielodisplastiche 
Deficienze immunitarie 
Disturbi della coagulazione, come l’emofilia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ognuno di questi gruppi richiede diverse quantità e diversi tipi di sangue e richiedo non pochi sforzi 
nell’intero processo trasfusionale. 

Epidemiologia delle emoglobinopatie 
A livello globale, si stima che ogni anno nascono più di 500.000 bambini con disturbi dell’emoglobina. Il 
30% di questi bambini nasce in Paesi sviluppati o in via di sviluppo1. Di questi bambini, il 40% è nato con 
talassemia e il 60% con anemia falciforme. Ogni anno, muore circa il 50-80% dei bambini affetti da 
anemia falciforme e circa il 20-40% dei bambini con talassemia major. Negli ultimi 10 anni, le 
emoglobinopatie sono diventate sempre più un’emergenza per la salute pubblica, soprattutto per due 
motivi: l’afflusso delle popolazioni migranti ha avuto un forte impatto nei Paesi in via di sviluppo e lo 
sviluppo delle ultime tecnologie diagnostiche per la cura dei pazienti. 

Si stima che per mantenere tale il numero di 500.000 pazienti dipendenti da trasfusioni in tutto il mondo, 
saranno necessarie molte più sacche di sangue. Questo numero non può essere identificato con 
precisione, dal momento che i nuovi casi richiedono requisiti specifici per i globuli rossi, a seconda della 
gravità delle condizioni già esistenti. Si stimano circa 20.000 pazienti dipendenti dalle trasfusioni, 
residenti in Europa, e altri 1,500-2000 bambini nati ogni anno con queste patologie. Quest’ultimo dato è, 
in parte, causato dalla mancanza, nei Paesi europei, di programmi di controllo e strategie di profilassi 
nazionale2. Di conseguenza, c’è bisogno di aumentare l’apporto di sangue ogni anno, per far fronte alle 
esigenze di questi pazienti. 

9.1.2       I pazienti multitrasfusi 
Diversi gruppi di pazienti formano una speciale categoria di individui che ha bisogno di trasfusioni a 
lungo termine e altre particolari esigenze trasfusionali: i cosiddetti pazienti multi trasfusi. Per soddisfare i 
loro bisogni, molti centri trasfusionali di Europa hanno sviluppato diversi metodi di reclutamento e di 
fidelizzazione di nuovi donatori, in particolare quelli con gruppi sanguigni rari. Questa pratica sarà di 
fondamentale importanza in quanto il progresso della scienza medica ha portato all’introduzione di 
nuove terapie, consentendo una più lunga sopravvivenza dalle malattie croniche ed allungando così le 
prospettive di vita di tali pazienti. 

Un numero significativo di questi pazienti dipende da trasfusioni di sangue. L’afflusso delle popolazioni 
migranti, che provengono da Paesi fortemente affetti da emoglobinopatie (un esempio sono le 
popolazioni non autoctone del Nord Europa), accentua la necessità di una buona gestione dei donatori 
con rari fenotipi di sangue. Esempi di tali malattie sono la talassemia e l’anemia falciforme. La terapia 
richiede un sufficiente e sicuro apporto di sangue. 

Qui di seguito vengono brevemente descritte ognuna delle principali patologie che richiedono le 
trasfusioni di sangue a lungo termine. Si pongono in evidenza soprattutto le emoglobinopatie che sono 
rapidamente diventate una sfida per i centri trasfusionali europei. 

La Talassemia 
La talassemia è una patologia particolarmente esigente in termini di quantità di sangue, soprattutto 
quando si parla di pazienti affetti da talassemia major. Questi pazienti soffrono di una malattia 
ereditaria. Il loro bisogno di trasfusione di globuli rossi inizia già dalla primissima infanzia e continua per 
tutta la vita. Con una cura medica completa, l’ età media della loro vita è ormai di oltre 50 anni nei Paesi 
sviluppati. 

Le trasfusioni di globuli rossi sono necessarie per aumentare il livello di emoglobina, per sopprimere la 
formazione di globuli rossi ineffcienti e anche per la produzione dei tessuti ossei. In questo modo si evita 
la crescita di globuli deformi3 oltre ad evitare tutti i potenziali pericoli dovuti alla trasfusione, visto che 
questi pazienti sono particolarmente vulnerabili alla formazione di anticorpi e reagiscono facilmente agli 
emoderivati, agli agenti infettivi e al sovraccarico di ferro. 
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Per queste ragioni, è meglio richiedere un costante rifornimento di sangue sicuro che mantenga il loro 
livello di emoglobina sopra i 9g/d3

 . Si deve, inoltre, prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

Esatta compatibilità con il paziente, che richiede una fenotipizzazione estesa 
Lavorazione, stoccaggio e trasporto adeguati 
Qualità degli screening di laboratorio e altre procedure per ridurre il rischio di trasmissione di patogeni 
Tutte queste misure di sicurezza richiedono un controllo minuzioso della qualità dei centri trasfusionali 
e delle politiche di donazione, volontaria e non remunerata, del sangue. 

Il trapianto di cellule staminali 
I pazienti che necessitano di trapianti di cellule staminali sono un gruppo di individui con gravi, immuno-
soppressioni indotte clinicamente. La emopoiesi endogena di queste persone, è stata distrutta ed è stata 
sostituita con le cellule staminali di un donatore. Per alcuni periodi prolungati di tempo, il paziente può 
aver bisogno dei seguenti prodotti ematici: 

concentrati eritrocitari per mantenere il livello di emoglobina 
Concentrati piastrinici per prevenire le emorragie da trombocitopenia, derivati da donatori diversi 
Concentrati di globuli bianchi somministrati solitamente nelle infezioni acute 
Iimmunoglobuline (IgG) 

Le infezioni che richiedono il trattamento con emoderivati, rendono questi pazienti particolarmente 
esposti a complicazioni e infezioni da parte di agenti contaminanti. 

L’Anemia falciforme 
La maggior parte dei pazienti con Anemia falciforme mantiene un livello di emoglobina accettabile e non 
necessita di trasfusioni di sangue a vita. Tuttavia, durante le crisi e le infezioni vaso-occlusive, possono 
essere necessarie trasfusioni periodiche. In alcune circostanze, sono necessarie trasfusioni regolari, per 
alleviare l’anemia, migliorare il flusso di sangue e prevenire nuove complicazioni. Tali circostanze sono le 
seguenti: 

 
 
 
 
 

Crisi emolitica e grave anemia 
Prevenzione e trattamento dell’ictus 
Priapismo prolungato 
Infarto del polmone o polmonite 
Dolori frequenti e persistenti 

Le leucemie e le sindromi mielodisplastiche 
I pazienti leucemici soffrono di gravi disturbi ematologici. Spesso la loro emopoiesi endogena viene 
soppressa da agenti chemioterapici e radianti. Per questo necessitano di prodotti ematici compatibili con 
i pazienti precedentemente sottoposti a trapianto. In realtà, questi pazienti possono anche essere messi 
in lista d’attesa per un trapianto di cellule staminali invece quelli con sindromi mielodisplastiche, 
possono avere bisogno di trasfusioni di sangue regolari per diversi anni. 

Le deficienze immunitarie 
I pazienti con deficit immunitari congeniti vanno trattati con i preparati immunoglobulinici per tutta la 
vita, in modo da scongiurare sempre ogni infezione. Le preparazioni di IgG derivano dalle donazioni 
selezionate di plasma. Così facendo si abbassano i rischi di contaminazione da donatori infetti, in 
particolare quelli con HIV e HCV. 

Queste possono essere trattate con trasfusioni semplici o sostitutive che possono migliorare e aumentare 
il flusso sanguigno. I rischi per questi pazienti diventano gli stessi dei talassemici che ricevono trasfusioni 
regolarmente. Ciò include anche il sovraccarico del ferro e quando si presenta è bene prendere in 
considerazione anche una terapia ferrochelante. 

Le malattie del neonato 
I neonati in terapia intensiva possono aver bisogno di prodotti sanguigni. Qui sono riportati alcuni esempi 
di disturbi dei neonati che implicano l’uso delle trasfusioni: 

Anemia. I bambini prematuri sono particolarmente sensibili e potrebbero aver bisogno di trasfusioni 
top-up. In questo caso bastano solo i globuli rossi  
I bambini con malattie emolitiche, ad esempio causate da Rhesus (Rh) incompatibili, possono aver 
bisogno di trasfusioni sostitutive, non solo per aumentare l’emoglobina fetale, ma anche per ridurre i 
livelli di bilirubina che possono causare danni al cervello. Nei centri specializzati, queste trasfusioni 
possono essere eseguite anche per via intrauterina nel bambino non ancora nato. 
Le gravi infezioni neonatali possono richiedere l’integrazione di un altro prodotto ematico (di solito le 
immunoglobuline IgG). Questo prodotto può essere utilizzato anche in altre condizioni che potrebbero 
provocare nascite premature, con bambini sottopeso e con enterocolite necrotizzante. 

I disturbi della coagulazione 
I pazienti con disturbi della coagulazione hanno un deficit nella coagulazione del sangue,  principalmente 
nei fattori VIII e IX. La terapia sostitutiva regolare è necessaria perlopiù nei pazienti con gravi deficit: i casi 
più lievi possono essere trattati con sostituzioni periodiche per prevenire le emorragie. I fattori di 
coagulazione del sangue possono essere derivati da siero umano o da ricombinanti prodotti 
artificialmente anche se in passato, le infezioni da HIV sono state trasmesse da fattori di coagulazione 
derivati proprio dal plasma sicuro. Per questo è necessaria una rigida selezione del donatore per evitare 
altre tragiche conseguenze. 

9.1.3      Trattare con pazienti multitrasfusi con particolari necessità trasfusionali 

Nonostante manchino i dati di coloro che non hanno risposto al sondaggio, soprattutto quelli dei privati, 
DOMAINE ha comunque rivelato che i centri trasfusionali di tutta Europa, anche se in maniera non 
uniforme, dispongono di procedure in atto per far fronte a queste necessità, per reclutare e mantenere un 
gruppo consistente di donatori. 
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Nessuna strategia standard per la gestione dei donatori 
Si fa notare che non esiste nessuna strategia standard per la gestione dei donatori in Europa. Oltre il 52% 
dei Paesi coinvolti nel sondaggio ha una speciale strategia per la gestione di quei donatori a beneficio 
esclusivo dei gruppi di pazienti speciali. Tuttavia, la natura della strategia attuata e del tipo di “donatori 
speciali” previsti per ogni Paese, riflette in larga misura il tipo di pazienti cronici che interagiscono con la 
propria regione o nazione, e nel caso dei Paesi con numerose minoranze etniche, anche un gran numero 
di talassemici o di pazienti sottoposti a trattamento antitumorali e  trapianti d’organi. 

All’interno della popolazione generale, non c’è la consapevolezza della necessità di reclutare potenziali 
donatori per questi gruppi di pazienti. I passaggi necessari ad implementare il bacino donatori con gruppi 
sanguigni particolari, verrà trattato più nel dettaglio nel capitolo 5. 

9.2 
Paragrafo PAZIENTI MULTITRASFUSI  

E MOBILITÀ DEI DONATORI 

Un decennio fa, in Europa, non si dava molto peso nè al paziente nè alla sua mobilità. Il Trattato di 
Amsterdam4,5

 ha chiarito che i sistemi sanitari, inclusi i centri trasfusionali, erano di competenza dei 
governi nazionali. Questo paragrafo fornisce una breve panoramica sulla nuova situazione che si è venuta 
a creare con l’aumento dei fenomeni migratori in tutta Europa e delle opportunità di miglioramento che 
possono sorgere in merito alla gestione dei donatori per pazienti cronici. Infine, viene fatta una breve 
descrizione dei oneri che concorrerebbero alla realizzazione di questi propositi di miglioramento nella 
gestione dei donatori. 

9.2.1        Introduzione 

Le strategie utilizzate in tutta Europa 
I pazienti sopra descritti, costituiscono un gruppo eterogeneo di persone che sono spesso immuno-
soppresse e hanno bisogno di trasfusioni multiple o di trasfusioni per tutta la durata della loro vita. La 
maggior parte del centri trasfusionali coinvolti nel sondaggio DOMAINE, fornisce prodotti ematici per le 
esigenze di questi gruppi di pazienti. La maggior parte dei centri, informa regolarmente i propri donatori 
(abituali) sui requisiti speciali, utilizzando diversi mezzi di comunicazione quali telefono, e-mail o 
messaggi di testo (SMS). I donatori abituali possono essere richiamati per la donazione in caso di 
necessità, anche quando si tratta di pazienti neonatali. Le raccolte speciali possono essere organizzate 
anche appositamente per soddisfare le esigenze specifiche delle minoranze etniche. 

9.2.2       Migrazioni e demografia 
I fenomeni migratori nell’Europa allargata stanno gradualmente aumentando: non si tratta più solo di 
migrazioni di pazienti, ma anche di potenziali donatori. La collaborazione sovranazionale tra i vari 
sistemi sanitari ora potrebbe essere di grande aiuto. 

In realtà, la mobilità dei pazienti è considerata come un passo in avanti verso l’apertura di nuove 
opportunità non solo per il paziente, che sceglie un determinato Paese per curarsi rispetto ad un altro, ma 
anche in quanto aiuta a chiarire gli standard europei di qualità delle cure. Ciò permette una migliore 
collaborazione tra nazioni e l’accesso ad un’alta qualità delle informazioni. Ad esempio, alcuni disturbi 
lievi possono essere gestiti in un singolo trattamento. Tuttavia, molti pazienti possono presentare un 
aggravio di una condizione già pre-esistente, per cui la visita o lo spostamento verso un altro Paese 
richiederebbe comunque di stabilire una comunicazione con la precedente assistenza sanitaria del 
paziente. Questo significa che le cartelle cliniche devono essere preferibilmente accessibili e 
comprensibili da tutti per il bene degli assistiti. Nel caso dei centri trasfusionali potrebbe essere utile 
condividere le procedure di valutazione e i Follow-Up di riabilitazione. 

I gruppi di donatori 
Inoltre, al fine di soddisfare la domanda di fenotipi sanguigni particolari o rari, serve una politica sui 
gruppi di donatori speciali e un’apposita registrazione dei donatori con questi speciali fenotipi. I donatori 
possono essere esclusi dal fare donazioni abituali a fine di renderli disponibili proprio per queste 
esigenze. 

Le opportunità di miglioramento 
La mobilità dei pazienti e dei donatori rappresenta un’opportunità unica di miglioramento che può 
aiutare ad evitare la duplicazione di procedure e lo spreco di risorse, sia umane che finanziarie, all’interno 
dei centri trasfusionali. Allo stesso tempo, un buon bacino donatori per pazienti cronici dovrebbe 
comprendere le seguenti possibilità. 

L’ E-Health dei grandi sistemi informatizzati, nei limiti dei quadri legislativi dei diversi Paesi, può 
portare ad un migliore coordinamento delle tecnologie informatiche attraverso collaborazioni tra reti 
regionali e europee. La collaborazione tra i centri trasfusionali potrebbe evitare duplicati, per esempio 
degli screening e degli accertamenti.  
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Ciò significa che è necessario un uso più efficiente delle attuali capacità collaborative tra le nazioni, che 
aumenteranno l’apprendimento reciproco attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze sulle 
“Buone Pratiche”. 
È bene anche condividere le cartelle cliniche dei pazienti e dei donatori tra centri trasfusionali, per 
una migliore e rapida fornitura di servizi a pazienti cronici. 
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9.2.3       I Costi previsti 
Ciascuna di queste opportunità richiede una o più delle seguenti voci di bilancio. Le spese previste per le 
raccomandazioni sopra indicate possono essere condivise non solo collaborando tra centri trasfusionali, 
ma anche coinvolgendo le altre parti interessate e le istituzioni. 

Il Personale amministrativo interviene nella gestione e nell’elaborazione di informazioni, ma non 
comprende i costi del personale IT, i trasporti e le spese generali. 
 Servizi: l’acquisto di servizi tra centri trasfusionali che collaborano tra loro, per i test di laboratorio 
specializzati o per la lavorazione del sangue.  
Sistemi informatici 

 -personale IT per il supporto e la gestione della rete informatica fra centri trasfusionali e ospedali  
 - Hardware: Apparecchiature informatiche e per la stampa 
 - Software: software gestionali che avviseranno i centri trasfusionali e gli ospedali in caso di 
aumento della domanda di fenotipi di “speciali gruppi sanguigni”  
 - tessera identificativa per pazienti cronici, che consentirebbe al paziente di notificare 
all’ospedale e a centro trasfusionale più vicino il cambio di residenza 
 - tessera identificativa per i “donatori speciali” per il riconoscimento automatico 

trasporti / logistica: 
 -Autisti: costi del personale 
 - Veicoli per il trasporto: costi per l’ acquisto, la manutenzione e il carburante 

Spese generali costi per i donatori che non sono specificati altrove 

Conclusioni 
La mobilità dei pazienti multi trasfusi rappresenta una sfida per i centri trasfusionali e altri soggetti 
interessati, come gli ospedali. Anche se l’introduzione di una rete informatica europea per la condivisione 
dei dati dei donatori e dei pazienti cronici può rappresentare un ostacolo finanziario all’inizio, a lungo 
termine farà risparmiare ai centri trasfusionali risorse umane e finanziarie e li aiuterà ad anticipare le 
potenziali fluttuazioni in termini di pazienti e donatori. Soprattutto, si avrà un’opportunità unica di 
ricevere una buona qualità e un servizio tempestivo ai pazienti che necessitano di trasfusioni multiple. 
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GESTIONE DEI DONATORI IN CASI DI 
CALAMITÀ  

Capitolo 

10 
 

Questa situazione richiede la sostituzione immediata delle scorte o il rifornimento di sangue di una 
regione da parte di un’altra 
Un improvviso afflusso di donatori, richiede dei prelievi celeri che soddisfino l’urgente bisogno di 
sangue1 . 

1 Questo capitolo è in gran parte una versione riproposta del manuale operativo di gestione delle calamità 
(Disaster operations Handbook 1) dell’American Association of Blood Banks  (Associazione Americana 
delle Banche del Sangue).  10.1.3        L’esperienza da situazioni di calamità precedenti 

Tutte le calamità sono uniche nel loro genere, tuttavia, imparare dal passato può essere molto utile per 
migliorare le proprie conoscenze e fornire programmi di risposta migliori. 
L’analisi di situazioni di emergenza passate, hanno dimostrato che non vi è ancora stata alcuna 
situazione in cui la necessità immediata di sangue o di emoderivati sia stata al di là delle capacità della 
comunità donante6. Le necessità di sangue in situazioni di grandi calamità sono state principalmente 
determinate dal numero di feriti sopravvissuti a lungo da sottoporsi a cure e dalla quantità di sangue 
utilizzato2. L’unico rischio più grande, durante le calamità, non è la mancanza bensì l’interruzione della 
catena di distribuzione del sangue1. Nella casella 1 sono indicate altre lezioni dal passato: 

10.1.1       Introduzione 
La trasfusione di sangue è un fattore significativo nella riduzione del numero di morti nelle calamità. La 
forte risposta della comunità è dovuta all’altruismo insito nella società. Per esempio, la visibilità che era 
stata data alla donazione di sangue e alla trasfusione durante la seconda guerra mondiale, ha contribuito 
a creare un forte legame, nella mente del pubblico, tra l’atto individuale della donazione di sangue e la 
cura delle vittime di guerre e delle calamità2. Le donazioni di sangue sono così aumentate sia nelle zone 
colpite dalla comunità che altrove. 

Tuttavia, quando si verificano casi di calamità non servono quantità eccessive di sangue e l’effusione di 
donazioni, soprattutto nelle zone colpite dalla calamità stessa, spesso si rivela controproducente3. Per 
evitare tali eventi, e al fine di essere pronti a rispondere efficacemente a una calamità, si dovrebbero 
pianificare molte delle attività che sono normalmente tipiche della catena di approvvigionamento del 
sangue e rettificarle tenendo conto della natura della calamità e delle esigenze che ne derivano. 

Questo capitolo esamina la gestione dei donatori e dell’approvvigionamento del sangue in situazioni di 
calamità; per aiutare i centri trasfusionali, le banche del sangue e gli ospedali a prepararsi a rispondere 
alle catastrofi che vanno a intaccare le scorte di sangue. 

Casella 1. Le lezioni del passato: raccomandazioni 

Assicurarsi che le strutture mantengano un fondo sufficiente di sangue per far fronte alle 

esigenze in caso di calamità, in tutte le sedi. È bene mantenere un fondo di scorte di sangue 

sufficiente per almeno sette giorni, sia nell’ospedale, sia nei centri trasfusionali. 

Controllare le sacche raccolte appositamente per la calamità e ora sono in eccesso 

Inviare un messaggio chiaro e coerente alla comunità, ai donatori e al pubblico, sullo stato 

delle scorte di sangue (locale e nazionale) durante una calamità  

Organizzare la pianificazione d’emergenza continua, compresa la partecipazione alle 

simulazioni, a stretto contatto con le istituzioni locali, statali e/o federali 

Prevedere la gestione complessiva delle scorte all’interno del Paese, raccordando in 

un'unica comunicazione le strutture trasfusionali, il trasporto del sangue e gli 

emocomponenti durante una calamità1. 
10.1.2         Definizione 

La parola calamità o disastro è un arcaismo della lingua italiana e indica in astrologia una posizione 
sfavorevole di un pianeta4 (dis-astro). Ci sono varie definizioni e classificazioni delle calamità nella 
letteratura dedicata alla complessità di tali eventi. Tuttavia, una calamità è un evento naturale o 
artificiale che influisce negativamente sulla vita, sulla proprietà, sui mezzi di sussistenza o sull’industria 
spesso con conseguenti modifiche, talvolta permanenti, alla società e agli ecosistemi5. Per quanto 
riguarda l’approvvigionamento di sangue la parola “calamità” si riferisce ai seguenti eventi caratteristici 
dai cui scaturiscono le seguenti esigenze: 

Improvvisamente si ha bisogno di una quantità di sangue maggiore del solito 
Si limitano temporaneamente o si eliminano del tutto le normali prassi di raccolta, test, lavorazione e 
distribuzione del sangue 
Si impedisce alla popolazione locale di donare il sangue, anche temporaneamente, limitando o 
impedendo l’uso dei prodotti ematici a disposizione. 

10.1.4        La gestione delle calamità 
Ogni centro trasfusionale dovrebbe progettare, preparare e tenersi pronto in caso di calamità. Il processo 
di gestione delle emergenze prevede quattro fasi: mitigazione, preparazione, risposta e recupero7. In 
tutte e quattro le fasi, i temi chiave (cfr. casella 2), devono essere affrontati adeguatamente. Alla fine di 
questo capitolo si affronteranno alcuni aspetti particolari della gestione delle calamità (gestione del 
pubblico e rapporto con i media). 

I. La mitigazione è il metodo più conveniente per ridurre l’impatto dei rischi; tuttavia non è sempre 
adatto. Gli sforzi di mitigazione cercano di evitare che i rischi diventino catastrofi tutt’assieme o di ridurre 
gli effetti di queste catastrofi qualora dovessero verificarsi. Le mitigazioni si concentrano soprattutto su 
misure a lungo termine volte a ridurre o eliminare i rischi. Per quanto riguarda il sangue una buona 
strategia potrebbe essere quella di predisporsi di una cella frigorifera di globuli rossi soprattutto del tipo 0 
Rh negativo. 
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Casella 2. Questioni fondamentali nella gestione delle calamità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leadership (compreso il comando, il controllo e gestione della struttura) 
Definire la priorità delle attività 
La comunicazione 
Ottimizzare e gestire l’offerta disponibile (compresa la gestione della carenza) 
La sicurezza dei beneficiari e la sospensione dei donatori 
La sicurezza del donatore e la disponibilità 
La sicurezza del personale e la disponibilità 
I materiali di consumo e la flessibilità degli approvvigionamenti 
Le attrezzature e le infrastrutture 
Contabilità 

ciascun dipendente deve essere messo a conoscenza e aggiornato sugli elementi chiave del piano 
d’emergenza nazionale e interno. Le esercitazioni devono essere seguite da una valutazione scritta delle 
conoscenze per garantire la competenza e valutare il corso. L’organizzazione deve pianificare dei corsi di 
aggiornamento annuale per tutto il personale, con esercitazioni trimestrali o semestrali che includano 
anche gruppi di condivisione delle risorse. 

Il piano di emergenza deve essere strutturato per la zona servita dal centro trasfusionale, che a sua volta 
funge da canale principale di informazione e comunicazione1. L’attivazione del piano di emergenza è un 
processo che va fatto poco per volta. Il ruolo del centro trasfusionale colpito dalla calamità è quello di 
valutare la necessità di sangue e comunicarlo all’autorità sanitaria più vicina. Tale organismo sarà quindi 
in grado di prendere in considerazione le misure necessarie e raccomandare una strategia d’azione che 
include anche la spedizione del sangue ai centri interessati, e coordini e diffonda un messaggio alla 
comunità nazionale e ai donatori. 

L’autorità sanitaria per l’approvvigionamento del sangue faciliterà il coordinamento tra le organizzazioni 
e le autorità competenti del sangue, nazionali e regionali, e le amministrazioni locali. Tutto questo è 
necessario per determinare il bisogno di sangue, facilitarne il trasporto da un impianto all’altro, e  
comunicare un messaggio da diffondere alla comunità nazionale dei donatori e non, sullo stato della 
fornitura di sangue nella zona colpita dalla calamità. Generalmente tutte le calamità sono pressoché a 
livello locale, dunque la spedizione immediata degli emocomponenti necessari sarà immediata da un 
centro all’altro. L’autorità di coordinamento dell’approvvigionamento del sangue rivaluterà le esigenze 
24 ore dopo l’evento (e ogni giorno se necessario) e potrà modificare, a seconda delle circostanze1

, la 
strategia da adottare per soddisfare le richieste di sangue. 

I seguenti prodotti sanguigni sono probabilmente molto più necessari in ciascuna delle seguenti fasi della 
calamità.  

nelle prime 24 ore: globuli rossi di tipo O (RBC), Rh negativo 
da uno a dieci giorni: Globuli rossi (tutti i tipi ABO / Rh) e piastrine (PLT) 
da undici a 30 giorni: Globuli rossi, PLT, e (nel caso di esposizione alle radiazioni) cellule staminali e 
 midollo osseo1.. 

IV. La fase di recupero. Dopo la calamità, il piano di emergenza deve cedere il passo alla fase di recupero. 
Lo scopo della fase di recupero è quello di ripristinare l’area interessata al suo stato precedente. Gli sforzi 
di recupero sono principalmente destinati ad azioni che prevedono la ricostruzione delle proprietà 
distrutte; il reintegro a lavoro, la riparazione di altre infrastrutture essenziali; la ri-pianificazione delle 
raccolte di sangue. 

II. La Preparazione comprende un piano di risposta che sia costruito e adattato conformemente alle 
disposizioni di salute pubblica nazionale e locale e, ove possibile, dovrebbe essere pensato per essere 
universale e abbastanza flessibile da rispondere a quasi tutti i tipi di calamità . 

III. La Pianificazione e le risposte richiedono contatti, collaborazione e consultazione con le principali 
parti interessate; come il consiglio di amministrazione del centro trasfusionale; enti regolatori; 
associazioni di donatori; ospedali e utenti dei centri; il personale; terze parti; dipartimenti della salute 
pubblica, organizzazioni del sangue nei Paesi limitrofi. Le strategie di preparazione del piano di 
emergenza dovrebbero essere incentrate sulle principali aree di azione di competenza dei centri 
trasfusionali. Tutto ciò è necessario per creare un piano di emergenza su misura che affronti gli elementi 
di cui alla casella 3. La Pianificazione e le risposte sono rigorosamente elaborate dall’ American 
Association of Blood Banks in merito alla gestione delle calamità1. 

Casella 3. Elementi essenziali di un piano d’emergenza per la raccolta del sangue 

Valutare l’effettiva necessità di sangue 
Valutare i limiti massimi di raccolta (considerare il personale, la raccolta, le analisi, lo 

stoccaggio, ecc) 

Privilegiare il tipo di prodotti sanguigni da raccogliere 
Decidere cosa fare con i donatori in più (ad esempio, prelevare dei campioni da nuovi 

donatori, pianificare gli appuntamenti futuri) 

Decidere cosa fare con eventuali carenze di donatori 
Decidere cosa fare con le uscite in autoemoteca già programmate e operazioni simili 

Dire ai donatori come possono essere d’aiuto, nell’immediato e in futuro 
Aggiornare le informazioni di contatto per i donatori colpiti dall’evento 

La gestione dei donatori, dei volontari e delle masse 
Una volta che si è verificata una calamità, i centri trasfusionali devono attivare strategie per la gestione di 
donatori e dei volontari. I messaggi ai donatori e alla comunità locale attraverso i media locali dovrebbero 
essere coordinati e valutati dall’ autorità per il coordinamento degli approvvigionamenti del sangue. 

Serve una formazione continua del personale del centro trasfusionale sul piano d’emergenza, così come 
servono delle esercitazioni per poter garantire che la risposta pianificata venga eseguita senza problemi e 
gestita nel modo corretto. Al momento dell’assunzione e successivamente, almeno una volta all’anno  
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Casella 4. Gestione delle masse 

Durante una raccolta in autoemoteca, i centri trasfusionali devono essere pronti a gestire 
una massa di donatori con questi accorgimenti: 
Mantenere una comunicazione costante con i donatori in attesa 
Far rispettare i limiti sul numero di donatori che il personale è in grado di gestire 
Chiudere, se necessario, i punti prelievo mobili per potersi concentrare su alcuni punti di 
dimensioni più grandi o nei centri fissi 
Spostare l’ Unità di Raccolta primaria se non è sufficiente o agibile (individuare le strutture 
per le grandi raccolte) 
Impostare un punto per il triage dove i donatori dei gruppi ABO possono essere visitati, 
rispondere alla domande del medico e avere conferme 
Avere abbastanza spazio per il parcheggio 
Impostare e comunicare l’orario di prelievo in modo chiaro (soprattutto stabilire un tempo 
per eliminare le file che potrebbero altrimenti essere infinite) 

10.1.5       Le specifiche delle calamità 
Le diverse calamità possono avere altrettanti potenziali impatti sulla fornitura di sangue. È necessario, 
quindi, creare specifici piani operativi per ogni particolare rischio presente nell’area interessata. Il 
Canadian Disaster Database (CDD)8

  classifica le calamità in cinque diversi tipi: 

 
 
 
 
 

Calamità biologiche 
Calamità geo-ambientali 
Calamità meteorologiche 
Conflitti umani 
Calamità tecnologiche 

10.1.6       Le calamità biologiche 
Il seguente paragrafo sulla pandemia influenzale è basato sul documento Pandemic influenza, planning 
for blood establishments  (Influenza Pandemica, pianificazione per i centri trasfusionali) dell’European 
Blood Alliance9. 

I centri trasfusionali, con messaggi adeguati e preparati con cura, dovranno scoraggiare i donatori a 
presentarsi in massa fino a quando non ce ne sarà la necessità.  
Tuttavia, i volontari dovrebbero essere preparati a gestire folle significative di donatori di sangue nonché 
ad attivarsi in caso dovessero mancare (cfr. casella 4). Ciò che invece riguarda il personale e i volontari è 
indicato nella casella 5. 

L’Influenza pandemica 
L’impatto di una grave pandemia di influenza sull’apporto di sangue è probabilmente molto più 
significativo e specifico per le organizzazioni del sangue. Il rischio di trasmissione di influenza attraverso 
la trasfusione stessa di emoderivati o di attività connesse ad essa, è bassa dal momento che i principali 
sintomi e la viremia tendono a coincidere. 

Tuttavia, andrebbero adottate misure per ridurre al minimo qualsiasi rischio di ulteriori contagi tramite 
trasfusione. I donatori dovrebbero essere sottoposti a screening per testare l’assenza di sintomi 
influenzali e va chiesto loro se di recente siano stati a stretto contatto con persone malate. Dovrebbero 
anche essere invitati a segnalare qualsiasi malattia personale che si sia manifestata subito dopo la 
donazione. 

La riduzione della domanda: a causa di una prevista (probabilmente temporanea) riduzione delle 
condizioni di salute si presume che ci sia solo una modesta (10-25%), riduzione della domanda di globuli 
rossi e nessuna riduzione della domanda di altri emoderivati. Invece, la domanda di servizi di diagnostica 
specialistici forniti dai centri trasfusionali rischia di ridursi fin troppo. La domanda di emoderivati 
frazionati si presume non sia stata significativamente modificata da una pandemia. 

I donatori contagiati: I donatori di sangue saranno contagiati dalla pandemia nella stessa misura con cui 
viene contagiato il resto della popolazione generale. Pertanto, generalmente sarà molto meno probabile 
donare il sangue e questi non saranno idonei a donare per diverse settimane se non dopo essersi rimessi 
del tutto o solo dopo che sia passato un po’ di tempo, dall’ essere stati a contatto con una persona infetta. 

Carenza di personale: Il personale dei centri trasfusionali, i fornitori e tutti i dipendenti del centro 
saranno seriamente provati dalla pandemia. I tassi di assenza del personale potrebbe salire fino a un 
picco compreso tra il 25% e il 40%, con piccoli gruppi che potenzialmente potrebbero essere stati colpiti 
in maniera ancor più grave (fino al 100% delle assenze) per brevi periodi di 2-3 settimane. C’è un piccolo 
ma reale rischio che interi reparti o centri possano essere costretti a chiudere per brevi periodi a causa 
della mancanza di personale di ruolo. Se possibile, sarebbe meglio mettere in atto soluzioni di riserva per 
sostituire il personale assente. 

Casella 5. Il personale e i volontari: aspetti particolari 

Adottare misure per prevenire il sovraffaticamento del personale e dei volontari 
Assicurarsi che l’acqua e il cibo siano sufficienti, e le utenze (riscaldamento, 

ventilazione, aria condizionata) e che i servizi igienici siano disponibili 

Emettere tessere identificative temporanee per i volontari 
Assegnare attività, prestabilite e non regolamentate, ai volontari 
Identificare la persona responsabile dei volontari 
Formare i volontari sulle loro precise responsabilità  
Registrare i volontari per ottenere i loro nomi, numeri di telefono e compentenze 
Tenere traccia delle responsabilità di ciascun volontario. 

Lavorare con i media 
Quando si verifica una calamità, è doveroso informare il pubblico in merito al fabbisogno di sangue. Per 
comunicare queste esigenze al bacino donatori attuale e ai potenziali nuovi donatori, i centri 
trasfusionali dovrebbero contattare i giornalisti di stampa e televisione (se i giornalisti non abbiano già 
chiamato il centro trasfusionale) per fornire loro un messaggio preciso e accurato. Tuttavia, prima di 
parlare con i media, i centri trasfusionali dovrebbero parlare e cooperare con l’autorità di coordinamento 
dell’approvvigionamento sangue, per assicurarsi che venga recapitato un messaggio ben preciso. I centri 
trasfusionali dovrebbero inoltre aggiornare le liste dei media locali (TV, giornali, radio, agenzie di stampa), 
e delegare il portavoce a preparare le bozze dei comunicati stampa. (Vedere anche il paragrafo 10.2 
Media). 
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I materiali sanitari necessari: La fornitura di materiali sanitari necessari per le organizzazioni del 
sangue, così come per le proprie infrastrutture (sistemi, veicoli e attrezzature) potrebbero subire un 
impatto a causa della carenza di personale o a causa di un guasto alle attrezzature con conseguente 
difficoltà nel correre tempestivamente ai ripari. Come risultato della pandemia, ci sarà un impatto 
significativo sull’economia, nel suo complesso, con perdite di opportunità e di guadagno. 

Pianificazione anticipata: La risposta alla pandemia influenzale andrebbe pianificata e il piano di 
emergenza attivato, a seconda della situazione in cui si trovano le zone particolarmente colpite. Per 
l’organizzazione del sangue, l’obiettivo generale è quello di mantenere la fornitura di prodotti e servizi ai 
livelli richiesti dalla comunità sanitaria per tutta la durata della pandemia e se possibile, anche per il 
periodo successivo all’ondata pandemica. È importante garantire che i piani di gestione delle carenze 
vengano ampiamente accettati e compresi. Per fare in modo che ciò avvenga è bene prepararli e 
pubblicarli in anticipo, prima che l’arrivo di una pandemia esasperi il tutto. 

Gestione delle risposte: Gestire le risposte dovrebbe essere una priorità assoluta. Bisogna massimizzare 
le probabilità di mantenere le stesse prestazioni per l’intera durata della pandemia, le risposte devono 
essere date al momento giusto. L’obiettivo principale sarà quello di compiere ogni sforzo al fine di 
garantire una costante fornitura di prodotti e servizi sicuri. Le norme, le procedure operative, le funzioni 
relative e i requisiti dovrebbero essere solo variati nella misura minima necessaria per rispondere alle 
calamità. Ogni sforzo dovrebbe essere fatto per mantenere i normali alti-standard di servizio ai, e per, i 
donatori e creare un ambiente in cui questi siano incoraggiati a donare e si sentano più sicuri nel farlo 
senza essere a rischio di contrarre l’influenza. 

Il personale e terzi: I centri trasfusionali dovranno supportare il personale e terzi, in modo da 
ottimizzare le capacità contribuitive nella fornitura di servizi e prodotti ematici salvavita. Inoltre, 
dovranno infondere una sicurezza fisica, emotiva e psicologica per il benessere e la sicurezza sanitaria del 
personale e degli altri; prima, durante e dopo la pandemia. 

Politica di comunicazione interna: Sarà importante fornire informazioni costanti, accurate e aggiornate 
ai dipendenti, alle altre organizzazioni collaterali al personale e ogni altro stakeholder coinvolto nella 
pandemia e nella risoluzione operativa dei servizi trasfusionali. Ciò è essenziale per garantire l’impegno 
reciproco per superare la pandemia e per mantenere la fornitura di prodotti e servizi essenziali. 

Proporzionalità: La risposta dovrebbe essere flessibile in modo da rimanere proporzionata all’evoluzione 
della pandemia.  In questo modo sarà possibile rispondere tempestivamente e coerentemente alle 
istituzioni governative e sarà possibile anche dare consigli per la salute pubblica. Dovrebbero essere 
evitate invece le azioni che facilitano la diffusione della pandemia. 

Cooperazione, nazionale ed internazionale: I centri trasfusionali dovrebbero scambiarsi informazioni 
tra loro, chiedere aiuto, e fornire sostegno ad altri centri trasfusionali internazionali laddove sia possibile 
e necessario. Dovrebbero lavorare soprattutto con i centri con i quali ci sono interdipendenze operative o 
nazionali. 

10.1.7       Le catastrofi geo-ambientali 
Le calamità geo-ambientali in genere non creano un bisogno immediato di sangue. Le inondazioni e i 
terremoti immobilizzano i trasporti e le infrastrutture mediche, tra cui anche l’approvvigionamento di 
sangue con conseguente incapacità di soddisfare la domanda. 

Terremoti 
L’apporto di sangue potrebbe essere influenzato direttamente dalla gravità del sisma. L’utilizzo del 
sangue inzialmente può non essere significativo, ma l’evento potrebbe notevolmente ostacolare le attivià 
di raccolta se una grande area viene considerata inagibile. Gli ospedali potrebbero temporaneamente 
sospendere le operazioni chirurgiche già prenotate, rimandandole tutte insieme quando la situazione 
avrà ripreso la normalità. I centri trasfusionali dovrebbero fare dei preparativi speciali per garantire che le 
operazioni possano riprendere rapidamente a seguito di un terremoto (strutture, alimentazione, 
personale, trasporti). 

Comunicazione post-terremoto: I centri dovrebbero riattivari con gli ospedali, i canali di comunicazione 
danneggiati dal terremoto, rimettendosi in contatto non appena l’evento sarà finito. Il centro 
trasfusionale dovrebbe inoltre informare il personale, i donatori e i fornitori sullo stato della struttura. 
Inoltre, si dovrebbe istituire un processo di costante aggiornamento di questi gruppi fino a quando non 
verrà ripristinato il normale funzionamento. Gli ospedali dovrebbero essere contattati dopo un  
terremoto per valutare il loro stato operativo e gli eventuali bisogni di sangue10 

Fornitori alternativi e locali: Può essere necessario l’utilizzo di fornitori alternativi. Se il centro 
trasfusionale principale venisse fatto evacuare, sarebbe meglio attivare una procedura di trasferimento d’ 
emergenza. 

Le inondazioni 
In una zona dove si verificano le inondazioni, l’impatto può essere lieve, oppure devastante. La fornitura 
di sangue potrebbe anch’essa subire lievi impatti o anche nessuno, a meno che non si sia allagato il centro 
trasfusionale o qualche ospedale. Quest’ultimi possono sospendere le operazioni previste fino a quando 
non si sarà ripristinata la situazione, anche se ciò comporterà un picco di interventi chirurgici non appena 
le operazioni saranno tornate alla normalità. I cittadini possono decidere di donare il sangue per aiutare 
le vittime e potrebbero aumentare così anche i donatori. Se il centro ematologico dovesse allagarsi, si 
dovrà attuare un’evacuazione di emergenza per garantire la sicurezza del personale. I donatori, i pazienti 
e il resto del personale va informato. 
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10.1.8        Le calamità naturali 
Le tempeste (uragani, tornado, temporali e bufere) possono avere un effetto negativo sulle raccolte di 
sangue nei giorni precedenti (gli sforzi locali per prepararsi alla tempesta) e successivi (attività di 
riparazione). Oltre alla perdita potenziale di raccolte di sangue, ci potrà essere una leggera diminuzione 
degli interventi chirurgici prenotati prima e dopo la tempesta (con conseguente picco di operazioni fino al 
totale ripristino della normalità). Di tanto in tanto le tempeste possono causare notevoli danni anche 
catastrofici dato che rappresentano un potenziale rischio per le banche del sangue e per le altre strutture 
sanitarie. Il sangue può essere necessario per curare le vittime, che possono variare notevolmente di 
numero. Le raccolte programmate potrebbero interrompersi, a seconda della gravità e delle dimensioni 
della perturbazione. 

I centri trasfusionali dovrebbero prepararsi al peggio se vogliono riprendersi subito dopo una tempesta e 
per far si che i canali di comunicazione interrotti vengano ristabiliti in modo che tutto possa tornare alla 
normalità.  

Incendi: Un incendio con effetti devastanti potrebbe far allontanare molte persone dalle proprie case e 
dai propri affari.È risaputo che durante gli incendi non ci sia molto bisogno di sangue. Se il Centro è 
andato a fuoco, le scorte di sangue verranno messe in quarantena fino a quando non ne verrà stabilita la 
completa sicurezza, purezza e utilità delle sacche. Una risposta comune da fornire alla popolazione dopo 
una calamità del genere è quella di donare il sangue, quindi è importante prepararsi ad un aumento di 
donatori. 

Ondate di calore: Un’ondata di caldo rallenta le donazioni di sangue e ne provoca la carenza. Con le alte 
temperature, l’affluenza dei donatori e le risposte agli appelli sono più basse e anche le sospensioni 
dovute a emoglobina bassa sono più frequenti. 11 Solitamente, le sacche di sangue che non vengono 
conservate in un luogo climatizzato sono spesso annullate, perché il calore rende l’autoemoteca 
impraticabile. Tuttavia, la domanda e l’utilizzo del sangue non sono affatto cambiati, pertanto, tali 
ondate di calore potrebbero determinare una carenza di sangue. 

Nella stagione estiva, si dovrebbero pianificare le uscite in autoemoteca con più frequenza. I centri 
trasfusionali dovrebbero comunicare le proprie preoccupazioni sulla carenza di sangue alla comunità, ai 
donatori di sangue esistenti e agli ospedali. Inoltre, i centri dovrebbe assicurare aree apposite per la 
donazione di sangue, in ambienti con aria condizionata e con un adeguato ristoro con acqua potabile per 
i donatori, prima e dopo la donazione. 

Il consumo di sangue intero aumenta notevolmente durante la guerra, mentre l’utilizzo di componenti 
cala. Le eventuali deroghe alle norme e alle procedure previste, sono abbastanza comuni ma vanno 
attentamente approvate e monitorate. 

Le guerre causano danni alle infrastrutture, provocano carenza di personale e problemi di trasporto, così  
aumentano le inefficienze in un sistema di approvvigionamento e allo stesso tempo aumenta la domanda 
di sangue. La guerra crea vittime che hanno bisogno di sangue e riduce il numero dei donatori: questi 
fattori combinati possono produrre gravi carenze di sangue. 

Le nuove tecnologie mediche: Il recente sviluppo del controllo dell’emorragia basato su fasce di 
fibrinogeno e trombina più chitosano, e anche farmaci come il ricombinante rFVIIa, forniscono un 
maggior rapido controllo dell’emorragia e riducono la necessità di sostituire immediatamente il sangue. 

Trasfusioni da donatori di riserva: si tratta di raccolte da donatori già tipizzati e testati per pazienti che 
necessitano di una trasfusione salvavita. Come regola generale, il personale militare viene tipizzato e 
testato durante l’arruolamento. 

Disastro ambientale 
L’immissione arbitraria di virus, batteri o altri germi (agenti) rappresenta la principale minaccia per la 
raccolta di prodotti ematici. A seconda del tipo di agente coinvolto nell’evento, il personale, i volontari e i 
donatori potrebbero essere stati infettati, così come le strutture e i veicoli. In questo caso si dovrebbero 
sospendere le donazioni. 

A seconda dell’agente biologico rilasciato, le autorità locali potrebbero prendere il comando del centro 
trasfusionale per attuare il piano di emergenza. A causa dei vari periodi di incubazione dei diversi agenti, 
ci sarebbe l’eventualità che il centro possa fare un richiamo forzato dei donatori che hanno riportato i 
sintomi in seguito alla donazione 

Quarantena: tra le misure di quarantena obbligatorie e le azioni intraprese autonomamente da parte 
della popolazione si potrebbero verificare perdite di donazioni. Tali misure o restrizioni logistiche 
possono anche impedire ai dipendenti del centro di recarsi a lavoro e presso le UdR. Ciò può 
compromettere l’accesso alle strutture, all’equipaggiamento e ai rifornimenti di carburante. 

10.1.9        I conflitti di natura umana 
I conflitti umani, come le guerre (anche biologiche), le esplosioni nucleari e le bombe, possono avere gravi 
conseguenze sull’approvvigionamento di sangue. 

Esplosione nucleare 
Un’esplosione nucleare provoca danni materiali e la dispersione di materiale radioattivo. A differenza di 
altre catastrofi di massa, i pazienti hanno in questo caso bisogno della massima capacità di 
funzionamento degli ospedali, per via della vasta area colpita e dell’alto numero di traumi subiti. In 
seguito, i pazienti gravemente intossicati dalle radiazioni potrebbero avere l’emopoiesi compromessa e 
quindi avere bisogno di trapianti di midollo osseo (vedi paragrafo 10.1.10, incidenti radiologici). Guerre 

La fornitura e l’uso di sangue durante la guerra sono specifici per ogni Paese, in particolare richiedono una 
cooperazione efficace tra le autorità civili nazionali e regionali, e le banche del sangue, così come le unità 
di comando militari e mediche. I piani di emergenza di entrambe le parti dovrebbero essere armonizzati a 
livello nazionale. 
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Potrebbe servire inoltre un coordinamento nazionale d’emergenza per gestire l’offerta e la domanda di 
emoderivati e cellule progenitrici dell’ematopoiesi. Se l’evento si dovesse ripresentare in qualsiasi parte 
del mondo, ci sarebbe un’ingente richiesta di cellule staminali. 

Incidenti radiologici 
Una dispersione accidentale (o un atto terroristico) di materiale radioattivo può avere uno spettro di 
efficacia biologica, a seconda del tipo, della quantità e dell’emivita (biologica e persistenza interna) delle 
particelle emesse (capacità di penetrazione). Nelle banche del sangue, le radiazioni di Cesio-137 (Cs-137) 
nel sangue potrebbero diventare problematiche nel caso di una violazione delle barriere di protezione o 
di acquisizione da parte dei terroristi. La tossicità delle radiazioni comporta la soppressione dell’ 
emopoiesi, e le vittime potrebbero aver bisogno di globuli rossi, piastrine e trasfusioni di granulociti. Non 
è da escludere anche il trapianto di cellule staminali emopoietiche. 

Nelle zone dove la radiazione è più evidente, le raccolte di sangue potrebbero ridursi se il personale e i 
donatori sono stati invitati a rifugiarsi per un certo periodo di tempo durante il quale verrà valutato 
l’inizio del decadimento dei radioisotopi. I donatori possono aver bisogno di più screening o più test di 
laboratorio (per la conta dei linfociti del sangue) sia nel caso in cui prendano farmaci antiradiazione sia 
nei casi in cui abbiano riportato sintomi di esposizione alle radiazioni (es. vomito). 

Esplosioni 
Una grande esplosione di uno stabilimento industriale, militare, o di altre fonti infiammabili per mano 
terrorista, può causare molti morti. I sopravvissuti avrebbero bisogno di rianimazione e di interventi 
chirurgici con trasfusioni annesse. Le riserve locali di emoderivati avrebbero bisogno di essere 
attentamente riviste per stabilirne l’adeguatezza e prevederne le soluzioni in caso di aumento della 
domanda. Le ondate di donatori sono molto frequenti dopo tali eventi e sono altresì coordinate da 
pubblici appelli per ovviare all’incessante richiesta di sangue e stabilire quindi un equilibrio tra domanda 
e offerta. 

10.1.10    Le calamità tecnologiche 
Calamità tecnologiche si suddividono in incidenti industriali, chimici, radiologici e black out su vaste aree. 

Black out totali  
Le interruzioni di corrente in vaste aree mettono in pericolo la conservazione del sangue. I generatori di 
riserva operano solo fino a quando non si esaurisce il carburante; il che può, a sua volta, creare problemi 
dato che il black out farà aumentare inevitabilmente la domanda di carburanti. Le raccolte di sangue 
quindi potrebbero anche essere sospese, ciò può avere un impatto nei 5-7 giorni immediatamente 
successivi, quando le forniture esistenti di piastrine si saranno esaurite senza essere state rimpiazzate. 

Incidenti industriali 
Gli incidenti industriali quali incendi, crollo di edifici, di strade o di ponti, o esplosioni in genere, possono 
provocare la distruzione su larga scala di vaste aree e un numero indefinito di feriti. Se l’incidente 
industriale coinvolge il centro trasfusionale (ad esempio un incendio), la fornitura di sangue deve essere 
messa in quarantena fino a quando non si accertano gli standard di sicurezza, purezza e utilità. Gli 
incidenti che invece non coinvolgono direttamente il centro ematologico possono o meno aver bisogno di 
sangue, a seconda della natura e del numero delle lesioni riportate. La popolazione spesso risponde con la 
donazione di sangue per soddisfare una richiesta di aiuto. 

10.1.11     Conclusioni 

Un approvvigionamento adeguato e sufficiente di emocomponenti è fondamentale per farsi trovare 
preparati in caso d’emergenza. Ci vuole un sistema di approvvigionamento solido e ben sviluppato, 
basato su lavoratori qualificati, strutture ben attrezzate per la conservazione e un’efficiente 
cooperazione tra i centri trasfusionali e le autorità civili e militari. Occorre, inoltre, molta ponderatezza, 
flessibilità e piani di emergenza adeguati. Gestire i donatori, i volontari e le masse, così come lavorare con 
i media, sono le parti vitali della catena di approvvigionamento del sangue che devono essere 
attentamente pianificate e messe in atto durante una calamità. 

Eventi chimici 
La maggior parte degli eventi chimici (industriali, terroristici o domestici) non provocano l’aumento della 
domanda di prodotti sanguigni, anche se «gli agenti citotossici» e i gas mostarda possono avere 
complicazioni che richiederanno più avanti un bisogno di sangue. A seconda del tipo di prodotto chimico, 
il percorso previsto e la velocità del vento, il centro potrebbe aver poco tempo per agire. Coloro che si 
trovano nel centro trasfusionale al momento dell’evento potrebbero essere invitati dalle autorità a 
mettersi al riparo dalla nube chimica fino a che non sarà svanita del tutto. Le raccolte di sangue 
potrebbero andare perdute, e si potrebbero subire danni anche al trasporto di sangue raccolto presso le 
unità di raccolta limitrofe. Alcuni edifici e/o veicoli, militari e chimici, potrebbero aver bisogno di 
bonifiche e verifiche sulle sostanze chimiche presenti. Inoltre potrebbe rendersi necessaria anche la 
somministrazione di antidoti alle persone colpite. 

Chi raccoglie il sangue deve essere preparato a ridurre al minimo l’impatto negativo di una calamità 
chimica e assicurare il ripristino delle operazioni proteggendo il personale, i donatori e i volontari. 
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 10.2  MEDIA 
Paragrafo 

10.2.1       Introduzione 
Le relazioni con i media costituiscono un argomento su cui porre una particolare attenzione. Questo 
paragrafo descrive l’utilità dei media per ciò che concerne i centri trasfusionali e sottolinea l’importanza 
di scegliere il medium giusto in base anche ai vari target di riferimento. Ai fini della comunicazione, si 
forniscono anche alcune regole pratiche per relazionarsi con i mezzi di comunicazione di massa. 

Utilizzare i media non è così semplice come appare: vanno considerati molti aspetti. Su cosa si vuole 
attirare l’attenzione? Quali sono i canali multimediali preferiti? Si intende costruire, provocare o soltanto 
richiamare l’attenzione? Per fortuna, chi si occupa del reclutamento di donatori sa vagliare attentamente 
la pluralità di media a disposizione. 

Il sondaggio DOMAINE (vedi capitolo 2) dà ampio spazio all’utilizzo e all’importanza dei mezzi di 
comunicazione. La gestione dei donatori si occupa di due aspetti diversi nell’utilizzo dei media. In primo 
luogo, perchè i centri trasfusionali usano i media impiegandoli in strategie volte a migliorare la gestione 
dei donatori e le attività quotidiane. In secondo luogo, perchè i media (radio, televisioni e giornali) 
svolgono tutt’altro ruolo e perseguono scopi professionali diversi. 

10.2.2         Definizioni dei Media 
Il termine media non è facile da definire. Anticamente aveva un significato ben preciso che conteneva 
«tutto ciò che era intorno a noi». Oggi, il significato si è evoluto. 

L’Oxford Dictionary definisce il termine “media” come «l’insieme dei mezzi di comunicazione di massa, 
quali la televisione, la radio e i giornali». Il termine si riferisce anche al mondo dei sistemi informatici, 
della comunicazione e dell’intrattenimento rivolto a un vasto pubblico. Negli ultimi anni il continuo 
sviluppo della tecnologia ha avuto un enorme impatto sulla vita quotidiana ed è impossibile negarlo. I 
canali multimediali hanno assunto un’importanza particolare, per tutti coloro che hanno un messaggio 
da comunicare. 

Siamo passati dalla sola forma orale a una vasta gamma di sistemi di comunicazione e dispositivi 
elettronici per ogni tipo di comunicazione. Ci sono stati enormi passi avanti nella scrittura, nella stampa, 
nella telegrafia e soprattutto negli stili di comunicazione giornalistica e audiovisiva. 

Marshall McLuhan, un famoso teorico dei media aveva affermato ben cinquant’anni fa che «Il mezzo è il 
messaggio»12. Pertanto, la scelta del giusto strumento di comunicazione può essere più importante del 
contenuto stesso del messaggio. Le parole di McLuhan sono state analizzate da molti teorici dei media nel 
corso degli anni. Una buona interpretazione è stata data da Lance Strate nel 200813: 

«Le parole che pensiamo sembrano diverse quando le pronunciamo ad alta voce. 
Le parole che scriviamo appaiono distaccate e impersonali rispetto al discorso a 
voce. Così come non esistono informazioni che viaggiano nel vuoto ma attraverso 
le onde radio e la corrente elettrica che passa per i cavi, oppure che si imprimono 
su supporti magnetici o ottici, così le informazioni possono essere altrettanto 
ritrovate anche nelle sequenze di sostanze chimiche che compongono i filamenti 
di DNA e RNA. Il codice e le modalità con cui le informazioni vengono utilizzate 
determineranno chi ha accesso ai dati e chi ne controllerà la diffusione; quante 
informazioni saranno distribuite; quanto veloce saranno trasmesse; quanto 
lontano viaggeranno; per quanto tempo saranno disponibili e come 
compariranno al destinatario. Al cambiare di queste variabili, cambierà il 

messaggio che si sta comunicando». 

10.2.3        L’uso dei Media da parte dei centri trasfusionali nella gestione dei donatori 

L’importanza dei media tra gli altri metodi di reclutamento 
Ogni singolo centro trasfusionale utilizza diversi metodi di reclutamento e fidelizzazione. I capitoli 5 e 6 
affrontano più da vicino questi due passaggi della gestione del donatore. Il sondaggio DOMAINE mostra i 
vari media utilizzati per il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori. 

Spot in televisione, radio nazionali e locali 
Pubblicità su quotidiani e riviste nazionali e locali 
Pubblicità sui siti web 

Complessivamente l’80% dei centri trasfusionali utilizza siti web, radio e stampa locali. Più della metà dei 
centri trasfusionali usa canali di comunicazione nazionali e circa il 40% fa pubblicità su riviste. La bassa 
priorità che viene data alle riviste in questo elenco si spiega con la minore frequenza di comparse sulla 
stampa e con i tempi relativamente lunghi che servono per la preparazione. Qui si trovano invece due 
metodi relativamente nuovi: 

La cooperazione con le società di telefonia mobile per la pubblicità 
La telefonata alle persone che hanno manifestato il proprio interesse nel voler donare compilando un 
questionario su internet 

A ciascuno il proprio medium 
Nella scelta del medium giusto, il summenzionato principio “il mezzo è il messaggio” esprime in questo 
caso il suo pieno valore. La scelta del mezzo giusto viene prima del contenuto del messaggio stesso. Non ci 
si sorprende, quindi, se il sondaggio DOMAINE dimostra che l’ 88% dei centri trasfusionali europei fa una 
distinzione in base alle fasce d’età abbinando gli stumenti giusti a ogni tipologia di donatore. 

Molti centri trasfusionali fanno reclutalmenti mirati per i giovani e gli studenti, attraverso le nuove 
tecnologie multimediali, quali internet, portali web, SMS ed e-mail che sono probabilmente molto più 
efficaci nei giovani. I mezzi convenzionali, quali TV, radio e giornali invece funzionano meglio per i 
potenziali donatori in età più avanzata. 
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Le giovani generazioni adottano le nuove tecnologie più spesso e più facilmente. È importante, per i centri 
trasfusionali quindi, non rimanere indietro dato che la linea di demarcazione tra i media convenzionali e 
non convenzionali è in continuo movimento. 

Un uso efficace dei media 
In linea generale, i centri trasfusionali non monitorano i costi-per-contatto delle attività di reclutamento 
e misurano i successi solo con il numero dei donatori iscritti. Ne consegue che basta il numero di donatori 
reclutati  per decretare il successo di un’operazione, indipendentemente dai costi. 

Televisione nazionale: Secondo i risultati del sondaggio, l’efficacia della pubblicità che compare sulla 
televisione nazionale occupa il primo posto tra i mezzi di reclutamento più efficaci. A pari merito 
troviamo il classico, ma comunque sempre efficace passaparola. Questi due metodi differiscono molto in 
termini di costi. 

Radio e televisioni locali: Altri mezzi di reclutamento efficaci sono: gli spot su stampa, radio e televisioni 
locali e nazionali. 

Donor recruits donor (un donatore tira l’altro) ovvero il passaparola, rientra tra i metodi più semplici ed 
economici, se usato con accortezza. 

Siti web: Sorprendentemente, i siti web non sono, generalmente considerati, strumenti efficaci di 
reclutamento. Si pone dunque la questione, se i centri trasfusionali sottovalutino o meno l’importanza 
della rete. Forse, le potenzialità di questo mezzo non sono del tutto sfruttate. La maggior parte dei centri 
trasfusionali, riconosce però l’importanza e l’efficacia del web per il reclutamento dei giovani. Se si 
utilizzano contemporaneamente i mezzi convenzionali e non, sarà più probabile che quelli convenzionali 
siano più efficaci. Considerando che l’invecchiamento della popolazione rappresenta un problema in 
molti Paesi europei, è facile capire che, trovare il giusto approccio nelle attività di reclutamento di giovani 
e persone di mezza età, diventerà presto una questione da risolvere con la massima priorità. 

I paragrafi 5 e 6 contengono diversi esempi sull’ utilizzo efficace dei media. 

Considerazioni di carattere commerciale: I media perseguono i propri scopi: vendere piuttosto che dare 
informazioni. È il valore della notizia a dettare l’agenda. I fatti notiziabili vendono più facilmente delle 
semplici notizie. Ad esempio, il valore della notizia di una morte di un paziente per una trasfusione errata 
può essere più notiziabile di un migliaio di vite salvate l’anno prima. Di conseguenza gli obiettivi dei 
media possono essere diametralmente opposti a quelli del centro. 

Come contattare i Media 
Attirare l’attenzione: I centri trasfusionali possono cercare attivamente l’aiuto dei media, attirando la 
loro attenzione per vedersi pubblicate le notizie relative alla donazione del sangue o alle attività 
dell’organizzazione. Può essere utile ed economico attirare l’attenzione anche su notizie relative ai 
donatori. Fatti notiziabili possono essere, ad esempio, una celebrità che visita un centro, l’apertura di un 
nuovo impianto, l’attuazione di un metodo nuovo per la raccolta sangue o l’introduzione di un progetto di 
e-governance (e-donor). 

Nuovi sviluppi scientifici: Ci sono molte altre notizie che meritano l’attenzione del pubblico e dei media. 
Ad esempio, i nuovi sviluppi nel mondo della trasfusione di sangue attireranno l’attenzione dei media e, 
eventualmente, desteranno interesse anche tra i potenziali donatori. 

Appelli pubblici: Le informazioni pratiche e gli inviti collettivi alla donazione, si trasmettono al pubblico 
solitamente attraverso i media. Gli appelli e le informazioni di carattere pubblico invece, possono essere 
rilasciate diversamente. Le forme più comuni sono: 

Pubblicazioni - articoli di giornale, riviste (anche on-line) 
Notiziari, telegiornali, portali internet 
Annunci e inserzioni 

i media, insieme alle pubblicazioni (rilasciate dal centro trasfusionale tramite gli uffici stampa o sul sito 
web) rappresentano i mezzi più usati per diffondere informazioni al pubblico. 

Comunicati stampa o interviste: Altri metodi per contattare i media sono i comunicati stampa e le 
interviste. I primi sono emessi direttamente dal centro trasfusionale. Le caratteristiche principali di questi 
comunicati devono essere la chiarezza, la precisione e la qualità delle informazioni fornite.  

Nella casella 6 e 7 sono elencati i punti salienti nei rapporti con i media 

Le regole a cui ci si deve attenere, quando si vogliono far arrivare i messaggi sia ai donatori che alla 
collettività, sono le seguenti: 

10.2.4      Trattare con i media: alcuni consigli pratici 

Media e obiettivi 
Utilizzare i media è molto importante per la costruzione di un’immagine aziendale ed è spesso uno 
stimolo ad essere “sempre sul pezzo”. Tuttavia, trattare con i media nasconde alcune insidie. Proprio per 
questo motivo diventa di fondamentale importanza l’essere a conoscenza del modo in cui i media si 
attivano quando cercano di trasmettere messaggi attraverso questi canali. 

Indipendenza giornalistica: Bisogna rendersi conto che i giornalisti e i media agiscono ben oltre il 
controllo del centro trasfusionale. La libertà di stampa implica, infatti, l’impossibilità di avere la garanzia 
che i media riportino esattamente il messaggio. I giornalisti, potranno comunque dare un’interpretazione 
delle informazioni fornite dal centro, alterandole positivamente o negativamente. 
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Casella 6. Semplici regole per i comunicati stampa 

Il numero di messaggi deve essere limitato. Preferibilmente solo uno  
Essere coerenti 
Mettere in evidenza prima le cattive notizie. Questo aiuterà a smaltirle prima. Un registro 
accurato e la giusta documentazione dei fatti sono di primaria importanza 
Raccogliere tutte le informazioni necessarie 
Essere preparati per le interviste 
Nominare un portavoce. Questa persona sarà l’unica a rivolgersi alla Stampa 

3. Questioni politiche di alto valore mediatico 
“Allarme rosso” o urgenza di sangue 
Gravi eventi, come la morte dei donatori o dei pazienti, pandemie, incidenti clamorosi e 
catastrofi 

Trattare con le tecnologie di comunicazione e i media è un aspetto molto importante della gestione dei 
donatori. Se usate con prudenza, le tecnologie possono essere di grande aiuto. Per concludere, è 
importante fare anche alcune considerazioni sul ruolo dei media. 

Aggiornare regolarmente la lista dei mezzi di comunicazione, tendo conto della limitatezza 
d’immaginazione di ognuno. È bene ricordare che oltre ai media convenzionali, esistono anche quelli non 
convenzionali. Il Gossip, per esempio, è inevitabile. 
Prestare poca attenzione ai media non è di certo meglio che non curarsene totalmente. Al contrario, i 
donatori e soprattutto i potenziali donatori sono molto sensibili agli appelli carichi di emotività. Molto 
spesso una scarsa attenzione ha un effetto negativo che potrebbe portare a grandi perdite in termini di 
donatori. 
È pericoloso esagerare con inutili appelli disperati , con il tempo perderanno d’efficacia.  

Casella 7. Regole semplici per un’intervista:  

 Essere ben preparati 
 Rispondere all’intervistatore, ma rivolgersi al pubblico 
 Documentare tutte le risposte 
 Mai dare informazioni non documentate. “Non lo so” può essere una risposta valida  
 Sottolineare sempre il lato positivo della questione, senza negarne il lato negativo 
Attenersi al proprio messaggio 
 Essere coerenti; Trasparenza e sincerità, pagano. Serve un registro con tutti i fatti omessi 
e distorti per poter negare coerentemente la realtà, ma è un pratica destinata a fallire.  
Le domande impreviste arrivano sempre. È bene usarle per portare il discorso sul 
problema  
Non riempire i vuoti silenziosi con nuovi messaggi. Meglio non dire nulla o, se possibile, è 

bene usarli per riformulare il messaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Informazioni schiette 
Elementi educativi, articoli scientifici di taglio divulgativo o interviste scritte, su giornali e riviste, talk 
show in radio o in televisione 
Notizie su novità ed eventi  
L’uso di celebrità o comunque personalità esemplari, riconosciute dai media 
Messaggi sereni e distensivi 

2. Problemi emotivi o sensibili 
Messaggi esortativi, come 

 - Testimonianze dei pazienti 
 - Storie sui motivi per donare 

Piccolo bilancio degli eventi negativi, come le reazioni indesiderate nei pazienti o nei donatori 
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11.1  QUALIFICHE RICHIESTE 

Paragrafo I dati del sondaggio DOMAINE evidenziano che la maggior parte dei posti di lavoro retribuiti con 
l’Equivalente a Tempo Pieno (FTE) nel processo di gestione dei donatori, è riservata agli infermieri, seguiti 
dagli assistenti ai donatori non abilitati al prelievo. 

Le direttive della Commissione Europea non danno indicazioni dettagliate sulle qualifiche richieste per il 
personale, ma solo norme generali a riguardo. Tutto il personale coinvolto nelle attività trasfusionali deve 
essere competente e qualificato per svolgere adeguatamente le proprie mansioni, nei tempi previsti ed 
deve essere sempre in continuo aggiornamento2-3. Non ci sono dati, invece, sui requisiti formativi 
necessari per la formazione propedeutica e per lo sviluppo delle competenze. Si potrebbero includere, 
nelle legislazioni nazionali o nelle linee guide dei centri trasfusionali, requisiti più specifici quali: laurea in 
medicina, qualifiche infermeristiche o altri tipi di formazione sanitaria. 

Per avere la persona giusta al posto giusto, è importante fare una selezione e successivamente 
un’altrettanto accurata formazione del personale. Quando l’assunzione di nuovi dipendenti non prevede 
nessuna formazione specifica per la posizione ricercata, si può sempre trovarne una, come nel caso degli 
assistenti ai donatori (il paragrafo 11.2 contiene ulteriori informazioni sulla formazione). 

11.1.1        Introduzione 
Tra i vari fattori che influenzano l’efficienza di un sicuro approvvigionamento di sangue, rientra anche la 
presenza di un personale qualificato. Ciò è di fondamentale importanza per l’intero sistema. I membri 
dello staff devono conoscere e gestire gli aspetti rilevanti della gestione del donatore. Molte cose non si 
possono imparare sui libri. Mansioni chiare, gerarchie definite con trasparenza e tanto impegno sono gli 
elementi cardine di una buona gestione delle risorse umane. La diversità dei posti di lavoro e i modi in cui i 
centri trasfusionali si sono organizzati, non permette, una descrizione univoca dei propri compiti e 
gerarchie; in questo contesto si focalizzerà l’attenzione sulle competenze, le abilità e la formazione delle 
le risorse impiegate. 

Questo paragrafo intende definire le categorie e le qualifiche del personale, gli indicatori di prestazione, 
nonché descrivere e discutere il ruolo dei volontari. 

11.1.2           L’importanza di avere personale qualificato 
Mantenere un sicuro e sufficiente apporto di sangue è l’obiettivo primario dei centri trasfusionali; i 
dipendenti, sia individualmente che collettivamente, contribuiscono al raggiungimento di questo scopo. 
Applicando i principi di buona gestione delle risorse umane, si possono raggiungere diversi scopi1, tra cui 
quello di permettere l’uso e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti ed incoraggiarli ad usare metodi 
di lavoro efficaci che mantengano alta la produttività, l’impegno e la serenità di quest’ultimi. Tutti questi 
fattori si traducono in una riduzione dell’assenteismo per malattia e in un basso ricambio del personale. 

11.1.4        Le competenze generali: conoscenze, abilità e attitudini 
La gestione dei donatori di sangue richiede competenze generali e professionali che comprendono una 
combinazione di conoscenze, abilità e competenze. Le aree di competenza professionale sono elencate 
nella casella 1. 

Casella 1. Competenze professionali nella gestione dei donatori 

Competenze di base 
 
Conoscenza del sangue e delle tecniche di stoccaggio 
Capire il Paese, la sua gente e la sua cultura, compresa quella delle minoranze  
 
Competenze Mediche 
 
Competenze infermieristiche di base 
Tecniche di prelievo venoso 
Procedure di donazione del sangue 
Gestione della salute e della sicurezza dei donatori 
Gestione di incidenti e reazioni indesiderate, e primo soccorso  
 
Competenze Comportamentali 
 
Motivare e comprendere la psiche dei (non) donatori 
Interagire con i donatori, le organizzazioni di donatori e le banche del sangue 
Pianificare le informazioni per i materiali educativi e di comunicazione (IEC) 
Valutare i programmi avviati 
Consulenza  
 
Competenze Gestionali 
 
Organizzazione delle raccolte di sangue 
Gestire le emergenze e minimizzare le carenze di sangue 
Amministrazione, tra cui la tenuta dei registri 
Saper lavorare con i computer 

11.1.3        Ruoli e qualifiche richieste nella gestione dei donatori 
Sono diversi i ruoli in cui si può essere coinvolti nella gestione dei donatori. Anche se le denominazioni 
specifiche cambiano da Paese a Paese, in generale, i principali ruoli richiesti sono i seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medici responsabili dei donatori 
Medici responsabili del consulto clinico o al paziente 
Infermieri 
Assistenti ai donatori abilitati al prelievo 
Assistenti ai donatori, non abilitati al prelievo  
Responsabili Comunicazione, marketing e pubbliche relazioni 
Personale amministrativo (per i donatori), compreso il personale del call center 
Personale di supporto (gestione contabilità e addetti alla sicurezza) 
Personale addetto al controllo qualità 
Trasporti 
Volontari con varie mansioni, impiegati nel ristoro ai donatori e altre posizioni amministrative 
Altre posizioni, specifiche per ogni Paese 
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Competenze ed esperienze formative pregresse 
Per la gestione dei donatori di sangue, è necessaria la presenza di vari profili professionali e di altro 
personale che provenga dallo studio di diverse discipline quali: medicina, sociologia, psicologia, scienze 
biomediche, e della comunicazione. Le persone che hanno esperienze formative pregresse in: scienze 
biologiche, scienze sociali, management, medicina trasfusionale, biotecnologie (conservazione del 
sangue), ematologia, patologia, medicina e chirurgia, scienze dell’educazione, psicologia, scienze della 
comunicazione, pubbliche relazioni, studi sociali o lettere possono essere preparate e formate per gestire 
i donatori attraverso speciali programmi di formazione tenuti da professionisti del settore di 
appartenenza. Le specializzazioni in genere richiedono l’aggiornamento continuo su specifiche 
conoscenze nel campo della gestione dei donatori. 

Aspetti comportamentali 
Nella casella 4 si elencano le qualità generali richieste dallo staff nella gestione del donatore. 

Casella 4. Atteggiamenti generali 

 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento ed empatia 
Comprensione 
Pazienza 
Educazione 
Immaginazione e innovazione 
Entusiasmo e resistenza 
Forte motivazione, convinzione e dedizione Competenze 

La casella 2 mostra le competenze che dovranno possedere tutti i membri del personale coinvolto nella 
gestione quotidiana dei donatori e nella fase di valutazione periodica. Queste competenze sono altresì 
importanti per tutte le esigenze professionali nella gestione dei donatori. 

Comportamenti desiderati 
nella casella 5 sono elencati altri atteggiamenti da adottare nella gestione del personale. 

Casella 2. Competenze generali 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze relative alle mansioni, come la venipuntura 
Capacità di lavorare in gruppo e risolutiva dei problemi 
Capacità di comunicazione scritta e orale 
Flessibilità 
Registro degli avvenimenti 
Gestione della qualità 
Sicurezza e tutela 

Casella 5. Ulteriori atteggiamenti per il personale 

Lealtà 
Saper riconoscere che il sangue è un prodotto di valore e che quindi va trattato con grande 
cura. 
Impegnarsi a fornire un eccellente servizio al donatore, assumendo un atteggiamento 
positivo e propositivo che dimostri interesse nel voler aiutare i donatori di sangue dando 
loro più del necessario  
seguire attentamente il donatore in modo da agire tempestivamente in caso di disguidi 
Ascoltare attivamente e con pazienza i donatori per garantire che i bisogni e le aspettative 
siano state ben comprese, prima di procedere  
Capire che ogni donatore di sangue è un individuo unico e importante per la catena di 
approvvigionamento del sangue 

Ulteriori competenze specifiche 
Oltre a queste competenze generali,vanno affiancate anche le competenze gestionali specifiche del 
gestione del personale, come dichiarato nella casella 3. 

Casella 3. Ulteriori competenze gestionali del personale 

Capacità di pianificazione: capacità di effettuare una pianificazione della gestione del 
donatore per aree geografiche; occuparsi dei trasporti e della pianificazione delle 
infrastrutture 
Conoscenze informatiche: dimestichezza nell’elaborazione di testi; essere in grado di 
utilizzare la statistica descrittiva, conoscere i sistemi di gestione informatica del donatore. 
Competenze organizzative: capacità di organizzare le raccolte 
Capacità di comunicazione efficace: nelle pubbliche relazioni, presentazioni dei dati sulla 
donazione, scrittura di una relazione tecnica 
Le competenze linguistiche: fluente in una o più lingue oltre alla quella madre 
Capacità di analisi: comprensione dell’ analisi demografica; conoscenza minima di analisi 
statistica 

11.1.5      Compiti e responsabilità 
Il processo di gestione dei donatori comprende una varietà di compiti. Questi si suddividono in base ai 
ruoli ricoperti dal personale. Per ogni ruolo, e per ogni dipendente, si dovrebbe rendere disponibile un 
aggiornamento dettagliato del mansionario, descrivendo chiaramente quali sono i compiti e le 
responsabilità di ognuno3. Inoltre, si dovrebbe disporre di un organigramma che illustri la struttura 
gerarchica dell’organizzazione e le mansioni4 di ogni dipendente. 

11.1.6       Multifunzionalità 
Le attività di raccolta del sangue, vengono normalmente svolte da un’equipe in cui ognuno ha dei compiti 
ben definiti. Nel corso degli anni, le squadre di lavoro sono passate ad un approccio “multifunzionale” in 
grado di ricoprire ruoli diversi all’interno del gruppo. Ad esempio, i dipendenti che registrano i donatori in  
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attesa potrebbero assisterli durante la donazione e, in alcuni casi, anche eseguire il prelievo. Le attività 
che si conciliano tra loro possono essere sostenute anche dallo stesso dipendente, purchè rientrino nelle 
specifiche del sistema di qualità vigente. I gruppi multifunzione richiedono però una chiara descrizione 
dei compiti e delle responsabilità. 

La multifunzionalità dei gruppi comporta anche diversi vantaggi, come descritto nella casella 65 

DOMAINE rileva che la maggior parte dei centri trasfusionali che hanno preso parte al sondaggio (76%) 
lavora con i volontari. Il 57% si avvale dell’aiuto di quest’ultimi per promuovere le raccolte di sangue, 
mentre il 52% li coinvolge direttamente nelle attività di reclutamento dei donatori, ricordando loro di far 
sapere ai donatori le raccolte in programma (sotto la guida di un coordinatore qualificato del centro 
sangue). Inoltre, il 38% dei centri usa i volontari durante le raccolte, come assistenti post-donazione. 

Competenze dei volontari: La Direttiva europea 2002/98/CE2 non specifica se i volontari che coadiuvano 
gli sforzi dei centri trasfusionali debbano avere necessariamente particolari qualifiche. In realtà, non sono 
richieste competenze particolari. Ad esempio, i volontari che lavorano per la Croce Rossa provengono da 
vari contesti sociali ed economici ed hanno talenti e abilità diverse. Tutti i centri trasfusionali accolgono 
con piacere i preziosi contributi dei volontari, soprattutto in termini di assistenza ausiliaria. 

I centri trasfusionali spesso non hanno politiche che stabliscono se un volontario sia adatto o meno. C’è 
sempre spazio per più volontari, il cui contributo alla catena trasfusionale è inestimabile. Si 
raccomandano comunque programmi di formazione specifica, per dar loro una marcia in più. 

Volontari e donatori: I donatori sembrano relazionarsi bene con i volontari. I primi sono spesso 
incoraggiati da quest’ultimi a donare il sangue. Inoltre, coinvolgere i volontari appartenenti a minoranze 
etniche può anche essere vantaggioso per reclutare donatori tra questi gruppi etnici, soddisfacendo così 
anche la domanda di sangue con fenotipi specifici (delle minoranze etniche, appunto). I potenziali 
donatori delle minoranze etniche, avendo legami con i volontari, non si sentirebbero alienati dalle 
barriere linguistiche e si relazionarebbero meglio con i loro compatrioti. 

Si raccomanda di stipulare un contratto con i volontari, che descriva compiti e aspettative reciproche, e 
un’assicurazione, che deve essere a carico del centro trasfusionale. 

Casella 6. Vantaggi della Multifunzionalità 

I gruppi sono flessibili 
I dipendenti sono più consapevoli del flusso di lavoro 
I dipendenti sono meglio preparati ad anticipare i problemi o ulteriori incarichi 
I dipendenti possono svolgere il lavoro altrui quando mancano i colleghi  
I dipendenti possono essere svolgere ulteriori funzioni nelle ore di punta 
i lavori restano sempre interessanti e stimolanti 

11.1.7       Gli indicatori di prestazione per la gestione delle risorse umane 
Il paragrafo 3.3 descrive i diversi indicatori di prestazione (KPI) che consentono il paragone tra centri 
trasfusionali. Per valutare le risorse umane, si possono utilizzare i seguenti KPI, in conformità agli indici di 
prestazione delle risorse umane: 

Numero di dipendenti (tempo pieno, tempo parziale, collaboratori) 
Ricambio del personale 
Assenteismo 

Sono altrettanto importanti anche  i seguenti KPI: 

 
 
 
 

Livello di formazione di tutti i lavoratori 
Numero di volontari nella gestione dei donatori 
Numero di ore di volontariato trascorse nella gestione dei donatori 
Rapporto tra le ore lavorate e le ore retribuite. Rapporto tra le ore produttive e l’orario di apertura ai 
donatori. Rapporto tra le ore non produttive ma pagate, che possono includere il tempo di 
percorrenza e il tempo necessario per l’allestimento e la sistemazione dell’autoemoteca. 

11.1.8       Volontari 
In diversi Paesi europei, i centri trasfusionali si avvalgono dell’aiuto di singoli volontari o di organizzazioni 
di volontari. Solitamente i volontari sono coinvolti nel reclutamento, nella fidelizzazione dei donatori e in 
altre attività come ad esempio: la ristorazione, l’amministrazione e l’assistenza post-donazione. 
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11.2 
Paragrafo 

FORMAZIONE 
1. L’identificazione delle esigenze 11.2.1        Introduzione 

È importante accertarsi delle competenze e della formazione del personale (come previsto dai requisiti di 
legge e dalle dichiarazioni di responsabilità dei centri trasfusionali) per una corretta gestione dei donatori 
e per un approvvigionamento di sangue sufficiente e sicuro. La formazione va attentamente pianificata e 
sottoposta a controlli qualitativi costanti. 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di aiutare i centri trasfusionali dei Paesi UE a rispondere alle 
esigenze formative nella gestione del donatore, al fine di migliorare la capacità di raggiungere 
l’autosufficienza negli approvvigionamenti sicuri di sangue e di emoderivati . 

Questo paragrafo affronta la formazione continua del personale e ne valuta l’ efficacia. 

5. Valutare i risultati della formazione 
2. stabilire gli obiettivi formativii 

11.2.2         L’ importanza della formazione 
La formazione aiuta ad aumentare la conoscenza, ad ottimizzare le competenze dei dipendenti e a 
perseguire gli obiettivi strategici del centro trasfusionale. Le competenze e le conoscenze si possono 
implementare ad ogni livello, contribuendo così alla crescita individuale e collettiva dei dipendenti. La 
formazione può accrescere la comprensione degli obiettivi organizzativi e contemporaneamente, 
aumentare le prestazioni e la produttività. 

Le direttive della Commissione europea mettono in luce l’esigenza di coinvolgere tutto il personale nelle 
attività trasfusionali affinchè quest’ultimo sia in grado di svolgere i propri compiti e di ricevere una 
formazione pertinente nei tempi prestabiliti2. I centri  trasfusionali sono obbligati a formare e a tenere 
aggiornato tutto il personale, con una formazione iniziale e continuativa, ognuno secondo i propri 
compiti specifici. Si deve inoltre tenere traccia dei corsi di formazione3. 
Il Consiglio d’Europa richiede che questa formazione iniziale e continuativa riguardi i principi e le 
pratiche pertinenti la medicina trasfusionale4. 

4. Eseguire la Formazione 3. Selezionare i metodi di formazione 

Figura 1. Ciclo di formazione. Vedere il testo per ulteriori spiegazioni. 

11.2.3         La formazione e il ciclo di apprendimento 
Ci sono cinque fondamentali fasi cicliche da considerare quando si parla di formazione continua, nei 
centri trasfusionali: 

1. Identificare i bisogni formativi 
Le esigenze formative dovrebbero essere valutate determinando le conoscenze e le abilità richieste per 
ogni compito specifico e individuare la persona responsabile della formazione. I corsi vanno avviati in 
base al numero di persone da formare e alla disponibilità. Una valutazione sulle conoscenze di base e 
sulla pratica dovrebbe servire a identificare le aree che necessitano di miglioramenti nella formazione. 
Questa valutazione dovrà inoltre permettere un migliore utilizzo delle risorse e un conseguente aumento 
dell’efficienza che porti sicuramente a un miglioramento dei rapporti di lavoro, di comunicazione e di 
relazione tra il personale e la gestione. Due metodi, spesso utilizzati per raccogliere le informazioni 
esistenti sulle conoscenze e sulle pratiche, sono i questionari e le osservazioni sul campo. 

2. Fissare gli obiettivi formativi  
 Gli obiettivi formativi devono essere concordati dal personale sanitario e amministrativo. 
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3. Scegliere i metodi di formazione 
 
I metodi di formazione, variano in base alle esigenze formative del personale interessato e alle risorse 
disponibili. Un programma di formazione efficace richiede leadership e massimo impegno da parte della 
direzione dei centri trasfusionali. Sono disponibili diversi metodi di somministrazione della formazione: 
lezioni frontali, formazione sul campo, a distanza e autodidattica. 

La formazione in azienda permette ai programmi di essere adattati alle esigenze di un centro 
trasfusionale nel quale si opera e fornisce una guida sintetica su tutti gli aspetti pratici fondamentali per 
lo sviluppo di un programma formativo. In questo modo, la formazione in azienda si adatta facilmente ed 
è in grado di rispettare i requisiti di legge previsti per il personale e di avere prove dimostrabili di 
formazione delle competenze nelle attività svolte. Inoltre i programmi formativi devono essere ben 
progettati per soddisfare tutte le esigenze su elencate. 

4. Svolgimento del corso 
È importante scegliere il luogo e il programma del corso. I formatori dovrebbero piacere anche agli allievi 
per poter meglio raggiungere un risultato soddisfacente. Non si deve esitare a cambiare formatore, se non 
“scatta la scintilla” tra il formatore e i corsisti. 

5. Valutare i risultati della formazione 
I bisogni formativi dovrebbero essere valutati regolarmente, così come le competenze richieste per ogni 
posizione. Vanno inoltre valutate le nuove tecniche e gli aggiornamenti che potrebbero adattarsi alle 
esigenze iniziali. 

Programma di formazione DOMAINE sulla gestione dei donatori 
La qualità della gestione del donatore si fonda sulle competenze e su una formazione adeguata (anche 
nei tempi) al personale. Fino ad ora, non è stato creato nessun programma di formazione uguale per tutti. 
Tuttavia, nel 2011 il progetto DOMAINE pubblicherà un programma per i centri trasfusionali, per la 
gestione dei donatori. Il programma di formazione si baserà su questo manuale. 

11.2.4        Valutare l’efficacia della formazione 
La formazione del personale è un processo continuo. Il nuovo personale riceverà la formazione iniziale e i 
dipendenti che sono già presenti nell’organico, riceveranno gli aggiornamenti necessari sulle attuali 
conoscenze e competenze. 

Valutazione del personale: La Direttiva della Commissione UE 2005/62/CE2 afferma che le competenze 
del personale devono essere controllate regolarmente. Il Consiglio d’Europa aggiunge inoltre che tutto il 
personale deve avere una valutazione appropriata sulle competenze in base a compiti specifici, che 
includa almeno le buone pratiche e le valide competenze in microbiologia e igiene. 

La valutazione delle competenze teoriche e pratiche è necessaria per valutare o misurare i risultati di 
apprendimento, nonché per fornire informazioni utili su un insegnamento più efficace. Si dovrebbe 
provvedere inoltre allo sviluppo di un sistema che tenga traccia della formazione impartita. La 
valutazione di un programma di insegnamento sulla base degli obiettivi prefissati può aiutare a 
determinare l’efficacia complessiva dei diversi componenti compreso l’apprendimento dei partecipanti, 
l’efficacia del formatore, dell’ ambiente di apprendimento, l’uso di risorse e impatto organizzativo. 
L’impegno e la costanza assicureranno livelli più elevati di consapevolezza e motivazione nel personal e 
porteranno ad una continuità nella formazione. 

Valutazione della formazione: La Direttiva della Commissione UE 2005/62/CE2 richiede anche la 
valutazione periodica dei programmi di formazione. Tali programmi devono essere rivisti spesso anche in 
termini di efficacia3. La formazione e le competenze devono essere documentate in un registro formativo 
per ogni dipendente. 

Contenuto del programma di formazione 
In linea con le competenze di cui al paragrafo 11.1.4, i contenuti dei programmi dei corsi potrebbero 
includere i seguenti argomenti: 
 
(la scelta degli argomenti e del livello di formazione dipendono dalle attività e dai ruoli ricoperti) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La formazione iniziale che riguarda gli aspetti tipici di una banca del sangue  
La formazione iniziale vertente sulle conoscenze e sulle competenze in funzione del ruolo specifico 
Formazione specifica in base al ruolo, come la venipuntura e l’assistenza ai donatori 
Ematologia e Medicina Trasfusionale 
Gestione della qualità, con particolare riferimento alle buone pratiche di fabbricazione (NBF) e le 
Procedure Operative Standard (SOP)  
Formazione di primo pronto soccorso 
Programmi spericifici per le posizioni dirigenziali 
Capacità di comunicazione 
Servizio di assistenza 
Formazione ICT 
Trattamento dei reclami 
Formazione per i volontari 
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Capitolo 
12 

SISTEMI INFORMATICI 



12.1  ASPETTI PRATICI 
Paragrafo 

12.1.1       Introduzione 
La maggior parte dei centri trasfusionali utilizza sistemi informatici (ICT o IT) non solo per la gestione 
della raccolta, ma anche per tutto l’iter trasfusionale dal donatore al paziente. Il primo obiettivo, 
nell’utilizzare tali tecnologie e attrezzature, è quello di garantire la tracciabilità completa e affidabile 
delle azioni e dei prodotti per tutta la durate del processo. Al di là di questo obiettivo primario, ce ne sono 
anche altri. 

In primo luogo, i sistemi IT migliorano la sicurezza dei donatori e dei riceventi. In secondo luogo, 
semplificano il prelievo e aiutano il personale coinvolto ad adempiere sistematicamente ai requisti 
minimi obbligatori. Ultimo, ma non meno importante, facilitano notevolmente la gestione dell’intero 
prelievo facilitando il reperimento delle informazioni. 

Questo paragrafo non è pensato per i responsabili IT. È stato scritto e pensato per chi gestisce i donatori e i 
dipendenti coinvolti nelle attività relative alla donazione; per evidenziare gli aspetti più rilevanti dei 
sistemi informatici e per individuare i punti salienti in caso di acquisizione di (nuovi) sistemi informatici. 

Funzioni: Che cosa ci si aspetta dai sistemi informatici per la gestione delle raccolte e dei donatori? 
Processi: che beneficio si trae con la gestione informatizzata dei donatori? 

100% 
Data di nascita 

100% 
Sesso 

50% 
Paese di nascita 

47% 
Professione 

32% 
Livello di 
istruzione 

97% 
Numero di donazioni 

87% 
Numero di sospensioni  

96% 
Motivi della sospensione 

85% 
durata della 

sospensione 
100% 

Indirizzo 

100% 
Numero di telefono 

63% 
Indirizzo e-mail 

63% 
Preferenza 
 chiamata 

25% 
Direct marketing 

85% 
Cause d’esclusione 
definitiva 

Registrazione da centri trasfusionali (%) 

Figura 1. Percentuale di centri trasfusionali che registrano i dati riportati 

12.1.2       La gestione delle informazioni dei donatori 
Il sondaggio DOMAINE ha evidenziato che una gran parte dei centri trasfusionali in Europa utilizza 
sistemi computerizzati per la registrazione dei dati. Tuttavia, alcuni, usano ancora i registri scritti a mano. 
Tutti registrano il nome del donatore, la data di nascita, il sesso, l’indirizzo e il numero di telefono. Alucni 
registrano anche l’indirizzo email del donatore. Di rado, registrano anche il luogo di nascita, la 
professione e il livello di istruzione. 

La maggior parte dei centri trasfusionali tiene uno storico del numero di donazioni, del numero e della 
durata delle sospensioni o sui motivi di esclusione. Infine, molti centri trasfusionali prendono nota anche 
di come vorrebbero essere informati e invitati (vedi Figura 1). 

Il primo requisito per un sistema informatizzato efficace, ad uso delle organizzazioni che raccolgono 
sangue è quello di poter contare su un solido sistema di memorizzazione di dati che rispetti la privacy. 
Tutte le parti del sistema devono rispettare la riservatezza dei dati ai sensi di legge e preferibilmente 
dovrebbero facilitare l’accesso on-line per l’aggiornamento diretto dei dati, il cambiamento di residenza e 
lo storico delle donazioni. Le tabelle 1, 2, e 3 mostrano ciò di cui si dovrebbe tenere nota in un registro 
informatico. La memorizzazione di molte voci non sarebbe possibile senza l’uso di un computer. 

Casella 1. Informazioni basilari dei donatori 

 
 
 
 

Nome 
Sesso 
Data di nascita, luogo di nascita e, se autorizzato, etnia 
Dettagli del contatto 
- Indirizzo di casa 
- Indirizzo di lavoro 
- (Cellulare) il numero di telefono 
- Indirizzo e-mail 
Mezzo di contatto preferito 
Indirizzo preferito per comunicazioni sulle prossime donazioni 
Risposte agli inviti 
eventuale appartenenza ad un gruppo speciale  
Comunicazione relazionale con il donatore 
Intervallo delle donazioni 
Premi/riconoscenze 

 
 
 
 
 
 
 

Tutto quanto sopra dovrebbe essere disponibile per l’aggiornamento direttamente online, 
da cui si accede dopo l’invio delle credenziali personali. 

222 Manuale 
Gestione 
Donatore 2010 

223 



Casella 2. Storico dello screening sanitario 

 Risultati del questionario medico 
 Dati e commenti dello screening sanitario 
 Medicazione 
 Biometria 
  Emoglobina e livelli di ematocrito (Pre-donazione) 
 Tutti gli altri risultati del controllo sanitario 
 Sospensioni 
 - Motivi 
 - Durata del periodo di sospensione, in caso di esclusione definitiva: infinito 
 Risultati di laboratorio 
 - Gruppo sanguigno: ABO, tipo Rh 
 - marker di malattie infettive 
 Informazioni del donatore riportate sulle sacche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1.4      Interviste pre-donazione 
Come è stato recentemente riportato, un computer touch screen  con assistenza virtuale può aiutare il 
donatore a fare un colloquio virtuale come alternativa alla classica intervista faccia a faccia1. L’esperienza 
degli autori ha dimostrato che il sistema di informatizzazione del colloquio è stato accolto con 
entusiasmo dai donatori e dal personale. Questo sistema si è dimostrato essere più efficace delle 
interviste faccia a faccia perché vi è maggiore frequenza di risposte veritiere alle domande in materia di 
sesso e su argomenti socialmente sensibili e riduce la frequenza degli errori del personale e delle 
omissioni durante il colloquio. È stata anche constatata una riduzione del tempo medio impiegato di 
almeno cinque minuti. È molto probabile che il sistema delle interviste computerizzato venga 
ulteriormente sperimentato nel prossimo futuro. 

12.1.5      Gestione dei processi informativi dei donatori 
Per quanto riguarda la donazione, si raccomanda l’uso di codici a barre e di relativi lettori (vedere anche il 
paragrafo 12.2 Aspetti tecnici). In tal modo, si possono effettivamente registrare in “tempo reale” le 
diverse attrezzature, il materiale sanitario utilizzato in ogni raccolta e identificare i dipendenti coinvolti 
in ciascuna fase del processo. Così, alla fine della raccolta, sarà immedatiamente disponibile un resoconto 
dettagliato di ciascuna sacca di sangue raccolta. 

Casella 3. 

a. Storico delle donazioni 
Date e tipi di donazioni 
Volumi raccolti 
Numero totale per ogni tipo di donazione 
Effetti indesiderati 

b. Stato del donatore 
Dallo storico sulla donazione può essere dedotto lo status del donatore 
(Vedi Paragrafo 4.1 per ulteriori spiegazioni e definizioni) 

 
 
 
 
 
 
 

Donatore appena registrato 
Prima-donazione 
Donatore abituale 
Donatore frequente 
Restio, ivi compresi i motivi, se possibile 
Donatore inattivo, compresi i motivi, se possibile 
Ex- donatore, compresi i motivi, se possibile 

12.1.6        Archiviazione dello storico 
Il tempo di memorizzazione dei dati contenuti nella Banca Dati Donatori/donazioni supera regolarmente 
il termine stabilito dai requisiti normativi (minimo di 15 anni nella Direttiva 2002/98/CE) e dai 
regolamenti del Paese in cui si trova il centro trasfusionale (che potrebbe prevedere scadenze più lunghe). 
Può capitare anche che l’attuale sistema computerizzato venga sostituito da uno nuovo, con 
conseguenze per la memorizzazione dei dati. Quelli non necessari nell’immediato, possono essere 
archiviati o meno, a seconda delle vigenti norme nazionali. L’archiviazione deve avvenire in modo da 
permettere ai dati di essere recuperati e letti (a meno che i dati non vengano migrati verso un altrettanto 
sistema collaudato). Vanno redatti inoltre, dei rapporti sull’archivio che permettano un facile consulto, e 
un elenco telematico dei documenti archiviati, sempre in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. 

12.1.3        Gli inviti ai donatori 
Il sistema informatizzato può essere utilizzato per sviluppare e facilitare gli inviti ad una determinata 
raccolta, in una data e ora precisa. Ciò permette di pensare a diverse modalità di invito: posta, SMS, e-
mail. Un sito web collegato al sistema informatizzato del centro trasfusionale può anche permettere ai 
donatori di effettuare prenotazioni per una successiva donazione e, in alcuni casi, anche solo per 
registrare la manifestazione d’interesse a diventare donatori. In commercio c’è una vasta gamma di 
software dedita a questo scopo. 
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12.2  ASPETTI TECNICI 
Paragrafo 12.2.3 Programmi per la gestione delle relazioni con il donatore 

Il sondaggio DOMAINE riporta che nel 2007 gran parte dei centri trasfusionali partecipanti ha utilizzato 
almeno un software di elaborazione dati. Sono stati utilizzati sia software commerciali che software 
appositamente progettati o una combinazione di entrambi. Solo tre centri (7%) hanno dichiarato di non 
far alcun uso di sistemi di elaborazione dati e gli altri due, hanno riferito che la registrazione dei dati 
avveniva ancora tramite scrittura a mano. 

Compatibilità interna e in ambito europeo: I Paesi differiscono di molto tra loro, in termini di requisiti 
di uniformità, tra i sistemi di elaborazione dei dati, utilizzati dai diversi centri trasfusionali. Un po’ meno 
della metà dei centri rispetta questi requisti di uniformità, vale a dire che il loro sistema è utilizzato anche 
da tutti gli altri centri trasfusionali del Paese. La maggior parte dei centri trasfusionali non riporta 
l’uniformità o la compatibilità, vale a dire che i sistemi di elaborazione dati del proprio Paese, variano da 
centro a centro. Dato l’aumento delle migrazioni si raccomanda che almeno a livello nazionale, gli scambi 
di dati possano avvenire in maniera agevolata. Pertanto, andrebbe considerata l’uniformità e la 
compatibilità, almeno a livello nazionale. 

Software per la gestione dei donatori: Oltre al normale sistema di elaborazione dati, alcuni centri 
trasfusionali utilizzano appositi software per gestire il rapporto con i donatori (detti anche Client 
Relation Management - CRM) o meglio, per gestire le comunicazioni, coordinare le campagne di 
reclutamento e assistere i donatori. 

User Requirement Specifications: In ogni caso, è essenziale scrivere le specifiche dei requisiti con le 
caratteristiche degli utenti per far si che il sistema informatizzato possa svolgere le proprie funzioni. 
L’approvazione degli URS dovrebbe essere documentata in conformità con il vigente sistema di gestione 
qualità e alla normativa vigente, sia interna al centro che nazionale. 

12.2.1        Introduzione 
Lavorare con le telecomunicazioni è impensabile senza l’utilizzo di hardware e software adeguati e 
soprattutto senza l’ausilio di personale qualificato che sappia gestirli. Inoltre, se un centro ematologico 
funziona con i sistemi ICT, tutti membri del personale dovranno relazionarsi con le diverse parti del 
sistema. La gestione del donatore non è un’eccezione in tal senso. Questo paragrafo descrive alcuni 
aspetti pratici. 

Il primo e più importante requisito pratico è che i sistemi utilizzati nelle differenti parti della catena 
trasfusionale debbano essere compatibili, tra loro e con il livello di formazione dei dipendenti. Escono di 
continuo nuove teconologie e promettono tutte molto bene nella gestione dei complessi processi di un 
centro trasfusionale. Tuttavia, la compatibilità può trasformare un buon acquisto in un “incubo”. 

In questo paragrafo si affronteranno i problemi di convalida e di sicurezza. La facilità di gestione della 
Banca Dati Donatori e il reperimento di informazioni per la gestione sono infatti, requisiti importanti per 
la scelta dei (nuovi) sistemi ICT. 

Precauzioni: quali precauzioni devono essere prese in materia di infrastrutture IT, programmi e 
interfacce con i mezzi di identificazione e con altri software, overro gli aspetti tecnici? 
Convalida: Quali sono i principi fondamentali della validità del sistema informatizzato? 
Riservatezza: Quali sono gli aspetti pratici relativi alla riservatezza e alla sicurezza da prendere in 
considerazione? 
Indicatori di prestazione: Come può essere utilizzato il sistema computerizzato per produrre indicatori 
di prestazione e contribuire alla gestione dei donatori e delle raccolte? 

12.2.2       Hardware e infrastrutture Informatiche 
L’infrastruttura del sistema informatico può essere suddivisa in più parti:  

I server e gli host, compresi i sistemi operativi e database fisici 
Infrastruttura di rete interna, intesa come il trasporto e i sistemi di comunicazione, compresi 
switch, router, cablaggio e strumenti di monitoraggio della rete, all’interno del centro  
interfacce utente: postazioni fisse, computer portatili, piattaforme per l’ accesso al web 
Interfacce esterne, reti e sistemi per la sicurezza 

Per ogni componente dell’infrastruttura IT, si dovrebbe prestare grande attenzione alla scrittura dell’ 
User Requirement Specification (Specifica dei requisiti per l’utente). Il presente documento deve 
descrivere ciò che il titolare (il centro o più precisamente chi gestisce i donatori) vuole o si aspetta dal 
sistema. È previsto per qualsiasi nuovo sistema automatizzato e per l’aggiornamento di un sistema già 
esistente. 

12.2.4        Interfacce con i mezzi di identificazione personale 

Sono sempre di più, le tecnologie automatizzate utilizzate per identificare le persone ed etichettare i 
prodotti. Oltre al vecchio passaporto (o altri tipi di identificazione personale, come la patente di guida), 
l’utilizzo di sistemi come i lettori di impronte digitali e le scansioni dell’iride per identificare le persone si 
stanno espandendo sempre di più. Attualmente, si utilizza molto l’identificazione tramite codici a barre 
(etichette e lettori). Sono in aumento anche altri metodi per l’etichettatura e l’identificazione mediante le 
tecnologie più avanzate, come la tecnologia di Radio Frequency Identification Device, RFID, ancora in fase 
di sperimentazione nel mondo delle trasfusioni di sangue, ma che sembra promettere bene. 

Codice a barre 

Per molti anni, si è pensato che il codice a barre del donatore (e del paziente) fosse un sistema di 
identificazione utile per semplificare e rendere più sicuro il processo trasfusionale2. Le etichette con 
codice a barre sulle sacche, contengono una grande quantità di informazioni importanti per la 
lavorazione che possono essere utilizzate anche in centri trasfusionali o Paesi diversi da quello in cui si è 
donato, grazie ad un sistema di etichettatura con codice universale univoco 
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.  Il sistema internazionale per la codifica e l’etichettatura del sangue, chiamato ISBT 128, è stato utilizzato 
con successo in molti centri trasfusionali d’Europa e del mondo3. Si raccomanda l’uso del sistema di 
codifica e di etichettatura ISBT 128. 

La maggior parte dei sistemi di codifica in ambito trasfusionale si basano sui codici a barre lineari (codice 
128). Qualcuno utilizza anche i codici a barre bidimensionali. Quest’ultimi sono in grado di memorizzare 
molte più informazioni in una piccola quantità di spazio rendondoli un’alternativa valida per 
l’etichettatura di piccoli oggetti. L’ISBT 128 raccomanda l’uso della simbologia 2D Data Matrix e fornisce 
un mezzo per collocare l vari dati ISBT 128 in un singolo codice Datamatrix. 

Identificazione del donatore mediante smart card 
Le Chip Card (o Smart Card) possono essere utilizzate per identificare i donatori. Sono schedine che 
incorporano circuiti informatici integrati. I dati personali possono quindi essere memorizzati su queste 
smart card da utilizzare ogni volta che un donatore si presenta ad una raccolta, facilitando così il 
riconoscimento di quest’ultimo. 

Ci sono due modi per leggere le Smart Card. Il più comune è il “Lettore di Smart Card”, che è un dispositivo 
che mette in comunicazione la smart card con la Banca Dati Donatori. Un secondo tipo è il “lettore di 
smart card a distanza” ovvere il chip che comunica con il lettore tramite tecnologia RFID. 

Le Smart Card possono essere usate per l’autenticazione. Il modo più sicuro è utilizzare le PKI 
(infrastrutture a chiave pubblica) e i certificati digitali. Il proprietario deve utilizzare un codice PIN che 
sarà convalidato da un sistema centrale. La necessità di una specifica infrastruttura fa sì che questa 
tecnica di identificazione venga usata soprattutto su Internet. Il sistema centrale è costoso e non facile da 
esportare in un ambiente mobile. Quindi, Il modo più semplice di identificazione è l’utilizzo di una carta 
che abbia anche la foto del titolare. In tal caso vi sarà un controllo visivo che attesta che la scheda 
appartenga alla persona giusta. 

In alcuni Paesi, come il Belgio, l’intera popolazione ha la carta d’identità elettronica, rilasciata dal 
governo. Ogni cittadino è obbligato ad avere la scheda con sè. La carta d’identità elettronica si usa per 
identificare il donatore e per gestirne la registrazione a ogni donazione. Se i dati sulla scheda dovessero 
discostarsi dai dati presenti nella Banca Dati (ad esempio quando l’indirizzo del donatore è cambiato) si  
potranno facilmente aggiornarli. 

RFID 
I dispositivi d’identificazione tramite radio frequenze (Radio Frequency Identification - RFID) sono 
attualmente in fase di attenta valutazione per essere eletti a veicoli d’informazione da usare nella catena 
trasfusionale. Le recenti linee guida pubblicate dall’ISBT in materia di RFID (4) riconoscono l’importanza 
delle informazioni contenute nei codici a barre e negli RFID e raccomandano l’uso di dati ISBT 128 in 
strutture RFID. Tale approccio minimizza l’impatto di questa nuova tecnologia sul software di 
elaborazione dati. 

La tecnologia RFID consente di memorizzare maggiori informazioni sul tag RFID e permette 
l’identificazione e l’acquisizione automatizzata dei dati, che include sensori per il monitoraggio delle 
condizioni quali tempo e temperatura, e in certe condizioni permette anche la simultaneità di più tag. I 
potenziali vantaggi della tecnologia RFID passiva (dove il tag viene attivato dall’energia dal campo RF del 
lettore) e suoi benefici potenziali per migliorare la sicurezza, la qualità e l’efficienza sono al vaglio di 
diverse Equipe5-7. 

Tra le altre cose, la tecnologia RFID offre le seguenti possibilità. 
Inserimento di molti, se non di tutti, i dati rilevanti del donatore nella tessera del donatore  
Inserimento di tutti i dati rilevanti nel tag di qualsiasi prodotto raccolto 
Inserimento di ulteriori informazioni nei tag di ogni sacca durante l’intero processo trasfusionale 
Aiuta a gestire i prodotti ematici nel trattamento (secondario) del sangue e nelle uscite esterne distanti 
dal centro trasfusionale  
In ultima analisi, migliora la sicurezza dei beneficiari nel permettere un abbinamento elettronico al 
capezzale del paziente, a sua volta etichettato e identificato tramite la tecnologia RFID 

Per tutti questi motivi, si prevede che la tecnologia RFID verrà implementata prossimamente per essere 
adattata alla catena trasfusionale. Infine, una dichiarazione importante prima di concludere le linee 
guida sull’RFID è che, questa tecnologia aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle garanzie dei sistemi 
di etichettatura attuali. Il tag non si sostituisce al codice a barre nè interferisce con esso e con 
nessun’altra informazione presente sulla sacca, quindi i software RFID aggiungono valore ai sistemi 
trasfusionali e di stoccaggio senza rimpiazzarli4. 

Figura 2. Codice a barre, codici a barre 2D, RFID e il chip 

12.2.5       Le Interfacce con gli altri software 
Ci sono due questioni importanti, che emergono tra le compatibilità dei diversi software e le interfacce 
connesse. La prima è direttamente connessa al processo di raccolta del sangue, mentre la seconda 
riguarda la catena trasfusionale e i processi a essa correlati. Un modo per superare le difficoltà di 
compatibilità tra software è quello di costruire un data warehouse, ovvero un archivio informatico. 

I software relativi alla raccolta 
È possibile utilizzare software diversi per le diverse parti del processo di gestione del donatore o della 
raccolta. Ad esempio, alcuni centri trasfusionali utilizzano software commerciali per le attività di 
stoccaggio del sangue e altri per la gestione delle relazioni con il donatore (vedi sopra). 
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Inoltre, è possibile che si abbia un software specifico appositamente progettato per la gestione delle 
attività di marketing dei donatori. In tutti questi casi, ci si deve assicurare della compatibilità tra i vari 
software contemporaneamente utilizzati nelle diverse parti del processo. Ed è essenziale per evitare 
frustrazioni e perdite di tempo. 

12.2.6      Verifica 
Le linee guida pubblicate nei primi mesi del 2010 dal gruppo di lavoro per il collaudo delle tecnologie 
informatiche della società internazionale per le trasfusioni hanno aggiornato le linee guida ISBT per la 
verifica dei sistemi automatizzati nei centri trasfusionali2. Queste forniscono indicazioni sulla convalida 
dei sistemi informatici, per ciò che concerne le organizzazioni coinvolte nella gestione dei donatori e nella 
raccolta. 

In tutti i casi, il processo di convalida consiste nel valutare il sistema automatizzato sulla base di 
determinati requisiti specifici e sulla base di regolamentazioni e standard prefissati dal centro 
ematologico interessato o dal Paese in questione. Il processo di convalida comprende inoltre la 
valutazione dei requisiti di sistema e la configurazione dell’ambiente operativo, la valutazione dei 
requisiti per l’installazione e la valutazione dei requisiti formativi. In tutti i casi, le qualifiche operative per 
l’installazione e per le prestazioni, dovranno essere fatte per ogni componente del sistema 
informatizzato e per gli aspetti funzionali dell’ infrastruttura. 

I  software indirettamente collegati alla raccolta 
Quanto detto in precedenza, lo stesso vale per il software delle risorse umane, essendo utilizzato per la 
pianificazione del tempo di lavoro, per la gestione del personale impegnato nella raccolta e anche per il 
calcolo degli indicatori di efficienza della raccolta stessa (vedi capitolo 7). Le attuali esperienze segnalate 
da molti centri trasfusionali, mostrano che garantire la compatibilità tra il software commerciale delle 
banche del sangue e il software commerciale delle risorse umane, sembra essere difficile ovunque. 

Altri esempi di problemi di compatibilità simili, possono scaturire in relazione ai software di monitoraggio 
della temperatura delle sacche, ai software gestionali e finanziari (in particolare quelli contabili). In tutti 
questi casi, andrebbero fatti sforzi particolari per garantire la compatibilità tra i diversi software al fine di 
ottimizzare i benefici che si potrebbero trarre dal loro uso simultaneo nella gestione dei donatori e delle 
raccolte. 

12.2.7      Questioni di riservatezza e sicurezza 
Le politiche di sicurezza dovrebbero essere sviluppate per definire le regole e fornire direttive riguardo 
l’uso e l’accesso di dati sensibili. Ciò può essere fatto attraverso le linee guida in materia di sicurezza delle 
informazioni della società internazionale trasfusioni9. I criteri di accesso degli utenti si dovrebbero 
sviluppare attraverso la richiesta di codici identificativi per ogni utente, la modifica periodica e il divieto 
di condivisione delle password. Dovrebbero essere adottate, inoltre, misure adeguate nei confronti degli 
accessi non autorizzati e l’eliminazione o la modifica dei dati critici. Le politiche di accesso al sistema 
devono essere elaborate in modo da proteggere il sistema da accessi esterni (vedi anche Capitolo 13 
Considerazioni etiche). 

La valutazione del rischio: La valutazione del rischio è necessaria quando un nuovo sistema 
informatizzato sta per essere implementato, modificato o aggiornato. È necessario anche quando non è 
mai stato eseguito in precedenza su un sistema informatizzato già esistente. La valutazione deve essere 
fatta per identificare i punti critici di controllo e per definire la mitigazione del rischio o i piani di 
eliminazione. Ciò richiede una considerazione dell’impatto, calcolo delle probabilità e rilevabilità di un 
potenziale pericolo o una minaccia al sistema informatico. 

Il Business plan: è obbligatorio un piano di continuità operativa che consiste in una serie di elementi 
progettati per minimizzare i disagi delle attività in caso di crash/default del sistema. Si raccomanda un 
approccio basato anche su queste valutazioni del rischio. 

Immagazzinare dati 
I problemi di compatibilità che sorgono tra software, derivano dalle differenze tra i linguaggi di 
programmazione, dati e strutture dei file. Il principio che spinge alla creazione di un archivio informatico, 
per aiutare a superare questi problemi, è brevemente descritto qui di seguito. 

I dati provenienti dai software incompatibili vengono estratti e trasformati in un comune formato che 
viene caricato nell’archivio informatico. Questo procedimento permette ai report di utilizzare i dati di 
software diversi per essere analizzati e scritti in un formato comune. Inoltre possono esserci i presupposti 
per la creazione di un sistema di gestione globale delle informazioni (M.I.S.). Questi archivi consentono 
l’integrazione delle informazioni elettroniche provenienti dalle diverse fonti e la fornitura dei dati 
gestionali utili. I dati possono essere prelevati dai seguenti sistemi: 

 Software di stoccaggio del sangue 
 Software per la gestione delle relazioni con il donatore, compresi gli appuntamenti 
 Software Risorse Umane 
 Software per la pianificazione e programmazione delle risorse  
 Software per la contabilità 
 Macchine per la raccolta automatizzata come quello che si usa per la raccolta di globuli rossi, cellule, 
Piastrinoaferesi e donazioni di plasma 
   Fonti esterne di dati - Censimenti, localizzazione dati geografici / cartografici, database dei codici di 
avviamento postale 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.2.8      La gestione della Banca Dati Donatori 
Una Banca Dati accessibile ed efficace è una prerogativa di questi sistemi. I gestori di donatori dovrebbero 
essere abbastanza in grado di estrarre dati dalla Banca Dati grazie alle cosiddette “query”, però senza 
l’aiuto del personale IT specializzato, come ad esempio i programmatori, tutto ciò sarebbe destinato a 
fallire. 
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La manutenzione della Banca Dati 
Una funzione importante di qualsiasi sistema informatizzato è quella di registrare dati e incrociarli con 
indicatori utili e pertinenti. Per i donatori e il personale sanitario, ciò si riferisce alla gestione della Banca 
Dati Donatori ed è di fondamentale importanza per regolarmentarne e migliorarne la qualità dello stesso 
come quando c’è da fare una segmentizzazione dei donatori per le attività di marketing o per 
l’aggiornamento dei dati. 

Questo lavoro serve a separare o a eliminare i donatori emeriti dai donatori attivi, per quanto possibile. I 
rapporti dei segmenti delle diverse popolazioni di donatori sono da tenere sempre in considerazione per 
poter dedurre appropriate misure correttive. (per una discussione più approfondita vedi anche il capitolo 
4 bacino donatori)  

Identificazione dei donatori: Un altro esempio riguarda la qualità dell’identificazione del donatore. 
Alcuni centri trasfusionali hanno sviluppato avvisi giornalieri che consentono il riconoscimento di 
evidenti anomalie nell’identificazione del donatore, secondo regole predefinite. Questo tipo di strumento 
potrebbe contribuire in modo significativo a migliorare la sicurezza di tutta la catena trasfusionale nel 
correggere regolarmente errori di identificazione dei donatori, migliorando così la qualità 
dell’identificazione del donatore . 
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Gli indicatori di prestazione  
La strutturazione e il mantenimento della Banca Dati Donatori e di altre banche dati ad esso correlate 
sono processi atti a produrre indicatori di prestazione rilevanti e utili ad aiutare chi si occupa della 
gestione dei donatori. Ciò riguarda potenzialmente tutti gli indicatori illustrati in questo manuale. 

Per far sì che gli indicatori di prestazione siano facilmente reperibili, si potrebbe dare ai gestori altro 
tempo utile per analizzare i risultati e trovare soluzioni più adeguate da attuare per continuare a 
migliorare il processo di gestione, dei donatori e della raccolta. La tipologia e la definizione di questi 
indicatori di prestazioni (KPI) sono trattati in questo manuale nel paragrafo 3.3. 
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CONSIDERAZIONI ETICHE 



           QUESTIONI ETICHE  
    13   SULLA DONAZIONE 

Capitolo se servono a migliorare la salute. Da questo punto di vista, è un atto umano unico che preclude qualsiasi 
commercializzazione3-6 

Sangue come merce? Al contrario, alcune persone sostengono che il sangue sia una merce di scambio 
come un’altra, per la cura della salute, anche se con speciali proprietà, del tutto uniche. 
Ogni individuo produce sangue nello stesso modo: variano solo le “condizioni di produzione” così come 
variano alcune specifiche del prodotto, i gruppi sanguigni appunto. La commercializzazione da questo 
punto di vista è una conclusione alquanto logica. 

Vendere sangue? Alcuni sostengono che: «la gente vende il proprio talento, l’esperienza, le competenze, i 
servizi, le creazioni… e il loro valore è determinato dalle leggi del mercato. Quindi, perché le persone non 
potrebbero essere in grado di vendere il sangue? Non c’è quasi nessun rischio nel donare il sangue, non è 
vero?» 

13.1.1       Introduzione 
Far parte della catena trasfusionale, che va dalla donazione fino alla transfusione, implica una serie di 
questioni etiche1. Il sangue è di origine umana, e questa preziosa risorsa ha una durata limitata. La 
gestione dei donatori comporta una doppia responsabilità morale: nei confronti dei donatori e dei 
beneficiari. Ciò comporta spesso una negoziazione tra interessi diversi e un processo decisionale di 
carattere etico. 

Le politiche e le decisioni sulla gestione dei donatori si basano su quattro principi etici. 

 
 
 
 

Il rispetto per le persone e per la loro autonomia 
La protezione dei diritti degli individui e del loro benessere 
Evitare lo sfruttamento, parte del più generale principio di giustizia distributiva2 
Il principio ippocratico del primum non nocere (primo, non nuocere) 

Economia 
Tra tutti gli attori della catena trasfusionale, i beneficiari, i volontari e donatori sono quelli che non 
percepiscono denaro. 

Beneficiari: I beneficiari del sangue (pazienti, o “clienti”) potrebbero dover pagare per i prodotti ematici, 
direttamente o tramite la loro assicurazione o in qualsiasi altro modo, a seconda del sistema sanitario di 
un Paese. Il paziente per questo pagamento ci ricava solo un’aspettativa di vita in più e una migliore 
qualità della vita. 

Volontari: Per definizione, i volontari rifiutano la retribuzione. Noi tutti apprezziamo la loro scelta e ne 
traiamo il dovuto vantaggio. 

Donatori: A questo punto rimarebbero solo i donatori a essere gli unici a infrangere le regole comuni 
dell’economia di tutta la filiera trasfusionale. Funzionerebbe bene, fino a quando non ci saranno carenze 
di sangue7. Tutti gli altri membri della catena trasfusionale già percepiscono denaro, e non di rado, 
abbastanza anche per vivere e sono i seguenti gruppi di persone: 

Gestori e dipendenti di un centro trasfusionale 
Fornitori di attrezzature, materiale sanitario, locali e tutti gli altri materiali necessari per far funzionare 
un centro ematologico 
Gli operatori sanitari, come medici e tutti coloro che sono coinvolti nella somministrazione di 
emoderivati e nelle attività annesse, come i test di laboratorio e la distribuzione 

Probabilmente non c’è niente di male, a patto che i principi del mercato siano considerati un’ 
elaborazione socialmente accettabile secondo la giustizia distributiva. Successivamente, questi attori 
remunerati, della catena trasfusionale, dovranno garantire i diritti individuali e il benessere. Il personale 
impiegato deve mostrare rispetto per tutta una serie di motivi e non dovrebbe, per esempio, rifiutare la 
trasfusione di emoderivati a chi non è mai stato donatore di sangue. 

Nella gestione dei donatori, sorgono alcune questioni etiche particolari che possono essere suddivise in 
due gruppi. 

Considerazioni di carattere commerciale: È ancora aperta la questione sulla permissibilità di 
negoziazione del proprio sangue. Dato che i prodotti sanguigni derivano dalla non-retribuzione delle 
donazioni, come si può evitare lo sfruttamento e garantire la giustizia distributiva se tali prodotti poi 
entrano in un circuito commerciale? 

Maltrattamento dei donatori e potenziali donatori: Il sangue è una questione delicata e la percezione 
o il verificarsi di maltrattamenti ai donatori può avere ripercussioni sulla collettività e generare ulteriori 
discussioni a livello politico. 

Questo capitolo tocca alcune delle questioni etiche. Per ulteriori informazioni e discussioni, si vedano gli 
ulteriori riferimenti riportati qui di seguito. 

13.1.2        Remunerazione o no? 
In tutto il mondo, la donazione di sangue, di tessuti o addirittura di organi rappresenta per molti, la 
possibilità di offrire l’inestimabile “dono della vita”. È un esempio di vero altruismo che ha il semplice 
scopo di aiutare coloro che necessitano di sangue per sopravvivere. 

Pericoli di sfruttamento: Vendere il sangue, come ogni altra parte del corpo, normalmente “non 
avviene”. Anche se non c’è quasi nessun rischio nel donare il sangue, con lo sfruttamento commerciale è 
possibile che si verifichino facilmente incidenti quando le parti del corpo si assoggettano  al mercato. I 
prodotti ematici sono talmente importanti da divenire “bene comune”, ossia che  ognuno ha diritto a 
riceverli  
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Sangue come merce di scambio? Tutto ciò potrebbe implicare che il sangue diventi una sorta di merce o 
bene negoziabile. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, si pone la questione se il sangue e gli 
emoderivati possano essere effettivamente considerati dei beni. 

L’Unione europea definisce merci quei “prodotti che possono essere valutati in denaro e che sono in 
grado, in quanto tali, di costituire oggetto di transazioni commerciali”8. Nella motivazione, la 
Commissione europea non ha escluso la possibilità che il sangue possa essere considerato un “bene”, per i 
seguenti motivi. 

1. I trattati internazionali proibiscono l’attività lucrativa del sangue, ma comunque la pratica stessa non è 
sanzionabile. 
2. Nella Comunità europea, il sangue è comunque soggetto a normale tariffa doganale. 

La questione se il sangue sia o meno un “bene” non è stata ancora chiarita e potrebbe diventare una 
questione da porre alla Corte di giustizia europea. La porta della commercializzazione, dunque, non è 
stata ancora chiusa. 

Sicurezza dei beneficiari: Un altro motivo importante per non voler la commercializzazione del sangue 
rimane la sicurezza del beneficiario. È dimostrato infatti, che i donatori pagati in contanti mostrano un 
rischio molto più elevato di avere una malattia infettiva trasmissibile per trasfusione9. Ma anche altri tipi 
di pagamento, tra cui buoni, biglietti gratuiti e permessi retribuiti dal lavoro, potrebbero comportare lo 
stesso un aumento dei rischi10. Una ragione plausibile per l’aumento dei rischi proviene dal fatto che il 
potenziale donatore in questione potrebbe essere incline a dimenticare i recenti comportamenti rischiosi 
o provocare danni alla salute che potrebbero interferire con l’idoneità a donare. 

Casella 1 bis. Codice etico ISBT per la donazione del sangue e la trasfusione 11 
CODICE ETICO PER LA DONAZIONE SANGUE E TRASFUSIONE L’obiettivo di 
questo codice è quello di definire i principi etici e le regole da osservare 
nel campo della Medicina Trasfusionale. 

Centri trasfusionali: donatori e donazioni 
 
1. La donazione del sangue (compresi i tessuti ematopoietici per il trapianto) deve, in tutte le 
circostanze, essere volontaria e non remunerata, senza coercizione e dovrebbe essere 
esercitata dalla sola volontà del donatore. Una donazione è considerata volontaria e non 
remunerata se la persona dona sangue, plasma o componenti cellulari di sua spontanea 
volontà e non riceve alcun pagamento per esso, sia sotto forma di denaro contante, o in 
natura e che quindi, potrebbe essere considerato un sostituto del denaro. Ciò include anche 
un orario flessibile rispetto a quello necessario alla donazione. Piccoli gadget; rinfreschi e un 
rimborso spese per il viaggio sostenuto sono tutte soluzioni compatibili con la donazione 
volontaria e non remunerata. Il donatore deve fornire il consenso informato alla donazione di 
sangue o di emoderivati e per l’uso successivo  del sangue da parte del servizio trasfusionale. 

2. Il profitto non deve essere il presupposto per la creazione e la gestione di un servizio 
trasfusionale. 

Il donatore deve essere informato sui rischi connessi alla procedura. La salute e la 
sicurezza del donatore devono essere tutelati. Tutte le procedure relative alla 
somministrazione, ad un donatore, di qualsiasi sostanza per aumentare la 
concentrazione di specifici emoderivati, devono essere conformi agli standard 
internazionali. 

L’anonimato tra donatore e ricevente deve essere garantito se non in particolari 
situazioni, così come la riservatezza delle informazioni dei donatori. 

Il donatore deve comprendere i rischi per gli altri dovuti alla donazione di sangue infetto 
e la responsabilità etica nei confronti del beneficiario. 

La donazione di sangue deve essere basata su criteri selettivi esclusivamente medici e 
periodici e non su discriminazioni di altro tipo, quali: sesso, razza, nazionalità e 
religione. Né il donatore né il potenziale beneficiario hanno il diritto di esigere che tali 
discriminazioni vengano praticate. 

Il sangue deve essere raccolto sotto la responsabilità complessiva di personale 
adeguatamente qualificato, ad esempio un medico accreditato. 

Tutte le questioni relative alla donazione di sangue intero e emaferesi dovrebbero 
essere in regola con gli standard appropriatamente definiti e internazionalmente 
accettati 

Donatori e beneficiari devono essere informati solo se sono stati danneggiati. 

Il sangue è una risorsa pubblica e l’accesso non deve essere limitato. 

Lo spreco deve essere evitato al fine di salvaguardare gli interessi di tutti i potenziali 
beneficiari e  dei donatori. 

3. 

4. 

13.1.3        Donazione volontaria 
È possibile la coercizione? Come è definito, per esempio, nel Codice Etico ISBT, «la donazione di sangue 
(compresi i tessuti ematopoietici per il trapianto) deve, in ogni circostanza, essere volontaria e non 
remunerata, senza coercizione» (cfr. casella 1). Anche se molte persone e organizzazioni, tra cui l’OMS, 
sono d’accordo con i principi di cui sopra, in molti luoghi è presente un qualche tipo di coercizione, come 
quando si verificano le cosiddette donazioni sostitutive 

Motivazione dei donatori: Quando ai donatori viene chiesto perché donano, emergono cinque motivi 
principali: 
Altruismo: totalmente disinteressato per il bene altrui o a beneficio di qualcun altro 
Solidarietà: per il senso di solidarietà e unione derivante da interessi comuni, sentimenti o simpatie 
Capitale sociale: alcune persone donano sangue, denaro o altri beni e così, ognuno ci mette del suo 
Reciprocità: lo scambio di donazioni di sangue con gli altri per il beneficio reciproco. «Dono il sangue 
ora, così potrò averne quando ne avrò bisogno» 
Incentivazione (Quid pro quo): per una migliore autostima, per oggetti di poco valore, per piccole 
ricompense, visite gratis o qualsiasi altra cosa che possa rappresentare un valore per il donatore. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Casella 1b I pazienti degli ospedali 

12. I pazienti devono essere informati sui rischi noti e sui benefici della trasfusione e/o 
delle terapie alternative e hanno il diritto di accettare o rifiutare la procedura. 
Qualsiasi decisione valida deve essere rispettata. 

Nel caso in cui il paziente non sia in grado di dare un consenso informato prima, il 
trattamento trasfusionale deve fare l’interesse del paziente. 

La terapia trasfusionale deve essere prescritta sotto la responsabilità e la supervisione 
di un medico accreditato. 

Solo un’esigenza clinica dovrebbe dettare la necessessità di una terapia trasfusionale. 

Non ci dovrebbe essere alcun incentivo finanziario per prescrivere una trasfusione di 
sangue. 

Per quanto possibile, il paziente dovrebbe ricevere solo quei particolari componenti 
(cellule, plasma o derivati del plasma) che sono clinicamente adatti a garantire una 
sicurezza completa. 

Le pratiche trasfusionali sono stabilite dal sistema sanitario nazionale o da organismi 
internazionali e da altre agenzie competenti e autorizzate e dovrebbero essere in linea 
con il presente codice etico. 

13. 

14. 

Criteri di esclusione: D’altro canto, è possibile ancora fare delle distinzioni sull’esclusione di alcuni 
gruppi di potenziali donatori quando ci sono dei possibili rischi per la salute del beneficiario14. Il motivo 
principale dell’esclusione dei donatori maschi, in pieno MSM, non è il fatto di essere omosessuali, ma è la 
loro condotta sessuale a comportare un maggior rischio di trasmissione di sangue infetto. I criteri di 
esclusione non sono un giudizio sul comportamento (sessuale) o sulla etnia di appartenenza, ma sul 
rischio (previsto/generale) correlato al comportamento. Aver fatto un viaggio nella giungla non rende una 
persona cattiva, ma non esclude che la persona possa essere portatore di maggiori rischi di trasmissione 
della malaria. 

Preoccupazioni Età: Includere alcuni gruppi può anche causare preoccupazione e polemiche, come ad 
esempio l’impiego dei minori. La maggior parte dei Paesi non consente la donazione ai minori di 18 anni. 
Ma la minaccia della carenza di sangue costringe molti Paesi ad abbassare o a prendere in 
considerazione, l’abbassamento dello standard di età fino a 17 o 16. Qui, non è la sicurezza del 
beneficiario ad essere a rischio, ma quella del donatore. I donatori più giovani mostrano un maggiore 
rischio di reazioni indesiderate nelle donazioni15-16. 

Altre potenziali limitazioni: Sembra esserci una convinzione generale che porta a credere che essere 
handicappato o disabile possa impedire alla gente di donare il sangue. Al contrario, l’ideale sarebbe che 
tutti donassero e che si impegnassero di più per aumentare l’accessibilità delle UdR, in modo da facilitare 
la donazione del sangue anche da parte di quelle persone che possono avere un qualche tipo di 
limitazione. Molte limitazioni infatti possono essere neutralizzate con l’aiuto del personale e con 
l’abbattimento delle barriere architettoniche o servendosi di attrezzature speciali. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Il Codice è stato elaborato con il supporto tecnico e adottato dell’OMS Adottato dall’Assemblea 
generale dell’ISBT, il 12 luglio 2000 e modificato dall’Assemblea Generale dell’ISBT, il 5 
settembre 2006 

13.1.4        Donare è un diritto? 
Da sempre ci si pone la domanda: ma tutte le persone sono idonee a donare il sangue? Questo non è 
sicuramente il caso. Naturalmente, tutti hanno il diritto di presentarsi a donare, anche se questo non 
significa che tutti hanno il diritto di farlo. Come si giustifica il rifiuto di alcune persone o anche di gruppi di 
persone che vogliono donare? 

Sicurezza: La sicurezza del donatore e del beneficiario è la ragione principale dell’esclusione di molti 
potenziali donatori, per garantire così il secondo principio: la tutela della persona. La persona ha diritto a 
donare il sangue, quando soddisfa i criteri di idoneità. Questi criteri non devono entrare in conflitto con 
altri, diritti fondamentali e non devono comportare discriminazioni ingiustificate, il che significa che i 
criteri di idoneità devono essere rigorosi e sempre gli stessi per tutti. L’onere della prova dei criteri di 
idoneità va di pari passo con la persona o con l’organizzazione che li ha stabiliti. 

Principio di precauzione: In diverse occasioni si applica il principio di precauzione12. In contesti sanitari 
e trasfusionali questo principio viene applicato lasciando prevalere la sicurezza del beneficiario. Questo 
diventa difficile quando sorgono questioni delicate, come ad esempio l’esclusione degli uomini dopo aver 
avuto rapporti omosessuali (MSM)13. Chiaramente, la discriminazione va evitata. 

13.1.5        Risultati del sondaggio DOMAINE 

La remunerazione dei donatori: Il principio delle donazioni volontarie e gratuite non esclude il rimborso 
ai donatori, se limitato alle spese e al disturbo per la donazione. Queste indennità possono essere elargite 
in modi diversi. In alcuni centri trasfusionali, tale rimborso è limitato ai costi di viaggio o ad un buono 
pasto. In sei dei 35 Paesi coinvolti nel sondaggio DOMAINE, i donatori potrebbero aver ricevuto un 
rimborso in contanti, in base alle spese sostenute e al particolare tipo di donazione. Non tutti i sei Paesi 
sono membri UE. Il rimborso spese era per chi donava il plasma o le piastrine in aferesi, ma solo in un 
unico Paese. A tutti i donatori veniva offerta una somma in denaro. La somma in questione, variava dai € 
12 a € 25 per donazione. 

Altri incentivi: Altri centri trasfusionali possono offrire gratutitamente un check-up medico gratuito o 
una vaccinazione gratuita per l’influenza in inverno. In una certa misura, questi due mezzi possono essere 
utili ai centri per mantenere un buon bacino donatori. 

I permessi dal lavoro: Il sondaggio DOMAINE (vedi capitolo 2) rileva che in 14 Paesi, i donatori hanno il 
permesso pagato dal lavoro. Nella maggior parte di questi Paesi, Il tempo coincide con la durata 
dell’intero prelievo o con un numero di ore limitato (ad esempio due o quattro ore). Tuttavia, alcuni centri 
trasfusionali continuano a permettere ai donatori di ottenere un permesso per un giorno intero dal lavoro 
e questo, ovviamente, si avvicina molto alla remunerazione.  
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Più Paesi hanno interrotto tali pratiche. È importante sottolineare come questa discontinuità abbia 
provocato una carenza di donatori. 

Esercizi commerciali: Sette Paesi hanno riportato l’esistenza di centri a scopo di lucro. In quattro di 
questi, i centri lucrativi raccolgono solo il frazionamento del plasma, ma negli altri tre raccolgono anche il 
sangue intero. Ciò introduce il concetto di concorrenza reale, sia nel reclutamento dei donatori, sia nella 
vendita di emocomponenti. Nelle recenti esperienze, questo fenomeno ha avuto un forte impatto sulla 
fidelizzazione dei donatori, sulla loro sicurezza e su quella dei pazienti (vedi anche il paragrafo 3.5 sulla 
concorrenza). 

In conclusione, la donazione di sangue, volontaria e non remunerata, costituisce il fondamento etico per 
la gestione dei donatori di tutto il mondo e lo si ritrova anche nelle pubblicazioni di settore e nelle carte 
etiche. Tuttavia, se ne discute ancora. Il sondaggio DOMAINE ha indicato che il margine tra compensi e 
remunerazioni, in pratica, non è sempre chiaro. 

QUESTIONI ETICO-GIURIDICHE  
NEL TRATTAMENTO DONATORI 

13.2 

13.2.1      Introduzione 

I seguenti paragrafi trattano questioni che storicamente riguardano gli aspetti legali piuttosto che quelli 
etici, del trattamento dei donatori. In particolare, si esaminano alcuni diritti fondamentali dell’individuo 
come l’integrità del corpo e la tutela della privacy del donatore. Generalmente questi aspetti sono 
riconosciute anche come questioni etiche. 

13.2.2     L’informativa e il consenso 
Non si può fare nessuna donazione senza il consenso informato del (potenziale) donatore ed è per questo 
che sono state introdotte diverse regole e regolamenti 17-18. Ma non tutti i centri sembrano attenervisi 
sempre19 . Per ottenere il consenso, le informazioni fornite al donatore devono contenere i seguenti 
elementi (vedi anche paragrafo 5.4.5). 

 Lo scopo della donazione di sangue 
 I rischi e le potenziali conseguenze della donazione di sangue 
 La descrizione di eventuali benefici della donazione 
 Informazioni sulla copertura assicurativa per i donatori 
 Una dichiarazione che descriva il grado di riservatezza dei dati 
 Una spiegazione su chi contattare per  avere risposte pertinenti alle domande  
 Una dichiarazione che la partecipazione è volontaria 
 Una dichiarazione che attesti che il rifiuto del donatore a partecipare non comporterà alcuna 
penalità o perdita di benefici 
una dichiarazione che permetta al soggetto di poter essere discontinuo senza subire penali  
 La possibilità di ritirarsi senza penali e non continuare la donazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni dovrebbero essere disponibili in forma scritta, ma ciò non preclude la necessità di una 
comunicazione rivolta personalmente. 

13.2.3        Il trattamento rispettoso del donatore  

Il personale deve osservare un comportamente civile. Su questo non si discute, anche se la diversità 
culturale può portare a differenze su ciò che è considerato appropriato o meno. La particolare situazione 
nel centro di raccolta, tuttavia, pone alcune richieste extra su come i donatori debbano essere trattati. 

Donare il sangue è un gesto volontario, in ogni momento. Si deve prestare attenzione, per evitare ogni 
tipo di coercizione o pressione, reale o percepita che sia. Alcuni sistemi di approvvigionamento di sangue 
si basano ancora sul fenomeno dei donatori sostitutivi. Quando possibile, questo dovrebbe essere evitato  
Un donatore ha il diritto di interrompere un prelievo o smettere di essere un donatore in qualsiasi 
momento, per qualunque motivo. 
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 Il donatore ha il diritto di porre domande. Il personale deve quindi essere ricettivo e preparato a 
qualsiasi domanda che possa insorgere  
La privacy del donatore deve essere garantita in ogni fase della donazione  
I locali devono essere accessibili alle persone con limitazioni fisiche 

Riferimenti 
1 Etica (Oxford English Dictionary): I  principi morali che governano o influenzano 

la condotta 

2 Giustizia Distributiva. Con una teoria della giustizia Rawls tenta di superare la 

dottrina filosofica dell’utilitarismo, cioè, l’idea secondo la quale una società giusta debba 

perseguire il maggior benessere possibile per il maggior numero di persone. Per Rawls la 

posizione utilitaristica tende a sacrificare gli interessi della minoranza. La concezione di giustizia 

rawlsiana si basa sull’idea che tutti i beni sociali principali debbano essere distribuiti in modo 

eguale, una distribuzione eguale può esserci solo se avvantaggia i più svantaggiati. Rawls utilizza 

due argomenti a sostegno delle sue idee. Con il primo argomento contrappone la sua teoria alla 

teoria dell’uguaglianza delle opportunità; il secondo argomento è quello del contratto sociale. 

Secondo Rawls, in una società che si fonda sull’uguaglianza delle opportunità le disuguaglianze di 

reddito sarebbero giuste perché legate alla bravura di ogni singolo individuo. Egli non critica 

queste disuguaglianze ma le disuguaglianze immeritate. Nascere ricchi o poveri non è un merito, 

nascere intelligenti o handicappati non è un merito, si tratta solo di essere più fortunati o meno. 

Rawls critica la teoria delle pari opportunità perché non tiene conto delle disuguaglianze legate ai 

talenti naturali di ogni uomo, disuguaglianze immeritate perché arbitrarie. Egli ritiene che una 

giustizia distributiva equa debba tener conto delle disuguaglianze immeritate e creare un 

sistema dove i meno avvantaggiati possano ottenere il massimo possibile. Per creare una giustizia 

distributiva equa, Rawls utilizza, reinterpretandolo, lo strumento del contratto sociale, già 

utilizzato dal giusnaturalismo seicentesco. Titmuss RM (1971). The gift relationship: from human 

blood to social policy. London: Allen &. Unwin 

3 Hagen PJ (1982). Blood: gift or merchandise. New York, Alan R. Liss Inc. 

4 Macpherson CR, Domen RE &. Perl in T (2001). Ethical Issues in Transfusion 

Medicine. Bethesda, Maryland, AABB Press 

5 Robinson EA (1999). Altruism: is it alive and well? Proceedings of the 

international seminar, Royal College of Pathologists, November 13th, 1998. Transfusion 

Medicine, 9(4), 351-382 

6 Del Pozo PR (1994). Paying donors and the ethics of blood supply, journal of 

Medical Ethics, 20(3), 31-35 

7 Casi legislativi nella corte di giustizia Europea, La commissione Vs Italia 1968. 

8 Eastlund T (1998). Monetary donation incentives and the risk of transfusion-

transmitted infection. Transfusion 38(9), 874-882 

9 Oswalt RM &. Napoliello M (1974). Motivations of blood donors and non-donors. 

Journal of Applied Psychology 59(1), 122-124  

10 International Society of Blood Transfusion. Acode of ethics for blood donation 

and transfusion. Consultato il 19 Marzo 2010 su http://www.isbt-

web.org/files/documentation/code_of_eth- ics.pdf 

 

13.2.4        Privacy e riservatezza 
I centri trasfusionali raccolgono talmente tanti dati personali, da doverli inserire nei sistemi 
informatizzati. Questi sistemi sono regolati dalla normativa vigente. 

 
 
 
 

La riservatezza dei dati deve essere garantita 
L’accesso ai dati personali deve essere limitato solo al personale autorizzato 
Il donatore ha il diritto di ispezionare i suoi dati 
Il donatore ha il diritto di rettifica e di rimozione dei propri dati personali nei limiti della normativa 
vigente. 

13.2.5        Questioni specifiche sulla donazione 
In linea con il principio della giustizia distributiva, che implica l’accesso universale al sangue, il donatore 
non ha voce nel determinare la destinazione degli emocomponenti donati. Spetta al medico decidere 
come amministrare il sangue. Ci sono due eccezioni a questa regola: 

Per uso personale: i donatori possono fare una donazione autologa, cioè una donazione per uso 
terapeutico personale. A questo punto, gli emoderivati possono essere utilizzati solo per tale scopo 
Per la ricerca: con il consenso informato diretto, una donazione può essere usata per fini non 
terapeutici, come ad esempio la ricerca. Il donatore ha il diritto di concedere l’autorizzazione a tale 
scopo e di non cambiare o modificarne la destinazione d’uso. 

13.2.6        Notifica di informazioni importanti (negative) 
Il centro ematologico deve notificare al donatore i risultati riscontrati durante o dopo la visita come ad 
esempio: 

 
 
 
 

Test positivi alle malattie infettive 
Risultati anomali dagli esami medici e biometrici 
Predisposizioni a malattie ereditarie o insorgenza delle stesse20 
Qualsiasi altro riscontro accidentale che può essere importante per il donatore, per i suoi familiari e 
conoscenti 

Dare informazioni importanti ai donatori, richiede particolari competenze, note anche come consulenze. 
Nel paragrafo 8.3 si parla più nel dettaglio delle consulenze. 
Da parte sua, il donatore deve comunicare al centro trasfusionale qualsiasi informazione che possa 
ragionevolmente essere considerata di importanza vitale per la sicurezza del donatore o del beneficiario. 
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11 La definizione del principio di precauzione più utilizzato si riferisce alle questioni 

ambientali e nasce dalla Dichiarazione di Rio delle Nazioni Unite, 1992: «Con lo scopo di proteggere 

l’ambiente, il principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le proprie capacità. 

Qualora vi siano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una piena certezza scientifica non 

deve essere usata come pretesto per rinviare misure efficaci per prevenire il degrado ambientale» . Non 

c’è legge o Direttiva europea sul principio di precauzione. Tuttavia, la Commissione UE ha dichiarato che il 

principio potrebbe essere invocato se una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono 

ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi per la salute ambientale, umano, 

animale o vegetale possono essere incompatibili con l’elevato livello di protezione scelto per la Comunità. 

Commissione delle Comunità europee (2000) Comunicazione della Commissione sul principio 

precauzionale. Bruxelles: Commissione Europea 

12 Franklin IM (2007). Is there a right to donate blood? Patient rights; donor 

responsibilities. Transfusion Medicine, 17(3), 161-168 

13 “Commissie Celijke Behandeling, CGB”, (Netherlands Equal Treatment Commission, 

NETC, 2005). Opinione della CBC in merito al fatto che il Sangue della Banca centrale Croce Rossa 

olandese, con sede a Utrecht, aveva discriminato Mr XX ai sensi della legge olandese sulle pari 

opportunità. in: CCB (Equal Treatment Commission), Utrecht, Paesi Bassi, 1-22. 

14 Eder AH, Hillyer CD, By BA, Notari EP &. Benjamin RJ (2008). Adverse reactions to 

allogeneic whole blood donation by 16-and 17-year-old s. JAMA, 299(19), 2279-2286 

15 Jones RL (2009). Young donors: opportunity, responsibility, vulnerability†report on 

YDAR task force. Transfusion 2009,49(10), 2019-2020 

16 Alaishuski LA, Crim RD &. Domen RE (2008). The informed consent process in whole 

blood donation. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 132{6), 947-51 

17 Food and Drug Administration, FDA. Guidance for institutional review boards and 

clinical investigators 1998 update. A guide to informed consent. Rockville (MD): Food and Drug 

Administration.  Consultato il 19 Marzo 19 2010 su http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/guida 

nceCompliance 

18 Regulatorylnformation/Guidances/Blood/ ucm073433.htm 

19 Shaz BH, Demmons DG &. Hillyer CD (2009). Critical evaluation of informed consent 

forms for adult and minor aged whole blood donation used by United States blood centers. Transfusion, 

49( 6), 1136-45 

20 Kamel H &.Tomasulo P (2009). A healthy donor or unsuspecting patient. Transfusion, 49(5), 818-

820 
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Appendice I 

Siti web di organizzazioni partner 

Consiglio d’Europa 
www.coe.int 

Unione europea 
http://Europa.eu 

European Blood Alliance 
www.europeanbloodalliance.eu 

Organizzazione Mondiale della Sanità 
www.who.int 

Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori 
http://ec.Europa.eu/eahc 

Federazione internazionale delle organizzazioni di 
Donatori di sangue 
www.fiods.org 

Appendice II 

Siti web dei partner DOMAINE 

Blutspendedienst Sweizerisches Rotes Kreuz 
(Servizio trasfusionale Croce Rossa Svizzera) 
Svizzera 
www.transfusion.ch 

Irlanda del Nord Blood Servizio trasfusionale 
Deutsches Rotes Kreuz Blutspendedienst 
Baden-Württemberg - Hessen gGmbH 
(Croce Rossa tedesca Servizio trafusionale) 
Germania 
www.blutspende.de 

Regione nord Regionaalhaigla 
(Ospedale Regionale Nord Estonia) 
Estonia 

Etablissement Français du Sang www.regionaalhaigla.ee 

Országos Vérellátó Szolgálat 
(Servizio trasfusionale Ungherese)  

Κέντρο Αίματοs Κύπρου 
(Centro Nazionale Sangue) 
Cipro 
Sito web non è ancora disponibile 

Het Belgische Rode Kruis Dienst voor het 
Bloed (Servizio trasfusionale Croce Rossa Belga) 
Belgio 
www.bloedgevendoetleven.be 

Instituto Português do Sangue, IP 
(Istituto Portoghese Sangue) 
Portogallo 
www.ipsangue.org 

Irish Transfusional Service 
Servizio trasfusionale Irlandese, Irlanda 
www.giveblood.ie 

Scottish National Blood service 
National Blood Transfusion Service Malta 

Servizio trasfusionale Maltese,  
Malta 
www.health.gov.mt / nbts 

Servizio trasfusionale scozzese, 
 Scozia 
www.scotblood.co.uk 

Regionale Blutspendedienst 
Schweizerisches Rotes Kreuz Bern AG 
(Servizio trasfusionale regionale della 
Croce Rossa Svizzera di Berna) 
Svizzera 
www.bsd-be.ch 

Rdeči Križ Slovenije 
(Croce Rossa Slovena) Slovenia 
www.rks.si 

Österreichisches Rotes Kreuz 
(Croce Rossa austriaca) Austria 
www.roteskreuz.at / www.blut.at 

Ungheria 
www.ovsz.hu 

European Blood Inspection Project (EuBIS)  
www.eubis-europe.eu 

(Centro Nazionale Sangue ) 
Francia 
www.dondusang.net 

Irlanda del Nord 
www.nibts.org 

NHS Blood and Transplant 
Servizio trasfusionale inglese, Inghilterra 
www.nhsbt.nhs.uk 

Siti web di progetti europei 

EU Optimal Blood Use Project  

 www.optimalblooduse.eu 

UE-Q-Blood-SOP Project 
ww.eu-q-blood-sop.de 
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Rete sanitaria dell’ Europa sudorientale  
Programma per la sicurezza del sangue 
www.euro.who.int/stabilitypact/net- 
work/20040611_1 

Stichting Sanquin Bloedvoorziening 
(Fondazione Sanquin) 
Paesi Bassi 
www.sanquin.nl 

Suomen Punainen Risti Veripalvelu 
(servizio trasfusionale finlandese Croce Rossa) 
Finlandia 
www.veripalvelu.fi 

Federazione Internazionale Talassemia 
www.thalassaemia.org.cy 

The Welsh Blood Service 

Servizio trasfusionale gallese 

APPENDICE III 
Direttiva 2002/98/CE 
© Unione europea, http://eur-lex.Europa.eu 
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www.welsh-blood.org.uk 
Galles 

www.ztm.si 
Slovenia 
Medicino (Centro trasfusionale Sloveno) 
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko 
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GLOSSARIO 



Aferesi Metodo per ottenere uno o più emoderivati da un macchinario per la trasformazione 
del sangue intero. I componenti non richiesti vengono reinseriti nel donatore durante o 
al termine del processo. 

Tasso di defezione Riferito a quei donatori che hanno dato il sangue l’anno precedente ma non lo hanno 
dato nell’anno in corso 

Un gruppo di donatori il cui sangue viene utilizzato solo per un gruppo specifico di 
pazienti. 

Tutte le attività rivolte al reclutamento di nuovi donatori. 

Software utilizzato appositamente per gestire le comunicazioni con i donatori, 
coordinare e fornire assistenza nelle campagne di reclutamento. 

Chi ha fatto la sua prima e unica donazione negli ultimi dodici mesi 

prima donazione non autologa di un donatore 

Un luogo permanentemente attrezzato per la raccolta sangue. 

Un’unità ospedaliera che conserva e distribuisce il sangue. Può anche svolgere esami di 
compatibilità del sangue e dei suoi componenti, esclusivamente per uso interno delle 
strutture ospedaliere, comprese le trasfusioni in ospedale. Si prega di vedere anche 
“Centro trasfusionale Ospedaliero”. 

Donatori Speciali 

Donazione autologa La donazione che viene effettuata per uso terapeutico nella stessa persona 

Reclutamento donatori  

Sangue Sangue intero raccolto da un singolo donatore e trattato per trasfusione o ulteriore 
lavorazione. 

Emoderivati / Componenti del 
Sangue / Emocomponenti 

Emoderivati (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma) che possono essere 
estratti mediante centrifugazione, filtrazione e congelamento; secondo i metodi delle 

banche del sangue. 

Centro trasfusionale Qualunque struttura o organismo che sia responsabile per qualsiasi aspetto della 
racccolta e del controllo del sangue umano o di suoi componenti, a prescindere dalo 
scopo e dalla lavorazione, conservazione e distribuzione, quando sia destinata alla 
trasfusione. Questa definizione non include le banche del sangue in Ospedale 

Raccolta 
Sessione durante la quale si raccoglie il sangue. La raccolta può avvenire in un 
centro fisso, un punto mobile o in un’ autoemoteca. 

Sospensione dell’idoneità di una persona a donare sangue o di suoi componenti, tale 
sospensione può essere temporanea o definitiva (esclusione). 

Numero totale di sospensioni temporanee ed esclusioni permanenti in relazione a un 
periodo (tranne le auto-sospensioni) diviso per il numero totale di donatori che 
partecipano a una raccolta. 

Donazione Il risultato della raccolta di sangue o dei suoi componenti da un individuo in una 
procedura unica. La donazione si intende dalla venipuntura in poi. 

Donazione non-trasfusionale Una donazione che non verrà usata per scopi terapeutici (es. Ricerca) 

Chi dà volontariamente sangue o emoderivati. 

Associazione fondata da donatori, per donatori. Alcune sono anche coinvolte nel 
reclutamento dei donatori. 

Donatore appena registrato 

Assistente al donatore Un dipendente senza qualifica infermieristica, che ha ricevuto una formazione 
sanitaria e/o procedurale relativa alla donazione di sangue. 

Infermiere 

Donatore restio 

Centro trasfusionale  
Ospedaliero 

Prima-donazione 

Software per la gestione  
delle relazioni con i donatori 

Prima donazione 

Centro fisso 

Banca del sangue  
Ospedaliera 

Sospensione o rinvio Un’unità di un ospedale responsabile della raccolta allogenica del sangue. Inoltre, testa 
le infezioni trasmissibili con la trasfusione e i gruppi sanguigni; lavora gli emoderivati e 
li conserva. Si prega di vedere anche Banca del Sangue Ospedaliera 

Tasso di sospensioni 

Donatore Inattivo Chi ha fatto almeno una donazione. Il donatore in questione non ha donato negli ultimi 
24 mesi ma è ancora registrato nella Banca Dati Donatori 

Chi ha fatto almeno una donazione negli ultimi 24 mesi, ma non negli ultimi 12. 

Un luogo dove i materiali per la raccolta del sangue vengono trasportati per il tempo 
utile alla donazione e poi ritorano al centro fisso. 

Una postazione allestita in un veicolo. Il donatore dona all’interno di questo furgone, 
attrezzato e fornito di tutti gli strumenti necessari. 

Un donatore che è stato registrato come tale, ma che non ha ancora donato. 

Un dipendente con qualifica infermieristica. 

Centro temporaneo 

Donatore 

Associazione di donatori 

Autoemoteca 
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Pazienti con necessità di  
Trasfusioni speciali 

I pazienti che necessitano di particolari trasfusioni (ad esempio multiple, a lungo 
termine, con antigeni specifici) come i pazienti affetti da talassemia, Leucemia o 
Anemia falciforme. 

Donatore Emerito  Chi è stato registrato come donatore e si trova in condizione di non poter più donare.  
viene cancellato dal registro dei donatori per un motivo preciso  

Potenziale donatore Chi ha manifestato il proprio interesse a donare il sangue o il plasma, ma non è ancora 
registrato come tale. 

Donazione riuscita Una donazione in cui la venipuntura al donatore ha provocato la fuoriuscita (e dunque 
il prelievo) del sangue o di suoi componenti, pronti per la lavorazione 

Donatore registrato Chi si è registrato nella Banca Dati Donatori (appena registrati, prima-donazione, 
abituali, frequenti, restii e inattvi) 

 

Donazione infruttuosa 
 
 

Follow-up 

Una donazione in cui la venipuntura al donatore non ha provocato la fuoriuscita prevista 
per l’utilizzo del sangue raccolto 
 
Serie di controlli a cui viene sottoposta una persona in seguito a terapie mediche e / o 
chirurgiche. 

Donatore abituale Chi ha fatto almeno due donazioni negli ultimi 24 mesi. L’ultima donazione deve essere 
stata fatta negli ultimi 12 mesi. 

Numero di donatori invitati che partecipano a una raccolta diviso per il numero totale 
dei donatori invitati. 

Ogni donazione non autologa dopo la prima 

Abbreviazioni 

CE 

UE 

Consiglio d’Europa 

Unione europea 

Equivalente a tempo pieno (Full time equivalent) 

International Society of Blood Transfusion  
(Società Internazionale delle trasfusioni di sangue) 

Procedura Operativa Standard 

Indicatori di Prestazione  

Tasso di risposta 

Donazione ripetuta nel tempo 

Donatore sostitutivo 

FTE 

Un donatore reclutato da un paziente per permettere al paziente di sottoporsi a terapie 
trasfusionali 

Donatore frequente Chi ha fatto almeno due donazioni. Questo donatore ha fatto solo una donazione negli 
ultimi 12 mesi e  tra l’ultima e la penultima, sono passati più di 24 mesi. 

Il donatore che, prima di andare a donare di sua volontà, decide di non essere idoneo 
alla donazione. Si prega di vedere anche auto-esclusione. 

Il donatore che dopo la donazione decide che la sua donazione non dovrebbe 
essere utilizzata per la trasfusione. Si prega di vedere anche auto-sospensione. 

Qualsiasi evento negativo connessa alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla 
conservazione e alle distribuzione del sangue o  di suoi componenti che può provocare 
la morte, determinare condizioni che mettano in pericolo la vita o producano invalidità 
o incapacità dei pazienti, o determina o prolunga l’ospedalizzazione o la morbilità. 

 

Reazione indesiderata grave Risposta inattesa del donatore o del paziente connessa alla raccolta o alla trasfusione o 
dei suoi componenti che provoca la morte, mette in pericolo la vita,  produce invalidità 
o incapacità dei pazienti, o determina o prolunga l’ospedalizzazione o la morbilità 

ISBT 

SOP 

KPI 

Auto-sospensione 

Auto-esclusione 

Incidente grave 
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