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La donazione del sangue nel mondo

Ospedale pediatrico Kinbondo, Kinshasa

 92 milioni di donazioni di sangue nel mondo

 48% in Paesi ad alto indice di sviluppo umano, che
comprendono solo il 15% della popolazione mondiale
 10 Paesi detengono il 65% delle donazioni di sangue di
tutto il mondo (In ordine decrescente: USA, Cina, India,
Giappone, Germania, Federazione Russia, Italia, Francia,
Repubblica di Corea, Regno Unito)
 Nei Paesi a basso indice di sviluppo umano muoiono
ogni anno 150.000 donne per problemi associati al
parto e/o alla gravidanza a causa di carenza o assenza
di trasfusioni e/o di trasfusioni sicure
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2005 - 2015

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
8 macro-obiettivi, 18 obiettivi specifici, 48 indicatori
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Ospedale pediatrico Kinbondo, Kinshasa

Le carenze e lo scarso sviluppo dei sistemi trasfusionali
nazionali in un rilevante numero di Paesi a basso indice di
sviluppo umano comporteranno il parziale fallimento di 3
fondamentali obiettivi di sviluppo socio-sanitario nel
mondo stabiliti dalle Nazioni Unite nel Millennium Project:
4. riduzione della mortalità infantile
5. miglioramento della salute associata alla maternità
6. lotta all’AIDS / HIV, alla malaria e altre malattie
trasmissibili
Fonte: OMS – Blood Transfusion Safety Dept.

DONAZIONI DI SANGUE PER 1.000
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*

Fonte: WHO Global Database on Blood Safety (GDBS), 2008 survey
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IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
PRINCIPI FONDANTI










La donazione del sangue e dei suoi componenti è
volontaria, periodica, responsabile, anonima e
gratuita

OBIETTIVI STRATEGICI

Le associazioni e federazioni di donatori volontari di
sangue concorrono ai fini istituzionali del Servizio
sanitario nazionale attraverso la promozione e lo
sviluppo della donazione organizzata di sangue e la
tutela dei donatori



Autosufficienza quantitativa e qualitativa di
sangue,
emocomponenti
e
farmaci
emoderivati: obiettivo strategico del SSN a
valenza sovra-aziendale e sovra-regionale

Le attività produttive e assistenziali trasfusionali sono
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria ed i relativi
costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale



Garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti
e delle prestazioni trasfusionali, anche
mediante il conseguimento della piena
conformità alle norme europee di settore



Appropriatezza organizzativa e clinica della
gestione e utilizzo della risorsa sangue



Efficacia, efficienza, sostenibilità

Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese
sostenute per la produzione e la distribuzione del
sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule
staminali emopoietiche, non sono addebitabili al
ricevente ed escludono comunque addebiti accessori
ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa
sanitaria.
La gestione del processo trasfusionale è unitaria e
“indivisibile” sotto uno specifico ambito autorizzativo /
di accreditamento conforme alle norme europee di
settore, a governo esclusivamente pubblico.

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO

I DONATORI
2011
Donatori di sangue: 1.733.398

Donatori di sangue e di emocomponenti
2001-2011
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Maschi: 69,9%
Femmine: 30,1%
Periodici: 1.413.376 (81,5%*)
Frequenti **: 641.865 (35,5%)
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IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO

LE DONAZIONI

2011
Donazioni totali: 3.373.347
Don. / 1.000 residenti: 54 ‰*

Don. di sangue intero: 2.763.912
Don. / 1.000 residenti: 46 ‰

Don. in aferesi**: 509.435
Don. / 1.000 residenti: 8 ‰
* Media Paesi Consiglio di Europa: 43 ‰
** Donazione selettiva di uno o più componenti del
sangue (plasma, piastrine, globuli rossi) mediante
apparecchiature automatizzate
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CRITICITA’ PER IL FUTURO DELLA DONAZIONE DEL SANGUE

Italy 2010 - Population by age groups and gender in percentage of total
population in each group

In 2010 Italy was the second
“oldest” country in OECD (after
Japan) as to demographic
evolution, with only 2.6 persons
in working age (20-64) related
to those in retirement age
(65+).

Blood
donation
age

OECD. Pensions at a Glance 2011:
Retirement Income Systems in OECD
and G20 Countries.
http://www.oecd.org/els/social/pensions

FUTURE !

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO

LA PRODUZIONE DEI COMPONENTI DEL SANGUE

2011
Globuli rossi (unità): 2.701.988
Unità / 1.000 residenti: 44,6 ‰

Piastrine (unità*): 279.418
Unità / 1.000 residenti: 4,6 ‰

Plasma (unità**): 3.105.173
Unità / 1.000 residenti: 51,2 ‰

Altri (inclusi by-products): 1.636.841
Totale componenti prodotti: 7.723.420
* Una unità corrisponde ad una dose terapeutica per adulto
** Da scomposizione del sangue intero e da aferesi

742.365 Kg

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
LA TRASFUSIONE

Emocomponenti “di base” trasfusi
2011
Globuli rossi (unità): 2.532.664
Unità / 1.000 residenti: 41,8 ‰

Piastrine (unità*): 216.586
Unità / 1.000 residenti: 3,6 ‰

Plasma (unità**): 338.905

Ospedale pediatrico Kinbondo, Kinshasa

Pazienti trasfusi 2011

Unità / 1.000 residenti: 5,6 ‰

685.419
Totale componenti di base trasfusi: 3.088.136
Unità / 1.000 residenti: 51 ‰

(dato preliminare)

11,3 persone / 1.000 residenti /anno

8.460 emocomponenti di base trasfusi / giorno
* Una unità corrisponde ad una dose terapeutica per adulto
** Da scomposizione del sangue intero e da aferesi

Ogni paziente trasfuso riceve
mediamente
4,5 emocomponenti di base

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E NAZIONALE
PER L’AUTOSUFFICIENZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI

Monitoraggio infra-annuale

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
Il programma di autosufficienza
del plasma e dei farmaci plasmaderivati

Contesto
regolatorio

La domanda di Albumina (ton)
Trend 2007-2010

La domanda di Fattore VIII
Anti-emofilico (mln U.I.)
Trend 2008-2010

Analisi della
domanda

Analisi
dell’offerta
La domanda di Immunoglobuline (Kg)
Trend 2008-2010

Autosufficienza

Piano di
appropriatezza

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
Principali politiche/strumenti per la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza

 Conformità alle normative europee (direttive, GMPs) in materia di sangue ed
emocomponenti e plasma per il frazionamento industriale
 Applicazione di sistemi qualità conformi alla normativa nazionale ed europea (requisiti
di autorizzazione ed accreditamento) nei servizi trasfusionali e unità di raccolta
 Sistema ispettivo regionale (integrato da valutatori da elenco nazionale)

 Nuovo sistema nazionale di emovigilanza, conforme alla Direttiva 2005/61/CE (D. Lgs.
207/2007)
 Standard nazionali obbligatori per: selezione dei donatori di sangue, raccolta di
sangue ed emocomponenti, testing, conservazione, assegnazione e distribuzione

 Linee guida nazionali volte ad implementare specifiche misure di sicurezza / qualità
(es.: prevenzione della TRALI, sicurezza della produzione dei componenti del sangue,
inattivazione degli agenti patogeni, ecc.)
 Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da cordone
ombelicale
 Linee guida nazionali per l’utilizzo e la gestione appropriata e clinicamente sicura degli
emocomponenti

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
Principali politiche/strumenti per la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza
I REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI
TRASFUSIONALI E DELLE UNITA’ DI RACCOLTA E IL MODELLO PER LE VISITE DI VERIFICA

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
Principali politiche/strumenti per la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza

Il sistema di emovigilanza

ST = Servizi Trasfusionali CRS = Centri Regionali Sangue CNS = Centro Nazionale Sangue
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IL SISTEMA INFORMATIVO TRASFUSIONALE ITALIANO
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IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO
EFFICIENZA E SOSTENIBILTA’

318
STRUTTURE

IL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO

PROSPETTIVE: QUESTIONI APERTE
 Effetti del decremento demografico sulla popolazione dei donatori di sangue
 Rafforzare la donazione periodica, la fidelizzazione dei donatori, la flessibilità della
donazione in relazione ai fabbisogni programmati
 Disomogeneità evolutiva dei Sistemi trasfusionali (e, più in generale, assistenziali) a
livello regionale !
 Pressante necessità di conseguire la piena conformità alle norme regolatorie di settore
di matrice europea (deadline: 31 dicembre 2014) su tutto il territorio nazionale e
portare a regime il sistema di verifiche ispettive dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta con periodicità biennale
 Intensificare la gestione e l’utilizzo clinico appropriati degli emocomponenti e dei
medicinali plasmaderivati
 Riesaminare i modelli organizzativi regionali delle strutture trasfusionali in termini di
sostenibilità
 Completare l’analisi e la standardizzazione dei costi dei prodotti e delle prestazioni
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Grazie per l’attenzione !

