
Il Registro Nazionale
di Aferesi Produttiva

quale futuro ?

Carlo Malantrucco
Francesco Picardi

SIdEM
 Società Italiana 
  di Emaferesi 
    e Manipolazione 
      Cellulare

XV CONGRESSO NAZIONALE DELLA
SOCIETA’ ITALIANA DI EMAFERESI E 
MANIPOLAZIONE CELLULARE

XVI CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 
EMAFERESI PER PERSONALE 
INFERMIERISTICO E TECNICO

3° SIMPOSIO “CELLULE STAMINALI: 
DALLA BIOLOGIA ALLA CLINICA”

Torino, 9-12 novembre 2011 
Centro Congressi Lingotto



la storia



Il Registro Italiano di Aferesi Produttiva
SIdEM-SIMTI 2009

Carlo Malantrucco Francesco Picardi



2006 d.c.
In quei giorni

un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse

il censimento
di tutta l’aferesi produttiva



Tabella A15. Distribuzione dei dati relativi alle procedure di plasmaferesi, piastrinoaferesi, 

                      plasmapiastrinoaferesi, leucoaferesi, prelievo di cellule staminali da cordone

                      e periferiche nel 2005

Regioni Plasma 

aferesi

Piatrino 

aferesi

Plasma 

piastrino 

aferesi

Leuco 

aferesi

Cellule 

staminali 

periferiche

Cellule 

staminali da 

cordone

n. n. n. n. n. n.

Piemonte 34.068 8.345 42 45 781 376

Valle d'Aosta 439 0 0 0 0 0

Lombardia 73.218 3.946 980 65 861 2.360

Bolzano 131 0 937 22 72 0

Provincia autonoma di Trento 2.639 70 146 0 0 0

Veneto 50.546 3.178 6.579 24 604 395

Friuli-Venezia Giulia 12.147 192 3.339 0 0 0

Liguria 5.728 21 3.638 22 203 699

Emilia Romagna 48.070 1.282 3.400 0 336 827

Toscana 43.917 2.496 5.608 46 296 165

Umbria 978 51 743 168 478 0

Marche 12.273 1.197 2.985 3 211 0

Lazio 2.727 360 2.733 55 307 1.179

Abruzzo 6.627 91 1.474 4 23 1.278

Molise 630 0 0 0 0 0

Campania 263 874 1.081 0 357 94

Puglia 11.699 1.802 1.670 10 227 0

Basilicata 450 252 465 0 0 0

Calabria 1.008 834 1.339 0 256 0

Sicilia 6.367 1.828 3.886 16 174 1

Sardegna 89 818 148 36 54 0

Strutture militari 32 7 0 0 0 0

Totale 314.046 27.644 41.193 516 5.240 7.374
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Bilancio degli emocomponenti 

Il bilancio degli emocomponenti consente di confrontare il risultato del bilancio con le 

giacenze dell’anno in esame e di verificare il corretto inserimento di tali dati.  

A livello nazionale (Tabella A11) le giacenze totali relative all’anno precedente sono rimaste 

sostanzialmente stabili (nel 2005 83.593 vs 82.852 nel 2004), quelle di sangue intero sono 

diminuite del 38%, mentre le giacenze relative alle piastrine sono aumentate del 54%. Le 

giacenze totali relative all’anno in esame sono aumentate del 17% (nel 2005 102.878 vs 88.051 

nel 2004). Sono state segnalate alcune difficoltà, da parte dei rappresentanti di alcune regioni, 

per quanto riguarda la compilazione di questa sezione del Registro (Tabella A12). 

Gestione delle unità di sangue autologo 

Nel 2005 sono state predepositate 119.955 unità, con un decremento dell’8% rispetto al 2004 

(Tabella A13). Nonostante questa diminuzione, le percentuali di utilizzo dei predepositi sono 

rimaste invariate rispetto al 2004: il 66% delle unità predepositate è stato effettivamente 

trasfuso, mentre il 34% non è stato utilizzato. 

Nell’ambito delle singole regioni, dall’analisi della percentuale delle unità trasfuse rispetto 

alle predepositate, risulta che nella Provincia autonoma di Trento, Marche, Molise e Puglia i 

predepositi effettivamente trasfusi sono stati più dell’80%.  

Gestione aferesi 

La parte relativa alle procedure di aferesi produttive necessita di un aggiornamento poiché, 

in tale sezione del Registro, non vengono contemplate le procedure di donazione multipla di 

emocomponenti. Nel presente Registro le donazioni di eritrociti da aferesi sono state inserite tra 

le unità di sangue intero raccolte, mentre le unità di plasma e piastrine da aferesi sono state 

conteggiate rispettivamente nel plasma da aferesi e nelle piastrine prodotte. La nuova versione 

del Registro ha completamente rinnovato questa sezione. 

Nel 2005 il numero delle procedure di aferesi produttive (Tabella A14) è aumentato per 

quanto riguarda le plasmapiastrinoaferesi (+16%) e le leucoaferesi (+30%). Le plasmaferesi e le 

piastrinoaferesi sono rimaste sostanzialmente stabili. I dati segnalati relativi alla raccolta di 

cellule staminali indicano variazioni negative sia nella raccolta di cellule staminali periferiche (-

5%) che da cordone (-41%). 

Nella Tabella A15 viene presentato il dettaglio regionale relativamente alle diverse 

procedure di aferesi e prelievo di cellule staminali. Le regioni che hanno segnalato il maggior 

numero di procedure di plasmaferesi sono la Lombardia (73.218), il Veneto (50.546), l’Emilia 

Romagna (48.070) e la Toscana (43.917); tra le regioni del sud si distinguono la Puglia e la 

Sicilia in cui sono state eseguite rispettivamente 11.699 e 6.367 procedure di plasmaferesi. Le 

informazioni inviate, relativamente alla raccolta di piastrine da aferesi, indicano che a livello 

regionale le procedure di plasmapiastrinoaferesi vengono effettuate prevalentemente in Veneto 

(6.579), Toscana (5.608), Sicilia (3.886), Liguria (3.638), Emilia Romagna (3.400) e Friuli-

Venezia Giulia (3.339), Marche (2.985) e Lazio (2.733) 

La raccolta di cellule staminali da sangue di cordone avviene in poche regioni, in particolare 

in Lombardia (2.360), Abruzzo (1.278) e Lazio (1.179). 

Il prelievo di cellule staminali da sangue periferico risulta diffuso in maniera più omogenea 

tra le regioni. 



!""#$%%&'('%%)!
"#$$%&'(!)*+)*,-!

./012!

)*+)+3+4!*356")4"6!7)!*,-)+8!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

"9:(;'&%!<#=(%<#>9!9!&9:(%<#>9!!
?9>!;#<:@9!9!?9>!$>#;A#B!

"#$$%&'%!C..2!
$
$

*+,+-.-$/-0-1-.23$45-.6786-$9::2.+;+23$$
9<717$=+->?-2123$@->+8-$A-.7$@-88-.$

$

!"#$%&"'()&*+,"+-'$&*.*/"$0+1)2*.*/"$+(+3(,"2")$+3*.(2*.$%(!

DM
 2

1 
di

ce
m

br
e 

20
07





!""#$%%&'('%%)!
"#$$%&'(!)*+)*,-!

./0/!

)*+)+1+2!*134")2"4!5)!*,-)+6!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

789:(;89'%!9#<(%9#=8!8!&8>(%9#=8!
?8==@#''(A('B!?(!#C8&8:(!$&%?D''(A#!EF..GH!

!
!

*+,+-.-$/-0-1-.2$3-45$6-78+9+2$:;112.+$3<45$/-812$6-1-.087==2$3<45$
6-8+-$6-8+-.2$3<45$#+=21-$"=-8>-02$3<45$?+71+-.2$?8-99+.+$3-4$

!

!"#$%&'()*$+",-*'".&$/"'01&2$34(-(1(*$/15&)-*)&$6-$/"'-(72$8*9"$
!:#$/*;-&(7$3(".-"'"$6-$<9"=&)&4-$&$>"'-5*.",-*'&$%&..1.")&2$8*9"$

!

!""#$%%&'('%%)!
"#$$%&'(!)*+)*,-!

./0.1!

)*+)+2+3!*245")3"5!6)!*,-)+7!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

89:;(<9:'%!:#=(%:#>9!9!&9?(%:#>9!
@9>>A#''(B('C!@(!#D9&9;(!$&%@E''(B#!F1//GH!

!
!

*+,+-.-$/-0-1-.2$3-45$/-612$7-1-.068992$3:45$
7+9;<1-$"0<=-.+-$!2,+.2$3:45$*89-$>+<6<11+$3:45$?+81+-.2$?6-@@+.+$3-4$

!

!"#$%&'()*$+",-*'".&$/"'01&2$34(-(1(*$/15&)-*)&$6-$/"'-(72$8*9"$
!:#$/*;-&(7$3(".-"'"$6-$<9"=&)&4-$&$>"'-5*.",-*'&$%&..1.")&2$8*9"!

!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Nazionale di Aferesi Produttiva (2009) 

 

Carlo Malantrucco (a), Francesco Picardi (b) 

Elio Vitaliano (a), Michela Stefania Iovino (a) 

Luca Pierelli (a), Giuseppe Aprili (b) 

 

(a) Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare 

 (b) Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Nazionale di Aferesi Produttiva (2009) 

 

Carlo Malantrucco (a), Francesco Picardi (b) 

Elio Vitaliano (a), Michela Stefania Iovino (a) 

Luca Pierelli (a), Giuseppe Aprili (b) 

 

(a) Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare 

 (b) Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.emaferesi.it

www.simti.it

dicembre 2010

http://www.emaferesi.it
http://www.emaferesi.it
http://www.simti.it
http://www.simti.it
http://www.simti.it
http://www.simti.it


l’obiettivo



una fotografia dell’esistente



una fotografia dell’esistente

1. quanti SIMT
attivi per aferesi produttiva

2. quanti separatori
disponibili

3. quante procedure
effettuate



un censimento completo
‣ 100% strutture trasfusionali nazionali

‣ 100% procedure di aferesi produttiva 
(monocomponente e multicomponente)



chiedere pochi dati a tutti
nel modo più semplice e rapido



esclusione
leucaferesi e staminoaferesi



il metodo



Registro Nazionale Aferesi Produttiva anno 2009
Coordinatori: SIdEM - Dottor Carlo Malantrucco -- SIMTI - Dottor Francesco Picardi

Regione (*)

Provincia (sigla) (*)

Comune (*)

Azienda/Ospedale (*)

Indirizzo (*)

CAP (*)

UO/Servizio (*)

Codice Regionale (*)

Responsabile ST

Responsabile Aferesi Produttiva (*)

Telefono (*)

Fax (*)

Codice verifica (*)

e-mail (*)

(*) campi obbligatori

Indicare il tipo ed il numero di procedure effettuate nell'anno 2009

Procedura Numero

Plasmaferesi

Piastrinoaferesi

Eritroplasmaferesi

Eritropiastrinoaferesi

Plasmapiastrinoaferesi

Doppia Piastrinoaferesi

Doppia Eritroaferesi

Indicare esclusivamente il tipo ed il numero di separatori utilizzati
per procedure di AFERESI PRODUTTIVA nell'anno 2009

numeroApparecchiatura 01

Apparecchiatura 02 numero

Apparecchiatura 03 numero

Apparecchiatura 04 numero

Apparecchiatura 05 numero

Apparecchiatura 06 numero

Apparecchiatura 07 numero

Apparecchiatura 08 numero

Apparecchiatura 09 numero

modulo 
online

www.emaferesi.it
www.simti.it

http://www.emaferesi.it
http://www.emaferesi.it
http://www.simti.it
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la risposta
è stata 

COMPLETA

326 / 326 *

strutture 
trasfusionali

100 %

* ISS, Mappa delle strutture trasfusionali esistenti sul territorio nazionale (aggiornamento 2005)



ISTAT
popolazione residente

al 1° gennaio 2009

A cura di English

Popolazione Residente
per età, sesso e stato civile al 1°
gennaio
Anno 2009
Anno 2008
Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004
Anno 2003
Anno 2002

Bilancio Demografico
e popolazione residente per sesso al
31 dicembre
Anno 2009
Anno 2008
Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004
Anno 2003
Anno 2002

Bilancio Demografico Mensile
e popolazione residente per sesso
Anno 2010
Anno 2009
Anno 2008
Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004
Anno 2003

Popolazione Residente
Popolazione straniera residente al 1°
gennaio per età e sesso
Anno 2009
Anno 2008
Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004
Anno 2003

Bilancio Demografico
e popolazione residente straniera al
31 dicembre per sesso e cittadinanza
Anno 2008
Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004
Anno 2003
Anno 2002

30 agosto 2010 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-marzo 2010

21 luglio 2010 -  Separazioni e divorzi 
La rilevazione sulle separazioni e sui divorzi - Anno 2008

19 luglio 2010 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-febbraio 2010

7 giugno 2010 -  Bilancio demografico 
e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2009

7 giugno 2010 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-dicembre 2009

12 aprile 2010 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-novembre 2009

8 aprile 2010 -  I matrimoni 
Dati relativi agli anni 2004-2008

18 marzo 2010 -  Iscritti in anagrafe per nascita 
I dati relativi agli anni 1999 - 2008

15 marzo 2010 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-ottobre 2009

18 febbraio 2010 -  Indicatori Demografici 
Anno 2009

16 febbraio 2010 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-settembre 2009

20 gennaio 2010 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-agosto 2009

19 gennaio 2010 -  Tavole di mortalità 
Anni 1974-2007

21 dicembre 2009 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-luglio 2009

23 novembre 2009 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-giugno 2009

5 novembre 2009 -  Bilancio demografico mensile 
Periodo gennaio-maggio 2009

Tavole di Mortalità
della popolazione italiana per
provincia e regione di residenza
Anni 1974-2007

Previsioni della
Popolazione
Anni 2007-2051

Ricostruzione
Intercensuaria della
popolazione
per età e sesso al 1° gennaio
Anni 1992-2001
Anni 1982-1991

Ricostruzione
Intercensuaria del
bilancio demografico
per sesso
Anni 1991 - 2001

Tavole di Fecondità 
della popolazione italiana per
regione di residenza
Anni 1952-2004 

Separazioni e divorzi
La rilevazione sulle separazioni
e sui divorzi - Anno 2008

Iscritti in anagrafe per
nascita
I dati relativi agli anni 1999 -
2008

I matrimoni
Dati relativi agli anni 2004-
2008

Permessi di Soggiorno
- Permessi di soggiorno al 1º
gennaio. Anni 1992-2007.
- Permessi di soggiorno dei
cittadini extracomunitari, al 1º
gennaio 2008.

Indicatori Demografici
Indicatori demografici - Anno
2009

Bilanci demografici dei
cittadini stranieri
Dati al 1º gennaio 2008

Le nascite in Italia
La rilevazione delle nascite di
fonte stato civile. Anni 1997 e
1998

Indagine campionaria
sulle nascite
I risultati dell'Indagine
campionaria sulle nascite degli
anni 2002 e 2005

Trasferimenti di
Residenza
Iscrizioni e cancellazioni
all'anagrafe per trasferimento di
residenza, anni 2002-2007

popolazione residente

bilancio demografico

cittadini stranieri

L'ISTAT mette a disposizione i dati

ufficiali più recenti sulla popolazione residente nei
Comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate
presso gli Uffici di Anagrafe. Interrogazioni
personalizzate (per anno, territorio, cittadinanza,
ecc.) permettono di costruire le tabelle di
interesse e scaricare i dati in formato
rielaborabile.
È possibile trovare anche informazioni sui
principali fenomeni demografici, come i tassi di
natalità e mortalità, le previsioni della popolazione
residente, l’indice di vecchiaia, l’età media.

Ultimi aggiornamenti

elaborazioni

altri dati

demo.istat.it

http://www.emaferesi.it
http://www.emaferesi.it


INDICI
strumenti

per confrontare oggettivamente
realtà trasfusionali diverse



A. donazione
• aferesi produttive / 1.000 abitanti / anno
• plasmaferesi / 1.000 abitanti / anno

B. risorse
• separatori / 1.000.000 abitanti

C. produttività
• aferesi produttive / separatore / anno
• plasmaferesi / separatore / anno



i risultati



• 60.045.068 abitanti

• 326 strutture trasfusionali *

• 269 = 82,5% attive
per aferesi produttiva

* ISS, Mappa delle strutture trasfusionali esistenti sul territorio nazionale (aggiornamento 2005)

90,5%

82,0%

73,7%



1.391
separatori cellulari

268

417

706

912

331

115

33



15,3

27,6

25,8
23,2

separatori cellulari
x 1.000.000 abitanti

912

331

115

33



23,2
separatori cellulari

x 1.000.000 abitanti

• > 50

• 40-50

• 30-40

• 20-30

• 10-20

• < 10

13,7
39,8

36,0

22,1

31,5

68,8

10,8

6,6

23,3

38,9

18,1

17,9

36,7

12,5

5,7

12,9

45,3

22,3

22,8

28,5



23,2
separatori cellulari

x 1.000.000 abitanti

• > 50

• 40-50

• 30-40

• 20-30

• 10-20

• < 10



477.215
aferesi produttive Doppia eritroaferesi

0,2%

Doppia piastrinoaferesi
0,6%

Plasmapiastrinoaferesi
12,6%

Eritropiastrinoaferesi
1,8%

Eritroplasmaferesi
5,1%

Piastrinoaferesi
1,9%

Plasmaferesi
77,8%

• plasmaferesi

• piastrinoaferesi

• eritroplasmaferesi

• eritropiastrinoaferesi

• plasmapiastrinoaferesi

• doppie piastrinoaferesi

• doppie eritroaferesi

371.049

9.194

24.216

8.626

60.072

3.079

979



15,5%
delle donazioni totali

Sangue intero
84,5%

Eritroplasmaferesi-Doppie eritroaferesi
0,8%

Eritropltaferesi
0,3%

Pltaferesi-Plasmapltaferesi-Doppie pltaferesi
2,4%

Plasmaferesi
12,1%

• plasmaferesi

• eritropiastrinoaferesi

• altre aferesi piastriniche

• altre aferesi eritrocitarie

• sangue intero

371.049

8.626

72.345

25.195
* 2.598.305

* SISTRA 2009 (CNS)



64,6%

24,7%

10,7%

477.215
aferesi produttive



7,9
aferesi produttive
x 1.000 abitanti / anno

2,9

7,8

11,3



7,9
aferesi produttive
x 1.000 abitanti / anno

• > 20

• 15-20

• 10-15

• 5-10

• 1-5

• < 1

9,7

5,1
17,7

14,0

13,1

17,9 16,3

1,8

0,6

5,2

7,5

3,7

14,6

2,9

8,3

2,8

0,6

1,6

11,0

6,6



7,9
aferesi produttive
x 1.000 abitanti / anno

• > 20

• 15-20

• 10-15

• 5-10

• 1-5

• < 1



343
aferesi produttive

x separatore / anno

191

283

437



343
aferesi produttive

x separatore / anno

370
444

388

593

464

237

176

97

222

193

205

161

227

228

112

123

394

491

428

230

• > 600

• 500-600

• 400-500

• 300-400

• 200-300

• < 200



343
aferesi produttive

x separatore / anno

• > 600

• 500-600

• 400-500

• 300-400

• 200-300

• < 200



la sintesi



1. ampia diffusione della donazione in aferesi

2. bassa produttività dei separatori cellulari

3. netto gradiente Centro-Nord vs Centro-Sud

4. estrema variabilità regionale e provinciale



2009

9,7

5,1
17,7

14,0

13,1

17,9 16,3

1,8

0,6

5,2

7,5

3,7

14,6

2,9

8,3

2,8

0,6

1,6

11,0

6,6

9,6

3,9
14,6

13,5

13,1

15,2 11,9

1,6

0,7

4,6

2,1

3,1

9,7

2,5

7,3

1,5

0,7

1,9

10,1

6,0

2006



per 20 milioni di italiani
la donazione di plasma

non esiste



Coordinatori
Carlo Malantrucco, Francesco Picardi

Gruppo di lavoro
Giovanni Allegretta, Gabriele Calizzani
Liviana Catalano, Vanda Randi

la plasmaferesi
produttiva
realtà organizzativa
necessità di programmazione
e di produzione di plasmaderivati
in Italia
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Società Italiana di Medicina Trasfusionale

e Immunoematologia



le criticità





1. semplice
2. rapido
3. completo
4. a costo zero

6 mesi
per la raccolta
di tutti i dati !!!

1
MARZO
2010

8
SETTEMB

RE
2010

Registro Nazionale Aferesi Produttiva anno 2009
Coordinatori: SIdEM - Dottor Carlo Malantrucco -- SIMTI - Dottor Francesco Picardi

Regione (*)

Provincia (sigla) (*)

Comune (*)

Azienda/Ospedale (*)

Indirizzo (*)

CAP (*)

UO/Servizio (*)

Codice Regionale (*)

Responsabile ST

Responsabile Aferesi Produttiva (*)

Telefono (*)

Fax (*)

Codice verifica (*)

e-mail (*)

(*) campi obbligatori

Indicare il tipo ed il numero di procedure effettuate nell'anno 2009

Procedura Numero

Plasmaferesi

Piastrinoaferesi

Eritroplasmaferesi

Eritropiastrinoaferesi

Plasmapiastrinoaferesi

Doppia Piastrinoaferesi

Doppia Eritroaferesi

Indicare esclusivamente il tipo ed il numero di separatori utilizzati
per procedure di AFERESI PRODUTTIVA nell'anno 2009

numeroApparecchiatura 01

Apparecchiatura 02 numero

Apparecchiatura 03 numero

Apparecchiatura 04 numero

Apparecchiatura 05 numero

Apparecchiatura 06 numero

Apparecchiatura 07 numero

Apparecchiatura 08 numero

Apparecchiatura 09 numero



SISTRA
Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali

DM 21 dicembre 2007
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il Registro Nazionale Aferesi Produttiva
rischia di diventare un

inutile duplicato di SISTRA ?
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DONATORI 

1.690.426 (16% donatori 
alla prima donazione non 
differita)

2,8 % pop *  

4,4% 18-65 pop*

DONAZIONI

Sangue intero: 2.598.305

Aferesi: 485.001 

Donazioni totali: 3.083.306

51,1 donazioni / 1.000 pop *   

43 donazioni sangue intero / 
1.000 pop *

Indice donazione SI: 1,6 

Indice donazione aferesi: 2,2

Indice donazione totale: 1,8 

EMOCOMPONENTI

Prodotti    7.340.410 

Trasfusi   3.400.693
(9.317 / die)

Scambiati tra Servizi 
Trasfusionali (82% intra-, 
18% inter-regioni) 
~ 500.000

* popolazione stimata
1 gennaio 2010

60.340.328



dati analizzati dal Registro 2009



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dati analizzati dal Registro 2009

i separatori cellulari per aferesi terapeutica
non sono gestiti separatamente

gli indici di produttività (aferesi/separatore)
non sono applicabili



SISTRA REGISTRO

gestione

partecipazione

dati nazionali

dati regionali

dati provinciali

separatori

produttività

priorità

CNS SIdEM-SIMTI

obbligatoria volontaria

✔ ✔

✔ ✔

- ✔

- ✔

- ✔

autosufficienza
emovigilanza

aferesi
produttiva



aferesi produttive
x 1.000 abitanti / anno

• > 20

• 15-20

• 10-15

• 5-10

• 1-5

• < 1
3,7

Abruzzo

8,3

Sicilia



Pescara
23,1

Ragusa
22,5

aferesi produttive
x 1.000 abitanti / anno

• > 20

• 15-20

• 10-15

• 5-10

• 1-5

• < 1



aferesi produttive
x separatore / anno

491

• > 600

• 500-600

• 400-500

• 300-400

• 200-300

• < 200

Piemonte

Lombardia
428



aferesi produttive
x separatore / anno

• > 600

• 500-600

• 400-500

• 300-400

• 200-300

• < 200

Piemonte

Lombardia
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Legge 21 ottobre 2005, n. 219 

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati 

Articolo 14, comma 2 

 
PR O G R A M M A di A U T OSU F F I C I E N Z A N A Z I O N A L E  

A NN O 2010 

 

 

INDI C E 

 

Sintesi del Programma 

 

1. Evoluzione del contesto di r iferimento 
 

1.1 Autosufficienza  2009: considerazioni generali 
 

1.3 E   
 
2. Autosufficienza nazionale di 

2010 
  

2.1   
2.2   

2.2.1 Globuli Rossi  
2.2.2 Plasma da inviare alla lavorazione industriale 

 

3. M  
 

3.1 Metodologia del monitoraggio 
3.2 Indicatori  

 
4. Coordinamento in rete e miglioramento della qualità e della appropriatezza 

  

5. Conclusioni 
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il futuro



Schemi di decreto

• Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi 
prodotti

• Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere 
l’inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali 
emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni
per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale

• Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Aziende 
produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul 
territorio nazionale

• Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei medicinali 
emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale



Linee guida per l’accreditamento dei Servizi Trasfusionali
e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti

B.1      Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e sicurezza delle attività di raccolta del sangue
e degli emocomponenti… … è richiesta l’effettuazione di almeno 200 procedure
di raccolta di sangue intero all’anno per persona.

B.2     Nel caso siano effettuate aferesi produttive, è richiesta l’effettuazione di almeno 50 procedure 
aferetiche all’anno per persona.

B.3      Al fine di evitare dispersione di risorse ...... si raccomanda che le attività di raccolta, a livello ospedaliero 
ed extra-ospedaliero, siano gestite in modo da garantire adeguate e razionali masse critiche
di attività, con riferimento al numero di sedi di raccolta, di sedute di raccolta
e di numero di donazioni per seduta.

C.1.4  Nel rispetto dei modelli organizzativi ...... si raccomanda il perseguimento della concentrazione 
delle attività di produzione/trattamento degli emocomponenti in strutture 
trasfusionali che lavorino almeno 40.000 unità/anno, anche in relazione alle indicazioni 
tecniche fornite a livello europeo.



Da una ricerca Censis

commissionata da Fidas (estate 2010)

è emerso che nei prossimi 10 anni si avrà una

riduzione dei donatori dell’8-10%

(persone 18-55 anni = potenziali donatori)

a fronte di un

aumento dell’età media dei cittadini

cioè di coloro che più usufruiscono di trasfusione.



Si prevede, pertanto, che entro il 2020

i donatori saranno 100.000 in meno

rispetto ad oggi.



database aggiornato
strutture trasfusionali

‣ 309 (ISS 2003)

‣ 326 (ISS 2005)

‣ 284 (CNS 2007)

‣ 281 (CNS 2008)

‣ 322 (SISTRA 2009)

‣ 280 (SIMTI 2011)



database aggiornato
strutture trasfusionali

Struttura Trasfusionale

Indirizzo

CAP Comune Provincia Regione

Telefono

Fax



Sito Internet

Direttore

e-mail

Responsabile Aferesi Produttiva

e-mail

database aggiornato
strutture trasfusionali



✓ plasmaferesi *

✓ piastrinoaferesi

✓ eritroplasmaferesi *

✓ eritropiastrinoaferesi

✓ plasmapiastrinoaferesi *

✓ doppia piastrinoaferesi

✓ doppia eritroaferesi

✓ eritroplasmapiastrinoaferesi *

✓ granulocitoaferesi

• linfocitoaferesi

• staminoaferesi

emazie
plasma

piastrine
granulociti

* quantità media di plasma ?



e-mail personalizzata
con link diretto al questionario



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Nazionale di Aferesi Produttiva (2009) 

 

Carlo Malantrucco (a), Francesco Picardi (b) 

Elio Vitaliano (a), Michela Stefania Iovino (a) 

Luca Pierelli (a), Giuseppe Aprili (b) 

 

(a) Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare 

 (b) Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programmazione
aferesi

ottimizzazione
risorse

CNS CRS



un ringraziamento a
Elio Vitaliano, Stefania Iovino, Federico Meoni
 Luca Pierelli, Claudio Velati, Giuseppe Aprili

e a tutti voi per l’attenzione


