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La delegazione veneta, anche alla luce dei vari ed autorevoli interventi ascoltati, 
propone alcune sue riflessioni sui principali aspetti e problematiche inerenti il sistema 
trasfusionale italiano. 
 
1) Si ritiene importante la costituzione di una scorta strategica di emazie, in ogni 

regione, per il pronto impiego, da mettere a disposizione anche del CNS. Tale 
scorta sarebbe utile in occasione di eventi straordinari o di epidemie infettive. 

 
2) Avis Nazionale deve impegnarsi per raggiungere in questo mandato 

l’autosufficienza del plasma e dei plasma derivati. Il problema, a nostro avviso, 
non va affrontato solo in un’ottica organizzativa ed economica. Dobbiamo costruire 
un doppio canale di approvvigionamento dei farmaci plasmaderivati. Questi sono 
considerati dalla normativa in vigore prodotti commerciali e quindi hanno un 
normale mercato di vendita governato da politiche di marketing e da gare 
d’acquisto. Per molte regioni italiane questo è il principale canale di 
approvvigionamento. Avis Veneto ritiene sia necessario istituzionalizzare e regolare 
l’altro sistema di approvvigionamento finalmente ormai presente in Italia: quello di 
distribuzione dei plasmaderivati come prodotti etici. La proposta prevederebbe che 
in maniera analoga a quanto avviene per gli emocomponenti labili (come le sacche 
di emazie concentrate), i plasma derivati prodotti  a livello industriale “in conto 
lavorazione”, utilizzando il plasma prelevato a donatori volontari associati non 
remunerati, possano essere scambiati direttamente, cioè ceduti dalle regioni 
eccedentarie a quelle carenti. Questo secondo canale di approvvigionamento dei 
farmaci plasmaderivati, intesi come beni etici, non dovrebbe sottostare alle 
normative economiche del settore commerciale (gare pubbliche e strategie di 
mercato), ma alle regole del “conto lavorazione”, in cui il plasma rimane di 
proprietà dell’ente regionale, così come i farmaci plasmaderivati, cioè sono beni 
etici pubblici, della comunità. Ovviamente tutto questo garantendo le medesime 
qualità e sicurezza sanitaria dei prodotti commerciali.  
Questo meccanismo di doppio canale di approvvigionamento dei plasmaderivati 
potrebbe permettere vari vantaggi: 
A) creare un  percorso virtuoso che favorisca miglior utilizzo dei donatori, buon uso 

del sangue, deterrenza verso cattivi comportamenti del settore commerciale; 
B) collocare i farmaci etici in eccedenza; 
C) favorire un più rapido raggiungimento dell'autosufficienza in plasma e dei 

plasmaderivati costruendo un ulteriore tassello del “sistema paese”. 
 
3) Proprio nell'ottica di favorire uno scambio più semplice delle eccedenze è 

necessario semplificare ed automatizzare il sistema delle compensazioni 
economiche. Queste dovrebbero essere inserite nei flussi della Mobilità Sanitaria 
Interregionale. In questo modo verrebbe superato un ulteriore ostacolo alla 
circolazione e allo scambio dei beni etici. 
 

4) Dobbiamo raccogliere l'allarme lanciato dal dott. Giuliano Grazzini, direttore del 
Centro Nazionale Sangue e dal dott. Giuseppe Aprili, presidente nazionale SIMTI. E' 
necessario ribadire la nostra ferma opposizione a tentativi, in ambito di Unione 
Europea e/o Italia di rimettere in discussione i due capisaldi della legge 219/05: la 
volontarietà e non remunerazione del dono del sangue, l'unitarietà della filiera 
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trasfusionale. Mentre la gratuità e la volontarietà non sembrano in discussione 
almeno per ora in Italia, molte preoccupazioni suscita il tentativo di smembrare le 
attività di validazione del sangue raccolto (vedi NAT, Sierologia, ecc.) per motivi di 
efficienza ed economicità, conferendo tali compiti ai laboratori e alle microbiologie. 
Noi riteniamo che i processi di concentrazione produttiva e di razionalizzazione 
debbano rimanere all'interno del sistema trasfusionale italiano e regionale. Solo 
così sarà possibile mantenere quelle masse critiche tali da garantire il livello 
minimo di medicina trasfusionale che caratterizza il modello italiano e che fornisce 
dei risultati quali-quantitativi di eccellenza in molti ambiti. Dobbiamo difendere 
questo modello basato sulla donazione volontaria e non remunerata, su 
professionisti specializzati e dedicati che gestiscono tutta la filiera, dalla selezione 
dell'aspirante donatore all'utilizzo del sangue, passando attraverso la 
plasmaproduzione in un mirabile coordinamento fra Regioni, con il CNS che diventa 
vera cabina di regia del Sistema Paese. 

5) Un ultimo accenno alla raccolta associativa. Ribadiamo che è un'attività 
complementare a quella del sistema pubblico, ma certamente è un meccanismo di 
compensazione fondamentale in quanto risponde sia alle esigenze dei donatori 
(raccolta domenicale distribuita sul territorio), che a quelle gestionali organizzative 
(flessibilità, adattabilità, ecc.). L'obiettivo che Avis si deve porre è quello della 
qualità della raccolta, che deve rispondere ai criteri autorizzativi e 
dell'accreditamento sanitario, ma anche ai criteri organizzativi di trasparenza, 
economicità e buona amministrazione. 
 

Avis Veneto ritiene che su queste sfide e all'interno di questo scenario si giochi nel 
prossimo futuro il destino della nostra associazione. 


