
Coordinatore del Comitato Medico Nazionale Avis 
Medico Specialista Radiologo – Donatore di Sangue dal 1974 

Verona, venerdì 24 ottobre 2014 





I corpuscoli 
del sangue 

La parte 
liquida del 
sangue che 
tiene in 
sospensione 
i corpuscoli 

Il 
sangue 

0-10%  
 

plasma 



8% 
proteine 91%  

acqua 
1% 

altri 
soluti 

È un liquido trasparente  
di colore paglierino 



di interesse immuno-trasfusionale 

Albumina 
• È responsabile del bilancio idrico e della pressione oncotica. 

• Trasporta diverse componenti del sangue e sostanze nutritive.   
 

Immunoglobuline 

• Sono gli ANTICORPI.  
• Prodotte dal Sistema Immunitario per la difesa dalle aggressioni. 

Fattori della coagulazione 
• Indispensabili per evitare emorragie. 

• FVIII e FIX per la cura dell’Emofilia A e B. 



 
Il Sistema trasfusionale italiano assolve a più 
funzioni gestendo la filiera del sangue dalla vena 
del Donatore a quella dell’Ammalato: 

• Raccolta del dono dei Donatori 

• Produzione degli emocomponenti labili 

• Conferimento all’Industria farmaceutica del 
plasma per produrre i medicinali 
plasmaderivati, che poi ritornano negli ospedali 

• Medicina trasfusionale sugli Ammalati 



 
• Qualità – Sicurezza: gli obiettivi storici e 

consolidati 

• Standardizzazione dei prodotti: richiesta 
dall’Unione europea per garantire la libera 
circolazione delle persone (e degli ammalati) in 
tutto il territorio dell’Unione (Turismo sanitario) 

• Sostenibilità economica: sempre sottesa, ora 
emersa con forza nei tempi della crisi 
economica più grave dalla fine della II Guerra 
Mondiale 





 
• La donazione del sangue e dei suoi componenti è volontaria, periodica, 

responsabile, anonima e non remunerata. (e per noi anche «associata»). 

 

• 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. 

 

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

 

• 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. 



 
• Autosufficienza quantitativa e qualitativa di sangue, 

emocomponenti e farmaci plasmaderivati: obiettivo 
strategico del SSN a valenza sovra-aziendale e  sovra-
regionale. 
 

• 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 processo trasfusionale (vein-to-vein), in materia di 
qualità e sicurezza, è regolamentato dalle norme 
vigenti nazionali, anche di matrice europea, che 
costituiscono  riferimento primario cogente 
 
 
Le attività trasfusionali devono rispondere ad uno 
specifico sistema regolatorio prescrittivo 
fondato sui requisiti stabiliti dalle norme vigenti 
 
 
 











Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n.219 

   

 
Titolo III: IMMISSIONE IN COMMERCIO; Capo I, Art. 6. comma  1 
  
Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul 
territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA 
o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del  regolamento (CE) 
n.726/2004. 
 
[DIRETTIVA 2001/83/CE del 6 novembre 2001  
Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro 
senza un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti 
di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza 
un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato 
disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007.]  
 



Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n.219 - Allegato I  

 

Medicinali derivati dal plasma:  

  

 Master file del plasma (PMF):  

 

 Il  master  file del plasma deve essere presentato all'Agenzia 

europea o all'autorità competente  nazionale  -  Agenzia 

italiana del farmaco (AIFA). 

 

 Ogni dossier di autorizzazione all'immissione in commercio, tra i  

cui  componenti  vi  e'  un  derivato  del plasma umano, deve 

fare riferimento  al  master  file  del  plasma  corrispondente  al 

plasma utilizzato come materia prima/sussidiaria. 









Attenzione: sono tre le tutele compito di 
Avis non è il sindacato dei Donatori, ma la 
loro Associazione di Volontariato. 

Avis tutela i Donatori, affinché il loro 
dono avvenga in sicurezza e nel 
rispetto della dignità del Donatore. 
 

Avis tutela gli Ammalati, affinché possano 
ricevere tutte le terapie trasfusionali 
necessarie, nella massima sicurezza possibile 
e della migliore qualità. 

Avis tutela il Dono, affinché non venga 
dissipato e non diventi merce 
comprata e venduta per interesse 
economico. 















Baxter Csi-Behring Grifols-Talecris Octafharma Biotest LFB Kedrion

2.772 2997 2375 962 553 532 297 10.488

26,4% 28,6% 22,6% 9,2% 5,3% 5,1% 2,8%
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Plasma italiano conferito per la lavorazione industriale 

Commento: 
Il lungo cammino, poderoso e senza precedenti, del Sistema Trasfusionale Italiano, 
tutto pubblico, da donatore volontario non remunerato, senza vendita del plasma. 



Il plasma umano come risorsa farmaceutica 
Plasma da scomposizione del sangue intero 



Il plasma umano come risorsa farmaceutica 
Plasma da aferesi 



Plasma A: da aferesi 
Plasma B: da separazione congelato entro 6 ore 
Plasma C: da separazione congelato dopo le  6 ore 

Commento: 
 

Il plasma da separazione (B+C) è circa il 75% del totale. 
Il plasma utile per produrre i fattori della coagulazione (A+B) è circa il 91% del totale 



AIP: Accordo Interregionale Plasma (Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, PA Trento, PA    
Bolzano, Friuli VG, Emilia-R., Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata). 
LPS: Lombardia, Piemonte, Sardegna. 
Altri: Regioni non aggregate. 

Commento:                                   dai dati 2013 
 

                              AIP: 43,90%   LPS: 30,39%    Altri: 25,84% 



AIP (Accordo  Interregionale Plasma) 

L’Accordo Interregionale Plasma  (AIP) nasce nel 1998 e coinvolge 

attualmente un bacino di popolazione di oltre 19 milioni di abitanti e 

fornisce circa il 45% del plasma nazionale destinato alla lavorazione 

industriale. 
 

La Regione Veneto fin dall’inizio è stata individuata come capofila, in 

quanto titolare dalla metà degli anni ‘80 di Convenzione con l’Industria 

farmaceutica per la lavorazione del plasma e la produzione dei 

medicinali plasmaderivati. 
 

L’Accordo è stato sottoscritto il 27 ottobre 1998 a Venezia dalle Regioni 

Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e dalle 

Province Autonome di Trento e Bolzano.  





1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.011 2012 2013

AIP 147957 158310 196852 217872 230981 248069 262259 272678 284486 300818 309487 324822 333.261 343489 344479
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Plasma AIP conferito alla Kedrion 



1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.011

Umbria 5921 6373 6814 7386 7954 8261 8523 9.034

Liguria 14243 14354 14376 17095 17031 18276 19118 20475 21378 21.338

Basilicata 1844 2151 2607 2966 3147 4105 4778 5389 6542 6.525

Toscana 41272 42062 47861 50856 53990 55530 58223 60796 64066 67345 68.877

V. d'Aosta 1185 1234 964 1061 1062 1284 1736 1702 2454 2706 2832 2.806

Abruzzo 6347 6092 8006 8646 9269 10052 11251 11313 12197 12854 13719 13955 14999 16.839

Trento 4008 4293 4202 4232 4508 4588 4964 4850 5425 4992 5708 5807 6309 6.829

Bolzano 3631 3823 4291 4886 4722 5238 5347 5153 5209 5731 6989 7193 6836 7.311

Veneto 54103 56112 60875 59139 60800 61456 63093 68268 71700 74505 78030 80116 82862 84.758

Friuli-VG 15222 16558 17400 16923 17485 18835 19547 20822 22010 23810 26290 25781 27842 27.788

Em. - Rom. 57478 61079 62351 60520 61976 65385 69046 70145 71880 72901 74983 75738 79354 81.156
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Plasma AIP conferito alla Kedrion 



La crisi economica e il passaggio normativo PMF si 
riflettono anche su AIP 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.011 2012 2013 2014

AIP 5,09% 7,00% 24,35%10,68% 6,02% 7,40% 5,72% 3,97% 4,33% 5,74% 2,88% 4,96% 2,60% 3,07% 0,29% -2,70%
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Plasma AIP conferito a Kedrion (variazioni percentuali - 2014 fino ad agosto compreso) 



La crisi economica e il passaggio normativo PMF si 
riflettono anche sul dato nazionale 



Il Rapporto Istisan 12/53 













































Solo il Giappone ha inserito l’etichetta 
che dichiara l’origine etica e geografica 
del plasma source! 



Il sistema Trasfusionale Italiano si avvia a diventare una FILIERA a tutti  gli effetti. 
Manca  «solo» : 
• La conclusione del processo di accreditamento 
• Le tariffe di scambio dei plasmaderivati 
• Le etichette sulle confezioni dei medicinali plasmaderivati con la dichiarazione 

d’origine etica e geografica del plasma source 
• Le nuove gare europee per la plasmaderivazione 
 

Ma abbiamo già: 
• Un sistema trasfusionale tutto pubblico  
• La Medicina trasfusionale inserita nei LEA 
• Solo donatori non remunerati (il 70% soci AVIS) 
• Il riconoscimento del ruolo delle Associazioni dei Donatori 
• Il conto lavoro per la lavorazione del plasma (quasi 800.000 kg/anno) 

 
Tre generazioni di dirigenti associativi hanno lavorato per arrivare fin qui, 

all’ULTIMO METRO. 
 

NON POSSIAMO MANCARE ALL’APPUNTAMENO CON LA STORIA 
ce lo chiedono gli ammalati, i nostri donatori, i dirigenti che ci hanno preceduto. 

Ce lo chiede in silenzio anche il resto del mondo che osserva il modello italiano con 
sempre maggiore interesse, volendo curare i suoi malati su basi etiche e sostenibili.  

 



Quito- Ecuador 
marzo 2011 

Con il viceministro 
Con il medico ematologo 
Con l’ambasciatore 
In ospedale: la scorta dei 
farmaci commerciali 






