
Vi riportiamo alcuni estratti 
della lettera che il presidente 
SIMTI ha inviato a Quotidiano 
Sanità dopo il tragico fatto di 
Vimercate. Il testo completo è 
disponibile sul sito di QS e su 
www.avis.it

Si può morire nel 2019 per un 
errore trasfusionale dovuto allo 
scambio di una sacca di sangue? 
Sembra incredibile, eppure è ac-
caduto. L’episodio si è verificato 
presso  l’Ospedale di Vimercate e 
sembrerebbe che l’incidente sia stato 
causato dalla trasfusione di un’uni-
tà di sangue destinata ad un’altra persona con lo 
stesso cognome ricoverata presso lo stesso reparto 
di Ortopedia. 
All’origine del tragico evento sembra che ci sia 
stato un errore umano. In Italia esiste una preci-
sa normativa (D.M. 2 novembre 2015) che rego-
lamenta in maniera puntale e precisa le procedure 
che devono essere adottate per la corretta identi-
ficazione del paziente da sottoporre a trasfusione 
e i controlli a cui devono essere sottoposte le 
unità di sangue da trasfondere. […]
Dal 2005 la Legge 219/2005 
che regolamenta in Italia le 
attività dei Servizi Trasfu-
sionali […] prevede, che 
“Ai fini della prevenzione 
dell’errore trasfusionale deve 
essere adottata ogni misura 
di sicurezza anche attraver-
so strumenti informatici, ove 
possibili, per l’identificazione del 

paziente, dei suoi campioni di sangue e unità 
assegnate, sia nel Servizio Trasfusionale che nel 
reparto clinico”.  
Nella realtà, purtroppo, non è sempre così. Da 
informazioni ricavate da alcune Survey promosse 
dalla SIMTI, sembra che questi sistemi di si-
curezza siano utilizzati solamente in un’esegua 
minoranza di ospedali. SIMTI già da tempo 
sostiene come l’adozione in maniera capillare su 
tutto il territorio nazionale di questi sistemi di 

sicurezza possa aiutare ad intercettare 
gli errori commessi al momento del 

prelievo dei campioni o al mo-
mento della trasfusione.  
Durante la recente Mara-
tona Patto per la salute 
2019-2021, organizzata 
lo scorso luglio dal Mi-
nistero della Salute, una 

delle proposte avanzate dal-
la nostra Società per garantire 

a tutti i pazienti una trasfusione 

sicura è stata quella di favorire su tutto il territo-
rio nazionale l’adozione di tali sistemi elettronici 
di sicurezza trasfusionale, come peraltro racco-
mandato dagli Standard SIMTI di Medicina 
Trasfusionale.  
Come è noto in Italia, da diversi anni il rischio 
di contrarre un’infezione con la trasfusione è ve-
ramente molto basso e negli ultimi 10 anni non si 
sono registrati casi di infezioni dovute a trasfusio-
ne, almeno per gli agenti biologici testati (HCV, 
HBV, HIV e sifilide). 
Lo stesso non si può dire per il rischio di ricevere 
una sacca di sangue sbagliata. Su questo aspetto 
fondamentale bisogna quindi investire risorse e 
promuovere la formazione di tutti gli operatori 
coinvolti, al fine di poter garantire a tutti i nostri 
pazienti una trasfusione sicura e per non dover 
ancora morire per un errore così banale. 

Dott. Pierluigi Berti
Presidente Società italiana di medicina trasfusio-
nale ed immunoematologia (SIMTI)  
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Il mio migliore amico
è colui che

sa tirare fuori
il meglio di me.

(Henry Ford)

Sicurezza nelle trasfusioni: 
si può fare di più
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È stato pubblicato sul sito dell’Istituto 
superiore di sanità il rapporto completo 
(19/12) sulla domanda di medicinali pla-
smaderivati in Italia relativamente al 2016. 
La ricerca è stata prodotta dal Centro Na-
zionale Sangue, in collaborazione con 
l’Ufficio IV della Direzione Generale del 
Sistema Informativo e Statistico Sanitario 
del Ministero della Salute, ed è ricchissi-
ma di tabelle e di dati.
Il documento nasce al fine di adempiere 
ai compiti assegnati al CNS dalla norma-
tiva vigente in materia di coordinamento 
e supporto tecnico alla programmazione 
dell’autosufficienza regionale e naziona-
le di emocomponenti e medicinali pla-
smaderivati, all’analisi della domanda 
dei prodotti medicinali plasmaderivati 
e delle alternative terapeutiche di natura 
ricombinante, le valutazioni dei livelli di 
autosufficienza regionale e nazionale e la 
stima della spesa farmaceutica a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
“In aggiornamento ai precedenti, il presente 
rapporto – spiega il direttore del Centro 
Nazionale Sangue, Giancarlo Liumbru-
no - contiene anche la domanda medicinali pla-
smaderivati inseriti nei nuovi capitolati di gara 

regionali per l’affidamento del servizio di con-
to-lavorazione e rientra tra le attività consolidate 
a supporto della programmazione in materia di 
produzione di plasma e medicinali plasmaderivati 
nonché del monitoraggio dei consumi e della spe-
sa farmaceutica. Esso si pone in continuità con 
gli analoghi rapporti pubblicati per gli anni dal 
2007 al 2015; ha come scopo principale quello 
di fornire indicazioni e strumenti strategici per il 
raggiungimento e il mantenimento dell’autosuffi-
cienza regionale e nazionale di plasma e medici-

nali plasmaderivati, secondo gli obiettivi previsti 
dalla programmazione nazionale (Programma 
nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 
2016 – 2020, di cui al Decreto Ministeriale 
2 dicembre 2016, Programma di autosufficien-
za nazionale del sangue e dei suoi prodotti per 
l’anno 2016, di cui al Decreto Ministeriale del 
28 giugno 2016, e Programma di autosufficienza 
nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 
2017, di cui al Decreto Ministeriale del 20 luglio 
2017)”. 

Disponibile l’ultimo rapporto 
Istisan sui plasmaderivati

Domanda nazionale e regionale (a carico SSN e privata)
espressa in Unità Internazionali pro capite di fattore VIII, 2016

Domanda totale (a carico SSN e privata) e domanda totale standardizzata, espresse in Unità Internazionali 
e in Unità internazionali pro capite, di antitrombinae relative variazioni % 2015-2016
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Si è svolto a Roma il 19 settembre 
il terzo incontro degli stati ge-
nerali della professione medica 
organizzati dalla Fnomceo (Fe-
derazione nazionale dell’ordine 
dei medici, chirurghi e Odonto-
iatri). Si tratta di un evento che 
ha lo scopo di ridefinire il ruolo 
dei medici e professionisti sani-
tari messo in crisi dai mutamenti 
sociali, economici e culturali de-
gli ultimi 40 anni.
Il Presidente di Fnomceo, dott. 
Filippo Anelli, ha delineato sei 
macroaree su cui sviluppare un 
dibattito negli ordini provinciali 
e, in seguito, durante i convegni 
nazionali in cui è suddiviso l’e-
vento e che continueranno fino 
al 2020: i cambiamenti e le crisi; 
il medico e la società; il medico e 
l’economia; il medico e la scien-
za, clinica e cultura; il medico e 
il lavoro; la medicina, il medico 
e il futuro. 
A proposito di queste tematiche, 
l’ordine ha affidato al prof. Ivan 
Cavicchi, sociologo e filosofo 
della medicina, il compito di ela-
borare 100 tesi in forma di que-
siti per stimolare e facilitare il dibattito.
Dopo le giornate dedicate a “Dalla crisi 
al nuovo paradigma della medicina” e a 
“Scienza e società”, il confronto del 19 
settembre si è concentrato sullo spinoso 
rapporto tra “Il medico e l’economia”. 
A introdurre l’incontro è stato il Presi-
dente Anelli, che ha affermato: “Il defi-
nanziamento del SSN ha avuto pesanti 
ricadute anche sulla professione medica, 
forzando l’introduzione di obiettivi eco-
nomici nella pratica clinica quotidiana, 
che hanno condizionato in maniera ri-
levante l’agire medico”. Ma “di fronte al 
prevalere nella nostra società della logica 
del profitto, la professione medica” deve 
sempre più rappresentare “un punto di 
riferimento quale garante della dignità 

della persona e del diritto alla salute al di 
là di ogni logica mercantile”. 
Presente anche il prof. Cavicchi che, nel 
suo intervento, ha sottolineato come le 
questioni economiche siano entrate a 
gamba tesa nella professione medica, di-
ventando una delle principali cause che 
hanno portato alla crisi della professio-
ne, vincolando di fatto l’operato del me-
dico e influenzando, di conseguenza, il 
rapporto con il paziente. 
Il professore chiarisce, tuttavia, che “la 
crisi non si risolve solo rifinanziando il 
sistema. Serve un ripensamento di quel 
sistema e della professione, il cui ruolo 
deve arricchirsi di nuovi valori da porta-
re sul tavolo delle trattative con il gover-
no per motivare la necessità e l’opportu-

nità di nuovi investimenti. 
Solo così sarà possibile, in sintesi, per-
mettere al medico di riconquistare l’au-
tonomia professionale e di valorizzare 
il proprio ruolo nella programmazione 
sanitaria.
Il 20 settembre i medici della Fnomceo 
sono stati ricevuti in udienza da papa 
Francesco che, nel suo discorso, ha ri-
cordato che “la malattia è più di un fatto 
clinico. è sempre la condizione di una 
persona, il malato. 
È importante, dunque, che, di fronte a 
qualsiasi cambiamento della medicina e 
della società, il medico non perda di vista 
la singolarità di ogni malato, con la sua 
dignità e la sua fragilità”. 

Dagli Stati generali dei 
medici UN NO alla logica 
mercantile
a cura di Alissa Peron
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Si svolgerà dal 27 al 29 settembre a Grottammare (AP) il corso di alta 
formazione interregionale organizzato da Avis Marche in collabora-
zione con le Avis regionali di Abruzzo e Umbria e cofinanziato da 
AVIS Nazionale.
L’appuntamento all’hotel Parco dei Principi (lungomare Alcide De 
Gasperi 90) avrà per titolo Avis: un’organizzazione che crea valo-
re. Come il volontario può costruire Rel-Azioni utili ai cittadini 
e al territorio, a lungo termine.
I relatori della tre giorni saranno Claudia Comaschi e Paolo Carmassi 
quali formatori della società “Palestra della scrittura” che parleranno 
di linguaggio dell’accordo, di leadership e di come lavorare insieme.
Nell’evento organizzato dalla scuola di formazione Regionale di Avis 
Marche sono coinvolte anche l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno e 
l’Avis Comunale di Grottammare.

Relazioni e Valore nella 
formazione interregionale 

Emovigilanza: ECM il 19 
ottobre
AVIS Nazionale, in collaborazione con 
Avis Regionale Lombardia e con il patro-
cinio del Centro Nazionale Sangue, or-
ganizza un corso E.C.M. dal titolo Emo-
vigilanza sul donatore: stato dell’arte e 
prospettive.
L’appuntamento è per il 19 ottobre a San 
Donato Milanese (MI), dalle 9.00 alle 13.30.
Per le professioni accreditate (medici, bio-
logi, tecnici e infermieri) è prevista l’attri-
buzione di 4 crediti.
Le iscrizioni si chiuderanno il 13 ottobre 
2019 (maggiori info sul sito www.avis.it)
Tra i relatori vi saranno Gianpietro Brio-
la, Presidente AVIS Nazionale, Giuseppe 
Marano, Centro Nazionale Sangue, Gio-
vanni Garozzo, Direttore UOC di Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale, 
ASP 7 Ragusa, Giuseppina Facco, Medi-
co Servizio Trasfusionale AO Città della 
salute e della scienza di Torino, Giuseppe 
Cambié, Direttore sanitario Avis Regiona-
le Lombardia e Pierluigi Berti, Presidente 
SIMTI
Come si legge nel volantino di presenta-
zione, il corso è stato realizzato perché 
“La sorveglianza epidemiologica, per mantenere 

la salute del donatore e prevenire la trasmissione 
di malattie infettive e non, rappresenta l’attività 
di interesse primario per la salute collettiva ed il 
raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di 
sangue ed emocomponenti.  
Altresì le possibili Reazioni Avverse durante il 
processo donazionale rappresentano un momento 
di massima attenzione per la salute del donatore. 

La conoscenza dei segni premonitori, le possibi-
li cause e la determinazione del grado di severità 
sono elementi indispensabili per predisporre ade-
guate misure di prevenzione e di trattamento delle 
Reazioni Avverse. 
In tale ambito la competenza degli operatori gio-
ca un ruolo primario nella prevenzione e gestione 
delle R. A.”

Emovigilanza	sul	donatore:	stato	dell’arte	e	prospettive		

Sabato	19	ottobre	2019	‐	Crowne	Plaza	Hotel,	via	K.	Adenauer,	3,‐San	Donato	Milanese	

PROGRAMMA	

Ore	09.00:  Registrazione dei partecipanti 

	

Ore	09.30	‐	09.45:		Presentazione del corso     

																																				Gianpietro	Briola	

	

Ore	09.45‐	10.30:		Sistema di emovigilanza italiano 

                                    A) Reazioni avverse dati a confronto Italia/ EU 

                                    B) Cenno sulla sorveglianza epidemiologica del donatore 

                                    Giuseppe	Marano	

	

Ore	10.30‐	11.15:  La gestione dei falsi positivi 

                           Giovanni	Garozzo	

	
Ore	11.15	‐	12.00:  Intervento dell’operatore e misure di prevenzione 
                                    Giuseppina	Facco 
 
Ore	12.00- 12.45:  RA alla donazione: il Grading 

      Giuseppe	Cambiè	

	

Ore	12.45‐	13.15:  Discussione, Quesiti e Conclusioni 

      Pierluigi	Berti	
	
	
Ore	13.15	‐	13.30:  Compilazione dei questionari 
 
Ore	13.30	: Light	lunch	

	
Relatori:	
	

Gianpietro	Briola,	Presidente	AVIS	Nazionale	

Giuseppe	Marano,	Centro	Nazionale	Sangue	

Giovanni	Garozzo,	Direttore	UOC	di	Immunoematologia	e	
Medicina	Trasfusionale,	ASP	7	Ragusa	

Giuseppina	Facco,	Medico	Servizio	Trasfusionale		AO	Città	
della	salute	e	della	scienza	di	Torino	

Giuseppe	Cambié,	Direttore	sanitario	Avis	Regionale	
Lombardia		

Pierluigi	Berti,	Presidente	SIMTI	

	

CORSO E.C.M. 

Con il patrocinio del   
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Formazione e comunicazione 
in Puglia e Molise
Incontri periodici e formazione continua 
per coinvolgere non solo i giovani, ma 
anche gli adulti in un processo di cresci-
ta formativa comune. È la ricetta di Avis 
Puglia, che rientra nel quadro delle attività 
di coinvolgimento nell’ambito del servizio 
civile nazionale. La sezione Avis di Orta 
Nova, in provincia di Foggia, ha accolto 
questa istanza, mettendo i giovani al cen-
tro delle proprie attività. 
Per tali ragioni è stato organizzato il I° 
workshop sulla comunicazione dal titolo 
“Face to face; i giovani che parlano ai gio-
vani”. 
Nell’occasione sono stati invitati a parte-
cipare i giovani del servizio civile nazio-
nale AVIS della parte nord della Puglia, ai 
quali è stato assegnato il compito di rea-
lizzare uno strumento di comunicazione 
(volantino, manifesto ecc.) utile a divul-
gare nelle scuole il tema della donazione 
e l’attività dell’Avis in generale. I ragazzi 
divisi in gruppi hanno lavorato per l’intera 
giornata e hanno elaborato i propri lavori 
procedendo con la preparazione delle pre-
sentazioni per illustrare il lavoro. 

Nell’esposizione dei lavori da parte dei 
ragazzi sono emerse molte cose estrema-
mente interessanti, infatti i volontari han-
no dato dimostrazione di come i giovani 
possano essere molto più efficaci di quan-
to si possa immaginare. 
Essi non si sono limitati a produrre un 
semplice strumento di informazione e dif-
fusione, come per esempio un volantino o 
una brochure, bensì hanno elaborato un 
vero e proprio concorso tra le scuole con 
la finalità di coinvolgere tutti gli studenti, 
i professori e il personale tutto, ad andare 
a donare. Questo evento ha confermato 
quanto sia importante nel mondo del vo-
lontariato la presenza di giovani pieni di 
entusiasmo e di buona volontà, portatori 
di innovazione, idee geniali e interessi tra 
i più disparati. Sull’onda di questa idea, 
l’Avis di Orta Nova, in collaborazione con 
Avis Puglia, ha pensato di calendarizzare 
nel corso degli anni questo evento, espor-
tandolo in altre città. 
Giovani al centro della comunicazione 
anche nell’incontro “Social street” che si 
svolgerà a Termoli sabato 27 settembre, 

promosso dall’Avis provinciale di Campo-
basso. 
Anche in questo caso si tratta di un’ini-
ziativa aperta alla partecipazione pubblica, 
ma soprattutto un evento formativo per 
dirigenti Avis sui progetti e metodi per la 
promozione alla donazione.
(articolo completo su www.avis.it)

a cura di Ottavio Cristofaro

Firenze e l’ospedale degli Innocenti ospi-
teranno, sabato 28 settembre, il lancio 
ufficiale di WIRhE, la onlus nata a New 
York su iniziativa della Columbia Uni-
versity e il supporto di alcune società del 
settore farmaceutico tra cui l’italiana Ke-
drion.
Si tratta di una onlus globale per scon-
figgere la malattia emolitica del feto e del 
neonato (Mefn) grazie alla somministra-
zione di immunoglobuline plasmaderiva-
te o grazie a un semplice test durante la 
gravidanza. 
Sono circa 200mila -  nel mondo - i neo-

nati che ancora muoiono per la malattia 
del sistema Rh, anche perché metà delle 
donne a rischio nel mondo non lo assu-
me, in particolare nei Paesi meno svilup-
pati. Proprio per questo, l’incontro del 
capoluogo toscano offrirà una preziosa 
occasione di confronto tra istituzioni, 
federazioni mediche, ong e associazioni 
per capire quali sono i numeri della ma-
lattia sia a livello mondiale sia sul territo-
rio italiano.
All’incontro parteciperà anche il presi-
dente di AVIS NAZIONALE, Gianpie-
tro Briola.

Insieme per battere la 
malattia emolitica del neoato




