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COGNOME NOME

RUOLO/FUNZIONE

Ruscitto Leonardo

Responsabile SOSD SIMT VCO

Cotti Piccinelli Ermanna

Dirigente Medico SOSD SIMT Sede Domodossola

Solaro Walter

Coordinatore Tecnico Sanitario SOSD SIMT

Serraiocco Fabiola

Infermiera SOSD SIMT sede Verbania

Stelitano Giuseppina

Infermiera SOSD SIMT sede Domodossola

Paolucci Irene

Dirigente Biologo RAQ SOSD SIMT VCO

Bianchi Margherita

Dirigente Medico Responsabile Governo Clinico,
Qualità, Appropriatezza Rischio Clinico

FIRMA

LEGENDA
Convalida: l’allestimento di prove documentate e obiettive comprovanti che i requisiti
prestabiliti di una procedura o di un processo specifico possono essere sistematicamente
soddisfatti.
“Look Back”: effettuazione di indagini e valutazioni retrospettive relative al rischio di malattie
trasmissibili con la trasfusione inerenti ad un donatore, nel caso in cui una o più donazioni dello
stesso risultino a rischio di trasmissione di malattie infettive a seguito di rilievi clinicoanamnestici o diagnostici, o siano implicate in casi di sospetta trasmissione di malattia infettiva.
ELIOT: Gestionale in dotazione al SIMT
EMC: Emocomponenti
IR: Inizialmente Reattivo.
NAT: Nucleic Acid Test, Test in biologia molecolare per la ricerca dei virus: HCV, HIV, HBV,
WNV.
RR: Ripetutamente Reattivo.
SOC CPVE: Centro di Produzione e di Validazione Emocomponenti (Ospedale di Borgomanero
ASL NO).
SOSD SIMT VCO: Struttura Operativa Semplice Dipartimentale (suddiviso in due sedi
Domodossola e Verbania).
Trasporto: qualsiasi movimentazione di sangue o emocomponenti al di fuori del servizio
trasfusionale
Validazione Biologica: valutazione finale comprovante che l’insieme degli elementi di
ammissibilità anamnestica e clinica di qualificazione biologica della donazione e dei suoi
prodotti soddisfi i criteri di autorizzazione all’impiego clinico o industriale del sangue e degli
emocomponenti previsti dalla normativa vigente.

Struttura: SOC SIMT VCO

Tipo di documento:
PROCEDURA OPERATIVA
Approvata da:
Responsabile SOSD

Redatta da: Dirigente Biologo

Titolo documento: Validazione degli
Emocomponenti e Gestione dei Donatori con
Esami Alterati (IR, RR e POSITIVI)

Codice: PO 01-CT 33
Revisione: 01

Emesso il: 20/05/2017

10/05/2018

Pagina 3 di 11

SCOPO ED OBIETTIVI
Scopo della procedura è descrivere la fase di acquisizione dei risultati di validazione biologica
affidati al CPVE del SIMT di Borgomanero e dello modalità di gestione del Donatore con Test
NAT alterati.
Obiettivi specifici della procedura sono:
Standardizzare la fase di acquisizione dei risultati di validazione biologica, affidati al CPVE
del SIMT di Borgomanero, per la validazione di emocomponenti prelevati e lavorati nei due
Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola.
Standardizzare le modalità di gestione del donatore con test risultato Inizialmente Reattivo
(IR), Ripetutamente Reattivo (RR) e Positivo per gli esami di validazione di legge (NAT e
Virologia Sierologica).
APPLICABILITÀ
Questa procedura si applica a tutti gli emocomponenti raccolti presso il SIMT VCO e a tutti i
donatori afferenti ai punti prelievi della struttura scrivente.

RESPONSABILITÀ
Di seguito la matrice con indicate le singole responsabilità.
Legenda: R Responsabile, C Coinvolto, I Informato, NC Non Coinvolto

Azione/Attività
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R
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I

I
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confezionamento e
consegna delle provette
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logger per il trasporto
Trasporto e consegna del
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Ricevimento
dei
Campioni
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I
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Infermier
e

Autista
ASL
NO

Medico/
Biologo
di
SOSD SIMT

Tecnico
Sanitario
VB/DO

Tecnico
Sanitario
CPVE

Medico/Biologo
SOC CPVE

Esecuzione dei test
NAT-Virologia

NC

NC

NC

NC

R

I

Validazione risultati
NAT -Virologia

NC

NC

NC

NC

I

R

Acquisizione risultati e
validazione finale

NC

NC

R

I

NC

NC

Gestione donatore con
test alterato

I

NC

R

NC

NC

NC

A - Matrice delle responsabilità

Test eseguiti presso il CPVE:
Sierologia CON METODICA ABBOTT
1. Antigeni / Anticorpi responsabili dell’epatite B.
2. Anticorpi contro il Virus responsabile dell’epatite C (Anti-HCV).
3. Anticorpi Anti - Treponema Pallidum.
4. Anticorpi HIV-1/ HIV-2.

Test di conferma eseguiti presso il LABORATORIO ANALISI di Verbania
Sierologia con metodo DIA SORIN
1. Antigeni / Anticorpi responsabili dell’epatite B.
2. Anticorpi contro il Virus responsabile dell’epatite C (anti-HCV).
3. Anticorpi Anti - Treponema Pallidum.
4. Anticorpi HIV-1/ HIV-2.
5. Antigene precoce HIV
HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA: ROCHE S 201
Il reattivo contiene 5 target in un solo test che viene applicato ad un pool di 6 donatori.
1. HBV-A,-B,-C,-D,-E,-F,-G;
2. HCV 1°, 1b, 2°, 2b, 3°, 4°, 5°, 6°;
3. HIV-1, Gruppo M
4. HIV-1, Gruppo O
5. HIV-2
In aggiunta su campione singolo si esegue NAT per WNV nei periodi indicati dal Centro Nazionale
Sangue.
Test di conferma presso laboratorio HUB ASO NOVARA
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Western BLOT
HIV – RNA quali e quantitativo ABBOTT
HCV – RNA quali e quantitativo e genotipizzazione ABBOTT
HBV – DNA quali e quantitativo ABBOTT

MODALITÀ OPERATIVE
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
Prelievo ed etichettatura dei campioni in sala donazioni: i campioni, idonei per il tipo di test da
effettuare devono essere correttamente etichettati con codice UNI prodotto in fase di
accettazione del donatore.
Le provette da utilizzare: Vacutainer K2E da 6.0 ml (n.1 tappo rosa) e provetta senza
anticoagulante 6.0 ml (n.1 Tappo rosso), provetta senza anticoagulante con gel separatore per
chimica clinica e ALT (n.1 tappo blu).
Trasporto dei campioni e invio dei dati attraverso la strumentazione dedicata fornita dal CPVE
(Palmare e data logger): i campioni depositati nel contenitore porta provette sono sistemati nel
contenitore terziario dedicato al trasporto presso il CPVE di Borgomanero.
Dispositivi di trasporto:
Contenitori per i porta provette e per le unità di sangue intero forniti dal CPVE corredati di data
logger accoppiati da codici alfa numerici;
Contenitori per le provette con etichette identificative del punto prelievi;
Palmari per l’invio dei dati e accensione dei data logger;
Data logger associati ai contenitori.
INVIO CAMPIONI AL CPVE
In fase di accettazione il Medico incaricato della selezione del donatore inserisce nel gestionale
ELIOT a sua discrezione i due profili contenenti gli esami di validazione:
o Profilo di routine
o Profilo esami annuali.
Le etichette generate sono stampate direttamente in Sala Prelievi dove il personale infermieristico
prepara il kit di raccolta e le provette per i prelievi.
Ogni etichetta ha il codice UNI corrispondente all’unità donata.
Terminata la donazione l’infermiere che conclude il procedimento inserisce le provette per la
validazione nei portaprovette dedicati (NAT e virologia per il CPVE; ALT per il Laboratorio
Analisi dell’ASL VCO).
Il portaprovette da inviare al CPVE è inserito nel contenitore terziario per il trasporto.
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Con il palmare si procede alla trasmissione dei dati e all’attivazione del data logger corrispondente.
Si consegnano i contenitori all’autista dell’ASL di Novara che li trasporta e li consegna al personale
tecnico del CPVE di Borgomanero.
Le provette per gli esami dei donatori (profilo di routine e/o annuali) e le transaminasi vengono
ritirate dai responsabili del trasporto interno dell’ASL e portate al laboratorio analisi di Verbania.
RICEZIONE DEI RISULTATI E VALIDAZIONE FINALE EMC
I risultati degli esami di virologia molecolare e sierologica vengono caricati a fine giornata o la
mattina successiva direttamente con accesso ELIOT e selezionando il “carico risultato esami” nella
sezione dedicata del gestionale. Si seleziona in Eliot “esami - strumenti di laboratorio - carico
risultati - Lab Borgomanero (via HL7) per NAT e Virologia e Lab. DNLAB (via HL7) per gli esami
dei donatori (profilo di routine e/o annuali).
Gli esiti si caricano automaticamente nella cartella dell’unità di emocomponente corrispondente e se
tutto è a norma si potrà procedere con la validazione finale degli EMC e con la stampa delle
etichette (vedere PO 01-CT 34 Etichettatura e stoccaggio EMC).
RISCONTRO DI TEST DI VALIDAZIONE POSITIVI
Al riscontro di test positivi sia virologici che di biologia molecolare, confermato dopo successiva
ripetizione, il personale laureato in turno provvede, con la collaborazione del tecnico, nell’ordine,
alla segregazione delle unità prodotte nella stessa seduta giornaliera, nella stessa sede ed in
particolare:
1. Segrega in un cassetto del congelatore a -25°C, dedicato al plasma per l’industria, le unità
di plasma raccolte in sacchetti su cui viene riportata con pennarello indelebile la dizione
“unità segregate del giorno...”
2. Segrega le unità di Globuli rossi deleucocitate in sacchetti di plastica in cui viene riportata
con pennarello indelebile la dizione “unità segregate del giorno…” conservate in frigo
emoteca in un cassetto/scomparto diverso dalle altre unità validate e/o in attesa di
validazione.
3. Segrega le unità di buffy coat in gruppo legate tra loro in uno scomparto dell’agitatore per
piastrine evidenziando con un cartello la dizione “unità segregate del giorno…”
All’eventuale riscontro di prelievo Inizialmente Reattivo (“IR”) il dirigente Medico provvede ad
inserire nelle note cliniche del gestionale Eliot “Test …. Inizialmente Reattivo” ed il donatore viene
sospeso temporaneamente in attesa della ripetizione del test.
Al riscontro di un risultato del test di screening ripetutamente positivo (RR), le relative unità di
emocomponenti cellulari devono essere eliminate immediatamente nei contenitori per rifiuti
speciali ospedalieri secondo le norme emanate dell’ufficio ASL competente.
Secondo quanto previsto dalle linee guida del CNS in merito, il gestionale del SIMT-VCO rende
tracciabile nell’ordine: il Dirigente responsabile dell’eliminazione, i codici dei singoli
emocomponenti eliminati, la data e l’ora in cui è stata effettuata l’eliminazione, la causa
dell’eliminazione.
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Le unità di plasma (da frazionamento del sangue intero o da aferesi) associate alle donazioni,
rilevate come RR ai test di screening, entro le successive 48 ore lavorative vengono conferite allo
stato congelato al Laboratorio di qualificazione biologica del CPVE di Borgomanero.
Per la completa tracciabilità viene utilizzata la modulistica predisposta dal CPVE di Borgomanero:
Modulo 093 gestione unita con esiti RR (MOD 01 PO 01-CT 33) da cui risulta: il dirigente
responsabile, il codice UNI dell’unità inviata, i dati del laboratorio a cui è inviata l’unità, la data e
ora in cui è stato effettuato il conferimento e la causa del conferimento.
Qualora non fosse rilevata una corrispondenza di dati laboratoristici tra la provetta originaria ed il
plasma scongelato ed aliquotato si provvede alla verifica della negatività dei test sulle unità
prelevate nella stessa seduta seguendo il seguente schema:
1. Determinazione del test sulla provetta destinata all’industria della stessa unità
risultata ripetutamente positiva (RR). La corrispondenza della positività garantisce la
negatività di tutte le altre unità.
2. Determinazione del test sulle provette destinate all’industria delle unità prelevate
nella stessa seduta. La negatività di tutte le provette garantisce per l’utilizzo delle
unità di componenti cellulari.
3. Le unità di plasma della stessa seduta devono essere eliminate in quanto non possono
essere più utilizzate per la produzione industriale di emoderivati secondo le linee
guida del CNS del 2 giugno 2014.
La positività debole del test per ogni unità di sangue prevede l’eliminazione della stessa per esame:
HIV Ab, HCV Ab, HBsAg, Sifilide borderline.
GESTIONE DEI DONATORI CON TEST DI VALIDAZIONE NON NEGATIVI ALLA
DONAZIONE
Il donatore che presenta una Iniziale Reattività (IR) viene contattato telefonicamente e su
appuntamento dal Medico che ha rilevato tale dato in fase di validazione finale degli EMC.
Il donatore deve essere richiamato per un ulteriore prelievo entro sette giorni dalla donazione in
esame al fine di un approfondimento clinico/anamnestico e per una consulenza da parte del medico
responsabile della selezione (in questo caso è necessaria anche la notifica preliminare all’industria
di plasmaderivazione).
Il donatore si presenta entro 20 giorni dalla donazione: se le prove risultano negative il
donatore è da ritenere IDONEO
Il donatore si presenta entro 20 giorni dalla donazione: se le prove risultano positive il
donatore è da ritenere NON IDONEO DEFINITIVAMENTE. In questo caso è
indispensabile la notifica all’industria di plasmaderivazione prima possibile, comunque
entro trenta giorni.
Il Medico responsabile attiva il look back con le modalità indicate nella procedura PO 01CT 50; fornisce adeguata informazione al donatore, avvia il follow up con approfondimento
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dei fattori di rischio ed indirizza il donatore dal medico specialista di malattie infettive o di
medicina generale.
Il donatore si presenta entro 20 giorni dalla donazione: se le prove risultano
dubbie/indeterminate escludere temporaneamente il donatore.
Richiamare entro sei mesi per follow up ed eventuale riammissione.
Se il donatore non si presenta entro 20 giorni, in assenza di unità di plasma congelato, si
attiva la procedura PO 01-CT 50 Procedura Gestione LOOK BACK (test RR).
La valutazione dell’idoneità è di competenza del Medico selezionatore.
In caso di esami positivi confermati dai test eseguiti sul secondo prelievo: sospensione
definitiva del donatore, adeguata informazione ed invito a recarsi dal medico specialista in
malattie infettive o di medicina generale.
In caso di esami dubbi/indeterminati (possibile risultato falso positivo) sospensione
temporanea del donatore, adeguata informazione con richiamo per controlli dopo sei mesi ed
eventualmente dopo un anno per valutare la riammissione alle donazioni con esami negativi.

Algoritmo: Donatori con test di validazione non negativi alla donazione
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Richiamo del donatore entro 7 giorni dalla donazione per un
ulteriore prelievo al fine di un approfondimento
clinico/anamnestico e consulenza informativa

No
Il donatore si presenta entro
20 giorni dalla donazione?
Donatore idoneo
Sì

Sì

I test sierologici
del donatore IR
sono negativi

Esecuzione del test di
verifica e conferma

Approfondimenti

I test sierologici
sono RR/NAT pos
(conferma
positività)

Sì

Attivazione look back

Donatore escluso definitivamente dalle donazioni,
consulenza e invio dal medico specialista o di medicina
generale

AVVERTENZE
In caso di mancata trasmissione dei risultati per via elettronica (es. blocco informatico) e per
garantire l’erogazione dei LEA trasfusionali, il CPVE manda un referto dei test eseguiti e il
dirigente inserirà i risultati manualmente con l’aiuto/controllo di un secondo operatore.
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INDICATORI
Di seguito gli indicatori da monitorare a cura dei Responsabili Qualità-Rischio con scadenza
annuale.
Sedute bloccate da esito IR/RR sul totale X
100
Difficoltà di trasmissione dati e conseguente
inserimento manuale sul totale invii CPVE X
100
Numero di donatori con esami positivi/numero
dei donatori con esami reattivi X 100

Standard: N.A. in corso di calcolo 2018
Standard: N.A. in corso di calcolo 2018
Standard: N.A. in corso di calcolo 2018

REGISTRAZIONI
MOD 01 PO 01-CT 33 Modulo 093 gestione unita con esiti RR.
MOD 01 PO 01-CT 50 Notifica esclusione donatore
La documentazione dei test inseriti in manuale viene conservata in forma cartacea associata alle
liste delle donazioni giornaliere stampate dal personale infermieristico che gestisce la sala prelievi e
sulle quali vengono riportate le donazioni non avvenute e interrotte per motivi vari.
REFERENZE
DM 2-11-2015 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti
Linee guida per l’adozione di ulteriori misure per la sicurezza del sangue e degli
emocomponenti – LG CNS 04 – Rev.0 – 20 giugno 2014.
Accordo tra Stato e Regioni n.242 del 16/12/2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attività sanitarie dei servizi Trasfusionali;
Raccomandazione R(95)15 Il Sangue: guida alla preparazione, uso e garanzia di Qualità degli
emocomponenti- 16° ed.-2010;
Standard di Medicina Trasfusionale- Ed. SIMTI- 2° Ed. 06/2010;
Raccomandazioni sulla produzione di emocomponenti e sui controlli di Qualità - Il Servizio
Trasfusionale n.6 11-12/2010;
Decreto Legislativo 20/12/2007 n.261;
PIC/S GMP Guide for blood establishments PE 005-3, 2007. 13. quality monitoring
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Decreto Legislativo 09/11/2007 n.208 “Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un
sistema di qualità per i Servizi Trasfusionali”;
Decreto Legislativo 03/03/2005 “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di
emocomponenti”;
Direttiva 2005/61/CE;
Direttiva 2004/33/CE della commissione del 22/03/2004 che applica la Direttiva 2002/98/CE
del parlamento Europeo;
Direttiva della Commissione Europea 2005/62/CE del 30/09/2005 “recante applicazione della
Direttiva 2002/98/CE”;

