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Abstract 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è produrre un documento che servirà alla 

regione marche per presentare le standard operative procedure (SOP) per la 

certificazione WHO per quanto riguarda la somministrazione di sangue in 

EMT2 

Prefazione 

Per via della natura propria dell’essere umano insieme alla struttura e ai 

meccanismi stessi, sia del pianeta che del suo ecosistema, accadono fenomeni 

che provocano disastri. La definizione di ‘disastro’ è da ricondursi agli effetti 

che vengono generati su una comunità da un fenomeno naturale o antropico. 

Può definirsi come “un danno a una comunità per cui le risorse disponibili non 

sono sufficienti a compensarne l’immediata necessità”. 

È evidente che questa descrizione si concentra sul sistema e sui meccanismi 

instaurati dall’essere umano, su cui l’uomo stesso basa la sua vita e le sue 

certezze. Un’eruzione vulcanica non provocherà alcun danno se nei dintorni del 

vulcano non sarà presente alcun insediamento umano. Da qui possiamo 

presentare la relazione tra pericolo, esposizione e vulnerabilità che viene 

utilizzata per quantificare il RISCHIO inteso come la probabilità che un evento 

arrechi un danno al sistema. 
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Un danno al sistema è da intendersi come una qualsiasi alterazione della 

routine, delle normali azioni delle persone che vivono in un dato luogo e che 

basano la propria vita sul suddetto sistema. Questo ragionamento vale sia per il 

singolo individuo che per la comunità intera. Quando al singolo individuo viene 

interrotta la routine, come quando la propria casa non risulta più agibile, come 

quando si perde il lavoro, come quando si deve sostenere la morte di una 

persona, la situazione si può risolvere con relativa calma e con l’aiuto di 

specialisti. In questo caso le risorse della comunità messe a disposizione 

saranno sufficienti per aiutare quell’individuo a riprendere la sua routine. Se 

invece viene ad interrompersi è la routine di un gran numero di persone in 

maniera improvvisa, come accade durante il crollo di un palazzo o dopo aver 

preso consapevolezza che l’intera città in cui si vive è sottoposta a quarantena, 

oppure dopo l’arrivo di uno tsunami o di un terremoto, le risorse 

immediatamente a disposizione non saranno di certo sufficienti a permettere a 

tutte le persone coinvolte di riprendere in breve tempo le precedenti abitudini. 

È proprio in questi casi che la routine di una comunità si spezza. Se la routine 

della comunità si spezza per un lungo periodo di tempo vuol dire che è in atto 

un DISASTRO. 
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Ogni qual volta la routine personale venga anche solo intaccata, è necessario 

sopportare la causa di tale alterazione. Se invece la routine si spezza è naturale 

che si venga sottoposti a un alto livello di stress. 

Un qualsiasi INCIDENTE provoca un’alterazione della routine perché richiede 

un utilizzo di risorse fuori dall’ordinario. Se le risorse non sono sufficienti o 

adeguate ci si trova in situazione di EMERGENZA. 
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SEZIONE 1- Stato dell’Arte 

 

Disastri Internazionali 

 

La qualità della risposta a un disastro dipende da numerosi fattori. In primis 

bisogna considerare una serie di fattori come il grado del danno in termini di 

estensione dell’area colpita, il livello di distruzione delle strutture, 

l’interruzione dei normali servizi e l’impossibilità di utilizzare strade che prima 

erano agibili. Se il grado del danno si dimostra molto alto, sarà difficile per il 

paese interessato gestire tale situazione. 

In secondo luogo, si dovrà considerare il fattore economico. Il benessere della 

popolazione, il livello di sviluppo del paese (PIL, reddito pro capite), l’indice 

di sviluppo umano (HDI) elaborato dall’ONU e il livello di alfabetizzazione. 

Questi parametri aiutano a capire la qualità di mezzi, strutture ma anche di 

procedure a disposizione. 

Non meno importante è la resilienza di popolazione che si può definire come 

la capacità di una comunità di saper reagire e riprendersi tempestivamente da 

un evento avverso. I paesi in via di sviluppo sono caratterizzati da comunità 

con condizioni di vita relativamente semplici e quindi anche con semplici 
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routine. Per contro, la mancanza di istruzione e di pianificazione provoca un 

ritardo nella ripresa delle normali attività. Senza contare la violenza della 

magnitudo che può colpire determinate zone e causare quindi enormi perdite in 

termini di vite umane e di beni. 

 

Come Intervenire (catena degli eventi) 

 

Il primo passo per poter intervenire in un paese straniero con i propri EMT è 

quello di accreditarli al WHO. Tutti i passaggi per poter ottenere questo 

accreditamento vengono spiegati nelle linee guida del WHO redatte dal Gruppo 

di lavoro per le squadre mediche d’emergenza sotto la supervisione del Global 

Health Cluster. 

La selezione dal registro EMT e l'autorizzazione ad entrare o essere autorizzato 

a lavorare in un paese interessato da un SOD (disastro improvviso) spetta a 

quello stesso paese. La registrazione globale non garantisce l'invio di un invito, 

poiché ciò dipende anche dalle esigenze e dal contesto. Il processo di 

registrazione e il dichiarato impegno degli EMT registrati ad aderire ai principi 

e al rispetto degli standard tecnici e di base, aiuteranno i paesi interessati da 

SOD a selezionare EMT professionali dalla loro regione e dal mondo (Norton 

et al., 2013). 
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La regione Marche è una delle poche regioni italiane a possedere una struttura 

sanitaria campale. La sua struttura è stata accreditata nel meccanismo europeo 

di protezione civile come Advanced Medical Post with Surgery (AMPS) e 

appena sarà possibile verrà accreditata come EMT 2 (il percorso è stato 

interrotto a causa dell’emergenza covid-19). 

Nel 2013 le Filippine sono state colpite dal tifone Hayan (Yolanda). Questo 

tifone ha provocato una enorme quantità di danni in un’ampia area delle 

Filippine colpendo circa 15 milioni di persone (circa 4 milioni rimasero senza 

abitazione). La situazione si rivelò talmente complessa che il governo filippino 

tramite il meccanismo europeo di protezione civile chiese aiuto alle nazioni 

dotate di strutture sanitarie campali. Dopo una valutazione di quelle che erano 

le necessità, da parte di un team avanzato del meccanismo europeo di 

protezione civile, è stato richiesto il supporto con una struttura sanitaria 

campale anche all’Italia. Come tutte le volte che c’è un’allerta, il meccanismo 

informa i volontari sanitari che costituiscono appunto il braccio sanitario della 

protezione civile della regione marche. Questo meccanismo invia un messaggio 

(SMS) a tuti gli iscritti all’ARES chiedendo la disponibilità immediata alla 

partenza per le filippine. Questo è il primo step che avviene ogni volta in cui 

c’è un’emergenza in cui si richiede l’aiuto internazionale. 
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A questo SMS rispondono un certo numero di medici, di infermieri e di logisti. 

In seguito, è compito del team leader scegliere il team che andrà a costituire la 

missione. 

Nel 2013 ancora non esisteva la classificazione WHO (EMT) ma si parlava 

ancora di Advanced Medical Post (AMP). Ci si trovava in quella fase in cui 

come regione marche, insieme alla Croce Rossa, insieme all’associazione 

nazionale degli alpini, si stava creando una nuova classificazione riguardo gli 

Early Response – Foreign Medical Unit (ER-FMU AMP I). Per il caso delle 

filippine in particolare l’ER-FMU AMP I italiano era di tipo internistico (come 

sta ad indicare l’ultima lettera della dicitura) perché il suo impiego era stato 

chiesto in una fase del Burden of Disease in cui era molto probabile trovare 

patologie legate alle complicanze dei traumi quindi tutto ciò che era di tipo 

infettivo anche per quel che riguarda complicanze polmonari e gastrointestinali 

(per via della compromissione della qualità idrica provocata dal tifone). 

Sono state tarate tutte le necessità in termini di SPECIALISTI (quindi di 

personale), in termini di SPAZI (la tipologia di struttura campale da portare) e 

in termini di STRUMENTI (tutto ciò che poteva servire per stabilizzare e 

trattare pazienti che avevano patologie di tipo gastrointestinale). 

Ogni volta che si organizza una partenza bisogna allestire una struttura che 

abbia dei PESI e dei VOLUMI sufficientemente adeguati al vettore che si dovrà 
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poi utilizzare. Il personale può partire insieme al materiale oppure in momenti 

diversi. 

Il team Leader ha il compito di istituire il team, coordinare le fasi di 

pianificazione, coordinare le azioni e gestire lo stress. 

Se il personale arriva sul posto prima dei materiali, nell’attesa del loro arrivo, i 

membri del team vengono alloggiati in hotel in zone non colpite dal disastro 

(per una questione di sicurezza). L’area di arrivo dovrà essere necessariamente 

illesa perché gli aerei non riuscirebbero ad atterrare in aeroporti situati nelle 

zone disastrate. L’attesa del materiale può creare un grande clima di tensione 

all’interno di un team non preparato a questo evento. 

Quindi, tendenzialmente, quando si parte a livello internazionale c’è una 

primissima fase che è la fase dell’ATTIVAZIONE (che inizia con l’arrivo 

dell’SMS) e in cui si procede con tutta una serie di attività di preparazione. 

Questa è una fase molto rapida e immediata. Dopodiché si ha una fase di 

ATTESA che è una fase lenta. È necessario aspettare 24-48 ore sapendo che in 

quel territorio ci sono persone da soccorrere a cui è importante ridurre gli esiti 

invalidanti. L’ultima fase da affrontare è una fase rapida chiamata fase 

dell’OPERATIVITA’. Se già da prima della partenza non si conosce questo 

andamento (rapido, lento e rapido), si rischia di compromettere le proprie 

energie e arrivare troppo presto a esaurimento. 
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L’aspetto psicologico segue un andamento preciso. Il team dovrà quindi essere 

sostituito prima del raggiungimento della fase di esaurimento delle proprie 

energie. 

Appena accade il disastro, viene formato il TEAM AVANZATO incaricato di 

sondare e valutare quelli che sono i territori che poi il TEAM DI SOCCORSO 

internazionale andrà a supportare. 

Il primo punto di contatto e di coordinamento che durante una missione 

internazionale bisogna andare a cercare è quello che si chiama RDC (Reception 

Departure Center), il punto di coordinamento di tutti gli arrivi e delle partenze 

di tutti gli interventi di tipo internazionale. Generalmente questo centro è 

localizzato in prossimità dell’aeroporto più vicino alla zona disastrata e in loco 

c’è un team che gestisce tutto ciò che arriva e tutto ciò che parte dall’area dei 

soccorsi. Il team avanzato deve registrarsi all’RDC e andare poi ad analizzare 

il setting operativo della struttura campale che verrà messa in atto tenendo 

conto della sicurezza per gli operatori del team di soccorso. Un aiuto 

fondamentale per la locazione può essere fornito dagli esponenti della gestione 

delle emergenze del territorio stesso (L.E.M.A.). La valutazione dello scenario 

vuole anche identificare un ospedale che deve fungere da punto di riferimento 

per il trattamento definitivo. 
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La zona in cui verrà posizionata la struttura sanitaria campale è chiamata BoO 

(basic of operations). Inizialmente sarà inagibile ma facendo leva sulla 

resilienza della popolazione si chiede aiuto per sgomberarla e pulirla da rami e 

detriti. 

Quando arrivano i materiali, devono essere portati in prossimità della basic of 

operations. L’aiuto della popolazione locale si rivela fondamentale per 

scaricare i materiali (perché il team di soccorso è composto da pochissime 

persone). Ogni elemento deve poter essere caricato e scaricato a mano in 

previsione della peggior situazione possibile (in mancanza di macchinari per 

sollevare i pesi). Infine, si allestisce la struttura campale. È opportuno stabilire 

un’area di osservazione/dimissione in attesa che si liberi un posto nell’ospedale 

attivo più vicino. 

Il ruolo dello psicologo è molto importante per la gestione del trauma da parte 

di adulti e bambini tramite tecniche di desensibilizzazione alla paura. Ne 

consegue un aumento della resilienza e quindi una ripresa più rapida di una 

nuova routine. 

Nel caso in cui si presenti un paziente con una patologia che la struttura 

campale non è attrezzata a trattare sarà necessario utilizzare il meccanismo 

dell’INTEROPERABILITA’. Ciò vuol dire andare alla ricerca di strutture 
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campali di livello superiore (guidate da altri stati) più adatte a stabilizzare un 

certo tipo di paziente. 

Un altro elemento molto importante da tenere in considerazione è la corretta 

conservazione di cibo, acqua ma anche dei farmaci. I primi giorni ci si adatta 

nutrendosi con le razioni K. 

Al termine dell’emergenza tutti i materiali vengono donati al paese danneggiato 

quindi è bene che i logisti insegnino ai responsabili tecnici del luogo come si 

affronta la gestione dell’intera struttura sanitaria (compresi montaggio e 

smontaggio). 

 

Strutture Campali EMT 

 

Le catastrofi improvvise (SOD) si verificano con poco o nessun preavviso e 

spesso causano lesioni eccessive che superano di gran lunga le capacità di 

risposta nazionali. Queste sfide possono sorgere sia nei paesi in via di sviluppo 

che in quelli sviluppati. La richiesta di cure rapide da trauma è particolarmente 

critica all'indomani dei terremoti.  

A seguito di SOD un gran numero di squadre mediche d’emergenza (EMT) 

arrivano spesso nel paese per fornire cure di emergenza a pazienti con lesioni 
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traumatiche e altre condizioni potenzialmente letali. L'esperienza ha dimostrato 

che in molti casi la diffusione di EMT non si basava su esigenze valutate e che 

vi erano ampie variazioni nelle loro capacità, competenze e aderenza all'etica 

professionale. Spesso tali gruppi non avevano familiarità con i sistemi e gli 

standard internazionali di risposta alle emergenze e potevano non integrarsi 

facilmente nei normali meccanismi di coordinamento. Questi problemi sono 

stati particolarmente evidenti in seguito al terremoto di Haiti e alle inondazioni 

del Pakistan del 2010. Il riconoscimento di questi problemi ha dato luogo a 

discussioni tra esperti di rilievo sulla necessità di garantire la qualità e la 

standardizzazione dei servizi forniti dalle squadre internazionali di traumi 

chirurgici. 

Creare un sistema di classificazione e standard minimi per le EMT che trattano 

traumi e cure chirurgiche nel primo mese successivo a un SOD era uno sviluppo 

necessario. 

Grazie al Global Health Cluster (che ha redatto le linee guida) la 

standardizzazione dei servizi consente ai paesi che richiedono tale supporto di 

comunicare meglio le loro esigenze, mentre i paesi che offrono EMT possono 

dichiarare chiaramente i servizi e le capacità che stanno offrendo. Ciò porterà 

a un migliore coordinamento tra i fornitori di aiuti e i beneficiari degli aiuti 

(Norton et al., 2013). 
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Le FMT sono divise in tre categorie distinte e si prevede che dichiarino a quale 

categoria appartengono; Tipo 1, 2 o 3 a seconda della loro capacità, abbinata 

alla definizione di ciascun tipo, nonché a eventuali servizi specialistici 

aggiuntivi che possono fornire. Inoltre, dovrebbero confermare di essere in 

grado e disposti a soddisfare i principi guida e ad aderire agli standard minimi. 

La FMT può quindi, previa consultazione con il paese ricevente, fornire servizi 

all'interno di un ospedale o centro sanitario nazionale funzionante o offrire di 

portare con sé una struttura sul campo (Norton et al., 2013). 

Da ogni evento si impara qualcosa di nuovo e si perfeziona sempre di più la 

qualità degli interventi. 

In ambito italiano le strutture sanitarie campali vengono definite PMA (posto 

medico avanzato) dalla GU 12/05/2001 e sono descritte come “dispositivi 

funzionali di selezione e trattamento sanitario delle vittime, gestiti dalla 

centrale operativa 118 attraverso personale ordinariamente abituato a praticare 

sul campo terapie rianimatorie, che viene utilizzato per il tempo necessario a 

stabilizzare i feriti gravi prima del loro trasferimento in ospedale”. 

Le strutture che vengono usate in territorio italiano devono agire entro un’ora 

dall’avvenuto disastro ma quando parliamo di missioni internazionali i tempi 

si dilatano a uno o due giorni a causa della preparazione del materiale e del 

viaggio. Un’altra grande differenza è che il personale del team della missione 
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internazionale è in numero maggiore rispetto al medico e ai due infermieri del 

team ALS che lavora in un PMA di primo livello. 

 È opportuno tenere in considerazione la necessità di posizionare queste 

strutture vicino alla zona dei soccorsi ma in un’area di sicurezza che metta al 

sicuro i soccorritori dai rischi evolutivi. 

Contestualmente con il principio di rapidità di evacuazione dei pazienti, si pone 

la necessità di posizionare le strutture mobili in prossimità di vie di 

comunicazione stradali e possibilmente ad una piazzola di atterraggio per 

elicotteri. Vale sempre la regola che impone di trasferire il paziente giusto verso 

l’ospedale giusto. 

Quando si pianifica l’ingresso e l’uscita dall’EMT si deve fare in modo che 

all’interno della struttura il flusso delle vittime sia unidirezionale proprio per 

non creare ritardi e complicazioni nella gestione. 

Altro elemento molto importante è che la struttura deve essere dotata di tutti i 

sistemi di comunicazione per garantire i collegamenti con le altre strutture 

sanitarie nell’ipotesi di dover accelerare certi tipi di evacuazione. 

Le aree delle strutture possono essere riassunte in 3 funzioni: area TRIAGE, 

area di STABILIZZAZIONE dei codici rossi/gialli, area di 

osservazione/EVACUAZIONE. Al triage si compila la scheda sanitaria di 
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maxi-emergenza, nell’area rossi/gialli si mettono in atto tutte quelle manovre 

che permettono di fare la stabilizzazione pre-ospedaliera o di gestire quei feriti 

che hanno delle lesioni che sono potenzialmente evolutive, che possono portare 

in breve tempo alla morte o a esiti invalidanti. 

In tempo di pace ci dobbiamo occupare di tutti quelli che sono i materiali 

necessari per fare le azioni di stabilizzazione. I materiali che vanno stoccati 

devono essere idonei a ogni tipologia di emergenza che andiamo ad affrontare 

(sia di tipo traumatologico che di altra tipologia) ma soprattutto devono essere 

facilmente rinnovabili. Fortunatamente le maxi-emergenze sono rare per cui si 

rischia di tenere in giacenza tanto materiale. Il materiale sanitario è 

estremamente costoso e per non far scadere del materiale sanitario (farmaci, 

strumentazioni, altro) è fondamentale far sì che questi elementi siano 

reimmissibili nel circuito ospedaliero o pre-ospedaliero nella immediatezza 

della scadenza e sostituiti con materiali a più lunga scadenza. Esistono 

convenzioni con le farmacie degli ospedali che permettono di avere sempre in 

stock materiale a lunga scadenza. 

Il materiale non può essere messo nelle casse alla rinfusa quindi questo deve 

essere codificato in modo chiaro in ogni singola cassa. È stato stabilito che nelle 

casse che abbiano l’etichetta rossa esterna sia presente tutto il materiale per 

effettuare le INFUSIONI, quindi tutto quello che serve per prendere un accesso 
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venoso, per infondere e quant’altro. Tutto ciò che è materiale NON 

SANITARIO viene identificato con l’etichetta gialla, tutto ciò che serve per 

MEDICAZIONI e IMMOBILIZZAZIONE da un punto di vista 

ortopedico/traumatologico viene identificato con l’etichetta verde e invece tutto 

ciò che serve per gestire una VIA AEREA viene identificato con l’etichetta blu 

quindi qui posizioneremo tutto ciò che serve per ventilare ovvero l’ambu, il 

guedel etc. Questi sono i quattro colori fondamentali ma bisogna tenere conto 

che man mano che cresce la complessità della struttura campale vengono 

definiti ulteriori colori, ad esempio vengono identificati col colore rosa tutti 

quei materiali per gestire le problematiche di tipo ostetrico/ginecologico. 

Le strutture sanitarie campali devono avere delle caratteristiche 

FUNZIONALI. Significa che devono essere autonome per ogni cosa possibile 

per non dover pesare sul sistema sanitario che le ospita. Il sistema sanitario 

ospitante è già in forte difficoltà. Altra caratteristica funzionale è la rapidità di 

impiego. Se si interviene tre mesi dopo il disastro, il nostro non è più un 

intervento emergenziale ma diventa un intervento di supporto allo stato colpito, 

compiti che svolgono già le organizzazioni di volontariato internazionale 

(medici senza frontiere, emergency, etc.) le quali si concentrano sulle esigenze 

croniche che un paese può avere in seguito a un evento. 
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Una caratteristica importante è che queste strutture devono essere 

MODULARI. Si parte con poche tende ma poi ne possono essere inviate altre 

a seconda della situazione. Quando si monta un ospedale da campo c’è tutta 

una parte logistica da tenere in considerazione, per esempio bisogna avere dei 

mezzi che danno la possibilità di caricare e scaricare facilmente i materiali. 

Quando si interviene a livello internazionale è necessario conoscere con largo 

anticipo se sulla zona cui si atterrerà ci saranno dei fork lift che aiuteranno a 

compiere i lavori pesanti, in alternativa bisognerà impacchettare il materiale in 

sezioni meno pesanti che potranno essere movimentate a mano. 

Una delle maggiori criticità logistiche a livello sanitario era quella del trasporto 

dell’ossigeno. Questo non può essere trasportato in aereo, quindi, 

originariamente venivano trasportate in volo le bombole vuote che dovevano 

poi essere riempite dopo l’atterraggio (quando possibile). Da queste esperienze 

si è arrivati all’acquisto di uno strumento che si chiama ‘concentratore di 

ossigeno’ che produce ossigeno e ha liberato definitivamente dalla necessità di 

doversi portar dietro le bombole. 

La componente logistica riguarda anche i farmaci ovvero tutto ciò che riguarda 

la creazione del corretto microclima per la loro conservazione durante il 

trasporto (refrigerazione). 
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Da non sottovalutare la logistica per tutto ciò che riguarda l’igiene personale 

degli operatori. Bisogna ingegnarsi per avere dei bagni mobili e delle docce 

mobili di facile installazione in modo che il personale possa lavarsi e andare in 

bagno in modo sicuro. 

Ovviamente la logistica dell’organizzazione dello spazio per quanto riguarda i 

materiali è importante. Ciò permette di avere pesi e volumi adeguati al 

trasporto. 

Altra grandissima criticità che si ha dal punto di vista logistico quando si fanno 

le missioni internazionali è l’aspetto dei rifiuti ospedalieri. Non sempre il paese 

ospitante è in grado di smaltire correttamente i rifiuti sanitari che vengono 

generati nell’ospedale da campo, perciò da un’esperienza passata in Pakistan 

(2005), in cui ci si è arrangiati e si è trovato il modo di incenerire i rifiuti in 

modo efficace, sono stati acquistati degli inceneritori portatili in modo da far 

risultare le strutture mobili ancora più autonome. 

Un problema ugualmente importante ma non completamente risolto è quello 

dei bagni per quanto riguarda i pazienti ricoverati nelle strutture campali. 

Il nostro ospedale da campo dovrà essere dotato di determinate caratteristiche 

STRUTTURALI cioè essere dotato di un numero variabile di letti di degenza. 

Sul letto, nel letto, per il letto vanno misurati il personale medico e 
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infermieristico che lavora per seguire quel paziente che è ricoverato dentro il 

letto di degenza. Vanno misurati tutti i materiali per la gestione del paziente. 

Quindi il numero di letti va ad inficiare tutti i pesi e i volumi dei materiali 

necessari affinché l’EMT sia autosufficiente. La capacità di posti letto 

necessaria viene stabilita dal primo team (il team avanzato) che si reca sul luogo 

dell’evento per fare il dimensionamento. 

Oltre ai posti letto sarà fondamentale essere dotati di una sala operatoria dove 

fare la stabilizzazione chirurgica. Dovrà esserci un laboratorio analisi dove fare 

analisi chimico-fisiche su campioni di sangue per orientare meglio la 

diagnostica. Infine, si dovrà avere una diagnostica radiologica di minima e 

quindi in modo particolare si deve avere la capacità di effettuare almeno una 

radiografia o un’ecografia che, insieme al laboratorio analisi permetterà ai 

medici di dare una corretta risposta sanitaria. 

Oltre alle caratteristiche funzionali e strutturali poi ci vogliono gli specialisti 

che lavorano in queste strutture campali. Quindi ci vuole personale che sia 

adeguatamente formato in medicina dei disastri perché le procedure che si 

mettono in pratica in una sala operatoria di una struttura campale non sono le 

stesse che un chirurgo fa in una sala operatoria con microclima adatto e 

strumentazioni di ultima generazione, sono altri tipi di interventi. Quindi il 

personale delle strutture campali deve sapere che in emergenza si fanno cose 
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diverse. In un ospedale da campo non si può pensare di fare un intervento di 

asportazione della tiroide, bensì si fanno quelli che vengono chiamati interventi 

di ‘surgical damage control’ cioè interventi salvavita. Non per niente l’obiettivo 

della medicina dei disastri è ridurre il numero dei morti e degli esiti invalidanti. 

Altra cosa molto importante che deve essere sempre tenuta in considerazione è 

che quando si verifica un evento catastrofico all’estero, la struttura campale del 

paese che fornisce aiuto viene attivata solo se c’è una richiesta dalle autorità 

locali, non si può partire di propria iniziativa perché il supporto sanitario deve 

essere integrato col sistema sanitario locale. Ci deve essere chiarezza dei ruoli 

richiesti dalla nazione e dei ruoli offerti dai team internazionali. 

Fino a qualche anno fa non si parlava di ‘Emergency Medical Team’ ma si 

parlava di ‘Early Emergency Medical Care’ cioè delle strutture mediche che 

avevano un’autonomia di tre giorni e che erano in grado di dare delle 

prestazioni analoghe o superiori agli standard locali dei paesi ed erano formate 

da personale che era esperto in medicina delle catastrofi. Erano 

fondamentalmente delle strutture campali che si posizionavano vicino a una 

struttura sanitaria locale la cui capacità di risposta era stata travalicata perché il 

numero di feriti era talmente alto che non era più in grado di supportarlo. 

Il secondo modello era il ‘Follow UP Trauma and Medical Care’. Era una 

struttura campale che tendenzialmente supportava il paese da 3 a 15 giorni. 
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Anche qui si cercava di sopperire al notevole aumento delle necessità di 

prestazioni sanitarie in luoghi dove c’era un esaurimento delle forze dei 

soccorritori locali. 

Il terzo modello era quello che veniva chiamato ‘Temporary Hospital’ e poteva 

restare in attività da due mesi a due anni fino a che il paese che era stato colpito 

non avesse ricostruito una struttura sanitaria che prima era inagibile. Il 

temporary hospital non potrà essere dotato per periodi così lunghi di personale 

proveniente dall’estero, ecco perché è fondamentale fin dai primi momenti fare 

interoperabilità con il personale locale che inizia ad operare al fianco del 

personale straniero. Il personale locale capisce come si lavora in una struttura 

campale, capisce come si utilizzano i materiali dopodiché può essere lasciato 

da solo a gestire la struttura. 

La storia della classificazione delle strutture campali è passata attraverso il 

terremoto di Haiti nel 2010 dove per la prima volta si è cominciato a parlare di 

necessità di classificazione. Nel 2012 le quattro organizzazioni che in Italia si 

erano sempre occupate di gestione delle strutture campali (ARES, GCU di Pisa, 

la Croce Rossa e l’associazione nazionale degli alpini) si sono riunite per 

cercare di dare una proposta a livello nazionale e internazionale per la 

classificazione di quelli che allora erano stati identificati come ‘Foreign 

Medical Team’ cioè team medici composti da personale straniero. 
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Era stata proposta una classificazione che comprendeva l’AMP (Advanced 

Medical Post), l’AMPS (AMP with Surgery) e il LFH (Light Field Hospital) 

cioè un posto medico avanzato chirurgico con dei letti di degenza perché ci si 

era resi conto attraverso l’esperienza delle missioni precedenti che in alcune 

situazioni, se non erano presenti ospedali in cui trasferire i pazienti appena 

operati in sala operatoria, non si era in grado di dare il proprio soccorso 

correttamente. 

E quindi la proposta si soffermava anche sulla tipologia e la quantità di 

personale da utilizzare in un modello AMP col numero di medici, di infermieri 

e di logisti. Venivano riportati i tipi di apparecchi di diagnostica portare. Poi si 

era ipotizzato per l’AMPS del personale in aggiunta di tipo chirurgico e anche 

personale che permettesse di fare indagine radiologica. La quantità di personale 

cambia molto perché in un AMP sono 22 persone, in un AMPS sono 33 e in un 

light field hospital si arriva a 37/39 (perché in alcune realtà, alcune funzioni dei 

logisti venivano svolte da alcuni degli infermieri o dei medici). 

Erano stati identificati quelli che dovevano essere i criteri di partenza e di 

autonomia, i criteri di sostituzione della prima squadra ed erano state stabilite 

quelle che erano le necessità da reperire sul posto (posti letto e ambulanze). 

Insieme a questo sono state identificate le capacità di trattamento che queste 

strutture campali devono avere. La quantità di pazienti da trattare in 24 ore era 
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di 150 di cui 50 gravi (rossi/gialli) e 100 verdi. Questa è una quantificazione 

importante per capire quanti materiali, farmaci e strumenti portare per non 

dipendere dalle strutture locali. Quando si sa in anticipo che il tempo di 

permanenza sarà di 10 giorni, basterà moltiplicare il numero di pazienti che si 

possono trattare in un giorno per il numero di giorni. Questa nuova 

classificazione del 2012 era stata accettata dal WHO a cui poi si era sovrapposta 

quella della protezione civile europea che divideva le strutture campali allo 

stesso modo. 

Attualmente la classificazione valida e accettata dal meccanismo europeo di 

protezione civile che descrive gli elementi delle strutture campali è quella degli 

EMT (Emergency Medical Module). Non si parla più di ‘Foreign’ perché con 

l’impulso del WHO, ogni nazione (anche quelle in via di sviluppo) è stata 

incentivata a produrre degli EMT quindi non si fa più questa distinzione. Un 

emergency medical team di un paese in via di sviluppo dovrà avere le stesse 

caratteristiche di un paese sviluppato. 

L’emergency medical team di tipo uno può essere sia fisso (cioè con una 

funzione campale) ma anche mobile. Sono un pool di persone, una squadra 

sanitaria che deve essere in grado di trattare almeno 50 pazienti al giorno, 

funzionare durante le ore diurne e non notturne e supportare eventualmente un 
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EMT1 Di tipo fisso. In questo modo sappiamo di parlare un linguaggio comune 

che è quello dell’emergency medical team di tipo uno fisso o mobile. 

Il WHO dice che il secondo tipo si chiama ‘Emergency Medical Team di tipo 

due’, cioè è un team che deve essere in grado almeno di fare sette interventi 

chirurgici maggiori (surgical damage control, amputazione di un arto, fissaggio 

di una frattura esposta) oppure quindici interventi chirurgici minori ogni 

giorno. La struttura deve avere almeno 20 letti di degenza, almeno una sala 

operatoria in grado di funzionare h24. Il WHO dice inoltre che l’EMT2 deve 

essere in grado di TRASFONDERE SANGUE, procedura di cui ci occuperemo 

in questo elaborato. Infine, il terzo modello non è altro che un EMT2 allargato 

(almeno 40 letti, almeno 2 sale operatorie che fanno 15 interventi maggiori o 

30 minori al giorno). 

Come classificazione si potrebbero avere anche dei team specializzati a 

supporto dei moduli EMT 1, 2 e 3. Sono team che effettuano (ad esempio) 

supporto per i grandi ustionati, oppure supporto psicologico, oppure strutture 

che permettono di fare dialisi per contrastare le crash sindrome (sindromi da 

schiacciamento). 
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(Type & Provide, n.d.) 
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Esiste una lista dei paesi certificati per ogni tipologia di struttura della 

classificazione WHO. La regione Marche ha in corso il processo di 

certificazione per EMT2. 
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(WHO, 2020) 

Siccome gli EMT hanno tutti le stesse caratteristiche e sono per definizione 

strutture modulari si è pensato di poter trovate un accordo tra due o più nazioni 

per creare una struttura campale frutto di un’interoperabilità tra più EMT. 

Questo è lo European Modular Field Hospital (EUMFH) ed è un’idea altamente 

realizzabile a differenza della probabilità che altri stati si attrezzino con un 

EMT3. Nel 2015 è stata ideata una cartella clinica comune che poi è stata 

accettata a livello europeo. Il sistema EUMFH sarà composto da varie cellule 

messe a disposizione dai paesi partecipanti. 

 

Scenario con Necessità di Emotrasfusione 

Una fornitura sicura di sangue e la conoscenza, l'abilità e le risorse per un uso 

appropriato del sangue sono essenziali per i servizi medici. Molti problemi 

devono essere affrontati nello sviluppo dei servizi trasfusionali nei paesi a 
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basso o medio reddito (LMIC). Sfortunatamente, in molti paesi, fornire sangue 

sicuro è reso più difficile dalla mancanza di donatori di sangue e dall'alta 

frequenza di infezioni trasmissibili tramite trasfusione. I problemi sono 

aggravati dalla frequente necessità di trasfusioni urgenti salvavita (Roberts et 

al., 2016). 

Per comprendere lo scenario tipico in un contesto di assistenza sanitaria urgente 

a seguito di catastrofe, è bene analizzare separatamente sia il carico di base di 

cure di emergenza (assieme alla capacità di un paese di rispondere) sia il carico 

economico medio e di vite umane, perse o danneggiate, a seguito di catastrofi.  

Si ritiene che le condizioni di emergenza costituiscano una parte importante del 

carico globale di malattie e un'assistenza di emergenza di alta qualità ha il 

potenziale per affrontare e prevenire una parte sostanziale della morte e della 

disabilità in tutto il mondo. C'è un crescente riconoscimento che l'erogazione 

di cure di emergenza è una parte essenziale dei sistemi sanitari, e questo si è 

riflesso nel drammatico aumento del volume dei pazienti del pronto soccorso 

negli ultimi decenni in molte parti del mondo. Tuttavia, al di fuori di una 

manciata di paesi ad alto reddito (HIC) con sistemi di assistenza di emergenza 

consolidati, vi è una scarsità di informazioni sul peso delle condizioni di 

emergenza o sulla frequenza con cui i pazienti cercano cure di emergenza. 
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La natura imprevedibile e sensibile al tempo delle emergenze comporta che 

spesso è più difficile acquisire dati sulle cure di emergenza rispetto alle cure 

fornite in altri contesti. Questi vincoli sono particolarmente accentuati nei paesi 

a basso e medio reddito (LMIC). Anche quando i dati vengono raccolti, l'analisi 

sistematica è difficile perché le cure di emergenza sono spesso fornite in una 

varietà di contesti, comprese le cliniche e i reparti ambulatoriali, e i pronto 

soccorso formali potrebbero non esistere, anche in alcuni HIC. Questa 

mancanza di informazioni di base sull'erogazione delle cure di emergenza e sul 

peso delle condizioni di emergenza ha bloccato i tentativi di comprendere e 

migliorare le cure di emergenza, in particolare negli LMIC. 

Una migliore comprensione del carico delle condizioni di emergenza e di come 

si confronta con l'utilizzo delle cure di emergenza potrebbe consentire una più 

efficace elaborazione delle politiche, allocazione delle risorse e pianificazione 

del sistema sanitario (Chang et al., 2016). 

Secondo lo studio condotto da Cindy Chang et al. “Burden of emergency 

conditions and emergency care utilization: New estimates from 40 countries” 

(che va ad analizzare il carico globale e nazionale delle condizioni di 

emergenza confrontandole con i tassi di utilizzo delle cure di emergenza) il 

carico di pazienti nelle condizioni di emergenza risulta più alto nei paesi a basso 

reddito (LMIC). 
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i tassi di morte per condizioni di emergenza sono notevolmente più alti negli 

LMIC rispetto agli HIC. Questo risultato è coerente con i dati limitati di 

precedenti rapporti sull'importanza delle cure di emergenza negli LMIC: ad 

esempio, un rapporto dell'OMS mostra che tutte e 10 le principali cause di 

morte negli LMIC sono condizioni di emergenza, e la maggioranza sono 

condizioni che potrebbero portare a gravi disabilità o morte se non affrontata 

in poche ore o giorni dall'insorgenza, mentre le 10 cause principali negli HIC 

includono più non-emergenze e condizioni croniche con scompensi acuti 

comuni (ad esempio, Alzheimer, tumori). 

La stima delle cause globali di morte suscettibili di cure di emergenza che risale 

al 2016 è superiore alle stime precedenti. Questo suggerisce il crescente carico 

delle condizioni di emergenza e il ruolo potenziale delle cure di emergenza 

nella riduzione del carico globale di malattie. 

Questo studio evidenzia anche la scarsità di dati sull'utilizzo dei servizi di 

emergenza in tutto il mondo, in particolare negli LMIC. Sebbene siano 

disponibili diversi rapporti ufficiali sui tassi di utilizzo delle emergenze 

nazionali, i dati a livello nazionale erano limitati, anche negli HIC con sistemi 

di assistenza di emergenza ben sviluppati. 

Mentre i tassi di utilizzo di emergenza variavano considerevolmente tra gli HIC 

con un carico simile di condizioni di emergenza, gli LMIC avevano 
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costantemente tassi di utilizzo di emergenza sostanzialmente inferiori, 

nonostante il maggior carico di malattie. I tassi di utilizzo più bassi negli LMIC 

sono probabilmente causati dalla mancanza di accesso alle strutture di 

emergenza e dalla disponibilità limitata di cure di emergenza (Chang et al., 

2016). 

La prevenzione è un valore fondamentale di qualsiasi sistema 

sanitario. Tuttavia, molti problemi di salute continueranno a verificarsi 

nonostante i servizi di prevenzione. Un carico significativo di malattie nei paesi 

in via di sviluppo è causato da malattie e lesioni sensibili al tempo, come 

infezioni gravi, ipossia causata da infezioni respiratorie, disidratazione causata 

da diarrea, lesioni intenzionali e non intenzionali, sanguinamento post partum 

e infarto miocardico acuto. La fornitura di cure tempestive durante le 

emergenze potenzialmente letali non è una priorità per molti sistemi sanitari 

nei paesi in via di sviluppo (Razzak & Kellermann, 2002). 

Gli ostacoli allo sviluppo di un'assistenza medica di emergenza efficace 

includono la mancanza di modelli strutturali, focolai di formazione 

inappropriati, preoccupazioni sui costi e sostenibilità a fronte di un'elevata 

domanda di servizi. Un livello base ma efficace di assistenza medica di 

emergenza risponde ai bisogni percepiti ed effettivi della comunità e migliora 

la salute delle popolazioni (Razzak & Kellermann, 2002). 
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Considerato che la capacità di risposta sanitaria si trova già a un livello 

insufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione in tempo di pace, in uno 

scenario catastrofico causato da un evento estremo questa sarà sicuramente 

incapace di gestire il gap che viene naturalmente a crearsi tra necessità di risorse 

e la loro disponibilità. La buona gestione dell’emergenza serve a ridurre il 

tempo di persistenza di tale gap. 

Il Sendai Framework utilizzato per la riduzione del rischio di catastrofi, 

obiettivo iniziato dal 2015 al 2030, rileva che oltre 700mila persone hanno 

perso la vita, 1,4 milioni sono rimaste ferite e circa 23 milioni sono rimaste 

senza casa. Complessivamente, più di 1,5 miliardi di persone sono state colpite 

da disastri. La perdita economica totale è stata di oltre 1,3 miliardi di 

dollari. Inoltre, tra il 2008 e il 2012, 144 milioni di persone sono state sfollate 

a causa di disastri. Nell'ultimo decennio, l'Asia ha subito 1730 disastri naturali, 

che rappresentano il 39% dei disastri naturali nel mondo e quasi il 50% delle 

perdite totali in caso di catastrofe e anche l'impatto su una perdita economica 

stimata di circa 752 miliardi di USD. 

Gli impatti del disastro possono interrompere il progresso e gli sforzi di 

sviluppo delle nazioni, spesso spingendoli indietro di molti anni. Una delle 

cause principali di questi disastri naturali è il cambiamento del clima, che 

colpisce le vite umane superando il costo economico. A sostegno di questo 
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argomento, è chiaro che le tecniche per scoprire, raccogliere, organizzare, 

cercare e diffondere in modo efficiente informazioni sui disastri in tempo reale 

sono diventate priorità nazionali per attività di gestione e ripristino di 

emergenza efficienti. Sebbene possa non essere possibile prevenire 

completamente tutti i disastri, è ben noto che un uso efficace della tecnologia 

innovativa può, in larga misura, ridurre l'entità delle perdite di vite umane e di 

proprietà. In effetti, le innovazioni tecnologiche emergenti, compresi i social 

media, i sistemi basati sulla posizione, l'identificazione a radiofrequenza e 

l'analisi dei big data (BDA) sono considerati potenti strumenti che possono 

aiutare le parti interessate durante il ciclo di gestione del disastro (Surianto et 

al., 2019). 

Da questo si deduce facilmente che, quando si parla di paesi in via di sviluppo 

non sono rare le situazioni di emergenza causate da eventi estremi in cui il 

carico del disastro risulta difficilmente gestibile. A causa di una formazione 

non corretta anche le pratiche sanitarie più semplici potrebbero portare a 

complicanze indesiderate (infezioni). Quando si parla di pazienti traumatizzati 

purtroppo è frequente imbattersi in quadri clinici che richiedono, tra le altre 

cose, trasfusioni di sangue. 

In ambito di medicina trasfusionale, l'istruzione e la formazione sono 

migliorate negli ultimi dieci anni nei paesi in via di sviluppo, ma sono ancora 
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generalmente carenti allo scopo di mantenere la sicurezza dell'afflusso di 

sangue globale. Nel 2009, il database globale dell'Organizzazione mondiale 

della sanità sulla sicurezza del sangue ha indicato che solo il 72% dei paesi del 

mondo era in grado di soddisfare le proprie esigenze di formazione necessarie 

per mantenere la sicurezza del proprio apporto di sangue locale. Gli approcci 

educativi nella medicina trasfusionale variano ampiamente tra i continenti e le 

regioni del mondo (Eichbaum et al., 2014). 

Quindi il contesto in cui si va ad intervenire in qualità di operatori sanitari, per 

soccorrere una popolazione colpita da una catastrofe, richiede di stabilire 

protocolli che prendano in considerazione le mancanze che si possono 

riscontrare in un paese in via di sviluppo. 

Se il medico che presta soccorso in una struttura sanitaria campale EMT2 

ritiene opportuno che debba essere somministrato sangue a un paziente 

traumatizzato, si troverà quindi davanti a un primo ostacolo: la carenza di 

risorse. Come già detto sopra, in un paese in via di sviluppo è difficile trovare 

sangue o emocomponenti, ma questo non basta. Bisogna stare attenti che questi 

siano stati prelevati e conservati in maniera idonea al fine di salvaguardare 

l’integrità biologica degli stessi e di proteggere il paziente soggetto a 

trasfusione da infezioni o reazioni da incompatibilità. 
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Nel caso in cui non vi sia disponibilità di sangue o non vi sia la certezza 

dell’affidabilità, l’unica opzione restante consiste nel procedere al prelievo in 

strutture locali o nella struttura campale stessa. 

Ricapitolando, il primo step per la ricerca di materiale ematico punta ad 

affidarsi a un centro trasfusionale con banca del sangue del paese colpito. Se 

non è presente una scorta di sangue, come secondo step si chiede se è possibile 

utilizzare le strutture locali per prelevare sangue ed eseguire i test. Infine se le 

suddette strutture non dovessero essere agibili, tutte le operazioni verranno 

effettuate all’interno della struttura sanitaria campale e il sangue verrà prelevato 

da persone volontarie. 

In questo caso si verifica in primis se c’è disponibilità per la donazione da parte 

di parenti; se non si riescono a trovare familiari disposti, saranno gli amici della 

vittima a poter donare; come ultima chance si preleva da militari volontari o 

dal personale stesso. 
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POSSIBLE SOURCES 
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Trasfusioni: Normative Italiane 

 

Le attività di raccolta del sangue, inclusa l’esecuzione degli esami di 

validazione biologica previsti dalla normativa vigente, devono essere effettuate 

unicamente dai servizi trasfusionali. 

Le unità di raccolta devono essere autorizzate dalla Regione ed operano sotto 

la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento. 

Il personale che interviene nella raccolta deve possedere le qualificazioni 

previste per svolgere tale funzione e riceve adeguata ed aggiornata formazione 

professionale. 

In particolare, la persona responsabile dell’unità di raccolta deve possedere il 

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ed esperienza pratica di almeno due 

anni nei servizi trasfusionali o nelle unità di raccolta. 

Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora, distribuisce o assegna 

sangue al di fuori delle strutture autorizzate è punito con la reclusione da uno a 

tre anni. Se il colpevole è persona che esercita una professione sanitaria, alla 

condanna segue l’interdizione dall’esercizio della professione per un uguale 

periodo. 

Secondo l’articolo 24 della legge 21 ottobre 2005 n.219 (Servizio trasfusionale 

delle Forze Armate), “le Forze Armate organizzano autonomamente il servizio 
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trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze 

previste dalla presente legge”. 

 

Il quadro normativo riguardante le trasfusioni di sangue e emoderivati 

comprende: 

• Direttiva 2005/62/CE; 

• DL 20 dicembre 2007 n.261; 

• Decreto 2 novembre 2015 G.U. 

 

La direttiva 2005/62/CE riguarda le norme e le specifiche comunitarie 

relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali. 

In particolare, si afferma che “gli stati membri provvedono a che il sistema di 

qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle specifiche 

comunitarie”. Inoltre “gli stati membri garantiscono, ove si tratti di sangue e di 

emocomponenti importati da paesi terzi, l’applicazione ai servizi trasfusionali 

di un sistema di qualità equivalente a quello previsto dal presente articolo” 

(Commissione & Comunit, 2005). 
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Una delle norme riguardanti il sistema di qualità nomina le procedure operative 

che incidono sulla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti 

affermando la necessità di una loro convalida prima di una loro introduzione e 

di una riconvalida a intervalli regolari a seconda dell’esito della loro 

applicazione. 

L’allestimento e la manutenzione dei locali, compresi i siti mobili, sono tali da 

renderli idonei allo svolgimento delle attività previste. 

 La procedura di raccolta del sangue è destinata a garantire che l’identità del 

donatore sia verificata e correttamente registrata e ogni donazione deve poi 

venire analizzata conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato IV della 

direttiva 2002/98/CE. 

La lavorazione degli emocomponenti è realizzata applicando procedure 

appropriate e convalidate, tra cui misure intese a prevenire il rischio di 

contaminazione e di proliferazione microbica. 

Tutti i contenitori devono recare, in ogni fase, etichette contenenti le 

informazioni necessarie alla loro identificazione. In mancanza di un sistema 

informatizzato convalidato per il controllo dello stato, le etichette devono 

consentire di distinguere chiaramente le unità di sangue e gli emocomponenti. 
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il rientro del sangue e degli emocomponenti negli stock per essere 

successivamente ceduto è ammesso unicamente se sono soddisfatti tutti i 

requisiti di qualità e attuate tutte le procedure stabilite dal servizio trasfusionale 

per garantire l’integrità degli emocomponenti. 

Tutti questi criteri devono essere rispettati anche quando ci si trova a svolgere 

attività di assistenza in missioni internazionali. Se in un EMT2 pienamente 

operativo è richiesta una trasfusione, non è assolutamente possibile 

somministrare emocomponenti senza prima aver rispettato un protocollo che 

garantisca la qualità del servizio. Anche se ci troviamo in un ospedale da campo 

non vuol dire che possa venir meno il sistema di qualità. 

Anche in situazioni d’emergenza devono essere effettuati tutti i controlli 

necessari in fase di prelievo, analisi, lavorazione e stoccaggio. 

 

Il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007 n.261 è una revisione 

dell’attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce le norme di qualità e 

di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la 

distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (Generale, 2008). 
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È un decreto che descrive più nello specifico il sistema di qualità in termini di 

misure di controllo, caratteristiche del personale, documentazione necessaria e 

tutela della riservatezza. 

 

Il Decreto 2 novembre 2015 riguarda le disposizioni relative ai requisiti di 

qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. Si tratta del recepimento 

italiano degli standard Europei che devono essere rispettati. Pertanto, al fine di 

far approvare la SOP dall’organizzazione mondiale della sanità, sarà necessario 

fare riferimento a questa normativa facendo attenzione però al diverso contesto 

in cui ci si trova: in un centro trasfusionale e nei reparti di un ospedale la legge 

deve essere seguita alla lettera ma in un contesto di disastro sarà necessario 

rispettarne il minimo indispensabile per contenere i costi e per conservare una 

certa praticità sul campo, mantenendo comunque gli standard di qualità 

richiesti dal WHO. 

In questo decreto sono riportati i protocolli relativi a ogni fase riguardante la 

trasfusione di sangue e emocomponenti per quel che concerne l’attività nei 

centri trasfusionali. 

I titoli d’interesse rientrano nelle attività di selezione del donatore, 

comunicazione dei rischi e trattamento dei dati personali; vengono riportati gli 
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esami da effettuare sul donatore e sul paziente subito prima che questo riceva 

gli emocomponenti. 

In questa sede è di particolare interesse la sezione che coinvolge l’etichettatura, 

la conservazione e il trasporto. La durata e le modalità di conservazione del 

sangue intero e degli emocomponenti garantiscono il mantenimento delle 

caratteristiche biologiche e di funzionalità degli stessi. Il sangue intero e gli 

emocomponenti sono conservati in apparecchiature adeguate a mantenere le 

condizioni di temperatura ottimali per ciascun tipo di emocomponente e dotate 

di sistemi di registrazione della temperatura, nonché di allarmi visivi e acustici, 

posizionati o collegati in modo da poter essere prontamente rilevati dal 

personale addetto (Salute, 2015). 

Queste indicazioni sono valide anche per il trasporto del sangue in situazioni 

d’emergenza sanitaria nei paesi stranieri che necessitano di aiuto in occasioni 

di eventi estremi. 

Sarà necessario anche effettuare tutte le analisi sul sangue prelevato e, prima di 

trasfondere, è richiesta l’esecuzione del test del gruppo sanguigno insieme alla 

prova crociata. La situazione d’emergenza non permette assolutamente di 

andare in deroga a tali compiti. 
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Possibili Errori Legati alle Procedure 
 

Poiché gli errori trasfusionali possono provocare gravi morbilità o mortalità, 

sono classificati come errori medici critici. Di solito viene prestata molta 

attenzione alla sicurezza dei prodotti sanguigni prima della trasfusione e non 

necessariamente ai processi coinvolti nell'effettiva trasfusione di sangue al letto 

del paziente, dove è stato segnalato che circa il 70% degli errori si è 

verificato. Pertanto, in ogni fase della trasfusione di sangue ci sono potenziali 

rischi, come errori nell'identificazione del paziente, nella tipizzazione 

sanguigna, nel cross-matching e altri errori umani. 

La trasfusione di sangue è un importante processo terapeutico in cui 

un'adeguata gestione del rischio porta a un significativo miglioramento della 

qualità dei servizi e della sicurezza dei pazienti (Najafpour et al., 2017). In uno 

studio condotto da Najafpour et al. è stato applicato il metodo FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis) per analizzare i rischi delle trasfusioni di sangue in 

un ospedale. Si sono concentrati non solo sull'effettiva trasfusione di sangue, 

ma anche su etichettatura, campionamento, identificazione del paziente e altri 

fattori che possono essere associati a errori nelle procedure di trasfusione di 

sangue. Ne risulta che gli insuccessi trasfusionali hanno le loro radici in uno 

scarso lavoro di squadra, problemi di comunicazione e mancanza di 

attrezzature moderne e standard (Najafpour et al., 2017). 
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Gli errori nelle pratiche trasfusionali possono essere molto critici e sono legati 

a uno o più passaggi procedurali a partire dalla richiesta del medico fino alla 

trasfusione di sangue effettiva. L'implementazione errata dell'ordine per la 

trasfusione di emocomponenti è il passo più importante, che portava a grave 

morbilità o mortalità. Ulteriori errori possono verificarsi per mancato rispetto 

delle procedure standard per il mantenimento del sangue, mancato 

completamento della trasfusione di sangue entro 4 h dalla richiesta, mancato 

monitoraggio dei segni e sintomi del paziente almeno durante i primi 15 minuti 

dalla trasfusione e dallo scarso o mancato monitoraggio delle reazioni, come 

febbre, ipotensione, vomito, diarrea, urine scolorite, apnea o collasso. Questi 

problemi possono essere evitati se il personale viene adeguatamente formato e 

riqualificato periodicamente. Inoltre, i pazienti stessi possono aiutare a ridurre 

o addirittura prevenire l'incidenza di fallimenti trasfusionali, se vengono istruiti 

e avvertiti dei segni e dei sintomi della reazione (Najafpour et al., 2017). 

Altri fallimenti sono correlati al campionamento e all'etichettatura delle 

provette ematiche. Questi potrebbero verificarsi a causa della mancanza di 

chiarezza o della mancanza di procedure standard nell'identificazione del 

paziente e nell'etichettatura del campione. L'incidenza di errori di etichettatura 

è diminuita significativamente nel primo anno a seguito della sostituzione delle 

vecchie apparecchiature con i codici a barre e con la moderna tecnologia 
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informatica per l'identificazione dei pazienti. Altri fattori importanti che 

influenzano le pratiche trasfusionali sicure includono la mancanza di procedure 

standard, il carico di lavoro elevato e la carenza di personale infermieristico per 

la trasfusione di sangue e le incomprensioni che possono verificarsi nei processi 

trasfusionali (Najafpour et al., 2017). 

 

Indicazioni Cliniche per Emotrasfusioni e Loro 

Complicanze 
 

Le trasfusioni di globuli rossi vengono utilizzate per trattare l'emorragia e per 

migliorare l'apporto di ossigeno ai tessuti. La trasfusione di globuli rossi deve 

essere basata sulle condizioni cliniche del paziente. Le indicazioni per la 

trasfusione includono anemia sintomatica (che causa affaticamento, vertigini, 

insufficienza cardiaca congestizia e ridotta tolleranza all'esercizio), crisi 

falciforme acuta e perdita di sangue acuta superiore al 30% del volume 

sanguigno. L'infusione di plasma fresco congelato può essere utilizzata per 

annullare gli effetti anticoagulanti. La trasfusione di piastrine è indicata per 

prevenire l'emorragia in pazienti con trombocitopenia o difetti della 

funzionalità piastrinica. Il crioprecipitato viene utilizzato nei casi di 

ipofibrinogenemia, che si verifica più spesso nel contesto di emorragia massiva 

o coagulopatia da consumo. Le infezioni correlate alla trasfusione sono meno 
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comuni delle complicanze non infettive. Tutte le complicanze non infettive 

della trasfusione sono classificate come gravi rischi non infettivi della 

trasfusione. Complicanze acute si verificano entro pochi minuti o 24 ore dalla 

trasfusione, mentre complicazioni ritardate possono svilupparsi giorni, mesi o 

anche anni dopo (Sharma et al., 2011). 

i globuli rossi immagazzinati dai donatori non sono un prodotto qualitativo 

sempre uguale e, in molti modi, questo è motivo di preoccupazione nella pratica 

trasfusionale. Oltre alla variazione da donatore a donatore, il tempo di 

conservazione influenza l'unità di globuli rossi a livello qualitativo, poiché i 

globuli rossi invecchiano nella sacca di conservazione e sono esposti alla 

cosiddetta lesione da accumulo. Diversi studi hanno dimostrato che la lesione 

da accumulo porta a una maggiore clearance post-trasfusione, saturazione della 

transferrina plasmatica, eliminazione dell'ossido nitrico e / o 

immunomodulazione con potenziali esiti clinici indesiderati correlati alla 

trasfusione, come un danno polmonare acuto o un tasso di mortalità più elevato 

(García-Roa et al., 2017). 
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SEZIONE 2- SOP per Emotrasfusione (Walking 

Blood Bank SOP) 
 

 

Panoramica 
 

Questa sezione descrive i passaggi per il prelievo di sangue intero in emergenza 

nei paesi colpiti da un disastro, in cui le scorte di sangue non sono prontamente 

o facilmente disponibili o gli standard di qualità sono inaffidabili. 

Superare i problemi logistici di portare sangue a pazienti gravemente feriti nel 

contesto di un disastro improvviso è spesso un fattore importante per salvare le 

loro vite. 

L’EMT2 della regione Marche in base a queste linee guida fornirà la copertura 

del sangue solo in una situazione di emergenza, attraverso la creazione e il 

mantenimento di una "Walking Blood Bank" (WBB) per pazienti a suo carico 

che sono stati valutati e ritenuti bisognosi di sangue intero. È un approccio 

basato sulla rianimazione, con l'obiettivo di ridurre il rischio di morte per shock 

emorragico. 

L'EMT2 considera la WBB come una soluzione tampone, fino a quando non si 

presenterà un'alternativa soddisfacente. È estremamente difficile garantire il 

mantenimento di un livello adeguato di garanzia di qualità simile a quello 
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disponibile in una grande banca del sangue. Anche in una situazione di risposta 

di emergenza, non si possono adottare scorciatoie ed è necessario quindi 

mantenere tutti gli standard concordati a livello internazionale. 

 

Principi di pratica trasfusionale clinica 
 

• Il paziente con emorragia acuta deve ricevere una rianimazione 

immediata ed efficace (infusione di liquidi per endovena, 

somministrazione di ossigeno e altri farmaci) e la necessità di trasfusioni 

sarà sicuramente richiesta; 

• Il valore di emoglobina (Hb) del paziente, sebbene importante, non 

dovrebbe essere l'unico fattore decisivo per la scelta di trasfondere il 

sangue. Questa decisione dovrebbe essere supportata anche dalla 

necessità di alleviare segni e sintomi clinici e per prevenire morbilità o 

mortalità significative; 

• I medici devono essere consapevoli del rischio di infezioni trasmissibili 

tramite trasfusione dei prodotti sanguigni prescritti per i pazienti; 

• La trasfusione deve essere prescritta solo quando è probabile che i 

benefici per il paziente siano superiori ai rischi; 
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• I medici devono registrare chiaramente il motivo per poter ordinare una 

trasfusione (diagnosi clinica); 

• Il personale addestrato dovrebbe monitorare un paziente sottoposto a 

trasfusione e rispondere immediatamente se ci sono segni di effetti 

avversi; 

 

Banca del sangue ambulante (WBB) 
 

Una banca del sangue ambulante (WBB) è composta da un gruppo di persone 

tra cui i caregiver e i parenti dei pazienti, che sono pronti a essere chiamati a 

donare il sangue per far fronte all’ emergenza. I donatori qualificati vengono 

identificati e sottoposti a screening per le malattie infettive. 

Il sangue è considerato sicuro quando viene donato da un donatore sano e 

accuratamente selezionato. È importante che sia privo di infezioni che 

potrebbero rivelarsi dannose per il destinatario. Le unità di sangue devono 

essere analizzate con metodi affidabili di testing e deve essere conservato in 

maniera corretta. Per la salute e il benessere del paziente la qualità e la sicurezza 

del sangue devono essere assicurate durante tutto il processo, dalla selezione 

dei donatori alla somministrazione. 
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Criticità ai fini dell’efficienza 
 

Creazione di una Scorta di Sangue 

Tutto il personale clinico che, secondo le proprie competenze può aver bisogno 

di prescrivere una trasfusione di sangue, deve ricordarsi di utilizzarlo solo 

quando è veramente necessario. 

All’arrivo potrebbero verificarsi due scenari: il primo vede una banca del 

sangue funzionante sul territorio; il secondo vede che non ci sono banche del 

sangue operative. 

In entrambi i casi è necessario creare una scorta di sangue che deve risiedere 

all’interno dell’EMT2 in una frigoemoteca. Se vi è una banca funzionante si 

richiederanno alcune unità di sangue alla stessa, se non è operativa invece la 

situazione si fa più complessa. 

Una criticità importante è che c’è un’ovvia discrepanza tra il tempo per 

intervenire su un codice rosso avanzato e il tempo richiesto per ottenere 

un’unità di sangue da un donatore. Una volta appurato che non è possibile 

ottenere del sangue dalle banche sul territorio, si inizierà a pensare di cercare 

donatori. Appena dichiarata l’operatività dell’EMT2 si dovranno già avere dei 

volontari pronti per essere visitati con lo scopo di creare nel più breve tempo 
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possibile una riserva di almeno 14 sacche (2 sacche per intervento 

chirurgico/giorno) nella frigoemoteca portatile della struttura campale. 

Uno strumento molto efficace sarà la distribuzione del pieghevole cartaceo 

realizzato per questo progetto. Questo avrà la funzione di spiegare alla 

popolazione il motivo della nostra richiesta di sangue ma soprattutto servirà a 

reclutare il maggior numero di volontari per la donazione nel minor tempo 

possibile.  

Solo dopo aver accumulato le unità di sangue sarà possibile utilizzarle in 

urgenza. 

 

Screening 

Tutti i potenziali donatori devono essere sottoposti a screening secondo gli 

standard di sicurezza nazionali per il rilevamento di malattie trasmissibili da 

trasfusione (TTD), come l'epatite B, l'epatite C, l'HIV, la sifilide e malaria nelle 

aree endemiche. 

Il gruppo sanguigno ABO dei donatori deve essere analizzato da un tecnico di 

laboratorio competente nell’esecuzione di questo tipo di test. Inoltre, il medico 

prescrittore deve sottoporre il donatore a un’intervista standard e a un esame 

fisico, che viene poi documentato. 
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La Procedura 

È importante seguire esattamente le procedure specifiche qui descritte per 

garantire la sicurezza del paziente. È importante identificare i gruppi sanguigni 

del paziente e del donatore con il 100% di precisione. Il doppio controllo e la 

corretta marcatura della sacca di raccolta sono sottolineati come misure 

importanti per specificare quale gruppo sanguigno viene somministrato ai 

pazienti. 

 

SOP per Emotrasfusione 
 

Materiali: 

• Per la donazione: Garze, garze elastiche, disinfettante, guanti, 

deflussore, sacca per la raccolta del sangue, bilancia, provette con edta 

(per gruppo e altri test), multicard e test rapidi, frigo-emoteca con 

relativo registro, documentazione di pre-screening e di screening, 

soluzione fisiologica, salda-tubi, braccialetti con adesivi. 

• Per il ricevente: Garze, garze elastiche, disinfettante, guanti, deflussore, 

sacca di sangue, provette con edta, multicard e test rapidi, braccialetti 

con adesivi, documentazione (richiesta di trasfusione), 

sfigmomanometro, stetoscopio, termometro. 
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Procedura per la donazione di sangue: 
 

a) È necessario attivare la walking blood bank ogni qual volta ci si trova a 

dover affrontare una situazione in cui non sono disponibili banche del 

sangue e non sono disponibili nemmeno dei laboratori che il personale 

in missione può utilizzare per eseguire le trasfusioni; 

b) La WWB viene attivata immediatamente per poter creare una scorta di 

sangue; 

c) Si cercano i donatori in primis tra i parenti degli infortunati, poi tra gli 

amici e in ultimo tra i volontari; 

d) A tutti coloro che hanno accettato di donare viene posizionato al polso 

un braccialetto dotato di adesivi con un numero identificativo. Segnare i 

dati anagrafici sul braccialetto; 

e) vengono misurati i parametri vitali, peso, altezza, e vengono sottoposti 

al questionario di pre-screening. I dati vengono registrati nella sezione 

dei parametri fisici. Un adesivo verrà posto su ogni pagina del 

questionario; 

f) Effettuare un prelievo di sangue utilizzando una provetta contenente 

EDTA per poter effettuare i test di screening. Apporre un adesivo sulla 

provetta dal braccialetto del paziente; 
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g) effettuare il test dell’emoglobina. Se il risultato è superiore a 11 si 

prosegue con la procedura; 

h) dopo aver trovato un donatore idoneo, viene etichettata la sacca di 

donazione con i dati del donatore. Un adesivo verrà posto sulla sacca; 

i) Fare un check dei dati con il donatore; 

j) Etichettare correttamente la sacca di raccolta. Assicurarsi che sia scritta 

la data e l’ora di inizio del prelievo; 

k) Non scrivere il gruppo sanguigno del donatore finché non è stato 

accertato; 

l) Posizionare la sacca nel punto più basso possibile rispetto al braccio del 

donatore; 

m) Clampare il tubo deflussore; 

n) Esercitare pressione attorno al braccio del donatore utilizzando un 

tourniquet o un bracciale collegato a un manometro (a circa 60 mmHg). 

o) Disinfettare il sito di iniezione; 

p) Rimuovere la protezione dall’ago. Dopo aver rimosso la protezione non 

toccare mai l’ago; 

q) Raggiungere la vena antecubitale utilizzando l’ago. In caso di fallimento 

del primo tentativo, chiedere assistenza ad altri sanitari ed effettuare un 
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secondo foro sul braccio opposto solo se il paziente da il suo consenso. 

Fissare l’ago sul braccio; 

r) Fare attenzione a immediati segni di discomfort del donatore 

(svenimento o vertigini); 

s) Rimuovere il clampaggio dal tubo deflussore; 

t) Quando il sangue è stato prelevato, sigillare il tubo; 

u) Allentare la pressione al braccio del donatore e rimuovere l’ago fornendo 

al paziente un tampone imbevuto di disinfettante e dicendogli di non 

piegare il braccio e di non premere troppo forte sulla ferita. 

v) Smaltire l’ago nell’apposito contenitore; 

w) Se la bilancia non è oscillante, far oscillare lentamente la sacca sigillata 

per ottenere un’azione omogenea dell’anticoagulante adsorbito; 

x) Sigillare il tubo in più punti così da permettere il prelievo di sangue per 

fare dei test in futuro. 

 

Assistenza al donatore: 

a) Il donatore deve alzarsi in piedi solo quando è pronto a farlo; 

b) Condurre il donatore all’area di recupero e verificare se si presentano 

effetti avversi; 
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c) Consigliare al donatore di non compiere sforzi eccessivi nelle successive 

24 ore; 

d) Assicurarsi che il donatore si possa reidratare e che sia in grado di 

camminare con un’andatura regolare prima di lasciarlo andar via 

dall’area di recupero. 

 

Esecuzione dei Test Rapidi: 

a) Saranno eseguiti i test per determinazione del gruppo ABO / Rh e test 

rapido per HIV (virus dell'immunodeficienza umana), HCV (virus 

dell'epatite C), HBsAg (antigene di superficie dell'epatite B), malaria e 

sifilide e i risultati saranno correttamente documentati prima del rilascio 

del sangue intero fresco dal laboratorio; 

b) Seguire le standard operative procedure specifiche per ogni tipologia di 

test; 

c) Documentare i risultati dei test AB0/Rh e di tutti gli screening sulle 

malattie infettive nel registro dei donatori della Walking Blood Bank; 

d) Il tecnico di laboratorio che esegue ogni test apporrà le sue iniziali sulla 

sacca di sangue del donatore; 

e) Etichettare le sacche di sangue fresco intero come VERIFICATE con il 

risultato del gruppo sanguigno. Riportare i risultati da rapid test di 
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screening per HIV, HCV, malaria e HBsAg, le iniziali del tecnico di 

laboratorio che ha eseguito e verificato ogni test, Il numero del paziente 

ricevente, nome e cognome del donatore, la data di raccolta dell'unità. 

Una foto dei risultati dovrebbe essere allegata alla documentazione del 

donatore; 

f) Il sangue può ora essere immagazzinato nella frigoemoteca; 

g) Se c’è una forte urgenza di utilizzare il sangue, si richiede la sacca subito 

dopo il test del gruppo sanguigno e la prova crociata, senza aver 

effettuato tutti gli altri test; 

h) Questo evento deve essere meticolosamente documentato dal personale. 

Tutte le unità di sangue intero fresco rilasciate in questo modo saranno 

documentate come tale nel registro della Walking Blood Bank. 

 

Verifica Post-trasfusione: 

a) Dopo il completamento della trasfusione, il personale verificherà la 

condizione di TUTTE le unità di donazione e documenterà l’esito di 

utilizzo nel Registro Walking Blood Bank come trasfuso, non trasfuso 

oppure inviato con il paziente ricevente per il trasporto in un’altra 

struttura; 
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b) Tutte le unità di sangue utilizzate devono essere documentate nel registro 

dell’emoteca. 

 

Trasporto e immagazzinamento (Flow Blood Collection): 
 

a) Le unità di sangue potranno essere conservate nell’emoteca del 

laboratorio per 21 giorni dalla donazione a una temperatura di 4°C; 

b) Se il sangue rimane fuori dal frigorifero per più di 30 minuti senza essere 

utilizzato dovrà essere smaltito; 

c) Il sangue deve essere trasportato all’interno di appositi frigoriferi 

portatili. 

 

Attenzioni durante la trasfusione e Reazioni avverse: 
 

a) Eventi catastrofici come l’emolisi massiva da miscelazione di AB0 o da 

shock anafilattico di solito compaiono dopo un brevissimo periodo di 

tempo in cui il sangue viene trasfuso. Prima vengono notati i sintomi, 

prima la trasfusione può essere fermata; 

b) Trascorsi i primi 15 minuti la probabilità di gravi complicanze 

diminuisce drasticamente, sebbene la possibilità di reazioni avverse 

continui durante e dopo l’intero processo; 
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c) Dopo la comparsa di reazioni avverse: 

• fermare la trasfusione 

• valutare il pz., rilevare i parametri vitali, ascultare i polmoni. Se il 

pz. è cosciente tenere in considerazione i sintomi che lamenta 

• in caso di febbre e ipotensione, considerare la mancata 

corrispondenza del gruppo AB0 o un’infezione batterica/sepsi 

• in caso di ipossia, considerare un sovraccarico di volume e TRALI 

(transfusion-related acute lung injury) 

• in caso di ipotensione/shock senza febbre, considerare una 

reazione allergica acuta 

• in caso di broncospasmo o angioedema, considerare una reazione 

allergica 

• se c’è solo una reazione febbrile, inviare comunque la sacca al 

laboratorio per escludere errori nella determinazione del gruppo o 

una contaminazione batterica. 

d) Annotare nella documentazione l’ora di inizio e fine della trasfusione, 

eventuali reazioni avverse, i trattamenti in risposta e il motivo della 

trasfusione. 

Le reazioni avverse possono essere suddivise per gravita come lievi, moderate 

o gravi. 
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Le reazioni lievi comprendono rash cutaneo/urticaria, prurito con possibile 

causa di ipersensibilità lieve. Se compaiono questi sintomi si rallenterà la 

velocità di trasfusione e verrà somministrato un antistaminico. Se le condizioni 

del paziente non migliorano dopo 30 minuti, sarà necessario trattare la reazione 

come moderata. 

Le reazioni moderate riguardano urticaria, vampate di calore (flushing), 

brividi, irrequietezza, ansia, tachicardia dispnea mite o mal di testa e le possibili 

cause sono ipersensibilità, una reazione febbrile trasfusionale non emolitica o 

una contaminazione batterica. In questi casi si dovrà interrompere la 

trasfusione, informare il medico, sostituire il set d’infusione e mantenere la 

linea IV aperta somministrando una soluzione salina. Somministrare inoltre un 

antistaminico (IM o IV) e paracetamolo 1g (nei bambini 15mg/kg). Se presente 

broncospasmo o stridore somministrare idrocortisone IV e far inalare 

salbutamolo. Se c’è un miglioramento clinico una nuova trasfusione (che non 

sia la stessa unità di sangue) può essere avviata a un tasso minore rispetto la 

precedente. Se non c’è un miglioramento entro 15 minuti si applicano i 

trattamenti delle reazioni pericolose per la vita. 

Se ai precedenti sintomi si aggiungono sintomi gravi come febbre >38°C, 

emoglobinuria, sanguinamento inspiegabile (CID), dispnea, dolore al petto o 

alla schiena, ci si ricondurrà a emolisi intravascolare acuta, shock settico, 
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sovraccarico di liquidi, shock anafilattico o TRALI (transfusion-related acute 

lung injury).  In questo caso interrompere immediatamente la trasfusione e 

richiedere l’aiuto di uno specialista di anestesia. Controllare le etichette della 

sacca di sangue, l’identità del paziente e i suoi moduli. Sostituire il set 

d’infusione e infondere cristalloidi per mantenere la pressione nei vasi. 

Somministrare ossigeno ad alti flussi, adrenalina IV o IM, idrocortisone IV 

(200mg) e eventualmente broncodilatatori in caso di broncospasmo. 

Somministrare furosemide IV (1mg/kg), posizionare un catetere vescicale e 

tenere sotto controllo le urine. Controllare emoglobina e piastrine e considerare 

una trasfusione se è presente sanguinamento e CID. Se si sospetta batteriemia, 

avviare antibiotici a largo spettro. 

 

Procedura per la Trasfusione di Sangue: 

 

La necessità di trasfusione può presentarsi in una situazione di urgenza 

immediata (shock emorragico) oppure in un contesto che permette di avere più 

tempo a disposizione (interventi chirurgici, parti). Questi due casi sono molto 

diversi.  
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Nel primo non c’è disponibilità di tempo per prelevare sangue al paziente per 

effettuare il test del gruppo e la prova crociata. Si procederà quindi a 

somministrare un’unità di zero negativo (se presente nella frigoemoteca). Nel 

secondo caso sarà possibile conoscere il gruppo del paziente così da poter 

somministrare una sacca di sangue appartenente allo stesso gruppo. 

a) Se possibile ottenere il consenso del paziente alla trasfusione, altrimenti 

questo dovrà esprimere il proprio dissenso e firmare una dichiarazione 

apposita. 

b) Posizionare il braccialetto al polso del ricevente; 

c) Prendere un campione di sangue utilizzando una provetta con EDTA su 

cui andrà effettuato il test del gruppo; 

d) Prima di iniziare la trasfusione, è fondamentale effettuare l’ultimo 

controllo dell’identità del ricevente. Deve essere effettuato al letto del 

paziente, immediatamente prima di iniziare la somministrazione 

dell'emocomponente. Dovrebbe essere intrapreso da due persone di cui, 

almeno una dovrebbe essere un infermiere o un medico registrato; 

e) Controllare la data della sacca; 

f) Prima di appendere l'unità di sangue per la trasfusione, il sacchetto deve 

essere ispezionato per eventuali grumi o sedimenti; 

g) Mescolare le cellule e il plasma delicatamente; 
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h) Rimuovere il coperchio dal dispositivo di perforazione sul filtro; 

i) Esporre la porta di uscita sterile della sacca di sangue; 

j) Tenere la sacca tra il pollice e l'indice e inserire il dispositivo di 

perforazione nella porta di uscita e torcere fino in fondo. Clampare lungo 

il tubo per impedire al sangue di fuoriuscire; 

k) Schiacciare la camera del filtro per riempirla di sangue; 

l) Connettere il tubo con l’ago cannula del paziente; 

m) Rimuovere il clampaggio e regolare la velocità del flusso sanguigno in 

modo che nei primi 15 minuti vengano infusi circa 25 ml di sangue. 

Osservare se si verificano reazioni trasfusionali nel paziente (brividi, 

febbre, urticaria, eruzione cutanea, tachipnea, ipertensione, tachicardia); 

n) Una velocità di flusso sanguigno più veloce può essere istituita dopo i 

primi 15 minuti se non ci sono reazioni avverse. I segni vitali devono 

essere rilevati dopo i primi 15 minuti, a intervalli periodici regolari 

durante il resto della trasfusione (ogni ora) e 15-30 minuti dopo il 

completamento della trasfusione; 

o) La trasfusione di un'unità di sangue deve essere completata entro un 

periodo massimo di quattro ore dopo la rimozione dalla frigoemoteca. 

Gettare l'unità se questo periodo viene superato; 



 
 

66 
 

p) Se il sangue è rimasto fuori dalla frigoemoteca per più di 30 minuti prima 

di venire trasfuso, dovrà essere riportato al laboratorio dove verrà 

smaltito; 

 

 

Procedura per prelievo di screening ad un paziente affetto da 

patologie altamente infettive: 
 

step 1: assemblare l’equipaggiamento prima di entrare nella stanza del 

paziente: 

• Equipaggiamento per prelevare e somministrare il sangue: provette, 

vacutainer, soluzione antisettica, tourniquet, garze, cerotto, vassoio o 

carrello, porta provette, pennarello; 

• Equipaggiamento per prevenire le infezioni: soluzione alcolica per 

l’igiene delle mani, due paia di guanti non sterili, occhiali, mascherina, 

tuta monouso, contenitori dei rifiuti, agobox; 

• Occuparsi della documentazione: scrivere il nome del paziente e la data 

sulle provette e apporre un adesivo dal braccialetto, compilare i moduli; 

• Materiale per l’imballaggio dei campioni: contenitore, carta, dispositivi 

per generare caldo o freddo a seconda della necessità; 

step 2: indossare l’equipaggiamento protettivo: 
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• Effettuare l’igiene delle mani secondo la procedura; 

• Inserire il camice protettivo/tuta integrale; 

• Indossare occhialini e maschera; 

• Indossare i guanti sopra le maniche; 

step 3: prelevare il sangue al paziente: 

• Predisporre il materiale per smaltire i rifiuti; 

• Identificare il paziente e ottenere il consenso; 

• Scegliere il sito di prelievo; 

• Applicare il tourniquet; 

• Chiedere al paziente di fare il pugno così da rendere la vena più 

prominente; 

• Disinfettare il sito; 

• Effettuare il prelievo; 

• Appena il sangue defluisce, dire al paziente di aprire il pugno; 

• Rimuovere il tourniquet e successivamente l’ago; 

• Fornire al paziente un tampone imbevuto di disinfettante; 

• Smaltire i rifiuti correttamente; 

step 4: preparare il campione per il trasporto: 

• Circondare il campione con della carta; 
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• Inserire il tutto all’interno di una busta di plastica a chiusura ermetica o 

a un contenitore di plastica rigida; 

• La provetta deve toccare solo l’interno del contenitore; 

step 5: rimuovere i dispositivi di protezione: 

• Rimuovere i guanti secondo la procedura corretta; 

• Rimuovere il camice monouso; 

• Effettuare l’igiene delle mani per 40-60 secondi; 

• Rimuovere la protezione per il viso e posizionarla in un sacco per gli 

oggetti da disinfettare; 

• Lavare le mani per 40-60 secondi; 

Se il sangue deve essere prelevato a più di un paziente si dovranno cambiare i 

guanti da un paziente all’altro e dovrà essere effettuato un nuovo lavaggio delle 

mani.  

 

Documentazione 

 

Di seguito vengono riportati i moduli da compilare nelle varie fasi della 

creazione della Walking Blood Bank che permettono di raggiungere lo standard 

di qualità e di evitare errori.  
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SURNAME NAME

BIRTH PLACE DATE OF BIRTH

SEX NATIONALITY

RESIDENCE STREET

DOMICILE

PHONE

E-MAIL (OPTIONAL)

OTHER ADDRESSES

FISCAL CODE

DOCTOR

                          riconoscimento:                                                                  

[] health insurance card                                                                  

[] identification document                                                                                                     

[] other ____________________                                       

[] without                     

donor code

INFORMATION AND CONSENT (EU Reg. 2016/679) FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA RELATING TO THE DONATION 

OF BLOOD (Ministerial Decree 2 November 2015 - Official Gazette 300 of 28 December 2015)

PURPOSE OF THE TREATMENT: to evaluate the donor's suitability for the donation of blood and blood components 

according to the procedures established by current legislation. In particular, the tests prescribed by law will be 

performed on the blood sample, including tests for HIV, or other tests for the safety of blood donation introduced in 

relation to specific needs or specific epidemiological situations and will inform you about the results of the same.

DONOR PERSONAL DATA
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1.
1.1 YES NO

1.2

1.2.1 YES NO
1.2.2 YES NO

1.2.3 YES NO
1.2.4 YES NO
1.2.5 YES NO
1.2.6 YES NO
1.2.7 YES NO
1.2.8 YES NO
1.2.9 YES NO

1.2.10 YES NO
1.2.11 YES NO

1.3 YES NO

1.4 YES NO

1.5 YES NO

1.6 YES NO
1.7 YES NO
1.8 YES NO
2.
2.1 YES NO
2.2 YES NO
2.3 YES NO

2.4 YES NO
2.5 YES NO
2.6 YES NO
2.7 YES NO

2.8 YES NO

2.9 YES NO

2.10 YES NO

Anamnestic questionnaire

have you ever had allergic shock?

have you ever been hospitalized? If so, why?

have you ever received blood or blood components transfusions or the 

administration of blood-derived medicines? If so, when?

have you ever undergone an organ, tissue (cornea, dura mater) or cell 

transplant?

Have there been any cases of Creutzfeldt Jakob disease ("mad cow disease") in 

the family?

have you ever been told that you cannot donate blood?

gastrointestinal diseases, liver disease, jaundice

kidney disease

blood or clotting diseases

neoplastic diseases (tumors)

diabetes

have you ever had any pregnancy or abortion?

autoimmune, rheumatic, osteoarticular diseases

infectious, tropical diseases, tuberculosis

arterial hypertension, cardiovascular diseases

neurological diseases, recurrent fainting, convulsions, seizures

respiratory diseases

do you currently have allergic manifestations?

have you recently contacted your family doctor or are you planning to do so?

have you noticed weight loss lately?

in the last week have you undergone dental treatment or minor outpatient 

surgery?

in the last 4 weeks have you come into contact with subjects suffering from 

contagious diseases (exanthematous diseases, infectious mononucleosis, 

hepatitis A or others)?

do you carry out a job that involves risk to your or others health or engage in risky 

hobbies?

are you vaccinated for hepatitis B?

are you currently in good health?

have you always been in good health since your last donation?

if not, what diseases did you have and when?

Do you currently have, or have recently had, fever or other signs of infectious 

disease (diarrhea, vomiting, cold syndrome, swollen lymph nodes)?

have you ever been affected by:

Current health status

Previous state of health
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3.
3.1 YES NO
3.2 YES NO
3.3 YES NO

4.
4.1

4.1.1 YES NO

4.1.2 YES NO

4.1.3 YES NO

4.2 YES NO

4.3 YES NO

4.4 YES NO

4.5 YES NO

5.

5.1 YES NO

5.2 YES NO

5.3 YES NO

5.4 YES NO

5.5 YES NO

5.6 YES NO

5.7 YES NO

5.8

5.8.1 YES NO

5.8.2 YES NO

5.8.3 YES NO

5.8.4 YES NO

5.8.5 YES NO

5.8.6 YES NO

5.8.7 YES NO

5.9

prescription drugs

medications by their own decision

substances / supplements / active ingredients for sports activities and other 

products purchased via the internet or outside the authorized distribution

have you ever received any administration of growth hormones or pituitary 

extracts?

have you recently been vaccinated?

have abused or are you abusing alcoholic beverages?

are you currently pregnant?

have you given birth in the last six months?

have you had any pregnancy loss in the past six months?

do you have hepatitis B or C or are you a carrier of the hepatitis B or C virus or do 

you think you are a carrier?

Does your partner have hepatitis B or C or is he/she a carrier of the hepatitis B or 

C virus or do you think he/she is a carrier?

since the last donation and in any case in the last 4 months have you changed 

partners?

with partner who tested positive for hepatitis B and / or C and / or for AIDS

with a partner who has had previous risky sexual intercourse or whose sexual 

habits are unaware

since the last donation and in any case in the last 4 months have you had heterosexual, homosexual, 

bisexual intercourse (genital, oral, anal intercourse):

have you ever taken or are you taking any drugs?

have you read and understood the information on AIDS, viral hepatitis, other 

communicable diseases?

do you have or have ever had sexually transmitted diseases?

do you have AIDS or are you a carrier of the HIV virus or do you think you are a 

carrier?

Does your partner carry the HIV virus or does he think he is a carrier?

Since the last donation and in any case in the last four months:

For female donors only

Drugs, vaccines, drugs of abuse

have taken or are taking:

Exposure to the risk of communicable diseases through transfusion

with a casual partner

with multiple sexual partners

with drug addicts

with exchange of money or drugs

with a partner born or coming from foreign countries where AIDS is a widespread 

disease and for which it is not known whether or not it is serum positive?



 
 

72 
 

 

  

5.9.1 YES NO

5.9.2 YES NO

5.9.3

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

5.9.4 YES NO

5.9.5 YES NO

6.

6.1 YES NO

6.2 YES NO

6.3 YES NO

6.4 YES NO

7.

e) administration of blood components or plasma-derived medicinal products

were your parents born in Central America, South America or Mexico?

have you spent more than 6 months (even cumulatively) in the UK in the period 

1980 - 1996?

Such behaviors / situations could expose others to the risk of contracting infectious communicable diseases through your 

donation, and for this reason you cannot be considered suitable for donating blood and / or blood components for the 

protection of patients who are candidates for transfusion.

d) ear piercing or piercing

have you undergone:

did you live in the same house with subjects carrying the hepatitis B virus and 

hepatitis C virus?

have you been subjected to surgery, endoscopic investigations (eg colonoscopy, 

esophagogastroduodenoscopy, arthroscopy etc)?

a) administration of substances intramuscularly or intravenously with non-sterile 

syringes / devices

b) acupuncture with non-disposable devices

c) tattoos

The undersigned declares to have answered truthfully to the questions posed in the questionnaire, to have been 

informed about the meaning of the questions contained therein, to be aware that the information provided on one's 

state of health and lifestyles constitute a fundamental element for their own safety and for the safety of those who will 

receive the donated blood.

have you accidentally injured yourself with a syringe or other blood-

contaminated instruments?

have you been accidentally exposed to contamination of the mucous membranes 

(mouth, eyes, genital areas) with blood?

Trips abroad

SIGNATURE OF THE DONOR

Declaration

date _______________

were you transfused to the UK after 1980?

have you had malaria or unexplained fever while traveling to high-risk areas or 

within 6 months of returning?
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The donor is:

[  ] Eligible to donate the following blood component: Type...................................... Volume.............................................

on: 

declares to:

1. Physical parameters of the donor

Age ............... Height (cm) .................... Weight (kg) ...................... arterial pressure (mmHg) max ................ min ..............

frequency (beats / min) …............................................................... hemoglobin (g / dL) …...................................................

                                                                                                                                    Signature …......................................................................

2. Clinical / anamnestic evaluation

Donor medical record

Date: …........................... Signature of the doctor responsible for the selection ….................................................................

4. Signature of the Collector ….............................................................................................................................................

Vol. of blood components collected (mL) …............................................

Reinfused liquids (type and mL)…............................................................

Anticoagulant (type e mL) ….......................................... Signature of the collector …............................................................

Procedural non-conformities….............................................................................................................................................

Assessment of the donor's health conditions …...................................................................................................................

Relevant anamnestic notes / anamnestic connection …........................................................................................................

3. Judgment of suitability

       Replacement solution (type - ml) …................................................................................................................................

[  ] Temporarily Excluded Reason ….................................................................... Duration ….................................................

[  ] Permanently Excluded Reason …................................................................................................

Born in:

Fiscal Code

Drugs administered and dosages …......................................................................................................................................

5. Collection of the donation

INFORMED CONSENT TO THE DONATION OF WHOLE BLOOD

The undersigned

 - to voluntarily submit to the donation and that in the next 24 hours will not carry out any risky activities or hobbies.

Date ….................................... Signature of the donor ….......................................................................................

Doctor / health worker who collected the consent: Surname and name …...........................................................................

qualification: …..........................................................Date …................................... Signature …...................................................

 - to have read the information material and to have understood its meaning;

 - to have answered the anamnestic questionnaire truthfully, having been correctly informed of the meaning of the 

questions contained therein;

 - to be aware that the information provided on the state of health and lifestyles is a fundamental element for the safety 

of those who will receive the donated blood;

 - to have obtained a detailed and understandable explanation on the proposed donation procedure and on the possible 

use of the donated blood component;

 - that I have been placed in a position to ask questions and possibly refuse consent;

 - not to have donated within the minimum time interval foreseen for the proposed donation procedure;
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RESULTS OF SCREENING TESTS 
                

DONOR 
NAME: 

    
    

    

                

DONOR ID:             

                

                

DONOR SCREENING 
HEPATITIS HIV MALARIA SYPHILIS SUITABLE  DONOR 

B C 1 2     YES NO 

            

                

                

BLOOD GROUP  

ANTI - A ANTI - B ANTI - D BLOOD GROUP 

 

 

        

 

 

 

                 

                 

BLOOD GROUP CONFIRMATION 

 

 

ANTI - A ANTI - B ANTI - D BLOOD GROUP 

 

 

        

 

 

 
                 

                 

                 

DATE              

                 

SIGNATURE              
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SURNAME NAME

BIRTH PLACE DATE OF BIRTH

SEX NATIONALITY

RESIDENCE STREET

DOMICILE

PHONE

E-MAIL (OPTIONAL)

OTHER ADDRESSES

FISCAL CODE

DOCTOR

ANTI-A

YES NO UNKNOWN

REQUEST TIME:

DATE: 

DOCTOR NAME:

SIGNATURE:

TRANSFUSION REQUEST
FACILITY NAME: EMT2 MARCHE REGION

VOLUME REQUIRED

DEGREE OF URGENCY

MOTIVATION/PATOLOGY

ANTI-B ANTI-D BLOOD GROUP PATIENT ID

PREVIOUS TRANSFUSIONS

BOOLD BAG ID START TIME END TIME AMOUNT TRANSFUSED

TRANSFUSION DETAILES

BLOOD BAG GROUP

ADVERSE REACTIONS
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DATE DATE

TIME TIME SIGNATURE OUTCOME: TRANSFUSED, DISPOSED OFF

BLOOD BANK REGISTER

DONOR ID BLOOD GROUP EXPIRY SIGNATURE

UNIT INPUT UNIT OUTPUT

RECIEVER ID

RECIEVENT 

GROUP
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SEZIONE 3- Materiale da Ordinare 
 

Di seguito si troveranno elencati i materiali necessari per attivare la Walking 

Blood Bank che non sono presenti nella check list dell’equipaggiamento 

dell’EMT della regione Marche. 

Al fine di ottenere la certificazione EMT2 non è sufficiente redigere le 

procedure. Sarà anche necessario ordinare il materiale. 

Esiste una convenzione, fatta con l’ospedale regionale di torrette che permette 

all’EMT2 di avere a disposizione in qualsiasi momento una scorta di farmaci 

pronta per la partenza, rispettando una check list che consenta alla prima 

squadra di svolgere tempestivamente il proprio lavoro. 

Allo stesso modo, per poter attuare la procedura sopra descritta sarà 

fondamentale ampliare questa convenzione, oltre che ai farmaci anche ad altro 

materiale tra cui 60 sacche di sangue e 60 deflussori per trasfusioni. 

Considerando i dati di una serie di preventivi gentilmente forniti dalle aziende 

produttrici, sono stati scelti i prodotti di seguito riportati, inerenti alle attività 

di laboratorio: 

• Si potranno ordinare dall’azienda GRIFOLS i kit per la determinazione 

del gruppo sanguigno e i braccialetti di riconoscimento (con adesivi) per 

donatori e riceventi. 
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• Dalla MERIDIAN BIOCSIENCE si prenderanno i test rapidi per HIV ed 

epatite. 

• Dalla SANITEC H verranno ordinati i test rapidi per malaria e sifilide. 

È un bene che questi ultimi non richiedano più una centrifuga da 

laboratorio per essere utilizzati. 

In ultimo restano da acquistare tutte quelle apparecchiature necessarie per la 

gestione e la conservazione del sangue. L’azienda di riferimento è VASINI 

STRUMENTI SRL: 

• Una bilancia per misurare la quantità di sangue raccolto MOD.E051B 

(modello base). 

• Un saldatore portatile per tubi in P.V.C. MOD.AS01 (con batteria al litio 

ricaricabile, completo di valigetta per il trasporto). 

• Una frigoemoteca mobile che permetterà di trasportare il sangue ed agire 

sul territorio oppure di trasferire il sangue in un’altra struttura che ne 

faccia richiesta. MOD.CF-050AC-DIG/AUT (50 litri per circa 30 

sacche). 

• Una frigoemoteca fissa con capacità 100 litri per la conservazione del 

sangue in EMT2. 
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Tra il materiale suggerito per la donazione di sangue rientrano oggetti come la 

sedia ergonomica per i pazienti. Vista la modalità di trasporto del materiale, 

non è proponibile scegliere di acquistare articoli ingombranti. Pertanto, nel 

luogo del disastro ci si potrà arrangiare con un letto, mantenendo comunque 

integro lo standard di qualità. 

 

Conclusioni 
 

Lo scopo di questo elaborato è di proporre alla regione Marche una procedura 

operativa standard (SOP) che garantisca uno standard di qualità per quel che 

riguarda l’esecuzione di trasfusioni di sangue in un contesto di disastro. Questa 

procedura sarà sottoposta alla supervisione del World Health Organization il 

quale deciderà se certificare l’EMT della regione Marche come EMT2. 

La procedura si basa sul recepimento italiano degli standard di qualità Europei 

per quel che concerne le trasfusioni di sangue. Nel decreto 2 novembre 2015 

vengono spiegati tutti i passaggi necessari da rispettare per non cadere in errore 

nelle varie fasi (dalla donazione alla trasfusione). 

Dopo aver analizzato le procedure del Regno Unito e dell’Australia, 

considerando le possibilità di azione dell’EMT Marche assieme alle necessità 
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reali basate sui dati raccolti durante le esperienze passate dell’ARES, si è stati 

in grado di costruire un percorso di attivazione della Walking Blood Bank. 

Tutto il materiale pianificato è stato stimato basandosi sugli standard europei 

delle attività da garantire in un EMT2. Se tali standard cambieranno, sarà 

necessario revisionare e adattare la procedura. 

La procedura è uno strumento fondamentale per seguire uno schema affidabile 

che, all’occorrenza possa anche andare in deroga ad alcune leggi che, sappiamo 

bene a volte è impossibile rispettare in emergenza. 

Con questa certificazione l’EMT2 sarebbe in grado di favorire una maggiore 

interoperabilità con le strutture campali delle altre nazioni e di acquisire una 

maggiore autonomia negli interventi. 

Dopo attente considerazioni sull’organizzazione del personale e sulla risposta 

a una richiesta d’aiuto di un paese straniero si è optato per far attivare la banca 

del sangue ambulante (WBB) al momento dell’arrivo della prima squadra 

assieme alle attrezzature. Il motivo sta nel fatto che se l’attivazione viene fatta 

nel momento in cui un paziente necessita di una trasfusione urgente, non si avrà 

a disposizione il tempo utile a trovare un donatore idoneo e ottenere da lui una 

sacca di sangue. 



 
 

81 
 

Una grande limitazione di questo elaborato è l’impossibilità di verificare 

immediatamente l’efficacia della procedura. Questa può essere utilizzata 

solamente in particolari occasioni di emergenze che richiedono interventi per 

patologie derivanti da eventi traumatici e per altre patologie non traumatiche 

(donne partorienti). Verrà verificata nella pratica la fluidità e l’efficienza dei 

vari passaggi in occasione di esercitazioni pratiche future. 

 

Bibliografia 
 

Chang, C. Y., Abujaber, S., Reynolds, T. A., Camargo, C. A., & Obermeyer, 

Z. (2016). Burden of emergency conditions and emergency care usage: 

New estimates from 40 countries. Emergency Medicine Journal. 

https://doi.org/10.1136/emermed-2016-205709 

Commissione, L. A., & Comunit, D. (2005). 1.10.2005. 41–48. 

Eichbaum, Q., Shan, H., Goncalez, T. T., Duits, A. J., Knox, P., Reilly, J., & 

Andrews, D. (2014). Global health and transfusion medicine: Education 

and training in developing countries. Transfusion. 

https://doi.org/10.1111/trf.12609 

García-Roa, M., Del Carmen Vicente-Ayuso, M., Bobes, A. M., Pedraza, A. 

C., González-Fernández, A., Martín, M. P., Sáez, I., Seghatchian, J., & 



 
 

82 
 

Gutiérrez, L. (2017). Red blood cell storage time & transfusion: Current 

practice, concerns & future perspectives. In Blood Transfusion. 

https://doi.org/10.2450/2017.0345-16 

Generale, I. L. D. (2008). Ga At Co At. 

Najafpour, Z., Hasoumi, M., Behzadi, F., Mohamadi, E., Jafary, M., & Saeedi, 

M. (2017). Preventing blood transfusion failures: FMEA, an effective 

assessment method. BMC Health Services Research. 

https://doi.org/10.1186/s12913-017-2380-3 

Norton, I., von Schreeb, J., Aitken, P., Herard, P., & Lajolo, C. (2013). 

Classification and Minimum Standards for Foreign Medical Teams in 

Sudden Onset Disasters. World Health Organisation, 103. 

http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september

2013.pdf?ua=1 

Razzak, J. A., & Kellermann, A. L. (2002). Emergency medical care in 

developing countries: Is it worthwhile? In Bulletin of the World Health 

Organization. https://doi.org/10.1590/S0042-96862002001100011 

Roberts, D. J., Field, S., Delaney, M., & Bates, I. (2016). Problems and 

Approaches for Blood Transfusion in the Developing Countries. In 

Hematology/Oncology Clinics of North America. 



 
 

83 
 

https://doi.org/10.1016/j.hoc.2015.11.011 

Salute, M. Della. (2015). Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza 

del sangue e degli emocomponenti. 

Sharma, S., Sharma, P., & Tyler, L. N. (2011). Transfusion of blood and blood 

products: Indications and complications. American Family Physician. 

Surianto, S., Alim, S., Nindrea, R. D., & Trisnantoro, L. (2019). Regional 

policy for disaster risk management in developing countries within the 

sendai framework: A systematic review. In Open Access Macedonian 

Journal of Medical Sciences. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.614 

Type, E. M. T., & Provide, F. D. (n.d.). EMT Types. 

WHO. (2020). Emt Global Classified Teams. In WHO Emergency Medical 

Teams Initiative. https://extranet.who.int/emt/content/emt-global-

classified-teams 

World Health Organization, 2014. (2014). How to safely collect blood samples 

from persons suspected to be infected with highly infectious blood-borne 

pathogens ( e . g . Ebola ) A designated Assistant wearing gloves should 

be available to help you . This. 1–7. 

 



 
 

84 
 

Ringraziamenti 

Desidero ringraziare il mio relatore Dott. Mario Caroli per aver trovato il tempo 

di seguirmi personalmente durante la realizzazione del mio lavoro nonostante 

le numerose incombenze date dalla pandemia sommate a quelle portate dalla 

normale attività lavorativa. 

Ringrazio Giulia Barbaresi per aver realizzato il pieghevole informativo 

destinato alle popolazioni dei paesi colpiti in modo da rendere più semplice il 

reclutamento dei volontari per la donazione di sangue. 

I miei ringraziamenti vanno anche ai miei amici e compagni di corso con cui 

mi sono continuamente confrontato tra cui annovero Giacomo Virdis e Marco 

Muzi. 

Un enorme ringraziamento va a Mattia Cipolloni assieme a cui ho dato ogni 

singolo esame del corso. 


