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Agli Assessori alla Sanità delle
Province autonome di
TreD'to e Bolmno
LORO SEDI

Migl.ioramcrlto continuo dei
ljvc::11i
di sicurezza nel
get1oretrasfusionale:
estensione tecnica ~AT
a.llaricerca de11'B1V e de1I'HBY.

Con Circ:olar~ del }Q ottobre 2000, n 17, reoa.nte:"Adeguamento dei )jvelli di .siCil1rl':z2~
na.sfusioDale in presenza. di metodiche a.t:e alle indagini sui costitoemi vb::a.liper HCV", e con la
s!':'ccessiva cel 19 dicembre 2001, n 14:<>Indicazioniintegrative alla çircolare 3() ottobre 2000, n.
17", sooo state impartite le indicazioni necessarie i.p.ba.sealle quali Regioni e Province Autonome,
dal giugno 2002, assic:urano al sangue e agli' eroooomponenti deStinati alla trasfu.sio.ue un pa..."i.
livello di sicurezza rispetto al pl~Q1a destinato alta produzione di emoderivati.
Nel corso del1Cmpo l'evoluzione tecnologica. ha reso disponibili in :rapida succeslSione test
per la rilevazjone contestUale deU'HCV e deU'H!V (test NAT duplice), e dell' HCV-lllV-BBV
(test NAT 'triplice)-
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Alcune Re;giom, ançhe in linea c.on l'orientamento espres~o nella precitata circolare del 19
dicembre 2001, riguardo alla previsione deUa applicazione della tecnica., appena possibile;. anche
a.\la ricerca di altri virus, ha.11IJ.O
delibento di estendere il test NAT alla ricerca dell'mV ed
eventl1alm~nt~ ancbe a1rHBV, teniltO conto, tra l'altro, delle economie di scala otCeDl.11~
attraver~o
la riorganizzazione dei servizi o-$fusiouali depUtati ad effettuare tali indagini.

Anche singole Aziende hanno cominciato ad assumere autonomam~nte inizimive al
riguardo.
Quanto sopra rappresentato evidenzia una realtà estremamente disQl'Dogenea, non priva di
elementi di criticni!. riassumibm principalmente od diverso live)lo di Wagine riservato al donatore,
a seconda della. località in cui viene effett1Jata la dOJ.»JZioDe,
e nel diverso liveUo di sicurezza oflèrto
al ricevente sul ten1torio nazionale, condizioni che peraltro ostacolano il meccanismo degli scambi
IDtetTegionali .
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L'argomento è stato portatO all'attenzione della Commissione N~ona1e per il Se;r;vi.zjo
Tra:ofusionale,la quaJe, riconosQendo cbe la disomogeneità nell'uso delle m~todiche ~AT e delle
procedure legate alla siCUl"e7.Za
degli el1J.Ocomponemi"crea. dtve.t's1U.del trattamento offerto a
p42:ieIltì e donatori e gravi difficoltà. nei meccanismi di compensazione interregionale del sangue,
nel!' ottica del pe1"seguim.emodi sempre maggiori liveH di siroreua, ha raccomandato cht: Regioni
e Ministero concordino nna politica omogenea. su tutto il territorio na:zjonalc, in :fi.uu:j,oneanche
della loro missione di garanti(e i livelJj essetl2ia.1j dj assistenza sanitaria (LEA) uniformi su!
territorio nazionale.

In particolare le prestazioni erogate da1 servizio sanitario 11aZionaleattraverso le attività
t:r~fuaìona1.i(Legge n.21912005,art: .s -livelli essenziaIidi assistenzasanitaria in materia dì attività
1r.ssfusionale)ricomprendonotra l'altro~l'~o.n.e
delle indagini di laboratorio ~ delle procedure
di inattivazione;dei patogeni fi.naliz2:a:te
al]a certificuione dei requisit~di qualità e sicurezza pr~ isti
per le unità di sang!1e e di emocomponenti con particotarc riferimento alla prevenzione delle
mala:ttiet:rnsmissibilicon la.trasfusione.
In considerazione di quanto sopra esposto, del grado di auto~ione
~aggiunto per
)'esecuzione di indagini con tecnica NAT non disgiunto da un abbattimento d~i costi del .trìplic:e
test rispeno (JJsingolo, dei vantaggi asgiuntivi c:onseguibilisu1 piano della sicurezza.e tenendo
a..'l~heconto che oltre il 500/Gdelle unità raccolte già attualmenterisulterebbe testata con t"riplice
test, si raccomanda. l'estensione dell'esecuzione deI t.:st NAT anche alta ricerca del1'ffiV e
del1'HBV, su tutto il tenitorio n~ionale.
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