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COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE MILITARE 

       D.M.  DEL 11 LUGLIO 2013   
- Norme sul Servizio Trasfusionale Militare –  

 Adeguato supporto ai Reparti di Sanità impiegati in operazioni  fuori area. 

 Adeguato supporto trasfusionale per gli Ospedali Militari. 

 Costituzione di scorte da utilizzare in caso di calamità sul territorio 

 Nazionale in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile e il S.S.N. 



 
 



 
 

La donazione di sangue… 

…consiste nel prelevare  
sangue intero (450ml) in  

un sistema di sacche  
multiple, contenenti  

soluzione anticoagulante/ 
conservante, con  

materiale sterile e  
monouso… 

Bisogna rispettare due assunti di base: 

1) La donazione non deve nuocere in alcun modo al donatore; 

2) Il sangue donato non deve arrecare danno al ricevente. 



 
 

 

• Operazione Albatros - Mozambico 1993 – 1994 

• Operazione IFOR-SFOR - ex Jugoslavia 1996 – 1997 

• Operazione Alba - Albania 1997 

• Operazione Joint Guardian - Kosovo 2001-2003 

• Operazione Antica Babilonia - Iraq 2003 – 2005 

• Operazione Nicole – CIAD – 2008 – 2009 

• Nave S.Giorgio – Somalia 2009 

• Portaerei Cavour – Haiti 2010 

• Afghanistan e Libia 2015... 

Il Supporto Trasfusionale in ambito militare 



 
 

Requisiti fisici per l’accettazione del  
candidato donatore di sangue intero 

•ETA’: 18  65 anni 
 

•PESO: non inferiore a 50 kg 
 

•P.A. sistolica: 110  180 mm Hg 
 

•P.A. diastolica: 60  110 mm Hg 
 

•POLSO: ritmico regolare, pulsazioni/min 50  100 
 

•EMOGLOBINA: donne  a 12,5 g/dl, uomini  a 13,5 g/dl 
 



 
 

Requisiti fisici per l’accettazione del 
candidato donatore di piastrine 

 Stessi requisiti previsti per l’idoneita’ alla donazione di sangue intero. 
 
Normale conteggio piastrinico non inferiore a 150.000 alla prima donazione e 
successivamente ogni anno deve essere verificata la normalita’ degli esami della 
coagulazione. 

 



 
 

  

Criteri di esclusione permanente e temporanea: 

 
 

   - a tutela della salute del donatore (alleg. 3) 

 

   - a tutela della salute del ricevente (alleg. 4) 



 
 

 Criteri di esclusione permanente del 

candidato donatore ai fini della protezione 

della sua salute. 



 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Gra  1 anno dopo il parto / 6 mesi in caso di interruzione 



 
  Criteri di esclusione permanente del 

candidato donatore ai fini della protezione 

della salute del ricevente 



 
 



 
 

Criteri di esclusione temporanea 

 INFEZIONI: dopo malattia infettiva i donatori sono esclusi dalla donazione per 

almeno 2 settimane a decorrere dalla data della completa guarigione clinica. 

 

 GLOMERULONEFRITE ACUTA: 5 anni dalla completa guarigione. 

 

 BRUCELLOSI, OSTEOMIELITE, FEBBRE Q, TUBERCOLOSI : 2 anni dalla completa 
guarigione. 

 

 FEBBRE REUMATICA: 2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di 
cardiopatia cronica. 

 

 TOXOPLASMOSI, MONONUCLEOSI INFETTIVA, M.di LYME: 6 mesi dopo la data di 
guarigione 



 
 

  

   FEBBRE > 38 °C: 2 settimane dopo la cessazione dei sintomi. 

 

 AFFEZIONE DI TIPO INFLUENZALE: 2 settimane dopo la cessazione dei sintomi. 

 

 VIAGGI IN ZONE ENDEMICHE PER MALATTIE TROPICALI: 

           - 3 mesi dal rientro 

           - stato di salute del donatore 

 

 VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE (WNV): 

       - sospensione 28 giorni dopo aver lasciato zona endemica  

          - sospensione 28 giorni dalla guarigione 
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Vaccinazioni 



 
 



 
 



 
 

 
 
  PLASMA 

250ml+/-10% 

SANGUE INTERO 

EMAZIE  
CONCENTRATE 

Vol. 280ml+/-50 
contiene leucociti e  piastrine 

EMAZIE CONCENTRATE  
PRIVE DI Globuli Bianchi  

sospese in soluzione additiva 
vol 250ml +/-50 

      leuocociti e piastrine = - 15/20% 

pool di 
piastrine 

FFP 
fattori della coagulaz 

labili 

emoderivati 
filtrate 

lavate 
irradiate 

congelate 

buffy-coat 

EMOCOMPONENTI  DA SACCA  



 
 

Bilancia - agitatrice Prelievo 

Termosaldatore per  

Clampature sterili 



 
 

Ago con dispositivo 

di protezione 

Sistema di sacche quintuple 



 
 



 
 

Donazione di piastrine 
Unità random 

Unità da aferesi 



 
 



 
 



 
 GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


