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«Il plasma e la produzione di farmaci plasmaderivati sono risorse strategiche e l'Italia deve perseguirne
l'autosufficienza»: così Pierluigi Berti, presidente della Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia
(Simti), introduce uno dei temi al centro della sesta Conferenza nazionale della Società, in programma a Rimini dal 9
all'11 maggio. 
Rispetto ai Congressi nazionali, che si tengono negli anni pari, le Conferenze della Simti hanno una struttura peculiare e
differente, dedicata ad affrontare in modo approfondito alcune tematiche strategiche, anche sulla scorta dei risultati di
indagini tra i trasfusionisti italiani che precedono l'evento. 
«C'è un piano di raccolta di plasma da qui al 2020 - continua Berti - per arrivare a coprire un fabbisogno che oggi è
soddisfatto all'80% e confidiamo nella tenuta del sistema anche dal punto di vista dei principi etici. Dobbiamo garantire
elevati volumi di plasma raccolti con modalità organizzative compatibili con la difficile situazione attuale, e grazie alla
disponibilità delle associazioni dei donatori che devono spiegare ai cittadini che il plasma è una risorsa strategica». Il
presidente si riferisce alla peculiarità dell'Italia, in cui la donazione volontaria non è remunerata, a differenza di molti
altri Paesi europei: in Germania, per esempio, per i farmaci plasmaderivati i donatori vengono retribuiti. 
Un altro tema caldo è proprio quello, strettamente collegato, della promozione delle donazioni e della motivazione dei
donatori, che stanno subendo gli effetti della demografia italiana: «ci sono meno giovani, la fascia d'età dei donatori
tende a essere medio-avanzata e i ricambi non sono scontati; bisogna capire quali sono le modalità efficaci oggi per

coinvolgere i più giovani, saper parlare un linguaggio di promozione e fidelizzazione che possano capire, ovviamente con la collaborazione delle
associazioni». 
Nel frattempo, gli standard e i requisiti di autorizzazione e di accreditamento stanno cambiando: «i requisiti per poter svolgere le funzioni di
struttura trasfusionale - spiega il presidente Simti - dipendono da direttive europee, perché l'Europa da tempo ha riconosciuto che il sangue è
materia delicata e critica e vuole che tutti i cittadini abbiano le stesse garanzie di qualità e di sicurezza. L'ultima direttiva, entrata in vigore l'anno
scorso, ha esteso anche alla produzione degli emocomponenti labili, come le sacche di globuli rossi e di piastrine, dei requisiti che somigliano a
quelli dell'industria farmaceutica. Alla Conferenza non possiamo ignorare questo problema, che diventa critico perché bisogna essere conformi a
requisiti molto stringenti e complessi; è in fase di revisione il manuale di accreditamento a cui le strutture trasfusionali dovranno essere conformi
ma sappiamo già che sarà una sfida importante». Ad aumentare le difficoltà si aggiunge un problema trasversale alla maggior parte delle discipline
mediche: «stiamo soffrendo come tutti di una carenza di medici specialisti che possano seguire tutte le attività che dobbiamo affrontare, dal
supporto alle ematologie fino alla presa in carico in prima persona di molti pazienti, come i talassemici». 

Home  / Politica e Sanità  / Raccolta plasma, l’obiettivo è l’autosufficienza. I trasfusionisti italiani a congresso

http://www.doctor33.it/
http://www.doctor33.it/trasfusione-di-sangue/tags-2502.html
http://www.doctor33.it/donatori-di-sangue/tags-4652.html
http://www.doctor33.it/plasma/tags-11099.html
http://www.doctor33.it/
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rb-47.html



