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PRESTAZIONI SSN
- Analisi di laboratorio e controlli periodici -

Comunicazione del Presidente

n°13C/2014

Riceviamo con molta frequenza, presso la ns. sede, richieste da parte di donatori in merito alla tipologia di esami che
possono essere fatti in relazione allo status di donatore periodico, se può prescriverli il medico di base o altro sanitario e se sono
esenti da ticket. Insomma tutto ciò che dal punto di vista sanitario ha diritto il donatore e se questo diritto può essere fatto
valere per l’esistenza di specifiche normative di legge.
Andiamo per ordine ;
Le analisi finalizzate allo stato di salute del donatore periodico rispondono a queste precise modalità:
a)
b)
c)

Possono essere richieste dal donatore al medico di base o specialista di struttura pubblica;
Possono essere richieste al SIMT di riferimento con cui l’Avis è in convenzione;
Sono eseguite in automatico ad ogni donazione (esami sierologici) a cui annualmente si aggiungono esami ematochomici
per il controllo dello stato di salute del donatore.

I riferimenti normativi che regolano la materia sono
Punto 1 )

Decreto ministero Sanità 1 febbraio 1991; Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto alla
esenzione dalla spesa sanitaria

Punto 2 )

D.Lgs. n°124 del 29 aprile 1998: Ridefinizione del sistema di partecipazioni al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni…..……omissis

Punto 3 )

Decreto 3 marzo 2005.

Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue
e di emocomponenti.

Punto 1) Il Decreto del Ministero della Sanità 1/2/1991 pubblicato sulla G.U. 7 febbraio 1991, n°32, recita:
all’art.3 –

“i soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni
specialistiche correlate alla patologia stessa, sempreché ritenute necessarie dal medico”

e al comma 36 - ne indica i destinatari “I donatori di sangue in rapporto con atti di donazione”
Certamente i donatori non sono soggetti affetti da forme morbose ma individui sanissimi che concorrono al servizio
sanitario nazionale attraverso la donazione di sangue e pertanto con successivo Decreto Legislativo n°124 del 29
aprile 1998 il Legislatore ha ridefinito
all’art.1 –

“ l’esclusione dalla partecipazione al costo delle prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale
finalizzate al…..…

e al comma 5 - …..la promozione delle donazione di sangue, organi e tessuti - mantenendo però il diritto - limitatamente alle
prestazioni connesse all’attività di donazione.
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Ricapitolando le prestazioni finalizzate al controllo dello stato di salute valutato da analisi di laboratorio (Es. glicemia,
creatinina, trigliceridi, colesterolo,proteinemia etc. ) e le prestazioni strumentali (elettrocardiogramma, Rx torace etc.) godono
dell’esenzione del pagamento dei ticket sanitari esclusa ovviamente l’assistenza farmaceutica, specialistica etc. (art.2) a cui si
concorre come tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.
Uno dei soggetti deputato dal Servizio Sanitario Nazionale alla prescrizione è il medico di base o lo specialista di struttura
pubblica che si avvale del classico foglio delle prescrizioni che tutti conosciamo indicando il codice di esenzione (T01) con la
specifica “Esame/i di controllo del donatore per la tutela sia del suo stato di salute chee quello del ricevente” riportata
nella parte sottostante.

Punto 2) Tra l’Avis di Milazzo e l’ASP5 di Messina ai sensi della legge L. 219/2005, dall’accordo Stato Regione del 25/7/2012 e dal
Decreto Regionale 598/2013 è in atto una convenzione la quale garantisce ai donatori dei controlli periodici finalizzati al
controllo del loro stato di salute nonché quello del ricevente. Tali controlli possono essere richiesti direttamente al Centro
Trasfusionale (SIMT) dell’Ospedale di Milazzo a cui afferiscono i donatori Avis. Ciò non toglie che eventuali altri controlli
finalizzati al controllo dello stato di salute del donatore, valutati dal medico della struttura trasfusionale, possono essere
autorizzati.
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Punto 3) il Decreto 3 marzo 2005 “Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti” all’Allegato
7 indica gli esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici che devono essere eseguiti cioè:
A) Ad ogni donazione il donatore e' sottoposto ad esame emocromocitometrico completo.
B)
Validazione biologica del sangue raccolto.
C) Esami periodici.
Alla prima donazione il donatore e' sottoposto almeno ai seguenti controlli immunoematologici:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

determinazione gruppo ABO, test diretto e indiretto;
determinazione del fenotipo Rh completo;
ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari.
Esami sierodiagnosi per la lue (test Elisa per sifilide);
HIV Ab 1-2(Test per l'AIDS);
Anti HBC IgM (test di ricerca epatite B in fase acuta)
HBs Ag; (Test per l’epatite B - antigene australia)
HCV Ab (Test per l’epatite C)
HCV NAT (Test di biologia molecolare che rivelano la presenza dei virus Hiv ed epatiti B e C già nel cosiddetto
periodo finestra successivo al contagio, cioè quando l'infezione non è ancora segnalata dai test normali).

Su ogni unità raccolta ad ogni donazione successiva non solo sono sempre rifatti i test sierologici (escluso il punto “f”), ma
obbligatoriamente debbono essere confermati:
a) il gruppo ABO e fenotipo Rh;
b) la ricerca degli anticorpi irregolari.
Nel caso in cui i campioni di sangue risultino positivi alle indagini virologiche iniziali, si procede alla ripetizione dell'esame
tenendo conto di quanto previsto all'allegato n. 8.
C) Esami per il donatore periodico.
Il donatore periodico, oltre agli esami indicati ai precedenti punti A e B, ogni anno e' sottoposto ai seguenti esami:
Creatininemia (Valutazione della funzionalità renale);
Glicemia (Valutazione del rischio diabete);
Proteinemia ed elettroforesi siero proteica (Valutazioni di funzionalità della cellula epatica);
Colesterolemia (Valutazioni del rischio di arteriosclerosi e malattie coronarie);
Trigliceridemia (valutazione alla predisposizione di malattie cardiache e diabete);
Ferritinemia (Valutazione del rischio di anemia)
Tutto quanto risponde alla necessità primaria di avere sempre un donatore sano e non un successivo ammalato garantendo anche
la massima sicurezza trasfusionale per il ricevente.
Spero in queste poche righe di aver dato chiarimenti esaustivi a tutte le domande poste da parecchi donatori.
cordiali saluti
Milazzo lì 18/06/2014

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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