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Scopo studio 

Il nostro studio consiste nel confronto tra due 
modelli organizzativi del percorso di donazione 

di sangue cordonale 
 

Selezione effettuata 
dall’OSTETRICA 

Selezione effettuata dal 
MEDICO TRASFUSIONISTA 

ABILITATI presso Il Centro di 
Conservazione di riferimento 



 Lo studio si riferisce ad 
un lasso di tempo di 25 
mesi, ovvero da giugno 
2010 a luglio 2012 



 

 

•Nuovo San Giovanni di Dio (Torregalli);  

•Santa Maria Annunziata (Ponte a 
Niccheri);  

•Borgo San Lorenzo; 

•Empoli; 
 

 

•Pistoia 

Gli ospedali oggetto di studio sono 5: 

“Area fiorentina” 

Selezione a cura del  
TRASFUSIONISTA 

Selezione a cura  
dell’OSTETRICA 



Il numero di nati risulta essere molto 
maggiore nell’area fiorentina, rispetto 
all’ospedale di Pistoia. 

I due modelli hanno portato all’esecuzione di 
un numero assoluto di donazioni pressoché 
sovrapponibile 

6230 

427 

1248 

425 



Donne / 

coppie 

selezionate 

Donazioni 

realmente 

eseguite 

Responsabile 

selezione 

Area 

Fiorentina 

517 151  

276         

427 

Trasfusionista 

Ostetrica 

Totale 

Pistoia 2265 

(99%) 

425 Ostetrica 

Donazioni di SCO realmente 

eseguite 



Rapporto tra donne / coppie 

selezionate ed escluse 

Donne/ 

coppie 

selezionate 

Donne/ 

coppie 

escluse 

Percentuale 

escluse 

AREA 

FIORENTI

NA 

517 378 73,11% 

PISTOIA 2265 1482 65,43% 



R ipartiz ione donne / c oppie es c lus e 

os p. P is toia

50%50%

donne/c oppie es c lus e
perc hé s traniere

donne/c oppie es c lus e per
la pres enz a di c riteri di
es c lus ione anamnes tic i

738 744 

 Di per sé non verrebbero “assorbite” per essere 
selezionate per la donazione di SCO dal modello basato 
sul trasfusionista, dato che le donne / coppie vengono 
prevalentemente se non assolutamente reclutate presso i 
corsi di preparazione alla nascita, che solitamente non 
sono frequentati da tali soggetti.  

49,8% 



   Dunque ricalcolando la percentuale delle donne escluse 
rispetto alle totali valutate, in modo che tale percentuale 
meglio possa essere rapportata con quella dell’area 
fiorentina, considerando solo le donne escluse per criteri 
anamnestici (744), la percentuale risulta essere del 
32,85%.  

Pistoia risulta essere quindi 
meno rigida nella selezione, 
pur mantenendo fede ai 
criteri di sicurezza 



     Queste due caratteristiche consento di 
poter effettuare esami sierologici 
successivi al prelievo, di solito a 
distanza di almeno 6 mesi dal parto, in 
modo da poter assolutamente escludere 
l’ipotesi di veicolare agenti patogeni 
t r a s mi s s i b i l i  c o n  i l  s an gue . 

I trasfusionisti sono improntati 
all’esecuzione della selezione di 
donatori di sangue, nella quale 
l’unità prelevata viene subito, o 
quasi, trasfusa al ricevente e nella 
quale una distrazione o incertezza 
del medico trasfusionista nella 
selezione potrebbe causare la 
trasmissione al ricevente di 
patologie importanti come l’HIV, 
l’HCV. 
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• Disponiamo di materiale 
proveniente da donatore 
vivente 

• Tale materiale può essere 
sottoposto ad un lungo 
periodo di “quarantena” 



Cause di esclusione                     

“area fiorentina” 

(93) 

Cause più frequenti 



Cause di esclusione  

ospedale di Pistoia 

R ipartiz ione donne / c oppie es c lus e 

os p. P is toia

50%50%

donne/coppie es c lus e
perc hé s traniere

donne/coppie es c lus e per
la pres enz a di c riteri di
es c lus ione anamnes tic i

Causa di esclusione N. di casi

TOSSICODIPENDENZA IN ATTO 2

PAT. PSICHIATRICA 3

PAT. INFETTIVA IN ATTO 32

PAT. AUTOIMMUNE 461

CONVIVENTE CON PAT. INF. 9

DIABETE TIPO 1 5

POTENZIALE DIABETE 1 16

PIASTRINOPENIE NON INDAGATE 52

GESTOSI 7

TULAREMIA GUARIGIONE AD UN ANNO 1

MALFORMAZIONI FETALI 6

MICROCITEMIA MAI INDAGATA 8

ANAMNESI PARTNER NON DISPONIBILE 2

ADOZIONE 4

FIVET ETEROLOGA 2

IUGR 8

NEOPLASIA T INF 5 AA 18

PATOLOGIE EMATOLOGICHE 18

ALTERAZIONI CARIOTIPO FETALE 4

EPILESSIA 6

NEUROFIBROMATOSI 2

GRAVE PATOLOGIA ALLERGICA 1

MALFORMAZIONE CONGENITA DI UN GENITORE 2

RIFERITE ABITUDINI A RISCHIO 6

PATOLOGIE TIROIDEE IN TRATTAMENTO NON PREC 46

RECENTE INT CHIR MAGGIORE 2

SOGGIORNO IN PAESE A RISCHIO IN GRAV 2

MENINGITE GUARIGIONE AD UN ANNO 2

CONDILOMATOSI FLORIDA 3

HSV 1

SIFILIDE DUBBIA 6

CONSANGUINEITA' 1

NON POSSIBILE RICOSTRUIRE CAUSA 6

Cause di esclusione rilevate 

49,8% 50,2% 



 

 

Le cause di esclusione 
dell’area fiorentina e 
dell’ospedale di Pistoia 
appaiono molto diverse. 

 

 

 

 

  

•Contenuta all’interno delle 
“patologie autoimmuni dei 
genitori”?  

• Non riscontrata perché 
donne valutate troppo 
precocemente? 

Un altro esempio può essere la 
PIASTRINOPENIA 

Un esempio può essere le           
TOSSICODIPENDENZA 

2- 0,3% 

AREA FIORENTINA 

OSP. PISTOIA 



Confronto tra i due modelli organizzativi 

OSTETRICA 
Amb. 38 sett 

OSTETRICA 
Prelievo 

TRASFUSIONISTA  
Controllo a 6 mesi 

• Compila cartella clinica 
integrata; 

• Informa sulla possibilità di 
donare SCO; 

• Raccoglie consenso informato; 
• Compila il questionario. 

OSTETRICA 
Corso prep.  
al parto 

Informa le donne 
sulla possibilità di 
donare 

OSTETRICA CPP o DONNA / 
COPPIA 
Appuntamento presso 
centro trasfusionale 

TRASFUSIONISTA 
Selezione 

OSTETRICA 
Compilazione CCI presso il 
termine 

OSTETRICA 
Prelievo OSPEDALE DI PISTOIA 

                AREA
 FIORENTINA 



Proposte per il futuro 

   Ci sembra di poter suggerire come modello ideale 
quello che è in fase di progettazione per l’azienda 
USL 3 di Pistoia, in cui le conoscenze e le 
professionalità delle figure dell’ostetrica e del 
trasfusionista convivono, si integrano e collaborano.  



Donna partecipa al corso 
di preparazione al parto 

(CPP) 

     CPP 

Compilazione 

cartella clinica 

integrata (CCI) 

OSTETRICA 

- Informa; 
- Raccoglie consenso 

informato; 
- Compila il questionario 

 

 

ESCLUSE Inviate per ulteriore selezione 
presso il 

CENTRO 
TRASFUSIONALE ESCLUSE 

IDONEE 

Conferma idoneità, eseguita 

dall’OSTETRICA 

Amb. 
38 sett 

PRELIEVO 

SI’ NO 



Sono infine previsti dei momenti di 
incontro e confronto a cadenza periodica 

tra ostetriche e trasfusionisti, per il 
confronto e la condivisione delle scelte 
effettuate nell’ambito della selezione 

delle potenziali donatrici. 
 

RIVALUTAZIONE DEI CASI 

AL TERMINE DELL’INTERO PROCESSO 



Grazie per la cortese attenzione 

 
 

 

 


