NEWS
Amica Donatrice / Amico Donatore,
le normative in vigore ci esortano e ci obbligano a perseguire la completa Tracciabilità delle
donazioni, dei donatori e degli operatori, in particolare medici e infermieri, che gestiscono la
raccolta di sangue, di plasma e di piastrine.
Dobbiamo quindi essere sicuri della corrispondenza tra donatore e donazione, cioè fare in modo
che il sangue donato in ogni sacca sia del donatore “corrispondente”. Ad ogni passaggio: in
segreteria, nell’ambulatorio medico, ma soprattutto in sala raccolta, al letto del donatore gli
operatori devono verificare i dati anagrafici del donatore. Il donatore deve dire ad alta voce
come si chiama, nome, cognome e data di nascita. L’operatore deve verificare la corrispondenza
dei dati. In pratica viene richiesto agli operatori di appurare l’identità del donatore.
Nell'ottica del miglioramento continuo che ci vede impegnati costantemente alla ricerca di
soluzioni tecnico - organizzative volte a rendere il nostro dono sempre più sicuro, siamo a
comunicarvi che è stato implementato il sistema informatico per ciò che concerne le operazioni
che vengono svolte in sala donazioni.
L'utilizzo dei lettori ottici di codice a barre è uno di questi sistemi e i nostri operatori sanitari
(infermieri e medici) dovranno utilizzarli in tutte le operazioni inerenti la raccolta del sangue e
dei suoi componenti.
Dov’è la novità?
 Per la corretta Identificazione de donatore, è assolutamente necessario che il donatore
esibisca la Tessera Sanitaria Regionale (quella del codice fiscale, per intenderci) e un
Documento di Identità nel momento in cui si presenta per effettuare la donazione. Tale
documento dovrà essere corredato da foto.
ATTENZIONE: il Tesserino Associativo munito di foto può fungere da unico documento poiché ha
il codice a barre del codice fiscale e fornisce l’identità del socio donatore.
 Per la sicurezza della corrispondenza tra donatore e donazione e della corretta
etichettatura delle sacche (tre per il sangue intero, due per la plasma-piastrinoaferesi,
una per la plasmaferesi) gli operatori, al termine della donazione, la dovranno concludere
informaticamente, leggendo il codice a barre posizionato sulle sacche, sulle tre provette
di validazione (provette del gruppo sanguigno, della sierologia e della biologia
molecolare) e attraverso la lettura del codice fiscale del donatore, utilizzando la Tessera
Sanitaria Regionale o il Tesserino Associativo.
Questi accorgimenti potrebbero comportare un piccolo aumento dei tempi di donazione, anche
nei Punti di Raccolta che utilizzano la Prenotazione; aumento di tempo non certo biblico,
s'intende!
Nel comunicarvi quindi queste variazioni e, come premesso, ottimo presupposto per una
sicurezza sempre maggiore della raccolta di sangue, vi preghiamo di avere un pizzico di pazienza
in più.
Grati in anticipo per la collaborazione che sempre vi ha contraddistinto.
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