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1. PREMESSA 
La donazione di tessuto muscolo scheletrico da donatore vivente permette il recupero di 
tessuto osseo che, dopo adeguato trattamento da parte della banca BTMS, viene utilizzato a 
beneficio di altri  pazienti. 
 In particolare il trapianto di tessuto osseo,  se pur non risulti un intervento “salvavita”, è un 
intervento “migliorativo”, che rappresenta un’importante soluzione terapeutica in chirurgia 
ortopedica traumatologica ed oncologica ricostruttiva.  
 
2. SCOPO / OBIETTIVO 
La presente procedura ha lo scopo di descrivere le modalità operative e le responsabilità ad 
esse correlate per la  corretta  gestione nel percorso d’identificazione del potenziale 
donatore e la corretta procedura di prelievo conservazione e validazione del tessuto 
muscolo scheletrico da vivente. 
In particolare gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• Far conoscere le procedure di indirizzo date dalla BTMS. alle UU.OO coinvolte (pre- 
ospedalizzazione ortopedia e Blocco operatorio). 

• Evidenziare i criteri di valutazione per la selezione del donatore  da parte del 
personale  sanitario delle UU.OO coinvolte ,individuato dal coordinatore locale alla 
donazione.  

• Incrementare il numero dei potenziali donatori di tessuti segnalati. 
• Migliorare qualitativamente il processo assistenziale attraverso l’integrazione e 

l’utilizzo della relazione d’aiuto dei  potenziali donatori. 
• Incrementare il numero dei donatori effettivi di tessuti. 
• Garantire le condizioni ottimali nel trattamento del tessuto prelevato incrementando il 

numero dei donatori utilizzati di tessuti. 
• Tutelare la salute del potenziale Ricevente. 

 
3. AMBITO / CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura deve essere applicata, ognuno per i propri ambiti di competenza, dal 
personale sanitario e non: 
• da tutte le UU.OO. di degenza della Azienda Sanitaria ASL Viterbo; 
• dal Coordinamento della Donazione di Organi e Tessuti; 
• dai Laboratori Analisi Chimico Cliniche e Sierologiche; 
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• dalle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Asl Viterbo, Civita Castellana e 
Tarquinia;   

• dalle UU.OO. di Sala Operatoria  dell’Azienda Asl Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia.   
 

4. RESPONSABILITÀ  
I Direttori sanitari di presidio sono responsabili della divulgazione della presente procedura 
e della trsmissione formale alle UU.OO. ed i servizi coinvolti. L’applicazione delle procedura 
posta in essere dovrà essere verificata dai direttori /responsabili delle UU.OO. coinvolte.  

 

5. Matrice delle Responsabilità 
 

 ELABORAZIONE APPROVAZIONE INFORMAZIONE APPLICAZ. CONTROLLO SEGNALAZIONE 
CRITICITÀ 

APPROVAZIONE 
DOCUMENTO 

COORDINAMENTO 
ALLA DONAZIONE 

ORGANI  E TESSUTI 
R C C C R R R 

Direttore Sanitario 
COB, Tarquinia, 
Civita Castellana 

  R  C R R 

Direttore Sanitario 
Aziendale 

 A      

Direttore UOC     
Ortopedia, Viterbo,  

Tarquinia,               
Civita Castellana 

  R R R C  

Operatori   C R  C  
 

R: responsabile azione               C: collaboratore                   A: approvazione 

6. REVISIONE  

La revisione del documento è auspicabile annualmente, e comunque, è consequenziale al 
mutamento delle norme nazionali, regionali o etico-professionali o in occasione di 
mutamenti di indirizzo proposti da norme, regolamenti ed indicazioni tecniche degli 
organismi scientifici nazionali ed internazionali, della  BTMS o in occasione di mutamenti 
delle strategie, delle politiche complessive e delle esigenze organizzative aziendali. 
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7. DEFINIZIONI E ABBREVAZIONI     

ACR    Arresto cardiorespiratorio 

BTMS   Banca Tessuto Muscolo Scheletrico del Lazio 

CNT    Centro Nazionale Trapianti 

CRTL    Centro regionale Trapianti Lazio 

CP    Centro prelevatore 

CUD    Codice Identificativo Univoco Del Tessuto/ Prodotto osseo 

DEXA   Densitometria  

DV   Donatore Vivente 

EFP   Epifisi Femorale Prossimale 

IFO   Istituti Fisioterapici Ospedalieri Roma 

INF   Infermiere 

IO   Istruzione Operativa 

IRE   Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena 

ISG     Istituto Dermatologico San Gallicano 

MQ   Manuale di Qualità 

NAT   Nucleic Acid Test 

OCST   Organizzazione Centro Sud Trapianti 

PG   Procedura Gestionale 

PO   Procedura Operativa 

SO   Sala Operatoria 

SP   Struttura di Prelievo 

TMS   Tessuto Muscolo-Scheletrico 

UOC   Unità Operativa Complessa 

UOSD   Unità Operativa Semplice Dipartimentele 

GEDON  Sistema Informatico di segnalazione adottato  dall’OCST 

SIT   Sistema Informativo Trapianti Nazionale 
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Definizione di Banca dei Tessuti 
Si definisce Banca dei Tessuti ogni unità di ospedale pubblico o struttura sanitaria senza fini 
di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione 
di tessuti umani, come definito nel Decreto Legislativo 191 del 6 novembre 2007. La Banca 
dei Tessuti è autorizzata dalla Regione di competenza ed opera in conformità alle presenti 
Linee Guida e alla normativa vigente. 
 

Definizione di Struttura di Prelievo 
Viene definita tale la struttura in cui si effettuano prelievi di tessuti da donatore cadavere o 
da donatore vivente. I tessuti prelevati sono secondo la norma trasferiti in una Banca dei 
Tessuti, con la quale operano in accordo, per la processazione, conservazione, certificazione 
e distribuzione. 
 

Definizione di Struttura per il Trapianto 
Viene definita tale la struttura sanitaria o unità ospedaliera che esegue applicazioni di 
tessuti sull’uomo. 
 

Definizione di Banca dei Tessuti 
Si definisce Banca dei Tessuti ogni unità di ospedale pubblico o struttura sanitaria senza fini 
di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione 
di tessuti umani, come definito nel Decreto Legislativo 191 del 6 novembre 2007. La Banca 
dei Tessuti è autorizzata dalla Regione di competenza ed opera in conformità alle presenti 
Linee Guida e alla normativa vigente. 
Definizione di Struttura di Prelievo 
Viene definita tale la struttura in cui si effettuano prelievi di tessuti da donatore cadavere o 
da donatore vivente. I tessuti prelevati sono secondo la norma trasferiti in una Banca dei 
Tessuti, con la quale operano in accordo, per la processazione, conservazione, certificazione 
e distribuzione. 
 

Definizione di Struttura per il Trapianto 
Viene definita tale la struttura sanitaria o unità ospedaliera che esegue applicazioni di 
tessuti sull’uomo. 
 

Critico 
Che ha potenzialmente effetto sulla qualità e o sulla sicurezza di tessuti e cellule o è a 
contatto con questi.  
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Distribuzione 
Trasporto e consegna dei tessuti per l'utilizzo clinico. 
 

Donatore cadavere 
Donatore per il quale la morte è stata accertata ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 
578 e del Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 e per il quale si sia ottenuto il 
consenso/non opposizione alla donazione. 
 

Donatore vivente 
Soggetto vivente che acconsente alla donazione dei propri tessuti. 
 

Evento avverso grave 
Qualunque evento negativo collegato con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, 
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti che possa provocare la trasmissione di patologie, 
la morte o condizioni di pericolo di vita, di invalidità o incapacità dei pazienti, o ne possa 
produrre o prolungare l'ospedalizzazione o lo stato di malattia. 
 

Procedura operativa standard (POS) 
Documento che descrive in un ordine stabilito, logico, dettagliato e riproducibile le modalità 
operative finalizzate al corretto svolgimento di un processo. 
 
Processazione 
Tutte le operazioni connesse con la preparazione, la manipolazione, la conservazione e il 
confezionamento dei tessuti destinati ad applicazioni sull’uomo. 
 

Quarantena  
Stato dei tessuti prelevati o di un tessuto isolato nell’ attesa dei dati necessari alla 
valutazione della idoneità del tessuto stesso per il trapianto/innesto. 
 
Reazione avversa grave  
Una risposta non voluta nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, 
connessa con l’approvvigionamento o l’applicazione sull’uomo di tessuti che provochi la 
morte, metta in pericolo di vita invalidità o incapacità dell’interessato, o ne produca o 
prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia. 
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Rintracciabilità 
La possibilità di localizzare e individuare i tessuti in ogni fase dell’approvvigionamento, della 
lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o al luogo di 
smaltimento, compresa la capacità di individuare il donatore e la Banca che riceve, lavora o 
conserva i tessuti e, a livello di strutture mediche, la capacità di individuare i responsabili 
che effettuano la applicazione dei tessuti sui riceventi; la rintracciabilità comporta inoltre la 
facoltà di reperire e individuare tutti i dati pertinenti relativi ai prodotti e ai materiali che 
entrano in contatto con tali tessuti. 
 

Sistema di Qualità  
Il modello organizzativo destinato ad attuare la gestione per la qualità, comprese tutte le 
attività che direttamente o indirettamente contribuiscono alla qualità. 
 

Stoccaggio  
Mantenimento del prodotto in condizioni adeguate e controllate fino alla sua distribuzione. 
 

Trapianto  
Nel contesto di questo documento il termine viene usato, per brevità, anche come sinonimo 
di innesto, applicazione e utilizzo sull’uomo. 
 

Uso allogenico 
Prelievo di cellule o tessuti e trapianto /applicazione degli stessi da un individuo all'altro 
della stessa specie. 
 

Uso autologo  
Prelievo di cellule o tessuti e trapianto /applicazione degli stessi nello stesso individuo. 
 

Validazione (‘convalida’ o, nel caso di attrezzature o ambienti ‘qualifica’) 
La produzione di prove documentate, in grado di garantire con un elevato livello di certezza 
che determinati procedimenti, attrezzature o ambienti diano luogo a un prodotto conforme 
alle specifiche e alle caratteristiche qualitative prestabilite; un procedimento è convalidato al 
fine di valutare se un sistema funziona efficacemente in rapporto all’impiego previsto. 
 

Verifica (Audit) 
Esame sistematico ed indipendente mirato a stabilire se le attività svolte per la qualità ed i 
risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito e se quanto stabilito viene attuato 
efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. 
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8. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

NORMATIVA 

� Legge n° 99 del 1991 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI 
DI ORGANI E TESSUTI 

� U.E. N° 23 ed 86   del 2004 Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per 
la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani - Pubblicata nel n. L 102 del 7 
aprile 2004.  e successiva. 

� U.E. Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che 
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi 
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani - Pubblicato 
nel n. L 294 del 25 ottobre 2006. 2006. 

� DECRETO LEGISLATIVO n. 191 2007Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla 
definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani.     

� DECRETO LEGISLATIVO n. 16 - 25 gennaio 2010     Attuazione delle direttive 
2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda 
le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti 
e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di 
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e 
la distribuzione di tessuti e cellule umani.  

� DECRETO LEGISLATIVO n. 85 - 30 maggio 2012 Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 
2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda 
le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti 
e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di 
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e 
la distribuzione di tessuti e cellule umani. 
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� DECRETO del Ministero della Sanità - 08 aprile 2000 Disposizioni in materia di 
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla 
dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto. 

 

PROCEDURE/ISTRUZIONI OPERATIVE/DOCUMENTI DEL CNT e CRTL 

� CNT, Giugno 2007: “LINEE GUIDA VALUTAZIONE IDONEITÀ DONATORE DI 
TESSUTI”. 

� CNT, LINEE GUIDA SICUREZZA DEL DONATORE 25 Luglio 2012 ultima rev. 9 
agosto 2012. 

� CNT Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo 
di trapianto Linee guida del Centro Nazionale Trapianti - 10 luglio 2013. 
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9. I PROCEDURA 
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9.1 SELEZIONE DEL DONATORE ED IDONEITÀ PRELIMINARE 
9.2 Identificazione del potenziale donatore 
La raccolta del tessuto muscoloscheletrico da donatore vivente prevede l’attivazione di 
un piano organizzativo tra la struttura del Coordinamento locale per le donazioni, l’ UOC 
di Ortopedia, la UOC di Anestesiologia e la Sala Operatoria, a seconda della sede di 
raccolta. Il potenziale donatore viene individuato dalla lista operatoria ortopedica, che 
viene fornita dalla UOC di Ortopedia. In particolare, il potenziale donatore è ogni 
persona candidata ad un intervento di protesi totale di anca, o protesi biarticolare di 
anca, o protesi cefalica femorale, con asportazione della epifisi femorale prossimale; 
quest’ultima rappresenta il tessuto osseo oggetto di donazione. 
Il sanitario addestrato alla selezione preliminare del donatore vivente di epifisi femorale 
prossimale, trascrive nella parte superiore dell’apposita scheda di raccolta dati M-001 i 
dati del potenziale candidato, al fine di fornire alla BTMS i dati richiesti dal Centro 
Nazionale Trapianti per l’attribuzione del CUD. 
9.3 Consultazione cartella clinica 
All’ingresso in reparto, il Coordinatore locale o altra figura sanitaria professionale 
all’uopo formata e delegata procede con la valutazione iniziale sull’idoneità ed 
eleggibilità del donatore, disciplinata dalle seguenti investigazioni: 

•    verifica della cartella clinica; 
•    esame obiettivo; 
•    esami strumentali; 
•    esami di screening. 

Visiona   e trascrive ( preferibilmente, ristampa o fotocopia il referto) il risultato 
degli esami di screening sierologico (quelli presenti): TPHA, HBsAg, anti HIV e anti 
HCV (la cui positività è già fattore di esclusione alla donazione) e anti HBc. 
In caso di HBc-ab positivo e HBsAg negativo,  i tessuti possono essere utilizzati per 
trapianto se l’HBV- DNA risulta negativo, con un test in grado di rilevare almeno 50 
UI/ml. 
NB: i test devono comunque essere effettuati/ripetuti su un campione ematico 
prelevato lo stesso giorno della donazione o entro 7 giorni dalla stessa, escludendo le 
48 ore successive alla donazione, in caso di emodiluizione. 
Controlla quindi l'anamnesi presente in cartella clinica, per individuare possibili fattori di 
esclusione secondo le “Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di 
tessuti a scopo di trapianto” (versione corrente). 
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Oltre ai criteri di esclusione delle Linee Guida, vanno esaminati i seguenti referti, 
quando presenti: 

� ETÀ INFERIORE 75 ANNI 
� DENSITOMETRIA (D.E.X.A.): per informazioni sulla densità minerale ossea e 

sulla eventuale presenza di osteoporosi; 
� RADIOGRAFIA DELL’ANCA: per informazioni sulle caratteristiche 

radiografiche della epifisi prossimale femorale  e sulla presenza di eventuali 
patologie della epifisi femorale prossimale (neoplastiche, infettive, metaboliche, 
vascolari, immunopatogenetiche), che controindicano la donazione; 

� RADIOGRAFIA DEL TORACE: per informazioni sulla presenza di patologie 
infettive o neoplastiche o metaboliche, o di immagini radiografiche riconducibili 
a patologie ad eziologia da determinare. 

Al riguardo è predisposta una griglia/check list di valutazione M-005 in fondo alla quale 
riportare anche eventuali note relative all’esame obiettivo e l’idoneità preliminare alla 
donazione. 

 

9.4 Informazione al paziente, questionario e consenso 
Secondo quanto previsto dalle “Linee guida per il prelievo, la processazione e la 
distribuzione di tessuti a scopo di trapianto” (versione corrente), la persona 
responsabile del processo di donazione, adeguatamente addestrata, deve: 

• garantire che il donatore sia stato informato sul processo di donazione e 
prelievo; 

• essere in grado di rispondere a tutte le domande del donatore; 
• fornire informazioni riguardo allo scopo e natura  del prelievo, conseguenze e 

rischi, esami analitici da fare, protezione dei dati, riservatezza medica, 
possibilità di richiedere copia delle analisi effettuate ai fini della donazione. 

Se non sono stati rilevati motivi di esclusione alla donazione nella cartella clinica, il 
sanitario contatta il potenziale donatore per proporre la donazione; si presenta e 
contemporaneamente valuta le capacità di collaborazione del paziente (assente in caso 
di demenza senile o di stato confusionale). 
Quindi  illustra  le  finalità  della  BTMS,  consegnando  lo  specifico  opuscolo  
informativo  M-002  ed informando sull’utilità/possibilità di recuperare l’epifisi 
femorale prossimale asportata durante l’intervento chirurgico e di utilizzarla a beneficio 
di altri pazienti, esclusivamente a scopo terapeutico. 
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Il potenziale donatore viene informato che la donazione è un atto a titolo 
completamente gratuito; pertanto al donatore non verrà corrisposto alcun compenso in 
denaro, né alcun bene o beneficio di qualunque tipo. 
Il paziente donatore viene informato che la donazione della epifisi femorale prossimale 
non comporta alcuna  variazione  nella  tecnica  chirurgica  abitualmente  utilizzata  e  
non  influenza  in  alcun  modo l’intervento chirurgico. 
Il sanitario provvede quindi ad informare il paziente sulla necessità di dare il proprio 
consenso-non opposizione tramite apposito modulo (M-003), sia per la 
donazione che per il prelievo di campioni di sangue sui quali eseguire tutti gli esami 
sierologici necessari. Al donatore deve essere comunicata la possibilità che egli possa 
opporsi alla donazione di tessuto osseo, in qualsiasi momento successivo alla firma del 
consenso/non opposizione, fino alla fase strettamente chirurgica, e che, in caso di non 
consenso/opposizione alla donazione, l’epifisi femorale verrà eliminata secondo le 
procedure di smaltimento dei tessuti biologici; inoltre, qualora i risultati dei test 
sierologici evidenziassero una qualsiasi patologia non precedentemente conosciuta dal 
paziente/donatore, egli verrebbe informato (direttamente o per tramite del  proprio  
medico  curante,  sulla  base  di  esplicita  decisione  del  paziente  donatore  riportata  
sul consenso). 
Il consenso dovrà essere personale, libero, informato, consapevole, attuale e manifesto. 
Il sanitario sottopone quindi ed illustra il questionario anamnestico M-004, 
sensibilizzando il paziente all'importanza di rispondere in modo veritiero alle domande 
proposte ed ai rischi, per la sicurezza del ricevente, rappresentati dalle malattie 
trasmissibili. Raccomanda l’autocompilazione, offrendo la propria disponibilità per i 
chiarimenti che si rendessero necessari sulle singole voci. 
Il Centro Nazionale o Regionale Trapianti può stabilire criteri di esclusione ulteriori, 
temporanei o meno, a seguito di eventi quali epidemie. In tal caso, si richiede al 
potenziale donatore anche la compilazione della specifica autocertificazione, M-006b. 
In caso di paziente non vedente o con altre inabilità fisiche, il sanitario collabora alla 
compilazione del questionario e, se è impossibile raccogliere la firma, fa apporre su 
consenso e questionario la firma di un parente del donatore per confermare l’identità. 
Nel raro caso di  paziente di minore età, deve esserci l’autorizzazione di entrambi i 
genitori, attestata con le firme del modulo di consenso. 
In caso di rifiuto alla donazione il paziente viene comunque ringraziato per la 
disponibilità al colloquio, e viene inserito nella cartella clinica il modulo M-007 che 
segnala all’équipe di sala operatoria di non conservare l’epifisi prelevata. 
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Il giorno stesso o quello successivo, il coordinatore locale/sanitario addestrato provvede 
al ritiro del questionario M-004 e lo controlla utilizzando la specifica 
griglia/check list di interpretazioneM-005. Verifica che sia compilato in ogni sua 
voce; nel caso di risposte dubbie, incongruenti o costituenti fattori di esclusione, 
procede a richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al paziente stesso. 
Firma l’apposito campo riservato al sanitario che ha raccolto i dati necessari all’idoneità 
preliminare. 
Se presenti fattori di esclusione, viene rilasciato in cartella il modulo M-007 di cui 
sopra, al fine di comunicare all’équipe chirurgica la mancata idoneità preliminare. 
Tutta la documentazione clinica, compreso il consenso, è archiviata a cura del 
Coordinatore locale in una cartella contrassegnata dalla dicitura “donazioni da 
vivente in corso”, in archivio chiuso a chiave e in luogo protetto. Il Coordinatore 
locale o suo delegato è responsabile di allegare successivamente la documentazione 
clinica “in originale” al segmento prelevato.  
Il Coordinatore locale archivia copia della documentazione conforme all'originale.  
Il Coordinatore locale o suo delegato inserisce i dati del potenziale donatore nel sistema 
informativo “GEDON tessuti” che assicura l’anonimato del Donatore e la 
rintracciabilità tra documentazione clinica e segmento prelevato dando una IDONEITA’ 
PRELIMINARE. 
 

 
9.5  Prelievo di sangue 
Il Coordinatore locale o suo delegato compila, presso il reparto di degenza, il modulo 
M-019 di richiesta effettuazione del prelievo ematico (3 provette sterili con 
anticoagulante EDTA ed 1 priva di anticoagulante)  e  il  modulo  M-013  
“Richiesta  di  analisi  per  i  donatori  di  tessuto”  che  dovrà accompagnare 
l’invio dei campioni in laboratorio. 
Il trattamento e l'invio dei campioni avviene con le modalità definite nel “Quality 
Agreement” con il laboratorio qualificato di Patologia Clinica e Microbiologia dell’Istituto 
S. Maria e S. Gallicano – IFO. 
Il prelievo deve essere eseguito dagli infermieri di Sala Operatoria il giorno 
stesso dell’intervento   chirurgico     entro   6 ore   dalla   donazione,   pre- 
emodiluizione dando una IDONEITÀ. 
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9.6  Raccolta epifisi femorale prossimale 
Il materiale necessario per il prelievo e confezionamento del segmento prelevato è 
fornito dalla BTMS, previo accordo scritto tra BTMS e Struttura/Centro di prelievo, 
secondo quanto definito nel modulo “Ricevuta consegna materiale ai Centri di 
raccolta” (M-018). 
Tutti i materiali necessari al confezionamento e campionamento dell’EFP devono essere 
preparati prima dell'inizio dell'intervento. Deve essere disponibile un tavolo dedicato e 
preparato secondo le procedure di sterilità abitualmente utilizzate per ogni intervento 
chirurgico. 
Il tavolo con gli strumenti sterili e i materiali di confezionamento deve rimanere coperto, 
durante la preparazione del campo chirurgico. Durante il prelievo dell’EFP, tutta l’équipe 
operatoria deve indossare nuovi guanti sterili; durante la fase di confezionamento gli 
operatori sanitari (adeguatamente formati) devono  dedicarsi  esclusivamente  al  
confezionamento.  Il  chirurgo  operatore  deve  fermarsi  qualche minuto,  o  
comunque deve  eseguire  soltanto  manovre che non richiedano  l'aiuto  immediato  
degli operatori sanitari, al momento dedicati al confezionamento dell’EFP. 
In questa fase il chirurgo ha la possibilità di valutare concretamente la qualità 
dell'EFP asportata, scegliendo anche di interrompere la procedura di donazione, se la 
stessa EFP risultasse non idonea per le sue caratteristiche macroscopiche.  
Il chirurgo operatore registra la valutazione (idoneo/non idoneo) del segmento 
prelevato nel modulo “Registro prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da 
Donatore vivente” (M-009). 
Il personale di sala si fermerà (compatibilmente con le necessità assistenziali) e 
stazionerà lontano dal tavolo dove si svolgono le procedure di confezionamento, 
evitando movimenti inutili, specie se rapidi, al fine di ridurre al minimo il rischio di 
aerobiocontaminazione dell'EFP. 
Il Chirurgo Ortopedico preleva l'EFP in condizioni di sterilità e provvede alla eliminazione 
dei tessuti molli. 
Al fine di facilitare l'applicazione corretta della procedura, la BTMS ha precedentemente 
fornito alla Sala operatoria il poster “Prelievo di epifisi femorale prossimale”   
(M-008). 
L’Operatore Sanitario, prima della procedura di confezionamento, indossa tre paia di 
guanti sterili senza talco, rimovendone un paio ad ogni passaggio. 
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Successivamente: 
• striscia su tutta la superficie del tessuto i tamponi contenuti nelle provette 

per culturale aerobi e miceti ed anaerobi, seguendo correttamente tutte le 
istruzioni della procedura; 

• preleva  con  la  Luer  un  frammento  bioptico  dalla  spongiosa  e  lo  
inserisce  sterilmente  in  un contenitore sterile per la ricerca di aerobi e miceti; 

• inserisce l’EFP nei due sacchetti presto-chiuso sterili, ripiegandoli e 
chiudendoli con le apposite linguette; 

• ripone, sempre in campo sterile, il segmento imbustato nell'apposito 
barattolo di plastica sterile Nalgene. 

L'Infermiere di sala: 
• prende in consegna l'osso confezionato ed i campioni per le analisi 

batteriologiche; 
• l’ etichetta con i dati identificativi del Donatore (cognome, nome, data di 

nascita, data di prelievo); l’etichetta del barattolo deve essere crioresistente e 
aderire in modo permanente; 

• appone un bollino rosso che evidenzia lo stato di quarantena del tessuto 
prelevato; 

• completa il “Registro prelievo di tessuto muscolo scheletrico da Donatore 
vivente” (M-009) in doppia copia (uno rimane in Sala Operatoria, l’altro 
accompagnerà il tessuto prelevato); 

• compila il modulo M0-10 “Richiesta analisi microbiologiche”. 
 

9.7  Invio a BTMS 
L’ Infermiere di sala provvede a: 

•  porre i campioni microbiologici, i campioni ematici e l’ EFP in una borsa termica 
+ 0° - + 4°; 

• compilare l’apposito modello di trasporto M-012, “Trasporto e consegna 
delle Epifisi Femorali Prossimali prelevate, campioni ematici e microbiologici”; 

• consegnare la borsa termica e tutta la documentazione inerente il prelievo al 
corriere che trasporterà il tutto alla sede di stoccaggio BTMS. 

Il percorso donazione continua con l’accettazione, il controllo microbiologico, la 
validazione del tessuto e lo stoccaggio definitivo da parte della BTMS, le cui 
procedure sono presenti in ALLEGATO. (Procedure BTMS)   
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10. CONCLUSIONI 

La donazione del tessuto muscolo scheletrico  da vivente ha un alto valore etico, non 
comporta alcun onere a carico del donatore ed è una procedura ad approccio globale, 
inclusivo di tutte le professionalità coinvolte, siano essi medici,infermieri, personale 
amministrativo e di supporto.   

La procedura, condivisa, conosciuta e messa in essere permette che la DONAZIONE 
diventi finalità nella nostra attività assistenziale di tutti i giorni.    
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Allegato 1     
PROCEDURA BTMS 
A. ACCETTAZIONE IN BTMS 
Le epifisi femorali prossimali, unitamente ai tamponi e alle biopsie per colturale 
microbiologico, vengono consegnate alla BTMS dai vettori incaricati dai Centri Prelevatori o 
Strutture di Prelievo con modalità che assicurino l’integrità delle confezioni e il 
mantenimento di una temperatura di 2 - 10° C durante l’intero percorso. 
Sarà a cura della BTMS, previo accordo scritto bilaterale con la struttura di prelievo, alla 
consegna delle epifisi femorali prossimali prelevate, provvedere alla fornitura di nuovi 
contenitori sterili per il confezionamento del tessuto, accompagnati dalla ricevuta M-018, 
“Elenco-ricevuta dei contenitori di epifisi femorale prossimale distribuiti” che deve essere 
controfirmata dal vettore che riceve il materiale. 

a.1 Controlli in ingresso 
All’accettazione, l’operatore professionale addestrato della BTMS verifica: 

• l’integrità del contenitore; 
• la presenza dell’etichettatura con i dati anagrafici del Donatore; 
• la rispondenza dei dati anagrafici dell’etichetta con i dati inseriti nel sistema 

informativo GEDON tessuti; 
• la congruenza tra la documentazione clinica ed i tessuti prelevati; 
• presenza dei campioni microbiologici necessari (tamponi per aero/ana e 

campione bioptico) per ogni tessuto e loro corretta identificazione; 
• presenza delle provette di sangue intero (3 provette con anticoagulante EDTA 

ed 1 senza) per ogni donazione; 
• la  presenza  di  eventuali  referti  già  disponibili  e  la  congruenza  anagrafica  

con  il  resto  della documentazione; 
• il rispetto dei criteri di trasporto del tessuto pervenuto e dei campioni (sangue 

intero: 4° C – 10° C entro 6 h dal prelievo). 
Registra l’esito positivo dei controlli che attestano la conformità del segmento prelevato 
con timbro, data e firma riportati sul modulo M-024, “Check list controllo in accettazione 
del TMS fornito dai centri prelevatori” . 
L’eventuale presenza di non conformità dovrà essere trattata come indicato nel modulo 
M-017, “Elenco delle NC” , e registrata nell’apposito modulo M-016, “Registro non 
conformità”. 
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In caso di NC non presenti nell’elenco, queste devono comunque essere registrate nel 
modulo “Rapporto di non conformità” (M-022). 
Provvede quindi alla pesatura del segmento inviato secondo quanto definito nella 
istruzione operativa “Bilancia tecnica” (IO-005), riportandone il valore sempre in M-024. 

 

a.2 Presa in carico e stoccaggio in quarantena 
Il medico BTMS completa la compilazione del modulo “Raccolta dati Donatore di EFP o 
di tessuto muscolo-scheletrico omologo/autologo“ (M-001) per la parte di 
competenza della BTMS, richiama il codice precedentemente attribuito dal sistema 
informativo GEDON tessuti, lo integra con il codice della BTMS Lazio, determinando il 
codice CUD che assicura identificazione, rintracciabilità di documentazione clinica e 
segmento prelevato del Donatore. 
Il medico BTMS autorizza la stampa di etichette con il codice 
CUD destinate a: 
• copia etichetta da applicare sul contenitore del tessuto, il quale viene posto nel 

congelatore a -80° riservato ai tessuti in quarantena, ancora in attesa del 
completamento dell’iter di validazione;copia etichetta da applicare sul modulo M-
001; 

• copia etichetta da applicare sul modulo M-024 quale evidenzia del 
completamento dei “controlli in ingresso” e conferma all’operatore BTMS lo 
stoccaggio “in quarantena”. 

NB: il modulo M-001 è trasmesso successivamente via fax al CRT Lazio. Tutta la 
documentazione deve essere inserita nel data base gestionale BTMS. 
L’operatore  BTMS  stocca  quindi  il  segmento  prelevato  nel  congelatore  (-80°C)  
identificato  per  la “Quarantena” . 

 

B.  ESECUZIONE E REFERTAZIONE TEST MICROBIOLOGICI, SIEROLOGICIE NAT 

L’invio dei campioni, la separazione del plasma, l’aliquotazione, il congelamento del 
siero/plasma, la conservazione dei controcampioni nella biobanca e l’esecuzione degli esami 
sierologici e di biologia molecolare sono effettuati dal laboratorio qualificato ISG – IFO, 
secondo quanto definito nel “Quality Agreement”. 
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b.1  Accettazione campioni ematici 
Il laboratorio effettua il “controllo in ingresso” sul campione ematico: 

• verifica del mantenimento dello stato delle provette; 
• verifica corretta etichettatura; 
• verifica il rispetto delle modalità di trasporto e dei tempi. 

Se il campione non supera il controllo in accettazione, il laboratorio   qualificato 
attiva la procedura gestione prodotto non conforme secondo quanto definito nel 
“Quality Agreement”. 

 

b.2 Gestione siero/plasmoteca 
I campioni (siero/plasma) di ciascun Donatore sono conservati in conformità a 
quanto definito dalle “Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di 
tessuti a scopo di trapianto”:“I sieri di tutti donatori devono essere opportunamente 
identificati e, se i tessuti non sono stati scartati, i sieri devono essere conservati 
adeguatamente sigillati ad una temperatura inferiore a -40°C per almeno 25 anni 
dall’utilizzo del tessuto”. 
La conservazione dei campioni é descritta nel “Quality Agreement” e la registrazione dei 
controcampioni conservati nella biobanca viene effettuata nel modulo M-014. 

 

b.3  Esecuzione analisi laboratoristiche 
Il laboratorio qualificato è conforme a quanto definito nelle linee guida: “I test 
devono essere effettuati possibilmente per via routinaria, da un laboratorio 
qualificato, che deve osservare le seguenti raccomandazioni per quanto riguarda gli 
accertamenti per i soggetti potenzialmente donatori di tessuti: 

• adozione di procedure informatiche per il trasferimento dei risultati dagli 
strumenti di misura al sistema gestionale informatico di laboratorio, eliminando 
trascrizioni manuali dei risultati; 

•  adozione di procedure informatiche e/o strumenti grafici utili alla messa in 
evidenza dei risultati che determinino inidoneità assoluta del Donatore ( grassetto, 
maiuscolo, sottolineato, etc.); 

• indicazione nel referto, oltre alla valutazione positivo/negativo, del valore 
numerico prodotto dallo strumento e della relativa soglia di positività; controllo da 
parte di 2 operatori della congruità dei risultati strumentali con i risultati 
repertati, producendo un referto a doppia firma”. 
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I test obbligatori per valutazione dell’idoneità del 
Donatore sono: 

• antigene di superficie del virus dell'epatite B (HBsAg); 
• anticorpi anti virus dell'epatite C (HCV); 
• anticorpi anti virus HIV 1 e 2; 
• TPHA o altro test che rilevi gli anticorpi anti treponema; 
• anticorpi anti  antigene C dell’epatite B (HBcAb): se il risultato è positivo e 

HBsAg è negativo, deve essere eseguita la ricerca degli anticorpi anti antigene 
s dell’epatite B (HBsAb). Se HBsAb è positivo, il Donatore è idoneo. Se HBsAb 
è negativo, deve essere effettuata la ricerca di HBV DNA. Se questa risulta 
negativa con un test in grado di rilevare almeno 50 UI/ml, i tessuti possono 
essere utilizzati per trapianto; 

• HBV-NA; 
• HCV-RNA; 
• HIV-RNA. 

I risultati di queste indagini devono essere disponibili prima del rilascio del segmento 
prelevato. 
In caso di positività di uno dei test obbligatori, il soggetto risulta non idoneo alla 
donazione e il segmento prelevato non può essere utilizzato per il trapianto. 
Gli anticorpi anti-HTLV-I e II devono essere ricercati solo in caso di donatori che 
vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari o i cui partner sessuali 
provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del Donatore siano originari di tali 
aree. 
Se i risultati del test sono positivi, il tessuto non può essere usato per trapianto. 
I referti dei test sono trasmessi dal laboratorio qualificato alla sede dove è conservato 
“in quarantena” il segmento prelevato e alla sede di validazione della BTMS secondo 
quanto definito nel “Quality Agreement”. 

 

b.4  Esecuzione e refertazione test microbiologici 

I campioni microbiologici, una volta concluso il controllo in accettazione, vengono 
gestiti direttamente da personale addestrato della BTMS che provvede, nel locale 
dedicato, all’inoculo/semina secondo l’IO-009, Controllo microbiologico dei tessuti. 
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È necessario: 
• eseguire il controllo di sterilità e di fertilità dei terreni utilizzati per il 

controllo microbiologico dei tessuti; 
• monitorare le temperature delle strumentazioni (incubatori, frigoriferi etc.); 
• eseguire la manutenzione e le convalide delle strumentazioni in particolare 

delle cappe biologiche di sicurezza di classe II; 
• eseguire i test destinati al controllo microbiologico dei tessuti in un’area 

dedicata, al fine di evitare possibili cross-contaminazioni. 
Come previsto dalle “Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di 
tessuti a scopo di trapianto”, gli esami colturali devono prevedere la ricerca per aerobi, 
anaerobi e miceti. 
I terreni utilizzati per l’inoculo asettico dei tamponi e dei campioni bioptici devono 
essere:      

� Trypticase Soy Broth (TSB) per aerobi e miceti; 
� Thioglycolate Broth (Thio) per aerobi ed anaerobi; 
� Sabouraud Broth per ifomiceti. 

Dopo un periodo di incubazione non inferiore a 7 giorni, a 30-35°C, si procede 
alla valutazione dei brodi di coltura.In caso torbidità dei brodi, si procede 
all’esecuzione di sub-colture in terreni solidi incubati in condizioni di aerobiosi e/o 
anaerobiosi.In caso di crescita batterica o fungina, si identificano i microrganismi con 
sistemi convenzionali. 
I  referti  devono  essere  a  doppia  firma  (TSLB  esecutore  +  medico/biologo  
della  microbiologia)  e consegnati al responsabile sanitario BTMS. 

 
C.  VALIDAZIONE 

c.1  Valutazione referti e validazione 

Il medico responsabile BTMS verifica la presenza di tutti i referti dei test (sierologici e 
microbiologici) elencati nel modulo M-001 e ne valuta i risultati unitamente a 
“Consenso alla donazione” (M-003), “Questionario anamnestico” (M-004) compilato, 
“Griglia di valutazione dati anamnestici del Donatore di TMS” (M-005) valutando: 

• negatività alla ricerca di microrganismi aerobi, anaerobi e miceti sull’EFP 
prelevata; 

• qualità dell’EFP prelevata (secondo il giudizio del chirurgo prelevatore); 



 

 

Processo di gestione della donazione  di tessuto 

muscolo scheletrico da donatore vivente . 

Procedura aziendale. 

Cod. PO Rev.  0   

Edizione 1  del 07/11/2014 

Pag.         /44 

 

Gruppo di riferimento del documento Classificazione del documento Editore del documento 

Procedura Aziendale  DIREZIONE SANITARIA COB 

 

24 

• negatività dei test di screening di primo livello (TPHA,  HBsAg, HBc Ab, HCV Ab, 
HIV 1/2 Ab); 

• negatività alla ricerca dell’HCV-RNA sul campione del Donatore; 

• negatività alla ricerca dell’HIV-RNA; 

• negatività alla ricerca dell’HBV-DNA. 

NB: se l’HBc-Ab è risultato positivo con HBsAg negativo,  i tessuti possono essere 
utilizzati per trapianto se l’HBV-DNA risulta negativo, con un test in grado di rilevare 
almeno 50 UI/ml. 
 

 

I criteri applicati sono specificati dalle “Linee guida per il prelievo, la processazione e 
la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto”, sezione C.  

Se vengono rilevate analisi positive o altri fattori  costituenti criteri di esclusione, si 
definiscono le azioni da intraprendere, specificate nell’istruzione operativa IO-002, 
"Eliminazione o trattamento di tessuto muscolo-scheletrico non idoneo". 

Il medico responsabile BTMS firmerà quindi: 

• il modulo M-001 che attesta la validazione biologica del segmento prelevato e 
ne autorizza lo sblocco dalla “quarantena”; 

• il  modulo  M-024  che  autorizza  TSLB/Inf.  a  trasferire  il  segmento  
validato  da  tessuto  in “QUARANTENA” a tessuto “IDONEO”. 

 

L’operatore BTMS addestrato trasferisce il segmento prelevato da stoccaggio in 
quarantena a materiale disponibile firmando il modulo M-024. 

 

Le analisi eseguite sono registrate, a cura del Medico BTMS nel sistema informativo 
della BTMS.  

 

Nel data base, vengono registrati i referti, l'emissione di giudizio di idoneità o non-
idoneità del Donatore e del tessuto prelevato. 
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D.  STOCCAGGIO DEFINITIVO DELLE EPIFISI FEMORALI PROSSIMALI 

Dopo aver trasferito il segmento prelevato nel congelatore “IDONEI”, l’operatore 
addestrato della BTMS (centro di conservazione) provvede a: 

• togliere il bollino rosso indicante lo stato di segregazione e mettere quello verde di 
idoneità; 

• rimuovere l’etichetta con il nome del Donatore; 

• applicare l’etichetta identificativa con il numero di ID. 

Il posizionamento del materiale nei congelatori è evidenziato da una tabella affissa allo 
sportello frontale del congelatore.  

Qualora il segmento prelevato presenti positività ai test microbiologici, la BTMS si attiva 
secondo quanto definito nell’IO-002, "Eliminazione o trattamento di tessuto muscolo-
scheletrico non idoneo". Le azioni possono prevedere: 

• la gammairradiazione del tessuto, nel caso di osso; 

• la decontaminazione sotto classe A, nel caso di tendini, con decontaminante 
convalidato; 

• l’eliminazione  del  tessuto,  in  caso  di  microrganismi  particolarmente  patogeni  
(vedi  DOI-03, “Gestione del rischio”). 

L’eliminazione deve comunque essere registrata nel M-021, “Registro degli scarti”, 
secondo IO-002, "Eliminazione o trattamento di tessuto muscolo-scheletrico non idoneo". 
 
Allegato 2 

DOCUMENTI – A seguire tutte le schede in uso  
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