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Direttore GITMO 
 
Al Dr. Francesco Fiorin  
Presidente SIMTI 
 
Al Dr. Angelo Ostuni 
Presidente SIDEM 

 
 
 
 
 
 

Gent.mi, 
 
durante il corso annuale di aggiornamento ispettori CSE/2018, sono stati costituiti 2 gruppi di lavoro 
per la definizione di raccomandazioni sulle procedure di validazione della raccolta di cellule 
staminali emopoietiche da sangue midollare e della manipolazione CSE, come richiesto dalla 
normativa vigente e dagli standard Jacie. L’obiettivo di tali raccomandazioni è soprattutto quello di 
uniformare la valutazione delle procedure sopradette da parte del team ispettivo durante le verifiche 
dei programmi trapianto CSE. 
Ogni gruppo di lavoro è stato costituito da alcuni ispettori esperti del settore, affiancati da 
rappresentanti del CNT e CNS e la documentazione prodotta è stata condivisa successivamente con 
tutti gli ispettori Jacie/CNT/CNS. 
 
Con la presente inviamo per Vostra opportuna conoscenza, allegati alla presente, la seguente 
documentazione: 
 

‐ Doc. 1 “Elementi per le attività di validazione della procedura di raccolta delle cellule 
staminali emopoietiche da sangue midollare”; 

‐  Doc 2” Procedura di raccolta di cellule staminali emopoietiche da sangue midollare 
‐ Allegato A al Doc.1 “Griglia per la valutazione dei rischi”; 
‐ Elementi per le attività di validazione nell'Unità di Processazione afferente ad un Programma 

Trapianti CSE  
‐ Allegato 1: Esempio di un piano di validazione; 
‐ Allegato 2: Esempi di schede di qualificazione:  
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‐ 2a) Locali; 
‐ 2b) Apparecchiature; 
‐ 2c) Materiali e reagenti; 
‐ Allegato 3: Esempio di un documento per la gestione controllata del cambiamento; 
‐ Allegato 4: Proposta di documenti da presentare nell’ambito delle verifiche di certificazione 

dei Programmi Trapianto. 
 

 
Confidando nella disponibilità a diffondere la suddetta documentazione ai professionisti del settore, 
ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento 

 
 
 
 

 
per il       per il  
Centro Nazionale Trapianti     Centro Nazionale Sangue 
Dr.ssa Letizia Lombardini                                         Dr.ssa Simonetta Pupella 
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1 INTRODUZIONE 

Il midollo osseo quale sorgente di cellule staminali emopoietiche (CSE) è stato negli ultimi decenni 

affiancato dal sangue periferico che ad oggi risulta la fonte maggiormente utilizzata sia in ambito 

autologo che allogenico. Il suo impiego è legato a particolari condizioni che attengono alle 

caratteristiche del paziente, del donatore e a specifici protocolli trapiantologici utilizzati e continua 

ad avere un ruolo soprattutto in ambito pediatrico. 

La riduzione dell’utilizzo del midollo ha portato ad una serie di conseguenze, quali: 

 riduzione dell’expertise degli operatori preposti al prelievo di CSE da sangue midollare con 

potenziale impatto sulla qualità del prodotto prelevato; 

 difficoltà a validare il processo di raccolta data la bassa numerosità dei prelievi effettuati nella 

maggior parte dei Programmi Trapianto (PT) attualmente operativi. 

 

Occorre premettere che la raccolta di CSE da sangue midollare è un processo poco standardizzabile 

in ragione della variabilità intrinseca connessa alla sorgente biologica, cioè il donatore. Tale 

variabilità, associata alla scarsa numerosità delle raccolte effettuate dal singolo PT e alla 

impossibilità di effettuare "test di prova", rendono difficilmente applicabile la procedura di validazione, 

come intesa nell’ambito di un sistema di gestione per la qualità.  

La normativa vigente richiede, tuttavia, che tutte le procedure ritenute critiche siano validate al fine 

di garantire che i tessuti o le cellule prelevati siano clinicamente efficaci e non nocivi per il ricevente; 

lo standard JACIE (B4.14.1) (7th edition), inoltre, inserisce tra le procedure critiche da sottoporre a 

validazione anche la raccolta delle CSE del sangue midollare. 

Quando si parla di processo o procedura critica validata, si fa riferimento ad un percorso che prevede 

una analisi del processo stesso, volta a individuarne i punti critici e le conseguenti misure da adottare 

al fine di garantire il conseguimento dei risultati prestabiliti (end point), nonché la effettuazione di 

prove, atte a dimostrare l’effettivo conseguimento di questi risultati e la loro riproducibilità. In linea 

generale la validazione di un processo critico deve essere “prospettica”, cioè svolta e attestata prima 

che il processo stesso venga introdotto nella routine operativa, inoltre deve essere eseguita una 

valutazione periodica dello stato di validazione ed una verifica nel caso di sostanziali cambiamenti, 

che possano compromettere il conseguimento dei risultati attesi.  

Pertanto per un PT che effettui un numero di raccolte sufficiente a procedere ad una validazione 

(almeno 3 raccolte/anno, considerando che 3 è il numero minimo di prove necessario per permettere 

un confronto tenendo in considerazione la variabilità dei risultati), sarà possibile validare il processo, 

in maniera prospettica, seguendo le indicazioni della procedura di validazione del PT.  

Ove il numero delle raccolte effettuate non lo consenta, il PT potrà effettuare una validazione 

concomitante, cioè sottoporre ciascuna procedura di raccolta alla puntuale verifica delle fasi critiche 

del processo attraverso la misurazione di parametri di controllo, preventivamente stabiliti, i cui 

risultati devono essere analizzati e confrontati con indicatori di riferimento.  

Se il PT, per qualsiasi motivazione di ordine organizzativo o tecnico, non fosse in grado di svolgere 

la raccolta di CSE del sangue midollare, deve, in fase di richiesta di autorizzazione, identificare un 

altro PT a cui delegare tale attività e con esso definire accordi operativi al fine di assicurare ai pazienti 
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l’offerta terapeutica più adeguata. Tali accordi devono essere formalmente sottoscritti dalle Direzioni 

Aziendali coinvolte. 

2 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

 

Definizioni 

Attività* insieme elementare di operazioni e di compiti (fasi) realizzati da un 

individuo, da un team di lavoro, da una macchina, da uno strumento o 

da un apparecchio, che sarebbe impossibile scomporre ulteriormente. 

Criteri di 

accettazione** 

requisiti necessari per soddisfare i pertinenti standard di qualità e 

sicurezza al fine di garantire un prodotto finale accettabile per uso 

umano. 

End point*** un risultato o un evento che deve accadere affinché un'attività o un 

progetto siano considerati realizzati con successo. 

Gestione controllata 

del cambiamento 

(Change control)**** 

sistema formale di gestione delle modifiche di prodotti (tessuti/cellule 

acquisiti o processati) o di processi (attrezzature, ambienti, metodi di 

processazione o testing) che possano influenzare la qualità e la 

sicurezza di tessuti e cellule, oppure la salute dei donatori o dei 

riceventi/pazienti; la gestione del cambiamento ricomprende tutte le 

azioni da intraprendere per pianificare, valutare, validare (se del caso) 

e documentare qualsiasi modifica proposta.  

Parametri* variabili, confini, vincoli di processo che contribuiscono a determinare 

il suo risultato finale. 

Procedura operativa** descrizione di tutti i compiti, le operazioni e i processi da eseguire, le 

precauzioni da prendere e le misure da applicare per garantire la 

qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule 

dall'approvvigionamento attraverso la manipolazione, il testing e lo 

stoccaggio fino all'uso umano. 

Processo* insieme di attività correlate che, utilizzando risorse (persone, 

attrezzature, documenti, vincoli, condizioni ambientali, ecc.,), 

trasformano gli elementi in ingresso (input) in elementi in uscita 

(output). 

Qualificazione** secondo le EU-GMP, l'azione volta a dimostrare che qualsiasi 

apparecchiatura funziona correttamente e porta effettivamente ai 

risultati previsti. Più in generale, la qualificazione viene applicata agli 

input di un processo, ovvero attrezzature, strutture, materiali e 

software (e relativi fornitori), nonché agli operatori e alle relative 

procedure scritte. 
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Risk assessment** Identificazione di potenziali pericoli con una stima della probabilità che 

possano causare danni e della gravità del danno qualora si verifichino. 

Validazione** prove documentate che forniscono un alto grado di certezza che uno 

specifico processo o un sistema, compresi le apparecchiature o 

condizioni ambientali, funzioneranno in modo coerente per ottenere un 

prodotto che soddisfi le specifiche predeterminate e gli attributi di 

qualità, in base all'uso previsto. 

Unità di 

Processazione**** 

luogo in cui vengono eseguite le attività di manipolazione dei prodotti 

di terapia cellulare a sostegno della Unità Clinica. Un’Unità di 

Processazione può far parte dello stesso istituto del Programma 

Clinico o può far parte di un'altra istituzione ed eseguire queste 

funzioni attraverso un accordo contrattuale. 

Abbreviazioni 

BM Bone Marrow (Midollo Osseo)  

CNT Centro Nazionale Trapianti 

CSE Cellule staminali emopoietiche 

DVR Documento Valutazione Rischi 

HPC-M Hematopoietic Progenitor Cell  from Marrow  

(Cellule staminali emopoietiche – Midollari) 

TE Tissue Establishment (Istituto dei tessuti) 

 

Fonti delle citazioni*www.qualitiamo.doc; **European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 

(EDQM), Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application 4th Ed,2019; ***Cambridge 

Dictionary, Cambridge University Press 2020; ****FACT-JACIE International Standards Seventh Edition. 

3 OBIETTIVI 

Obiettivo del presente documento è definire le attività da effettuare per una validazione concomitante 

della procedura di raccolta di CSE del sangue midollare, autologo e/o allogenico, nel contesto di un 

processo condizionato da bassa numerosità, allo scopo di garantire la sicurezza del 

donatore/paziente, operatore e qualità del prodotto cellulare. 

4 MODALITÀ OPERATIVE  

Per una validazione concomitante, occorre identificare le fasi del processo potenzialmente fonte di 

rischio per il conseguimento dei risultati attesi, analizzare ciascun punto critico e pianificare 

appropriate misure per tenerlo sotto controllo. L’identificazione di adeguati parametri da controllare, 

la definizione delle modalità di controllo e dei criteri di accettabilità per ciascun parametro, consente 
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di ridurre il potenziale impatto negativo delle variabili critiche identificate nel corso dell’analisi del 

processo.  

A tale scopo è necessario svolgere le seguenti attività:   

 

1. definire la procedura di prelievo del sangue midollare, comprensiva di tutte le sue fasi 

operative e le responsabilità per ciascuna di esse; 

2. condurre l’analisi dei rischi (identificazione, analisi e valutazione) per ciascuna fase operativa 

del processo; 

3. qualificare gli ambienti, le attrezzature, i dispositivi nonché i materiali utilizzati per la raccolta 

ed il personale in essa coinvolto; 

4. stabilire i controlli di processo e di prodotto definendo le modalità per la loro misurazione e i 

relativi indicatori di riferimento comprensivi dei criteri di accettabilità, ove applicabili. 

4.1 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA DI PRELIEVO DEL SANGUE MIDOLLARE 
L’Unità di raccolta BM afferente al PT deve predisporre una procedura operativa in cui vengano 

descritte le fasi del processo di prelievo e definite le relative responsabilità. 

Il processo deve prevedere almeno le seguenti fasi operative: 

a) pianificazione della raccolta di CSE da BM;  

b) allestimento della Sala Operatoria e preparazione del materiale di sala per la raccolta 

midollare; 

c) identificazione del donatore/paziente;  

d) prelievo di CSE da BM; 

e) etichettatura di fine raccolta del prodotto biologico; 

f) confezionamento e trasporto del prodotto all'Unità di Processazione (TE). 

 

Le responsabilità delle singole fasi sono riportate nella tabella sottostante. 

FASI Responsabilità 

Pianificazione della raccolta di HPC-M  Medico trapiantologo 

Allestimento della Sala Operatoria e preparazione 

del materiale di sala per la raccolta di sangue 

midollare 

Coordinatore infermieristico  

Medico Trapiantologo  

Personale di sala  

Identificazione del donatore/paziente  Medico trapiantologo/ infermiere di sala/  

Anestesista 

Prelievo di HPC-M Equipe Prelievo di HPC-M: 

Medici Trapiantologi 

Strumentista/Infermiere  

Medico Anestesista  
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Etichettatura di fine raccolta del prodotto biologico  Medico Trapiantologo  

Personale del TE secondo procedure 

interne 

Confezionamento e trasporto del prodotto al TE Medico Trapiantologo  

Personale dedicato 

Registrazione dell’avvenuta raccolta di sangue 

midollare  

Medico Trapiantologo  

In allegato si riporta un esempio di procedura operativa per la raccolta di CSE da BM da utilizzare 

come facsimile per la definizione di una procedura interna (Doc.2). 

4.2 ANALISI DEL RISCHIO 
Definita la procedura e individuate le variabili critiche del processo, è necessario effettuare l’analisi 

e la valutazione dei rischi (risk assesment) allo scopo di valutare l’impatto degli stessi sui seguenti 

fattori: 

 salute del donatore/ paziente;  

 sicurezza degli operatori;  

 qualità e sicurezza del prodotto.  

 

L’analisi del rischio deve essere finalizzata a:  

 individuare le componenti (variabili) del processo (locali, apparecchiature, dispositivi, 

reagenti, personale) e per ciascuna stabilire il grado di impatto sul processo stesso; 

 stabilire efficaci modalità di controllo, da adottare nel corso del processo, allo scopo di 

azzerare o quanto meno ridurre l’impatto dei potenziali rischi identificati ad un livello 

accettabile; 

 identificare e stimare in modalità proattiva i possibili fattori di rischio che possono intercorrere 

durante tutte le attività previste per la raccolta;  

 sviluppare idonee strategie di contenimento;  

 valutare la loro efficacia;  

 definire un livello di rischio residuo accettabile per quanto riguarda la sicurezza di donatore 

e paziente e il mantenimento delle caratteristiche fisiche e biologiche del prodotto e la sua 

sterilità.  

Un esempio di valutazione del rischio è riportata nell’Allegato A. 

 

4.2.1 Costituzione del gruppo di lavoro 

L’analisi e la valutazione dei rischi deve essere effettuata da un gruppo di lavoro che abbia 

conoscenza diretta delle attività di raccolta del BM. Il documento di analisi del rischio deve essere 

sottoscritto da tutti i componenti del gruppo di lavoro e controfirmato dal Direttore dell’Unità di 

raccolta BM e dal Direttore del PT. 
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4.2.2 Definizione del profilo dei fattori di rischio 

Il profilo del rischio deve essere definito mediante un approccio metodologico che evidenzi 

sistematicamente tutte le informazioni necessarie a stabilire un profilo di rischio associato alla 

specifica attività e formalizzarlo all'interno di un documento di analisi del rischio. 

Il documento di analisi di rischio deve contenere almeno: 

 la composizione del gruppo di lavoro con nomi e funzioni dei componenti; 

 lo strumento metodologico prescelto; 

 la motivazione della scelta; 

 la tabella/elenco delle fasi operative da sottoporre ad analisi contenente: 

1..1. l’individuazione del possibile rischio; 

1..2. l’analisi delle cause; 

1..3. la descrizione del possibile impatto del rischio sui fattori descritti al paragrafo 4.1; 

1..4. l’attribuzione di score quantitativo (se applicabile) e definizione di un cut-off di 

pericolosità; 

1..5. le azioni da intraprendere per l’eliminazione/riduzione del danno; 

1..6. l’individuazione delle attività da sottoporre a validazione concomitante: attività che 

presentano una pericolosità oltre il cut-off definito nonostante le misure intraprese per 

l’eliminazione o riduzione della stessa; 

1..7. l’individuazione dei parametri di validazione (end point stabiliti). 

 la firma dei componenti del gruppo di lavoro; 

 la firma per approvazione del Direttore dell’Unità di Raccolta BM. 

 

 

4.2.3 Definizione del metodo 

Il gruppo di lavoro deve avere un approccio scientifico e pratico avvalendosi di strumenti 

metodologici documentati, trasparenti e riproducibili. 

Sono state proposte in letteratura, diverse metodologie e tecniche di analisi del rischio, di seguito 

riportate:  

● Basic risk management facilitation methods (flowcharts, check sheets etc.);  

● Failure Mode Effects Analysis (FMEA);  

● Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA);  

● Fault Tree Analysis (FTA);  

● Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP);  

● Hazard Operability Analysis (HAZOP);  

Preliminary Hazard Analysis (PHA). Altro strumento utilizzabile è il brainstorming. Lo 

strumento metodologico prescelto e le motivazioni di tale scelta, devono essere dichiarati nel 

documento di analisi di rischio.  

4.3 QUALIFICAZIONE  
In relazione alle fasi operative del processo di cui al punto 4.1, le componenti che possono avere 

impatto sull’esito del processo stesso, individuabili mediante analisi del rischio, riguardano:  

 ambienti/organizzazione/logistica; 

 materiali (dispositivi)/reagenti/attrezzature; 

 personale. 

 



  Rev. 0 del 21-01-2021  

Elementi per le attività di validazione della procedura di raccolta delle cellule staminali emopoietiche da sangue midollare 9 

4.3.1 Ambienti/organizzazione/logistica 

La raccolta di BM deve essere effettuata in una sala operatoria i cui requisiti strutturali e organizzativi 

siano definiti nell’ambito dei percorsi autorizzativi delle aziende sanitarie sede dell’Unità Clinica. 

4.3.2 Materiali e attrezzature 

I materiali impiegati per la raccolta (deflussori, dispositivi di raccolta, aghi da aspirato midollare) e le 

strumentazioni impiegate (bilancia, saldatore, sistemi di connessione sterile, ove impiegati) devono 

essere idonei all’uso previsto, e qualificati a tale scopo; devono essere ispezionati e verificati prima 

dell’uso; in riferimento ai materiali, i lotti e le relative scadenze devono essere registrati.  

Le soluzioni additive utilizzate (ACD/Eparina) devono essere autorizzate per l’uso clinico e devono 

essere registrate (lotto e scadenza) sugli appositi moduli di registrazione. 

Le etichette utilizzate per la identificazione del prodotto cellulare di fine raccolta devono essere 

generate in modalità tale da garantire l’identificazione univoca del prodotto e l’associazione univoca 

tra donatore e unità, e, ove previsto, tra donatore e ricevente. Le etichette devono essere qualificate 

per adesione, integrità e leggibilità. 

Il sistema di confezionamento del prodotto (contenitore secondario e sistema assorbente) deve 

essere qualificato per il contenimento del prodotto in caso di versamento. 

Il dispositivo per il trasporto (contenitore terziario) deve essere qualificato per mantenere l’integrità 

del prodotto e le condizioni definite di conservazione e adeguatamente etichettato. 

 

4.3.3 Personale 

Lo staff che è coinvolto nell’attività di raccolta deve essere adeguato al volume e alla tipologia di 

attività del PT e addestrato e qualificato secondo procedure definite. 

Devono essere definite procedure per la formazione del personale neo-inserito e del personale in 

servizio, che includano criteri oggettivi per la verifica del mantenimento delle competenze degli 

operatori (almeno una raccolta/anno per operatore); il direttore medico dell’Unità di Raccolta deve 

valutare annualmente lo stato di competenza degli operatori.   

Il Direttore medico è tenuto ad un aggiornamento annuale professionale di almeno 10 ore relativo 

alla terapia cellulare (JACIE7, CM3.1.3/4/5). 

4.4 I CONTROLLI DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
Terminato il risk assessment occorre definire gli elementi da valutare per avere un controllo del 

processo e del prodotto. 

Per l’attività di controllo di processo e di prodotto si riportano alcuni elementi per la sua valutazione:  

 

Sicurezza del donatore  

- raccolta di un volume di midollo osseo ≤20 ml/kg del peso corporeo del donatore; 

- livello di Hb alla dimissione ≥8 g/dl;  

-    durata della degenza non superiore a 3 giorni complessivi;  

- assenza di eventi/reazioni avverse, complicanze.  
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Sicurezza del paziente/qualità e sicurezza del prodotto  

- dose cellulare target di cellule nucleate totali almeno ≥2x10^8 cellule/kg del ricevente;  

- vitalità cellulare >90%;  

- prodotto sterile; 

- esami di qualificazione biologica del prodotto rispondenti ai criteri di legge; 

- assenza di coaguli; 

- corretta identificazione del prodotto e completezza dei documenti di accompagnamento; 

- corretta identificazione del ricevente; 

- integrità della sacca e delle saldature; 

- assenza di eventi/reazioni avverse, complicanze. 

 

Alcuni standard sopra indicati derivano da evidenze della letteratura scientifica e linee guida di 

riferimento nazionali e internazionali, altri derivano da evidenze di buona pratica clinica. 

 

La valutazione dei rischi è un processo soggetto ad aggiornamenti e non si esaurisce 

nell'identificazione e valutazione iniziale. Infatti, l'efficacia delle azioni intraprese a contenimento dei 

rischi individuati, deve essere oggetto di valutazione periodica, le cui risultanze possono determinare 

una revisione della procedura iniziale. Eventuali cambiamenti di una componente critica del 

processo, che può avere impatto sull’esito del processo stesso, comportano ugualmente una 

rivalutazione dei rischi. Per quanto riguarda la sicurezza degli operatori e la tutela dell’ambiente, fare 

riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale. 

5 GESTIONE CONTROLLATA DEL CAMBIAMENTO (CHANGE CONTROL) 

Qualora vengano introdotti cambiamenti nella procedura di raccolta di CSE da BM, ne deve essere 

valutato preventivamente il potenziale impatto, attraverso un'analisi del rischio.  

Tale valutazione sarà necessaria ad esempio in caso di: 

 modifiche della procedura operativa (introduzione di nuovi metodi); 

 modifiche sostanziali dell’organizzazione (cambio della sede, introduzione di nuovi 

operatori…); 

 sostituzione di apparecchiature, dispositivi;  

 modifica dei materiali (soluzioni, reagenti); 

 variazione degli standard di prodotto. 

Anche in assenza di cambiamenti il processo deve essere comunque regolarmente sottoposto a 

rivalutazione critica con cadenza periodica nell’ambito del riesame annuale della Direzione o di una 

analisi periodica dei rischi. 

 

In conclusione, si raccomanda di adottare l’approccio descritto nel presente documento al fine di 

assicurare un processo di raccolta delle CSE da sangue midollare in grado di ottenere gli end points 

stabiliti, cioè il mantenimento delle preesistenti condizioni di salute del donatore/paziente, la qualità 

e la sicurezza del prodotto raccolto e la sicurezza degli operatori anche in PT che non effettuano un 

numero sufficiente di procedure di espianto.  
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Procedura di raccolta di cellule staminali emopoietiche da sangue midollare 

INTRODUZIONE 

La procedura di raccolta di midollo osseo consiste nel prelevare dalle creste iliache posteriori del 

donatore allogenico o del paziente una quantità di sangue midollare, contenente un numero di 

cellule nucleate totali sufficienti a garantire la ripresa funzionale del midollo dopo regime di 

condizionamento ablativo o non mieloablativo. 

La procedura di raccolta è un’attività complessa che, al fine di garantire la massima tutela e sicurezza 

del donatore/paziente, necessita di essere dettagliatamente descritta in tutte le sue fasi.  

  

OBIETTIVO 

Questo documento ha lo scopo di definire le modalità operative legate allo svolgimento del processo 

di raccolta di cellule staminali emopoietiche-midollari (HPC-M), allo scopo di standardizzare e 

uniformare gli aspetti organizzativi, gestionali e tecnici per: 

  garantire la sicurezza del donatore allogenico familiare e non correlato, o del paziente, 

durante il prelievo di sangue midollare;  

 garantire il raggiungimento del target di cellularità previsto; 

 garantire la qualità del prodotto cellulare e la sua sterilità; 

 favorire la standardizzazione dei comportamenti degli operatori sanitari coinvolti; 

 favorire la formazione degli operatori;   

 definire e standardizzare la tracciabilità in tutte le fasi del percorso.   
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FASI DEL PROCESSO DI RACCOLTA E RELATIVE RESPONSABILITÀ  

  Le fasi operative del processo di raccolta di HPC-M, da sottoporre ad analisi per l’identificazione di 

potenziali elementi di rischio sono:    

a. pianificazione della raccolta di HPC-M; 

b. allestimento della Sala Operatoria e preparazione del materiale di sala per il prelievo di 

sangue midollare; 

c. identificazione del donatore/paziente; 

d. prelievo di HPC-M; 

e. etichettatura di fine prelievo del prodotto biologico; 

f. confezionamento e trasporto del prodotto al TE; 

g. registrazione della procedura di raccolta di HPC-M. 

FASI Responsabilità 

Pianificazione della raccolta di HPC-M  Medico trapiantologo 

Allestimento della Sala Operatoria e preparazione 

del materiale di sala per il prelievo di sangue 

midollare 

Coordinatore infermieristico  

Medico Trapiantologo  

Personale di sala  

Identificazione del donatore/paziente  Medico trapiantologo/ infermiere di sala/  

Anestesista 

Prelievo di HPC-M Equipe Prelievo di HPC-M: 

Medici Trapiantologi 

Strumentista/Infermiere  

Medico Anestesista  

Etichettatura di fine prelievo del prodotto biologico  Medico Trapiantologo  

Personale del TE secondo procedure 

interne 

Confezionamento e trasporto del prodotto al TE Medico Trapiantologo  

Personale dedicato 

Registrazione dell’avvenuta raccolta di sangue 

midollare  

Medico Trapiantologo  

 

 

a) PIANIFICAZIONE DELLA RACCOLTA DI HPC-M  

Una volta definita l’indicazione e l’idoneità al trapianto di HPC-M del paziente e/o l’idoneità alla 

donazione del donatore, ottenuto il consenso da parte del donatore/paziente, il responsabile 

dell’Unità di raccolta HPC-M o un suo delegato deve: 
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1) programmare l’autodonazione mediante pre-deposito per il donatore allogenico, o 

mediante richiesta di unità di concentrati eritrocitari omologhi, in caso di trapianto autologo; 

2) identificare il team (medici ed infermieri, ove previsti, o altre figure sanitarie coinvolte) che 

parteciperà alla procedura di prelievo e comunicare loro la data programmata per la 

procedura;  

3) prenotare la sala operatoria; 

4) comunicare al TE la data del prelievo e l’eventuale necessità o richiesta di manipolazione e/o 

criopreservazione. 

Tali passaggi devono essere formalmente documentati in modo che di tutte le comunicazioni resti 

traccia scritta. 

Nel trapianto allogenico, la conferma della data del prelievo di HPC-M deve mandatoriamente 

essere acquisita prima dell’inizio del condizionamento del paziente pre-trapianto, da tutte le parti 

coinvolte.    

Nella pianificazione del prelievo di midollo da donatore allogenico, sia esso un donatore familiare o 

un donatore volontario, è prioritario tenere in considerazione il peso del donatore in rapporto al 

peso del ricevente, per valutare la congruità tra peso e dose cellulare pianificata; la dose di TNC/Kg 

del ricevente è a tutt’oggi il parametro di riferimento. Secondo quanto stabilito dagli Standard del 

National Marrow Donor Program (Manual NMDP) e dall’EBMT Handbook, il sangue midollare da 

prelevare non deve superare i 20 ml /Kg del donatore; in generale non andrebbero comunque 

prelevati più di 1500 ml da un donatore adulto per evitare problemi di squilibrio volumetrico ed 

idro-elettrolitico. Questo è valido se il donatore ha un peso inferiore al ricevente; nel caso in cui il 

donatore abbia un peso superiore al ricevente, ci si deve attestare a prelevare una quantità di 

sangue midollare di 20 ml /kg del ricevente.  

Nell’ambito del trapianto allogenico, si raccomanda l’applicazione dell’algoritmo riportato dagli 

Standard IBMDR per definire la quantità presunta di TNC midollari, che possono essere raccolte, per 

una singola procedura di prelievo. L’algoritmo è il seguente: 

peso del donatore (Kg)...x 20 mL = ……mL di sangue midollare che si può ipotizzare di raccogliere. 

Risultato ottenuto x 0.22 (cellularità orientativa per ml di sangue) = aliquota di cellule nucleate 

(x108) che si può presumere di ottenere dal prelievo midollare del donatore. 

b) ALLESTIMENTO DELLA SALA OPERATORIA E PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI SALA PER IL 

PRELIEVO DI HPC-M 

Il prelievo di sangue midollare deve essere effettuata in una sala operatoria i cui requisiti strutturali 

e organizzativi siano definiti nell’ambito dei percorsi autorizzativi delle aziende sanitarie sede 

dell’Unità Clinica, in accordo ai requisiti richiesti dalla normativa vigente e dagli standard Jacie. 

Devono essere disponibili istruzioni specifiche scritte che prevedano norme comportamentali da 

adottare nelle aree dove si svolgono attività che influiscono sulla sicurezza del paziente/donatore e 
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sulla qualità del prodotto cellulare, con particolare attenzione agli aspetti di pulizia, sanificazione e 

controllo dei parametri ambientali al fine di assicurare la sterilità del prodotto.  

A tal fine inoltre è necessario:  

 utilizzare strumenti e dispositivi sterili, qualificati per l’uso previsto;  

 impiegare dispositivi medici marcati CE per il cui uso il personale sanitario addetto alle 

attività di prelievo abbia ricevuto adeguata formazione; 

 utilizzare sistemi di saldatura dei circuiti dei kit di prelievo idonei a prevenire il rischio di 

spandimento del prodotto e di contaminazione microbica; 

 utilizzare sistemi per il trasporto delle CSE atti a garantire l'integrità delle unità durante il 

trasferimento, il monitoraggio e la registrazione della temperatura durante il trasporto; 

 registrare numero di lotto e data di scadenza dei materiali utilizzati quali aghi da prelievo 

midollare, soluzioni e medicamenti, sacche e deflussori. 

 

Tali attività sono sotto la responsabilità del personale medico che effettua il prelievo e che deve 

verificare anche la presenza, in cartella, della documentazione relativa alla clearance del donatore, 

i consensi firmati, la disponibilità (se richiesto) dell’autodeposito o di emocomponenti omologhi 

irradiati (Standard Jacie).  

 

c) IDENTIFICAZIONE DEL DONATORE/PAZIENTE   

Il medico anestesista prende in carico donatore/paziente al suo arrivo in sala operatoria, 

controllando, insieme ad un secondo operatore, la documentazione clinica e verificando 

attivamente l’identità. La verifica ricomprende anche il controllo delle unità di sangue 

autologhe/omologhe, qualora disponibili, con le modalità previste dalla normativa vigente. 

  

d) PRELIEVO DI HPC-M 

Il prelievo di sangue midollare viene effettuato da due operatori medici che, contemporaneamente, 

eseguono multiple aspirazioni dalle creste iliache postero-superiori poste ai due lati della 

sincondrosi sacro-iliaca.  

Nel caso di prelievo di midollo da donatore/paziente pediatrico è raccomandata la disponibilità di 

kit pediatrici e la presenza di almeno 1 medico con competenze pediatriche nel team degli 

espiantatori.   

Il prelievo viene effettuato dopo anestesia epidurale o generale, con il donatore/paziente in 

posizione prona e successivo allestimento, da parte del personale di sala, o del team preposto al 

prelievo midollare, di un campo operatorio sterile.  

Le aspirazioni vengono effettuate mediante aghi monouso da prelievo di midollo osseo, per un 

quantitativo massimo di 5 mL di sangue midollare da ogni sito di aspirazione, al fine di ottenere una 

buona cellularità da ciascun aspirato, fino a raggiungere la quantità richiesta. Inoltre, al fine di 
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ridurre il trauma e le lesioni di continuo sulla cute e per limitare il rischio infettivo, si raccomanda di 

ridurre il numero di fori sulla cute. Per evitare il rischio di coagulazione durante il prelievo, gli aghi e 

le siringhe di aspirazione devono essere trattati con una soluzione contenente anticoagulante, da 

utilizzare anche all’interno della sacca di prelievo. Possono essere utilizzati come anticoagulanti sia 

l’Eparina che l’ACD in rapporto adeguato al volume del sangue midollare aspirato. Durante il 

prelievo di midollo (preferibilmente a metà della raccolta prevista) si raccomanda di effettuare un 

esame emocromocitometrico del materiale raccolto per valutarne la cellularità rispetto al target 

previsto. In caso di filtrazione del prodotto in sala operatoria è raccomandato il lavaggio e la 

spremitura del filtro a fine procedura, allo scopo di recuperare le cellule trattenute nel filtro 

collegato in linea con la sacca stessa (filtri ≥200-micron). Una volta completata la procedura di 

prelievo, la sacca del prodotto cellulare deve essere chiusa mediante saldatura. Al termine della 

procedura, il donatore/paziente verrà ricoverato per un periodo di osservazione di almeno 24 ore 

presso l’unità clinica. Per la sicurezza del donatore/paziente deve essere stabilita una procedura che 

garantisca una rapida gestione di eventuali complicanze pre e post dimissione.  

e) ETICHETTATURA DI FINE RACCOLTA DEL PRODOTTO BIOLOGICO  

Al termine del prelievo, la sacca deve essere adeguatamente etichettata, prima che il prodotto esca 

dalla sala operatoria, in modo tale da garantire la corretta identificazione del prodotto cellulare e la 

corrispondenza con i documenti di accompagnamento e con il donatore/paziente prelevato.  

Le etichette devono essere qualificate per l’uso. Se compilate manualmente, i dati devono essere 

inseriti in modo chiaro e leggibile e con inchiostro indelebile e verificati da un secondo operatore 

diverso da quello che li ha trascritti. Tali verifiche devono essere documentate.  

Le informazioni da riportare sull’etichetta del contenitore primario a fine prelievo e/o sui documenti 

di accompagnamento, secondo normativa di riferimento e secondo standard Jacie, sono le seguenti:  

 

Informazioni Normativa Jacie  

Codice identificativo  AF 

Identificazione o codice della donazione AF  

Codice identificativo del ricevente/nome e cognome  AT AT 

Denominazione del prodotto contenuto AF AF 

Data di raccolta  AT AT 

Eventuali additivi, se presenti AT AF 

Ora di inizio raccolta AT AT 

Ora di fine raccolta AT AT 

Dicitura ‘solo per uso autologo’, ove previsto AT AT 

Avvertenze  AT AT 

Volume approssimativo  AF 

Quantità anticoagulante o altri additivi  AF 
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Informazioni Normativa Jacie  

Temperatura di conservazione  AF 

Identificazione dell’unità di raccolta  AT 

Warning   AT 

 

Si raccomanda che il medico prelevatore apponga la firma sull’etichetta finale del prodotto.  

Sul documento di accompagnamento è necessario registrare lotti e scadenze di materiali e soluzioni 

utilizzati per la raccolta (Rif All IV DL 16/2010, standard JACIE, Standard IBMDR). 

f) CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEL PRODOTTO AL TE  

Al termine della procedura il medico prelevatore esegue un’ispezione della sacca di raccolta per 

valutare: 

 assenza di coaguli nel prodotto raccolto; 

 integrità della sacca e delle saldature; 

 correttezza delle informazioni presenti sull’etichetta. 

A questo punto si procede come segue: 

 ogni sacca di raccolta viene inserita in un contenitore secondario qualificato per lo specifico 

impiego, dotata di chiusura a tenuta;  

 le sacche così confezionate vengono inserite in un contenitore terziario dedicato al 

trasporto, in cui è prevista la presenza di materiale assorbente; 

 il contenitore terziario deve essere rigido, isotermico, protettivo ed impermeabile per 

evitare danneggiamenti da agenti fisici o dall’acqua; 

 il contenitore deve essere qualificato e la procedura di trasporto deve essere validata per 

assicurare il mantenimento delle caratteristiche qualitative (vitalità, sterilità) delle cellule 

raccolte;  

 con il contenitore terziario viaggiano i documenti di accompagnamento delle sacche.  

 

In caso di evento/reazione avversa occorsa durante la raccolta al donatore/paziente che possa aver 

una ripercussione sulla qualità del prodotto (ad esempio raccolta interrotta prima del 

raggiungimento del volume richiesto), il medico prelevatore deve informare il TE ed il CNT/ IBMDR 

(se Donatore da Registro), utilizzando l’apposito documento di accompagnamento, secondo la 

specifica procedura definita dal PT. 

Il contenitore di trasporto deve essere etichettato e recare le seguenti indicazioni: 

-  identificazione dell’Unità di Raccolta (indirizzo e numero di telefono) e persona da 

contattare in caso di problemi; 

-  identificazione del TE di destinazione (indirizzo e numero di telefono) e persona da 

contattare per la consegna del contenitore; 
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-  riportare le diciture: 

 tessuti e cellule; 

 contiene midollo osseo; 

 manipolare con cautela; 

 non capovolgere;  

- data e ora d'inizio del trasporto;  

- descrizione delle condizioni di trasporto con riguardo alla qualità e alla sicurezza dei tessuti 

e delle cellule;  

- per tutti i prodotti cellulari, occorre aggiungere la seguente dicitura: NON IRRADIARE;  

- ove un prodotto risulti positivo a un marcatore di malattia infettiva, la seguente dicitura: 

“RISCHIO BIOLOGICO”;  

-in caso di donatori autologhi, la seguente dicitura: SOLO PER USO AUTOLOGO;  

- avvertenze sulle condizioni di conservazione (come NON CONGELARE).  

 

In attesa del trasporto presso il TE, la sacca va conservata a temperatura idonea per assicurare il 

mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali del prodotto, in relazione alle 

specifiche condizioni logistiche; lo stoccaggio temporaneo della sacca va effettuato in ambiente 

idoneo per evitare contaminazioni, danni o errori di distribuzione, sotto la responsabilità del 

medico responsabile della raccolta o suo delegato. 

In base alla distanza tra la sala operatoria ed il TE, deve essere previsto l’utilizzo di un dispositivo 

per la registrazione della temperatura di trasporto. 

La sacca di raccolta deve essere trasportata al TE dove il personale provvederà all’accettazione, alla 

verifica della congruità dei dati, ad eseguire il prelievo del campione per i controlli di qualità. 

g) REGISTRAZIONE DELL’AVVENUTA RACCOLTA DI SANGUE MIDOLLARE 

Al termine della procedura di raccolta, il medico trapiantologo registrerà su materiale cartaceo o 

su piattaforma web della sala operatoria, e nella cartella clinica del donatore/paziente, l’avvenuta 

raccolta di cellule staminali, la quantità del sangue midollare prelevato, i materiali impiegati, i 

nominativi dell’equipe operatoria che ha partecipato alla raccolta, il nome dell’anestesista, i 

nominativi del personale di sala. 

 

STANDARD ATTESI DALLA PROCEDURA DI RACCOLTA  

 

Per una corretta valutazione e monitoraggio del processo di raccolta occorre prendere in esame il 

numero di TNC, la vitalità e sterilità del prodotto.  

I parametri ottimali attesi sono i seguenti1-8:  
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o cellularità valutata in termini di TNC > 3 x 108 /Kg del ricevente, nel trapianto 

allogenico; 

o cellularità valutata in termini di TNC >2 x 108 /Kg del ricevente nel trapianto 

autologo; 

o vitalità > 90%; 

o prodotto sterile. 

Tuttavia è raccomandabile che ogni PT definisca il proprio target di cellularità, in base alla propria 

esperienza, ai propri indicatori di risultato (attecchimento) e in considerazione di variabili come: 

tipo di condizionamento (mieloablativo o ad intensità ridotta), patologia di base, fase di malattia al 

trapianto, incompatibilità nell’ambito del sistema ABO. Ad esempio, nel caso di patologie da 

insufficienza midollare e nelle emoglobinopatie il target di cellule nucleate totali da prelevare 

dovrebbe essere > 5 x 10 8/Kg del ricevente. 

La dose di CD34+ sembra avere un ruolo sull’outcome post trapianto. Infatti, alcuni studi hanno 

dimostrato che una dose di CD34+ >3x106/Kg correli con un migliore recupero ematologico, con 

una minore mortalità correlata al trapianto (TRM) e con una maggiore sopravvivenza globale (OS) 

a 5 anni. 

Relativamente alla sterilità del prodotto, lo studio microbiologico del sangue midollare raccolto 

permette di valutare tale parametro, in termini di ricerca di batteri aerobi, anaerobi e miceti.  

Inoltre, il responsabile dell’Unità di Raccolta, deve considerare il tempo di attecchimento dei 

neutrofili e delle piastrine, quale indicatore indiretto dell’efficienza e dell’efficacia della procedura 

di raccolta del sangue midollare in termini di conseguimento dell’obiettivo prefissato. I limiti di 

accettabilità del parametro attecchimento sono definiti in base alla casistica interna del 

Programma Trapianti e ai dati riportati nella letteratura scientifica. 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 DM 2 nov 2015 

 DLgs 191/2007 

 DLgs 16/2010 e s.m.i. 

 Standard Jacie 7 e s.m.i. 

 EDQM 2019. e s.m.i. 

 Standard NMDP (National Marrow Donor Program) 24th edition e s.m.i. 

 Raccomandazioni SIMTI-GITMO 2011 e s.m.i. 

 Standard IBMDR 2020 e s.m.i. 



Fasi del processo 

P G R T P G

Pianificazione della raccolta di HPC-M

Preparazione Sala Operatoria e materiale di sala

Identificazione del donatore/paziente e sua gestione

Prelievo di HPC-M

Etichettatura di fine raccolta del prodotto biologico (Etichettatura prodotto biologico e 

registrazioni )
Confezionamento e trasporto del prodotto al TE  (eventuale conservazione presso la sala 

operatoria)

P: probabilità

G: gravità

R: rilevabilità

T: Totale

Parametri critici di valutazione 

Sicurezza del donatore

●raccolta di un volume di midollo osseo ≤20 ml/kg del peso corporeo del donatore

●livello di Hb alla dimissione ≥8 g/dl

●durata della degenza non superiore a 3 giorni complessivi

●assenza di eventi/reazioni avverse, complicanze

Sicurezza del paziente/qualità e sicurezza del prodotto

●esami di qualificazione biologica del prodotto rispondenti ai criteri di legge

●dose cellulare target di cellule nucleate totali ≥2x108 cellule/kg del ricevente

●prodotto sterile

●vitalità cellulare >90%

●assenza di coaguli

●integrità della sacca e delle saldature

●corretta identificazione sacca e dei documenti di accompagnamento

●corretta identificazione del ricevente

●assenza di eventi/reazioni avverse, complicanze.

Valutazione del rischio

Sicurezza del donatore 

Ambienti

Sicurezza del 

paziente/qualità e 

sicurezza del prodotto



R T P G R T P G R T P G R T P G R T

Sicurezza del 

paziente/qualità e 

sicurezza del prodotto

Sicurezza del donatore 

Valutazione del rischio

Ambienti

Sicurezza del 

paziente/qualità e 

sicurezza del prodotto

Attrezzature/infrastrutture 

Sicurezza del donatore 
Sicurezza del paziente/qualità e 

sicurezza del prodotto

Materiali 



P G R T P G R T P G R T P G R T

Sicurezza del 

paziente/qualità e 

sicurezza del prodotto

Procedure/organizzazione/logistica

Valutazione del rischio

Sicurezza del donatore 
Sicurezza del paziente/qualità 

e sicurezza del prodotto

Personale

Sicurezza del donatore 



Rischio Totale

Individuazione 

delle possibili 

cause

valutazione 

dei controlli 

in essere

azioni/misure da 

intraprendere 

successive verifiche di 

efficacia delle azioni

Analisi


