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SEZION
NE A
BIETTIVI E ATTIVITA
A'
A.0 OB
emessa
A.1 Pre
Le pres
senti Linee
e Guida si applicano
o al reperimento, do
onazione, p
prelievo, co
ontrollo,
trattam
mento, cons
servazione e distribu
uzione a sc
copo di tra
apianto de
ei seguenti tessuti
umani:
 ocullare
 mus
scolo schele
etrico
 cuta
aneo
 vasc
colare e valvolare
 mem
mbrana am
mniotica.
uddetti tes
ssuti, se so
ottoposti a lavorazioni regolame
entate da a
altra norma
ativa, le
Per i su
presentti Linee Guida si appliicano per la
a parte di donazione,, prelievo e controllo e per la
gestione di eventi e reazion
ni avverse g
suti/cellule valgono i requisiti
gravi. Per tutti i tess
16/2010.
dispostii dai D.Lgs.. 191/2007 e D.Lgs. 1
ati per u
un trapianto autologo nell'am
mbito dello
o stesso
Tessuti e cellule utilizza
interven
nto chirurgico, non so
ottoposti qu
uindi a cons
servazione o lavorazio
one fuori dalla sala
operato
oria, non rie
entrano nellle presenti Linee Guid
da.
e Guida ten
ngono contto delle disp
posizioni na
azionali, eu
uropee e intternazionali e delle
Le Linee
conosce
enze scienttifiche rigua
ardanti gli standard di
d sicurezza
a e di quallità per l’uttilizzo di
tessuti a scopo di trapianto. Esse sono sottoposte
e a revisione biennale ed in occa
asione di
ard e di nuo
ove conosce
enze medicche e scienttifiche.
modifiche legislative rilevanti, di standa
d
Struttture coinv
volte nel Processo
P
A.2 Definizione delle
Definizione
e di Banca
a dei Tessu
uti
A.2.1 D
Si defin
nisce Banca
a dei Tessuti ogni unittà di osped
dale pubblic
co o struttu
ura sanitaria senza
fini di lucro, in cui
c
si effetttuano atti vità di lav
vorazione, conservazi one, stocc
caggio o
uzione di te
essuti uman
ni, come de
efinito nel Decreto
D
Leg
gislativo 19
91 del 6 no
ovembre
distribu
2007. La Banca dei Tessutti è autorizzzata dalla
a Regione di compettenza ed opera
o
in
mità alle pre
esenti Linee
e Guida e a
alla normattiva vigente
e.
conform
Definizione
e di Strutttura di Pre
elievo
A.2.2 D
Viene d
definita tale
e la strutturra in cui si effettuano prelievi di tessuti da donatore cadavere
c
o da do
onatore viv
vente. I tes
ssuti prelev
vati sono se
econdo la norma
n
trasfferiti in una Banca
dei Tes
ssuti, con la quale operano
o
in
n accordo, per la prrocessazion
ne, conserv
vazione,
certifica
azione e dis
stribuzione.
Definizione
e di Strutttura per il Trapianto
o
A.2.3 D
Viene d
definita tale
e la struttu
ura sanitarria o unità ospedaliera che eseg
gue applica
azioni di
tessuti sull’uomo.
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A.2.4 U
Utilizzo di tessuti a scopo
s
di t rapianto
L’utilizz
zo di tessutti umani per
p
trapiantto è consentito solo previa valu
utazione de
ella loro
idoneità
à e sicurez
zza da parrte di una Banca dei Tessuti autorizzata
a
e periodic
camente
ispezion
nata dalla rispettiva autorità
a
co
ompetente, che opera in conform
mità alle norme di
qualità e sicurezza
a previste dalle
d
norma
ative europee e nazion
nali.
consentito il trapianto
o di tessutii non provv
visti della documenta
d
azione rilasciata da
Non è c
una Banca, che ce
ertifichi la sicurezza
s
e la qualità del tessuto fornito e che ne ga
arantisca
acciabilità.
la rintra
A.3 Definizioni
Approvvig
gionamentto: processso che ren
nde dispon
nibili i tesssuti per tra
apianto;
A.3.1 A
inizia co
on l’identificazione del potenziale
e donatore e si comple
eta con il p
prelievo del tessuto
da dona
atore vivente o cadave
ere.
Coltura: ne
el contesto di questo d
documento
o si intende una fase d
della proces
ssazione
A.3.2 C
nella qu
uale il tess
suto è mantenuto in ccondizioni adatte
a
a ga
arantire un
na normale
e attività
metabo
olica.
Conservaz
zione: com
mbinazione appropriata di condiz
zioni che m
mantiene la
a qualità
A.3.3 C
dei tess
suti durante
e periodi di deposito sspecificati.


Crioconse
ervazione: congelam
mento con l’utilizzo di un criopro
otettore, mediante
m
un raffred
ddamento controllato
o e conse
ervazione a tempera
ature validate per
mantenere
e le proprie
età del tess uto richiestte



Crioprote
ettore: sos
stanza, pro
odotto chim
mico, che protegge la cellula durante la
fase di congelamen
c
nto, minim
mizzando gli
g effetti negativi d
dell’aumentto della
concentraz
zione di soluto e della form
mazione di cristalli di ghiacc
cio (es.
dimetilsulffossido DMS
SO, glicero lo)



Raffredda
amento co
ontrollato:: i tessuti e le cellule sono postii in un congelatore
a raffredd
damento programmatto che garrantisce un
n congelam
mento prog
gressivo,
regolare e riproducibile



ori criogenici: siste mi di stoc
ccaggio a vapori
v
(-15
50°C) e ad azoto
Contenito
liquido (-1
196°C), che
e conservan
no nel temp
po tessuti e cellule



Congelam
mento: tratttamento e mantenim
mento dei te
essuti e cel lule a temp
perature
non crioge
eniche per assicurare
a
la loro cons
servazione nel tempo



Liofilizzaz
zione: consiste nellla rimozione dell’acq
qua sottov
vuoto dal tessuto
precedentemente congelato me
ediante un processo di
d sublimaz ione che co
omporta
d
fase ssolida (ghia
accio) alla fase gasso
osa (vapore
e) senza
il passaggio diretto dalla
d
fase liquida (accqua). La disidratazio
one del te
essuto prov
voca un
passare dalla
arresto de
elle attività enzimatich
he e delle reazioni
r
di degradazio
one permettendone
la conserv
vazione per lunghi per iodi



Gliceroliz
zzazione: procedura di conse
ervazione in glicerolo
o all'85-87
7%
in
frigorifero a +2/+10
0°C, non consente il mantenim
mento dell a vitalità dopo la
lavorazione.



nservazione
e in presenz
za di sostan
nza disidrattante.
Disidratazione: con



azione in etanolo:
e
co
onservazion
ne in etanolo 70%.
Conserva
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A.3.4 C
Critico: che
e ha potenzialmente e
effetto sulla qualità e o sulla siccurezza di tessuti
t
e
cellule o è a direttto contatto con questi .
Distribuzio
one: traspo
orto e conse
egna dei te
essuti per l'utilizzo clin
nico
A.3.5 D
Donatore cadavere:
c
donatore p
per il quale la morte è stata acce
ertata ai sensi della
A.3.6 D
Legge 2
29 dicembrre 1993, n. 578 e del Decreto de
el Ministero della Salutte 11 aprile
e 2008 e
per il qu
uale si sia stata
s
verific
cata la ma
anifestazion
ne di volontà alla dona
azione.
nazione de
Donatore vivente: soggetto v
vivente che
e acconsente alla don
ei propri
A.3.7 D
tessuti per uso allo
ogenico o autologo.
a
e evento negativo
o collegatto con
A.3.8 Evento avverso grave: qualunque
vvigioname
ento, il con
ntrollo, la lavorazion
ne, lo stoccaggio e lla distribuz
zione di
l'approv
tessuti che possa provocare la trasmisssione di pattologie, la morte
m
o co ndizioni di pericolo
dità o inca
apacità de
ei pazienti, o ne pos
ssa produrrre o pro
olungare
di vita,, di invalid
l'ospeda
alizzazione o lo stato di malattia .
Procedura
a Operativ
va Standarrd (POS): documentto che desscrive in un
n ordine
A.3.9 P
stabilito
o, logico, dettagliato
d
e riproduccibile le mo
odalità ope
erative fina
alizzate al corretto
svolgim
mento di un processo.
sazione: tutte
t
le o
operazioni connesse con la preparazio
one, la
A.3.10 Process
manipo
olazione, la conservaziione e il co nfezioname
ento dei tessuti destin
nati ad app
plicazioni
mo.
sull’uom
ena: stato dei tessut i prelevati o di un te
essuto isola
ato nell’ attesa dei
A.3.11 Quarante
dati nec
cessari alla valutazion
ne della idon
neità del te
essuto stess
so per il tra
apianto/innesto.
e avversa grave:
g
una
a risposta non
n
voluta nel donato
ore o nel ric
cevente,
A.3.12 Reazione
compre
esa una ma
alattia trasm
missibile, co
onnessa co
on l’approvv
vigionamen
nto o l’applicazione
sull’uom
mo di tessuti che pro
ovochi la m
morte, con
ndizioni di pericolo dii vita, inva
alidità o
incapac
cità dell’interessato, o ne prod uca o prolunghi l'ospedalizzaziione o lo stato di
malattia
a.
à di localizz
zare e indiv
viduare i te
essuti in ogni fase
A.3.13 Rintracciabilità: la possibilità
dell’app
provvigionamento, de
ella lavorazzione, del controllo e dello sttoccaggio fino
f
alla
distribu
uzione al ric
cevente o al
a luogo di ssmaltimentto, compres
sa la capaccità di individuare il
donatorre e la Ba
anca che riceve, lavo
ora o cons
serva i tessuti e, a llivello di strutture
s
mediche, la capac
cità di indiv
viduare i re
esponsabili che effettu
uano l’appli cazione dei tessuti
a facoltà dii reperire e individuarre tutti i
sui riceventi; la rintracciabilità comportta inoltre la
ativi ai prod
dotti e ai m
materiali che
e entrano in
n contatto ccon tali tessuti.
dati perrtinenti rela
one per la
a Qualità: il modello
o organizza
ativo destinato ad
A.3.14 Sistema di Gestio
attuare la gestio
one per la
a qualità, comprese tutte le attività ch
he direttam
mente o
indiretta
amente con
ntribuiscono alla qualiità.
gio: il man
ntenimento del prodottto in cond
dizioni adeg
guate e con
ntrollate
A.3.15 Stoccagg
fino alla
a sua distrib
buzione.
o: nel conte
esto di que
esto documento il term
mine viene usato, per brevità,
A.3.16 Trapianto
anche c
come sinonimo di inne
esto, applic azione e uttilizzo sull’u
uomo.
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A.3.17 Uso allog
genico: pre
elievo di ce
ellule o tess
suti e trapia
anto/appliccazione deg
gli stessi
da un in
ndividuo all'altro della stessa spe
ecie.
ologo: prelievo di cel lule o tessuti e trapia
anto/appliccazione deg
gli stessi
A.3.18 Uso auto
nello stesso individ
duo.
c
di attrezzatu
ure o am
mbienti
A.3.19 Validaziione (‘convalida’ o, nel caso
‘qualifiica’): la prroduzione di
d prove do
ocumentate
e, in grado
o di garant ire con un elevato
livello d
di certezza che determ
minati proce
edimenti, attrezzature
a
e o ambientti diano luo
ogo a un
prodottto conform
me alle specifiche e alle caratteristiche qualitative
e prestabilite; un
e un sistem
ma funziona
mente in
procedimento è convalidato al fine di valutare se
a efficacem
go previsto.
rapportto all’impieg
e
siste
ematico ed
d indipende
ente mirato
o a stabilirre se le
A.3.20 Verifica (Audit): esame
attività svolte perr la qualità ed i risulta
ati ottenuti sono in ac
ccordo con quanto stabilito e
se quan
nto stabilito
o viene atttuato effica
acemente e risulta idoneo al co
onseguimen
nto degli
obiettiv
vi.
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SEZION
NE B
O
ZATIVI GE NERALI DELLA
D
BAN
NCA DEI TE
ESSUTI
B.0 REQUISITI ORGANIZZ
entità istittuzionale
B.1 Ide
Lo scop
po della Banca deve essere ch
hiaramente
e stabilito e documen
ntato. Deve avere
organizzazione, sttrutture e procedure operative adeguate alle attivittà per cui è stata
zata.
autorizz
ere un registro delle proprie atttività, nel quale
La Banca deve prredisporre e mantene
portati il tip
po e la qua
antità di tessuti ricevuti,
r
ccontrollati, lavorati,
devono essere rip
stoccatii e distribuiiti o altrime
enti utilizza
ati; deve es
ssere tenuta
a traccia de
ella origine e della
destinazione di tes
ssuti distrib
buiti per il ttrapianto.
almentee a
al CNT, anche tramite il Centro
o Regionale
e, i dati
La Banca presentta trimestra
e.
sulle attività svolte
ganizzazio
one della Banca
B
B.2 Org
Responsab
bile
B.2.1 R
ponsabile che soddis
Ciascun
na Banca deve averre un Resp
sfi le segu
uenti cond
dizioni e
possied
da le seguen
nti qualifich
he minime:


poss
sesso di un diploma di laurea in medicin
na e chirurgia o scie
enze biolog
giche ed
equipollenti a queste
q
laurree, rilascia
ato al termine di un co
orso di stud
di universita
ari;



erienza pra
atica di alm
meno tre an ni in una Banca
B
di Tessuti pertin
nente all’atttività da
espe
svollgere.

ure e regola
amenti della Banca de
evono esserre prodotti sotto la su a supervisiione.
Procedu
onsabile:
Il Respo


assicura che il
i prelievo, la proces sazione, i controlli di qualità, lo stoccagg
gio e la
d tessuti siano eseg
guiti nel ris
spetto della
a legislazio ne vigente
e e delle
distribuzione dei
senti Linee Guida;
pres



è ga
arante della validazio
one dei tesssuti e dell’avviamentto delle pro
ocedure in caso di
reaz
zioni ed eve
enti avvers
si.

dovrà esse
esponsabile
e non è un
n medico, d
ere identific
cato un lau
ureato in medicina
m
Se il Re
quale rresponsabile
e dell’idone
eità del do
onatore, de
elle attività cliniche d ella Banca e della
valutazione clinica
a dei risultati dei tessu
uti utilizzati.
Banche deg
gli Occhi, è opportuna
a la possibilità di avva
alersi della consulenza
a di uno
Per le B
specialista Oculista
a.
di poter ga
arantire l’attività della Banca, dev
ve essere prevista
p
l’in
ndividuazione di un
Al fine d
sostitutto o di un delegato in
n caso di a
assenza anche temporanea del Responsab
bile della
Banca o del Respo
onsabile Me
edico.
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B.2.2 P
Personale
Il perso
onale opera
ante nella Banca
B
deve essere di numero sufficiente risspetto al vo
olume di
attività effettuate e per gara
antire la co
ontinuità de
el servizio. Deve esse
ere qualifica
ato per i
compiti da svolgerre e preferibilmente d
dedicato. Il mantenimento dei liv
velli di com
mpetenza
del pers
sonale deve
e essere va
alutato ad i ntervalli regolari, spec
cificati nel ssistema di qualità.
I ruoli di tutto il personale devono e
essere chiari, docume
entati e ag
ggiornati. I relativi
nze e respo
onsabilità de
evono esse
ere ben doc
cumentati e compresi.
compiti, competen
ssere defin
nito un orga
anigramma
a che indich
hi chiarame
ente i rapp
porti funzionali e le
Deve es
relative
e responsab
bilità.
1 Addestra
amento de
el persona
ale
B.2.2.1
Tutti i membri de
el personale devono possedere un adegua
ato addesttramento in
niziale e
ntifico e teccnico attrav
verso la
devono adeguare la propria competenzza al progrresso scien
partecip
pazione a corsi di aggiorname
a
ento, ad incontri te
ecnici o ad
d altri pro
ogrammi
formativ
vi. Tutto il persona
ale deve conoscere ed aggiornarsi perriodicamentte sulla
normativa di riferimento e su
ulle procedu
ure applicattive.
mento deve
e essere de
escritto nel Sistema di Qualità e deve
Il programma di addestram
are che:
assicura

 ogni soggetto sia
s compete
ente per i ccompiti che gli sono afffidati;
 abbiaa una con
noscenza e compren
nsione ade
eguata del processo tecnico-sc
cientifico
inere
ente i proprri compiti;

 abbiaa compreso
o l’organizz
zazione, il Sistema di Qualità e le norme di sicurez
zza della
strutttura in cui lavora;

 sia aadeguatameente inform
mato sul con
ntesto etico
o e legale del proprio llavoro.
odica veriffica del ma
antenimentto delle co
ompetenze devono
Il conseguimento e la perio
documenta
ati.
essere d
stema di Gestione
G
per la Qual ità
B.3 Sis
La Ban
nca deve applicare
a
e mantenerre un Sisttema documentato d
di Gestione
e per la
Qualità,, per il qua
ale deve es
ssere nomi nato un Re
esponsabile
e, non diretttamente coinvolto
c
nelle atttività di lav
vorazione dei
d tessuti e
effettuati da
alla Banca.
e l'attività complessiv
va sia confforme ai
Il Responsabile della Banca deve assi curare che
e, alle pres
senti Linee
e Guida, e alla docu
umentazion
ne del sisttema di
requisitti di legge
gestione per la qualità dell’istituzione.
ema di Ge
estione perr la Qualittà deve de
escrivere la struttura
a organizzativa, il
Il Siste
contesto, i proces
ssi attuati ed
e il sistem
ma di qualità. Devono essere pre
eviste le prrocedure
ve standard (POS) ch
he descriva
ano tutte le
e attività critiche
c
e a ltri docume
enti che
operativ
descriva
ano la form
mazione dell personale
e, la gestion
ne della strrumentazio ne/attrezza
ature, la
qualifica
a degli ambienti e de
eve prevede
ere inoltre registrazioni atte a d
dare eviden
nza delle
attività svolte.
cedure devo
ono garantiire la stand
dardizzazion
ne dell’attiv
vità svolta e la rintrac
cciabilità
Le proc
in tutte
e le sue fa
asi: codific
ca, idoneità
à dei dona
atori, appro
ovvigionam
mento, lavorazione,
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conserv
vazione, stoccaggio, trasporto,
t
distribuzion
ne o smalttimento, co
ompresi glii aspetti
relativi al controllo
o di qualità e alla assiccurazione della
d
qualità
à.
La docu
umentazion
ne e le proc
cedure dev
vono essere
e periodicam
mente verifficate e agg
giornate
dal Res
sponsabile Qualità, pe
er l’adegua
amento alle
e modifiche
e dell’attivittà o ai req
quisiti di
leggi e norme. Tutte
T
le modifiche
m
d
dei docume
enti devon
no essere verificate, datate,
approva
ate, docum
mentate ed eseguite
e
da
a personale
e identificato.
esserci una procedura
a di gestio
one dei doc
cumenti ch
he sia in g
grado di fo
ornire la
Deve e
cronologia delle modifiche
m
e che assicurri venga utiilizzata solo
o la version
ne in corso.
del manuale e delle procedure
p
d
devono ess
sere dispon
nibili per tu
utto il perso
onale e,
Copie d
dietro rrichiesta, pe
er tutti colo
oro che son
no autorizza
ati ad ispez
zionare la B
Banca. Una copia di
riferime
ento deve essere conservata
c
a cura del Responsabile de
ella Banca
a o del
Responsabile Qualità.
essere pred
disposta un
na procedu
ura che ga
arantisca che, in casso di cessa
azione o
Deve e
sospens
sione temp
poranea de
ell’attività della Banc
ca, gli eve
entuali tesssuti stoccati siano
trasferitti ad altra Banca
B
identtificata, com
mpresi i da
ati sulla rinttracciabilità
à ad essi co
ollegati e
quelli re
elativi alla qualità
q
e sicurezza.
ma di verifica delle prroprie attiv
vità, finaliz
zzato ad
La Banca deve predisporre un sistem
urarne il
accertare l'osservanza delle procedure e delle prrescrizioni normative, per assicu
sso costantte e sistem
matico noncché il migllioramento.. Le verificche devono
o essere
progres
eseguite in modo autonomo almeno og
gni due ann
ni da person
ne qualifica
ate e competenti. I
venti corretttivi devono
o essere do
ocumentati.
risultatii e gli interv
o di scosta
amento rispetto ai pa
arametri di
d qualità e sicurezza
a richiesti, devono
In caso
essere effettuate indagini do
ocumentate
e e prese decisioni
d
relative ad e
eventuali in
nterventi
ntivi.
correttiv
vi e preven
o di tessuti non conformi dovran
nno essere seguite le procedure a riguardo
o, con la
In caso
supervisione del responsabile della Ba
anca e reg
gistrato il loro destin
no. Le inda
agini, le
sioni, gli intterventi corrrettivi devo
ono essere documentati. L'effica
acia degli in
nterventi
conclus
preventtivi e corretttivi intraprresi è oggettto di specifica valutaz
zione.
zione
B.4 Documentaz
B.4.1 G
Generalità
La docu
umentazion
ne deve ess
sere riserva
ata, accuratta e comple
eta.
no essere leggibili
l
ed indelebili. Possono essere
e
man oscritti o avvalersi
a
Tutti gli atti devon
o sistema convalidato
o, compresso supportto elettronico. In qu esto caso devono
di altro
essere prese tuttte le misure di sicurrezza contrro gli acce
essi esternii e gli attacchi di
ali virus e deve
d
essere prevista una proced
dura di bac
ck up giorn aliera e comunque
eventua
tale da evitare la perdita
p
dei dati.
o
fase del processso: prelie
evo, preparrazione, te
est di labo
oratorio,
L'esecuzione di ogni
zione e trap
pianto del ttessuto dev
ve essere documentat
d
ta, in maniera tale
deposito, distribuz
ni passaggio possa ess
sere chiara mente rintracciato e sia
s identificcata la pers
sona che
che ogn
ha svolto il lavoro
o, inclusi i dati
d
di dive
erse unità operative,
o
e mostrare
e i risultati dei test
me l'interpretazione dei
d risultati,, i dati rela
ativi ai prod
dotti o matteriali che vengono
v
così com
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a contatto con i te
essuti. Il ma
ateriale, le attrezzature e il perso
onale coinv
volti in ogni attività
devono essere identificati e regisstrati.
critica d
cumentazione deve essere
e
detttagliata in
n modo ch
he sia posssibile una
a chiara
La doc
compre
ensione di ogni
o
passag
ggio esegui to e deve essere
e
disp
ponibile perr ispezioni da
d parte
di soggetti autoriz
zzati su rich
hiesta entro
o i limiti di riservatezz
r
a medico-le
egale.
so alla doc
cumentazione e ai datti deve essere limitato
o ai soggettti autorizzati dalla
L’access
persona
a responsabile, nonch
hé all’autorrità compettente a fini di applica
azione di misure
m
di
ispezion
ne e di conttrollo.
entazione concernent
c
te la storia del don
natore e lle informazioni di
Tutta lla docume
process
sazione del tessuto deve essere
e messa a disposizion
ne, su rich iesta, del chirurgo
che efffettua il trapianto,
t
ad ecceziione di quelle inforrmazioni cche infrang
gono la
riservattezza relativ
va al donattore.
umentazion
ne attestantte la conforrmità del te
essuto (in termini
t
di ssicurezza e qualità)
La docu
rispetto
o ai requisitti fissati dev
ve accompa
agnare i tessuti distrib
buiti ai Cen
ntri di Trapianto.
Rintracciab
bilità
B.4.2 R
Ad ogni tessuto deve
d
essere
e assegnata
a una sigla
a ed un numero identtificativo unico per
ssuto che servirà
s
per identificare
e il materia
ale durante
e tutti i passsaggi, dal prelievo
quel tes
fino alla
a distribuzione ed utilizzo. Sigla
a e numerro unico de
evono metttere in rela
azione il
tessuto con il dona
atore.
Ogni te
essuto distribuito dov
vrà essere identificatto tramite il codice i dentificativ
vo unico
europeo
o (SEC), composto dalla sequ
uenza di identificazio
one della donazione
e (SID),
assegna
ata a livello
o nazionale dal SIT, e dalla seque
enza di identificazione
e del prodotto.
Protezione
e dati e ris
servatezza
a
B.4.3 P
Devono
o essere adottate tutte
e le misure
e necessarie per assic
curare che ttutti i dati raccolti,
compre
ese le inform
mazioni genetiche, e a cui abbia
ano accesso terzi, sia
ano resi anonimi in
modo ta
ale che né il donatore né il riceve
ente siano identificabiili.
di protezione dei dati e misure d
o quindi ess
sere adotta
ate misure d
di salvagua
ardia per
Devono
preveniire aggiuntte, soppressioni o m
modifiche non
n
autorizzate dei dati negli archivi
anti i donattori e qualu
unque trasfferimento di
d informazioni.
riguarda
oni garanttendo al
eve esservi alcuna divulgazione
e non auto
orizzata di informazio
Non de
tempo stesso la rintracciabi
r
lità delle d
donazioni. L'identità del
d o dei rriceventi no
on deve
d
o alla sua fa
amiglia e vic
ceversa.
essere rivelata al donatore
so alla documentaz
d
zione deve
e essere limitato ai soggettti autorizz
zati dal
L’access
Responsabile della Banca, nonché alll'autorità competente
c
e nel caso di ispezio
oni e di
o e deve ottemperare alle prescrrizioni di ris
servatezza.
misure di controllo
Archivio
B.4.4 A
Tutte le
e registraz
zioni critiche per la ssicurezza e la qualità dei prodo
otti devono
o essere
conserv
vate per alm
meno 30 an
nni dopo l’u
utilizzo, l’eliiminazione o la scaden
nza del tessuto.
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Deve e
essere cons
servata per 30 anni anche la documenta
azione relattiva a tess
suti non
process
sati.
alute del personale
p
B.5 Tuttela della sicurezza e della sa
E’ com
mpito del Responsabi
R
le della B
Banca assic
curare l’attuazione d
degli adem
mpimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e norme co
ollegate, ai fini della tutela della
a sicurezza
a e della
del persona
ale.
salute d
o essere pre
esenti proc
cedure che indichino le
e misure attte a mante
enere un ambiente
Devono
di lavoro sicuro, tali misure
e devono uniformars
si alla norm
mativa eurropea, naziionale e
locale.
essario assicurare che
e il rischio
o inerente l’uso e la manipolaziione del materiale
m
E’ nece
biologic
co sia iden
ntificato e ridotto al minimo, pur
p
manten
nendo un l ivello di qualità e
sicurezz
za dei tessu
uti adeguatto allo scop
po prefissatto.
giamento
B.6 Strrutture ed equipagg
Strutture
B.6.1 S
Le Banche dei Te
essuti devo
ono avere sstrutture adeguate
a
allo svolgim
mento della propria
p
di cui alla
a presente Linea Gu
uida. I locali e le
attività in conforrmità dei parametri
attrezza
ature devon
no perciò essere
e
prog
gettati, collo
ocati, costrruiti, adatta
ati e manuttenuti di
consegu
uenza. Il lo
oro layout e design de
evono mirare a ridurre
e al minimo
o il rischio di errori
ed evita
are la conta
aminazione
e ambiental e e la contaminazione
e crociata.
so alle Ba
anche dei Tessuti d
deve esserre limitato al person
nale regola
armente
L’access
autorizz
zato.
1 Accesso,, pulizia, manutenzi
m
ione e sma
altimento dei rifiuti
B.6.1.1
La Ban
nca deve disporre
d
di politiche e procedu
ure scritte per l’acce
esso, la pu
ulizia, la
manute
enzione e lo
o smaltimen
nto dei rifiu
uti.
2 Locali pe
er la proce
essazione
B.6.1.2
Quando
o tali attiv
vità compre
endono la lavorazion
ne di tessu
uti e cellulle a conta
atto con
l’ambiente, essa deve
d
svolg
gersi in un ambiente che garantisca una specifica qualità
q
e
dell’aria. L’’efficacia di questi prov
vvedimentii deve esse
ere convalid
data e controllata.
pulizia d
Se i tes
ssuti vengo
ono a conta
atto con l’a
ambiente durante
d
la lavorazione
e senza essere poi
sottopo
osti a un prrocedimento
o di inattiv azione mic
crobica, occ
corre una q
qualità dell’’aria con
numeri di particelle e numerri di colonie
e microbich
he equivale
enti a quellli di grado A di cui
alla Guida europe
ea alle buo
one pratich e di fabbriicazione (G
Good Manu
ufacturing Practice:
P
allegato 1, al D.Lgs. 24 aprile 2
2006, n. 219 e alla Direttiva
D
20
003/94/CE, con un
GMP), a
ambiente di fondo
o adeguato alla lavorazzione dei te
essuti/cellule interessa
ati:


otica che ve
enga utilizza
ata analoga
amente alla
a cornea
per la cornea o la membrrana amnio
è ric
chiesto un ambiente
a
di
d fondo alm
meno di gra
ado D;



per il tessuto cutaneo e per i tessu
uti che veng
gono applic
cati all’inte
erno dell’org
ganismo
(ad es. vasi,, valvole, membran a amniotic
ca, tessuto muscolo
oscheletrico
o
non
sotttoposto a sterilizzazio
s
one) l’ambiiente di fondo deve essere alm
meno di gra
ado B a
ripo
oso).
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oposti ad u
un procedim
mento di inattivazion
ne microbic
ca finale
I tessuti che vengono sotto
o essere manipolati in
n un ambien
nte di alme
eno classe C a riposo.
possono
Occorre
e dimostrarre e docum
mentare ch
he l’ambien
nte presceltto corrispo
onda alla qualità
q
e
sicurezz
za richieste
e. I locali per la lavora
azione e le cappe a flusso lamin
nare devono
o essere
classific
cate, riquallificate e monitorate
m
iin accordo con la norrma ISO 14
4644 e la EU GMP
Annex 1
1.
L’ingres
sso ai locali di produzione deve
e essere rig
gorosamente limitato
o alle sole persone
direttam
mente coin
nvolte nel processo
o o a vis
sitatori, au
utorizzati dal Respo
onsabile,
accomp
pagnati da personale interno. L’’accesso de
eve prevedere una ve
estizione specifica,
che perrmetta di minimizzare
m
e le possibi li contamin
nazioni dall’esterno e che salvag
guardi la
sicurezz
za persona
ale. Le procedure perr l’ingresso
o dei materiali e del personale devono
essere a
accuratame
ente riporta
ate nelle PO
OS e facilmente consu
ultabili.
Le proc
cedure per la pulizia e sanitizzaz ione dei loc
cali devono
o essere va lidate, prev
vedendo
un’adeg
guata rota
azione dei prodotti con effetto deconta
aminante. I disinfetttanti e
deterge
enti utilizzati nei locali di Grado A e B devon
no essere sterili prima
a dell'uso.
Deve es
ssere defin
nito un pian
no per le p ulizie ordin
narie e stra
aordinarie e
ed il person
nale che
esegue tali attività deve essere
e
ade
eguatamen
nte formato
o. Deve e
essere prevista la
registra
azione delle
e operazioni di pulizia effettuate e del perso
onale che le
e ha eseguite.
egli ambienti di processsazione sia
ano lavoratti tessuti d iversi è necessario
Nel caso in cui ne
e le procedure di sa
anitizzazion
ne e decon
ntaminazione per tuttte le tipo
ologie di
validare
tessuto.
a
tesssuti per uso
u
autologo da donattori infetti da HIV,
Nelle sttrutture in cui sono accettati
HBV o HCV, le la
avorazioni devono esssere effettuate sepa
aratamente
e e devono
o essere
e efficaci prrocedure di pulizia strraordinaria delle superrfici utilizza
ando, per esempio,
e
attivate
prodottti validati pe
er l’inattiva
azione virale
e.
so in cui gli ambienti siano cond
divisi con servizi
s
diversi dalla Ba
anca, è necessario
Nel cas
che vi siano acco
ordi scritti in cui si sspecifichino
o responsab
bilità e com
mpiti riguardo alle
zo e pulizia
a dei locali.. Il personale non ap
ppartenente
e alla Banc
ca e che
modalittà di utilizz
opera n
negli stessi ambienti deve essere
e adeguatam
mente istru
uito e forma
ato.
so in cui i risultati de
ei controlli della qualiità dell’aria
a risultino ffuori dall’in
ntervallo
Nel cas
previsto
o per la cllasse A e/o quella ccircostante, deve esse
ere fatta u
una valutaz
zione di
rischio documenta
ata per i te
essuti lavorrati in tali condizioni
c
e prevista una sanitiz
zzazione
s
controllo.
straordinaria con successivo
3 Locali pe
er lo stoccaggio
B.6.1.3
Se le a
attività comportano lo stoccag
ggio di tes
ssuti, occorre definire
e le condiizioni di
stoccag
ggio necess
sarie per mantenere
e le proprietà richieste per i tessuti, eventuali
e
parame
etri critici de
evono esse
ere controlla
ati e monitorati.
Disposittivi di refrigerazione/incubatori contenenti tessuti/cellule devon
no essere adeguati
a
all'impie
ego previstto, e le pro
ocedure pe
er il monito
oraggio di tali
t
disposittivi devono
o essere
approprriate in modo
m
che i tessuti//cellule siano manttenute alla
a tempera
atura di
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conserv
vazione de
esiderata. Il monito
oraggio in
n continuo
o e la re
egistrazione della
tempera
atura, insie
eme a sisttemi di alla
arme adeguati, devon
no essere attivati in tutti gli
incubattori, frigorifferi, congelatori di sto
occaggio e serbatoi di azoto liqu ido per ind
dicare se
vicinano o cadono
c
al d
di fuori dei limiti prede
efiniti.
le condizioni si avv
e predisporrre zone per
p
lo stocccaggio che
e separino e distingu
uano nettamente i
Occorre
tessuti in quarantena da que
elli idonei a
alla distribu
uzione e da
a quelli sca
artati. Se te
essuti in
suti idonei alla distrib uzione sono stoccati nello stessso locale/am
mbiente,
quaranttena e tess
è necessario utiliizzare disp
positivi di stoccaggio
o fisicamen
nte separatti o isolam
menti di
za all’intern
no di questi.
sicurezz
nel caso dii conservaz
zione di tesssuti che riispondano a criteri sp
peciali deve
e essere
Anche n
garantitta una sepa
arazione co
ompleta.
o di criocon
nservazione
e con impie
ego di azoto
o liquido de
evono esse
ere osserva
ate tutte
In caso
le misure atte a garantirre la sicu
urezza del personale
e e dei ttessuti conservati
memente allle Linee Gu
uida CNT p
per la sala criobiologic
c
ca di un Isttituto dei Te
essuti in
conform
vigore.
Attrezzatu
ure e reage
enti
B.6.2 A
La prog
gettazione e la manu
utenzione d
di tutte le attrezzaturre e le mo
odalità di utilizzo e
conserv
vazione dei materiali devono
d
cor rispondere alle destinazioni prev
viste e miniimizzare
ogni ris
schio per i riceventi e/o
e
il perso
onale e per la qualità̀
à e la sicurrezza dei tessuti
t
e
delle ce
ellule.
Tutte le
e attrezzatture e i dispositivi te
ecnici critic
ci devono essere
e
iden
ntificati e validati,
periodic
camente isp
pezionati e preventiva
amente sotttoposti a manutenzion
m
ne conform
memente
alle istruzioni del fabbrican
nte. Il sisstema di gestione
g
delle appare
ecchiature mira a
manten
nere costan
nti nel tem
mpo le carratteristiche
e e l’affida
abilità delle
e prestazio
oni delle
apparec
cchiature.
Le attre
ezzature o i materiali che incido no su para
ametri critic
ci di lavora zione o sto
occaggio
(ad ese
empio tem
mperatura, pressione, numero di
d particelle, livello d
di contaminazione
microbica) devono
o essere identificati e sottopos
sti a osserrvazioni, viigilanza, allarmi e
nti correttiv
vi adeguati per individ
duarne le disfunzioni e i difetti e per garanttire che i
interven
parame
etri critici rimangano costanteme
c
ente al di so
otto dei limiti accettab
bili.
Tutte le
e attrezzatu
ure che disp
pongono di una funzio
one di misu
urazione cri tica devono
o essere
tarate s
su un dete
erminato parametro d
di riferimen
nto, se disponibile. D
Deve quindi essere
predisposto un piano di ma
anutenzione
e che elenc
chi gli imp
pianti/apparrecchiature
e/sistemi
à da effetttuare (es. verifica di taraturra risultantte dalla
critici e le relative attività
valutazione dei pa
arametri acc
curatezza e precisione
e).
ezzature nu
uove e ripa
arate devon
no essere controllate
c
al momentto dell'insta
allazione
Le attre
e conva
alidate prim
ma dell'uso. I risultati d
dei controllli devono essere docu mentati.
E’ neces
ssario proc
cedere perio
odicamente
e alla manu
utenzione, alla
a pulizia,, alla disinfe
ezione e
all’igien
nizzazione di
d tutte le attrezzature
a
e critiche e alle relativ
ve registrazzioni.
Occorre
e disporre di
d norme di funzionam
mento per ogni
o
attrezzatura critiica, con ind
dicazioni
dettagliiate di come intervenire in caso d
di disfunzio
oni o guasti.
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Le Proc
cedure Operative devo
ono indicarre dettagliatamente le
e specifiche
e di tutti i materiali
m
e i reag
genti critici. Devono essere
e
in p articolare definite
d
le specifiche p
per gli add
ditivi (ad
esempio
o soluzionii) e i matteriali d’imb
ballaggio. I reagenti e i materriali critici devono
corrispo
ondere alle
e prescrizioni e alle
e specifiche documentate e, sse del caso, alle
prescriz
zioni del D.L.
D
24 fe
ebbraio 19
997, n. 46 (attuazion
ne della diirettiva 93//42/CEE
concern
nente i disp
positivi medici) e del D.L. 8 setttembre 20
000, n. 332
2 (attuazione della
direttiva
a 98/79/CE
E relativa ai dispositivii medico-diiagnostici in
n vitro).
umano. Ne
erale i reag
genti devon
no essere sterili e ada
atti all’uso u
ei casi in
Come rregola gene
cui sia necessario
o l’utilizzo di
d reagenti che non rispondono
r
a questi rrequisiti, poiché lo
u
de
eve essere
e documen
ntata la
stesso reagente non è disponibile per uso umano,
zione della scelta e dim
mostrata la
a sicurezza del prodottto.
motivaz
B.7 Raccolta dei rifiuti
b
de
evono esserre raccolti in modo tale da minim
mizzare i rischi per
I rifiuti a rischio biologico
il perso
onale della
a Banca o l'ambientte e devo
ono uniform
marsi alla regolamen
ntazione
europea
a, nazionale
e e locale (D.P.R.
(
15/ 07/2003 N. 254).
oni esterne
e
B.8 Collaborazio
Strutture in rapporto
o di collab
borazione
B.8.1 S
Qualora
a la Banca non dispo
onga di tuttte le attre
ezzature organizzativ
ve e di lab
boratorio
necessa
arie ad una
a ottimale processazio
one, confez
zionamento
o o distribu
uzione del tessuto,
che ne consentano il migliorre utilizzo cclinico, potrà avvalers
si per le prrocedure mancanti,
ma non
n per l'intero processo, di struttu re esterne nel rispetto
o delle norm
me vigenti.
so a tali strutture
s
potrà avven
nire anche nel caso di impossi bilità temp
poranea,
Il ricors
strutturrale e/o orrganizzativa
a, da parte
e della Ban
nca di condurre le op
perazioni previste.
p
Tale collaborazione deve essere regolam
mentata da
a apposite convenzion
c
i o accordi scritti o
sterna e
mediante contrattti che specifichino le rresponsabilità che spettano alla sstruttura es
ure.
dettagliino le relatiive procedu
nche valuta
ano e selezionano le
e strutture esterne in
n base alla
a loro cap
pacità di
Le Ban
erare alle presenti
p
Lin
nee Guida.
ottempe
antire che tutto il pe
ersonale de
elle strutture terze
Il Responsabile della Banca deve gara
uate per co
onto della Banca,
B
sia a conoscen
nza della no
ormativa
coinvoltto nelle attività effettu
di riferimento e de
el contenutto delle pre
esenti Linee
e Guida, e che
c
operi in
n ottemperranza ad
esse.
Controllo
B.8.2 C
Il Respo
onsabile de
eve poter controllare
c
l'attività delle struttu
ure e/o dei laboratori esterni,
acquisirre e conserrvare la certificazione
e sulla perfe
etta corrisp
pondenza d
delle attivittà svolte
alle disposizioni contenute
c
nelle
n
prese nti Linee Guida,
G
al manuale
m
de
elle procedu
ure e al
à della Banc
ca.
manuale di qualità
Collaboraz
zioni con altre
a
Banch
he
B.8.3 C
La Banc
ca può distrribuire tess
suti, per i q uali è stata
a autorizzatta, di altre Banche naz
zionali e
di Banc
che estere con
c
essa co
onvenzionatte.
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etta applica
ata dalla Banca da cu
ui è origina
ato il tessu
uto non dev
ve in nessun caso
L’etiche
essere rimossa, allterata o ca
ancellata.
essere inviata alla
umentazion
ne originale
e di accom
mpagnamento del tess
suto deve e
La docu
strutturra sanitariia dove sarà
s
esegu
uito il tra
apianto se
enza nessu
sione o
una omiss
manom
missione.
B
ritie
ene opporrtuno procedere ad ulteriori verifiche
v
Se il Responsabile della Banca
neità del tessuto
t
o del donato
ore, tutta la documentazione relativa a queste
sull’idon
verifiche deve es
ssere inviata alla strruttura san
nitaria dove sarà ese
eguito il trapianto
e alla docum
mentazione
e originale.
insieme
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SEZION
NE C

LEZIONE DEL
D
DONA
ATORE
C.0 SEL
emesse
C.1 Pre
Devono
o essere definite Pro
ocedure Op
perative Sttandard per tutte le fasi del prelievo,
p
dall’iden
ntificazione
e del donato
ore al trasp
porto dei te
essuti alla Banca.
B
anifestazio
one di volo
ontà alla d
donazione
C.2 Ma
Manifestaz
zione di vo
olontà perr il prelievo
o da donatore cadav
vere
C.2.1 M
La man
nifestazione
e di volonttà alla don
nazione dev
ve essere accertata secondo le
e norme
stabilite
e dalla legislazione vigente.
v
Pe
er l'approvv
vigionamen
nto di tesssuti provenienti da
donatorri cadavere
e si fa rife
erimento a
alla Legge 1 aprile 1999,
1
n.91
1 - Disposizioni in
materia
a di prelievii e di trapia
anti di orga ni e di tess
suti.
C.2.2 C
Consenso per
p
il prelievo da do
onatore vivente
La pers
sona responsabile del processo di donazio
one deve garantire
g
cche il donatore sia
stato ad
deguatame
ente informato degli a
aspetti relattivi al proce
esso di don
nazione e prelievo,
p
prima d
della donazione. Le informazio ni devono essere fornite da p
personale sanitario
s
appositamente formato,
f
capace
c
dii comunic
carle in modo ch iaro e ad
deguato,
donatore. Dette
D
informazioni rig
guardano: scopo e
rispondendo a tuttte le domande del d
vo, conseguenze e risschi, esami analitici, registrazion
r
ne e protez
zione dei
natura del preliev
peutico.
dati dei donatori, riservatezza medica, sscopo terap
I donattori hanno il diritto di essere informati dei risultatti e deve essere definita la
modalittà per la comunicaz
zione di ev
ventuali risultati pos
sitivi dei ttest effettu
uati per
l’esclusione di malattie infetttive trasmisssibili. Ai donatori si deve
d
garanttire la riserrvatezza
sull’utiliizzo dei loro dati.
Documenta
azione dellla manife
estazione di
d volontà
C.2.3 D
Deve e
essere doc
cumentata la manife
estazione di
d volontà rispetto a
alla donazione, in
particolare lo scop
po per cui possono e
essere impiegati i tes
ssuti e le ccellule (ovv
vero uso
utico o us
so di sperrimentazion
ne clinica, oppure uso
u
sia te
erapeutico che di
terapeu
sperime
entazione clinica) e qualsiasi iistruzione specifica relativa
r
all 'eliminazione se i
tessuti o le cellule non sono utilizzati pe
er scopo a cui
c erano destinati.
C.3 Anonimato
menti e le informazio
oni relative al donatore sono ris
servati e v
vanno cons
servati e
I docum
trattati nel rispetto
o della priv
vacy del do natore e de
ei suoi familiari. L’ano
onimato è garantito
g
attraverso l’utilizzo
o di sigle e codici di id
dentificazione per rintrracciare i te
essuti.
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C.4 Acc
certamentto di morte
L'accerttamento di morte de
el donatore
e cadavere
e è effettuato ai sen
nsi della Le
egge 29
dicembre 1993 n. 578 e del decreto
d
dell Ministro della Salute 11 aprile 2
2008.
oneità gen
nerale del donatore
C.5 Ido
L'idoneiità di una persona
p
pe
er la donaziione di tess
suto dovrà basarsi su lla storia medica
m
e
sociale,, sullo stato
o clinico, sull'esame ffisico, sui risultati
r
deg
gli esami siierologici effettuati
e
sul sang
gue preleva
ato e sull'a
autopsia, se
e effettuata
a, ed ha l’obiettivo di ridurre il rischio di
trasmis
ssione di pa
atologie dal donatore a
al ricevente
e.
Valutazion
ne dell’idon
neità gene
erale del donatore
d
C.5.1 V
La racc
colta di no
otizie appro
ofondite de
ella storia medica/soc
ciale/sessu
uale del po
otenziale
donatorre deve ess
sere effettu
uata da partte di personale compe
etente.
ersonale ch
he effettua la selezion
ne del donatore non fa parte d ella Banca devono
Se il pe
esservi accordi scritti riguard
do alle proccedure da seguire
s
perr la valutazzione del do
onatore,
la tipolo
ogia dei tes
ssuti ed i campioni di sangue da
a prelevare in conform
mità con le presenti
Linee G
Guida.
anto riguarda l’anam
mnesi, le d
domande poste sotto forma di questionario o di
Per qua
intervis
sta verranno rivolte all donatore stesso in caso
c
di don
natore vive nte, ai fam
miliari, al
medico curante, al
a medico di
d base o a
ad altra fon
nte attendibile ed esa
auriente in caso di
donatorre cadavere
e.
o inoltre es
ssere prese
e in consid
derazione le informaz
zioni conten
nute nella cartella
Devono
clinica, gli esiti deg
gli accertam
menti effetttuati, i risultati degli esami
e
di lab
boratorio es
seguiti.
umentazion
ne in cui sono registra
ate le inform
mazioni rac
ccolte deve riportare anche
a
le
La docu
fonti da
a cui sono state
s
ottenu
ute.
e deve confermare la veridicità delle
d
inform
mazioni forn
nite.
Il donattore vivente
Cause di non idoneittà del don atore di te
essuti
C.5.2 C
Le seguenti cond
dizioni costtituiscono una causa di esclusione assol uta all’utilizzo dei
tessuti:


avere, cau sa di morrte sconosc
ciuta (il te
essuto può
ò essere
per il donatore cada
p
il trapia
anto solo q
qualora una
a autopsia abbia chia
arito la causa della
utilizzato per
morte ed escluso
e
le co
ondizioni dii cui ai punti successiv
vi)



malattia ad
d eziologia
a sconosciu
uta – fann
no eccezion
ne per la sola donaz
zione di
c
cornea sarc
coidosi, am
miloidosi, fib
brosi polmo
onare idiopa
atica



s
storia, evid
denza clinic
ca o di lab oratorio di infezione in atto da HIV,HBV o HCV o
ittero di eziologia scon
nosciuta



s
soggetti co
on fattori di rischio perr HIV, HBV o HCV:
-

soggetti con compo
ortamenti ssessuali a rischio negli ultimi 12 m
mesi

-

prostituz
zione negli ultimi 12 m
mesi

-

uso e.v, i.m. o s.c. di stupefa centi o di cocaina
c
perr via inalato
oria negli ultimi
u
12
mesi
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-

soggetti emofilici sottoposti
s
a infusione di fattori della coagu
ulazione dii origine
umana

-

one percutanea o attraverso ferite ap
perte o m
mucose a sangue
esposizio
potenzialmente infe
etto da HIV
V,HBV o HCV nei 12 mesi precede
enti

-

e) per insufficienza ren
nale cronica
a
soggetti in emodialisi (da più d
di un mese

-

soggetti che hanno trascorso un periodo
o di detenzione carcera
aria negli ultimi
u
12
mesi

-

e o trattate
e negli ultim
mi 12 mesi
malattie veneree diiagnosticate

-

tatuaggi, piercing o agopunttura negli ultimi 12 mesi, se non eseguiti con
e sterile, monouso
m
materiale

-

partner di soggettti con risschio di in
nfezione da
a HIV, HB
BV o HCV
V, come
ntemente definito,
d
neg
gli ultimi 12
2 mesi
preceden



infezioni sistemiche che
c
non sia
ano state controllate al
a momentto della don
nazione,
c
comprese malattie
m
ba
atteriche e infezioni sistemiche
s
virali (ad e
eccezione dei
d virus
influenzali, incluso H1
1N1), fungi ne e paras
ssitarie o grravi infezio ni locali de
ei tessuti
e delle cellule destin
nati a don azioni. I donatori
d
afffetti da se
etticemia batterica
b
ssere valuttati e pressi in consid
derazione per la don
nazione deii tessuti
possono es
o
oculari solo
o qualora questi sian
no destinatti alla cons
servazione mediante organoc
coltura, al fine di consentire
c
l’individuazione di eventuali
e
ccontaminazioni del
ttessuto



s
soggetti co
on fattori di rischio perr malattie da
d prioni:
-

soggetto
o o familiare
e con m. dii Creutzfeld
dt-Jakob o sua
s
variantte

-

presenza
a di demen
nza o mal attie croniche degenerative cen
e
ntrali ad eziologia
sconosciuta (ad es.
e
m. di Alzheime
er, sclerosii multipla,, sclerosi laterale
sante, m. di Parkinso
on, leucoen
ncefalite
amiotroffica, panencefalite ac uta scleros
multifoca
ale progres
ssiva)

-

soggetti che hanno
o utilizzato ormoni di derivazione
e ipofisaria , o allotrap
pianto di
dura madre o siano
o stati sotto
oposti ad in
nterventi inttracranici n
non specific
cati

-

ervento ch
hirurgico o trasfusio
one di sangue o
soggetti sottopostti ad inte
emoderiv
vati nel Reg
gno Unito negli anni dal
d 1980 all 1996



s
sindrome di
d Reye



neoplasia maligna
m
in atto
a
o prece
edente – fa
anno eccezione:



-

il carcino
oma basoce
ellulare

-

il carcinoma in situ
u della cerv
vice uterina

-

oma in situ delle corde
e vocali
il carcino

-

il carcino
oma uroteliale papilliffero intraep
piteliale (pT
Ta)
per i dona
atori di sole
e cornee le
e neoplasie
e maligne non costittuiscono crriterio di
e
esclusione , salvo che
e nel caso d
di :


poietica
neoplasie maligne di orig ine ematop



mori primari, quali ne
eoplasia congiuntivale intraepite
eliale, carcinoma a
tum
cellu
ule squamo
ose, melan
noma o me
etastasi nel segmento
o oculare anteriore
a
da altri tumorri primitivi.. Nel caso di donatori con tum
mori malign
ni e con
enziale rischio di fo
ormazione di metas
stasi nel ssegmento oculare
pote
ante
eriore, deve
e essere efffettuato un
n approfond
dito esame dell’occhio
o e/o del
tess
suto corneo
o-sclerale m
mediante la
ampada a fe
essura e/o microscopio ottico
al fine di escludere la pre
esenza di metastasi
m
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s
soggetti so
ottoposti a trapianto di organo,, tessuti oc
culari o xe
enotrapiantto (sono
e
esclusi i prodotti
p
bio
ologici, farrmaci o dis
spositivi medici
m
deriv
vanti da cellule
c
o
ttessuti non
n vitali)



in
ngestione o esposizio
one a sosttanza tossica che può essere ttrasmessa in dose
n
nociva (p.es
s. cianuro, piombo, m
mercurio, oro),
o
ad ec
ccezione de
ei donatorii di sole
cornee



gici a scopo
o immunoso
oppressivo tali da rend
dere non
trrattamenti farmacolog
attendibile la determinazione dei marcatori virali
v



pia o terapia radiante,, tranne che
e per i donatori di corrnea
chemioterap



m
malattie auttoimmuni comprese
c
le
e malattie del
d collagene, che posssano preg
giudicare
la
a qualità de
ei tessuti da
d prelevare
e



v
vaccinazione
e con virus
s vivo atten
nuato (morrbillo, rosollia, parotite
e, varicella, febbre
gialla e vaio
olo) nelle quattro
q
setttimane anttecedenti allla donazion
ne



asmissione di patologiia infettiva legato a viaggi o esp osizione ad
d agente
riischio di tra
in
nfettivo, no
on escludibiile con esam
mi di appro
ofondimento
o



m
malattie em
mopoietiche
e quali: g
gammopatie monoclo
onali (non sono criterio di
e
esclusione le MGUS se non p er il tessu
uto osseo salvo che
e questo non sia
sottoposto a trattamenti che
e determinino una eliminazio
one delle cellule
e
ematopoietiche (quali liofilizza
alizzazione)), mielodisplasia,
azione e deminera
p
policitemia vera,
v
tromb
bocitemia e
essenziale.

Valutazion
ne del dona
atore pediiatrico
C.5.3 V
encati al pu
unto preced
dente deve essere pre
eso in conssiderazione
e quanto
Oltre aii criteri ele
segue:
bini nati da madri affe
ette da HIV
V o che co
omunque rientrano in
n uno dei criteri
c
di
I bamb
esclusio
one di cui alla
a
sezione C.5.2 non possono essere amm
messi come donatori finché sia
definitiv
vamente es
scluso quals
siasi rischio
o di trasmis
ssione dell’iinfezione.
mbini di età
à inferiore a 18 mesi,, nati da madri affette
e da HIV, e
epatite B, epatite
e
C
a) I bam
o HTLV,, o a rischio
o di contrarre l'infezio
one, che sono stati alla
attati dalle madri nei 12 mesi
precede
enti non po
ossono esse
ere conside
erati donato
ori, indipendentementte dai risulttati degli
esami a
analitici.
ambini nati da madri affette da HIV, epattite B, epattite C o HT
TLV, o a riischio di
b) I ba
contrarre l'infezion
ne, che non
n sono statti allattati dalle
d
madri nei 12 messi preceden
nti e che
ultano affettti da HIV, epatite B, epatite C o HTLV sulla base deg
gli esami an
nalitici o
non risu
fisici e d
del controllo delle carttelle clinich
he possono essere ammessi come
e donatori.
Criteri di esclusione
e
specifici p
per i diver
rsi tessuti
C.5.4 C
alità dei te
Le segu
uenti condizioni poss
sono determ
minare una riduzione
e della qua
essuti e
devono quindi ess
sere presi in consider azione al momento
m
della selezio
one del don
natore e
della va
alutazione del
d tessuto.
1 Tessuti Oculari
O
C.5.4.1




Infe
ezioni oculari in atto.
Mala
attie conge
enite o acq
quisite delll'occhio che possono pregiudica
are il risultato del
trap
pianto.
Chirrurgia laserr e rifrattiva
a: il tessuto
o può esserre idoneo per
p trapiantto endotelia
ale.
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C.5.4.2
2 Tessuto Muscolosc
cheletrico








Oste
eoporosi significativa in caso d
di donazione di gran
ndi segme
enti schelettrici per
sosttegno strutturale.
Mala
attie, quali ad es. ac
cromegalia e iperpara
atiroidismo,, che comp
portano altterazioni
stru
utturali della
a matrice ossea.
o
Età inferiore aii 15 anni.
Età superiore ai
a 65 per i segmenti
s
m
metafisari e epifisari per supporto
o meccanico.
Età superiore ai 55 anni per carrtilagine vitale o allo
otrapianti o
osteocondrali o di
men
nisco.
Età superiore ai
a 65 anni per
p tendini e fascia latta.
Età superiore a 78 anni per
p tessuto liofilizzato e spongiosa.

3 Valvole
C.5.4.3










Epile
essia accerrtata e in te
erapia.
Ano
oressia e bu
ulimia.
Mala
attie genetiche che de
eterminino una patologia valvolare.
Assiideramento
o.
Alco
oolismo cronico.
Valv
vulopatia ca
ardiaca a carico
c
delle valvole ao
ortica e polmonare, co
on incontinenza da
mod
derata a severa.
Prec
cedenti inte
erventi cardiochirurgicci a carico delle valvo
ole cardiacche o dei segmenti
vasc
colari che si
s intendono
o prelevare
e.
Polm
monite nei 30 giorni precedenti ssenza evide
enza di risoluzione.
Età superiore ai
a 65 anni.

4 Vasi
C.5.4.4
















Tera
apia con farmaci antie
epilettici.
Ano
oressia e bu
ulimia.
Mala
attie genetiche che de
eterminino una patologia vascola
are.
Assiideramento
o.
Alco
oolismo cronico.
Arte
eriopatia os
struttiva cro
onica perife
erica (claud
dicatio interrmittens).
Arte
eriti.
Pato
ologia aneu
urismatica.
Diab
bete mellitto insulinodipendente
e (esclusione del pre
elievo del distretto femoropopliteo-tibiale
e).
apia cortico
osteroidea protratta
p
e//o con deriv
vati dell’orm
mone soma
atotropo.
Tera
Prec
cedenti inte
erventi di chirurgia va scolare.
Lesiioni ateros
sclerotiche maggiori (placche aterosclero
a
tiche calciificate, ulc
cerate o
orragiche).
emo
Trau
umi del vas
so.
Diss
secazioni arrteriose.
Età superiore ai
a 70 anni per
p le vene
e e 50 anni per le arterie.

5 Tessuto Cutaneo
C.5.4.5






Abra
asioni, ustioni acute estese.
e
Nev
vi clinicamente sospettti, nevi mulltipli se >100.
Pres
senza di ma
alattie siste
emiche con compromissione cuta
anea estesa
a.
Infe
ezioni cutanee, derm
matiti, pato
ologie cuta
anee infiam
mmatorie a carattere
e locale
este
ese, ectoparassitosi.
Età <a 14 anni e >78 ann
ni.
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C.5.4.6
6 Membran
na Amniottica









Term
mine di gravidanza
g
<35ª setttimana (3
33ª settimana in ca
aso di gra
avidanza
gem
mellare).
Taglio cesareo in urgenza
a.
pestiva delle membran
ne.
Rotttura intemp
Malfformazioni e/o patolog
gie del neo nato evidenziate mediante riscon
ntro ecogra
afico.
Liqu
uido tinto.
Mala
attie genetiche della donatrice
d
o del neonatto.
Diab
bete di tipo
o I o gestaz
zionale insu
ulinodipende
ente.
Alco
oolismo cronico.

pezione fis
sica del do
onatore
C.6 Isp
Prima d
del prelievo di tessuto deve esserre effettuatto una accu
urata ispeziione fisica.
e
postta alla prese
enza di:
Particolare attenzione deve essere


ondilomi an
nali, ecc.);
infezioni venerree (ulcere genitali, co



ni che rigu
uardano fattori di risschio infettivo (puntura di vasi ematici, tatuaggi,
segn
pierrcing);



infezioni cutan
nee, dermatiti, pato logie cutanee infiam
mmatorie a carattere
e locale,
oparassitosi.
ecto

e riscontratto un segno
one dalla
o che possa indicare un criterio di esclusio
Se all’esame viene
one si dovrrà procede
ere ad un approfondiimento dell’anamnesi , all’esecuz
zione di
donazio
adeguati esami di laboratorio o strrumentali al fine dii escludere
e la prese
enza di
ndicazioni alla
a donazio
one.
controin
La com
mpletezza dell’indagine anamn
nestica e dell’esame
e obiettivo
o devono essere
sottoscrritte da un Medico Res
sponsabile della valutazione dell’idoneità de
el donatore
e.
ame autop
ptico
C.7 Esa
Per esc
cludere il rischio di pa
atologie tra
asmissibili con
c
il trapia
anto, il don
natore cada
avere di
tessuti, escluso il donatore di
d sole corn
nee, deve essere
e
sottoposto ad autopsia o ad una
acica e add ominale du
urante il pre
elievo dei te
essuti.
esplorazione delle cavità tora
so in cui ve
enga effettu
uato un risccontro diag
gnostico o autopsia giiudiziaria, ciò
c deve
Nel cas
amente com
municato al la Banca e al CRR di competenzza. La trasm
missione
essere tempestiva
venire non appena qu
uesti sono disponibili ed il Responsabile
scritta dei risultatti deve avv
Banca o pe
ersona des
signata de
eve rivederrli prima che
c
il tesssuto sia messo
m
a
della B
disposiz
zione per la distribuz
zione, salv
vo quanto previsto al paragrafo
o 9 della presente
p
sezione
e.
C.8 Tes
st per mallattie trasm
missibili
I poten
nziali dona
atori devon
no essere testati in relazione a malatttie trasmis
ssibili in
conform
mità con il presente
p
do
ocumento.
o essere efffettuati i test su camp
pioni di sang
gue del don
natore. Nell caso di do
onazione
Devono
da cad
davere, tu
utti i cam
mpioni di sangue devono es
ssere otte
enuti quan
nto più
tempes
stivamente possibile, preferibilme
p
del donatorre e non
ente entro 12 ore dalla morte d
omunque le
e 24 ore, alllo scopo di ridurre il grado
g
di em
molisi del ca
ampione.
oltre co
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pioni ematici devono
o essere a
adeguatame
ente identiificati, con
n almeno nome e
I camp
cognom
me del dona
atore e data
a di nascita
a.
o di prelievo
o a donato
ore vivente o donatore
e cadavere a cuore b
battente, il prelievo
In caso
non dev
ve essere eseguito
e
in prossimità di un sito di
d infusione
e in uso.
donatore aveva avuto importan
nti perdite ematiche ed era sstato sottoposto a
Se il d
trasfusioni di sang
gue, emoco
omponenti/ emoderivatti o infusion
ne di plasm
ma-expande
ers nelle
one ematico
o e non è possibile
p
efffettuare i te
est su di
48 ore precedenti il prelievo del campio
dente alle in
nfusioni, i rrisultati dev
vono essere
e valutati te
enendo con
nto della
un preliievo preced
diluizion
ne: se la diiluizione è superiore
s
a
al 50% il ris
sultato non è attendib
bile ed il don
natore è
da cons
siderarsi qu
uindi non idoneo.
zione di ac
ccompagna mento dei tessuti de
eve essere specificato che il
Nella documentaz
ati, o devo
ono essere comunicatti tutti i
campione non supera i livelli di diluizzione indica
etri necessa
ari per calco
olare tale d
dato.
parame
eve essere trasmessa
a insieme al referto dei test o al prelie
evo per
In alternativa de
zione di talii test la dichiarazione che non su
ussistono le
e condizionii di emodilu
uizione.
l’esecuz
ori viventi, sono prele
evati campio
oni di sangue contem poraneame
ente alla
Nel caso di donato
one con un margine co
onsentito d i 7 giorni dopo la donazione.
donazio
Laboratori di analisi
C.8.1 L
I test devono es
ssere effetttuati posssibilmente per via ro
outinaria, da un lab
boratorio
zato e a tal fine accred
ditato da p arte della Regione
R
o della
d
Provin
ncia autonoma, che
autorizz
utilizzi d
dispositivi diagnostici
d
marcati CE
E, se del caso.
piegato dev
ve essere convalidato
o per il suo scopo co
onformeme
ente alle
Il tipo di test imp
conoscenze
e scientifich
he.
attuali c
oratorio so
ono indicatte le segu
uenti racco
omandazioni per qu
uanto rigua
arda gli
Al labo
accertamenti per i soggetti potenzialme
p
ente donato
ori di tessutti:


d risultatii dagli strumenti di
adozione di procedure infformatiche per il trasfferimento dei
ura al sisttema gestionale info
ormatico di laboratorrio , elimiinando trascrizioni
misu
man
nuali dei ris
sultati;



messa in evidenza
adozione di prrocedure informatiche
e e/o strum
menti grafici utili alla m
e
he determin
nino inidon
neità assolu
uta del don
natore (gra
assetto, ma
aiuscolo,
dei risultati ch
sotttolineato, etc.);



indic
cazione ne
el referto, oltre
o
alla v
valutazione positivo/negativo, de
el valore numerico
prod
dotto dallo strumento e della rela
ativa soglia
a di positività;



conttrollo da pa
arte di 2 op
peratori de lla congruittà dei risulttati strume
entali con i risultati
repe
ertati, prod
ducendo un referto a d
doppia firma.

Archivio de
ei sieri
C.8.2 A
I sieri d
di tutti dona
atori devon
no essere o
opportunam
mente identificati e, se
e i tessuti non
n
sono
stati sca
artati, i sieri devono essere
e
consservati adeg
guatamente sigillati ad
d una temp
peratura
inferiore
e a -40°C per
p almeno
o 25 anni da
all’utilizzo del
d tessuto..
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Test sierologici obbligatori
C.8.3 T
In caso
o di positività ad uno dei segue nti test obbligatori, ill soggetto risulta non
n idoneo
alla don
nazione e il tessuto no
on può esse
ere utilizzatto per il trapianto:


anticorpi anti virus
v
HIV 1 e 2;



v
dell'ep
patite C (HC
CV);
anticorpi anti virus



perficie del virus dell'e
epatite B (H
HBsAg).
antigene di sup

ettuare inoltre la ricerrca degli an
nticorpi antii core dell’e
epatite B (H
HBcAb):
E’ obbligatorio effe
HBsAg nega
ativa, deve essere esccluso il risch
hio di
se il risultato è positivo, con ricerca di H
ssione di HB
BV mediantte test adeg
guati
trasmis
noltre esse
ere effettua
ata una riccerca di TP
PHA o eseg
guito altro test che rilevi
r
gli
Deve in
anticorp
pi anti treponema.
ati devono essere
e
valu
utati come ssegue:
I risulta



CLIA
A/EIA Anticorpi totalli o TPHA//TPPA negativo = anticorpi asssenti = donatore
d
idon
neo;



CLIA
A/EIA Antic
corpi totali o TPHA/TP
PPA positivo = anticorpi presentti quindi efffettuare
VDR
RL o RPR;




VDR
RLR/RPR ne
egativo = in
nfezione pre
doneo;
egressa = donatore id
VDR
RLR/RPR po
ositivo = inffezione reccente = don
natore non idoneo.

Gli anticorpi anti-H
HTLV-I e III devono e
essere ricerrcati per do
onatori che vivono in aree ad
evalenza o ne sono originari o i cui parttner sessuali proveng
gono da ta
ali aree,
alta pre
ovvero qualora i genitori
g
de
el donatore siano orig
ginari di tali aree. Se i risultati del test
sono po
ositivi, il tes
ssuto non può
p
essere usato per trapianto.
t
Test supplementari per speciifici tessuti :


a amniotica
a, in caso di positivittà il tessutto non può
ò essere
Toxo IgM per membrana
utilizzato per trapianto;



V IgM per tessuto cutaneo, valv
vole cardia
ache e vasi e membrrana amnio
otica; se
CMV
posiitivo si dev
ve eseguire ricerca di CMV DNA (su acido nucleico
n
di p
polimorfonucleati),
se è negativa il
i donatore è idoneo;



CMV
V IgG perr il tessuto
o cutaneo:: in caso di positività il risulltato deve essere
com
municato al centro che ha fatto ri chiesta del tessuto.



non è obbligatoria la ricerrca di anticcorpi anti CMV nel caso di derma decellularrizzato e
diato con una
u
dose di almeno 13
3 KGray
irrad



e ne
el caso di vasi e valvole decellula
arizzate.

aso di prov
venienza de
el donatore da aree
Ulteriorri test speciifici possono essere ricchiesti in ca
geograffiche endem
miche per altre
a
patolo
ogie infettiv
ve.
enissero ese
eguiti, in ag
ggiunta alle
e sierologie
e obbligato rie, anche indagini
Nel caso in cui ve
V e HCV, il periodo
p
fine
estra da co
onsiderare per
p i fattorii di rischio di cui al
NAT per HIV, HBV
5.2 può ess
sere ridotto a 6 mesi.
punto 5
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Controlli su
uccessivi per il dona
atore vive
ente
C.8.4 C
I test p
per la ricerca di anticorpi HIV 1 e 2, HC
CV e HBsAg
g devono e
essere ripe
etuti sui
donatorri viventi ad
d almeno 180 giorni d
di distanza dalla
d
donaz
zione.
ernativa il campione
e di sang
gue prelev
vato al momento d
della donaz
zione o
In alte
success
sivamente alla donazione deve
e essere testato co
on tecnica di amplifficazione
nucleica
a (NAT) per HIV, HBV
V e HCV (re
esta comun
nque necess
sario effetttuare i test previsti
al punto
o C.8.3)
ati di queste
e indagini devono
d
esssere disponibili prima del
d rilascio del tessuto
o.
I risulta
Donatore autologo
a
C.8.5 D
E’ necessario eseg
guire gli ste
essi test di laboratorio
o minimi prrevisti per iil donatore vivente
uali risultati positivi de
ei test non
n comportan
no necessa
ariamente il divieto
allogenico. Eventu
servare, trrattare e reimpiantar
r
re tessuti, cellule o qualsiasi prodotto derivato,
d
di cons
purché sia possib
bile conserrvarli isola
atamente, al fine di evitare q
qualsiasi ris
schio di
contaminazione crrociata.
Referti sierologici
C.8.6 R
I refertti sierologic
ci e biomo
olecolari de
evono rima
anere alleg
gati alla do
ocumentaziione del
donatorre.
zione relattiva al don
natore
C.9 Documentaz
ni donatore deve esserre predispo
osta una cartella conte
enente:
Per ogn


dati anagrafici (nome, cognome, luo
ogo e data di nascita);
;



namnesi cllinica e co
omportamentale (le informazion
ni raccolte devono
età,, sesso, an
esse
ere sufficien
nti a consentire l'appl icazione de
ei criteri di esclusione se necessa
ario);



l'esito dell'esam
me obiettiv
vo;



mula relativ
va all'emodiluizione, se
e pertinentte;
form



mod
dulo relativo al consen
nso;



dati clinici, risu
ultati di esa
ami di laborratorio e ris
sultati di alttri test effe
ettuati;



e
risscontro diag
gnostico o autopsia
a
gi udiziaria, i risultati
nel caso in cui sia stato eseguito
ono essere
e acquisiti (nel caso d
di tessuti che
c
non po
ossono esse
ere conserrvati per
devo
lung
ghi periodi, deve essere regiistrato un prelimina
are resoco
onto del riscontro
r
diag
gnostico e annotato
a
ne
ella docume
entazione che
c
il riscon
ntro diagno
ostico è in corso, e
che verrà inviiato il risultato defin itivo); la virtual
v
auto
opsy e/o l’’esplorazion
ne delle
caviità toracica e addomin
nale durantte il prelievo di tessuti sono equi valenti al riscontro
r
diag
gnostico.
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ZIONE D
SEZ

RELIEVO
D.0 PR
he esegue il prelievo
o
D.1 Personale ch
ne che hanno com
mpletato u n program
mma di
Il prelievo è effettuato da person
d una équ
uipe medica
a specializza
ata o dalla Banca dei Tessuti,
addestrramento predisposto da
docume
entato pres
sso la Banca
a o il Centrro Regionale
e di Riferim
mento.
onale così formato è regolarme
ente verificato riguard
do alle com
mpetenze acquisite
a
Il perso
come previsto al punto
p
B.2.2
2.1.
viduato un Medico Re
esponsabile
e del prelievo così come previstto al punto
o D.4. Il
E’ indiv
medico può anche
e non partecipare diretttamente alle procedu
ure di prelie
evo.
otocolli e procedure
e
D.2 Pro
uti e cellule e, nel
La Banc
ca deve de
efinire i pro
otocolli da seguire pe
er il preliev
vo dei tessu
caso di équipe no
on facente parte della
a Banca, de
evono esse
ervi accordii scritti rigu
uardo al
tipo di ttessuti, di cellule
c
o di campioni d
da prelevare nonché ai protocolli da seguire
e.
eve essere prevista la
a verifica de
ei seguenti punti:
Nelle prrocedure de


iden
ntità del donatore;



la documentaz
zione relativ
va al conse nso /espressione di volontà;



utazione de
ei criteri di selezione
s
d ei donatori;
valu



valu
utazione de
egli esami di
d laborator io.

o inoltre essere specificate lle modalittà per il prelievo,
Devono
etichetttatura e tra
asporto dei tessuti/cel lule fino alla Banca.

confeziona
amento,

q
deg
gli ambien
nti di preliievo
D.3 Strrutture e qualità
Le strutture in cu
ui viene efffettuato il p
prelievo de
evono essere adeguatte con una
a qualità
a equivalen
nte a quella di sala o
operatoria, con l’ecce
ezione per le cornee e per i
dell’aria
tessuti che vengon
no sottopos
sti a sterilizzzazione al termine de
ella processsazione in Banca.
B
p
de
evono esse re eseguite
e con procedure asetttiche, in modo
m
da
Le operrazioni di prelievo
salvagu
uardare le proprietà
p
dei
d tessuti e ridurre ill rischio di contamina
azione batte
erica, in
particolar modo quando, nella pro
ocessazione
e, non po
ossa esserre applica
ata una
zazione fina
ale del prod
dotto.
sterilizz
so di donatore vivente
e, deve esssere posta particolare
e attenzione
e alla salutte e alla
Nel cas
sicurezz
za del sogg
getto.
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Gli strumenti ed i dispositivi impiegati devono ess
sere sterili,, qualificatii e certifica
ati, dove
C Per il materiale
m
no
on monous
so devono essere
e
pred
disposte prrocedure
possibile marcati CE.
e per la pulizia e sterilizzazione.
validate
onatore
D.4 Do
Prima d
del prelievo
o dei tessu
uti il medicco respons
sabile delle
e procedure
e di preliev
vo deve
effettua
are l’identifficazione del donatorre registran
ndo anche le modalittà con cui è stata
effettua
ata e da chii.
noltre accerrtarsi che sia
s stata efffettuata la esclusione
e di criteri d
di non idon
neità del
Deve in
donatorre e sia stata accertata la manife
estazione di volontà alla donazion
ne.
so di dona
atori cadavere, al terrmine del prelievo di tutti i te
essuti deve
e essere
Nel cas
effettua
ata una rico
omposizione
e accurata della salma
a.
miti tempo
orali per il prelievo
D.5 Lim
Il prelie
evo dei tess
suti deve es
ssere esegu
uito il più presto
p
possibile dopo l a morte.
suto musco
oloscheletrico, cutane o, vasi e valvole
v
il prrelievo deve
e essere efffettuato
Per tess
entro 1
12 ore dal decesso.
d
Se il corpo v
viene refrig
gerato nelle prime 6 ore dalla morte,
m
il
o può esse
ere effettua
ato entro 2
24 ore dallla morte, prolungabiili a 30 orre per il
prelievo
tessuto muscolosc
cheletrico.
abile il prellievo entro le prime 6-8
6 ore e co
omunque non
n
oltre
Per i tessuti oculari è auspica
le 24 orre dal decesso.
zione inviatta alla Ban
nca deve essere
e
indicato il luo
ogo del pre
elievo e
Nella documentaz
allo di temp
po intercorrso tra il de
ecesso e il prelievo, nonché il pe
eriodo di ev
ventuale
l'interva
refrigerrazione.
odalità di prelievo
p
per il tessu
uto muscollo scheletr
rico
D.6 Mo
Operazione di prelie
evo
D.6.1 O
Il prelie
evo deve essere
e
eseg
guito nelle stesse con
ndizioni e modalità
m
co
on cui si sv
volge un
interven
nto chirurg
gico in amb
bito ortoped
dico second
do la sequenza e le m
modalità operative
definite
e dalla Banc
ca stessa, in una speccifica proced
dura.
e deve esse
ere di norm
ma formata da 3-4 perrsone, a seconda dell’e
’entità del prelievo,
p
L'équipe
delle qu
uali una dev
ve essere il medico re
esponsabile.
natore cad
davere deve essere e
eseguita la
a depilazion
ne delle p arti interes
ssate al
Nel don
prelievo
o, la coperttura dei gen
nitali e delle
e altre eventuali incisioni chirurg
giche.
Esami coltturali sui segmenti
s
p
prelevati
D.6.2 E
Sui seg
gmenti pre
elevati son
no effettua ti esami colturali
c
pe
er la ricerrca per di aerobi,
anaerob
bi e miceti.
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Qualora
a i tessuti vengano sottoposti ad una fa
ase di proc
cessazione post preliievo nei
laborato
ori delle Banche,
B
no
on è obblig
gatorio farre gli esam
mi colturalii al mome
ento del
prelievo
o ma nella fase
f
di proc
cessazione e post-pro
ocessazione
e.

Prelievo da
a donatore
e vivente
D.6.3 P
Il prelie
evo viene effettuato
e
durante
d
l’in
ntervento chirurgico e sottoposto
o quindi ai prelievi
per esami culturali come des
scritto nel p
paragrafo precedente.
odalità di prelievo
p
per i tessutti oculari
D.7 Mo
Prelievo dii cornea
D.7.1 P
La proc
cedura di prrelievo deve
e essere co
oncordata con
c
la Banca.
nerale proc
cedere com
me segue:: dopo dis
sinfezione della cute
e, applicaz
zione di
In gen
blefaros
stato e disinfezione co
on iodio pov
vidone al 5%,
5
si proce
ede a perito
omia congiuntivale
limbare
e per 360°, retraendo quanto più
ù possibile la congiunttiva stessa ed evitand
do che il
tessuto congiuntiv
vale rimang
ga aderente
e al limbus.
m dal limbu
us, per 360°, senza
Si pratica un’incisiione scleralle a tutto sspessore, a circa 4 mm
ottostante.
lesionarre l’uvea so
ù possibile distorsioni o piegaturre. Dopo
Prelevare la cupola sclerocorrneale, evittando il più
mosso il cristallino e l’iride, po
orre la corrnea prelev
vata con l’a
anello scle
erale nel
aver rim
contenitore del liquido di con
nservazione
e.
ere alla ric
costruzione
e, eventua lmente coprendo il segmento anteriore con un
Procede
conform
matore in plastica e qu
uindi con la
a congiuntiv
va.
bre, eventu
ualmente ap
pplicando un
u punto di sutura. Ri muovere eventuali
e
Chiuderre le palpeb
residui di soluzione disinfetta
ante.
e la testa del
d donatore
e sollevata,, verificand
do l'assenza
a di sanguin
namento.
Lasciare
Prelievo dii bulbo oculare
D.7.2 P
La proc
cedura di prrelievo deve
e essere co
oncordata con
c
la Banca degli Occchi.
nerale proc
cedere com
me segue:: dopo dis
sinfezione della cute
e, applicaz
zione di
In gen
blefaros
stato e disinfezione co
on iodiopov
vidone al 5%, si proce
ede a perito
omia congiuntivale
limbare
e per 360°.
e all'inserzione i musc
coli retti, se
enza danneggiare la sc
clera.
Tagliare
aver lussato
o il bulbo verso l'alto
o
a 5-1
10 mm da
al bulbo.
Dopo a
o recidere il nervo ottico
Irrorare
e il bulbo con
c
soluzion
ne fisiologi ca sterile ed
e avvolgerrlo con garrza sterile in modo
da dare
e tono e las
sciare scope
erta la corn
nea.
e inserendo
o fra la garza e la pa
arete alcunii tamponi oculistici
o
Porre il bulbo nel contenitore
rettangolari sterili (almeno quattro) cche, una volta
v
bagnati con so
oluzione fis
siologica
o e mantengono il bulb
bo in tensio
one
sterile, si gonfiano

Codifica

LI
INEE GUI DA PER IL
I PRELIE
EVO, LA
PRO
OCESSAZI
IONE E LA
A DISTRIBUZIONE
E
DI TESSUTI
I A SCOPO
O DI TRAPIANTO

LG.Tess
suti

Revisione
Data
Pagina

9/2016
33 di 65

el contenito
ore inseren
ndo fra la garza e la
a parete d
del alcuni tamponi
Porre il bulbo ne
ci rettango
olari sterili (almeno quattro) che,
c
una volta
v
bagna
nfiano e
ati, si gon
oculistic
manten
ngono il bulbo in tensio
one.
ere alla ricostruzione
e: inserend
do nell'orb
bita una pallina
p
di g
garza inum
midita e
Procede
coprend
dola con il conformato
c
ore in plastiica e quindi con la con
ngiuntiva.
bre, eventu
ualmente ap
u punto di sutura. Ri muovere eventuali
e
Chiuderre le palpeb
pplicando un
residui di soluzione disinfetta
ante.
e la testa del
d donatore
e sollevata,, verificand
do l'assenza
a di sanguin
namento.
Lasciare
odalità di prelievo
p
per le valvo
ole
D.8 Mo
Operazione di prelie
evo
D.8.1 O
ndizioni di asepsi, secondo le m
Il prelie
evo deve essere
e
eseg
guito in con
modalità co
on cui si
svolge un interv
vento chiru
urgico in ambito ca
ardiovascolare. L'équ
uipe deve essere
mata da 2 persone,
p
de
ei quali 1 medico
m
chiru
urgo.
possibilmente form
Donatore vivente
v
D.8.2 D
In un paziente sotttoposto a trapianto
t
d i cuore, nel caso in cu
ui il cuore cche viene sostituito
esenti lesio
oni valvolari, può esssere effettuato il rec
cupero di ttessuti valv
volari in
non pre
corso di cardiectom
mia.
odalità di prelievo
p
per i segme
enti vasco
olari
D.9 Mo
Operazione di prelie
evo
D.9.1 O
Il prelie
evo deve essere
e
eseg
guito in con
ndizioni di asepsi, sec
condo le m
modalità co
on cui si
svolge u
un interven
nto chirurgico in ambitto cardiova
ascolare.
Donatore cadavere
c
D.9.2 D
I vasi arteriosi da prelevare comprendo
c
ono:


oracica e ad
ddominale
vasii arteriosi e venosi delle cavità to



vasii arteriosi e venosi deg
gli arti infe riori.

Donatore vivente
v
D.9.3 D
La dona
azione da vivente
v
di segmenti
s
v
vascolari è possibile qualora dura
ante un inttervento
di safen
nectomia, la
a vena prellevata non venga elim
minata ma avviata
a
alla Banca.
Modalità dii prelievo per il tess
suto cutan
neo
D.10 M
evo
D.10.1 Operazioni di prelie
evo deve es
ssere effetttuato in co
ondizioni di asepsi, con modalità analoghe a quelle
Il prelie
di un in
ntervento chirurgico.
c
L'équipe de
eve essere di norma formata da
a due opera
atori già
addestrrati e conva
alidati alla tecnica
t
di p
prelievo.
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essario eseg
guire la de
epilazione d
delle sedi di
d prelievo e successiv
vamente adeguata
E’ nece
detersio
one e disinffezione della superfici e cutanea secondo
s
procedure op
perative scrritte.

D.10.2 Sedi di prrelievo
evo, di ido
oneo spessore, dovrà essere efffettuato in aree non visibili, all fine di
Il prelie
evitare deturpazio
oni, in partiicolare: artti inferiori, arti superio
ori, dorso; da evitare prelievi
al capo,, collo, pols
si, mani, ca
aviglie, pied
di, perineo e genitali.
ma-deepide
ermizzato (DED)
(
si p
preleva pre
eferibilmentte nella zo
ona posterriore del
Il Derm
polpacc
cio (solo nell’uomo).
Il Derm
ma si preleva preferibilmente dal dorso (zona lombare)
).
Nell’etic
chetta deve
e essere riportato il ccodice del donatore,
d
l’area del p
prelievo, il lotto, la
data di scadenza del terreno
o di traspo
orto, la tipo
ologia del tessuto pre
elevato: Cute-DEDDerma.
Modalità dii prelievo per il tess
suto placentare
D.11 M
evo
D.11.1 Operazioni di prelie
ari vengono
o prelevati in corso di
d taglio ce
esareo in e
elezione se
econdo i
I tessuti placenta
di asepsi, se
eguendo i protocolli
p
in
nterni della Banca.
criteri d
estrazione del feto e la recision e del funic
colo, la plac
centa viene
e estratta in
i modo
Dopo l’e
atraumatico, evita
ando la rotttura massiv
va delle membrane.
essuti imm
mediatame
ente dopo il prelievo
o
D.12 Conservazione dei te
eratore posiziona in co
ondizioni di asepsi il te
essuto o
Immediatamente dopo il prelievo, l’ope
o prelevato
o all’interno
o di una con
nfezione internamente
e sterile, dii misure ad
deguate,
l’organo
contene
ente eventu
ualmente l’idonea solu
uzione di co
onservazion
ne.
olta chiuso, la confezione non sarà riaperta né il tessuto o l’organo in esso
Una vo
contenu
uto verrà rimosso se non
n
a cura del persona
ale della Ba
anca.
o al mome
ene conserv
vata alla te
emperatura
a di +2°C/
/+10°C fino
ento del
La conffezione vie
trasportto.
bire ulterio re lavorazio
one devono
o essere co
onfezionati in triplo
I tessutti che non devono sub
sacchettto di matteriale crio
oresistente chiuso in
n modo dii assicurarre l’integrittà della
confezio
one. Il sacchetto più esterno pu
uò, in alcun
ni casi, ess
sere sostitu
uito da con
ntenitore
rigido.
ura dei con
ntenitori
D.13 Ettichettatu
Il conte
enitore di te
essuti deve recare un’’etichetta con:


iden
ntificazione del dona
atore (nom
me, cognom
me, data di nascita
a) o codic
ce della
donazione;
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-

area op
peratoria de
el prelievo, se pertinen
nte

-

data e ora
o
di prelievo

-

nel caso
o di donato
ori autologh
hi è aggiuntta la seguente dicitura
a: ”esclusiv
vamente
per uso
o autologo”

-

indicaziione della soluzione
s
uttilizzata per la conserrvazione du
urante il tra
asporto

-

eventua
ali avverte
enze.

nitori esterni per il tra
asporto dev
vono recare
e un’etichetta che speccifichi
I conten


iden
ntificazione del Centro
o di approvv
vigionamen
nto (indirizz
zo, telefono
o);



iden
ntificazione della Banc
ca dei tessu
uti di destin
nazione (ind
dirizzo, tele
efono);



per le donazion
ni autologh
he riportare
e la dicitura
a “solo per uso autolo go”.

o in cui il trrasporto av
vvenga ad o
opera di pa
arti terze de
eve essere indicato an
nche:
Nel caso


“TES
SSUTI E CE
ELLULE” – “MANIPOLA
“
ARE CON CA
AUTELA”;



desc
crizione de
elle condizio
oni di tras porto e di conservazione da ossservare, e, se del
caso
o, la dicitura “NON IR
RRADIARE” ;



codiifica second
do Circolare
e Ministeria
ale n. 3, 8 maggio
m
200
03;



data
a e ora di in
nizio traspo
orto.

Ricomposiz
zione della
a salma
D.14 R
Nel don
natore cada
avere, al te
ermine del prelievo di
d tutti i tessuti, deve
e essere efffettuata
una rico
omposizione accurata della salm a.
D.15 Procedure finali
nsabile del prelievo deve redig
gere il verrbale del p
prelievo efffettuato
Il Mediico Respon
ndo data, ora
o e luogo di prelievo
o, i nomi de
egli operato
ori e del do
onatore ed infine le
annotan
sedi del prelievo. Deve apporvi firma le
eggibile. In caso di do
onatore cad
davere deve
e essere
ata l’eventu
uale richiestta di autopssia.
segnala
ntazione di accompa
agnamento
o
D.15.1 Documen
eno la segu
uente docum
mentazione
e:
I tessutti devono essere inviati alla Bancca con alme


verb
bale di pre
elievo con i dati iden
ntificativi del
d donatorre
iden
ntificato il soggetto;
s

e l’ind icazione dii chi ha



desc
crizione dei tessuti inv
viati e di ev
ventuali cam
mpioni di sa
angue;



per il donatore
e a cuore fermo: datta e ora di morte, modalità
m
di conservazione del
cada
avere (refrrigerato, si//no, ora, ev
ventuale re
efrigerazion
ne), eccettu
uati i donattori solo
di co
ornea);



lotto
o/identificazione soluz
zione di con
nservazione
e dei tessutti;



dich
hiarazione sottoscritta
s
a dal medicco respons
sabile della valutazion
ne dell’idon
neità del
donatore secondo le pres
senti Linee Guida che indichi l’as
ssenza di ccriteri di esclusione
a donazione, sulla bas
se dell’inda gine anamnestica e dell’esame o
obiettivo;
dalla
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risultati dei tes
st sierologic
ci, se dispo
onibili;



zione relativ
va all’espre
essione di volontà
v
e all consenso alla donazione per
la documentaz
i donatori viventi;



e e indirizzo
o della Ban ca cui sono
o destinati i tessuti o lle cellule.
denominazione

D.16 Trasporto
avvenire ne
el minor te
empo posssibile e comunque
L’invio dei tessutti alla Banca deve a
o tempi e procedure
p
definite
d
da o
ogni Banca garantend
done comple
bilità.
eta tracciab
secondo
e
effettuato in m
modo che siiano assicurati l’integrrità del con
ntenitore
Il trasporto deve essere
ntenimento
o di una temperatura di +2°C/+
+10°C, finché non ven
ngano effetttuate in
e il man
Banca ttutte le procedure previste.
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SEZION
NE E
VORAZION
NE DEI TESSUTI
E.0 LAV
cevimento dei tessuti presso lla Banca
E.1 Ric
All’arriv
vo presso la Banca deve esse
ere effettuata una verifica
v
doccumentata che le
condizio
oni di trrasporto, l’imballagg
gio, l’etich
hettatura e la do
ocumentazione di
accomp
pagnamento
o siano conformi a lle presenti Linee Guida
G
e a
ad eventua
ali altre
specifiche richieste
e dalla Banca.
o quanto definito
e
svolta secondo
d
in una POS. Ogni scosttamento
La veriffica deve essere
dalla PO
OS deve essere riporta
ato su di un
n apposito registro intterno.
ca deve dis
sporre di procedure
p
d
documentate per la gestione
g
e la separazione dei
La Banc
tessuti non conforrmi o con risultati de
elle analisi incompleti, al fine di garantire che non
ano rischi di
d contaminazione per altri tessutti e cellule lavorati o cconservati.
sussista
gistrazion
ne docume
entazione
E.2 Reg
La Ban
nca deve tenere
t
e registrare l a documentazione pervenuta
p
e conserva
arla per
almeno 30 anni dopo l’utilizzo clinico
o conferma
ato del risp
pettivo tesssuto, o da
alla sua
eliminazione.
ati che la Ba
anca deve registrare e conservarre rientrano
o:
Tra i da


la documentaz
zione della manifestaz ione di volo
ontà, come descritto a
al punto C.2.3;



mentazione prescritta riferita al prelievo e alla seleziione del do
onatore,
tutta la docum
ondo quantto indicato al punto C..5.
seco

stinzione dei
d tessutii
E.3 Dis
I tessu
uti proven
nienti da ciascun d
donatore devono
d
es
ssere lavo rati e conservati
singolarrmente in modo
m
da ev
vitare conttatti o contaminazioni tra essi e con tessutti di altri
donatorri.
essuto è in
ndividuato con un co
odice unico
o, attribuitto dalla Ba
anca, in modo
m
da
Ogni te
rendern
ne possibile
e la rintrac
cciabilità. A
Al più tard
di prima de
ella distribu
uzione per utilizzo
clinico la banca do
ovrà etichetttare il tesssuto con il SEC
S
(codice
e unico eurropeo).
odalità di la
avorazione
E.4 Mo
Durante
e tutte le fasi
f
di lavorrazione e cconfezionam
mento si de
evono usare
re strumentti sterili,
procedu
ure asettich
he e condizioni adeg uate a evittare la con
ntaminazion
ne e la cre
escita di
microrg
ganismi e a mantenere
e la vitalità cellulare ove
o
richiesto.
e fasi di lav
vorazione devono esse
ere effettua
ate in un ambiente m icrobiologic
camente
Tutte le
e climatticamente controllato.
c
.
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Le proc
cedure di la
avorazione critiche de
evono esse
ere convalid
date e non
n devono re
endere i
tessuti o le cellule clinicamen
nte inefficacci o nocivi per
p il riceve
ente.
valida può basarsi
b
su studi
s
esegu
uiti dalla Ba
anca stessa, o su dati di studi pu
ubblicati,
La conv
o — per proced
dure di lavorazione
e pienamente consolidate — sulla valu
utazione
ettiva dei risultati clinici
c
relattivi ai tess
suti forniti dalla Ban
nca. E’ necessario
retrospe
dimostrrare che il procedime
ento di co
onvalida pu
uò essere svolto in m
modo coerente ed
efficace
e nell’ambitto della Ban
nca ad operra del suo personale.
p
a ai tessutti venga ap
pplicato un
n procedim
mento d’inattivazione microbica, questo
Qualora
deve es
ssere specifficato, docu
umentato e convalidatto.
cedure devo
ono essere documenta
ate nelle PO
OS e tutti i procedime
enti devono
o essere
Le proc
svolti in conform
mità delle POS
P
appro
ovate. Prim
ma di ogni modifica significativ
va della
lavorazione, il procedimento modificato deve essere convalidato e docu mentato.
cedure di lavorazione
e devono essere periodicamen
nte sottopo
oste a valu
utazione
Le proc
critica rrispetto al m
mantenimento dei risu
ultati previs
sti.
genti, matteriali
E.5 Terrreni, reag
I terren
ni, i reage
enti, i materiali ed i contenitorri utilizzati per il pre
elievo, l’an
nalisi, la
lavorazione la conservazione e lo sto ccaggio de
ei tessuti devono
d
esssere appropriati al
so da svolg
gere e ste
erili. Tali p
prodotti devono essere correda ti da certificati di
process
sterilità
à e qualità
à forniti dalle Ditte produttrici con stan
ndard ricon
nosciuti in campo
zionale; in caso contrario è richi esta una validazione o documen
ntazione pu
ubblicata
internaz
su rivistte nazionali o internaz
zionali o su
u Linee Guid
da approvate.
a produttric
ce, le carattteristiche, il numero di lotto, il codice, la d
data di pro
oduzione
La ditta
e/o di scadenza (nel caso si tratti di prodotti disponibili
d
in commerrcio) dei te
erreni e
gistrati sul la scheda di ogni te
essuto; ne l caso si tratti di
reagentti devono essere reg
reagentti prodotti presso la Banca dev
vono essere registrati il numero
o di lotto, la data
produzione e di sc
cadenza, la sigla, la va
alidazione.
ssuto Oculare
E.6 Tes
E.6.1 V
Valutazion
ne dell’idon
neità del ttessuto
Le cara
atteristiche di idoneittà del tesssuto oculare per tra
apianto son
no relative al suo
impiego
o chirurgico
o. I criteri di valuta zione e le metodiche
e di esame
e utilizzate
e per la
verifica dell’idoneiità del tess
suto dovra nno essere
e conformi agli stand ard applica
abili alla
specifica valutazio
one e prepa
arazione de
el tessuto in relazione
e alle finalittà del suo impiego
chirurgiico.
pito del chirrurgo speciificare alla Banca la tipologia del tessuto ricchiesto in relazione
E’ comp
all’utiliz
zzo che ne intende farre.
ee per trapiianto devon
no essere valutate
v
con
n almeno una
u
delle
Le caratteristiche delle corne
seguentti modalità:
 lampada a fess
sura;
peculare;
 micrroscopio sp
 micrroscopio otttico.
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Nel cas
so di cornee conserva
ate in coltu
ura è neces
ssario valuttare la mo rtalità delle
e cellule
endoteliali.
essuto esam
minato, è comunque subordinatta alla valu
utazione
L’idoneiità al trapianto del te
del donatore e deii risultati de
elle indagin
ni sierologic
che in accordo con qu
uanto previs
sto dalle
presentti Linee Guida.
1 Criteri di idone
eità
E.6.1.1
perfora
ante a sco
opo ottico

per

cornee

da
d

utilizz
zarsi

per

cheratop
plastica



2
2
Den
nsità cellulare endoteliale uguale o superiore
e a 2.000 cellule/mm
c
.



Mos
saico cellu
ulare
polimegatismo
o.



ofia o dege
enerazione endoteliale
e (depositi pigmentatti, gutte) assenti o
Segni di distro
e ridotti.
estrremamente



Stro
oma corne
eale
tras
sparenza.

endo
oteliale

esentte

da

m
monomorfo

op
pacità

senza

sign
nificative

p
pleiomorfismo

marcato
m

che
c

ne

ccomprometttano

né

la

2 Criteri dii idoneità per corne
ee da utilizzarsi per
r cheratop
plastica lam
mellare
E.6.1.2
anterio
ore
E’ cons
siderato id
doneo lo stroma co
orneale ese
ente da opacità
o
sig
gnificative che ne
compro
omettano la
a trasparenz
za.
3 Criteri
E.6.1.3
endote
eliale

di

idone
eità

per

cornee

da
d

utilizz
zarsi

per

cheratop
plastica



2
2
Den
nsità cellulare endoteliale uguale o superiore
e a 2.000 cellule/mm
c
.



Mos
saico cellu
ulare
polimegatismo
o.



ofia o dege
enerazione endoteliale
e (depositi pigmentatti, gutte) assenti o
Segni di distro
e ridotti.
estrremamente

endo
oteliale

m
monomorfo

senza

marcato
m

p
pleiomorfismo

né

4 Criteri dii idoneità per tessutto sclerale
e o cornea
ale da utiliizzarsi per scopo
E.6.1.4
tettoniico
E’ cons
siderato idoneo il tessuto sclerrale o corneale esen
nte da alte
erazioni o esiti di
patologie infiammatorie o degenerative (aree mala
aciche o ipe
erpigmenta
ate).
Metodi di conservaz
c
ione delle
e cornee
E.6.2 M
E.6.2.1
1 Conserva
azione “a freddo”
f
a breve termine
a conserva
La cons
servazione a tempera
atura ipote
ermica (+2°/+10°C) consente la
azione a
breve ttermine de
ella cornea isolata. IIl tempo massimo
m
dii conservazzione, variiabile in
relazion
ne alle carratteristiche
e del terre
eno utilizzato è indica
ato nella sscheda tecnica del
prodottto in uso. In
n caso di te
erreno di co
onservazion
ne prodotto
o dalla Bancca stessa, il tempo
mo di conservazione è indicato ne
ella procedu
ura di validazione del terreno
massim
2 Conserva
azione “a caldo” a lu
ungo term
mine
E.6.2.2
La cons
servazione “a caldo”” consente la conservazione a lungo term
mine della cornea
isolata mantenuta
a a +31°/+
+37°C. Il pe
eriodo di co
onservazione può esssere protrattto oltre
settimane. Durante qu
uesto perio do è obblig
gatorio eseg
guire indag
gini microbiologiche
le due s
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sul liquido di cons
servazione ed
e almeno una valuta
azione delle
e cornee al microscopio ottico
per accertarne l’idoneità.
3 Liofilizza
azione
E.6.2.3
La liofiliizzazione consente la conservaziione a lungo termine di
d lamelle ccorneali utilizzate a
scopo d
di cheratop
plastica lam
mellare. La
a liofilizzaz
zione deve essere co
ondotta atttraverso
procedu
ure idonee standardiz
zzate appliccabili al tessuto corne
eale. I tesssuti disidra
atati per
liofilizza
azione, con
nfezionati in
n contenito ri sterili, po
ossono essere conserv
vati a temp
peratura
ambiente per un periodo
p
massimo di 12
2 mesi, salvo non sus
ssistano datti a sostegno di un
o più lungo,, oltre il qua
ale si rendo
ono necessari controlli di sterilità
à.
periodo
4 Conserva
azione in etanolo
e
E.6.2.4
La scle
era può essere conse
ervata in e
etanolo a 70%,
7
a temperatura ambiente per un
o massimo di
d 12 mesi.
periodo
5 Disidrata
azione
E.6.2.5
I tessutti corneali possono
p
essere conse
ervati in pre
esenza di gel di silice per un mas
ssimo di
6 mesi a 4°C.
ssuto Mus
scoloschele
etrico
E.7 Tes
Dimension
namento dei campio ni
E.7.1 D
I segm
menti di tessuto oss
seo per ttrapianto massivo
m
possono esssere radio
ografati,
possibilmente in 2 proiezion
ni, con siste
ema di mis
surazione, per perme
ettere la sc
celta del
nto da utiliz
zzare sulla base delle sue dimens
sioni e cara
atteristiche..
segmen
Generalità
E.7.2 G
Di segu
uito sono indicati tutti i metodi co
orrentemen
nte stabiliti per la lavo
orazione de
ei tessuti
muscolo
o-scheletric
ci. Altri mettodi posson
no essere usati
u
se ne è stata dim
mostrata l'effficacia.
anti
E.7.3 Allotrapia
are)
articola

osteo
ocondrali

di

picco
oli

framm
menti

fres
schi

(carttilagine

anti osteoco
ondrali di piccoli fram
mmenti freschi devon
no essere prelevati
p
Tutti glli allotrapia
amente in sala
s
operattoria. Non possono es
ssere usati per i paziienti prima che sia
asettica
complettato l'esam
me del sangue del do
onatore in conformità
à del prese
ente docum
mento, i
controlli batteriolo
ogici siano negativi e l'idoneità
à del donattore sia sttata approv
vata dal
na designatta.
Direttorre Medico o da person
Tessuti crio
oconserva
ati preleva
ati asettica
amente e non steril izzati
E.7.4 T
E.7.4.1
1 Allotrapianti osteo
ocondrali c
crioconser
rvati
Gli allo
otrapianti osteocondr
o
rali vengon
no preleva
ati usando tecniche asettiche in sala
operato
oria. Può es
ssere aggiu
unta una so
oluzione crrioconservativa per tra
attare la su
uperficie
della ca
artilagine prima del co
ongelamentto. L'osso prelevato,
p
adeguatam
a
mente confe
ezionato,
viene generalmente congelatto ponendo
olo a tempe
eratura ugu
uale o infer iore a -80°
°C o può
mento a te mperatura controllata
a usando u
un meccan
nismo di
essere soggetto a congelam
amento com
mputerizzatto ad azoto liquido.
congela
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E.7.4.2
2 Osso crio
oconservato e tessu
uto connetttivo musc
colo-schele
etrico
Dopo il prelievo asettico
a
in sala opera toria, l'osso da destin
nare a crio
oconservazione o il
tessuto connettivo
o (cartilagin
ne costale, fascia lata, tendine o menisco) viene siste
emato in
eriore a -8
80°C entro le 12 ore
e dal prelie
evo. Può
ambiente a temperatura uguale o infe
u
soluzion
ne crioconsservativa pe
er trattare la superficcie della cartilagine
essere aggiunta una
del congela
amento. Le
L successiive manipo
olazioni del tessuto ((es. pulizia
a, taglio
prima d
deconta
aminazione
e) devono essere
e
effetttuate asettticamente nei
n laborato
ori delle Banche.
3 Data di scadenza
s
dei
d tessutii crioconse
ervati
E.7.4.3
I tessuti criocons
servati a te
emperatura
a uguale o inferiore a -80°C, possono rimanere
e verranno eliminati ssecondo la vigente
depositati per un periodo di 5 anni, ol tre il quale
spetto delle procedu re specifiche. I tessuti criocon
nservati pro
onti per
normativa, nel ris
nto non dev
vono, di norma, essere
a scongelatti.
e ricongelati una volta
l'impian
Tessuti lioffilizzati: metodi,
m
con
ntrolli, sca
adenza
E.7.5 T
La liofillizzazione è un metodo per la conservazione, ma non
n
per la sterilizzaziione. La
sterilizz
zazione de
eve essere ottenuta attraverso
o protocollo asettico
o o steriliz
zzazione
addizion
nale. Dopo che è stata svi luppata una proced
dura stand
dardizzata per la
liofilizza
azione, de
eve essere documen
ntato il prrogramma di contro llo qualità
à per il
monitorraggio dell'esecuzione
e del liofilizzzatore.
so liofilizzazzione devon
no essere immagazzin
nati a temp
peratura
I tessutti disidratatti attravers
ambiente. Ogni ciclo deve essere cchiaramente
e documen
ntato, inclu
usa la durata, la
uoto di ogn
ni fase del ciclo. Dev
vono essere
e testati
tempera
atura e la pressione di sottovu
campioni significativi per il contenuto di acqua residua.
r
I tessuti
t
liofi lizzati conffezionati
vuoto han
nno durata
a di conse
ervazione indefinita, comunqu
ue è cons
sigliabile
sotto v
immaga
azzinare un
n tessuto no
on oltre i 5 anni, salvo che non ci siano datti a sostegno di un
periodo
o più lungo.
Tessuti sem
mplicemen
nte disidra
atati: meto
odi, contro
olli, scade
enza
E.7.6 T
L'uso di semplice disidratazio
one (evapo
orazione) dei tessuti come
c
mezzo
o di conserrvazione
essere conttrollato in maniera simile a quella
q
usata per la liofilizzazio
one. Le
deve e
tempera
ature per la
a semplice disidratazio
one devono
o essere infferiori ai 60
0°C.
ciclo di disidratazion
ne deve e
essere mo
onitorato durante
d
l'o
operazione per la
Ogni c
tempera
po la disidra
atazione, d
devono esse
ere testati campioni rrappresenta
ativi per
atura. Dop
l'umidittà residua. La data di scadenza per i tess
suti disidratati si confforma a qu
uella dei
tessuti liofilizzati.
Tessuti irra
adiati: me
etodi, conttrolli, scad
denza
E.7.7 T
Sono d
disponibili strutture di
d irradiaziione comm
merciali o ospedaliere
e per irradiazione
ionizzan
nte a raggi gamma. La
L dose min
nima racco
omandata per
p la steril izzazione batterica
b
è di 25 kGray.
vazione vira
ale dipende
e da numerrosi fattori e non può essere racccomandata
a alcuna
L'inattiv
dose sp
pecifica, ma deve essere valida
ata se poss
sibile, comunque giusstificata da
a prove,
letteratura o spec
cifiche evid
denze. Il p
protocollo usato
u
deve
e essere va
alidato ten
nendo in
erazione la carica microbica iniiziale e de
eve essere effettuato
o da strutture che
conside
seguono una pra
atica di bu
uona irradiiazione e sono in possesso
p
d elle autoriizzazioni
normative richiestte per il settore.
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La sterilizzazione attraverso
a
radiazioni iionizzanti deve
d
essere
e documenttata. Le pra
atiche di
dono il nom
me della sttruttura e la dosimettria risultan
nte per ogni lotto.
lavorazione includ
egnato un numero
n
un
nico di lotto
o ed aggiunto alla do
ocumentazione dei
Deve essere asse
s
attraverso
a
i rradiazione
e hanno la stessa corrrispondente
e data di
tessuti. I tessuti sterilizzati
za dei tessu
uti congelatti o liofilizza
ati.
scadenz
Tessuti ste
erilizzati con ossido di etilene
e: metodi, controlli, scadenza
E.7.8 T
Deve essere usata cautela nell'uso
n
di ossido di etilene, po
oiché i resid
dui posson
no avere
g allotrapianti musco
olo-scheletrrici, già dim
mostrati in le
etteratura.
effetti ttossici per gli
ndo proced
dimenti di lavorazion
ne approp
priati, i tessuti veng
gono sistemati in
Seguen
contenitori permeabili all'oss
sido di etile
ene ed espo
osti a misce
ele di gas d
di ossido di etilene
base delle Linee Gu
uida sugg erite dal produttore
e. Può re
endersi necessaria
sulla b
l'individ
duazione di un protoco
ollo individu
d
natura
a dei camp
pioni che
ualizzato, a seconda della
devono essere ste
erilizzati.
gramma di Controllo Qualità dev
ve dimostra
are che l'ap
pparecchiattura è confforme ai
Un prog
requisitti di tempe
eratura, um
midità e co
oncentrazio
one di gas
s per il pe
eriodo sele
ezionato.
Durante
e la sterilizzazione con
c
ossido di etilene deve esse
ere seguita
a una app
propriata
procedu
ura di area
azione per permettere
e la rimozio
one di residui di ossi do di etilene e/o i
suoi sotttoprodotti..
dicatori chimici. Deve essere in atto
a
una
In ogni lotto devono essere incluse le sttrisce di ind
procedu
ura validatta per ogni lotto di tessuto pe
er documen
ntare che è stata po
ortata a
termine
e la steriliz
zzazione. Deve
D
essere
e effettuato il monito
oraggio de l livello residuo di
prodottti chimici o dei sottop
prodotti su campioni rappresenttativi dei te
essuti finiti di ogni
lotto.
a ossido di
d etilene no
on ha influe
enza sulla data
d
di scad
denza.
La sterilizzazione ad
Demineralizzazione dell'osso
E.7.9 D
Sono d
disponibili ed
e accettabili diversi metodi e procedure
e per la p
produzione di osso
demineralizzato. Devono essere usatti reagenti a qualità controlla
ata. Deve essere
cio residuo ottenuto d al metodo.
determinato il calc
si e Valvolle
E.8 Vas
Il tessu
uto deve es
ssere mante
enuto semp
peratura di +2°/+10°C
C fino al momento
m
pre a temp
della prreparazione
e, fase che
e deve avv enire possibilmente entro
e
12 orre (al mass
simo 72
ore) da
al momento
o dell’arrivo
o alla Bancca. I tessuti vengono preparati ssecondo le normali
procedu
ure chirurgiiche di isola
amento dellle valvole cardiache
c
e dei segme
enti vascola
ari.
Valutazion
ne del campione
E.8.1 V
Per ogn
ni tessuto si
s definisco
ono le carattteristiche dimensiona
ali, si riporrta una des
scrizione
del tess
suto e delle eventualli lesioni e si dà una valutazion
ne anatomi ca - macro
oscopica
facendo
o riferimentto alle class
sificazione d
degli allega
ati I e II.
Controlli microbiolog
m
gici
E.8.2 C
Per ogn
ni tessuto id
doneo si prrocede al prrelievo di uno
u
o più ca
ampioni desstinati alle indagini
microbiologiche, da
d eseguire
e anche su
ul liquido di
d trasporto
o. Ogni Ba
anca deve definire

Codifica

LI
INEE GUI DA PER IL
I PRELIE
EVO, LA
PRO
OCESSAZI
IONE E LA
A DISTRIBUZIONE
E
DI TESSUTI
I A SCOPO
O DI TRAPIANTO

LG.Tess
suti

Revisione
Data
Pagina

9/2016
43 di 65

nelle p
proprie procedure operative l’e lenco dei patogeni la cui pressenza prim
ma della
zione determ
mina l’eliminazione de
el tessuto.
disinfez
Decontamiinazione
E.8.3 D
Ogni te
essuto è riiposto in soluzione
s
d
di decontam
minazione all’interno di un con
ntenitore
sterile c
contrassegn
nato con il codice univ
voco tipico di ogni cam
mpione.
mposizione del liquido di deconta
e, la tempe
eratura e lla durata cui
c deve
La com
aminazione
essere mantenuto
o il campion
ne sono deffiniti dal prrotocollo di decontam inazione prroprio di
anca. L’effic
cacia della soluzione d
di disinfezione deve essere
e
valid
data (basan
ndosi su
ogni Ba
studi e
eseguiti da
alla Banca stessa, o su dati di studi pubblicati,
p
o per prrocedure
consolid
date sulla valutazione
v
retrospettiiva).
contaminazzione per og
gni tessuto idoneo si p
procede al prelievo
Al termine del perriodo di dec
pioni destina
ati alle inda
agini micro
obiologiche da eseguire
re anche su
ul liquido
di uno o più camp
di decontaminazio
one.
Procedure di congela
amento
E.8.4 P
Ogni tessuto idone
eo viene co
ongelato al termine de
ella fase di disinfezion
ne. La prepa
arazione
gelamento deve avvenire nelle
e stesse condizioni
c
di sterilità e con le
e stesse
al cong
accortezze impiegate nelle fa
asi precede nti.
essuto è rip
posto all’inte
erno di opp
portune sac
cche sterili crioresiste nti insieme
e ad una
Ogni te
à di soluzio
one di cong
gelamento definita dal protocollo
o proprio dii ogni Banc
ca e che
quantità
preveda
a l’impiego di un terre
eno base nu
utriente e di
d un agente crioprote
ettore (es. DMSO
D
in
percenttuali definitte in rapporrto alla tipo
ologia di tes
ssuto).
acca deve essere
e
iden
ntificata ine
equivocabilm
mente e de
eve riportarre il tipo di tessuto
Ogni sa
contenu
uto, la data
a del congelamento/da
ata di scade
enza ed il codice
c
univo
oco interno
o.
elamento avviene
a
mediante ultra
acongelatore program
mmabile, se
econdo una discesa
Il conge
termica
a controllata
a e grazie ad
a un sistem
ma di alime
entazione a vapori di a
do.
azoto liquid
Stoccaggio
o
E.8.5 S
La cons
servazione dei tessuti criocongel ati avviene
e a tempera
atura varia bile tra i –140°C e
–185°C
C, in conten
nitori di stoccaggio ali mentati ad
d azoto liquido. I tessu
uti stoccati devono
essere utilizzati pe
er trapianto
o non oltre 5 anni dalla data di co
ongelamen
nto.
ssuto Cuta
aneo
E.9 Tes
Il tessu
uto cutaneo
o ha un im
mpiego salv
va-vita nei gravi ustio
onati. In lin
nea di mas
ssima la
Cute e il DED, ra
appresentano una me
edicazione temporane
ea. Il Derm
ma, definito
o anche
Derma Decellulariizzato, rappresenta q
quale medic
cazione permanente un ottimo scaffold
ò essere ap
pplicato in vari
v
ambiti chirurgici
che può
Controlli microbiolog
m
gici e di m
mantenime
ento della vitalità
E.9.1 C
I contro
olli microbiologici sul tessuto cu
utaneo devono essere
e effettuati almeno prrima del
confezio
onamento definitivo
d
e comunque
e prima del congelame
ento, su ca
ampioni alle
estiti per
controllare che du
urante le procedure d
di prelievo, conservazione tempo
oranea e trrasporto
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sia statta garantita
a la sterilità
à. Non si am
mmette alla
a distribuzione alcun ccampione i cui test
microbiologici abbiano prodotto crescita
a, indipende
entemente dalla speciie isolata.
orso del co
ontrollo mic
crobiologico
o, sul donatore e sul tessuto ccutaneo prelevatoIl perco
lavorato
o e distrib
buito, sarà
à condotto
o nel massimo rispe
etto di qu anto dichiarato e
convalid
dato nelle POS
P
di Banca.
no eseguiti dopo il con
ngelamento
o, su camp
pioni surrog
gati in caso
o di cute
Ulteriorri test vann
consegn
nata crioconservata al momento del trapian
nto.
ute destinata a conge
elamento o criopreserv
vazione si devono efffettuare con
ntrolli di
Sulla cu
vitalità mediante indagini microscopic
m
che, coltura
ali o test idonei (MT
TT, RN, CF
FE). Tali
e
p rima del congelame
ento e a l momentto dello
indagini devono essere eseguite
er la validaz
zione dei te
essuti prima
a dell’impie
ego.
scongellamento pe
Processaziione
E.9.2 P
L’arrivo
o del Tess
suto Cutaneo in B anca comporta l’accettazione e la successiva
lavorazione, secon
ndo precise
e procedure
e operative
e di conserrvazione sta
abilite dalla
a Banca.
nservati in frigo a +2-+10°C per un period
do non sup
periore a
I tessutti possono essere con
72 ore.
La lavorazione-con
nservazione
e della Cute
e e del DED
D, seguono un percorsso comune..
La lavorazione-dec
cellularizzazione-consservazione del
d Derma, segue un percorso a parte.
s
di lav
vaggio per allontanare
e residui
Il tessuto cutaneo deve essere posto in soluzioni saline
erati e successivam
s
mente in terreno di
d deconta
aminazione
e per un tempo
indeside
determinato.
cedura di inattivazio
one microb
bica cui ve
engono sotttoposti tesssuti deve
e essere
La proc
specificata, docum
mentata e validata. N
Nel caso di impiego di
d soluzionii antimicrobiche la
aneo deve essere sotttoposto ad una fase di lavaggio a
accurato e validato
cute il ttessuto cuta
al fine di eliminare quanto più
p possibile
e i residui antimicrobici che inva
alidano le prove di
giche succe
essive.
qualità microbiolog
Conservazione
E.9.3 C
E.9.3.1
1 Tessuto cutaneo
c
vitale
v
E.9.3.1
1.1 Conserrvazione a fresco
a in un sisttema di refrigerazione
La cute a fresco deve essere conservata
e, elettronic
camente
egistrazione
e permanen
nte della te
emperatura
a. E' necesssaria la presenza di
monitorrato, con re
un siste
ema di allarrme che si attivi quan
ndo la temp
peratura olttrepassa i llimiti conse
entiti. La
cute de
eve essere conservata
c
in contenittori idonei, sigillati (sttoccaggio ip
potermico),, ad una
tempera
atura di +2
2°C/+10°C per un perriodo di tem
mpo non superiore a 7
72 ore
1.2 Conserrvazione del
d tessuto
o cutaneo congelato
o
E.9.3.1
Sia in c
caso di con
ngelamento
o che di criiocongelam
mento del te
essuto cuta
aneo, è necessario
impiega
are una solluzione crio
oprotettiva per ridurre
e al minimo il danno indotto al tessuto
dal congelamento. La cute ed
e il DED d
devono perrmanere, prima della crioconserv
vazione,
soluzioni crioprotetti
c
ve per i l tempo necessario
o a garan
ntire un’adeguata
nelle s
penetra
azione del protettivo
o mantene ndo una idonea tem
mperatura di refrigerazione,
secondo
o quanto stabilito
s
da
alle POS dii Banca. La
L cute con
ngelata a –
–80°C può
ò essere
conserv
vata per un
n periodo massimo
m
dii due anni, in azoto liquido fino a 5 anni. La cute
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criopres
servata che risulta essere
e
con
ntaminata nei
n
controllli microbio
ologici può
ò essere
scongellata second
do procedurre in uso e avviata al processo di glicerolizzzazione.
2 Tessuto cutaneo
c
non
n
vitale
E.9.3.2
E.9.3.2
2.1 Conserrvazione in
n glicerolo
o
Per la c
conservazio
one a lungo termine della cute non vitale si esegue
e una proce
edura di
conserv
vazione in glicerolo
g
all'85-87%. La cute vie
ene posta in
n contenito
ori o sacche
e idonei,
sterili, u
usando tec
cniche asetttiche a +2°°C/+10°C. La cute glicerolata v
viene conse
ervata in
soluzion
ne di glicerolo all’85-8
87%, per un
n periodo massimo
m
di cinque ann
ni a +2°C/+
+10°C.
2.1 Derma decellularizzato
E.9.3.2
Il Derm
ma viene decellularizz
d
zato secon
ndo diverse
e metodich
he e conse
ervato con diverse
modalittà: congelato, glicerola
ato o liofilizzzato. Dopo
o una fase preclinica d
di sperimen
ntazione
in vitro
o e in viv
vo le Banc
che che re
ealizzano derma
d
dec
cellularizzatto procedo
ono alla
produzione, cons
servazione e distrib
buzione de
el tessuto secondo POS validata e
entata. I tempi di cons
servazione devono essere docum
mentati e va
alidati da POS.
P
docume
Membrana Amniotica
a
E.10 M
E.10.1 Isolamen
nto della membrana
m
amniotica
a
La place
enta con il cordone ombelicale e il sacco amniotico ancora adesso viene lav
vata con
soluzion
ne fisiologica sterile (o soluzion
ne fisiologic
ca sterile addizionata
a
a di antibio
otici e/o
antifung
gini). La membrana
m
amniotica
a
v
viene poi preparata
p
secondo
s
le procedure interne
della Ba
anca docum
mentate e validate.
v
minazione
E.10.2 Decontam
Se vien
ne effettuatta una dec
contaminazzione della membrana
a amniotica
a, la composizione
del liquido di deco
ontaminazio
one, la tem
mperatura e la durata cui deve esssere manttenuto il
efiniti dal p
protocollo proprio di ogni Bancca. L’efficac
cia della
campione devono essere de
ne di decontaminazio
one deve e
essere valid
data (basandosi su sstudi esegu
uiti dalla
soluzion
Banca s
stessa, o su dati di sttudi pubbliccati, o per procedure consolidate
e sulla valu
utazione
retrospe
ettiva).
contaminazzione per og
gni tessuto idoneo si p
procede al prelievo
Al termine del perriodo di dec
mpioni destinati alle indagini microbiolog
m
iche, da e
eseguire an
nche sul
di uno o più cam
liquido di decontam
minazione.
mento della
a vitalità
E.10.3 Controlli di qualità microbiollogici e di mantenim
Si devo
ono effettua
are controlli microbiolo
ogici su tuttte le fasi del processo
o per la me
embrana
amniotiica. Ogni Banca dev
ve definire
e nelle pro
oprie proce
edure operrative l’ele
enco dei
patogen
ni la cui pre
esenza prim
ma della dissinfezione determina
d
l’eliminazion
ne del tessuto.
membrana amniotica
a
vitale,
v
si d
devono effe
ettuare spe
ecifici contrrolli di vitalità, che
Sulla m
devono essere de
efiniti nelle procedure della Banc
ca. Ogni Ba
anca deve inoltre deffinire un
livello d
di vitalità ce
ellulare, al di sotto de
el quale il tessuto
t
non
n può esserre distribuito come
tessuto vitale.
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E.10.4 Controllo di qualità
à anatomo
o-morfolog
gico
Per ogn
ni lembo di membran
na amnioticca si definiscono le caratteristic
c
che dimens
sionali e
strutturrali (lato epiteliale - lato stroma
ale). Per la
a membran
na amnioticca vitale si riporta
una des
scrizione del tessuto e delle eve
entuali lesioni e si dà
à una valuttazione ana
atomicamacroscopica seco
ondo le pro
ocedure ope
erative interne della Banca.
ana amnio
otica
E.10.5 Metodi di conservazione dellla membra
E.10.5..1 Criocon
nservazion
ne membra
ana amnio
otica vitale
e
Ogni lembo di me
embrana am
mniotica id
doneo viene
e crioconse
ervato entro
o 48h dal prelievo
preparazion
ne alla crioc
conservazio
one deve avvenire
a
della pllacenta in sala operatoria. La p
nelle stesse cond
dizioni di sterilità e con le stesse acco
ortezze im piegate ne
elle fasi
enti.
precede
otica viene riposto all’intern
no di op
pportune
Ogni lembo di membrana amnio
c
e ad una
a quantità di soluz
zione di
ti, insieme
sacche//contenitorii sterili crioresistent
criocong
gelamento definita da
al protocollo
o proprio di
d ogni Banc
ca e che prreveda l’impiego di
un terre
eno base nutriente e di
d un agentte crioprote
ettore
bile, secon
one avvien
ne mediantte ultracon
ngelatore programma
p
ndo una
La crioconservazio
c
e grazie a d un sistema di alim
mentazione a vapori di
d azoto
discesa termica controllata
liquido. Le curve di
d criocoservazione utiilizzate per la membra
ana amniottica, devono
o essere
mente validate e defin ite nelle procedure intterne della Banca.
state prrecedentem
ni criocong
gelamento effettuato si deve conservare
c
la sua do
ocumentazione. La
Per ogn
membra
ana amniotica criocon
nservata p uò essere conservata
a per un pe
ssimo di
eriodo mas
cinque anni.
amento
E.10.5..2 Congela
Ogni frrammento di membrrana amnio
otica “non vitale” id
doneo e co
onfezionato
o in un
contenitore con terreno
t
ad
datto, vien e conserva
ato ponend
dolo in un
n congelatore con
atura non superiore
e a -80°C fino al termine
t
de
el periodo di conserrvazione
tempera
(scaden
nza) o, in
n alternativ
va, può e
essere crio
oconservato
o E’ possiibile utilizz
zare un
congela
atore a disc
cesa progra
ammata m a non è indispensabile dato che
e non è necessario
preserv
vare la vitalità cellularre. La mem
mbrana amn
niotica cong
gelata può essere con
nservata
per un periodo massimo
m
di due anni. Se presen
nte un age
ente criopro
otettore, anche se
conserv
vata a -80°C, la memb
brana può e
essere cons
servata perr 5 anni.
empi di co
onservazio
one
E.11 Te
I tempi di conservazione massimi
m
ind
dicati si in
ntendono dal
d momen
nto del pre
elievo al
nto dell’utilizzo.
momen
maltimentto dei tess
suti non id
donei
E.12 Sm
Tutti i tessuti riconosciuti come
c
non idonei perr qualsiasi motivazion
ne, devono
o essere
e
e deve esse
ere registra
ata con il motivo
m
della non idoneità.
scartati e la loro eliminazione
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E.13 Va
ariazioni delle
d
proce
edure
Deve e
essere efffettuata una valuta zione di rischio do
ocumentata
a, approva
ata dal
respons
sabile, per decidere la
a sorte dei tessuti sto
occati prima della intrroduzione di nuovi
criteri d
di selezione
e o controllo dei dona tori o di sig
gnificative modifiche d
di alcune fa
asi della
lavorazione.
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SEZION
NE F
F.0 DIS
STRIBUZIO
ONE DI TE
ESSUTI AI
I CENTRI DI
D TRAPIA
ANTO

neralità
F.1 Gen
Gli utiliizzatori po
ossono fare
e richiesta di tessuto
o a scopo di trapian
nto/innesto per un
paziente alla Banc
ca identifica
ata dalla p
propria Regione o ad una struttu
ura con la quale la
e abbia stipulato
s
apposita co
onvenzione, autorizza
ata alla d
distribuzion
ne dello
Regione
specifico tessuto.
derà a fornire il tesssuto attene
endosi ai criteri
c
di d
distribuzione
e e alle
La Banca provved
n
proprie procedurre operativ
ve. Se la Ba
anca non d
dispone del tessuto
priorità descritte nelle
richiesto, provvederà a ricerrcarlo pressso le altre Banche sul territorio nazionale. In caso
l strutture
e nazionali,, la Banca potrà richie
edere il tes
ssuto ad
di non disponibilità in tutte le
nca estera come descritto nella ssezione I.
una Ban
egionale de
el Centro d
di Trapianto
o non è pre
esente una Banca identificata
Se nel territorio re
nale e ques
sta non ha stipulato una
u
conven
nzione con una Banca di altra
dall’autorità region
e, il Centro
o è tenuto a trasmette
ere la richiesta al Cen
ntro Region
nale di Rife
erimento
Regione
(CRR), questi auto
orizzerà la richiesta a
ad una Banca italiana.. Se sul terrritorio naz
zionale il
sse essere reperibile, il Centro dii Trapianto dovrà info rmare di ciò il CRR
tessuto non doves
el circuito in
nternaziona
ale, tramite
e una Banca
a italiana.
e richiedere la attiivazione de
p
di a
assegnazion
ne dei tessuti devono essere des
scritte in
I criteri di distribuzione e le priorità
ocedura e ad
a essa dev
ve attenersii la Banca.
una pro
eparazione
e del tessu
uto per l'in
nvio al Centro Trapiianto
F.2 Pre
F.2.1 C
Controllo documenta
d
azione
Prima c
che qualsiasi confezio
one di tessu
uto possa essere
e
tolta
a dalla qua
arantena e avviata
alla distribuzione
e, il Responsabile M
Medico de
ella Banca deve riccontrollare l'intera
entazione relativa
r
alla
a idoneità del donato
ore (anamn
nesi, rispon
ndenza ai criteri
c
di
docume
selezion
ne del dona
atore, dati autoptici
a
qu
uando disponibili, testt sierologic i e microbio
ologici e
docume
entazione di
d prelievo)..
ponsabile della
d
Banca
a deve ino ltre verificare la com
mpletezza e conformità della
Il Resp
docume
entazione di
d processaz
zione e dei controlli dii qualità de
el tessuto. IIl tessuto destinato
alla disttribuzione deve
d
corrispondere ag
gli standard
d prefissati.
cio dei tessu
uti devono essere des
scritte nelle
e procedure
e.
Le operrazioni riferrite al rilasc
nitori
F.2.2 Ispezione dei conten
ssere eseguita ispezio
one finale d
del contenittore e dei dati
d
riporta
ati sullo stesso, per
Deve es
controllare la sua
a integrità, la correttta disposizione del te
essuto al ssuo interno
o, i dati
chetta e l’id
dentificazion
ne del conttenuto. L'ettichetta del tessuto ussata dalla struttura
s
sull’etic
della Ba
anca del Te
essuto non può essere
e rimossa, alterata
a
o oscurata.
o
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F.2.3 Imballaggiio e traspo
orto
porto dei contenitori viene efffettuato ne
el rispetto delle con
ndizioni am
mbientali
Il trasp
predefin
nite, sulla base della tipologi a di tessu
uto traspo
ortato e d
delle condizioni di
stoccag
ggio. I tess
suti posson
no essere inviati al centro
c
di trapianto allla tempera
atura di
stoccag
ggio oppure
e già pronti all’uso, do
opo scongelamento e lavaggio, in
n contenito
ori sterili
e sigilla
ati.
ei tessuti al di fuori d ella struttu
ura in cui risiede la Ba
anca, è necessario
Per il trrasporto de
un imballaggio es
sterno sigilllato, idone o a mante
enere la tem
mperatura di stoccaggio o di
edure operrative della Banca. Contenitori e imballaggi devono
trasportto indicata nelle proce
essere c
convalidati come idon
nei allo scop
po.
sservi acco
ordi scritti per gara
antire il
Se il ttrasporto è affidato a terzi devono es
manten
nimento dellle condizioni richieste
e.
Etichettatu
ura
F.2.4 E
Le singo
ole confezio
oni di tessu
uto riportan
no:


denominazione
e della Banca del tessu
uto;



tipo di tessuto;



cativo del te
essuto (com
mpreso il lo
otto, se perrtinente);
codiice identific



se p
pertinente dimensioni
d
del tessuto
o;



data
a di scadenza;



se i tessuti so
ono positiv
vi ad un m
marcatore di
d malattia infettiva la scritta: “rischio
biolo
ogico”;



in c
caso di do
onazione autologa
a
la
a scritta: “esclusivam
mente per uso auto
ologo” e
iden
ntificazione del paziente;

 in ca
aso di tessu
uto con des
stinatario d
definito, l’identificazion
ne del ricev
vente.
in ques
sti ultimi du
ue casi, il nome
n
del ri cevente pu
uò essere in
ndicato sullla documen
ntazione
mpagname
ento invece che sulla e
etichetta
di accom
ballaggio esterno
e
viene appliccata la ettichettatura
a esterna
Sull’imb
indicazioni:

con le seguenti
s



e, indirizzo
o e numero di telefono
o della Banc
ca del tessu
uto;
denominazione



ntificazione del Centro
o di Trapia
anto a cui è destinatto il tessutto, comprensivo di
iden
indirizzo e num
mero di tele
efono;



a del tessu
uto destina
ato al trap
pianto e la scritta :”M
origine umana
MANIPOLARE CON
UTELA”;
CAU



per tessuti vita
ali: “NON IR
RRRADIARE
E”;



eventuali cond
dizioni di tra
asporto racccomandate
e;



senza di CO
O2 o altri ga
as criogeni all’interno dell’imballa
d
aggio.
eventuale pres

Documenta
azione di accompag
a
gnamento
F.2.5 D
F.2.5.1
1 Generalittà
Tutti i tessuti de
evono essere correda
ati da docu
umentazion
ne di accom
mpagnamento che
essere inse
erita nella documenta
azione clinica del rice
evente il trrapianto. Is
struzioni
dovrà e
specifiche devono
o essere accluse al tessuto pe
er il quale è richiestto un tratttamento
specifico.
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F.2.5.2
2 Requisitii della doc
cumentazio
one di acc
compagnamento
La docu
umentazion
ne di accom
mpagnamen
nto deve contenere tutte le info
ormazioni descritte
d
nell’etic
chettatura oltre
o
ai seguenti dati:


origine del tess
suto (specificare se si tratta di te
essuto prov
veniente da
a altro paes
se);



ei test di sccreening efffettuati sul donatore;
informazioni e risultati de



mperatura di
d stoccaggiio o data e ora di sc
congelamen
nto se il tesssuto viene
e inviato
tem
scon
ngelato;



istru
uzioni per
l’apertu
ura del c ontenitore e dell’im
mballaggio
scon
ngelamento
o e ricostitu
uzione del ttessuto;



terreno di trrasporto/sttoccaggio e di eve
entuali res
sidui di a
agenti/soluz
zioni
servazione o lavorazio
one aggiuntti (es. antib
biotici, ETOH, ETO, DM
MSO, ecc..));
pres



eventuale proc
cedura di stterilizzazion
ne/inattivaz
zione impie
egata;



cazione di esito
e
negattivo dei con
ntrolli micro
obiologici efffettuati;
indic



quantità totale
e e numero di contenittori di tessu
uto inviati;



ontrollo vita
alità cellularre residua;
eventuale risulltato del co



a di scadenza dal mom
mento dell’a
apertura o ricostituzio
one.
data

e per ev
ventuale
di

ocumentazione di acco
ompagnam
mento deve essere specificato che
e:
Nella do


ogni tessuto de
eve essere utilizzato p
per un solo paziente;



bile del
essuto è responsab
la struttura sanitaria destinatarria del te
ntenimento
o del tessuto inviato, d
dalla ricezio
one al mom
mento del trrapianto;
man



il C
Centro di Trapianto
T
non
n
può sstoccare il tessuto ricevuto da
alla Banca se non
tem
mporaneame
ente in attesa del tra pianto;



la s
struttura sanitaria
s
destinataria
d
a del tess
suto deve informare
e la Banc
ca sulla
desttinazione dei
d tessuti (data/sede
(
di trapian
nto, chirurg
go responsa
abile del trapianto,
iden
ntificazione e dati clinici del ricev
vente), per garantirne la rintracciiabilità;



la struttura sa
anitaria des
stinataria d
del tessuto è responsa
abile del m
mantenimen
nto della
umentazion
ne necessaria a garan tire la rintrracciabilità del tessuto
o inviato;
docu



eventuali reaz
zioni avvers
se correlatte al trapia
anto interve
enute nel ricevente o eventi
ersi gravi correlati al
a tessuto devono es
ssere imme
ediatamentte comunic
cate alla
avve
Banca.

corretto

cumentazione di ric
cevimento
o del tessu
uto
F.3 Doc
Conferm
ma dell’utilizzo del tes
ssuto deve
e essere tra
asmessa alla Banca a
attraverso l’invio di
una documentazio
one con la data di riccevimento, informazio
oni sulla d estinazione
e (nome
a dell’interv
vento, chiru
urgo che ha
a effettuato
o il trapiantto) con la firma del
del ricevente, data
bile del tra
apianto. La
a dichiaraz
zione implic
ca il giudizzio di idon
neità, al
medico responsab
momen
nto della co
onsegna, del
d tessuto
o trasportato. Tale do
ocumentazzione garan
ntisce la
rintracc
ciabilità del tessuto
posito dop
po la distribuzione
F.4 Dep
Il tessuto deve essere utilizzato entro la
a scadenza
a indicata dalla Banca e conserva
ato nelle
empi indica
ati dalla Ba
anca, secon
ndo proced
dura scritta
a. Se si efffettua il
modalittà e nei te
trasportto di ma
ateriale co
ongelato d
devono es
ssere allegate le istruzioni per lo
scongellamento.

Codifica

LI
INEE GUI DA PER IL
I PRELIE
EVO, LA
PRO
OCESSAZI
IONE E LA
A DISTRIBUZIONE
E
DI TESSUTI
I A SCOPO
O DI TRAPIANTO

LG.Tess
suti

Revisione
Data
Pagina

9/2016
51 di 65

Il Centrro Trapiantto è responsabile perr le condiz
zioni di mantenimento
o del tessu
uto, una
volta ric
cevuto.
consegna di
d un tessu
uto alla Ba
anca
F.5 Ric
Nel cas
so di ritorrno del tes
ssuto alla Banca, sp
petta al Re
esponsabile
e deciderne, dopo
valutazione, la des
stinazione finale
f
secon
ndo una procedura op
perativa scrritta.
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SEZION
NE G
IONI SUCC
CESSIVE A
AL TRAPIA
ANTO
G.0 REGISTRAZI
ocumentaz
zione per il follow-u p
G.1 Do
Ciascun
na Banca elaborerà de
ei moduli pe
er la raccoltta del follow
w-up del riccevente.
Documentazione rellativa al riicevente
G.1.1 D
Tutti i m
moduli inclu
uderanno:


nom
me del pazie
ente, data di
d nascita e sesso;



diag
gnosi della malattia cu
urata con il trapianto;



stru
uttura che effettua
e
l’intervento;



codiice identifficativo de
el tessuto utilizzato
o
acco
ompagnamento del te
essuto stessso);



proc
cedure chirrurgiche applicate;



data
a dell’interv
vento;



nom
me e cognom
me del chirrurgo che h
ha eseguito il trapianto
o;



dati clinici dell ricevente secondo lle indicazio
oni dei singoli Comita
ati scientiffici della
plicazione di
d eventuali indirizzi fo
orniti dal ris
spettivo CR
RR.
Banca o in app

(indicato
o

nella

do
ocumentazione

di

servatezza
a nell’utiliz
zzo delle iinformazio
oni inviate
e
G.2 Ris
Tutte le
e informaz
zioni relativ
ve alle rea
azioni al trapianto, al
a follow-u p del ricevente e
quant’a
altro possa interessare la Banca
a a scopi epidemiolog
e
gici e di siccurezza, dovranno
essere utilizzate dalla
d
Banca
a stessa in modo che
e non comp
paia nessun
na indicazione che
permettere l’identificazione del r icevente ai sensi dell’’art. 18 com
mma 2 della Legge
possa p
91/99.
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SEZION
NE H
ESTIONE DI
D REAZIONI ED EVE
ENTI AVVE
ERSI GRAV
VI
H.0 GE
eneralità
H.1 Ge
Le reazioni gravi in
nteressano i donatori viventi ed i riceventi di tessuti o cellule um
mani.
Centri di Prelievo che i Centtri di Trap
pianto sono
o quindi i nteressati al loro
Sia i C
rilevamento. Nell’a
allegato III è riportata
a la tabella per la clas
ssificazione
e della grav
vità della
vi non devo
ono essere notificate. Gli eventi avversi
reazione. Le reaziioni avverse non grav
possono realizzarsi
r
in qualun
nque fase del proc
cesso: dall momentto della
gravi p
identific
cazione de
el donatore
e al trapia nto. Il riscontro può
ò avvenire da parte di una
qualunq
que delle sttrutture coinvolte nel processo.
ntrano nella
a definizion
ne di eventto avverso grave ripo
ortata al
Oltre alle situazioni che rien
A.3.8, sono da conside
erare come eventi da notificare anche
a
le seg
guenti situa
azioni:
punto A


rilas
scio a scop
po di trapianto di tessu
uti inadegu
uati (anche se non util izzati);



implicazioni per altri pa
azienti o d
donatori
nitori o dona
atori;
forn



perd
dita di tessuto autolog
go non rimp
piazzabile o tessuti allogenici alta
amente com
mpatibili
(perr specifico paziente);
p



perd
dita di una
a quantità significativ
va di tessu
uti allogenici, indipen
ndentemente dalla
com
mpatibilità.

per
p
condivisione di p
procedure, servizi,

esponsabilità delle Banche
B
deii tessuti
H.2 Re
Procedure
H.2.1 P
Le Banc
che devono
o fornire le
e istruzioni per la nottifica degli eventi e rreazioni avv
verse ai
Centri d
di Trapianto
o e a tutte le strutture
e che interv
vengono ne
elle singole fasi del pro
ocesso.
Ogni struttura dev
ve avere procedure sccritte per otttemperare questo req
quisito.
ca deve av
vere procedure per la comunicaz
zione al Cen
ntro Region
nale di Rife
erimento
La Banc
(CRR) e
ed al CNT di ogni rea
azione/even
nto avverso
o grave, co
omprese tu
utte le inforrmazioni
disponib
bili pertinen
nti e le conclusioni de ll’indagine volta ad ac
ccertarne le
e cause e l’esito.
anca deve avere una procedura scritta, rapida e verificabile, ch
he consenta
a il ritiro
Ogni Ba
dalla diistribuzione
e di qualsia
asi prodottto che poss
sa essere connesso
c
ccon eventi//reazioni
avversi gravi.
Notifica
H.2.2 N
Le Ban
nche devo
ono notific
care imme
ediatamentte tramite
e email e
e/o fax qualsiasi
q
evento//reazione avversi
a
al CRR e al CNT Setttore Tessutti e Cellul e. Devono
o essere
notificati i provvedimenti ad
dottati per quanto riguarda altri tessuti o cellule inte
eressati,
uiti per trap
pianto/innes
sto.
distribu
vvenire imm
mediatame
ente anche se l’implica
azione dei ttessuti/cellu
ule nella
La notiffica deve av
reazione è solo so
ospetta, cos
sì come nell caso in cu
ui vi sia solo
o l’ipotesi d
di un rischio legato
nto rilevato.
all’even
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Qualora
a una Banc
ca venisse a conoscen
nza di un evento
e
avve
erso grave,, anche se ciò non
ha influ
uenza per i tessuti/c
cellule di p
pertinenza della Banc
ca stessa, è tenuta a darne
notifica al CRR e al
a CNT per garantire la sicurezza di eventu
uali altri ricceventi di tessuti
t
o
organi.
Azioni
H.2.3 A
Le Banc
che devono
o intraprend
dere un’ind agine per evidenziarn
e
ne la causa e le implica
azioni di
eventi/rreazioni av
vverse grav
vi di cui ha avuto informazione. Nell’allegatto IV è ripo
ortata la
modalittà per l’atttribuzione dell’imputtabilità della reazion
ne al tesssuto, da utilizzare
u
nell’inda
agine.
ponsabile della Banca deve valu
utare l’eventuale nec
cessità di rritiro di tes
ssuti ed
Il Resp
avviare e coordina
are le azioni necessa
arie conseguenti. La Banca
B
deve
e avere un’efficace
ura per il ritiro,
r
che includa la descrizione
e delle res
sponsabilità
à e delle azioni da
procedu
intrapre
endere. Le
e azioni, da intraprrendere co
omunque entro un periodo definito,
comporrtano l'indiv
viduazione dei tessut i e cellule interessati e una rico
ostruzione del loro
percors
so.
ni donatore
e che possa
a aver conttribuito a ccausare la reazione
r
Deve es
ssere identtificato ogn
nel rice
evente, rec
cuperare tessuti
t
e ccellule prov
venienti da
a detto do
onatore, in
nformare
destinatari e ricev
venti dei tes
ssuti e cell ule, prelevati dallo stesso donattore, dell'ev
ventuale
ono essere esposti.
rischio a cui posso
su richiesta
a può fornirre supporto
o alla Banca
a Tessuti o al CRR nelll’indagine.
Il CNT s
clusioni dell’indagine dovranno essere tra
asmesse al CRR e al CNT non appena
Le conc
disponib
bili.
che del Tes
ssuto, in ap
pposito regiistro, devon
no mantene
ere una rel azione scritta sulle
Le Banc
ricerche
e in merito
o alle reazioni avversse, incluso le conclus
sioni, il folllow-up e le azioni
correttiv
ve.
esponsabilità dei Cen
ntri Regio nali di Rifferimento
H.3 Re
entualmentte coinvoltte, seguen
ndo una
Il CRR deve infformare tutte le strrutture eve
procedu
ura scritta a questo riguardo e intrapren
ndere le az
zioni preve
entive e co
orrettive
necessa
arie. Deve inoltre ma
antenere i necessari collegamenti informa
ativi con il CNT e
fornire supporto nell’indagine
e, se necesssario.
odulistica
H.4 Mo
Le Banc
che devono
o inviare tu
utte le info
ormazioni pertinenti
p
disponibili
d
e
ed i provve
edimenti
adottati ai CRR e al CNT trramite le sschede in Allegato
A
V o VI, e ssuccessivam
mente la
sione delle indagine
i
mediante l’A llegato VII o VIII.
conclus
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SEZION
NE I
PORTAZIO
ONE ED ES
SPORTAZIO
ONE DI TE
ESSUTI
I.0 IMP
Le attiv
vità di impo
ortazione e di esportazzione di tes
ssuti devon
no avvenire
e conformem
mente a
quanto stabilito da
al DM 10 ottobre
o
201
12, modificato dal DM
M 29 luglio 2015 ed eventuali
e
success
sive modific
che.
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NORMA
ATIVA DI RIFERIME
ENTO
RETTIVA 2004/23/CE DEL
D
PARLA MENTO EUROPEO E DEL
D
CONSIG
GLIO del 31 marzo
1. DIR
2004 sulla definizione di norme di qualittà e di sicurezza p
per la don
nazione,
amento, il controllo,
c
la
a lavorazio
one, la cons
servazione,, lo stoccag
ggio e la
l'app
provvigiona
distribuzione di
d tessuti e cellule uma
ani.
RETTIVA 20
006/17/CE DELLA CO
OMMISSION
NE dell’8 febbraio 2
2006 che attua
a
la
2. DIR
dire
ettiva 2004
4/23/CE del Parlamen
nto europeo e del Co
onsiglio pe
er quanto riguarda
r
dete
erminate prrescrizioni tecniche
t
pe
er la donazione, l'apprrovvigionam
mento e il controllo
c
di te
essuti e cellule umani.
3. DIR
RETTIVA 20
000/86/CE DELLA CO
OMMISSION
NE del 24 ottobre 2
2006 che attua
a
la
dire
ettiva 2004//23/CE del Parlamentto europeo
o e del Consiglio per q
quanto rigu
uarda le
pres
scrizioni in tema di rin
ntracciabilittà, la notifica di reazio
oni avverse
e ed eventi avversi
grav
vi e determ
minate prescrizioni teccniche per la codifica, la lavoraziione, lo sto
occaggio
e la distribuzio
one di tessu
uti e cellule umani.
4. DIR
RETTIVA 2012/39/UE DELLA
D
COM
MMISSIONE
E del 26 novembre 20
012 che mo
odifica la
dire
ettiva 2006/17/CE perr quanto riiguarda de
eterminate prescrizion
ni tecniche relative
agli esami effe
ettuati su te
essuti e celllule umani..
5. D.Lg
gs. 6/11/07 n. 191 Attuazione
A
della diretttiva 2004/
/23/CE sull a definizione delle
norm
me di qualità e di sicu
urezza per la donazion
ne, l'approv
vvigioname
ento, il conttrollo, la
lavo
orazione, la
a conserva
azione, lo sstoccaggio e la distrribuzione d
di tessuti e cellule
uma
ani.
6. D.Lg
gs. 25/01/10 n. 16 Attuazion e delle direttive 2006
6/17/CE e 2006/86/C
CE, che
attu
uano la dirrettiva 200
04/23/CE p
per quanto riguarda le
e prescrizio
oni tecniche per la
donazione, l'ap
pprovvigion
namento e il contro
ollo di tessuti e cell ule umani, nonché
azioni ed
per quanto riguarda le prrescrizioni iin tema di rintracciabilità, la nottifica di rea
eventi avvers
si gravi
e determ
minate pres
scrizioni te
ecniche pe
er la codiifica, la
orazione, la
a conserva
azione, lo sstoccaggio e la distrribuzione d
di tessuti e cellule
lavo
uma
ani.
7. D.Lg
gs. 30/05/12 n. 85 Modifiche e
ed integrazioni al de
ecreto legisslativo 25 gennaio
2010, n. 16, recante attuazione
a
ettive 2006
6/17/CE e 2006/86/C
CE, che
delle dire
uano la dire
ettiva 2004
4/23/CE pe
er quanto riguarda le
e prescrizio
oni tecniche
e per la
attu
donazione, l'ap
pprovvigion
namento e il controllo
o di tessuti e cellule u
umani, non
nché per
da le presc
crizioni in tema di rintracciabilità, la notiffica di reazioni ed
quanto riguard
prescrizionii tecniche per
p la codifi
fica, la lavorazione,
eventi avversi gravi e detterminate p
onservazion
ne, lo stocc
caggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
la co
8. Legg
ge 01/04/9
99 n. 91 Disposizioni
D
evi e di tra
apianti di organi
o
e
i in materiia di prelie
tess
suti.
9. Legg
ge 12/08/9
93 n. 301 Norme
N
in m ateria di prrelievi e inn
nesti di corn
nea.
10. D.Lg
gs. 81/08 e norme collegate
c
re
elative al tutela della salute e d
della sicure
ezza nei
luog
ghi di lavoro
o.
11. D.Lg
gs. 196/03 Codice in materia
m
di protezione dei dati pe
ersonali.
12. Dec
creto 10/10
0/12 Modalità per l'e
esportazione
e o l'importazione dii tessuti, cellule
c
e
ule riprodutttive umani destinati a
ad applicaz
zioni sull'uo
omo, così co
ome modifiicato dal
cellu
D.M
M. 29/07/20
015.
13. D.P..R. 15/07//03 n. 254
4 Regolam ento recan
nte disciplina della g
gestione de
ei rifiuti
saniitari a norm
ma dell'artic
colo 24 dellla Legge 31
1 luglio 200
02, n. 179.
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14. Guid
de to the quality
q
and safety of T
Tissues and
d Cells for human
h
app
plication, ED
DQM 2nd
edittion 2015
000 Sistemi di gestion
ne per la qu
ualità. Fondamenti e T
Terminologia.
15. UNI EN ISO 90
001 Sistemi di gestion
ne per la qu
ualità. Requ
uisiti.
16. UNI EN ISO 90
9
Gestirre un orga nizzazione per il succ
cesso dure
evole – L’ap
pproccio
17. UNI EN ISO 9004
a gestione per la qualità.
della
18. UNI EN ISO 14644-1:2
2001 Came
ere bianch
he ed amb
biente asso
ociato con
ntrollato.
ssificazione della puliz
zia dell’aria..
Clas
19. UNI EN ISO 14644-2:2
2001 Came
ere bianch
he ed amb
bienti asso
ociati controllati ecifiche per la prova e la sorvegliianza per dimostrare
d
la conform
mità continua con la
Spe
4644-1.
UNI EN ISO 14
4644-3:200
06 Camere
e bianche ed ambienti associati ccontrollati parte 3:
20. UNI EN ISO 14
va.
mettodi di prov
21. UNI EN ISO 14
4644-4:200
04 Camere bianche ed
d ambienti associati ccontrollati. Parte 4:
gettazione, costruzion
ne e avviam
mento.
prog
22. UNI EN ISO1
14698-1:20
004 Came re bianche
e ed amb
bienti asso
ociati controllati ntrollo della biocontam
minazione pa
arte 1: prin
ncipi genera
ali e metod
di.
Con
NTALE 1012
27-1:1992 Guida per la definizio
one degli in
ntervalli di taratura
23. UNI SPERIMEN
er misurazione: criter i generali.
di sttrumenti pe
24. UNI SPERIMEN
NTALE 1012
27-2:1992 Guida per la definizio
one degli in
ntervalli di taratura
strumenti per
p
misuraz
zione: interrvalli consig
gliati per misurazioni
m
lineari, an
ngolari e
di s
geometriche.
E FOR INDU
USTRY Sterrile Drug prroducts pro
oduced by Aseptic pro
ocessing
25. US GUIDANCE
urrent Good
d Manufactturing Practtice (September 2004 Pharmace utical CGMPs).
– Cu
26. EC GUIDE TO
O MANUFA
ACTURING PRACTICE
E - REVIS
SION TO
nufacture off Sterile Me
edicinal Pro
oducts – February 200
08.
Man

1 Title:
ANNEX 1.

27. Com
mmon Apprroach for De
efinition of Reportable
e Serious Adverse
A
Eve
ents and Reactions
as la
aid down in
n the Tissues and Cel ls Directive
e 2004/23/EC and Com
mmission Directive
D
2006/86/EC Ve
ersion 1.0 (2009)”.
(
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A
ALLEGATO I
ING TESSU
UTI CARDI
IACI
GRADI
O1
GRADO








Lem
mbi valvolarri inutilizzab
bili, test di coaptazione dei lembi negativo.
Calc
cificazioni dei
d lembi va
alvolari e de
el condotto
o.
Insu
ufficienza valvolare.
v
Grav
vi danni do
ovuti a man
novre di disssezione o di
d prelievo.
Bicu
uspide con difetti cong
geniti.
Lesiioni intimali lungo l’inttero condottto aortico.
vole da scartare in toto.
Valv

O2
GRADO





Lem
mbi valvolarri anormali,, test di coa
aptazione dei
d lembi ne
egativo.
Pres
senza di ate
eromi oltre il 30% dellla superficiie valvolare
e e del cond
dotto.
Zone di calcific
cazione a liv
vello intima
ale.
vole inutilizzabili, salvo
o eventualm
mente per la preparaz
zione mono
ocuspidi.
Valv

O3
GRADO






Lem
mbi valvolarri normali, con
c
test di coaptazion
ne positivo.
Asse
enza di calc
cificazioni e di aterom
mi sui lembi valvolari.
Valv
vola mitrale
e con ateromi per il 15
5-30% della superficie
e valvolare..
Asse
enza di ca
alcificazioni sul cond
dotto e prresenza di ateromi ssul 15-30%
% della
supe
erficie.
Pres
senza di pic
ccole aree di
d contusion
ne ma non in prossimità dell’ane
ello valvolarre.

O4
GRADO






Lem
mbi valvolarri ottimi, test di coapta
azione dei lembi positivo.
Asse
enza di dan
nneggiamen
nti.
Fene
estrazioni <2%
<
della superficie.
Asse
enza di calc
cificazioni e di aterom
mi.
Valv
vola mitrale con pres
senza di p
piccole zone
e ateromattose <5% della supe
erficie e
asse
enza di lesioni intimali del condo tto con ate
eromi <15%
% sulla supe
erficie.

O5
GRADO


Tess
suto e lemb
bi valvolari anatomica
amente perffetti.
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AL LEGATO II
I
ING TESSU
UTI VASCO
OLARI ART
TERIOSI
GRADI
GRADO
O I : Non Idoneo
I





Ane
eurismatico o con pres
senza di Bl ister
Calc
cificazioni transmurali diffuse (>3
30%)
Aree
e di ulceraz
zione più o meno amp
pia intimale
Testt pressorio negativo

O II : Idon
neo con ris
serva
GRADO






Meg
gaarterie.
Aree
e di ispessimento fibro
o-calcifico.
Aterromi calcific
ci segmentari (<15%)) aggettantti nel lume senza lesio
oni ulcerativ
ve.
Testt pressorio positivo.
Fene
estrazioni < 5% della superficie totale.

O III : Idoneo
GRADO




Anatomicamen
nte perfetto
o.
cole raccolte
e di materia
ale fibrolipiidico.
Picc
Testt pressorio positivo.

ING TESSU
UTI VASCO
OLARI VEN
NOSI
GRADI
OI
GRADO





Tess
suto varicoso.
Zone di cedime
ento > 30%
% della sup
perficie tota
ale.
-flebitiche) >15%.
Zone di fibrosi parietale infiltranti o periavventtiziali (postTestt pressorio negativo.

GRADO
O II:


Segmento ispe
essito, non dilatato, qu
ualche ecta
asia circoscritta.

O III:
GRADO


Senza apparen
nti lesioni.
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ALL
LEGATO II
II

CLAS
SSIFICAZIONE DELL
LA GRAVIT
TÀ DELLA REAZIONE
R
E AVVERSA
A

N
Non grave

Conseguenze ccliniche min
nori, che no
on richiedon
no ospedalizzazione
guenze perr il donatore
e o il
e/o non provoccano inabiliità o conseg
ricev
vente
Reazione avve rsa che ha provocato:
one o prolun
ngamento dell’ospeda
d
alizzazione e/o
e
Ospedalizzazio

Grave

-

inabilità
à o incapacità persiste
ente o signiificativa o

-

interven
nto medico o chirurgic
co per evita
are danno permanente
p
e
o riduzi one della funzione o

-

infezion
ne trasmissibile severa
a

ule o alla lo
oro applicaz
zione
In seguito al p relievo di tessuti/cellu
-

si è reso
vento magg
giore (vasopressori,
o necessario un interv
intubaz ione, trasfe
erimento in terapia inttensiva) pe
er evitare la
a
morte

-

è stata trasmessa una infezio
one che ha messo in pericolo
p
la
vita

Mes
ssa a risch
hio
d
della vita

Morte

Morte
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ALL
LEGATO IV
V

IMPUTABILITÀ

NA

0
Esclusa
I
Improbabiile

1
e
Possibile

2
e
Probabile

3
Certa

Non ci son
no dati suffficienti per valutare l’im
mputabilità
à

Quando v i sono dati evidenti ch
he depongo
ono, oltre ogni
ole dubbio, per l’attribu
uzione della
a reazione avversa a
ragionevo
erse
cause dive
Quando i dati depongono chiara
amente perr l’attribuzio
one della
ad una caus
sa diversa
reazione a

Quando i dati non so
ono tali da poter
p
attrib
buire la reazione
d
all’applica zione/prelievo di tessuti/cellule o a cause diverse

Quando i dati sono chiaramente
c
e a favore d
dell’attribuz
zione della
ai tessuti/ce
ellule
reazione a

Quando i dati depongono, oltre ogni ragio nevole dub
bbio per
one della re
eazione avv
versa ai tesssuti/cellule
e
l’attribuzio
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AL
LLEGATO V
NOTIFI
ICA DI REA
AZIONI AV
VVERSE GRAVI
No
otifica rap
pida di pre
esunte rea
azioni avve
erse gravi

Banca dei Tessutii
Identifficazione de
ella notifica
Data di notifica (a
anno/mese/giorno)
Soggettto coinvoltto (riceventte o donato
ore)
Data e luogo di prelievo (se il soggetto
o che ha
subito reazione è il donatore
e) o di utilizzzo
sull’uomo (anno/m
mese/giorn
no)
Numerro unico d'id
dentificazio
one della do
onazione
Data della presun
nta reazione
e avversa g
grave
no)
(anno//mese/giorn
Tipo dii tessuti e cellule
c
coinv
volti nella p
presunta re
eazione avv
versa grave
e.

Tipo dii presunta/e reazione//i avversa/e
e grave/i
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ALL
LEGATO VI
V
NOTIF
FICA DI EV
VENTI AVV
VERSI GRAVI
N
Notifica
ra
apida di prresunti ev
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