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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
 

L’ARSS ha tra i propri compiti istituzionali: 

� l’elaborazione, l’individuazione e la definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle 

prestazioni socio sanitarie; 

� il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Socio Sanitario 

Regionale (SSSR). 

In coerenza a tali compiti, l’ARSS promuove una cultura orientata alla ricerca della qualità dei servizi socio sanitari e 

valorizza metodologie e strumenti operativi ad essa dedicati, pertanto, ha tra i propri fini quello di agevolare la 

condivisione di progetti ed esperienze inerenti la qualità in sanità. 

Tra le diverse strategie individuate dall’ARSS per agevolare la diffusione della cultura della qualità, quelle 

dell’informazione e della comunicazione rappresentano elementi portanti non solo per quanto sviluppato e prodotto 

direttamente dall’ARSS, ma anche da parte delle singole aziende o attori del SSSR.  

In relazione a ciò è stato ritenuto utile dare evidenza delle esperienze attivatesi a livello locale presso l’Azienda 

U LSS di Vicenza e le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona relativamente alla procedura di accreditamento di 

eccellenza dell’attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche secondo gli standard di settore J ACIE (J oint 

Accreditation Committee-ISCT1 &  EBMT2). 

A tal proposito è stato organizzato un convegno intitolato “Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche: normativa di 

riferimento e accreditamento” che aveva come obiettivo quello di sintetizzare lo stato dell’arte delle norme nazionali e 

comunitarie nonché  dei requisiti e standard di servizio definiti dai referenti del settore in termini di garanzia della 

qualità dello stesso. 

Questo quaderno nasce proprio dalla traduzione e dallo sviluppo degli atti di quel convegno, per allargarne la 

condivisione anche a chi non ha avuto modo di parteciparvi, e rendere omogenea l’informazione degli operatori su 

quelli che sono: 

� il quadro normativo di riferimento, integrato di recente dalla D irettiva CE 2006/86 del 24 ottobre 2006; 

� la metodologia e i requisiti di qualità maggiormente riconosciuti. 

 

La regolamentazione delle attività di trapianto delle cellule staminali emopoietiche pur non rientrando direttamente 

nelle competenze istituzionali del livello regionale, rappresenta comunque un riferimento da avere a mente quando si 

procede all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale delle unità/strutture che compongono un 

                                                
1 International Society  for Cellular Therapy  
2 The European G roup for Blood &  Marrow Transplantation 
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programma trapianti, al fine di salvaguardare la coerenza dei requisiti richiesti in ciascuna delle fasi di verifica, ma 

anche di eliminare qualsiasi sovrapposizione tra di essi. 

L’approccio dell’accreditamento settoriale JACIE per le attività di trapianto delle cellule staminali emopoietiche 

rappresenta, inoltre, sicuramente un ottimo termine di paragone per sviluppo di buone prassi di sicurezza e garanzia 

di qualità per l’erogazione dei servizi sanitari, infatti data l’alta complessità delle prestazioni che lo stesso deve 

governare, ha sviluppato standard clinico gestionali, relativamente a problemi quali tracciabilità, gestione del follow 

up e altri, che possono essere recuperati anche se con interpretazioni più  leggere all’interno delle normali strutture 

ospedaliere. 

Un elemento importante che è stato notato anche in tale sede è il fatto che parte di quanto richiesto dai requisiti di 

accreditamento istituzionale previsti dalla L.R. 22/2002, sono elementi utili e recuperabili per rispondere a requisiti 

più  specifici quali quelli settoriali introdotti dal JACIE, ciò a testimonianza del fatto che quanto si sta facendo in 

Veneto per la qualità nei servizi sanitari, anche se in ottiche e contesti diversi, si fa secondo una chiave di lettura 

univoca e omogenea che salvaguarda le sinergie e, quindi, la buona riuscita degli sforzi dei professionisti e delle 

organizzazioni sanitarie. 

 

Dott. F. Antonio Compostella 

Direttore dell’ARSS del Veneto 
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CCOONNTTEESSTTOO  EE  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  TTRRAAPPIIAANNTTOO  DDII  

CCEELLLLUULLEE  SSTTAAMMIINNAALLII  EEMMOOPPOOIIEETTIICCHHEE    
 

Dr.ssa Letizia Lombardini, Dr.ssa Fiorenza Bariani, Dr.ssa Erica Villa, Dott. Alessandro Nanni Costa 

Centro Nazionale Trapianti, ISS, Roma  

 

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) 

rappresenta, da anni, la terapia di elezione per il 

trattamento di numerose malattie ematologiche e non 

(leucemie, linfomi, mielomi, malattie congenite del 

metabolismo, immunodeficienze, malattie autoimmuni, 

tumori solidi). (1,2). 

Le basi biologiche del trapianto sono state poste negli 

anni ‘50 con l’individuazione delle cellule staminali 

emopoietiche nel sangue midollare e del sistema 

maggiore di istocompatibilità. I primi tentativi 

pionieristici di trapianto sono stati effettuati negli anni 

’50 e ’60 ed il primo trapianto effettuato ed andato a 

buon fine, è quello pubblicato da Gatti e collaboratori 

nel novembre del 1968 (3). Nel 1975 il gruppo di 

Seattle ha pubblicato i risultati dei primi 110 pazienti 

trapiantati fornendo le basi per l’applicazione clinica 

del trapianto di midollo osseo su larga scala (4). 

Fino ai primi anni ’90, l’unica sorgente di cellule 

staminali era rappresentata dal midollo osseo (BM); 

successivamente sono state impiegate le CSE del 

sangue periferico (PBSC) e poi quelle del sangue 

cordonale (CB). Queste cellule hanno dimostrato di 

essere valide fonti alternative di progenitori 

emopoietici, capaci di ricostituire l’ambiente midollare 

dopo trattamento chemio-radioterapico ad alte dosi.  

Negli ultimi 20 anni il numero dei Centri Trapianto 

presenti in Italia è aumentato, anche se la loro 

distribuzione sul territorio nazionale non risulta essere 

uniforme (nel Centro- Nord il numero dei Centri 

Trapianto è maggiore rispetto a quelli presenti al Sud). 

L’attività trapiantologica, negli anni 2005-2006 si è 

stabilizzata, superando le 4000 procedure annue. 

Analizzando le varie tipologie di trapianto, si può 

osservare un lieve aumento delle procedure 

trapiantologiche effettuate con cellule staminali da 

donatore non familiare e da sangue cordonale. 

L’aumento dei trapianti effettuati con cellule staminali 

emopoietiche da sangue cordonale è legato sia al 

continuo affinarsi delle tecniche trapiantologiche 

(terapie di supporto, nuove tecniche di tipizzazione 

H LA, terapia delle complicanze) sia alla costituzione 

di un numero sempre più elevato di Banche di Sangue 

Cordonale. In Italia, al 31/12/2006, risultavano 

presenti 16 Banche di Sangue Cordonale, di cui 15 

attive con autorizzazione regionale, una in 

allestimento (Verona), un laboratorio criogenico solo 

per unità related (Palermo), una banca con attività 

esclusivamente scientifica (Sciacca). 

L’inventario al 31/12/2006 consta di 21.138 unità di 

sangue cordonale criopreservate, di cui 620 rilasciate 

per trapianto (pari al 2,9%  delle unità imbancate).  
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Il numero delle unità criopreservate per ogni singola 

Banca è estremamente variabile; questa variabilità è 

legata in parte all’anno di costituzione della Banca, 

alla tipologia delle unità raccolte (unrelated, related, 

dedicate e/o autologhe) ed alla politica di selezione e 

di idoneità adottata da ogni singola struttura. 

Il maggior numero di unità è conservato presso la 

Banca di Milano con 6425 unità cui fanno seguito 

quella di Bologna (2500) e quella di Pavia (2.370). La 

maggior parte delle Banche attive dispone comunque 

di un inventario superiore alle 1.000 unità. 

La Banca che ha rilasciato il maggior numero di unità 

è sempre quella di Milano con 310 unità, seguita da 

Pavia (87), Torino (57) e Firenze (47). 

È  da sottolineare che l’attività di bancaggio non è 

sempre direttamente correlata con quella di rilascio, 

anche se un numero più elevato di unità disponibili 

permette una maggiore probabilità che tali unità 

vengano selezionate. 

Inoltre l’inizio dell’attività di bancaggio e l’inizio 

dell’attività di rilascio non sempre sono state 

coincidenti; molte delle banche attualmente attive 

hanno iniziato solo recentemente l’attività di rilascio. 

Indipendentemente dalla fonte delle cellule staminali 

emopoietiche, esistono delle normative di riferimento 

nazionali ed europee, che hanno lo scopo di 

regolamentare l’attività dei Centri che conservano, 

manipolano e distribuiscono queste cellule. 

Di seguito vengono riportate le normative di 

riferimento: 

• Conferenza Stato – Regioni 10/7/2003 “Linee 

guida in tema di raccolta, manipolazione e 

impiego clinico delle cellule staminali 

emopoietiche (CSE)” (5). 

• Direttiva europea 2004/23/CE del 31/3/2004 sulla 

definizione di norme di qualità e sicurezza per la 

donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani (6) (e 

Direttive Europee 2006/17/CE (7) e 2006/86/CE 

(8), che specificano i requisiti tecnici previsti dalla 

23/2004). 

• Conferenza Stato – Regioni 23/9/2004 “Linee 

guida sulle modalità di disciplina delle attività di 

reperimento, trattamento, conservazione e 

distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di 

trapianto, in attuazione dell’art. 15, comma 1 della 

legge 91/1999, (9). 

• Legge 21/10/2005 n. 219 “Nuova disciplina delle 

attività trasfusionali e della produzione nazionale 

degli emoderivati”, (abroga la precedente legge 

4/5/1990 n. 107) (10).  

• Accordo Stato-Regioni 5/10/2006 in materia di 

ricerca e reperimento di cellule staminali 

emopoietiche presso registri e banche italiane e 

estere (11). 

Nella Conferenza Stato Regioni del 10/07/2003 viene 

definita la struttura di un Programma di Trapianto di 

CSE, che deve essere costituito da un’Unità Clinica, 

da un Centro di raccolta di CSE (midollari, periferiche 

e cordonali) e da un Laboratorio di Processazione.  

In base a questa Direttiva “l’attività di trapianto deve 

essere definita e regolata all’interno di un programma 

terapeutico”, che prevede l’azione coordinata di più 

strutture e/o figure professionali. 
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Queste linee guida prevedono anche dei requisiti per 

quanto riguarda la manipolazione delle CSE ed in 

particolare vengono stabiliti degli standard relativi al 

personale, alle caratteristiche strutturali del 

laboratorio, alla sicurezza degli operatori e del 

prodotto, alla gestione delle apparecchiature e 

dell’etichettatura. 

Il Centro di raccolta e di conservazione ed il 

Laboratorio di Processazione devono essere 

individuati ed accreditati dalle singole Regioni, in base 

a requisiti e standard riconosciuti a livello 

internazionale. 

Nel Laboratorio di Processazione deve essere 

individuato un Responsabile e devono essere presenti 

delle procedure operative, dei programmi di controllo 

di qualità e accreditamento, che prevedano un 

adeguato training, documentato e verificato, del 

personale coinvolto nell’attività di laboratorio. 

Sono state stabilite anche delle norme relative alla 

conservazione delle CSE che prevengano la 

possibilità di una cross-contaminazione, come l’uso di 

un doppio involucro per le sacche criopreservate 

contenenti cellule staminali di pazienti o donatori con 

sierologia positiva per virus e l’uso di un contenitore di 

conservazione dedicato. 

La temperatura di conservazione deve essere 

mantenuta sotto controllo, mediante dei sistemi di 

monitoraggio continuo della temperatura. 

Anche il trasporto deve essere effettuato in modo tale 

da salvaguardare l’indennità delle CSE e per questo 

motivo sono richiesti dei contenitori rigidi, con 

chiusura ermetica ed isolati termicamente. 

In ogni Centro di Raccolta e Conservazione deve 

essere realizzato un piano di gestione della qualità 

con registrazione degli eventi avversi, errori ed azioni 

correttive, dati di qualità e di efficienza, che devono 

essere verificati periodicamente per garantire la 

riconferma dell’accreditamento. 

Il controllo di qualità deve essere applicato a tutto il 

processo e deve interessare: 

• la qualificazione del personale; 

• i criteri di GLP di laboratorio; 

• l’applicazione di procedure definite; 

• la sicurezza; 

• la manutenzione delle apparecchiature; 

• l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto 

(etichettatura chiara ed univoca). 

 

In base all’Accordo Stato Regioni del 5/10/2006 sono 

stati stabiliti gli standard relativi alla ricerca ed al 

reperimento di CSE presso Registri e Banche Italiane 

ed Estere.  

Questi standard prevedono che l’IBMDR (Italian Bone 

Marrow Donor Registry) di Genova svolga la funzione 

di sportello unico per la ricerca, il coordinamento e la 

gestione delle richieste di CSE a scopo 

trapiantologico, sia da sangue cordonale che da 

donatori di midollo osseo e la regolamentazione dei 

rapporti tra Centri Trapianto e Registri e/o Banche di 

Sangue Cordonale. 

Questo comporta una serie di vantaggi sia per le 

Banche, che avranno la possibilità di rendere visibili le 

proprie unità a tutti i Registri, che per i Centri 

Trapianto, che potranno attivare 

contemporaneamente, qualora lo richiedano, la 
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ricerca di un donatore adulto non familiare e di 

un’unità di sangue cordonale, riducendo così i tempi 

della ricerca stessa. 

Anche a livello europeo è stato fatto uno sforzo per 

regolamentare l’uso delle CSE, infatti la Direttiva 

2004/23/CE del 31/03/2004 (attualmente in fase di 

recepimento da parte della legislazione italiana), 

definisce le norme di qualità e sicurezza per la 

donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti 

e cellule.  

Nell’articolo 4, paragrafo 1, la Direttiva Europea 

richiede che venga individuata un’autorità competente 

per la verifica dell’applicazione dei requisiti richiesti. In 

Italia tale funzione è svolta per il settore delle cellule 

staminali emopoietiche dal CNT (Centro Nazionale 

Trapianti) e dal CNS (Centro Nazionale Sangue), che 

hanno il compito, tra l’altro, di istituire un programma 

di ispezioni presso i vari centri di conservazione per 

certificarne l’ottemperanza ai requisiti richiesti dalle 

Direttive Europee.  

Per quanto riguarda le CSE da midollo osseo, le 

strutture che dovranno essere ispezionate sono il 

Laboratorio di Processazione ed in parte anche le 

Unità Cliniche, per quanto riguarda la verifica di alcuni 

requisiti quali ad esempio la selezione e l’accettazione 

del donatore. 

Le Direttive Europee 2006/17 e 2006/86, attuative 

della 2004/23 per gli aspetti tecnici, definiscono 

rispettivamente i requisiti per la selezione del 

donatore e i requisiti di processo e strutturali, 

compresa la gestione degli eventi e le reazioni 

avverse ed il coding. 

La Direttiva Europea 2006/17 dell’08/02/2006 (il cui 

recepimento è richiesto entro novembre 2007) 

riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 

l’approvvigionamento ed il controllo dei tessuti e delle 

cellule. 

In particolare per quanto riguarda i criteri di selezione 

del donatore (Annex 1) prevede: 

• Prescrizioni per l’accettazione di donazioni non 

completamente idonei tramite la valutazione dei 

rischi.  

• Lista completa dei criteri di esclusione basata 

sull’anamnesi medica e sociale e sui risultati dei 

test effettuati su campione di sangue. 

I test (Annex 2) da effettuare sul donatore sono i 

seguenti:  

• Anti-HIV 1 e 2 

• HBsAg 

• HBV anti-core 

• Anti-HCV 

• Sifilide (il donatore positivo può essere accettato 

dopo valutazione del rischio) 

• Ripetizione dei test su donatori viventi (non 

richiesto se i test sono effettuati con metodo 

NAT). 

I criteri di selezione dei donatori allogenici prevedono 

che sia effettuata un’anamnesi sanitaria e medica, 

che preveda anche un colloquio che verifichi 

l’eventuale presenza di cause di esclusione. 

I criteri di selezione dei donatori vivi autologhi 

prevedono che se le cellule vengono conservate 

prima dell’impianto siano richiesti gli stessi test dei 

donatori allogenici (set sierologico minimo sul 
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“campione della donazione”), inoltre la positività non 

esclude la donazione, ma sarà necessario conservare 

separatamente le cellule, in modo tale da evitare 

qualsiasi possibile contaminazione o rischi per il 

personale durante la manipolazione. 

La Direttiva Europea 2006/86 del 24/10/2006 (il cui 

recepimento è richiesto entro settembre 2007) 

stabilisce i requisiti per la tracciabilità, la codifica, la 

processazione, la conservazione e la distribuzione di 

tessuti e cellule. 

Inoltre stabilisce che per l’accreditamento delle 

strutture e dei processi sia necessario tener conto di: 

• Requisiti dell’ambiente di processazione: le cellule 

devono essere lavorate in un ambiente 

classificato di grado A con un ambiente di fondo di 

almeno grado D (secondo la tabella prevista nelle 

GMP). 

• Requisiti di addestramento del personale: 

necessità di un organigramma del personale che 

definisca chiaramente ruoli e responsabilità, 

nonché i requisiti per l’addestramento ed un 

programma per il mantenimento continuo delle 

competenze. 

• Validazione dei processi (tramite letteratura e dati 

propri retrospettivi): per ogni processo critico 

devono essere disponibili delle procedure 

operative. 

• Assicurazione tracciabilità: le cellule devono 

essere codificate in modo univoco, in modo da 

garantire la tracciabilità in ogni passaggio, dalla 

raccolta alla conservazione fino al trapianto e 

viceversa. 

• Registrazione di gravi eventi e reazioni avverse: 

necessità di definire un modello per la 

registrazione e comunicazione di gravi eventi o 

reazioni avverse sulle cellule, con report ad un 

registro centrale. 

Come previsto dalle Direttive Europee nel 2004 il 

Centro Nazionale Trapianti, ha approntato un sistema 

di ispezioni presso le Banche di Tessuti. Le ispezioni 

sono state condotte sulla base di standard nazionali 

specifici per ogni tessuto (muscolo-scheletrico, 

cornee, cute e tessuto cardio-vascolare), che erano 

stati redatti da gruppi di esperti nel settore per ciascun 

tessuto con la coordinazione del CNT, tenendo conto 

anche delle linee guida e degli standard internazionali. 

Tali linee guida, una volta approvate dal CNT e dalla 

Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti, sono 

state distribuite ai Centri Regionali,  Interregionali e a 

tutte le Banche. 

E’ stato poi formato un gruppo ispettivo composto da 

ispettori CNT ed un esperto del settore proveniente da 

una Banca che lavora in un settore e in una regione 

diversa da quella da ispezionare. 

A tre anni di distanza il sistema italiano, tra i primi in 

Europa ad essere sviluppato e applicato, si è 

dimostrato efficiente, ottenendo una risposta positiva 

nella maggior parte della Banche ispezionate, e 

garantendo un buon bilancio tra necessità di 

indipendenza degli ispettori e quella di esperienza nel 

team ispettivo. Nel giugno 2007 le linee guida sono 

state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalle 

Direttive Europee, ed è stata emessa una linea guida 

unica per le Banche dei tessuti italiane. 
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Per quanto riguarda i Centri che processano CSE, il 

CNT prevede di effettuare insieme al CNS un 

percorso simile a quello realizzato nelle Banche dei 

tessuti, con la collaborazione del JACIE (Joint 

Accreditation Committee ISCT&EBMT). 

Al momento è stata realizzata una prima fase, nella 

quale ad ogni centro che processa CSE è stato inviato 

un questionario di autodichiarazione, basato sui 

requisiti delle DE e delle leggi italiane. 

Nel questionario veniva richiesto di indicare: 

• Figure con responsabilità chiave (incluso un 

organigramma e curriculum per determinate 

posizioni e ruoli). 

• Dettagli relativi alle CSE raccolte dal centro e 

modalità di lavorazione (comprese flow-charts). 

• Eventuali accordi con strutture esterne per lo 

svolgimento di passaggi importanti del processo. 

• Descrizione delle strutture (con piantina). 

• Breve descrizione del sistema di qualità applicato 

(inclusa la specificazione di certificazioni di 

sistema di qualità). 

Informazioni su attività di import/export (nazionale o 

internazionale). 

Dei circa 100 centri italiani 90 hanno finora restituito la 

documentazione compilata al CNT. Un gruppo di 

valutazione ha analizzato i documenti, ha elaborato 

un resoconto e ha inviato una risposta personalizzata 

con indicazione degli scostamenti rilevati rispetto alla 

legislazione di riferimento. Sulla base dei piani di 

azione per la risoluzione degli scostamenti che 

ciascun centro presenterà, il CNT e il CNS 

valuteranno se rilasciare la certificazione provvisoria o 

programmare un’ispezione, stabilendo le priorità.  

Dove possibile, sarà programmata un’ispezione 

congiunta con JACIE. 

Gli obiettivi previsti da questa prima fase di 

autocertificazione sono: 

• Una fotografia della situazione attuale nei centri 

che lavorano/conservano e distribuiscono CSE. 

• Un registro dei centri presso il CNT con 

informazioni sull’attività svolta (richiesto dalla 

Direttiva UE). 

• L’opportunità di identificare centri con potenziali 

problemi gravi e, in questo caso, organizzare 

verifiche ispettive con priorità. 

• L’opportunità di verificare i vari requisiti delle 

Direttive Europee non inclusi nei requisiti JACIE. 

• L’opportunità di imparare, capire e migliorare il 

sistema. 
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LL’’AACCCCRREEDDIITTAAMMNNEETTOO  JJAACCIIEE::  LL’’EECCCCEELLLLEENNZZAA  PPEERR  II  CCEENNTTRRII  

TTRRAAPPIIAANNTTOO  DDII  CCEELLLLUULLEE  SSTTAAMMIINNAALLII  
Dott. Vincenzo Iaconianni 

Direttore Exem Consulting 
 
PPrreemmeessssaa  

Obiettivo del presente capitolo è illustrare il processo 

di accreditamento JACIE e le attività che devono 

essere implementate affinché un centro trapianti 

ottenga l’accreditamento di eccellenza. In tale 

contesto si procede prima a descrivere la struttura del 

JACIE, sia dal punto di vista organizzativo che 

normativo, quindi si analizza il processo di 

accreditamento per poi passare allo standard 

individuando, per i diversi capitoli e parti che lo 

compongono, gli elementi che rappresentano delle 

peculiarità meritevoli di attenzione.  

Al fine di fornire uno strumento utile a coloro che 

devono intraprendere il processo di accreditamento, si 

propone, in base all’esperienza di chi scrive, una 

metodologia da seguire per implementare un sistema 

conforme allo standard JACIE.  

Infine, prima delle conclusioni che illustrano i benefici 

di tale percorso, viene confrontato brevemente lo 

standard JACIE con la norma ISO 9001:2000 

  

IIll  JJAACCIIEE  

DDeeffiinniizziioonnee  ddii  aaccccrreeddiittaammeennttoo  JJAACCIIEE  

I centri di trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche 

(CSE) al fine di dare evidenza della loro qualità nelle 

attività cliniche, di raccolta e di manipolazione delle 

CSE, devono ottenere l’accreditamento europeo 

JACIE  

L‘accreditamento JACIE è quindi un accreditamento 

settoriale e rappresenta il riconoscimento ufficiale da 

parte dell’organismo europeo  JACIE che un 

Programma trapianti di cellule staminali emopoietiche 

(CSE) rispetta i requisiti di qualità e di buona pratica in 

tutte le fasi del processo di trapianto (aspetti clinici, 

raccolta e manipolazione) ed esplicitati nello standard 

di riferimento. 

IIll  JJAACCIIEE  ee  ii  ssuuooii  ssttaannddaarrdd  

Il JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & 

EBMT) è un organismo non profit creato nel 1998 allo 

scopo di eseguire le valutazioni e gli accreditamenti 

nel campo dei trapianti di cellule staminali 

emopoietiche (CSE).   

Le istituzioni che hanno partecipato alla creazione di 

tale organismo sono le due più importanti 

organizzazioni scientifiche coinvolte in Europa nel 

trapianto di CSE: 

• EMBT (European Group for Blood and 

Marrow Transplantation) 

• ISCT (International Society for Cellular 

Therapy)  

Gli standard di qualità FACT-JACIE, che costituiscono 

il punto di riferimento normativo attraverso il quale è 

possibile ottenere l’accreditametno, sono stati definiti 
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dal JACIE stesso in collaborazione con il FACT 

(Foundation for the Accreditation of Haematopoietic 

Cell Therapy) e sono finalizzati alla valutazione della 

qualità medica e della pratica di laboratorio nei 

trapianti di CSE.  

Il JACIE svolge due missioni principali: definire lo 

standard di riferimento per l’accreditamento settoriale 

ed eseguire le attività di ispezione e di accreditamento 

dei Programmi trapianti che seguono gli standard 

IIll  pprroocceessssoo  ddii  aaccccrreeddiittaammeennttoo  

Al fine di ottenere l’accreditamento la struttura che 

intende accreditarsi deve dare evidenza all’organismo 

di ispezione (JACIE) di rispettare i requisiti dello 

standard sia dal punto di vista documentale che 

applicativo. 

L’accreditamento è quindi rilasciato da parte degli 

ispettori sulla base di una doppia valutazione: una 

valutazione delle informazioni documentali fornite 

dall’istituzione che si vuole accreditare ed una 

valutazione eseguita dagli ispettori presso il 

programma trapianti candidato.  

Le ispezioni vengono condotte da persone qualificate 

e con esperienza nelle terapie di cellule 

ematopoietiche, che hanno partecipato ad attività 

formative e con esperienza negli standard JACIE 

MMooddaalliittàà  ddii  aaccccrreeddiittaammeennttoo  

Le strutture che eseguono rispettivamente la raccolta 

CSE, la manipolazione, lo stoccaggio e/o il trapianto 

possono accreditarsi singolarmente oppure insieme 

con gli altri soggetti che intervengono nel processo. In 

particolare un programma clinico di CSE può 

accreditarsi singolarmente o in congiunzione con la 

struttura che esegue la raccolta e/o il laboratorio di 

manipolazione a cui è associato. Le strutture che 

presentano l’accreditamento congiunto, dovranno 

presentare insieme i dati per la pre-ispezione. Qualora 

invece il programma clinico decida di presentare 

l’applicazione singolarmente, dovrà fare riferimento ad 

una struttura di raccolta e ad un laboratorio di 

manipolazione che rispetta i requisiti JACIE e con il 

quale sono stati definiti opportuni accordi contrattuali 

che disciplinano le rispettive responsabilità. Una 

struttura che esegue la raccolta di CSE (periferiche o 

da midollo) può presentare l’accreditamento come 

parte integrante di un programma trapiantologico 

clinico oppure come un servizio di raccolta locale o 

regionale che fornisce servizi di raccolta di CSE per 

uno o più programmi clinici di trapianti, o in 

congiunzione con un laboratorio di manipolazione se il 

servizio di raccolta CSE e di 

manipolazione/stoccaggio sono funzionalmente 

connessi. Una struttura che esegue la raccolta di CSE 

può fornire servizi per programmi clinici che sono o 

non sono accreditati JACIE ma che usano un 

laboratorio di manipolazione che incontra i requisiti 

JACIE. Infine, un laboratorio di manipolazione di CSE 

può presentarsi per l’accreditamento come parte 

integrante di un programma clinico e/o di un servizio 

di raccolta, oppure come un laboratorio indipendente 

che esegue i processi di manipolazione e stoccaggio 

di CSE per programmi clinici o per strutture che 

eseguono la raccolta. Un laboratorio accreditato 

JACIE può fornire servizi per programmi 
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trapiantologici clinici e/o servizi di raccolta che sono o 

non sono accreditati JACIE. 

L’accreditamento dei programmi clinici di trapianti di 

CSE può riferirsi ai trapianti allogenici, autologhi o per 

entrambi e può coprire cellule CSE derivate da midollo 

e/o sangue periferico. Inoltre un programma può 

essere accreditato come un programma pediatrico e/o 

adulto se i criteri sono rispettati.  

Le strutture accreditate saranno re-ispezionate ogni 

tre anni o in risposta a reclamo o informazioni che 

danno evidenza del non rispetto dei requisiti dello 

standard. 

LLee  ffaassii  ppeerr  ll’’aaccccrreeddiittaammeennttoo    

Il JACIE rilascia ai centri trapianto l’accreditamento 

settoriale dopo che è stato seguito un determinato 

percorso che comprende diverse attività, in 

particolare:  

• PRESENTAZIONE DELL’APPLICAZIONE INIZIALE: 

quando il Programma trapianti ritiene di essere 

pronto per l’accreditamento, completa il 

documento “Initial Application Form” e lo invia al 

JACIE. Questo documento viene riesaminato e 

rivisto dall’Ufficio JACIE e quindi approvato per 

continuare il processo. Quindi, al programma 

trapianti, viene richiesto di fornire una data 

approssimativa entro cui potrà avvenire 

l’ispezione. Questa data dovrebbe essere fissata 

entro i 12 mesi dalla presentazione 

dell’applicazione iniziale. 

• PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: circa 8 

settimane prima della data della verifica 

dell’ispettore, il centro che intende accreditarsi 

deve presentare la documentazione necessaria 

per la pre-ispezione al fine che possa essere 

valutata dall’ispettore prima dell’esecuzione della 

verifica ispettiva. 

• ISPEZIONE: una volta presentata la 

documentazione e dopo che questa è stata 

verificata dagli ispettori, si procede all’esecuzione 

della verifica ispettiva “sul campo”. Tale verifica 

viene condotta da persone qualificate e con 

formazione ed esperienza nella terapia cellulare 

che hanno partecipato ai corsi di formazione sullo 

standard JACIE. 

• VALUTAZIONE POST-ISPEZIONE: dopo l’ispezione, il 

team leader del gruppo di valutazione redige la 

bozza del Rapporto di ispezione, basato su 

quanto emerso durante la verifica. Questo 

rapporto viene quindi presentato all’Ufficio JACIE 

per il riesame da parte dal Direttore medico o da 

un consulente medico da lui designato. Sulla base 

del rapporto di ispezione finale si individuano le 

eventuali deficienze con le rispettive azioni 

correttive da adottare, determinando quindi il 

livello di accreditamento del programma trapianti.  

• DECISIONE SULL’ACCREDITAMENTO: una volta che il 

Centro ha attuato le azioni correttive necessarie 

per la risoluzione delle deficienze emerse durante 

la visita, il Direttore medico inoltra la 

raccomandazione per l’accreditamento al 

Comitato Esecutivo del JACIE. Il Comitato 

inoltrerà la pratica al Board JACIE per 

l’approvazione finale e questo, dopo la sua 

valutazione, comunicherà al centro la decisione 

sull’accreditamento. 
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• ACCREDITAMENTO: l’accreditamento ha una validità 

triennale. I Programmi accreditati con le relative 

strutture sono pubblicati sul sito internet del 

JACIE e nella newsletter del ISCT e EBMT. 

• APPELLO: I programmi e le strutture a cui è stato 

rifiutato l’accreditamento durante il processo 

hanno diritto all’appello. 

GGllii  ssttaannddaarrdd  JJAACCIIEE  

L’obiettivo principale degli standard FACT-JACIE è di 

promuovere la qualità clinica e laboratoristica nei 

trapianti di CSE. 

Gli standard FACT-JACIE sono stati sviluppati allo 

scopo di fornire le linee guida minime sia per le 

strutture che per gli operatori che eseguono trapianti 

di CSE o che forniscono servizi di supporto per le 

procedure. 

LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeelllloo  ssttaannddaarrdd  

Lo standard FACT-JACIE si divide in 4 capitoli: 

A) Terminologia, abbreviazione e definizioni 

B) Standard per il programma clinico 

C) Standard per la raccolta di prodotti di terapia 

cellulare  

D) Standard per la manipolazione di prodotti di 

terapia cellulare. 

A livello generale i paragrafi che compongono i 

capitoli B, C e D seguono la medesima struttura. Vi è 

inizialmente una parte introduttiva in cui si specificano 

i requisiti globali del programma clinico, della raccolta 

e della manipolazione, quindi si illustrano i requisiti 

specifici delle varie Unità (B2, C2, D2), per poi 

dettagliare i requisiti del personale (B3, C3, D3), i 

requisiti del sistema qualità (B4, C4, D4), le politiche e 

le procedure richieste (B5, C5, D5). 

Il capitolo 6 è dedicato alla valutazione, selezione e 

gestione del donatore rispettivamente per l’Unità 

Clinica (B69 e per l’Unità di Raccolta (C6), e ai 

controlli del processo per il Laboratorio di 

Manipolazione (D6). 

Il capitolo 7 è dedicato, per l’Unità Clinica alla 

somministrazione della terapia (B7), mentre per l’Unità 

di Raccolta e per il Laboratorio di Manipolazione ai 

requisiti relativi all’etichettamento (C7 e D7). 

Il capitolo 8 è dedicato, per l’Unità Clinica alla ricerca 

clinica (B8), per l’Unità di Raccolta ai requisiti relativi 

alle procedure di raccolta (C8), per il Laboratorio di 

Manipolazione ai requisiti di distribuzione (D8). 

Il capitolo 9 è indirizzato ad illustrare per l’Unità 

Clinica i requisiti relativi al Data Management (B9), 

mentre per l’Unità di Raccolta e per il Laboratorio di 

manipolazione illustra i requisiti relativi allo stoccaggio 

del prodotto (C9 e D9).  

Il capitolo 10 per l’Unità Clinica è dedicato alle 

registrazione dei dati, mentre per le Unità di Raccolta 

e di Manipolazione è finalizzato ad illustrare i requisiti 

relativi al ricevimento e al trasporto (C10 e D10) 

Il capitolo 11 è presente solo nella sezione dedicata 

all’Unità di Raccolta (C11) dove specifica i requisiti 

relativi alle registrazioni documentali, e nella sezione 

dedicata alla manipolazione (D11) dove illustra i 

requisiti relativi alla eliminazione del prodotto. 

Il capitolo 12 infine è dedicato per la parte relativa 

all’Unità di Raccolta ai requisiti da rispettare nel caso 

in cui vi sia la distribuzione diretta del prodotto 

all’Unità Clinica senza passare per il Laboratorio di 
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Manipolazione (C12), mentre per la parte relativa al 

Laboratorio di Manipolazione, il capitolo 12 è dedicato 

alle registrazioni documentali e alla loro 

conservazione (D12). 

TTeerrmmiinnoollooggiiaa,,  aabbbbrreevviiaazziioonnii  ee  ddeeffiinniizziioonnii  ((PPaarrttee  AA))  

Nella Parte A dello standard JACIE sono illustrate la 

terminologia e le abbreviazioni utilizzate.  

In particolare sono specificate non solo le 

abbreviazioni ma anche le varie definizioni dei termini 

utilizzati nello standard. Si raccomanda di porre 

attenzione a questo capitolo soprattutto per due 

aspetti importanti per chi scrive: la definizione dei ruoli 

delle figure che operano all’interno nel programma 

trapianti e la definizione dei nomi propri dei prodotti 

che dovranno essere utilizzati nelle fase di 

etichettamento. Per quest’ultimo aspetto lo standard, 

infatti, richiede che sulle etichette affisse sui prodotti 

raccolti e manipolati vi siano le esatte indicazioni 

esplicitamente richieste (A3). 

SSttaannddaarrdd  ppeerr  iill  pprrooggrraammmmaa  cclliinniiccoo  ((PPaarrttee  BB))  

Come precedentemente sottolineato, nella parte B  

vengono illustrati tutti i requisiti relativi alla parte 

clinica del programma trapianti. Si ritiene utile 

evidenziare i requisiti relativi al personale ed i criteri di 

selezione e valutazione del donatore.  

Per quanto concerne i requisiti relativi al personale lo 

standard esplicita quali devono essere le figure 

presenti all’interno dell’Unità Clinica, le loro 

competenze e le loro mansioni. In particolare vengono 

dettagliati i requisiti formativi, le mansioni ed i compiti 

sia del personale medico (Direttore Programma 

trapianti, Direttore medico, medici trapiantologi e 

medici consulenti) sia del personale infermieristico. Si 

ritiene tale aspetto estremamente interessante, 

soprattutto rispetto agli altri standard di certificazione 

(ad es. ISO 9001:2000. JCI) in quanto il JACIE 

dettaglia chiaramente la formazione che il personale 

operante all’interno del Programma trapianti deve 

possedere. Si sottolinea che in diverse realtà tale 

requisito ha obbligato il Programma trapianti a 

rivedere l‘organizzazione interna sia del personale 

infermieristico che medico. 

Il secondo aspetto su cui si vuole porre l’attenzione 

concerne i requisiti richiesti dallo standard 

relativamente alla selezione, valutazione e gestione 

del donatore. Si sottolinea, infatti, che per lo standard 

vi sono due tipologie di requisiti: requisiti comuni sia 

per il donatore allogenico che autologo, e requisiti 

specifici esclusivamente per il donatore allogenico. 

Altri punti importanti sono l’anamnesi e gli esami 

richiesti per la valutazione del donatore. Lo standard 

esplicita dettagliatamente quali di questi esami 

devono essere eseguiti e anche questo rappresenta 

un punto interessante in quanto obbliga il personale 

medico che esegue l’anamnesi del donatore a 

rispettare determinati paletti definiti nello standard (ad 

es. storia di viaggi, trasfusioni, etc.).  

SSttaannddaarrdd  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  CCSSEE  ((PPaarrttee  CC))  

La parte C dello standard illustra i requisiti per le 

strutture che eseguono la raccolta di CSE. Tali 

requisiti riguardano sia le strutture che eseguono la 

raccolta da sangue periferico e sia quelle che 

eseguono la raccolta dal midollo. 
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Gli elementi che si ritiene utile evidenziare 

concernono i requisiti formativi ed i compiti del 

personale coinvolto, i requisiti relativi 

all’etichettamento e all’identificazione del prodotto, i 

requisiti relativi alla validazione. Per quanto concerne i 

requisiti formativi lo standard esplicita i compiti del 

Direttore della raccolta, del Direttore medico della 

raccolta e del personale che interviene durante 

l’attività. Per i programmi che eseguono sia la raccolta 

aferetica che da midollo sarà fondamentale definire 

chi è il Direttore della raccolta aferetica e chi è il 

Direttore per il prelievo da midollo.  

Un altro punto interessante da evidenziare è costituito 

dai requisiti relativi all’etichettamento. Infatti lo 

standard esplicita come devono essere etichettati i 

prodotti che vengono raccolti, manipolati ed infusi. Il 

requisito dell’etichettamento copre sia la parte C della 

raccolta, sia la parte D della manipolazione. In diversi 

Programmi trapianti che hanno iniziato il cammino per 

l’accreditamento JACIE si è dovuto procedere ad una 

revisione del sistema di etichettamento, tenendo 

conto che tale problematica non coinvolge solo il 

Programma trapianti ma anche alcuni servizi ad esso 

collegato (ad es. Servizio Trasfusionale per la raccolta 

aferetica) 

SSttaannddaarrdd  ppeerr  llaa  mmaanniippoollaazziioonnee  ((PPaarrttee  DD))  

Nella parte D dello standard vengono illustrati i 

requisiti specifici per il Laboratorio che esegue la 

manipolazione.  

I punti sui cui si vuole brevemente porre l’attenzione 

riguardano: 

� le figure che devono essere presenti all’interno del 

Laboratorio 

� i requisiti di etichettamento 

� i requisiti relativi alla validazione. 

Per quanto concerne le figure che devono essere 

presenti all’interno del Laboratorio, lo standard ritiene 

utile sottolineare la presenza di tre soggetti: Direttore 

del Laboratorio, Direttore medico del laboratorio, 

Quality manager supervisor. Compito di quest’ultimo è 

garantire che le attività di manipolazione svolte 

all’interno del Laboratorio siano eseguite in accordo 

con gli standard JACIE. L’aspetto dell’etichettamento, 

come già visto nella parte C dello standard, 

costituisce un elemento fondamentale e critico per il 

sistema organizzativo del Programma trapianti. Infatti 

al paragrafo D 8.310 si illustra come deve essere 

strutturata un’etichetta nelle varie fasi del processo di 

raccolta, manipolazione ed infusione delle CSE.  

Infine, un aspetto critico presente nello standard 

concerne l’attività di validazione. Infatti, lo standard al 

paragrafo D4.14 recita che: “The Quality Management 

P lan shall inc lude a proc ess for v alidation and 

v erific ation of c ritic al reagents, eq uipment, and 

proc edures. 

D4 .1 4 .1  There shall b e doc umentation of rev iew  and 

ac c eptanc e of v alidation studies b y the appropriate 

indiv idual from Quality Management. 

D4 .1 4 .2  Changes to a proc ess shall b e v erified or 

v alidated to ensure that they do not c reate an adv erse 

impac t anyw here in the operation.  

D4 .1 4 .3  P roc edures for manufac turing reagents in-

house shall b e v alidated.” 
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Questo significa che la struttura del Laboratorio dovrà 

definire internamente una metodologia di validazione 

e qualificazione e dovrà essere in grado di dare 

evidenza agli ispettori dei risultati di tale attività. 

II  pprree--rreeqquuiissiittii  

Lo standard JACIE presenta al suo interno una serie 

di requisiti di natura documentale, organizzativa o 

strutturale. 

Si ritiene utile evidenziare che, tra i diversi requisiti 

specificati dagli standard, ve ne sono due 

fondamentali, senza i quali non è possibile neppure 

iniziare il percorso di accreditamento. Tali requisiti 

sono costituiti dall’accreditamento EFI del laboratorio 

HLA e dal numero annuale di nuovi pazienti. Per 

quanto concerne l’accreditamento EFI del laboratorio 

HLA lo standard sottolinea che “i programmi che 

eseguono trapianti di CSE per pazienti allogenici 

devono utilizzare laboratori H L A accreditati EF I.” 

Per quanto concerne il numero annuale di nuovi 

pazienti lo standard è anche qui molto esplicito e i 

criteri sono riportati nella tabella di seguito:  

 

RReeqquuiissiittii  ppeerr  ll’’UUnniittàà  CClliinniiccaa  

ACCREDITAMENTO 

TRAPIANTO ALLOGENICO 
 10 nuovi pazienti nei 12 mesi precedenti  

 
Programmi con più di 1 
unità clinica 

5 nuovi pazienti per ogni sito 

 
Adulti e pediatrico allo 
stesso sito 

5 pazienti per ogni tipologia di paziente 

ACCREDITAMENTO 

TRAPIANTO AUTOLOGO 
 5 nuovi pazienti 

Un Centro accreditato per allogenico sarà anche accreditato per autologo 
 

RReeqquuiissiittii  ppeerr  ll’’UUnniittàà  ddii  RRaaccccoollttaa  

PRIMO ACCREDITAMENTO 

Raccolta aferetica 
10 nuove aferesi nei 12 mesi precedenti 
all’applicazione 

Raccolta midollo 
1 procedura di raccolta di midollo nei 12 mesi 
precedenti all’applicazione 

RINNOVO 

ACCREDITAMENTO 

Raccolta aferetica 30 aferesi nei tre anni di accreditamento 

Raccolta midollo 
3 procedure di raccolta di midollo nei tre anni di 
accreditamento  

 



20 

PPoolliittiicchhee  ee  pprroocceedduurree  

Nella tabella seguente vengono dettagliate le procedure e le politiche che devono essere sviluppate per le tre aree: 

Clinica, Raccolta e Manipolazione. Le procedure in blu sono quelle comuni a tutte e tre le sezioni. 

 
Clinical Collection Processing 

1. Donor & patient evaluation, 
selection & treatment 
2. Donor consent 
3. Patient consent 
4. Emergency & safety procedures 
5. Donor & patient confidentiality 
6. Infection prevention & control 
7. Administration of preparative 
regimen 
8. Transplantation of haematopoietic 
progenitor cells 
9. Blood product transfusion 
10. Biological product deviations 

1. Donor & recipient confidentiality 
2. Donor treatment 
3. Donor screening 
4. Donor consent 
5. Management of paediatric donors, 
if applicable 
6. Product collection 
7. Labelling 
8. Expiration Dates 
9. Storage 
10. Release & exceptional release 
11. Product tracking 
12. Transportation 
13. Reagent & supply management 
14. Cleaning & sanitation 
15. Equipment maintenance & 
monitoring 

1. Product receipt 
2. Processing & process control 
3. Prevention of cross contamination 
4. Red cell compatibility testing & 
processing of ABO incompatible 
products 
5. Cryopreservation & thawing 
6. Labelling 
7. Expiration Dates 
8. Storage 
9. Release & exceptional release 
10. Product recall 
11. Product tracking 
12. Transportation 
13. Reagent & supply management 
14. Equipment maintenance 
&monitoring 
15. Donor & recipient confidentiality 
16. Cleaning & sanitation 
17. Environmental control 
18. Hygiene & use of personal 
protective attire 
19. Infection control, biosafety, 
chemical & radiological safety 

11. Quality management & 
improvement 
12. Personnel training 
13. Competency assessment 
14. Errors, accidents & adverse 
events 
15. Corrective actions 
16. Outcome analysis 
17. Audits 
18. Facility maintenance & monitoring 
19. Disposal of medical & biohazard 
waste 
20. Emergency & safety procedures 
21. Disaster response 
 

16. Biological product deviations 
17. Quality management & 
improvement 
18. Personnel training & competency 
assessment 
19. Errors, accidents, adverse events 
& complaints 
20. Corrective actions 
21. Outcome analysis 
22. Audits 
23. Facility maintenance & monitoring 
24. Disposal of medical & biohazard 
waste 
25. Emergency & safety procedures 
26. Disaster response 
 

20. Biological product deviations 
21. Quality management & 
improvement 
22. Personnel training & competency 
assessment 
23. Errors, accidents, adverse events 
24. Complaints 
25. Corrective actions 
26. Outcome analysis 
27. Audits 
28. Facility maintenance 
29. Decontamination & disposal of 
medical & biohazard waste 
30. Emergency & safety procedures 
31. Disaster response 
 

  



21 

LLee  ffaassii  ppeerr  ccoossttrruuiirree  iill  ssiisstteemmaa  ccoonnffoorrmmee  JJAACCIIEE    

In base all’esperienza maturata nel campo 

dell’accreditamento JACIE si ritiene utile suggerire ai 

diversi Programmi trapianti che intendono accreditarsi 

una metodologia finalizzata ad implementare un 

sistema qualità in grado sia di rispettare i requisiti 

dello standard sia di descrivere in maniera dettagliata 

i processi aziendali presenti attuando, se necessario, 

una reingegnerizzazione dei processi stessi. 

ANALISI INIZIALE 

Il primo passo che si propone ad un Programma 

trapianti che deve iniziare il processo di 

accreditamento JACIE è un’analisi iniziale che ha 

come obiettivo la verifica dello stato di corrispondenza 

dell’Unità Trapianti allo standard JACIE. Obiettivo di 

tale attività è fotografare la situazione 

dell’organizzazione per analizzare e valutare il gap 

esistente tra l’attuale struttura e le esigenze richieste 

dallo standard, rilevando i principali punti critici emersi 

e individuando i relativi interventi da eseguire con la 

loro relativa tempistica. 

Sempre in questa fase dovranno essere inoltre 

individuate le procedure e le politiche da 

scrivere/aggiornare e la documentazione mancante 

da sviluppare. 

Il risultato atteso dovrà essere un rapporto dettagliato 

contenente la corrispondenza dell’attuale Sistema 

Organizzativo con i requisiti richiesti dallo standard 

JACIE, i principali punti critici emersi durante il check 

up ed il planning delle attività che dovranno essere 

eseguite per il raggiungimento degli obiettivi posti nel 

progetto.  

Questa fase si ritiene estremamente importante in 

quanto l’esperienza dimostra che al fine del 

raggiungimento degli obiettivi solo una buona 

pianificazione permette un efficace ed efficiente 

completamento del percorso prefissato. 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ  

Obiettivo di questa fase è l’organizzazione e la 

progettazione delle attività che dovranno essere 

eseguite. In particolare dovrà essere definito il piano 

di progetto e il calendario degli incontri in funzione 

della frequenza necessaria per l’esecuzione delle 

attività. Tutto questo è necessario per poter garantire 

che le attività da attuare non compromettano il 

normale e regolare svolgimento delle funzioni del 

Centro Trapianti. Si dovrà procedere ad individuare il 

personale da coinvolgere nello sviluppo del progetto.  

ATTUAZIONE SISTEMA QUALITÀ  JACIE 

Una volta organizzata l’attività di tutto il progetto, si 

procederà a pianificare il sistema qualità richiesto 

dallo standard JACIE e ad attuarlo all’interno del 

Centro Trapianti. In particolare si dovrà procedere a 

mappare la documentazione attualmente presente nel 

Centro Trapianti per poi confrontarla con i requisiti 

richiesti dallo standard. 

Una volta espletata tale attività si eseguirà un 

aggiornamento della documentazione ed un eventuale 

sviluppo della documentazione mancante. 

 

 

 

 



22 

ESECUZIONE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 

Una volta definito il sistema documentale il 

Programma trapianti dovrà procedere ad applicare le 

diverse procedure ed i protocolli sviluppati. In questa 

fase dovranno essere svolte delle verifiche ispettive 

interne mirate a “calibrare il sistema” e ad apporre 

eventuali azioni correttive. 

OTTEMPERANZA DIRETTIVE 2006/86/CE, 2006/17/CE E 

2004/23/CE 

Dato che il Programma trapianti deve rispettare non 

solo i requisiti JACIE ma anche i requisiti delle 

Direttive Europee, si suggerisce di implementare un 

sistema che sia in grado di rispettare tutti i requisiti 

normativi, sia nazionali che internazionali. Pertanto, 

durante lo sviluppo del progetto, il programma 

trapianti dovrà porre attenzione al rispetto di tali 

requisiti. 

INTEGRAZIONE CON SISTEMA QUALITÀ ESISTENTE 

I Programmi trapianti possono situarsi dal punto di 

vista organizzativo e strutturale all’interno del 

Dipartimento di Ematologia o di Oncologia. Pertanto 

capita sovente che tali Dipartimenti abbiano già una 

certificazione ISO 9001:2000 o che siano in fase di 

sua implementazione. In questi casi si suggerisce di 

integrare i requisiti ISO 9001:2000 con quanto 

richiesto dallo standard JACIE; questo consentirà di 

assicurare che il Sistema Qualità sia conforme allo 

standard JACIE, alle direttive 2006/86/CE, 

2006/17/CE, 2004/23/Ce e sia integrato pienamente 

con quanto precedentemente definito per la 

certificazione ISO 9001:2000.  

Durante tale fase dovranno essere svolte tutte quelle 

attività necessarie ad integrare il sistema documentale 

sviluppato per l’accreditamento JACIE con il sistema 

qualità attualmente presente all’interno del Centro 

Trapianti, così da evitare sovrapposizioni o ripetizioni 

sia a livello documentale che applicativo. 

ESECUZIONE DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 

Una volta che il Sistema Qualità conforme ai requisiti 

JACIE, alle Direttive Europee e alla norma ISO 

9001:2000 è definito documentalmente, si procederà 

a eseguire le verifiche ispettive interne allo scopo di 

dare evidenza che il Sistema Qualità implementato 

all’interno del Programma trapianti sia conforme ai 

requisiti normativi. In particolare verranno eseguiti 

audit mirati a valutare sia la corrispondenza di quanto 

definito con gli standard di riferimento (audit 

documentali) sia il grado di attuazione di quanto 

definito nei documenti aziendali (audit applicativi). 

Tale fase proseguirà fino alla visita di accreditamento, 

consentendo di definire le opportune azioni correttive 

da attuare. 

CORSO JACIE 

Durante il progetto si suggerisce di progettare e 

pianificare un corso sullo standard JACIE per tutto il 

personale coinvolto, con l’obiettivo di fornire le 

competenze relative ai requisiti JACIE, alle normative 

europee (2006/86/CE, 2006/17/CE e 2004/23/CE) e 

alle tecniche di Audit. Questo punto si ritiene 

fondamentale e necessario in quanto costituisce un 

tassello importante per la costruzione di un 

background culturale comune a tutti gli operatori 

presenti all’interno del programma trapianti. 
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UUnn  ccoonnffrroonnttoo  ttrraa  IISSOO  99000011::22000000  ee  JJAACCIIEE  

Lo standard JACIE, rispetto alla norma ISO 

9001:2000, rappresenta un’evoluzione nel campo 

dell’accreditamento.  

Utilizzando il termine evoluzione si vuole sottolineare 

che da una parte esiste un collegamento tra le due 

norme ISO 9001:2000 e JACIE, ma 

contemporaneamente, con l’implementazione degli 

standard JACIE, il Programma trapianti fa un passo 

supplementare rispetto ad un sistema qualità ISO, in 

quanto all’interno dello standard JACIE sono 

esplicitati dei requisiti settoriali tipici ed esclusivi di un 

Programma trapianti. Esempi di quanto appena 

enunciato sono costituiti dai requisiti relativi alla 

formazione del personale ed ai requisiti relativi ai 

processi aziendali. 

Per quanto concerne i primi, come già esplicitato 

precedentemente la norma ISO 9001:2000 recita che 

“il personale deve essere opportunamente formato”, 

mentre lo standard JACIE specifica in dettaglio come 

deve essere formato e quali devono essere i requisiti 

formativi del personale medico ed infermieristico. 

Per quanto riguarda la gestione dei processi la norma 

ISO 9001:2000 richiede che siano definiti i processi 

dell’organizzazione che si vuole certificare, mentre lo 

standard JACIE illustra i processi che devono essere 

presenti e documentati all’interno del programma 

trapianti. 

Nella tabella di seguito viene presentata la 

correlazione tra lo standard JACIE e la norma ISO 

9001:2000. 
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STANDARD JACIE 
NORMA ISO 9001 :2000 
4 5  6 7 8 

 
PART B : CLINICAL PROGRAMMA STANDARDS 
B1 General  ■    
B2 Clinical Unit   ■ ■  
B3 Personnel   ■   
B4 Quality Management ■ ■  ■ ■ 
B5 Policies and Procedures ■ ■  ■ ■ 
B6 Donor Selection, Evaluation, and Management    ■  
B7 Therapy Administration    ■  
B8 Clinical Research    ■  
B9 Data Management ■   ■  
B10 Records ■   ■  

PART C : HAEMATOPOIETIC PROGENITOR CELL AND THERAPEUTIC CELL COLLECTION 
STANDARDS 

C1 General  ■    
C2 Collection facility   ■   
C3 Personnel   ■   
C4 Quality Management ■ ■  ■ ■ 
C5 Policies and Procedures ■ ■  ■ ■ 
C6 Donor selection, evaluation and management    ■  
C7 Labels    ■  
C8 Cellular Therapy Product Collection procedure    ■  
C9 Cellular Therapy Product storage    ■  
C10 Cellular Therapy Product transportation    ■  
C11 Recors ■     
C12 Direct Distribution to clinical program    ■  
PART C : HAEMATOPOIETIC PROGENITOR CELL AND THERAPEUTIC CELL PROCESSING 
STANDARDS 
D1 General  ■    
D2 Processing Facility   ■   
D4 Personnel   ■   
D4 Quality Management ■ ■  ■ ■ 
D5 Policies and Procedures    ■ ■ 
D6 Processing Controls    ■  
D7 Labels    ■  
D8 Distribution    ■  
D9 Storage    ■  
D10 Receipt and transportation    ■  
D11 Disposal    ■  
D12 Records ■   ■  
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CCoonncclluussiioonnee  

In base a quanto sopra esposto si ritiene utile 

sottolineare che un Programma trapianti che decide di 

iniziare un processo che lo porterà all’accreditamento 

JACIE, inizia un percorso particolare in grado di 

portare dei benefici non indifferenti. 

In particolare i vantaggi di tale accreditamento sono, 

in breve sintesi:  

a) riorganizzazione dei processi interni: diverse 

Unità trapianti che hanno iniziato il percorso di 

accreditamento sono state costrette a rivedere i 

propri processi interni, apponendo delle modifiche 

organizzative al fine di affrontare le problematiche 

evidenziate dal non rispetto dei requisiti dello 

standard. 

b) stesura della documentazione e protocolli 

clinici: molte Unità trapianti hanno dovuto definire 

i documenti ed i protocolli clinici necessari per 

dare evidenza del rispetto dello standard. Tale 

attività ha obbligato il Programma trapianti a 

definire per iscritto le attività quotidiane svolte, 

così da consentirne una condivisione con il 

personale coinvolto. 

c) soluzione di problematiche presenti e mai 

risolte: in diverse realtà sono presenti 

problematiche di natura organizzativa che non 

sono mai state affrontate per svariati motivi (di 

natura personale, gerarchico, etc.). Il percorso per 

l’accreditamento JACIE è divenuta l’occasione per 

poter “sanare” tali situazioni in maniera oggettiva 

e facendo riferimento a requisiti normativi 

internazionali. 
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IILL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  AACCCCRREEDDIITTAAMMEENNTTOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  
TTRRAAPPIIAANNTTII  DDII  CCEELLLLUULLEE  SSTTAAMMIINNAALLII  EEMMOOPPOOIIEETTIICCHHEE::  
LL’’EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDEEII  CCEENNTTRRII  DDII  VVIICCEENNZZAA,,  VVEERROONNAA  EE  PPAADDOOVVAA..  
 
PPRREEMMEESSSSAA  

 
A cura del Prof. Francesco Rodeghiero 

Direttore Dipartimento di Terapie Cellulari ed Ematologia  
Ospedale S. Bortolo, Vicenza 

 
L’Ematologia è una di quelle discipline mediche di 

frontiera, forse la principale, nelle quali il progresso 

delle conoscenze biologiche e molecolari, delle 

tecniche e dei farmaci sempre più mirati, trova più 

rapida applicazione.  

L’esempio principale è rappresentato dal trapianto di 

cellule staminali emopoietiche. Esistono vari livelli di 

complessità legati a questa procedura. Dal più 

semplice rappresentato dal trapianto autologo al più 

complesso rappresentato dal trapianto di cellule 

ottenute da donatore non familiare. Quest’ultimo tipo 

di trapianto viene effettuato in tre Centri ematologici 

della nostra Regione: Vicenza (Ematologia, Ospedale 

S. Bortolo), Verona (Ematologia, Policlinico Borgo 

Roma) e Padova (Oncoematologia Pediatrica, 

Policlinico).  

Questi Centri svolgono una mole di attività simile e 

complessivamente rispondono a tutto il fabbisogno 

regionale; inoltre trattano casi selezionati inviati da 

altri Centri nazionali o esteri.  

Su questi tre Centri regionali, che rappresentano 

anche l’ossatura principale dell’assistenza 

ematologica in genere, si è concentrato lo sforzo 

dell’Agenzia Regionale Socio-Sanitaria per supportare 

l’attività e per coordinare i vari processi di 

accreditamento in atto presso di essi. Di particolare 

rilievo in tal senso è stata l’organizzazione del 

Convegno che si è tenuto il 23 Marzo a Venezia ed i 

cui risultati sono presentati in questo numero dei 

Quaderni dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del 

Veneto 

E’ stata un’occasione per un reciproco fruttuoso 

confronto e per rinsaldare una collaborazione, 

nell’ottica della valenza regionale dell’attività dei 

Centri coinvolti.  

Il futuro ci attende con nuove sfide, in particolare con 

le emergenti potenzialità delle terapie cellulari per le 

quali ognuno dei Centri si sta attrezzando con appositi 

laboratori, locali e personale. 
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

A cura del Dott. Roberto Raimondi 
 
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE), 

comunemente conosciuto come trapianto di midollo 

osseo, viene effettuato in numerose patologie. Le 

principali indicazioni sono rappresentate dalle 

emopatie maligne (leucemie acute e croniche, 

mielodisplasie, linfomi, mieloma), ma questa 

procedura trova un rilevante spazio terapeutico anche 

nell’anemia aplastica, in varie malattie genetiche sia 

ematologiche che non ematologiche, e nelle neoplasie 

solide, prevalentemente del bambino. Inoltre il 

trapianto di CSE può rappresentare un veicolo per la 

terapia genica.  

Il trapianto di CSE è di due tipi: autologo o allogenico. 

Nel primo caso al paziente viene somministrato un 

ciclo di chemioterapia ad alte dosi al termine del quale 

gli vengono infuse le proprie cellule staminali in 

precedenza raccolte e criopreservate. Questa 

procedura permette di somministrare alte dosi di 

chemioterapia, con un maggiore effetto 

antineoplastico, consentendo al paziente di superare 

la tossicità dei farmaci che altrimenti potrebbe 

risultare letale.  

Nel caso del trapianto allogenico si tratta invece della 

vera e propria sostituzione del sistema emopoietico 

ed immunitario del paziente da parte delle CSE del 

donatore. Anche in questo caso al paziente vengono 

precedentemente somministrate alte dosi di 

chemioterapia associate o meno a radioterapia 

corporea totale. Il trapianto allogenico è caratterizzato 

dalla complessa gestione di due tipi di rigetto: quello 

del ricevente verso l’organo donato (comune a tutti i 

trapianti d’organo) e quello inverso dell’organo 

trapiantato verso chi lo ospita (peculiare solo del 

trapianto di midollo). Un’altra caratteristica che 

distingue il trapianto di CSE dagli altri tipi di trapianto 

è il fatto che la donazione avviene sempre da vivente 

e questo comporta ovviamente la necessità di mettere 

in atto tutta una serie di procedure finalizzate ad 

assicurare al massimo grado l’idoneità e la sicurezza 

del donatore. 

Il percorso operativo per un trapianto allogenico può 

essere sintetizzato come segue. Per il paziente 

candidato si attiva l’iter della ricerca del donatore. Se 

è presente un donatore familiare si procede alla 

valutazione dell’idoneità, poi alla donazione vera e 

propria, prelevando le CSE dal midollo osseo o dal 

sangue periferico, ed infine al trapianto. Oltre al 

paziente anche il donatore continuerà ad essere 

seguito nel tempo con periodici controlli. In mancanza 

di un donatore familiare si attiva la ricerca di un 

donatore nel Registro Internazionale, tramite il 

Registro Italiano (IBMDR), fino ad arrivare 

all’identificazione di un donatore compatibile. A questo 

punto si procede con la richiesta delle CSE alla quale 

seguono una serie di contatti con il Centro Donatore. 

Viene poi organizzato il trasporto delle CSE dal 

Centro Donatore al Centro Trapianti per il giorno 

previsto per il trapianto. La degenza dura 

generalmente 30-40 giorni e dopo la dimissione il 

paziente viene costantemente e frequentemente 
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controllato in ambulatorio/Day Hospital sia per 

monitorare l’attecchimento che per gestire le 

numerose complicanze a breve e a lungo termine che 

possono sopraggiungere. 

L’attività di trapianto di CSE è in costante aumento 

come dimostrano i dati dei trapianti eseguiti in Europa 

e raccolti dall’EBMT (European Group for Blood and 

Marrow Transplantation). Nel 2005 i trapianti autologhi 

sono stati 18220 ed i trapianti allogenici 9721, di cui il 

41% da donatore non familiare. Sono, quindi, almeno 

4000 i trapianti eseguiti, ogni anno in Europa nei quali 

vi è una interrelazione tra Centri Trapianto e Centri 

Donatore.  

La necessità che il Centro Donatore offra garanzie di 

fornire un prodotto (le CSE) rispondente alle richieste 

e la necessità che il Centro Trapianti offra garanzie di 

buona pratica clinica tali da non vanificare l’atto della 

donazione implicano l’esigenza che i Centri si dotino 

di un sistema di lavoro basato sul controllo di qualità. 

In un prossimo futuro verranno autorizzati alla 

donazione ed al trapianto solo i Centri che potranno 

dimostrare di operare in tal senso ed avranno ottenuto 

un formale accreditamento internazionale.  

A questo scopo è stata costituita un’Agenzia 

internazionale, il JACIE (Joint Accreditation 

Committee of ISCT & EBMT) frutto appunto della 

collaborazione tra l’International Society for Cell 

Therapy e l’ EBMT. L’acquisizione dell’accreditamento 

da parte del JACIE è attualmente richiesto anche 

dalla legislazione italiana. Il Ministero della Salute 

tramite il Centro Nazionale Trapianti sta 

implementando le procedure per le verifiche ispettive, 

di concerto con il JACIE e le Agenzie Regionali, per 

ottemperare alla legislazione italiana e alle varie 

direttive europee in fase di recepimento.  

Il trapianto di CSE è una terapia molto complessa dal 

punto di vista medico. Attualmente è ancora gravata 

da grossi rischi e da un discreto tasso di mortalità, ma 

rappresenta a tutt’oggi l’unica possibilità di guarigione 

per patologie altrimenti fatali.  

I risultati ottenuti dai Centri Trapianto veneti sono 

ottimi e sovrapponibili a quelli italiani, che sono 

allineati con quelli europei ed americani. Non è quindi 

in discussione l’abilità clinica; il passaggio che ora è 

richiesto è dalle cose fatte correttamente alla 

proceduralità per aumentare i margini di sicurezza. 

Per questo sono necessarie procedure scritte, 

documentazione adeguata e sistemi di controllo e di 

gestione della qualità. Questo viene richiesto dagli 

standard JACIE e questo è l’oggetto del percorso 

verso l’accreditamento che è in atto per i Programmi 

Trapianti di CSE delle Ematologie di Vicenza e 

Verona per i pazienti adulti e dell’Oncoematologia 

Pediatrica di Padova per i bambini.  

Un Programma Trapianti di CSE è un insieme 

coordinato di strutture, personale e procedure che si 

compone di una Unità Clinica di trapianto, una Unità 

di Raccolta delle CSE ed una Unità (Laboratorio) di 

Processing/Manipolazione e coinvolge le Unità 

Operative di Ematologia ed i Servizi 

Immunotrasfusionali. Una sintesi degli argomenti per i 

quali sono richieste specifiche politiche e procedure, 

rispettivamente per le tre Unità che compongono il 

Programma, è rappresentata nella seguente tabella.  
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PRINCIPALI ARGOMENTI PER I QUALI SONO RICHIESTE SPECIFICHE POLITICHE E PROCEDURE DALLO STANDARD JACIE  

UNITA’ CLINICA UNITA’ DI RACCOLTA UNITA’ DI PROCESSING 

Donatore (valutazione, selezione, 
consenso, trattamento) 

Donatore (valutazione,  consenso, 
trattamento) 

Ricevimento del prodotto 

Paziente (valutazione, selezione, 
consenso, trattamento) 

Raccolta del prodotto Manipolazione 

Riservatezza donatore-ricevente Riservatezza donatore-ricevente Riservatezza donatore-ricevente 
Complicanze ed emergenze cliniche Conservazione  Prevenzione di cross-contaminazione 
Sicurezza Deviazioni del prodotto biologico Gestione incompatibilità ABO  
Infezioni (prevenzione e trattamento) Gestione e miglioramento qualità Criopreservazione/scongelamento 
Regimi preparatori, condizionamento Training del personale Conservazione e stoccaggio 
Trapianto Valutazione delle competenze Richiamo del prodotto 

Trasfusioni 
Riconoscimento e gestione di errori, 
accidenti, reazioni avverse 

Controllo ambientale 

Follow-up Azioni correttive Protezione del personale 

Deviazioni del prodotto biologico Analisi dell’outcome 
Controllo infezioni, biosicurezza, sicurezza 
chimica e radiante 

Gestione e miglioramento qualità Audit Reclami 

Training del personale 
Mantenimento e monitoraggio della 
struttura 

Deviazioni del prodotto biologico 

Valutazione delle competenze 
Smaltimento prodotti biologici e 
pericolosi 

Gestione e miglioramento qualità 

Riconoscimento e gestione di errori, 
accidenti, reazioni avverse 

Procedure di emergenza e sicurezza Training del personale 

Azioni correttive Piano in caso di disastro Valutazione delle competenze 

Analisi dell’outcome Etichettatura 
Riconoscimento e gestione di errori, accidenti, 
reazioni avverse 

Audit Date di scadenza Azioni correttive 
Mantenimento e monitoraggio della 
struttura 

Rilascio del prodotto Analisi dell’outcome 

Smaltimento prodotti biologici e 
pericolosi 

Tracciabilità Audit 

Procedure di emergenza e sicurezza Trasporto Mantenimento e monitoraggio della struttura 
Piano in caso di disastro Gestione reagenti e materiali Smaltimento prodotti biologici e pericolosi 

 

Pulizia ed igiene Procedure di emergenza e sicurezza 
Mantenimento e monitoraggio 
apparecchiature 

Piano in caso di disastro 

 

Etichettatura 
Date di scadenza 
Rilascio del prodotto 
Tracciabilità 
Trasporto 
Gestione reagenti e materiali 
Pulizia ed igiene 
Mantenimento e monitoraggio apparecchiature 

 
 
Verranno di seguito brevemente descritte le esperienze dei 3 Centri veneti che hanno avviato la procedura di 
accreditamento internazionale JACIE, come sintetizzate dai rispettivi referenti.  
(A cura di Roberto Raimondi, Fabio Benedetti, Chiara Messina). 
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EEssppeerriieennzzaa  ddii  VViicceennzzaa  
 

Dipartimento di Terapie Cellulari ed Ematologia: Direttore Prof. Francesco Rodeghiero 
Programma Trapianti di CSE: Dott. Roberto Raimondi  

 
 
Storia ed attività 

 

A Vicenza, nell’ambito dell’Unità Operativa di 

Ematologia e del Dipartimento di Terapie Cellulari ed 

Ematologia (DTCE) opera dal 1993 un settore 

dedicato al trapianto di CSE, in stretta collaborazione 

con il Servizio Immunotrasfusionale per le procedure 

di aferesi, congelamento e tipizzazione HLA.  

Il Centro di Vicenza è accreditato, in base all’attività 

svolta, dal GITMO (Gruppo Italiano Trapianti di 

Midollo Osseo) e dall’EBMT (European Group for 

Blood and Marrow Transplantation) dal 1997 e può 

quindi eseguire trapianti di CSE anche da donatori 

non familiari da Registro Internazionale.   

L’attività di criopreservazione delle CSE è iniziata nel 

1990. Il primo trapianto autologo è stato effettuato nel 

1993 ed il primo trapianto allogenico è stato effettuato 

nel 1994. I primi trapianti da donatore non familiare, 

da Registro, sono stati fatti nel 1998. 

Complessivamente dal 1993 ad oggi (ottobre 2007) 

sono stati eseguiti 725 trapianti (537 autologhi e 188 

allogenici).  

Il paziente che deve essere sottoposto a trapianto può 

avere una provenienza interna, cioè dallo stesso 

reparto di Ematologia di Vicenza, oppure esterna, da 

altre Ematologie del Veneto o dall’estero.  

I trapianti sono effettuati nell’ambito dell’U.O. di 

Ematologia, non in un Centro trapianti autonomo, e si 

trapiantano solo pazienti adulti.  

L’articolazione del Programma Trapianti sia per 

quanto riguarda la parte strutturale che per quanto 

riguarda il personale, rispettivamente dell’Ematologia 

e del Servizio Immunotrasfusionale, è rappresentata 

nelle seguenti tabelle.  

 

EMATOLOGIA –  Vicenza 
Parte strutturale Personale *  

Degenze 

3 stanze sterili 
Medici 

2 trapiantologi  
2 stanze doppie dedicate 11 ematologi  
9 stanze di degenza 
ordinaria (20 p.l.) 

Infermieri 
26 in degenza  

Ambulatorio/DH 
1 ambulatorio dedicato 8 in DH  
1 DH comune (10 p.l.) 2 capisala  

Laboratorio interno  

Sez. citofluorimetria Biologi 3  
Sez. colture cellulari Tecnici di lab. 6  

Sez. analisi molecolare Altri 
OSS 
Volontari 

*  Per l’intera U.O. di Ematologia 
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IMMUNOTRASFUSIONALE – Vicenza 

Parte strutturale Personale 
Settore aferesi e 
processing 

1 stanza (5 p.l.) 
Medici 3 

7 separatori cellulari 

Lab. manipolazione e 
congelamento 

1 stanza manipolazione 

Infermieri 
6  

2 congelatori 
1 stanza stoccaggio con 7 
tank 

1 caposala 

Laboratorio HLA  3 stanze Biologi 2 
 
I servizi erogati ed i volumi di attività media annua svolti rispettivamente dall’Ematologia e dal Servizio 
Immunotrasfusionale sono illustrati nella tabella seguente: 
 

EMATOLOGIA - Vicenza 

Servizi erogati n°  medio per anno 
TMO autologhi 50 
TMO allogenici (da donatore familiare e non familiare) 20 
Conteggio cellule CD34+  490 
Colture CFU-GM 55 
Valutazione chimerismo (VNTR) 160 
Ricerca donatore non familiare 36 nuove attivazioni 
Espianti di midollo 5 
Infusione di linfociti da donatore 

 

TBI (irradiazione corporea totale) 
Valutazione e supporto psicologico 
Valutazione e supporto ginecologico 
Valutazione odontoiatrica specifica 
Assistenza da parte dell’AViLL 
Casa AViLL 
Consulenze pratiche amministrative 
Consulenze specialistiche “dedicate”  
(Malattie Infettive, Pneumologia, etc...) 

 

IMMUNOTRASFUSIONALE - Vicenza 

Servizi erogati n°  medio per anno 
Leucaferesi per raccolta cellule staminali del sangue 
periferico e per raccolta linfociti 

220 

Processing midollo 15 
Manipolazione e congelamento 225 
Criopreservazione in azoto  
Tipizzazione HLA 270/2500 test 
Fotoferesi extracorporea 710 
Emocomponenti irradiati e CMV negativi sempre, se indicati 
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Il percorso per l’accreditamento 
 
Il percorso per l’accreditamento JACIE è iniziato 

fattivamente nel giugno 2006. In precedenza si era 

iniziato ad affrontare il problema con l’Ufficio Qualità 

aziendale, ma con difficoltà legate alla mancanza di 

esperienza specifica sia tra gli ematologi che tra gli 

amministrativi ed i responsabili dell’Ufficio Qualità, 

mancanza di esperienza peraltro diffusa a livello 

nazionale perché nessun Centro italiano era già 

accreditato. L’approccio iniziale è stato quello di 

orientarsi verso la certificazione ISO 9000, ma ci si è 

resi conto che l’accreditamento JACIE è molto diverso 

e che non era fattibile con le risorse umane presenti. 

Pertanto si è riconosciuta la necessità di un supporto 

da parte di una Società di consulenza specializzata, 

scelta in accordo con l’Ufficio Qualità e la Direzione 

aziendale.   

E’ stato creato, con personale dell’Ematologia e del 

Servizio Immunotrasfusionale, un gruppo di lavoro 

che è composto da 4 medici, 2 caposala, 7 infermieri, 

3 biologi, 1 tecnico di laboratorio, 1 rappresentante 

della Società di consulenza ed 1 referente 

dell’Agenzia Regionale Socio-Sanitaria che funge 

anche da raccordo con l’Ufficio Qualità aziendale. 

Tale gruppo si riunisce almeno una volta al mese, per 

un’intera giornata. Le tappe del lavoro sono descritte 

nella tabella seguente. 

 
TAPPE DEL LAVORO PER IL PROCESSO DI 

ACCREDITAMENTO JACIE DI VICENZA 
1. analisi della situazione esistente  

2. analisi dei singoli punti richiesti dallo standard JACIE  

3. elaborazione delle procedure necessarie  

4. implementazione e verifica delle procedure  

5. integrazione con il sistema qualità aziendale  

6. omogeneizzazione e coordinamento generale  

7. audit interni e implementazione delle eventuali modifiche  

8. esame da parte degli ispettori JACIE 

 
La principale difficoltà incontrata fino ad ora è stata la 

grande quantità di tempo richiesto per rivedere, 

discutere, scrivere ed implementare le numerose 

procedure necessarie. Altre difficoltà sono state la 

complessità nell’uniformare più strutture e sistemi 

diversi, l’acquisizione da parte di tutti della nuova 

mentalità di lavoro e l’organizzazione sistematica di 

tutto il materiale prodotto.   

Le principali criticità di ordine strutturale/gestionale 

emerse sono: l’inadeguatezza degli spazi per il 

Laboratorio di manipolazione/criopreservazione alla 

quale si sta provvedendo con l’allestimento di nuovi 

locali che dovrebbero essere pronti per la fine del 

2007; l’inadeguatezza degli spazi per 

l’Ambulatorio/DH trapianti dell’U.O. di Ematologia e 

per questa è in fase di studio un piano di 

ristrutturazione ed ampliamento; la problematica della 

preparazione dei farmaci chemioterapici perché lo 

standard JACIE richiede che la preparazione sia 

effettuata dai farmacisti, mentre attualmente viene 

svolta dagli infermieri dell’U.O. di Ematologia i quali 
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sono peraltro addestrati per questo compito che 

svolgono in locali appositi secondo le norme di legge. 

Comunque da questo processo, pur se difficile, si 

attendono importanti risultati: la capacità di revisione 

di tutti i percorsi e le attività svolte e quindi la 

possibilità di evidenziare i punti deboli e le potenziali 

fonti di errore operando le dovute correzioni, la 

possibilità di evidenziare opportunità e strategie di 

miglioramento, la garanzia di tracciabilità di tutto il 

percorso del trapianto, lo stimolo alla continua 

revisione critica e al monitoraggio dei risultati, la 

disponibilità di vari sistemi di controllo con 

conseguente aumento della sicurezza dei pazienti e 

degli operatori. Altri vantaggi sono la chiara 

definizione delle competenze e delle responsabilità e 

l’implementazione di un sistema di formazione 

continua medica ed infermieristica che potrà portare 

ad una crescita culturale sia individuale che di gruppo. 
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EEssppeerriieennzzaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
Divisione e Cattedra di Ematologia: Direttore Prof. Giovanni Pizzolo  

Centro Trapianti di Midollo Osseo (CTMO) Struttura Organizzativa autonoma: 
Direttore responsabile Dott. Fabio Benedetti 

Programma Trapianti di CSE: Dott. Fabio Benedetti 
 
Storia ed attività 
 
Nel 1985 si è iniziata l’attività di criopreservazione e 

bancaggio delle cellule staminali in un laboratorio 

dedicato. Il programma di trapianto è iniziato nel 1986 

con il primo trapianto autologo di cellule staminali 

midollari e nel 1993 si è iniziata l’attività di trapianto 

allogenico. Il primo trapianto da donatore non 

familiare è stato effettuato nel novembre 1997.  

Il Centro di Verona è accreditato, in base all’attività 

svolta, dal GITMO e dall’EBMT ed è centro regionale 

di espianto di midollo osseo per il Veneto ed il 

Trentino Alto Adige.  

Complessivamente dal 1986 ad oggi (ottobre 2007) 

sono stati eseguiti 850 trapianti (655 autologhi e 195 

allogenici).   

L’articolazione del Programma Trapianti sia per 

quanto riguarda la parte strutturale che per quanto 

riguarda il personale, rispettivamente del Centro 

Trapianti (CTMO) e del Servizio Immunotrasfusionale, 

è rappresentata nelle seguenti tabelle.  

 

CTMO – Verona 
Parte strutturale Personale 

Degenze 7 stanze a flusso laminare  
Medici 

4 trapiantologi  
7 ematologi (solo per le guardie in 
comune)  
2 borsisti 

Infermieri 
13 in degenza 

Ambulatorio/DH 
1 ambulatorio  5 in DH 
DH (4 p.l.) 1 caposala 

Laboratorio interno  

Sezione crio  Biologi 1+ 1 borsista 

Sezione manipolazione  

Tecnici di lab. 1 

Altri 

OSS 
Volontari 
1 psicologa 
1 segretaria 
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IMMUNOTRASFUSIONALE – Verona 

Parte strutturale Personale 
Settore aferesi e 
processing 

2 stanze  
Medici 4 

2 separatori cellulari 

Lab. manipolazione e 
congelamento 

1 stanza manipolazione 

Tecnici 
4  

1 congelatore 
1 stanza stoccaggio con 6 
tank 

1 capotecnico 

Laboratorio HLA  2 stanze Biologi 3 
 
I servizi erogati ed i volumi di attività media annua svolti, rispettivamente dal CTMO e dal Servizio 
Immunotrasfusionale, sono illustrati nella tabella seguente: 
 
 

CTMO – Verona 

Servizi erogati n° medio per anno 
TMO autologhi 50 
TMO allogenici (da donatore familiare e non familiare) 20 
Conteggio cellule CD34+ 150 
Colture CFU-GM 100 
Valutazione chimerismo (VNTR) 150 
Ricerca donatore non familiare 40 nuove attivazioni 
Espianti di midollo 35 
TBI (irradiazione corporea totale) 

 Infusione di linfociti da donatore 
Altri servizi vari 

 
 

IMMUNOTRASFUSIONALE - Verona 

Servizi erogati n° medio per anno 
Leucaferesi per raccolta cellule staminali del sangue periferico e per 
raccolta linfociti 

50 

Processing midollo 5 
Manipolazione e congelamento 50 
Criopreservazione in azoto 50 
Tipizzazione HLA 200/test 
Fotoferesi extracorporea 5 (in altra sede) 
Emocomponenti irradiati e CMV negativi sempre, se indicati 

  



36 

 
Il percorso per l’accreditamento 
 
L’inizio del programma qualità/accreditamento si è 

basato sull’esperienza mediata da altri Centri leader, 

su soggiorni di formazione del personale medico e 

paramedico in altri Centri e sullo studio della 

letteratura e degli standard del manuale FACT. 

Si sono individuati 4 settori: a) organizzazione del 

lavoro (work-up, protocolli, linee guida, modulistica 

per trasmettere ordini agli infermieri) copiando 

l’esperienza anglosassone, b) programma clinico 

scritto (selezione dei pazienti, condizionamento, 

“politica” del centro) in modo da avere un riferimento 

documentale, c) formazione del personale 

paramedico (testi dedicati, dispense, monografie), d) 

attenzione per l’ambiente (isolamento, igiene, mani, 

strumenti, contatti con agenzie esterne per il controllo 

microbiologico). 

Nell’ottobre 2001 è stato inaugurato il nuovo Centro 

Trapianti di Midollo Osseo “G. Perona” ed è anche 

partito il progetto per una Banca delle cellule staminali 

presso il Servizio Immunotrasfusionale. E’ stato per 

questo iniziato un progetto congiunto Centro Trapianti 

e Servizio Immunotrasfusionale con lo scopo di 

ottenere la certificazione ISO 9001:2000. Il razionale 

di questo progetto comune stava nel fatto che la 

formazione del personale poteva essere fatta in 

comune, il laboratorio HLA, la raccolta delle cellule 

staminali da sangue periferico e la gestione dei 

donatori erano finalità comuni e la Banca delle cellule 

staminali che serviva l’Ematologia veniva trasferita al 

Servizio Immunotrasfusionale. E’ stata quindi scelta 

una stessa Agenzia di certificazione, è stato fatto un 

unico contratto con il medesimo ufficio di consulenza 

ed a gennaio 2003 sono iniziati i lavori di questo 

progetto.  

Nel 2003 è stato prodotto il primo manuale della 

qualità aggiornato nel 2004.  

E’ stato poi necessario aggiornare ed ampliare tale 

progetto per integrare ed implementare le aggiuntive 

specifiche richieste dello Standard JACIE.  

Le maggiori difficoltà incontrate sono state quelle 

relative alla tracciabilità dei prodotti nei confronti dei 

clienti/fornitori (Servizio Immunotrasfusionale interno, 

Servizi Immunotrasfusionali esterni, Centri prelievo 

italiani, Banche del cordone italiane ed estere, Centri 

prelievo esteri) con una modulistica sempre diversa e 

con un incostante rispetto dei dati minimi per la 

tracciabilità.  

Alla fine vi è un progetto comune che tiene conto 

dell’esperienza e delle professionalità operanti nelle 

due strutture e soprattutto della normativa vigente 

(legge sull’uso del sangue italiana) e di quella in arrivo 

a breve dalla Comunità europea su raccolta, 

manipolazione e trapianto di cellule staminali 

emopoietiche che sono servite a definire i ruoli, le 

responsabilità e l’organizzazione del lavoro per tutti gli 

aspetti concernenti il prelievo, il trasporto, la 

criopreservazione e l’utilizzo clinico delle cellule 

staminali emopoietiche. 
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EEssppeerriieennzzaa  ddeellllaa  PPeeddiiaattrriiaa  ddii  PPaaddoovvaa  
 

Clinica di Oncoematologia Pediatrica: Direttore Prof. Modesto Carli 
Unità Operativa Semplice di trapianto di CSE: Direttore responsabile Prof.ssa Chiara Messina 

Programma Trapianti di CSE: Prof.ssa Chiara Messina 
 
Storia ed attività 
 
L’attività di trapianto è iniziata nel giugno 1983. 

L’Unità Operativa Semplice di trapianto di CSE è 

accreditata, in base all’attività svolta, dal GITMO 

(1991) e dall’EBMT (1996) ad eseguire trapianti da 

donatori alternativi nazionali e internazionali; vengono 

inoltre eseguiti trapianti da donatore aploidentico 

(CSE di padre o madre opportunamente trattate). E’ 

anche accreditata come Centro per prelievo di midollo 

di donatori volontari da inviare in altri Centri trapianto 

internazionali e nazionali dal 1996. 

Complessivamente dal 1983 ad oggi (ottobre 2007) 

sono stati eseguiti 503 trapianti (269 autologhi e 234 

allogenici).   

All'attività clinica si affianca l'attività di un Laboratorio 

sorto nel 1983 in grado di fornire tutte le prestazioni 

necessarie all’applicazione terapeutica del trapianto di 

CSE sia autologo che allogenico. In particolare, 

vengono eseguite procedure di criopreservazione, 

purging, deplezione dei linfociti T e dei globuli rossi 

AB0 incompatibili. Attualmente il Laboratorio, situato 

presso la Clinica di Oncoematologia Pediatrica, ha 

assunto la denominazione di “Laboratorio per il 

Trapianto e lo Studio delle Cellule Staminali”. 

L’articolazione del Programma Trapianti sia per 

quanto riguarda la parte strutturale che per quanto 

riguarda il personale, rispettivamente dell’Ematologia 

e del Servizio Immunotrasfusionale, è rappresentata 

nelle seguenti tabelle.   

 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - Padova 
Parte strutturale Personale 

Degenze 

6 stanze  
Medici 

4 trapiantologi   
+ letti in degenza ordinaria 
in caso di problemi 
intercorrenti  

8 ematologi  
6 non strutturati 

Infermieri 
28 in degenza 

Ambulatorio/DH 
1 ambulatorio dedicato  11 in DH 
DH  (4 p.l.) 2 capisala 

Laboratorio interno  

Laboratorio TMO 
dell’Oncoematologia 
Pediatrica  
  

Biologi 
2 strutturati 
2 non strutturati 

Tecnici di lab. 
1strutturato  
1 non strutturato 

Altri 
1 OSS non strutturata 
1 statistica part time non strutturata 
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IMMUNOTRASFUSIONALE – Padova 
Parte strutturale Personale 
Settore aferesi e 
processing * 

3 stanze (3 p.l.) Medici 1 (+ 1 di supporto) 

Laboratorio HLA ** 3 stanze 
Infermieri 

4 
1 caposala (condiviso) 

Biologi 2 
 
* Si fa riferimento all’attività di aferesi terapeutica complessiva, della quale quella di supporto all’attività di trapianto di CSE 
(Oncoematologia Pediatrica, Oncologia Medica, Ematologia) ha rappresentato nell’ultimo quinquennio il 20-27%.  
** Il Laboratorio HLA è diretto da un medico e comprende anche un tecnico di laboratorio. Si fa qui riferimento all’attività complessiva 
del settore, della quale quella di supporto all’attività di trapianto di CSE rappresenta circa l’80%.  

 

I servizi erogati ed i volumi di attività media annua svolti, rispettivamente dall’Ematologia e dal Servizio 

Immunotrasfusionale, sono illustrati nella tabella seguente: 

 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - Padova 

Servizi erogati n° medio per anno 
TMO autologhi 19 
TMO allogenici (da donatore familiare e non familiare) 18 
Infusione di linfociti da donatore 0 
Conteggio cellule CD34+  
Colture CFU-GM 19 
Valutazione chimerismo (VNTR) 200 
Ricerca donatore non familiare 40 nuove attivazioni 
Espianti di midollo 5 
Processing e congelamento midollo  9 
Congelamento PBSC   38 
TBI (irradiazione corporea totale) 

 
Altri servizi vari 

 

IMMUNOTRASFUSIONALE - Padova 

Servizi erogati n° medio per anno 
Leucaferesi per raccolta PBSC e linfociti * 96 
Fotoferesi extracorporea * 206 
Tipizzazione HLA 1000/test 
Emocomponenti irradiati e CMV negativi sempre, se indicati 

* Si fa riferimento all’attività svolta per le tre Unità Cliniche (Oncoematologia Pediatrica, Oncologia Medica, Ematologia) 
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Il Laboratorio per il Trapianto e lo Studio delle Cellule 

Staminali è inoltre di supporto alle attività di trapianto 

nell'adulto (Ematologia e Oncologia Medica 

dell'Azienda Ospedaliera di Padova e lo è stato per il 

2004 per l’Ematologia dell'Ospedale di Treviso) 

eseguendo complessivamente 204 processing di 

midollo e 695 congelamenti di CSE.  

Associata vi è anche la Banca del Sangue Cordonale 

che dal 1992 criopreserva il sangue di cordone 

ombelicale, fa parte del G.R.A.C.E. (gruppo raccolta e 

amplificazione cellule emopoietiche) ed è certificata 

ISO 9001:200 Vision. A tale Banca afferiscono 28 

Centri raccolta ostetrici.  

Nel 2004 la banca ha raggiunto l’obiettivo delle 1000 

unità bancate come richiesto dal Progetto di 

attuazione della L.R. n°  38 del 16/08/1999. 

Per il programma di accreditamento FACT 

(Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy) 

è stato effettuato l’adeguamento agli standards e la 

traduzione in lingua inglese di tutte le procedure. 

L’attività della Banca del Sangue Cordonale è 

riassunta nella seguente tabella:  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Contatti mamme (PD) 541 540 621   

Anamnesi eseguite (PD) 488 492 573 584  

Raccolte arrivate 328 499 739 639  

Raccolte bancate 120 173 224 128 150 

Richieste CT 46 28 40 33 45 

Unità cedute 4 4 4 3 6 

Al 23.04.2007 sono state rilasciate 32 unità di sangue cordonale 

Il percorso per l’accreditamento 
 
Il percorso iniziale ha coinvolto, fin dall’ottobre 2005, 

gli Uffici Qualità dell’Azienda Ospedaliera - Università 

di Padova e il Dipartimento di Pediatria.  

Passo successivo è stato contattare, d’accordo con 

l’Azienda Ospedaliera - Università di Padova, 

un’Agenzia specializzata con una specifica 

esperienza in questo settore. Questa esperienza è 

stata di estrema importanza nel guidare le scelte 

poiché, pur avendo noi all’interno dell’equipe un 

ispettore JACIE per i laboratori, dopo aver letto e 

discusso il manuale e dopo aver frequentato corsi 

JACIE, molti aspetti rimanevano ancora poco chiari. 

Innanzitutto si è capito che ogni accreditamento deve 

essere calato nella realtà specifica di ogni Programma 

Trapianti. L’utilizzo di documentazione scritta da altri 

può servire come traccia, ma non sostituisce la 

documentazione prodotta specificamente dal singolo 

Programma Trapianti nel rispetto dei  requisiti JACIE. 

La documentazione, infatti, deve illustrare momento 

dopo momento quello che esattamente viene fatto, nel 

rispetto della realtà esistente, spesso molto diversa 

dalle altre. 

L’accreditamento non può coinvolgere una sola 

persona, ma è il risultato del lavoro di cooperazione 

tra le diverse figure professionali che interagiscono 

nel Programma stesso ed il processo per arrivare ad 
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ottenerlo spesso “sconvolge” le attività quotidiane che 

continuano indefessamente, richiedendo quindi uno 

sforzo aggiuntivo lavorativo e mentale che a volte non 

sembra riconosciuto dalle Istituzioni.  

Le principali criticità emerse sono state: il flusso dei 

pazienti trapiantati in DH, non a norma secondo gli 

standard e per il quale sono stati avviati immediati 

contatti con Ufficio Tecnico che hanno portato ad 

iniziare lavori di ristrutturazione nel marzo 2007, la 

preparazione dei citostatici che avviene in Reparto 

dove c’è una stanza preparazione farmaci a norma, 

ma che attualmente non è sotto la responsabilità e la 

supervisione di un farmacista come richiesto dagli 

standard JACIE (sarà necessario acquisire un 

Farmacista dedicato?  Sono stati fatti numerosi incontri 

con i Responsabili Farmacia di ASL16/Azienda/IOV, 

ma ancora la soluzione definitiva non è stata 

raggiunta), l’archiviazione delle cartelle, la mancanza 

di una clean room per la manipolazione CSE richiesta 

dalla Direttiva 2006/86/EC del 24/10/06 e requisito 

minimo per la processazione delle CSE, l’assenza in 

Laboratorio di spazi dedicati alla ricerca (secondo gli 

standard JACIE occorrono spazi separati e dedicati 

ad ogni diversa attività). Infine, l’Unità di aferesi 

terapeutica manca di requisiti strutturali e ambientali 

necessari. 

 

 
 

IILL  MMAACCRROO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEEII  TTRRAAPPIIAANNTTII  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE    

 

Lo scopo del processo di accreditamento è quello di 

fornire una maggiore sicurezza per il paziente e 

questo obiettivo sarà certamente raggiunto, anche se 

l’implementazione del sistema secondo gli standard 

JACIE e l’attenta osservanza delle procedure porterà  

ad un netto aumento del lavoro quotidiano, soprattutto 

per il notevole aumento della componente 

amministrativa.  

Tale accreditamento comunque non deve essere visto 

come l’ottenimento di un certificato di riconoscimento 

perché in realtà è un processo continuo, prevede un 

rapporto annuale al JACIE su eventuali variazioni di 

procedure e/o di personale ed ha una durata di tre 

anni dopo i quali deve essere rinnovato.  

L’ottenimento dell’accreditamento, che in questo caso 

sarà non solo regionale e nazionale, ma anche 

internazionale, permetterà di continuare a ricevere i 

donatori non familiari, da Registro, e quindi 

permetterà di offrire ai nostri pazienti continuità e 

completezza di cura. Più in generale continuerà ad 

offrire ai pazienti ematologici del Veneto la possibilità 

di fare il trapianto in un Centro della propria Regione.  

Si può affermare che il processo di accreditamento 

JACIE è sicuramente molto complesso e faticoso e 

richiede notevoli risorse soprattutto in termini di tempo 

dedicato.   

E’ però anche doveroso per rispettare gli obblighi di 

legge nazionali ed europei a tutela dei pazienti e dei 

donatori, per una razionalizzazione economica e per 

poter avere accesso ai donatori non familiari, che 

come abbiamo visto rappresentano più del 40% dei 

donatori. 

E’ anche sicuramente utile non solo per l’attuale 

attività di trapianto di CSE ma anche e forse 

soprattutto nell’ottica di tutte le terapie cellulari che 

sono uno dei prossimi traguardi della medicina.   

In questo campo può essere molto importante il ruolo 

di coordinamento della Regione. 
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AAPPPPEENNDDIICCEE  

 

Esperienze in letteratura sull’accreditamento del programma trapianti di cellule staminali emopoietiche 

(CSE) secondo gli standard JACIE. 

 

Recentemente, sul numero di febbraio di Bone 

Marrow Transplantation (2007; 39:133), è stato 

pubblicato un rapporto del JACIE sull’esperienza fino 

ad ora fatta a livello europeo sull’accreditamento. Da 

gennaio 2004 a novembre 2006 sono stati ispezionati 

35 Centri e 28 sono stati accreditati; di questi uno è 

italiano. Sebbene quasi tutti i Centri fossero stati 

giudicati dagli ispettori come “funzionanti ad alto livello 

di eccellenza”, avessero già in atto politiche e 

procedure scritte e sistemi di audit, e solo il 19% 

avesse dovuto eseguire lavori per adattare la 

struttura, in tutti i Centri sono state riscontrate 

deficienze rispetto a quanto richiesto dagli standard 

JACIE. In particolare circa il 57% dei Centri ha 

evidenziato deficienze minori ed il 43% ha evidenziato 

deficienze maggiori. I maggiori problemi riscontrati 

hanno riguardato il sistema di controllo qualità, 

l’etichettatura e la stesura/revisione delle procedure 

operative. In media il tempo necessario per prepararsi 

all’ispezione è stato di 18 mesi e successivamente il 

tempo per rimediare le deficienze è stato mediamente 

di 12 mesi. Il 50% dei Centri aveva personale 

dedicato a tempo pieno al processo di accreditamento 

e la maggior parte ha dovuto aggiungere personale 

extra, in particolare un quality manager ed un data 

manager dedicati. Delle tre Unità che compongono il 

Programma trapianti (Clinica, Raccolta, Processing) 

quella di maggiore difficoltà è risultata l’Unità Clinica.  

Una solo articolo è stato pubblicato sui costi del 

processo di accreditamento (Bone Marrow 

Transplantation 2004; 34:847). Si riferisce 

all’esperienza di un Centro svizzero tra il 2002 ed il 

2003. Si tratta di un Centro appartenente ad un 

ospedale di circa 1000 posti letto, che esegue solo 

trapianti autologhi, con un’attività di circa 40-50 

raccolte/congelamenti all’anno. La parte strutturale 

era già in regola ed erano già presenti procedure 

scritte per i rilevanti aspetti della raccolta, della 

manipolazione/criopreservazione e del trapianto. I 

costi calcolati si riferiscono quindi alle ore spese dal 

personale per riunioni e per adattare eventualmente le 

procedure. Tali costi sono risultati essere pari a 

150.000 euro, esclusi i costi diretti per la pratica di 

accreditamento da corrispondere al JACIE.   
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