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avanti verso sacche per
il sangue sicure
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La sanità pubblica e i produttori di materie plastiche, nello spirito del
regolamento REACH, hanno dimostrato come sia possibile rimuovere
le barriere per la produzione di sacche per il sangue prive di PVC
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A

bbiamo dimostrato che è possibile produrre una serie di quattro sacche
completamente prive di PVC 1 per la conservazione dei globuli rossi.
Le sacche hanno soddisfatto le nostre specifiche, tra cui l’analisi delle lacune
per la marcatura CE, e abbiamo aumentato la sensibilizzazione e la domanda
di sacche per il sangue senza PVC.
Prima della loro introduzione sul mercato sono necessari ulteriori svi
luppi e valutazioni, ma l’aumento della sensibilizzazione e della domanda
faciliterà la fase successiva che i fornitori dovranno affrontare per essere in
prima fila. Abbiamo rimosso le barriere per l’introduzione sul mercato di
sacche per il sangue senza PVC.
Perché?
Il settore sanitario utilizza una grande quantità di articoli di plastica monouso che
possono contenere sostanze pericolose. Molte di queste sostanze sono in graduale
eliminazione per ridurre il loro impatto sulla salute e sull’ambiente. Vi sono molti
validi esempi ma. attualmente, il mercato non offre sacche per il sangue per la con
servazione dei globuli rossi prive di PVC.
A oggi, le sacche per il sangue per la conservazione dei globuli rossi sono realiz
zate con PVC che, per ammorbidirsi, prevede una presenza fino al 40% di plasti
ficante che può trasferirsi dalla sacca al sangue. E questo è un problema, perché il
plastificante più comunemente utilizzato è lo ftalato DEHP.2 Si tratta di una so
stanza classificata come tossica per la riproduzione3 e, recentemente, è stata anche
classificata come sostanza chimica interferente endocrina (EDC).
Pertanto, abbiamo deciso di adottare una plastica che non richiedesse la presenza
di un plastificante per ammorbidirsi. Il mercato offre plastificanti alternativi per i
quali non possiamo prevederne le conseguenze e, pertanto, abbiamo optato, in via
precauzionale e per evitare i rischi connessi ai nuovi plastificanti, per la produzione
di sacche senza PVC. Naturalmente, non si dovranno aggiungere altre sostanze
dannose per la salute.
Le nuove sacche offrono diversi benefici e il più importante, in termini di salute,
è la riduzione al minimo dell’esposizione del paziente a sostanze pericolose. I più
vulnerabili sono i pazienti di più giovane età. Tutti noi siamo esposti a interferenti
endocrini di varie origini, ma tra queste non vi dovrebbe essere un trattamento
sanitario. Se riusciamo a eliminare gli EDC, avremo una popolazione più sana e,
sul lungo termine, ridurremo i costi dei trattamenti sanitari.

1. PVC: polivinilcloruro/cloruro di polivinile.
2. Di-2-etilesilftalato.
3. Può compromettere la fertilità e nuocere al feto.
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Contesto
Questo progetto dimostrativo Life+ è iniziato nel 2011, ma è stato effettivamente
avviato un paio d’anni prima dalla maggior parte delle strutture sanitarie in Svezia.
Uno studio preliminare4 ha svolto un’indagine sui metodi di reperimento di un
nuovo tipo di sacca per il sangue più sicura, ma è apparso ovvio che non eravamo
in grado di farlo. Sono state evidenziate alcune barriere, ma quella principale è
stata che per l’introduzione sul mercato di una nuova sacca per il sangue avremmo
dovuto attendere ancora molto tempo.
Invece, ci siamo concentrati su un nuovo tipo di filiera intenzionata a dimostrare
la possibilità produrre un nuovo tipo di sacca, e il fattore determinante si è presen
tato quando l’Ospedale universitario Karolinska si è unito a noi come responsabile
per la valutazione. Il progetto PVCfreeBloodBag si basa sulle conoscenze acquisite
nel corso dello studio preliminare. La sfida era il superamento delle barriere identi
ficate.
GLI OBIETTIVI PRINCIPALI SONO:

• dimostrare che è possibile produrre una sacca per il sangue senza PVC che
soddisfi le specifiche, compresa la marcatura CE, e
• aumentare la domanda diffondendo la conoscenza e la sensibilizzazione tramite
la cooperazione con i sistemi sanitari europei.
4. Lo studio preliminare è disponibile nel sito Web www.pvcfreebloodbag.eu
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Come?
La filiera della sacca inizia a Melitek, in Danimarca, che produce il composto e lo
invia a Wipak, in Finlandia, e a Primo Profile, in Polonia. Wipak produce il film
e Primo il sistema di tubi. Wipak e Primo, quindi, inviano il materiale a Haemo
tronic, in Italia, che realizza le sacche. Un fornitore esterno fornisce un filtro senza
PVC-e un ago.
L’Ospedale universitario Karolinska è stato incaricato di valutare se le sacche
fossero adeguate per la conservazione dei globuli rossi. La valutazione si è basata
su uno studio in vitro nel quale sono state utilizzate due soluzioni di conservazione
diverse.
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Il passo successivo è stata la prova sull’utente, svol
ta dalla Regione Jämtland Härjedalen. Abbiamo si
mulato la manipolazione delle sacche riempiendole
di acqua con un colorante verde per rilevare meglio
possibili perdite. Le prove sono state effettuate da
quattro ospedali in Svezia: Östersund, Trollhättan,
Jönköping e Uppsala. Nel sito Web del progetto è
disponibile un filmato di 2 minuti relativo a queste
prove.
In aggiunta alle prove di tenuta e a quelle
sull’utente, per verificare la qualità delle sacche,
abbiamo effettuato una verifica preventiva per la
marcatura CE e una valutazione del loro ciclo di
vita.
Per aumentare la sensibilizzazione e la doman
da, abbiamo lavorato con strutture sanitarie, con
altri progetti, con responsabili decisionali e con
varie organizzazioni. Per la comunicazione ci siamo serviti di riunioni, seminari,
webinar, di un filmato YouTube, di documentazione stampata e di newsletter; tutte
queste informazioni sono facilmente accessibili nel sito Web del progetto.

FOTOGRAFIE: LENA STIG
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Abbiamo vinto la sfida?

FOTOGRAFIE: ANDREAS JOHANSSON

Abbiamo dimostrato che è possibile produrre una serie di quattro sacche per il
sangue completamente prive di PVC, in grado di conservare i globuli rossi e con
formi alle specifiche, compresa l’analisi delle lacune per la marcatura CE.

Hans Gulliksson e Alice Ravizza.
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Conservazione dei globuli rossi
Nello studio in vitro, svolto per verificare la capacità delle sacche di conservare i
globuli rossi, per un periodo di 42 giorni sono state messe a confronto due ulteriori
soluzioni per la conservazione dei globuli rossi. Uno dei processi misurati è stata
l’emolisi, ovvero la dissoluzione dei globuli rossi.
Lo studio è stato promettente e ha mostrato che la qualità dei globuli rossi
durante il periodo di conservazione dipendeva dalla soluzione di conservazione
utilizzata. Vi sono altre soluzioni aggiuntive che possono migliorare la qualità della
conservazione dei globuli rossi nelle nuove sacche per il sangue, che possono pro
lungare di oltre 21 giorni il tempo di conservazione. Ma sono necessarie ulteriori
valutazioni.
Lo studio è stato pubblicato su “Vox Sanguinis”, 112, 2017, pp. 33-39.5 Nel
sito Web del progetto sono anche disponibili le presentazioni di Hans Gulliksson
e di Stephan Meinke.

Qualità delle sacche
Lo studio preliminare ha identificato dei problemi potenziali relativi alla saldatura,
al collegamento fra i tubi e la sacca e alla scelta della tecnica di sterilizzazione.
Questi problemi sono stati risolti, ma le prove condotte sugli utenti hanno indicato
che sono ancora necessari ulteriori miglioramenti.

Stephan Meinke.

5. Collegamento disponibile sul sito Web www.pvcfreebloodbag.eu
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Le sacche per il sangue sono dispositivi medici e questo significa che sono soggette
a una legislazione speciale, la Direttiva UE sui dispositivi medici. Per accertare la
qualità delle sacche abbiamo incaricato un ente accreditato per la verifica prelimi
nare per la marcatura CE. Alice Ravizza, di Haemotronic, ha creato un file tecnico
per Italcert, l’ente italiano accreditato che ha svolto la verifica preliminare.
La verifica preliminare ci ha fornito un’analisi delle lacune per la marcatura
CE che ha evidenziato lo stato del prodotto e ciò che doveva ancora essere fatto:
aumento progressivo della produzione e convalida del ciclo di sterilizzazione per i
lotti commerciabili.

Alice Ravizza a CleanMed.

Impatto ambientale
Per comparare l’impatto sull’ambiente delle nuove sacche rispetto a quelle esistenti
di PVC, abbiamo assegnato a una società esterna, Miljögiraff, l’incarico di eseguire
una valutazione del ciclo di vita (LCA).
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La LCA ha evidenziato che la sostanziale differenza delle nuove sacche è ricondu
cibile all’uso, o meno, del plastificante DEHP. La LCA ha anche indicato alcune
modalità per la riduzione dell’impatto ambientale. Il rapporto e l’analisi critica
sono disponibili nel sito Web.

Domanda
Abbiamo aumentato la sensibilizzazione e la domanda di partnership nei progetti
e con le organizzazioni sanitarie o per la rimozione graduale degli agenti chimici
pericolosi.
supsport: www.subsport.eu
hcwh – Health Care Without Harm: https://noharm-europe.org
ncsh – Nordic Center for Sustainable Healthcare:
www.sustainablehealthcare.se
eba – European Blood Alliance: www.europeanbloodalliance.eu
undp – United Nations Development Programme: www.undp.org
c2ds – Comité pour le développement durable en santé: www.c2ds.eu
Progetto europeo life-edesia: www.iss.it/life/index.php?lang=1
Life ChildProtect: childprotectfromchemicals.eu
The National Substitution Group on chemicals in articles

Il progetto, insieme a HCWH Europe, fra gli altri, ha spinto verso una legislazione
più stringente sui dispositivi medici. A marzo 2013, la responsabile del progetto,
Lena Stig, ha partecipato a un dibattito al Parlamento europeo, organizzato da
HCWH, il cui oggetto era l’orientamento verso trattamenti sanitari europei non
tossici. Ha anche partecipato a un incontro sulla strategia politica su come rimuo
vere gradualmente dai dispositivi medici gli interferenti endocrini (EDC). Un pro
cesso successivo, al quale ha partecipato anche il progetto PVCfreeBloodBag,
ha portato a una proposta e, nel corso della sessione plenaria del 22 ottobre 2013,
il Parlamento europeo (PE) ha votato a favore della proposta della Commissione
europea (CE) relativa ai dispositivi medici che, tra gli altri temi, ha decretato il
divieto di utilizzo nei dispositivi medici di prodotti chimici pericolosi.
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Ad aprine 2015, la CE ha annunciato che sono in corso di analisi nuove regole per
migliorare la sicurezza dei pazienti e per la modernizzazione della sanità pubblica.
L’adozione di queste nuove regole sarà un passo importante per l’introduzione delle
nuove sacche.

Fattori di successo
Uno dei fattori di successo è stato il percorso comune: il sistema sanitario richie
deva e valutava le sacche, mentre le aziende le producevano. Fondamentali sono
anche state le conoscenze e gli impegni assunti dai membri e da tutte le organizza
zioni partecipanti.

Il futuro
La risposta implica un lavoro comune.

RICHIEDIAMO

PRODUCIAMO

ACQUISTIAMO

Abbiamo ancora necessità di incrementare la domanda. In assenza di acquirenti,
l’introduzione sul mercato sarà particolarmente lenta. Le soluzioni potrebbero
essere il consolidamento della legislazione e la cooperazione nella stesura delle
specifiche, oppure indire appalti congiunti.
Come si potrà applicare la nuova Direttiva?
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Dato che si tratta di un prodotto salvavita e complesso, è fondamentale che le
sacche siano di alta qualità. Siamo consapevoli della necessità di ulteriori migliora
menti e, pertanto, abbiamo anche bisogno della componente di fornitura.
La nostra speranza è che la domanda e la fornitura continuino a lavorare in
sieme anche in futuro, ed è questo che ha decretato il successo del nostro progetto.

PER SAPERNE DI PIÙ

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pvcfreebloodbag.eu
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