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Il contesto legislativo di riferimento

DM 15 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti”

Art. 25. Art. 25. 
Sicurezza della trasfusione
……….
5. Al fine della prevenzione della trasfusione evitabile, sono definiti e 
implementati, sul territorio nazionale, specifici programmi (Patient Blood
Management), con particolare riferimento alla preparazione del paziente a 
trattamenti chirurgici programmati, sulla base di linee guida da emanare a cura 
del Centro nazionale sangue entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente 
decreto. 



Linee guida nazionali









DM 08.08.2018
Sarà, pertanto, monitorata, mediante il medesimo Comitato
permanente, anche la adozione linee guida di cui all’articolo 25, comma 5
del Decreto del Ministro della salute del 2 novembre 20158, finalizzate alla
prevenzione della trasfusione evitabile mediante l’implementazione delle
strategie e tecniche multidisciplinari e multimodali del PBM.
Infatti, considerato che i Programmi di PBM si basano su un approccio 
multiprofessionale e multidisciplinare che vede coinvolti oltre i Servizi multiprofessionale e multidisciplinare che vede coinvolti oltre i Servizi 
trasfusionali anche le Direzioni sanitarie e tutti gli specialisti che 
hanno un ruolo nei percorsi assistenziali diagnostico- terapeutici nel 
periodo peri-operatorio, essi costituiscono un ulteriore elemento strategico 
ai fini del mantenimento dell’autosufficienza per il loro potenziale 
significativo impatto sul contenimento del fabbisogno trasfusionale. I suddetti 
Programmi multidisciplinari di PBM hanno, inoltre, un ruolo chiave ai fini 
dell’erogazione di prestazioni terapeutiche efficaci, del miglioramento 
dell’assistenza sanitaria dei pazienti e del contenimento dei costi, non solo di 

quelli associati alla terapia trasfusionale.
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“Patient blood management” or 

“PBM”

Anno di pubblicazione N° lavori pubblicati

2010 3

…… ……

2015 812015 81

2016 84

2017 94

2018 98





• Abbiamo bisogno di una legge per svolgere “Buone Pratiche 
Mediche” ?



• Se si cosa qualifica la nostra professione?



• Se no come stabiliamo l’appropriatezza del nostro agire?





Le fonti del nostro agire
� Evidence based medicine (EBM)

� Eminence based medicine (EBM)

� Vehemence based medicine (VBM)

Eloquence based medicine (EBM)� Eloquence based medicine (EBM)

� Providence based medicine (PBM)

� Nevousness based medicine (NBM)

� Diffidence based medicine (DBM)

� Confidence based medicine (CBM)



Grazie per l’attenzione


