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Tutte le attività di pertinenza di un Tutte le attività di pertinenza di un 
Servizio Trasfusionale sono stabilite da Servizio Trasfusionale sono stabilite da 

decreti legislativi in attuazione a decreti legislativi in attuazione a 
direttive di origine europea.direttive di origine europea.

La La normativanormativa che regola la disciplina che regola la disciplina La La normativanormativa che regola la disciplina che regola la disciplina 
trasfusionale impone inoltre trasfusionale impone inoltre 

l'l'esecuzione diesecuzione di controllicontrolli a diversi livelli a diversi livelli 
al fine di al fine di garantire lagarantire la conformità ai conformità ai 

requisiti previsti.requisiti previsti.



� DECRETO MINISTERIALE 3 MARZO 2005 (GU 13/04/05 n. 85)
Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue ed
emocomponenti Allegato 2 – Preparazione degli emocomponenti e
loro conservazione

� DECRETO LEGISLATIVO del 20 dicembre 2007, n. 261 (G.U. 
23.01.2008) Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce 
norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la 

Riferimenti normativiRiferimenti normativi

191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce 
norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e 
dei suoi componenti

� DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 208
"Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva
del 02/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi
trasfusionali."Dlgs 208

� Accordo tra stato e regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 sui
“Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle
attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta
e sul modello per le visite di verifica.



RACCOMANDAZIONI RACCOMANDAZIONI e standarde standard
Proposte di percorsi comuni di azione riguardo aspetti di vario
tipo (scientifici, educativi....)

� Raccomandazione Europea n° R (95) 15 del Comitato dei Ministri
agli Stati membri sulla Preparazione, Uso e Garanzia di Qualità
degli Emocomponenti: “una buona qualità è cruciale per gli
emocomponenti, se si considera l'uso cui sono destinati. Di
conseguenza, raccolta, lavorazione, conservazione e distribuzione
del sangue e dei suoi componenti debbono essere organizzati in
conseguenza, raccolta, lavorazione, conservazione e distribuzione
del sangue e dei suoi componenti debbono essere organizzati in
modo tale da assicurare la più alta qualità possibile”
“è essenziale che tutto il personale di un Servizio Trasfusionale
sia istruito ad accettare i controlli di qualità (CQ) come
benvenuti e parte necessaria dell'attività quotidiana”

� Raccomandazioni sulla produzione di emocomponenti e sui
Controlli di Qualità del gruppo di lavoro SIMTI. Il Servizio
Trasfusionale Anno XXXIX n° 6.



RaccomandazioniRaccomandazioni e e STANDARDSTANDARD

Valore di riferimento stabilito da autorità competenti o 
dal generale consenso, usato come base di confronto o 

di giudizio comparativo 

Standard di Medicina TrasfusionaleStandard di Medicina Trasfusionale
Manuale degli Standard per i servizi TrasfusionaliManuale degli Standard per i servizi Trasfusionali

22a a Edizione 2010Edizione 2010

Sezione CSezione C-- Produzione, qualificazione e Produzione, qualificazione e 
validazione biologica emocomponentivalidazione biologica emocomponenti



Definizioni e caratteristicheDefinizioni e caratteristiche

�� EMOCOMPONENTIEMOCOMPONENTI

�� CONTROLLI DI QUALITA’CONTROLLI DI QUALITA’

�� CONVALIDACONVALIDA



EMOCOMPONENTIEMOCOMPONENTI

Per emocomponenti si intendono i costituenti Per emocomponenti si intendono i costituenti 
terapeutici del sangue che possono essere terapeutici del sangue che possono essere 
preparati  utilizzando mezzi fisici semplici preparati  utilizzando mezzi fisici semplici 
volti ad ottenere   la loro separazionevolti ad ottenere   la loro separazione
Possono essere preparati:Possono essere preparati:

�� direttamente mediante procedure di raccolta direttamente mediante procedure di raccolta 
afereticheaferetiche

�� da sangue intero con tecniche di lavorazione da sangue intero con tecniche di lavorazione 
postpost--prelievoprelievo



DALLA SALA PRELIEVI....DALLA SALA PRELIEVI....



...AL SETTORE EMOCOMPONENTI...AL SETTORE EMOCOMPONENTI
L'unità di sangue intero subito dopo il prelievo viene L'unità di sangue intero subito dopo il prelievo viene 

trasferita nel settore lavorazione emocomponenti ed in trasferita nel settore lavorazione emocomponenti ed in 
breve tempo frazionata. La centrifugazione della sacca di breve tempo frazionata. La centrifugazione della sacca di 
sangue determina la separazione dei vari componenti che sangue determina la separazione dei vari componenti che 
sedimentano per gravità, legata al peso di ognuna, in tre sedimentano per gravità, legata al peso di ognuna, in tre 

strati sovrapposti all'interno della sacca di raccolta.strati sovrapposti all'interno della sacca di raccolta.



Attraverso l’utilizzo di macchine automatiche provviste di sensori 
ottici si ottiene, mediante una azione di spremitura, il passaggio 

delle varie componenti del sangue dalle sacca di partenza alle 
sacche satelliti collegate



SISTEMASISTEMA TACSITACSI WBWB

procedimento della lavorazione procedimento della lavorazione 
del sangue intero sviluppato del sangue intero sviluppato 

per automatizzare ed per automatizzare ed 
integrare in un’unica integrare in un’unica 

soluzione la scomposizione soluzione la scomposizione 
della stesso nei tre prodotti della stesso nei tre prodotti della stesso nei tre prodotti della stesso nei tre prodotti 

principali  (globuli rossi, principali  (globuli rossi, 
plasme e buffy coat)plasme e buffy coat)

�� TACSI  CRCTACSI  CRC

�� TACSI   PLTACSI   PL



Emocomponenti di IEmocomponenti di I°°livellolivello

Emazie concentrate 
senza buffy coat

Plasma 
fresco Buffy coat



PREPARAZIONI DI PREPARAZIONI DI 
EMAZIEEMAZIE

��emazie concentrateemazie concentrate
��emazie concentrate private del buffy coatemazie concentrate private del buffy coat
��emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additiveemazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive
��emazie concentrate private del buffy coat e risospese emazie concentrate private del buffy coat e risospese ��emazie concentrate private del buffy coat e risospese emazie concentrate private del buffy coat e risospese 
in soluzioni additivein soluzioni additive
��emazie leucodepleteemazie leucodeplete
��concentrato di emazie da aferesiconcentrato di emazie da aferesi
��emazie lavateemazie lavate
��emazie irradiateemazie irradiate
��emazie congelate emazie congelate 



Emazie concentrate in soluzione additiva Emazie concentrate in soluzione additiva 
buffybuffy--coat depletecoat deplete

Si ottengono dal sangue intero per rimozione di plasma Si ottengono dal sangue intero per rimozione di plasma 
e buffye buffy--coat dopo centrifugazione. La sospensione in coat dopo centrifugazione. La sospensione in 
soluzione additiva determina una migliore qualità delle soluzione additiva determina una migliore qualità delle 
emazie, un allungamento del periodo di conservazione, emazie, un allungamento del periodo di conservazione, 

una bassa quantità di microaggregati, una ridotta una bassa quantità di microaggregati, una ridotta 
contaminazione leucocontaminazione leuco--piastrinicapiastrinica

Ciascuna unità deve possedere:

�� Contenuto  minimo Hb 43 gContenuto  minimo Hb 43 g
�� Ht non superiore al 70%Ht non superiore al 70%
�� Perdita di eritrociti Perdita di eritrociti << 30ml30ml
�� Contenuto medio di leucociti < 1,2 x 10Contenuto medio di leucociti < 1,2 x 109

�� Contenuto medio di piastrine < 20  x 10Contenuto medio di piastrine < 20  x 109

�� emolisi < 0.8emolisi < 0.8 % % della massa dei globuli rossidella massa dei globuli rossi alla fine del periodo alla fine del periodo 
massimo di conservazionemassimo di conservazione



Emazie leucodepleteEmazie leucodeplete

Si ottengono per filtrazione di emazie buffy coat 
deplete o immediatamente dopo il prelievo per 

filtrazione del sangue intero. La leucodeplezione 
favorisce la rimozione di microaggregati, la 

prevenzione di reazioni febbrili, la riduzione di 
immunizzazione HLA,  previene la trasmissione di CMV 

nei pazienti gravemente immunodepressinei pazienti gravemente immunodepressi

Ogni unità deve possedere:
�� Contenuto minimo Hb 40 gContenuto minimo Hb 40 g
�� Emolisi < 0.8 % della massa eritrocitariaEmolisi < 0.8 % della massa eritrocitaria
�� leucociti residui  < 0,5x10leucociti residui  < 0,5x106/unità/unità



Plasma fresco congelatoPlasma fresco congelato

È ottenuto attraverso il congelamento di plasma, dopo
separazione del sangue intero o mediante aferesi,
entro limiti di tempo e temperature tali da preservare
adeguatamente l’attività dei fattori labili della
coagulazione

Il preparato dovrebbe contenere:Il preparato dovrebbe contenere:

� proteine totali > 50 g/l 
� emazie < 6 x 109/l
� leucociti < 0.1 x109 /l
� piastrine < 50 x  109/l
� almeno il 70 % del contenuto originale di fattore 

VIIIc



CONCENTRATO PIASTRINICO DA POOL DI CONCENTRATO PIASTRINICO DA POOL DI 
BUFFY COAT E CONCENTRATO BUFFY COAT E CONCENTRATO 
PIASTRINICO DA AFERESIPIASTRINICO DA AFERESI

�� il primo e’ ottenuto da 5il primo e’ ottenuto da 5--8 buffy coat da singole unità di sangue 8 buffy coat da singole unità di sangue 
intero fresco e  deve possedere contenuto di piastrine   2,5 x intero fresco e  deve possedere contenuto di piastrine   2,5 x 
10101111

il secondo  e’ ottenuto da un singolo donatore sottoposto a il secondo  e’ ottenuto da un singolo donatore sottoposto a �� il secondo  e’ ottenuto da un singolo donatore sottoposto a il secondo  e’ ottenuto da un singolo donatore sottoposto a 
piastrinoaferesi utilizzando un separatore cellulare e  deve piastrinoaferesi utilizzando un separatore cellulare e  deve 
possedere contenuto di piastrine    possedere contenuto di piastrine    >> 3 x 103 x 1011 11 

�� entrambi devono avere una quantità di leucociti residui < 1 x 10entrambi devono avere una quantità di leucociti residui < 1 x 1066

ed un pH 6,4ed un pH 6,4--7,4 ed essere conservati in agitazione continua a 7,4 ed essere conservati in agitazione continua a 
2222°°C C ++ 22°°CC



Definizioni e caratteristicheDefinizioni e caratteristiche

�� EMOCOMPONENTIEMOCOMPONENTI

�� CONTROLLI DI QUALITA’CONTROLLI DI QUALITA’

�� CONVALIDA DI PROCESSOCONVALIDA DI PROCESSO



CONTROLLI DI QUALITA’CONTROLLI DI QUALITA’
I controlli consentono il monitoraggio dell’intero 

processo di produzione e la standardizzazione 
delle caratteristiche dei prodotti 

per l’assegnazione/distribuzione di emocomponenti  
efficaci a garantire  una corretta terapia 

trasfusionale.trasfusionale.

I Controlli di Qualità degli emocomponenti 
sono controlli 

� fatti a campione, 
� secondo un preciso piano di campionamento,
� su una parte delle unità prodotte,
� con elaborazione statistica dei dati.



CONTROLLO DI QUALITA’ DEGLI CONTROLLO DI QUALITA’ DEGLI 
EMOCOMPONENTIEMOCOMPONENTI

Principali parametri da sottoporre a controlloPrincipali parametri da sottoporre a controllo

�� fisici: peso e volumefisici: peso e volume
biologici: contenuto cellulare RC, WB, PLTbiologici: contenuto cellulare RC, WB, PLT�� biologici: contenuto cellulare RC, WB, PLTbiologici: contenuto cellulare RC, WB, PLT

�� biochimici: pH, fattori coagulazione, proteine biochimici: pH, fattori coagulazione, proteine 
totalitotali

�� microbiologici: sterilitàmicrobiologici: sterilità



CONTROLLO DI QUALITA’ DEGLI CONTROLLO DI QUALITA’ DEGLI 
EMOCOMPONENTIEMOCOMPONENTI

� Piano di campionamento: quali? quanti? 
Verificare che siano significativi 

� Calendario di esecuzione: quando? Verificare 
che siano effettuati in modo regolare e 
costantecostante

� Modalità di esecuzione: come? Verificare che 
siano affidabili

� Esiti: verificare che siano rispondenti agli 
standard definiti 



Standard di Medicina TrasfusionaleStandard di Medicina Trasfusionale
C.5.1C.5.1 La ST predispone ed   applica  specifiche La ST predispone ed   applica  specifiche 
procedure per  la definizione,  pianificazione  ed  procedure per  la definizione,  pianificazione  ed  

esecuzione  di controlli  di qualità degli esecuzione  di controlli  di qualità degli emocomponentiemocomponenti

prodottiprodotti

PROCEDURA PROCEDURA PsqPsq C 08 TREMO C 08 TREMO 
Controllo di qualità nella produzione di Controllo di qualità nella produzione di emocomponentiemocomponenti

Descrivere le modalità di pianificazione  ed  esecuzione dei Descrivere le modalità di pianificazione  ed  esecuzione dei 
Controlli di Qualità effettuati sugli Controlli di Qualità effettuati sugli emocomponentiemocomponenti prodotti prodotti Controlli di Qualità effettuati sugli Controlli di Qualità effettuati sugli emocomponentiemocomponenti prodotti prodotti 

in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e 
del Consiglio d’Europadel Consiglio d’Europa..

ISTRUZIONE ISTRUZIONE IstrIstr C 26 TREMOC 26 TREMO
Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli di Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli di 

qualitàdegliqualitàdegli emocomponentiemocomponenti
Descrivere le modalità operative per l’esecuzione dei controlli Descrivere le modalità operative per l’esecuzione dei controlli 

di qualità degli di qualità degli emocomponentiemocomponenti..



Psq C 08/TREMO

Istr C 26/TREMO 



Il controllo del processo  viene effettuato sull’1% delle unità 
prodotte come previsto dalla Guide to the preparation, use and 
quality assurance of blood components 16° Ed. 2010.

Il campionamento è statisticamente significativo dei volumi di 
emocomponenti prodotti nell’anno, per ciascun centro di raccolta e 
viene eseguito secondo calendario e  modalità descritte
nell’ Istruzione operativa :nell’ Istruzione operativa :

- tutte le mattine dal lunedì al venerdì una unità proveniente   dal centro 
raccolta dell’Ospedale Maggiore
- martedì e giovedì pomeriggio una unità proveniente da Imola ed una unità
proveniente dall’Ospedale S. Orsola
- mercoledì pomeriggio una unità proveniente dal Centro Mobile
- sabato mattina una unità proveniente dall’Ospedale Bellaria 



Il  Controllo di Qualità comprende il periodico monitoraggio della 
contaminazione microbica. Le colture vanno eseguite tutte su aerobi 

ed anaerobi e devono essere raccolte sotto la cappa a flusso 
laminare

Tutti i dati raccolti sono riportati su foglio elettronico ed elaborati 
da programma in access per la produzione di report, grafici e 

Tutti i dati raccolti sono riportati su foglio elettronico ed elaborati 
da programma in access per la produzione di report, grafici e 

valutazioni statistiche rispetto agli standard.

Ogni quadrimestre i report prodotti sono consegnati
al  Direttore del Servizio e al  RGQ.

I risultati vengono analizzati nel corso del Riesame della Direzione.



CQ sulle emazie concentrate senza BC in soluzione additiva

ParametroParametro FrequenzaFrequenza MetodoMetodo Qualità Qualità 
richiestarichiesta

VolumeVolume 1% delle unità1% delle unità Bilancia tarataBilancia tarata volume atteso +/volume atteso +/--
10%10%

HtHt 4 unità al mese4 unità al mese App. App. 
automaticoautomatico

0,500,50--0,700,70
automaticoautomatico

HbHb 4 unità al mese4 unità al mese App. App. 
automaticoautomatico

> 43 g /unità > 43 g /unità 
(racc. >48g)(racc. >48g)

LeucocitiLeucociti 4 unità al mese4 unità al mese App. autom.App. autom. < 1.2 x 10< 1.2 x 1099/unità/unità

Emolisi a fine Emolisi a fine 
conservazioneconservazione

4 unità al mese4 unità al mese Metodo 
Harboe

< 0.8 massa < 0.8 massa 
eritrocitaria eritrocitaria 



CQ sulle emazie concentrate leucodeplete in soluzione additiva
ParametroParametro FrequenzaFrequenza MetodoMetodo Qualità Qualità 

richiestarichiesta

VolumeVolume 1% delle unità1% delle unità Bilancia tarataBilancia tarata v.atteso +/v.atteso +/--10%10%

HtHt

HbHb

4 unità al mese4 unità al mese

4 unità al mese4 unità al mese

App. autom. App. autom. 0,500,50--0,700,70

>40g (racc.>45)>40g (racc.>45)HbHb 4 unità al mese4 unità al mese >40g (racc.>45)>40g (racc.>45)

LeucocitiLeucociti 4 unità al mese4 unità al mese Citofluorimet.Citofluorimet. < 0.5 x10< 0.5 x1066

Emolisi a fine Emolisi a fine 
conservazioneconservazione

4 unità al mese4 unità al mese Metodo Harboe < 0.8 massa < 0.8 massa 
eritrocitariaeritrocitaria



CQ sul PFC da separazione di SI e da aferesi

ParametroParametro FrequenzaFrequenza MetodoMetodo Qualità richiestaQualità richiesta

VolumeVolume 1% delle unità1% delle unità Bilancia tarataBilancia tarata v. atteso +/v. atteso +/-- 10%10%

FVIIIC dopo FVIIIC dopo 
congelamento e congelamento e 
conservazioneconservazione

Minimo 2 U/ meseMinimo 2 U/ mese Lab. Coagul.Lab. Coagul. ≥ 70% del valore ≥ 70% del valore 
iniziale (media iniziale (media 

conservazioneconservazione
iniziale (media iniziale (media 
dei controlli) dei controlli) 

Cellule residue    Cellule residue    Minimo 2 U/ meseMinimo 2 U/ mese GR e PLT:  app. GR e PLT:  app. 
autom.  Leucociti: autom.  Leucociti: 
citofluorimetrocitofluorimetro

GR < 6x10GR < 6x1099/L/L

PLTPLT < 50x10< 50x1099/L/L

GB < 0,1x10GB < 0,1x1099/L/L

Perdite di liquidi Perdite di liquidi 
e aspettoe aspetto

1% delle unità1% delle unità IspezioneIspezione IntegritàIntegrità



CQ su concentrati piastrinici da aferesi e da pool di buffy coat
ParametroParametro FrequenzaFrequenza MetodoMetodo Qualità richiestaQualità richiesta

VolumeVolume 1% delle unità1% delle unità Bilancia tarataBilancia tarata v. atteso +/v. atteso +/-- 10%10%

Conta piastrinicaConta piastrinica

Leucociti Leucociti 

Minimo 2 U/meseMinimo 2 U/mese

Minimo 2 U/meseMinimo 2 U/mese

App. automaticoApp. automatico

Citofluorim.Citofluorim.

≥2,5x10≥2,5x1011  11  ee ≥3 ≥3 
x10x1011 11 

< 0.5 x10< 0.5 x1066

Swirling Swirling a fine a fine 

conservazioneconservazione

pH a 22pH a 22°°C a fine C a fine 

conservazioneconservazione

Minimo 2 U/meseMinimo 2 U/mese

Minimo 2 U/meseMinimo 2 U/mese

VisivoVisivo

Lab. Analisi           Lab. Analisi           

presentepresente

> 6,4> 6,4









Definizioni e caratteristicheDefinizioni e caratteristiche

�� EMOCOMPONENTIEMOCOMPONENTI

�� CONTROLLI DI QUALITA’CONTROLLI DI QUALITA’

�� CONVALIDA DI PROCESSOCONVALIDA DI PROCESSO



CONVALIDACONVALIDA
Le procedure che influiscono sulla qualità e sulla Le procedure che influiscono sulla qualità e sulla 

sicurezza del sangue e degli emocomponenti sicurezza del sangue e degli emocomponenti 
devono essere convalidate devono essere convalidate 

e riconvalidate e riconvalidate 

Documento di convalidaDocumento di convalida

ad intervalli regolari
a  seguito di 

modifiche rilevanti



Produzione di concentrati Produzione di concentrati eritrocitarieritrocitari in in 
soluzione conservante e filtrati in lineasoluzione conservante e filtrati in linea

DOCUMENTO DOCUMENTO DIDI CONVALIDACONVALIDA
Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto
Definizione dei criteri di accettabilitàDefinizione dei criteri di accettabilità
Modalità della produzioneModalità della produzioneModalità della produzioneModalità della produzione
Identificazione delle variabili criticheIdentificazione delle variabili critiche
Pianificazione ed effettuazione di provePianificazione ed effettuazione di prove
RisultatiRisultati
Evidenze documentaliEvidenze documentali
PeriodicitàPeriodicità











  STANDARD SIMT  OM 
               
 

            EMAZIE FILTRATE PRESTORAGE 

 Volume WBC  RBC HGB HCT PLT  

 (ml) (x10^6) (x10^9) (g/unità) (%) (x10^9) 

Media 271 0.13 1.9 53.8 59.7 0.013 
Deviazione  
standard 11.6 0.9 0.1 3.7 1.5 0.005 

 
       PLASMA FRESCO CONGELATO DA SANGUE INTERO 

 Volume WBC  RBC PLT  

 (ml) (x10^9) (x10^9) (x10^9) 

Media 258.7 0.005 0 5.283 
Deviazione  
standard 13.68 0.007 0 1.569 

 
                      PLASMA FRESCO CONGELATO DA AFERESI 

 Volume  WBC  RBC PLT   Volume  WBC  RBC PLT  

 (ml) (x10^9) (x10^9) (x10^9) 

Media 600 0.05 0 18 
Deviazione  
standard 0 0.07 0 7.07 

CONCENTRATI PIASTRINICI DA POOL DI BUFFY COAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIASTRINE DA PLASMAPIASTRINOAFERESI 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Volume WBC  PLT  

 (ml) (x10^6) (x10^11) 

Media 382 0.18 3.197 
Deviazione  
standard 14.1 0.13 0.92 

   Volume WBC  PLT  

 (ml) (x10^6) (x10^11) 

Media 271.5 0.7 3.2 
Deviazione  
standard 0.7 0.4 0.28 



CONCLUSIONICONCLUSIONI
��L’applicazione della normativa europea e il rigido       L’applicazione della normativa europea e il rigido       
controllo dei processi che vanno dalla singola donazione  controllo dei processi che vanno dalla singola donazione  
di sangue alla produzione degli emocomponenti di sangue alla produzione degli emocomponenti 
assicurano un elevato standard di qualità e sicurezza assicurano un elevato standard di qualità e sicurezza 
degli stessidegli stessidegli stessidegli stessi
�� Le procedure, le attrezzature e tutte le risorse Le procedure, le attrezzature e tutte le risorse 
utilizzate che incidono sulla qualità e la sicurezza del utilizzate che incidono sulla qualità e la sicurezza del 
sangue e dei suoi componenti vanno convalidate prima di sangue e dei suoi componenti vanno convalidate prima di 
essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolariessere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari
�� Il controllo di qualità  degli emocomponenti Il controllo di qualità  degli emocomponenti 
rappresenta sicuramente uno degli indicatori principali rappresenta sicuramente uno degli indicatori principali 
per il monitoraggio dell’attività produttiva.per il monitoraggio dell’attività produttiva.


