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1. PREMESSA 
 
 
Il sangue umano, raccolto da donatori volontari, è e rimane un bene prezioso, insostituibile 

e indispensabile per il trattamento di numerose condizioni patologiche, chirurgiche e 

mediche, traumatiche e oncoematologiche. 

Del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati, proprio perché risorsa preziosa e 

limitata si deve fare “buon uso”. 

E' ampiamente documentato in letteratura che la maggior parte dei decessi da trasfusione 

è da attribuirsi a reazioni emolitiche acute verificatesi in seguito alla somministrazione di 

unità AB0 incompatibili. Tale incompatibilità è spesso la conseguenza di errori di 

identificazione occorsi al momento del prelievo del campione di sangue del paziente o 

della trasfusione. A differenza delle complicanze infettive, che si sono considerevolmente 

ridotte nell'ultimo decennio, questi errori non accennano a diminuire. Per migliorare questa 

situazione è indispensabile che, in occasione di ogni trasfusione, gli operatori seguano 

queste procedure tese a prevenire gli errori di identificazione al momento del prelievo e 

della trasfusione, ponendo particolare attenzione alla documentazione, che deve essere 

corretta e completa, a tutela propria e dei pazienti trasfusi. Occorre ricordare che, in caso 

di incidente trasfusionale, il mancato rispetto di una procedura esistente è un fattore 

aggravante per l'operatore implicato. 

La trasfusione richiede una stretta sorveglianza del ricevente almeno per i primi 15 minuti, 

anche in presenza di test pre - trasfusionale negativo. In seguito è opportuno continuare la 

sorveglianza a intervalli, durante tutta la durata della trasfusione e nelle ore 

immediatamente successive al fine di evidenziare precocemente eventuali reazioni. 

Il Decreto Ministeriale del 1 settembre 95 “Costituzione e compiti dei Comitati per il Buon 

Uso del Sangue presso i presidi ospedalieri” ha reso obbligatoria l’istituzione dei Comitati 

ospedalieri per il buon uso del sangue, definendone i compiti, tra i quali particolarmente 

rilevante è quello di determinare e aggiornare gli standard e le procedure per l’utilizzo del 

sangue e degli emocomponenti. 

La trasfusione di sangue è una procedura terapeutica complessa che comporta, da parte 

dei medici che la attuano, una precisa e aggiornata conoscenza delle indicazioni e dei 

rischi, tanto che la mancanza di una precisa e inconfutabile indicazione alla trasfusione, ne 

costituisce già una controindicazione. 
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Due sono i principali motivi che hanno contribuito alla moderna impostazione della terapia 

trasfusionale:  

1) i progressi tecnologici che consentono oggi un adeguata separazione delle singole 

componenti cellulari e plasmatiche in preparazioni sufficientemente purificate per 

scopi clinici; 

2) la migliore conoscenza delle complicanze da trasfusione correlate non solo ai rischi 

infettivi, ma anche alla immunodepressione, al sovraccarico marziale, 

all’immunizzazione verso antigeni eritrocitari, leucocitari, piastrinici, all’intolleranza 

verso proteine plasmatiche 

 

2. SCOPO E OBIETTIVI 
 
Disporre di linee guida condivise permette di uniformare le attività con l’obiettivo finale di 

migliorare la qualità delle cure elargite. Inoltre, disporre di procedure interne coerenti con 

quelle nazionali ed internazionali, mette a disposizione degli operatori le informazioni per 

un corretto utilizzo del sangue e dei suoi derivati, per ottimizzarne il consumo, migliorare la 

pratica trasfusionale, mantenendo l’autonomia e la responsabilità di scelta, rispettando 

così il bene che è stato donato. 

 

Scopo di questa procedura è quello di implementare le conoscenze teorico-pratiche 

acquisite su: 

  metodologia d’azione: cosa fare prima, durante e dopo la trasfusione  

  scelta del materiale 

  preparazione e sorveglianza del paziente trasfuso  

  prevenire, riconoscere e gestire le complicanze dei rischi trasfusionali  

  competenze, collaborazioni professionali e responsabilità 

 

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura verrà applicata al’interno della struttura ospedaliera di Alba e Bra, 

ogniqualvolta si proceda ad una trasfusione di emocomponenti (Emazie Concentrate, 

Plasma Fresco, Pool di Piastrine). 
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4. DEFINIZIONI 
 
4.1 Glossario 

 
EMOCOMPONENTI  
 

sono componenti del sangue  che possono essere ottenuti con  
tecniche semplici, utilizzabili in un Centro Trasfusionale (es: 
emazie concentrate, plasma, piastrine, ecc.) 

SANGUE INTERO 
 

L’utilizzo clinico è esclusivamente limitato nella malattia 
emolitica neonatale. 

EMAZIE 
CONCENTRATE 
PRE-FILTRATE 

Preparate mediante rimozione del plasma dopo centrifugazione 
del sangue intero. Oggi la loro preparazione prevede una 
filtrazione pre-storage in grado di rimuovere i globuli bianchi con 
riduzione del potenziale infettivologico e prevenzione delle 
reazioni indesiderate dovute ai leucociti ed al loro maggiore 
degrado durante la conservazione  
Sono indicate per aumentare rapidamente l’apporto di ossigeno 
ai tessuti. 

POOL PIASTRINICI Prodotti da 5 unità di sangue intero da donatori, assemblati e 
filtrati, normalmente di gruppo O o A. Essendo privati di globuli 
rossi non richiedono il rispetto del Fattore Rh (D) e possono 
essere utilizzati indifferentemente in pazienti Rh(D) positivi e/o 
negativi. Le PLTs sono sospese in plasma (poco) e soluzione 
conservante per PLT. Sono indicati per il trattamento (e la 
profilassi) delle emorragie dovute a carenza quantitativa o 
qualitativa delle piastrine. 

EMOCOMPONENTI 
IRRADIATI 

Per ridurre il rischio post-trasfusionale in alcuni pazienti 
particolarmente esposti è necessario procedere all’irraggiamento 
pre – trasfusionali degli emocomponenti contenenti linfociti. 
L’irradiazione blocca la replicazione dell’85-90% dei linfociti 
contenuti nella sacca. 

PLASMA FRESCO 
CONGELATO 

E’ ottenuto per separazione del sangue intero o mediante 
aferesi. Congelato entro 6 dal prelievo, in tal modo è mantenuta 
l’attività dei fattori labili della coagulazione, in particolare dei 
fattori V, VII, e VIII. Oggi viene fornito dall’industria in confezioni 
standard da 200 ml (Plasma SAFE) ed è equiparato a farmaco. 
È indicato:  
In presenza di emorragia nei deficit congeniti o acquisiti di 
singoli fattori della coagulazione quando non sono disponibili i 
concentrati inattivati degli specifici fattori (per es. nel deficit del 
fattore V e XI) 
Nella fase acuta della CID 
Nel trattamento della porpora trombotica trombocitopenica 
Come antagonista degli anticoagulanti orali in presenza di 
manifestazioni emorragiche maggiori se non disponibile il 
concentrato di complesso protrombinico 

TRASFUSIONE 
AUTOLOGA 

Il paziente predeposita come auto-donatore 2 - 3 unità di sangue 
in previsione di un intervento chirurgico. 
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E’ indicato solo in casi particolari: 
EMOCOMPONENTI 
AD USO NON 
TRASFUSIONALE 

Plasma Ricco di Piastrine (PRP) utilizzato in chirurgia ortopedica 
per infiltrazioni articolari specie in ginocchio e per tendinopatie, 
GEL piastrinico usato in vulnologia per la riparazione e crescita 
tessutale (es. ulcere vascolari), Sierocollirio e Collirio di lisato 
piastrinico impiegati come lubrificanti e terapie rigenerative 
tessutali (es. ulcerazioni corneali) 

RECUPERO 
INTRAOPERATORIO 

Gli ambiti d’uso sono prevalentemente i seguenti: 
Cardiochirurgia 
Chirurgia vascolare maggiore 
Chirurgia ortopedica 
Trapianto di fegato 
Interventi d’urgenza in pazienti con emoperitoneo: rottura di 
milza, gravidanza extra-uterina, rottura di A.A.A. 

RECUPERO POST 
OPERATORIO 
 
 

Consiste nel recupero attraverso sistemi idonei del sangue 
drenato dalla ferita chirurgica nelle prime 6 ore post operatorie. 
E’ indicato in alcuni interventi ortopedici, in particolare nelle 
protesi di anca e di ginocchio. 

 
 
4.2 Siglario 

 
E.C.(E.C.P.F.) Emazie concentrate pre-filtrate 
G.R. Globuli rossi 
G.B. Globuli bianchi 
PTLS Piastrine 
PF Plasma Fresco 

PRP Plasma Ricco di Piastrine 
GEL PLTS GEL di Piastrine 

Ag - Ab Antigene - Anticorpo 

T&S Type and Screen   
(Tipizzazione gruppo ABO + Ricerca Anticorpi irregolari) 

PC Prove Crociate o Prove di Compatibilità trasfusionale 

A.A.A. Aneurisma aorta addominale 

CDM Barrcode identificativo univoco dell’unità 

Emc Tipo di emocomponente (EC – PF – PTLS) 
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5. CONOSCENZE BASILARI DI IMMUNOEMATOLOGIA 
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Compatibilità ABO/Rh nella trasfusione di GLOBULI ROSSI, PLASMA, PIASTRINE 

 

 
COMPATIBILITA’ AB0/Rh  

NELLA TRASFUSIONE DI GLOBULI ROSSI CONCENTRATI 
 

 
Donatore / Unità EC 

 Paziente 
Ricevente  

0 + 
 

 
0 -  

 
A +  

 
A - 

 
B +  

 
B - 

 
AB +  

 
AB - 

 
0 + 

 
SI SI NO NO NO NO NO NO 

 
0 – 

 
NO SI NO NO NO NO NO NO 

 
A + 

 
SI SI SI SI NO NO NO NO 

 
A – 

 
NO SI NO SI NO NO NO NO 

 
B + 

 
SI SI NO NO SI SI NO NO 

 
B – 

 
NO SI NO NO NO SI NO NO 

 
AB + 

 
SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
AB – 

 
NO SI NO SI NO SI NO SI 
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COMPATIBILITA’ AB0/Rh  

NELLA TRASFUSIONE DI PLASMA E PIASTRINE 
 

 
Donatore / Unità PF – Pool PLT 

 Paziente 
Ricevente  

0  
  

 
A  

 

 
B  

 

 
AB  

 
 

0 
 

SI SI SI SI 

 
A  
 

NO SI  NO SI  

 
B  
 

NO NO SI SI 

 
AB  

 
NO NO NO SI  
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6. MATRICE DELLE  RESPONSABILITA’ 
 
Le responsabilità relative le attività della presente procedura sono di seguito sintetizzate: 

 

Attività Medico Infermiere OSS 
 

Compilazione richiesta R R  
Firma sulla richiesta R R  
Prelievo e compilazione 
etichetta campioni 

 R  

Trasporto campioni al 
SIMT 

 R R 

Ritiro emocomponenti e 
firma per ritiro 

 R R 

Controllo parametri clinici 
paziente 

CR R  

Controlli pretrasfusionali 
di unità, documentazione 
(gruppo e moduli di 
consegna) e braccialetto 
identificativo paziente 

R R  

Infusione 
emocomponente 

R CR  

Gestione eventuale 
reazione e notifica della 
stessa a SIMT 

R C  

Restituzione unità per 
mancato utilizzo 
conservata correttamente 

R CR  

 

R=Responsabile      CR= Corresponsabile      C= Collabora 
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7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
 

7. 1 Il consenso informato 
 

    

 D.M. 02 Novembre 2015 

 

Art. 24  
  
Consenso informato del ricevente  
 
  
  1. Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o  la somministrazione di  
emoderivati, preventivamente informato, anche attraverso l'utilizzo di apposito  materiale  
informativo, che tali procedure possono non essere completamente esenti da rischio, e' 
tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dichiarare esplicitamente il proprio 
dissenso alla trasfusione.  
  
 2. Nei casi che comportano trattamenti trasfusionali ripetuti, il consenso raccolto 
all'inizio del trattamento si considera formulato per tutta la durata della terapia, salvo 
esplicita  revoca da parte del paziente.  
   
3. Se il paziente e' un minore, il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o 
dall'eventuale tutore. In caso i genitori rifiutino il consenso o siano in disaccordo tra loro, il 
consenso va richiesto al giudice tutelare. In considerazione del livello di maturazione 
raggiunto dal minore e' auspicabile raccogliere anche il suo assenso.  
  
 4. Quando vi sia un pericolo imminente di vita e sopravvenga una situazione di   
incoscienza del paziente che non consenta l'acquisizione del consenso, il medico può 
procedere  a  trasfusione di sangue  anche  senza  il  consenso  dello  stesso.  Devono  
essere indicate e documentate nella cartella clinica, in modo particolareggiato, le  
condizioni che determinano tale stato di necessità.  
   
Il ricevente esprime il proprio consenso alla trasfusione di sangue o di 
emocomponenti e/o  la  somministrazione  di  emoderivati, sottoscrivendo il modulo di 
cui all'Allegato VII, punto G.  
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Figura 1: Fac-simile consenso informato alla trasfusione. 
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7.2 Richiesta di esami al SIMT 
 

A partire da Gennaio 2019 tutte le richieste di prestazioni relativamente ai seguenti test di 
pertinenza del Servizio trasfusionale sono state unificate per l’utilizzo di un’unica tipologia 
di provetta campione: BD Vacutainer Tappo VIOLA lunga da 100 mm 6.0 mL K2E (EDTA) 
 

 
 
 
 
provetta BD Vacutainer Tappo VIOLA lunga  
da 100 mm 6.0 mL K2E (EDTA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tale provetta si deve utilizzare per: 
 
RICHIESTA ESAMI  (Vedi figura 2) 
 
 

• RICHIESTA DI DETERMINAZIONE GRUPPO sanguigno completo (diretto + 
indiretto) in paziente senza pregresse determinazioni di Gruppo e fattore Rh 
insieme alla relativa Richiesta di esami barrando |__| GRUPPO SANGUIGNO 

 
• RICHIESTA DI RICERCA ANTICORPI ANTIERITROCITARI (Test di Coombs 

Indiretto o RAI) Rh insieme alla relativa Richiesta di esami barrando |__| 
ANTICORPI ANTIERITROCITARI 

 
• RICHIESTA DI RICERCA AUTOANTICORPI (Test di Coombs Diretto o TAD/DAT) 

insieme alla relativa Richiesta di esami barrando |__| TEST DI COOMBS DIRETTO 
 

• RICHIESTA DI TYPE AND SCREEN (T&S)  per la determinazione del gruppo 
sanguigno e la ricerca di anticorpi antieritrocitari  insieme alla relativa Richiesta di 
esami barrando |__| TYPE AND SCREEN 

 
 

Per alcuni tipi di interventi di Chirurgia e di Ostetricia-Ginecologia (ad esempio interventi 
chirurgici con MSBOS 0 unità tipo colecistectomia, laparoscopia, etc. in pazienti con valori 
emoglobinici tali da non richiedere anticipatamente la disponibilità di unità dedicate oppure 
tagli cesarei) si consiglia di utilizzare sempre il modulo RICHIESTA DI 



 

L’EMOTRASFUSIONE 

Codice: PGSGQ110 
Data: 6 aprile 2020 
Revisione: 0 
Pagina 14 di 48 

 

 

EMOCOMPONENTI  (vedi figura 3) segnalando Numero di unità richieste 0, in modo che il 
test sia regolarmente aperto e valido per 72 ore nel caso improvviso di necessità 
trasfusionali non prevedibili alla sua apertura.  
Vantaggi: avere un TS aperto e valido che permetta un assegnazione rapidissima di unità 
in caso di urgenza/emergenza ed una doppia determinazione di gruppo che garantisca da 
eventuali errori  di riconoscimento del paziente dettati dall’urgenza. 
 
Esemplificando :  
 

1) paziente con gruppo sanguigno sconosciuto :  
 
n. 2 provette lunghe tappo viola (una per la determinazione del gruppo sanguigno, 
l’altra per l’esecuzione del T&S) prelevate in due momenti temporali differenti che 
devono essere riportati come ora sull’etichette delle provette campione (meglio se i 
prelievi sono effettuati anche da due operatori differenti)  
 
+ relative richieste di gruppo  
 
+ relativa richiesta di T&S (tipizzazione gruppo ABO + Ricerca Anticorpi Irregolari) 
 
 
2) paziente con gruppo sanguigno noto (almeno una determinazione antecedente):  
 
n. 1 provetta lunga tappo viola per l’esecuzione del Type and Screen  
 
+ relativa richiesta T&S 
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Figura 2: modulo richiesta esami
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7.3 Richiesta di emocomponenti (EC, PF, Pool di PLT) 
 

RICHIESTA DI EMOCOMPONENTI   
 
Si possono richiedere  
 

 EC (Emazie Concentrate pre-filtrate) eventualmente trattate con irraggiamento o 
lavaggio (vedi figura 3) 

 
 PF (Plasma Fresco) sacche da 200 ml PLASMASAFE da scongelare in 20’-30’ 

conservabili max 8 ore in frigo a +4°C dopo il loro scongelamento (vedi figura 4) 
 

 Pool di PLT (Pool di piastrine) filtrate ed irradiate conservabili max 5 gg a +22°-
+24°C in incubatore – agitatore (vedi figura 4). 

 
La richiesta di EC, PF o Pool di PLT quando il gruppo è conosciuto deve essere 
sempre accompagnata da una provetta lunga tappo viola in EDTA (ricontrollo gruppo ed 
assegnazione sacche) (per il Type and Screen) 
 
La richiesta di EC, PF o Pool di PLT in paziente con gruppo sconosciuto deve essere 
sempre accompagnata da due provette lunghe tappo viola in EDTA, indicando la quantità 
di emocomponente necessario (una per il gruppo l’altra per il Type and Screen prelevate 
con tempistiche diverse che vanno riportate sull’etichette) 
 
 
Nel caso di richieste aggiuntive di EC su una richiesta avente ancora il T&S valido 
(che non ha superato le 72 ore dalla sua esecuzione) si deve inviare al SIMT una nuova 
richiesta cartacea con il numero di unità da aggiungere, richiesta che verrà annessa a 
quella ancora valida e che riporterà lo stesso numero di registrazione della prima ai fini del 
ritiro degli emocomponenti richiesti. Il personale del SIMT provvederà a modificare la 
prima richiesta con l’aggiunta del numero di unità richieste per l’integrazione. 
Naturalmente per il ritiro ed il ricircolo delle unità assegnate farà fede la primaria data di 
scadenza del T&S. 
 
Se la ricerca degli anticorpi irregolari desse esito POSITIVO sarà necessario procedere 
all’identificazione dello o degli anticorpi presenti e poi eseguire la classica Prova di 
Compatibilità (PC - Prova Crociata) per trovare unità di EC trasfondibili al paziente 
senza rischio; anche la prova di compatibilità ha una durata massima di 72 ore. 
Nel caso in cui il gruppo sanguigno del paziente non fosse conosciuto sarà necessario 
allegare una seconda provetta con annessa richiesta di gruppo in modo da avere una 
doppia determinazione di gruppo per poter procedere alla trasfusione degli 
emocomponenti richiesti.  
 
NB Prelievo 2° determinazione GRUPPO sanguigno deve essere effettuato in un 
momento temporale diverso dal primo (NO CONTEMPORANEITA’) documentando 
sull’etichetta, insieme agli altri dati richiesti,  l’orario differente e, possibilmente, dovrebbe 
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essere eseguito da un altro operatore rispetto a quello che ha effettuato il primo prelievo, a 
garanzia della corretta identificazione del paziente. 
 
L’unica eccezione a tale comportamento è rappresentata da situazioni di gravità assoluta 
con pericolo immediato di vita per il paziente, in questi casi si possono trasfondere unità O 
Negativo senza prove di compatibilità (richiesta Urgentissima) attingendo alla scorta 
prevista in Frigo Emoteca (N. 5 unità di O Negativo presso il SIMT dell’ospedale di Alba ed 
altrettante presso il PS dell’ospedale di Bra) e compilando la relativa modulistica annessa. 
 
Unità O Negative di scorta, il loro utilizzo deve essere sempre notificato immediatamente 
al Dirigente del SIMT reperibile che dovrà provvedere alla registrazione informatica del 
loro utilizzo trasfusionale, garantendone la completa tracciabilità, ed il loro tempestivo 
rimpiazzo come scorta. 
 
Le trasfusioni di PF (plasma Fresco) e/o di Pool di Piastrine, non rappresentando 
emocomponenti salva vita, non possono mai essere considerate urgenti e pertanto devono 
essere concordate telefonicamente tra Medico richiedente e Dirigente del SIMT. 
 
Tutte le richieste di emocomponenti devono essere compilate in ogni loro parte in modo 
leggibile e preciso, corredate dai valori recenti degli esami di laboratorio richiesti (valore di 
emoglobina ed ematocrito per le EC, PT e PTT per il PF e conteggio numerico PLTs per i 
Pool di PLT). 
Possono essere compilate dal personale infermieristico ma devono essere 
necessariamente firmate e timbrate dal Medico di Reparto richiedente i prodotti da 
trasfondere oltre che dall’esecutore materiale del prelievo del campione ematico 
(infermiere o Medico). 
 
Sulla richiesta è prevista la doppia firma del Medico per la Richiesta e dell’infermiere che 
ha effettuato il prelievo del campione ematico destinato all’esecuzione dei test pre-
trasfusionali (Type and Screen o Prove Crociate e controllo Gruppo sanguigno) 
 

 
*      solo per le richieste provenienti dagli Ospedali di BRA e Verduno è previsto 

che la richiesta di gruppo e di emocomponenti ed i relativi campioni arrivino in 

un'unica soluzione e che le richieste di GR consistano di un solo foglio. 
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Figura 3: modulo richiesta globuli rossi 
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Figura 4: modulo di richiesta plasma fresco o piastrine 
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7.4 Richiesta di trasfusione autologa 
 
L’autodonazione è una metodica non più in utilizzo presso il Servizio Trasfusionale 

dell’ASL CN2 di Alba; sospesa come da D.M. 02 novembre 2015 ed autorizzata 

unicamente per i seguenti casi:   

 pazienti  con  fenotipo eritrocitario raro, o con alloimmunizzazioni complesse per i 
quali e' impossibile reperire emocomponenti compatibili  

 per  il  donatore  di cellule staminali emopoietiche  midollari  
 per  il  paziente pediatrico candidato ad intervento di scoliosi vertebrale 

 
 
Vedi Allegato IX del D.M. 02 novembre 2015 
Allegato IX DM 02 novembre 2015.doc 
 
D.M. 02 Novembre 2015  
 
E. Gestione delle Unità non utilizzate 
1. Qualora l’unità di emocomponente richiesta e consegnata non venga utilizzata, il 
richiedente provvede alla restituzione della stessa al servizio trasfusionale nel più breve 
tempo possibile 
2. l’unità restituita deve essere accompagnata da una documentazione attestante la sua 
integrità e l’osservanza delle istruzioni relative alla sua conservazione trasporto, definite 
nell’ambito del Comitato per il uso del sangue. 
 
 
Attualmente il paziente candidato agli interventi di PTA e PTG in elezione esegue pre-

operatoriamente una serie di esami laboratoristici (EMS, Sideremia, Transferrina, Ferritina, 

Ac. Folico e Vit B12) atti a valutare la condizione di un’anemia latente misconosciuta. In 

occasione della Visita Anestesiologica il paziente viene anche valutato dal Medico del 

Servizio trasfusionale nell’ambito del protocollo Patient Blood Management (PBM) 

stabilendo la necessità o meno di supporto farmacologico con Ferro e/o ematinici 

(vitamina B12 – acido folico) allo scopo di correggere l’eventuale deficit e di portare i valori 

emoglobinici pre-operatori ad un livello di garanzia (Hb 9-10 gr/dl) tale che, anche alla luce 

delle perdite intraoperatorie previste, si possa ragionevolmente escludere il ricorso ad una 

terapia trasfusionale. Tutto questo deve avvenire nelle 2-3 settimane antecedenti la data 

dell’intervento con il coinvolgimento del paziente e di tutte le figure professionali 

competenti (anestesista, trasfusionista, chirurgo specialista). Inoltre, il protocollo PBM 

prevede anche una riduzione delle perdite intra-operatorie (es. attivazione del protocollo 
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con Ac. Tranexamico) e di quelle post-operatorie, grazie ad un monitoraggio dei valori 

laboratoristici, con la possibilità di terapia marziale e.v. successiva all’intervento stesso. 

(Carbossimaltosio Ferrico ev). 

 

7.5  Emocomponenti ad uso non trasfusionale 
 

Richiesta di Emocomponenti ad uso non trasfusionale autologhi (PRP, GEL 

piastrinico, sierocollirio, collirio da lisato piastrinico) 

  

RICHIESTA PRP – GEL PLT 

 
Aprendo il sito dell’ASL e cliccando sul percorso: “Area Dipendenti” – “Specialità Mediche” 
– “Servizio Trasfusionale” – “Modulistica” si reperisce la documentazione per richiedere 
EMC per uso non trasfusionale. Tale documentazione comprende: 

- la Procedura Operativa; 
- le Istruzioni Operative per la richiesta di EMC 
- il modulo di richiesta specialistica (che verrà compilato dal Medico di 

Reparto) 
- il consenso informato per il paziente  (che verrà compilato presso il SIMT in 

occasione della visita e del prelievo) 
 
Istruzioni-Operative-richi~1.pdf (371 KB) [Apri nel browser ] ;  

Modulo-Richiesta-EMC-uso-t~1.pdf (183 KB) [Apri nel browser ] ;  

Consenso Informato EMC pe~1.pdf (75 KB) [Apri nel browser ] ;                                                                          

CN2 Procedura-generale-PRP~1.pdf (809 KB) [Apri nel browser ] 
 

Gli esami richiesti al paziente sono : 

Gruppo ABO Rh,   HIV,   HCV,   HBsAg,   EMS (emocromo) 

che, per essere validi, devono essere eseguiti prima (max 30 gg) del prelievo autologo di 
raccolta PRP (se proprio fosse difficile da organizzare al limite gli esami si potrebbero 
raccogliere durante il prelievo PRP sperando che vadano poi bene) 

 Il paziente in ultima analisi deve arrivare da al SIMT con : 

1) Richiesta specialistica EMC uso topico 

2) Esito degli esami laboratoristici richiesti 
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7.6 Compilazione richiesta ed etichette campioni ematici 
 

7.6.1 PROVETTA   

 

 

D.M. 02 novembre 2015 

A.   Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pre-trasfusionali  
  
1 I campioni di sangue  destinati  alla  tipizzazione  eritrocitaria, alla   ricerca   di   anticorpi   
irregolari   anti-eritrocitari    e all'esecuzione delle prove di compatibilita', devono essere  
raccolti in provette sterili, ognuna  identificata  in  modo  univoco  con  le generalita'  
anagrafiche  del  paziente  (cognome,  nome,   data   di nascita), la data del prelievo e la 
firma di  chi ha effettuato il prelievo.  
  
2 Nel caso di campione ematico di accompagnamento ad una richiesta di emocomponenti, 
deve essere riportata anche l'ora del prelievo.  
 

 

Sono accettate anche le provette etichettate con etichette adesive prestampate 

informaticamente riportanti i seguenti dati : 

 

 Cognome e Nome paziente (completi e leggibili) 

 Data di nascita paziente 

 Reparto di provenienza 

 Data di prelievo + Ora di prelievo  

 Firma di chi ha eseguito il prelievo 

 

 

La provetta idonea per la determinazione del gruppo sanguigno, i tests pretrasfusionali 

(Type&Screen e prove crociate) e la riconferma del gruppo (per plasma e piastrine) è 

quella vacutainer tappo viola in EDTA da 7 ml  
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7.6.2 RICHIESTA 

 

D.M. 02 novembre 2015 

 

B. Richiesta di emocomponenti  
  
1. La richiesta di emocomponenti deve indicare:  
  
1.1  le generalità anagrafiche del paziente  (cognome,  nome,  sesso, data di nascita)  
1.2  i  dati  nosologici  del  paziente  (ospedale,  reparto,  codice identificativo / nosografico 
ove disponibile)  
1.3  il tipo e la quantità / volume degli emocomponenti richiesti   
1.4 la patologia e il motivo della  richiesta  in  modo  che  risulti chiara l'indicazione alla 
trasfusione ed appropriatezza 
1.5 il grado di urgenza (urgentissima senza prove di compatibilità, urgente entro 30-60 
min, differibile o programmata, solo T&S) 
1.6  i  dati  di  laboratorio  essenziali  per  la   valutazione   di appropriatezza della 
richiesta e per la scelta degli emocomponenti da assegnare  
1.7 i dati di anamnesi immunoematologica  (gravidanze  e  trasfusioni pregresse)  
1.8 la data e l'ora della richiesta.  
  
2. La richiesta deve riportare in forma leggibile il cognome e nome e la firma del 
medico richiedente, nonché il cognome e nome e la firma di chi ha effettuato il 
prelievo dei campioni ematici destinati  alle indagini pre-trasfusionali.  
  
3. La richiesta deve essere compilata su apposito modulo fornito  dal Servizio 
trasfusionale, approvato dal  Comitato  ospedaliero  per  il buon    uso    del    sangue    e    
dalla    direzione     sanitaria aziendale/ospedaliera,  ovvero  su   carta   intestata   del   
medico richiedente in caso di paziente domiciliare,  o  su  carta  intestata della struttura 
sanitaria di degenza del ricevente.  
  
4. La richiesta  di  emocomponenti  può  essere  trasmessa  per  via elettronica,  secondo  
specifiche  procedure  definite  dal  servizio trasfusionale, condivise con le strutture di 
ricovero e la  direzione sanitaria.  Se  la  richiesta  in  formato  elettronico  non  prevede 
l'apposizione della firma elettronica digitale  valida  ai  sensi  di legge, essa deve essere 
comunque seguita, prima della consegna  degli emocomponenti, dall'invio di richiesta 
cartacea  firmata  dal  medico richiedente.  
  
5. Ai fini di garantire la tracciabilità, copia della  richiesta  di emocomponenti deve essere 
conservata nella cartella clinica  o  nella documentazione sanitaria del paziente.  
  
6. La richiesta di emocomponenti e' accompagnata da  un  campione  di sangue del   
ricevente per l'effettuazione delle indagini pre-trasfusionali.  
  
7. Specifiche procedure, predisposte  dal  Servizio  trasfusionale  e condivise nell'ambito 
del Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, devono definire le situazioni in cui le  
condizioni  cliniche del  paziente non consentono l'esecuzione del prelievo ed il 
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conseguente invio del campione di sangue di cui al punto precedente. In questo caso si 
richiede sangue O NEG senza prove di compatibilità (richiesta URGENTISSIMA) 
  
8. Specifiche procedure definite dal  Servizio  trasfusionale  devono descrivere i criteri, le 
modalità di effettuazione e gestione delle richieste, e di scelta degli emocomponenti (con 
particolare  riguardo al gruppo sanguigno), nei casi di urgenza/emergenza in  cui  non  sia 
possibile seguire le normali  procedure per la determinazione del gruppo sanguigno e per 
l'esecuzione delle indagini pre-trasfusionali.  
  
9. Nel caso di Type & Screen la validità  temporale  delle  indagini pre-trasfusionali e' di 
90 giorni nel paziente  mai  trasfuso  o  non trasfuso negli ultimi 90 giorni e  non  trasfuso   
successivamente  al prelievo. Negli altri  casi,  inclusa  la  donna  in  gravidanza,  la 
validità temporale delle suddette indagini e' di 72 ore dal prelievo.  
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7.7 Identificazione del paziente al momento del prelievo 
 

L'Infermiere deve: 

 

• utilizzare un singolo contenitore portaprovette per le provette di ogni singolo 

paziente 

• compilare l’etichetta delle provette riportando cognome, nome, data di nascita del 

paziente, data del prelievo, ora del prelievo e nome del reparto richiedente; 

• accertare dal paziente la sua identità richiedendogli, se possibile, di fornire 

attivamente le generalità e verificare la corrispondenza con i dati compilati e 

verificando la corrispondenza degli stessi sul braccialetto trasfusionale. 

Nell’impossibilità di una verifica attiva, controllare i dati nella cartella clinica e 

confrontarsi con i parenti stretti del paziente con verifica anche di un suo 

documento ufficiale valido; 

• effettuare il prelievo e riempire le provette; 

• firmare le provette; 

• firmare sulla richiesta la parte di sua competenza (prelevatore); 

• inserire le provette nel trans-bag ed inviarle presso il laboratorio del Servizio 

Trasfusionale insieme alla relativa richiesta. 

 

Il Medico deve: 

 

• accertare dal paziente la sua identità richiedendogli, se possibile, di fornire 

attivamente le generalità e verificare la corrispondenza con i dati compilati. 

Nell’impossibilità di una verifica attiva, controllare i dati nella cartella clinica e 

confrontarsi con i parenti stretti del paziente con verifica anche di un suo 

documento ufficiale valido; 

• verificare la corrispondenza e la corretta compilazione di etichette e richiesta; 

• procedere alla compilazione dei dati clinici della richiesta; 

• firmare la richiesta in modo leggibile, meglio apponendo il timbro personale. 

 

 



 

L’EMOTRASFUSIONE 

Codice: PGSGQ110 
Data: 6 aprile 2020 
Revisione: 0 
Pagina 26 di 48 

 

 

7.8 Consegna della richiesta in SIMT e ritiro emocomponenti, eventuale 
restituzione di unità emocomponente non utilizzata. 

 

1. La richiesta di emocomponenti deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata 

in duplice copia * al SIT (foglio rosa e foglio autocopiante sottostante) 

2. Verificata la congruità e la corrispondenza dei dati sulla provetta e sul campione 

ematico dei test pretrasfusionali il personale del SIT provvederà a registrare la Data 

e l'Ora del ricevimento 

3. La richiesta verrà quindi immediatamente registrata al SIT ed inserita sul Sistema 

Gestionale interno con la produzione di 3 etichette adesive: 2 identiche riportanti il 

Numero della richiesta verranno attaccate sui due moduli della richiesta negli appositi 

spazi, la terza riportante Cognome, Nome, Data di nascita e Sesso del paziente oltre 

al suo CAI (Codice Anagrafico Individuale numerico e barcode) sarà quella da 

posizionare sul braccialetto trasfusionale al polso del paziente 

4. Una copia della richiesta con l’etichetta riportante il numero della richiesta verrà 

riconsegnata immediatamente al personale di Reparto insieme al braccialetto con 

l'etichetta identificativa personale del paziente 

5. Una volta in Reparto sarà cura del personale infermieristico posizionare 

immediatamente il braccialetto al polso del paziente accertandosi in maniera 

attiva della sua corretta identificazione (declinazione spontanea da parte del 

paziente dei propri dati anagrafici) 

6. Al momento della trasfusione, se questa avviene in orario di apertura del SIT (8.00-

20.00), il personale del Reparto si recherà al SIT con la copia della richiesta di 

emocomponenti etichettata ed il personale del SIT provvederà alla consegna dei 

prodotti richiesti tramite controllo informatico con stampa del modulo di 

Consegna/Avvenuta trasfusione in duplice copia (una per il Reparto l'altra per il 

SIT) che verrà firmato dal personale ritirante i prodotti stessi 

7. Il nuovo modulo di Consegna/Avvenuta trasfusione riporta tutti i dati anagrafici 

completi del paziente, il suo gruppo sanguigno ed il CAI oltre ai dati identificativi 

dell'emocomponente da trasfondere (CDM ed Emc - vedi siglario); la Data/Ora di 

scadenza del T&S o delle Prove Crociate di compatibilità dovrà essere calcolata 
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dalla Data/Ora di Assegnazione presente sul modulo ed avrà durata di 72 ore dalla 

stessa. 

8. Sul modulo di Consegna/Avvenuta trasfusione sono riportate la Data, l’Ora ed il 

Nominativo degli Operatori che rispettivamente eseguono le 3 operazioni previste: 

Assegnazione e Consegna (Personale SIT) Ritiro prodotto (Personale del Reparto 

richiedente) 

9. La trasfusione si esegue in Reparto seguendo le modalità riportate nelle specifiche 

Istruzioni Operative con l’avvertenza di eseguire i Controlli Pre-trasfusionali 

(Medico + Infermiere) ed i Controlli al letto del paziente (identificazione attiva del 

paziente e controllo nominativo sul braccialetto personale dello stesso e sul prodotto 

da trasfondere) da parte di due Operatori (Infermiere + Infermiere o Medico + 

Infermiere) 

10. L’etichetta piccola presente sull’emocomponente e riportante i dati anagrafici 

completi del paziente da trasfondere e quelli dell’emocomponente assegnatogli deve 

essere attaccata sul modulo di Consegna/Avvenuta trasfusione destinato al 

Reparto nell’apposito campo predisposto e servirà a testimoniare l’atto trasfusionale 

per la tracciabilità in cartella clinica 

11. Devono essere registrati in cartella clinica i Parametri Vitali del paziente (Pressione 

Arteriosa, Temperatura corporea in °C, Frequenza Cardiaca) all’inizio ed al termine 

della trasfusione oltre alla Data/Ora di inizio e fine della stessa. 

12. Al termine della trasfusione la copia del modulo riservata al SIT deve essere 

restituita entro 24 h dall'avvenuta trasfusione, l'altra copia per il Reparto viene 

invece conservata nella sezione trasfusionale della cartella clinica personale del 

paziente insieme al gruppo sanguigno, agli esami immunoematologici, al consenso 

informato ed al diario trasfusionale 

13. Qualora la sacca non venisse trasfusa, entrambe le copie del modulo di 

Consegna/Avvenuta trasfusione deve essere restituite al SIT insieme alla sacca e 

deve riportare la dicitura che è stata correttamente conservata con la Firma 

dell'attestante. Va, inoltre, compilato il modulo per la restituzione delle unità non 

utilizzate Figura n. 5 modulo restituzione emocomponenti (che è possibile stampare 

dal sito ASL cliccando sul percorso: “Area Dipendenti” – “Specialità Mediche” – 

“Servizio Trasfusionale” – “Modulistica”  - Restituzione emocomponenti). 
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Figura 5: modulo restituzione emocomponenti 

 

 

Qualora l'unità di sangue o di emocomponente richiesta non venisse utilizzata entro due 

ore dal ritiro, il richiedente deve immediatamente provvedere alla restituzione della stessa 

alla struttura depositaria della frigo emoteca, specificando se la restituzione è definitiva, 

perché non più necessaria, o temporanea, per l’opportuna e corretta conservazione, per 

un successivo utilizzo nelle settantadue ore previste per la validità dei test pre-trasfusionali 

dalla loro esecuzione. In questo caso la struttura provvederà alla sua corretta 

conservazione in attesa che la stessa venga richiesta per essere trasfusa. 
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14. Nel caso di trasfusioni con Reazioni trasfusionali si utilizzerà l’apposito modulo di 

segnalazione al SIT come da Figura n.6 Emovigilanza (che è possibile stampare dal 

sito ASL cliccando sul percorso: “Area Dipendenti” – “Specialità Mediche” – “Servizio 

Trasfusionale” – “Modulistica”  - Restituzione emocomponenti),  che dovrà essere 

correttamente compilato ed a cui dovrà essere aggiunto un campione ematico per le 

indagini immunotrasfusionali necessarie, il cui esito produrrà un foglio di ritorno per il 

Reparto con le evidenze riscontrate ed i suggerimenti da intraprendere in caso di 

nuove richieste trasfusionali per quel paziente 
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Figura 6: emovigilanza: scheda di rilevazione eventi avversi alla trasfusione (fronte/retro) 
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Ospedale di ALBA: In orario di reperibilità (20.00 - 08.00) le sacche lasciate a 

disposizione dei Reparti in emoteca avranno il doppio foglio di Consegna/Avvenuta 

trasfusione più eventualmente il Gruppo sanguigno ed il braccialetto identificativo del 

paziente qualora non siano stati consegnati precedentemente al Reparto di ricovero.  

Il ritiro delle unità avverrà secondo la pratica utilizzata fino ad oggi con la registrazione 

manuale della data, ora, cognome, nome e firma dell'operatore addetto al ritiro 

dell’emocomponente sull’apposito registro di carico/scarico unità presente al SIMT sul 

tavolino al fianco della frigoemoteca con tenente le unità pre-assegnate.  

Il foglio di consegna/avvenuta trasfusione (copia per il SIMT) dovrà essere restituito al 

SIMT il mattino successivo e comunque non oltre le 24 ore dalla trasfusione. 

 

 

Ospedale di BRA: tutte le unità assegnate ed inviate all’ospedale di Bra saranno 

preconsegnate e a ciascuna unità sarà allegato in duplice copia il modulo di 

consegna/avvenuta trasfusione.  

La “copia per il Servizio Trasfusionale” dovrà pervenire al SIT entro 24 ore dalla 

trasfusione per la registrazione informatica della stessa. 

 

 

Ospedale di Verduno: tutte le unità assegnate ed inviate all’ospedale di Verduno saranno 

preconsegnate e a ciascuna unità sarà allegato in duplice copia il modulo di 

consegna/avvenuta trasfusione.  

La “copia per il Servizio Trasfusionale” dovrà pervenire al SIT entro 24 ore dalla 

trasfusione per la registrazione informatica della stessa. 
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7.9 Controlli pre-trasfusionali medico ed Infermiere 

 

 

D.M. 02 novembre 2015 

 

F. Procedure per la prevenzione delle  reazioni  da  incompatibilità ABO al letto del 
paziente  
  
1. Al fine  di  garantire  un  elevato  livello  di  sicurezza  della trasfusione,  con  particolare  
riferimento  alla  prevenzione  delle reazioni  da  incompatibilità  ABO,  e'  introdotto  
l'utilizzo di braccialetti identificativi per tutti i pazienti candidati a  terapia trasfusionale in 
regime di ricovero ed ambulatoriale.  
  
2.  Presso  ogni  struttura  in  cui  si  effettuano  trasfusioni  di emocomponenti sono 
predisposte ed applicate specifiche procedure  per garantire la sicurezza del paziente 
candidato alla trasfusione. Tali procedure sono condivise nell'ambito del Comitato 
ospedaliero per  il buon uso del sangue, con il coinvolgimento delle  funzioni  aziendali 
deputate alla gestione del rischio clinico. Analoghe  procedure  sono rese disponibili ed 
applicate in caso di trasfusioni di emocomponenti effettuate in regime ambulatoriale e 
domiciliare.  
  
3. All'atto  del  prelievo  dei  campioni  di  sangue  necessari  per stabilire la compatibilità  
immunologica  fra  unità  di  sangue  e ricevente, il paziente  deve  essere  identificato  in  
modo  univoco mediante i propri dati anagrafici (nome, cognome e data di  nascita), con 
particolare attenzione alle omonimie. Deve  essere  garantito  il corretto abbinamento fra i 
campioni di sangue prelevati, la richiesta di trasfusione e  il  paziente.  Le  provette  e  le  
richieste  sono trattate conformemente a quanto previsto ai paragrafi A e B.  
  
4. I dati obbligatori minimi da riportare sugli appositi braccialetti identificativi sono: 
cognome, nome, data di nascita, sesso.  In  caso di paziente collaborante e' essenziale 
la sua identificazione  attiva in tutte le fasi del processo di trasfusione (richiesta di  
declinare attivamente le proprie generalità). Per il paziente non collaborante 
l'identificazione attiva può essere effettuata attraverso un parente o tutore se presenti. 
Nell'ambito delle procedure di  identificazione di cui al precedente comma 3 del  punto  F,  
la  struttura  sanitaria presso cui si eseguono trasfusioni elabora, valida e  implementa  
una procedura di identificazione univoca per gestire in sicurezza i  casi di paziente non 
identificabile.  
  
5. Prima della trasfusione le unità di emocomponenti devono essere ispezionate per 
evidenziare l'eventuale presenza di  anomalie  e,  in caso di riscontro di anomalie, le unità 
devono essere restituite  al Servizio trasfusionale per i provvedimenti del caso.  
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6. Il paziente candidato alla trasfusione di emocomponenti, preventivamente informato  
che tale procedura può non essere completamente esente da rischio, e' tenuto ad 
esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso, attraverso il modulo di cui al 
paragrafo G. Il medico responsabile della trasfusione deve verificare la presenza in  
cartella del consenso informato sottoscritto dal paziente.  
  
7. Un medico e un infermiere devono procedere ai controlli di identità,  
corrispondenza e compatibilità immunologica teorica confrontando i dati presenti su 
ogni singola unità di  emocomponenti con quelli della richiesta e della  documentazione  
resa  disponibile dal Servizio trasfusionale, quali il referto di gruppo sanguigno e le 
attestazioni di compatibilità delle unità  con  il  paziente.  Tali controlli devono essere 
documentati.  
  
8. L'identificazione del ricevente deve essere effettuata al letto del paziente 
individualmente da due operatori sanitari immediatamente prima dell'inizio della  
trasfusione. I controlli devono essere documentati e registrati su una scheda, 
secondo lo schema riportato al paragrafo H, compilata e sottoscritta da entrambi gli 
operatori.  
  
9. L'identificazione del ricevente deve sempre essere effettuata con la 
collaborazione del paziente, ove le  sue  condizioni  cliniche  lo consentano, 
mediante la richiesta di declinare attivamente le proprie generalità (nome, cognome e 
data di nascita) e deve sempre includere la verifica  dei  dati  identificativi  riportati  
sul  braccialetto, confrontati  con  quelli  riportati  su  ogni   singola   unità   da 
trasfondere e sulla documentazione di assegnazione  delle  unità  di 
emocomponente.  
  
10. La registrazione dell'evento trasfusionale deve essere effettuata conformemente a 
quanto prescritto al paragrafo D, punto 6.  
  
11. La trasfusione e' eseguita sotto la responsabilità del medico, che deve essere  
tempestivamente  disponibile  in  caso  di  reazioni avverse. Il paziente e' tenuto sotto 
osservazione, in particolare nei primi 15-20 minuti dall'inizio della trasfusione, al fine di 
rilevare tempestivamente eventuali reazioni avverse. Immediatamente prima e non oltre 
60 minuti dopo la trasfusione sono rilevati e registrati in cartella i segni vitali 
(temperatura, frequenza  cardiaca,  pressione arteriosa). Inoltre, il paziente e'  
monitorato nelle 24 ore successive alla trasfusione per l'insorgenza di eventuali reazioni 
avverse tardive. In caso di dimissione di paziente in ricovero ordinario entro le 24 ore dalla 
trasfusione e in caso di paziente in day hospital, ambulatoriale o domiciliare, lo stesso e'  
adeguatamente istruito in merito alla necessità di contattare un medico di 
riferimento in caso di comparsa di segni o sintomi inattesi. 
 
 

Vedi  ALLEGATO 1: “SCHEMA CONTROLLO PER EMOTRASFUZIONE” 
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7.10 Trasfusione 
 

• Il sangue va infuso attraverso appositi set da trasfusione muniti di filtro (170 

micron); 

• Rilevare i segni vitali del paziente secondo schema allegato ad inizio trasfusione ed 

al termine della stessa (entro 60’) (vedi allegato 1) 

• Se il paziente si presentasse iperpiretico al momento dell’infusione 

dell’emocomponente si raccomanda di NON deflussare l’unità e di restituirla nel più 

breve tempo possibile al SIMT perché venga adeguatamente conservata nella 

frigoemoteca a T° controllata. Si può quindi trattare il paziente con paracetamolo 

oralmente o, meglio, con Perfalgan 1 f in 100 ml di sol. fisiologica e.v., quindi si 

verificherà nuovamente la sua T° corporea: se apiretico potrà essere infusa l’unità 

precedentemente scelta altrimenti si dovrà procrastinare la trasfusione. Se la sacca 

fosse stata già deflussata si prega di avvisare immediatamente il personale del 

SIMT per il suo ritiro e sostituzione con una nuova 

• Attaccare l’etichetta piccola posta sul retro della sacca e riportante i dati relativi 

all’unità, all’assegnazione della stessa ed all’anagrafica del paziente, nell’apposita 

area del modulo da conservare in cartella clinica 

• Le reazioni avverse della trasfusione sono di solito dose - dipendente: perciò la 

velocità di infusione iniziale deve essere molto bassa: 15 – 50 ml durante i primi 15 

minuti (25 gocce/minuto). Successivamente la velocità di infusione può essere 

aumentata a 60/80 gocce al minuto; 

• Regolare il flusso in base alle necessità del paziente avendo cura di completare la 

trasfusione entro 3 ore (rischio proliferazione batterica) dal momento del ritiro, 

anche se la maggior parte delle trasfusioni si conclude in poco più di 1 ora; 

• Sorvegliare clinicamente il paziente. 

• Il Medico e l’infermiere compileranno e firmeranno le diverse parti di competenza 

del relazione trasfusionale del modulo di assegnazione / consegna / avvenuta 

trasfusione (una copia va posta in cartella, l'altra resa al Servizio Trasfusionale 

vedere diciture fondo pagina). Eventuali terapia endovenose in corso vanno 

AUTORIZZATE o TEMPORANEAMENTE SOSPESE dal Medico durante l’infusione 

degli emocomponenti. 
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7.11 Reazione avversa da Trasfusione 
 

Non è sempre possibile definire la causa e prevedere l'evoluzione di una reazione 

trasfusionale al suo esordio. Infatti i primi sintomi della reazione emolitica acuta sono 

febbre e brividi e spesso sono presenti nel caso di reazioni di più lieve entità (reazione 

febbrile non emolitica, reazione allergica). E' pertanto buona norma intervenire in tutti i casi 

come descritto di seguito. 

Procedura: 

• Interrompere la trasfusione; 

• Mantenere la vena pervia con soluzione fisiologica; 

• Avvertire immediatamente il Medico di Reparto; 

• Ricontrollare la corrispondenza dei dati presenti sull'etichetta di assegnazione, 

quelli sulla sacca e i dati identificativi del paziente (se possibile interrogando il 

paziente) NB in caso di discrepanza avvisare subito il Servizio Trasfusionale. 

• Avvertire tempestivamente il Servizio trasfusionale; 

• Se si sospetta una reazione emolitica: 

- Inviare campioni di sangue e urine per gli accertamenti di laboratorio (emocromo, LDH, 

aptoglobina, bilirubina indiretta, GOT, GPT, azotemia, creatinina, esame urine completo); 

 

-  Inviare la sacca al Servizio Trasfusionale con entrambe le copie del modulo che le 

accompagna 

-  Inviare un campione di sangue (in provetta da gruppo Tappo viola lunga in EDTA) 

del  paziente al Servizio Trasfusionale   

- Inviare il modello compilato di segnalazione della  reazione trasfusionale che andrà 

firmato dal Medico di reparto rilevatore della reazione e responsabile dell’eventuale    

terapia o delle azioni medico-cliniche intraprese. 

 

 

 

 

 

 



 

L’EMOTRASFUSIONE 

Codice: PGSGQ110 
Data: 6 aprile 2020 
Revisione: 0 
Pagina 37 di 48 

 

 

 

7.12 Trasporto Emocomponenti 
 
Scopo della Guida è definire:  
 
• Le modalità di trasporto di sangue ed emocomponenti omologhi o autologhi: dalla sede 
del SIT agli Ospedali, ai reparti e alle sale operatorie ad esse afferenti;  
• Le modalità di gestione nei reparti e nelle Sale Operatorie degli emocomponenti;  
• Le modalità di restituzione al SIT degli emocomponenti non utilizzati dai Reparti e dalle 
Sale Operatorie;  
• Le modalità di confezionamento e movimentazione del sangue e degli emocomponenti 
per il trasporto a Strutture al di fuori del SIT  
 

Responsabilità : 
  
• Direzione SIT 
• Responsabile Qualità  
• Dirigenti responsabili SIT  
• Personale tecnico del SIT 
• Reparti e addetti al trasporto  
• Medico e personale infermieristico in ciascuna sede di destinazione 
• Addetti al trasporto (personale AMOS, ASAVA, CRI) 
 
 
 

Scelta Dispositivo di Trasporto (frigo portatile Giostyle con siberini, frigo refrigerato,  
                                                        automezzi con vano di carico refrigerato)  
• Semplice  
• Costi contenuti  
• Puntuale applicazione della procedura  
• Difficoltà tecniche, operative e logistiche  
• Protocollo di convalida  
 

Frigo portatile con ben visibili : 

• Simboli del Rischio Biologico • Essenziali norme procedurali • Numero identificativo del 
frigorifero • Reparto cui è stato assegnato  

Il SIT gestisce direttamente i frigoriferi e la relativa distribuzione controllata e provvede a 
creare appositi spazi in congelatori (temperatura ≤ -20 °C) per lo stoccaggio delle piastre 
congelate. I Frighi portatili auto-refrigeranti devono essere sempre in carica e rinfrescati 
prima del loro utilizzo, vedi I.O. fornite agli addetti al trasporto. 
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Tutti gli allestimenti previsti consentono il mantenimento di temperatura adeguata per 4 
ore, consentendo inoltre l’apertura del frigorifero per quattro volte per il prelievo da parte 
del personale di reparto delle unità contenute. 
 

Allestimento e confezionamento per il trasporto su strada : Contenitore primario 
(sacca emc), Contenitore secondario (sacca di plastica), Contenitore terziario (Frigo rigido 
o Borsa Frigo) 
 
• Gli emocomponenti vanno posizionati all’interno di sacchetti in materiale plastico 
trasparente (protezione da possibili imbrattamenti)  

• Questi sacchetti vanno a loro volta posti all’interno di una apposita sacca in materiale 
plastico trasparente, con doppia chiusura ermetica di sicurezza  

• Quando previsto, posizionando sul fondo della sacca le piastre congelate (se plasma 
congelato le piastre sopra le sacche) e un telino chirurgico o un cartone in modo da evitare 
il rischio di emolisi se le sacche di EC fossero a contatto diretto con le piastre congelate. 
N.B. Nel caso di trasporto di Pool di PLT NON devono essere utilizzate le piastre 
congelate (basta un sacchetto di carta o meglio un imballo di polistirolo a protezione di 
eventuali urti con rischio di rottura sacca) 

• In un frighetto Giostile va posta una sola sacca con chiusura ermetica  
 
• All’interno del frigo va posizionato un termometro di massima e minima digitale (Sirius 
Data Logger)  

• La sonda del termometro va posizionata in una posizione centrale al frigo   

• I termometri vanno mantenuti prima del trasporto almeno 15 minuti alla temperatura alla 
quale dovrà avvenire il trasporto 
 
• ad ogni trasporto, ciascun frigo deve essere accompagnato da relativa bleeding lista che 
riportante : 

1. le unità di emocomponenti contenute con ispezione e conformità prodotti prima del 
trasporto 

2. devono essere registrati su apposita modulistica il tecnico che effettua il 
confezionamento e l’addetto al ritiro/trasporto (firmando) data ed ora di inizio 
viaggio  

3. il personale che riceve deve ispezione e controllare la conformità dei prodotti dopo il 
trasporto e trascrivere (firmando) data ed e ora di arrivo 

4. la lettura dei dati da Sirius Data Logger al loro ritorno in SIT permette di tracciare le 
variazioni di T° registrate durante il trasporto degli emocomponenti 
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Range di temperatura per il trasporto:  

• Concentrati eritrocitari o sangue autologo validato : + 2 / + 6 °C  

• Plasma fresco congelato: < -20 °C  

• Concentrati piastrinici (Pool di PLT): + 20 / +24 °C  
 

Consegna emocomponenti dal SIT ai Reparti e Sale Operatorie  
 
• Trasporto di sacche di eritrociti concentrati :  

1. Allestire il frigorifero portatile immediatamente prima della consegna all’addetto al 
trasporto  

2. Posizionare sul fondo del frigorifero 2-3 piastre congelate (prelevate da freezer -
20°C per almeno 12 ore) con un telo/cartone separatore  

3. Inserire in un sacchetto le unità relative ad una singola richiesta (mai mettere in un 
sacchetto unità destinate a diversi pazienti e mai più di n.3 unità per sacchetto)  

4. Posizionare adeguatamente il sacchetto contenente le unità all’interno del 
contenitore termico portato da chi ritira gli emocomponenti ed aggiungere Sirius 
Data Logger, nel caso di frigo portatile autorefrigerante verificarne il corretto 
funzionamento e farlo collegare immediatamente a inizio viaggio alla presa 
accendisigari del mezzo 

5. Chiudere immediatamente il coperchio e consegnare all’incaricato del ritiro e 
trasporto facendo firmare l’apposita modulistica  

 

Trasporto di sacche di plasma scongelato per l’utilizzo clinico e concentrati piastrinici:  

1. Allestire il frigo portatile immediatamente prima della consegna all’addetto al 
trasporto  

2. Posizionare sul fondo del frigorifero un telo/cartoncino separatore  

3. Inserire in un sacchetto le unità relative ad una richiesta ( mai mettere in un 
sacchetto unità destinate a diversi pazienti e mai più di n.3 unità per sacchetto) 

4. Posizionare adeguatamente il sacchetto contenente le unità all’interno del 
contenitore termico portato da chi ritira gli emocomponenti ed aggiungere Sirius 
Data Logger, nel caso di frigo portatile autorefrigerante verificarne il corretto 
funzionamento e farlo collegare immediatamente a inizio viaggio alla presa 
accendisigari del mezzo 

5. Chiudere immediatamente il coperchio e consegnare all’incaricato del ritiro e 
trasporto facendo firmare l’apposita modulistica  
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Consegna emocomponenti dal SIT ai Reparti e Sale Operatorie  
 
• L’incaricato del trasporto firma il registro di scarico del SIT, prendendo in carico gli 
emocomponenti stessi e diventando quindi responsabile del loro corretto trasporto  

• L’incaricato del trasporto consegna nel più breve tempo possibile. Per nessun motivo può 
aprire il contenitore termico questo verrà aperto solamente in Reparto o Sala Operatoria 
da chi è incaricato di effettuare la trasfusione o di trasferire le unità nelle frigoemoteche 
autorizzate  

• In caso di eventuali disguidi che impedissero di ottemperare a quanto previsto l’incaricato 
del trasporto ne deve dare tempestiva ed immediata comunicazione telefonica al SIT e al 
Reparto, che valuteranno congiuntamente se procedere comunque alla trasfusione  
 

Trasporto campioni ematici 

Le provette dei campioni ematici dei pazienti destinate ai test pre-trasfusionali devono 

essere trasportate insieme alle correlate richieste cartacee utilizzando le buste trasparenti 

a due tasche sigillate (Transport-Bag Eco) 

 

Corrieri addetti al trasporto di campioni biologici ed emocomponenti : 

I trasporti saranno effettuati dalla ditta AMOS (0173-316853 Lorenzo responsabile) dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,00 sfruttando i viaggi già programmati su ASO 

Cuneo e Bra secondo calendario allegato. 

Dalle ore 16,00 alle ore 08,00 dei giorni feriali, al sabato ed alla domenica e nei giorni 

festivi si dovrà richiedere l’intervento di ASAVA (0173-231756 cell. 391-3103317) e/o della 

CRI tramite centralino/portineria e con relativa comunicazione all’Ufficio Economato. 

Tutto il personale addetto al trasporto deve essere adeguatamente formato ed informato 

Si consiglia di concordare sempre il trasporto di emocomponenti per via telefonica col SIT 

(0173-316464) 

 

 

 

 

Alba – Verduno   

km 11,6   

tempo medio di 

percorrenza  

18 minuti 
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8.  EMORECUPERO: PROCEDURA UTILIZZO SISTEMA REDAX  
 

Tale sistema viene analizzato solo a scopo “didattico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema di recupero del sangue prevede un circuito CHIUSO.  

Non effettuare re-infusioni di sangue quando, per qualsiasi motivo, il circuito sia stato 

aperto (es. drenaggi che aspirano aria, sconnessioni di raccordi, ecc) 

 

Procedura posizionamento sistema: 

• Il paziente arriva dalla sala operatoria col sistema pronto per essere messo in 

funzione; posizionarlo al letto con l'apposito gancio 

fermandolo al bordo letto.  

• Posizionare la pila (deve essere carica), collegare il 

tubicino di aspirazione della sacca alla pila e selezionare 

la forza di aspirazione (25 per interventi di PTG; 50 per 

interventi di PTA; la forza 75 e 100 non viene utilizzata se non su indicazione 

medica). 

• Accertarsi che la manopola sia ruotata su “aspirazione”. 

• Controllare frequentemente il buon funzionamento, verificando il sanguinamento 

(non deve essere eccessivo) e la regolarità di aspirazione 

L' emorecupero può essere effettuato una o più volte (indispensabile è il mantenimento del 

circuito chiuso!) ma entro le 6 ore dall'orario di inizio che viene segnato in Sala Operatoria, 

con un pennarello, sul dispositivo. 
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N.B. Il dispositivo è munito di spia luminosa che si accende quando la batteria è in riserva 

di carica. 

 

Procedura emorecupero intraoperatorio  

 

Viene effettuata dalla S.C. Anestesia e Rianimazione con l’utilizzo di apparecchiature e 

relativi kits per il recupero del sangue autologo peri-operatorio della Ditta Haemonetics 

Italia S.r.l. 
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    10. Verifica / Indicatori / Parametri di controllo 
 
 

Verifica: 

• Presenza nella S.C. della procedura in oggetto in formato cartaceo e/o 

informatizzato. 

• Valutazione della corretta compilazione del consenso alla trasfusione, del modulo di 

assegnazione / consegna / avvenuta trasfusione delle sacche e del modulo dei 

parametri. 

• Presenza dei braccialetti trasfusionali personali sui pazienti ricoverati. 

 

Indicatori:  

- numero totale consensi alla trasfusione compilati / numero di sacche trasfuse 

- numero totale moduli di assegnazione alla trasfusione compilati / numero di sacche 

trasfuse 

- numero totale moduli controllo segni vitali per trasfusione compilati / numero di 

sacche trasfuse 

- presenza braccialetti personali sui pazienti 

 

Parametri di controllo: 

• La verifica verrà effettuata 1 volta l’anno dal CPSE utilizzando il modello allegato 2. 

• Verranno controllate tutte le cartelle cliniche di ricovero di un periodo di 7 giorni 

consecutivi in un mese a scelta. 

• Standard di verifica: indicatori con correttezza del 100% 

• La scheda compilata deve essere inviata alla SSD Antenna trasfusionale e alla SS 

Qualità, Risk Management, URP. 
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11. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 
La presente Procedura viene emessa dalla Direzione Sanitaria di Presidio e distribuita 

dalla S.S. Qualità, Risk Management tramite Protocollo informatico Pubblica 

Amministrazione (DOCS PA) a: 

 
 Tutti i Direttori delle SS.CC. ospedaliere 

 Tutti i Coordinatori delle SS.CC. ospedaliere 

 Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero 

 Direzione delle Professioni Sanitarie 

 Direzione Generale ASL CN2 

 
I Direttori e i Coordinatori delle SSCC devono garantire la massima diffusione del 

documento a tutti i loro collaboratori. Gli operatori dovranno firmare modulo apposito 

(Modello aziendale MOD1PGSGQ01) per ricevuta archiviato poi presso la SC con la copia 

cartacea della procedura. 
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ALLEGATO 1: SCHEMA CONTROLLO PER EMOTRASFUZIONE 

PROCEDURA: Trasfusione sacca numero  ……………...   prodotto |__| EC  |__| PF |__| PLT 

NOME  - COGNOME   ……..……………………………………………  

CONTROLLI PRE TRASFUSIONALI AL LETTO DEL PAZIENTE 

                                                                                                              Check 1° op.    Check 2° op. 

Ispezione unità di emocomponenti per la presenza di anomalie           ☐      ☐ 

 

Identificazione attiva del ricevente: richiesta al paziente di dichiarare  

i propri dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita)                            ☐      ☐ 
 

Identificazione del ricevente: verifica dei dati identificativi con              

quelli riportati sul braccialetto                                                                      ☐      ☐ 
 

Identificazione del ricevente: verifica dei dati identificativi con 
quelli riportati sull’unità da trasfondere                                                       ☐      ☐ 
 

Identificazione del ricevente: verifica della compatibilità tra il gruppo  

sanguigno del paziente e quello dell’unità da trasfondere                           ☐      ☐               
 

Data ……/ …… / …….     ORA ……………………… 
 

Firma 1° operatore ……………………………….. Firma 2° operatore …………………………… 
_______________________________________________________________ 

CONTROLLO PARAMETRI VITALI 

Segni vitali prima della trasfusione     sigla operatore ……………… 

PAO  ……../……..              SpO2 …………%           Fc …….. min                  T° ……… °C. 

Ora inizio trasfusione ..………         Segni vitali dopo 15’        sigla operatore……………… 

PAO  ……../……..              SpO2 …………%           Fc …….. min                  T° ……… °C. 

Ora termine ……..                 Segni vitali al termine                 sigla operatore …………….. 

PAO  ……../……..              SpO2 …………%           Fc …….. min                  T° ……… °C. 

Segni vitali dopo 60’ dal termine                    sigla operatore …………… 

PAO  ……../……..              SpO2 …………%           Fc …….. min                  T° ……… °C 
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ALLEGATO 2: TABELLA PARAMETRI DI CONTROLLO TRASFUSIONI 

 

Data  …. . /…. . /……….      S.C. ………………………………………………………………. 

Periodo di rilevazione :    dal ……/……./……   al ……/……/…… 

Cognome e nome di chi effettua la rilevazione ………………………………………………… 

Presenza della procedura cartacea e/o informatizzata in Reparto:     Si □    No  □ 

 

Cognome Nome N° sacca 

trasfusa 

consenso  

trasfusione 

compilato 

modulo  

assegnazione                                                  

compilato 

 

modulo 

segni vitali                                                 

compilato 

braccialetti 

trasfusionali 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 

  Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ Si □    No  □ 


