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1. Qualora l'unità di sangue o di emocomponente richiesta non venga 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, perche 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.

2  L'unità restituita deve essere accompagnata dalla sottostante documentazione attestante la sua integrità e

l'osservanza  dei  protocolli  stabiliti  dal  responsabile  della  struttura  trasfusionale  relativamente  alla  sua

conservazione  e  trasporto;  pertanto,  le  unità  restituite  dovranno  essere  state  mantenute  intatte  e

perfettamente sigillate e che:

  l’unita’ e’ stata conservata e trasportata in modo che la temperatura della medesima sia rimasta 
intorno ai 4°C (mai discesa sotto 1° C o salita fino o oltre 10°C) se trattasi di globuli rossi concentrati 
o sangue intero

  l’unita’ e stata mantenuta a circa 22°C (+/-2°C approssimativamente la temperatura ambiente) se 
trattasi di concentrati di piastrine

  l’unita’ e’ stata mantenuta alla temperatura di 4° C +/- 2 se trattasi di plasma

 
Si restituiscono i prodotti in elenco certificando l’avvenuta corretta conservazione e 
trasporto con le modalità sopra indicate

Restituzione definitiva                  Restituzione temporanea

Ospedale\Reparto Prodotto 
(EC \Plasma\PLTs)

CDM 
(n°emocomponte)

Gruppo Scadenza

Ritirata da: Data / Ora Motivo di mancato utilizzo

Per il  Paziente Cognome Nome Data nascita

Si DICHIARA che :

□ L’unità è stata conservata correttamente e non sono trascorse più di due ore tra il
ritiro e la restituzione al SIT

 
□ L’unità NON è stata correttamente conservata e sono trascorse più di 2 ore tra il ritiro

e la restituzione al SIT

Data…………...ora………….Timbro e Firma Medico ………………………........


