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Attualità sui rischi della trasfusione
G Marchiori

Trend raccolta/consumo: indice per 1.000 abitanti - Regione Veneto / Italia
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Le problematiche sull’AIDS (1982) e sull’epatite da HCV (1989), e la 
legge 210 del 1992 avevano attivato percorsi di emovigilanza sulle 
infezioni trasmesse con la trasfusione (TTI), ma l’effettiva 
strutturazione normativa nasce solo nell’ultimo decennio, in 
concomitanza con l’approccio del governo clinico della 
organizzazione sanitaria. Per fissare, almeno in ambito italiano, un 
riferimento di mera comodità per l’avvio del nuovo approccio 
all’attenzione sul sangue (emovigilanza), si potrebbe utilizzare il 
criterio disposto dal trattato di Amsterdam (1999) che ha generato 
esplicite disposizioni normative a livello europeo, italiano e regionale 
in materia di sicurezza trasfusionale 

Il Trattato di Amsterdam (1999) articolo 152, 4 (a) invita il Parlamento Europeo 
e il Consiglio “ad adottare misure che fissino elevati standard di qualità e 
sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, sangue ed emoderivati”.

La definizione usata dall’European Haemovigilance Network (EHN) e 
adottata universalmente è: 

“Emovigilanza è un insieme di procedure di 
sorveglianza che coprono l’intera catena 
trasfusionale (dalla donazione del sangue e suoi 
componenti al follow-up dei riceventi), finalizzata a 
raccogliere e verificare informazioni su effetti 
non attesi o non desiderabili che provengono 
dall’impiego terapeutico di prodotti labili del sangue, e a 
prevenire la comparsa o ripetizione di tali 
incidenti”.

… parlare di rischio vuol dire evidenziarlo e quantificarlo
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Emocomponenti 
 
prodotti derivabili con mezzi di 
semplici di manipolazione 
(frazionamento, filtrazione, 
congelamento, inattivazione), 
effettuata direttamente presso i 
servizi trasfusionali 

Emoderivati plasmatici  
 
prodotti derivabili con attività 
industriali (separazione in frazioni, 
trattamento con solventi -
detergenti, concentrazione dei 
singoli prodotti, condizionamento 
e confezionamento) 

Raccolta del sangue dai donatori e 
validazione delle donazioni 

Impiego clinico sui pazienti 
ricoverati e ambulatoriali 

Emovigilanza 
sui pazienti 

Emovigilanza 
sui donatori 

Emoderivat i 
ricombinanti   

Farmacovigilanza 
sui pazienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk assessment 
aziendale 
 
 
 
 
 
Risk management 
aziendale 

Emovigilanza 
sui pazienti 

Appropriatezza 
delle cure 

Gestione della qualità, 
autorizzazione, 
accreditamento… 

Tracciabilità e 
documentazione 



08/04/2010

4

appropriatezza

Produzione e trasfusione del sangue

Errori “clinici”

G(?)MP

Per migliorare i risultati bisogna riconoscere gli errori, 
documentarli e individuare le azioni di correzione

Eventi avversi gravi 
durante la fase 
produttiva del sangue

Reazioni avverse gravi 
durante la fase 
trasfusionale e clinica.

emovigilanza

Eventi avversi gravi

- Raccolta sangue intero

- Raccolta in aferesi

- Test per la donazione

- Lavorazione

- Conservazione

- Trasporto

- Distribuzione

- Materiali

- Altro
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Reazioni avverse gravi
- Emolisi Immunologica

- Per incompatibilità ABO

- Per altri alloanticorpi

- Emolisi non immunologica

- Infezione batterica post-trasfusionale

- Anafilassi/Ipersensibilità

- TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury)

- Infezione virale post- trasfusionale

- HBV

- HCV

- HIV1/2

- Altro

- Infezioni Parassitarie post-trasfusionali

- Malaria

- Altro

- Porpora post-trasfusionale

- Graft Versus Host Disease

- Altre reazioni gravi
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Stima del rischio per unità di sangue trasfusa.  
(da WH Dzik; Transf. 2003;43:1190-9) 
 
 

 108 107 106 105 104 103 102 101 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Errori trasfusionali 

TA-GVHD 

TRALI 

Infezioni batteriche 

Anestesia Generale 

HIV 

HCV 

HBV 

Rischi metabolici nel neonato 

Sovraccarico  cadiocircol. 

ipotrasfusione 

WNV 

CJD 

La sicurezza trasfusionale si fonda su una catena di procedure che interconnette il donatore con il 
paziente; la sicurezza dei prodotti è solo una parte del processo.  
(da WH Dzik; Transf. 2003;43:1190-9) 
 
 

 
 
 
 

Reclutamento donatore   Test pretrasfusionali Assegnazione  Somministrazione 
Selezione donatore    Valutazione        Verifica 
 Raccolta e lavorazione  appropriatezza       Monitoraggio  

   Screening virus 
 
 
 
 

Prodotti 

Processo trasfusionale 

Strutture raccolta - SIT 
 

      Reparti 
 

     SIT 
 

Reparti - COBUS 
 

Appropriatezza 

Emovigilanza 
Linee guida 
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Le fasi “deboli” del percorso trasfusionale: 

1) la raccolta dei campioni pretrasfusionali 
(errata etichettatura del campione; errata 
identificazione del paziente in fase di 
prelievo: WBiT: Wrong Blood in Tube; 
errato tempo di raccolta campioni > 72h) 

1 su 165 campioni

1 su 1.968 campioni

ISBT su 700.000 prelievi, in 10 paesi;
Transf.2002;42 (Suppl)_26S

Doppio campione: 
DM 3/03/05 art. 14

Non conformità ISO 
9000:2000

 

2) la decisione di trasfondere il paziente 
in rapporto a criteri consolidati  

 

Linee guida ospedaliere 
accessibili e consultabiliAbitudini, tradizioni, 

semplificazioni concettuali

3) la somministrazione degli emocomponenti 
in reparto (identificazione del paziente) e la 
verifica di outcome. 

Appropriatezza e 
formazione professionale

il ridotto rapporto pazienti vs 
operatori sanitari, la riduzione 
dei tempi di ricovero, l’elevato 
turnover del personale, la 
ridotta formazione specifica sia 
del personale medico sia di 
quello infermieristico, ecc.

1 su 10,000 eventi 
trasfusionali oppure 1 
su 5.000 pazienti 
trattati con trasfusioni

Stime sui dati ULSS 12 2002-2006

Impiego di soli “reporting 
passivi”.

Le azioni per correggere i punti “deboli” del processo trasfusionale: 
 

a) introduzione di nuove tecnologie che 
possano fornire una barriera all’errore 

1) Estendere in maniera sistematica il controllo AB0 
di conferma su due campioni diversi dello stesso 
paziente

2) Utilizzare sistemi elettronici per generare a letto 
del paziente le etichette di identificazione del 
paziente, partendo dai dati del “braccialetto”

3) Usare sistemi elettronici di identificazione del 
paziente e di confronto dell’unità da trasfondere, 
con un sistema a barriera in caso di match 
sfavorevole.  

b) impegno umano diretto quale compito 
derivante dal COBUS 

c) individuazione di indicatori che esplorino le 
aree critiche 

a) Lettori e generatori di bar-code; impiego di 
smart tag che impiegano identificazione con 
radiofrequenza (RFId);

b) Nanotecnologie (sensori per pO2, pH, lattato, 
ecc.);

c) Revisione computerizzata dell’utilizzo del sangue 
(CBUR) con segnalazione dell’out-come, mediante 
integrazione automatica anche con parametri di 
laboratorio (emocromo)
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Le azioni per correggere i punti “deboli” del processo trasfusionale: 
 

a) introduzione di nuove tecnologie che 
possano fornire una barriera all’errore 

ad integrazione dei compiti del COBUS, che 
risulta un organismo poco dinamico e 
molto “istituzionale”, è ragionevole 
prevedere un impegno medico diretto per 
la sorveglianza attiva (audit osservazionali) 
sulle tre aree critiche, con questi compiti:

• quantificazione delle non conformità su errori di 
prelievo e somministrazione del sangue; 

• partecipazione al reporting di emovigilanza; 
• formazione d’avvio e periodica del personale 

che esegue pratiche trasfusionali.

b) impegno umano diretto quale compito 
derivante dal COBUS 

c) individuazione di indicatori che esplorino le 
aree critiche 

Le figure possono essere:
a) un referente medico per le pratiche trasfusionali
per più reparti a ridotto utilizzo di emocomponenti e, 
b) l’impegno della consulenza diretta del personale 
medico del servizio trasfusionale, per i reparti a 
maggior utilizzo.

Le azioni per correggere i punti “deboli” del processo trasfusionale: 
 

a) introduzione di nuove tecnologie che 
possano fornire una barriera all’errore 

Diversamente dai numerosi standard che “esplorano” 
la qualità degli emocomponenti, non sono 

disponibili, anche in altri paesi,  degli indicatori 
di sicurezza che quantifichino la soglia 
minima accettabile di funzionamento nelle 
aree critiche di raccolta dei campioni, della 
assegnazione del sangue, della prestazione 
trasfusionale a letto del paziente e dell’efficacia 
dell’out-come. 

L’applicazione degli standard dovrebbe rientrare fra i fra i 

requisiti di accreditamento e delle normative 
in materia trasfusionale.

b) impegno umano diretto quale compito 
derivante dal COBUS 

c) individuazione di indicatori che esplorino le 
aree critiche i relativi indicatori e i limiti minimi di tolleranza in 

funzione della sicurezza possono essere:
a) per l’area di raccolta: 

•n° di campioni non identificati 
correttamente/totale campioni del periodo 
•n° di campioni WBiT/totale campioni del 
periodo

b) per la somministrazione del sangue a letto del 
paziente (una volta introdotti sistemi di match 
elettronico con scarico dei dati al servizio 
trasfusionale):

•n° di unità con risultato di match 
elettronico non favorevole/n° unità trasfuse
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DIRETTIVA 2005/61/CE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2005
che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.

MINISTERO DELLA SALUTE 
 
 

LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219 
 

NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA 

PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI 
 
 
 
 

Sistema informativo dei servizi trasfusionali 

SISTRA

MINISTERO DELLA SALUTE  
 

DECRETO 21 dicembre 2007 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale di emoderivati. GU n. 13 del 16-01-2008 

Sezione I - Principi generali 
 

Art. 1. - Caratteristiche generali del sistema informativo e tipologia dei flussi 
 

1.  Il  Sistema  informativo  dei servizi trasfusionali, di seguito denominato  SISTRA,  é il sistema di 
supporto volto al conseguimento delle  finalità  definite nella legge. Le caratteristiche del SISTRA sono  
riportate  nel  disciplinare  tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il 
sistema fornisce: 
�     servizi di cooperazione applicativa per lo scambio di dati tra il livello regionale e nazionale; 
�     strumenti   espressamente  dedicati  all'analisi  dei  dati  resi disponibili a livello nazionale e 

regionale. 
  
2. Il  contesto  dei dati del SISTRA é costituito da informazioni analitiche  relative  alle attività 
trasfusionali raccolte a livello regionale  e  da  elaborazioni  predisposte  e  pubblicate  a livello 
nazionale. 
 
3. Le  tipologie  dei  flussi  informativi  tra il Ministero della salute,  le  regioni  e province autonome di 
Trento e di Bolzano e il Centro  nazionale sangue, sono finalizzate alla raccolta e diffusione di 
informazioni afferenti, in particolare, alle seguenti macro aree: 
 

� anagrafiche strutture; 
� programmazione e pianificazione del fabbisogno; 
� raccolta e utilizzo del sangue e dei suoi componenti; 
� produzione e utilizzo di farmaci plasmaderivati; 
� emovigilanza;  
� compensazione emocomponenti e plasmaderivati; 
� informazioni   concernenti   la   qualità  dei  processi  e  dei prodotti/servizi. 

 
4. Il  disciplinare tecnico allegato al presente decreto individua inoltre  il  sistema  di codifica che, nel 

rispetto delle norme sulla tutela  e riservatezza dei dati sensibili, identifica il donatore, la donatrice  
di  sangue  e  suoi componenti e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali. 

MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 21 dicembre 2007 - Nuova disciplina delle at tività trasfusionali e 
della produzione nazionale di emoderivati. 
GU n. 13 del 16-01-2008



08/04/2010

10



08/04/2010

11



08/04/2010

12

• Una lista delle reazioni avverse in cui inserire le 
informazioni degli eventi registrati sui pazienti

• Definizione delle procedure per segnalare e 
studiare le reazioni avverse

• Definizione di una modalità di reporting
standardizzato per raccogliere le informazioni 
relative alle reazioni avverse

• Individuazione del personale designato alla 
raccolta delle informazioni all’interno dell’ospedale 
(reparti e servizio trasfusionale)

• Creazione del database

Le necessità del sistema di Emovigilanza
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• Definizione del “timing”: acuta o ritardata 

• Gravità: definizione dei criteri di classificazione dei 
sintomi

• Grado di relazione con la trasfusione: definita, 
probabile, etc.

• Meccanismo: emolitica, febbrile, etc.

• Percorso delle cause (root cause): errore biologico o 
umano (type, identificazione, etc.)

• Stato di conoscenza delle reazioni: note o “nuove”

Documentazione della reazione trasfusionale
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I primi report di emovigilanza dovrebbero attivarsi con il 2009 (invio 28/2/2010)

http://www.shotuk.org/
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2008
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2008

2.263.686

Eventi avversi: 
19.3 x 106 PLT 
trasfuse

morti: 6.2 x 10 6

PLT trasfuse
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Eventi avversi: 
7.14 x 106 PLT 
trasfuse Transf Medicine 2009; 19: 340-349

Nel 2008, SHOT ha ricevuto 33 segnalazioni di TTI

4 sono confermate 1 Staphylococcus epidermidis:           1 ricevente;                 
2 Lancefield Group G Sreptococcus: 2+1 riceventi;                        

1 Klebsiella pneumoniae:                   2 riceventi.

3 indeterminate

23 non correlate ad emocomponenti 

3 in corso

1 near miss (coagulo da Staphylococcus aureus in un concentrato piastrinico, scartato)
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Le conclusioni operative di SHOT per il 2009-2010

Dei 17 casi di TRALI,6 sono riferiti al 2007: degli 11: 
8 sono esclusi (imputabilità 0); 3 possibili (imput.=1); 
2 probabili (imput.=2); 4 certi (imput.=2 – 3).

Nessun decesso

0
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15

20

25

30

35

40

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TRALI non fatali

TRALI con morte

TRALY by year of transfusion n=236

TRALI : dispnea acuta con ipossia e infiltrazione polmonare 
bilaterale che insorge durante e entro le 6 ore dalla trasfusione, 
non imputabile a sovraccarico circolatorio o altre cause evidenti
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L’emovigilanza deve essere una responsabilità della autorità 
nazionale e regionale competente per la sicurezza del 
sangue: il network dell’HV deve essere costruito su legami 
operativi solidi che partendo dall’ospedale, quale sede di 
riscontro dell’evento, permetta l’analisi e la condivisione di 
esperienze per fornire le soluzioni di ritorno in feed-back

Autorità 
nazionali

Coordinamenti 
regionali

ospedali
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Poiché il rischio di produrre inconvenienti 
trasfusionali ai pazienti è significativamente 
elevato, si sono sviluppate pratiche mediche 
di valutazione del rischio (risk assessment) e 
perfezionate azioni di gestione dei relativi 
casi clinici (risk management): ovviamente 
tali attività di emovigilanza sono ricomprese 
nel contesto più generale della complessiva 
pratica medica (RA&RM aziendale).

Andamento del trasfuso 1999-2009  (*): ULSS 12 
(emazie)

6580 7039
8968

10376 10975
12341 12578 12713

1443213189

12406

5168
4160 3826 4178 4821 467752135227 5102 4828

5203

1960018392
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R2 = 0,88
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Trend del trasfuso
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(*) 2009: proiezione su 10/12
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EMOVIGILANZA nell’AULSS 12

Emocomponenti trasfusi 182.369 

Reazioni trasfusionali 127 (76,0%) (1/1.436) 
Near miss error 31 (19,6%) (1/5.883) 

Errori trasfusionali 9 (5,4%) (1/20.263) 

 

REAZIONI ed ERRORI SEGNALATI
SIT ULSS 12 anno 2002-2009 (ott. 31)

76,0%

18,6%
5,4%

Reazioni trasfusionali Near miss error Errori trasfusionali

Primo approccio alla quantificazione del rischio trasfusionale

Emocomponenti trasfusi:2002-2009: 
182.369 

Su 
1.000.000 
prodotti 

Reazioni trasfusionali 696 
Near miss error 170 
Errori trasfusionali 49 
Errori trasfusionali fatali 0 
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EMOVIGILANZA nell’AULSS 12

febbrile non emolitica 53 
allergica 43 
emolitica ritardata 9 
porpora 4 
TRALI 4 
emolitica acuta 4 
contaminazione batterica 2 
altro 6 
Totale reazioni 127 
 

TIPOLOGIA delle REAZIONI TRASFUSIONALI                  
SIT ULSS 12 anno 2002-2009

6 2 4 4 4 9 43 53
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EMOVIGILANZA nell’AULSS 12

REPARTO  SERVIZIO TRASFUSIONALE / SRC AVIS 

Errore di identificazione del paziente o 
scambio di persona 

 
11 

Scambio di campioni o delle 
registrazioni o errore di assegnazione 

 
9 

Errore di trascrizione dell’anagrafica o di 
etichettatura dei campioni 

 
5 

Errore analitico-sierologico di laboratorio 
nella determinazione del gruppo o 
nell’esecuzione della prova di 
compatibilità 

 
2 

Errore di trascrizione dell’anagrafica sulla 
richiesta 

 
4 

Erogazione di unità sbagliata  
0 

         20        11
  

NEAR MISS ERROR                                              
SIT ULSS 12 anno 2002-2009

64,5%

35,5%

reparto di cura servizio trasfusionale
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ERRORI TRASFUSIONALI                                                               
SIT ULSS 12 anno 2002-2009

NEL REPARTO CLINICO 

Sangue trasfuso alla persona sbagliata per 
errore di identificazione del paziente o 
delle unità

8

Trasfusione di sangue omologo a paziente 
con unità autologhe a disposizione 1

EMOVIGILANZA nell’AULSS 12

Anno Stima dell’errore 
trasfusionale 

Fonte 

1992; USA 1/12.000 Transfusion 1992; 32.601-6 

2000; CANADA 1/13.000 Transfusion 2002; 42:25s 

1994-1998 FRANCIA 1/50.000 Transfusion 2002; 42:1356-64 

1996-2004; UK 1/10.266 Transf. Med. Rev 2006;24: 273-282 

2002-2009; ULSS 12 1/20.263  
   
 

L’ERRORE TRASFUSIONALE ABO  
ULSS 12 anni 2002 – 2009 ottobre, 31

Unità di globuli rossi trasfusi 136.164

N° di errori trasfusionali 8 (1 / 17.021 )

con trasfusioni ABO incompatibili 6 (1 / 22.694)

di cui a esito fatale 0

con trasfusioni errate compatibili 2

EMOVIGILANZA nell’AULSS 12
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Lista Eventi sentinella 

 

1. Procedura in paziente sbagliato 

2. Procedura in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)  

3. Suicidio in paziente ricoverato  

4. Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richieda un 
successivo intervento o ulteriori procedure  

5. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO (codice ICD9CM: 999.6)  

6. Decesso, coma o gravi alterazioni funzionali derivati da errori di terapia associati 
all’uso di farmaci  

7. Decesso materno o malattia grave correlata al travaglio e/o parto  

8. Abuso su paziente ricoverato 

9. Mortalità in neonato sano di peso >2500 g. entro 48 ore dalla nascita  

10. Ogni altro evento avverso che causa morte o gravi danni indicativo di 
malfunzionamento del sistema e che determina una perdita di fiducia dei cittadini 
nei confronti del servizio sanitario 

http://www.ministerosalute.it/programmazione/qualita/sezQualita.jsp?id=84&label=ris
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Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA,  
DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI S ISTEMA 

UFFICIO III  
 
 

 

Evento  sentinella  N. 5  Reazione trasfusionale conseguente ad 

incompatibilità ABO (codice ICD9CM: 999.6) 
 

 

 
Descrizione (dell’evento sentinella da considerare: precisazioni, inclusioni, esclusioni)   
Reazione trasfusionale grave: reazione immunomediata emolitica grave causata da trasfusione 
di sangue od emoderivati e determinata da incompatibilità dei gruppi A-B-O e fattore Rh 

 

Razionale (spiegazione dell’importanza dell’evento ai fini della determinazione di 
opportuni interventi correttivi)   
L’evento mette in evidenza una carenza organizzativa nel sistema e una disattenzione grave da 
parte dell’operatore sanitario (errore di compilazione, di trasferimento e di scambio della 
documentazione sanitaria, difficoltà nella comprensione e errori di scambio di provette o 

sacche di sangue). 

 

Modalità informativa (procedure informative da attivare)  
L'operatore (medico, infermiere od altro personale dipendente) comunica immediatamente per 
via telefonica alla Direzione sanitaria di presidio quanto accaduto e fa seguire una relazione 

scritta,entro 12 ore, indicando le generalità del paziente, le informazioni cliniche pertinenti e la 
descrizione delle modalità dell’evento. La Direzione sanitaria procede ad informare la Regione 
ed il Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria,dei Livelli 

Essenziali di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema  entro 5 giorni. Il rapporto completo 
redatto in seguito alla RCA dovrà essere inoltrato entro 45 giorni lavorativi. 

 

 

Fonte (fonte dalla quale desumere le informazioni da trasmettere)  
Documentazione clinica ed ogni altra fonte utile alla raccolta delle informazioni. 

 

Note  (eventuali ulteriori informazioni) 
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Transf Med Rev 2006;20:273

Affinando la 
rilevazione dei dati di 
emovigilanza 
emergono 
informazioni sempre 
più precise…

Prevenzione di reazioni trasfusionali � Tecnologia trasfusionale

Riduzione degli errori trasfusionali � Tecnologia informatica

Perfezionare procedure per il look back su riscontri di reattività (OBI)

Cosa può ulteriormente fare il servizio trasfusionale:
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• Il maggior rischio trasfusionale resta legato alle reazioni trasfusionali e fra queste alcune 
sono gravi e con sequele a medio-lungo termine. Esse non sono per lo più prevedibili sul 
paziente, ma possono essere prevenute con ulteriori sforzi di miglioramento sui 
prodotti/processo. 

• Plasma HLA selezionato M/F, 
test HLA e NHA  

 
• accuratezza del T&S ripetuto  

 
• inattivazione dei patogeni, 
procedure di sicurezza (cappe 
classe A, test microbiologici 
predelivery) 

 

TRALI, 
reazione emolitica acuta 
shock/sepsi da contaminazione batteria 

Prevenzione di reazioni trasfusionali � Tecnologia trasfusionale

• Scambio di provette pilota al momento del prelievo 
 

• Scambio di provette in laboratorio 
 

• Errori di determinazione del gruppo ABO 
 

• Errore di etichettatura dell’unità assegnata 
 

• Errore di distribuzione delle unità 
 

• Errore di somministrazione al letto del paziente 

• Gli errori di identificazione della sacca o del paziente (errori trasfusionali veri e propri) sono 
connessi con anomalie o non conformità del processo; e devono essere ridotti con 
implementazioni tecnologiche che rendano automatiche e vincolanti le procedure di 
sicurezza sul paziente, soprattutto nel confronto richiesta/unità/trasfusione. 

Riduzione degli errori trasfusionali � Tecnologia informatica
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Gli indicatori e i limiti minimi di tolleranza in funzione 
della sicurezza possono essere: 
 
• a) per l’area di raccolta:  

• n° di campioni non identificati correttamente/totale 
campioni del periodo  

• n° di campioni WBiT / totale campioni del periodo 
 

• b) per la somministrazione del sangue a letto del paziente 
(una volta introdotti sistemi di match elettronico con scarico dei dati al 

servizio trasfusionale): 
• n° di unità con risultato di match elettronico non 
favorevole / n° unità trasfuse 

Perfezionare procedure per il look back su riscontri di reattività (OBI)

 

3 ESECUZIONE DEL LOOK-BACK DELLA REATTIVITA’ 

L’esecuzione del look-back, oltre all’azione di cui al punto 1.3.6, comprende i pazienti 
coinvolti. I pazienti sono riferiti alle donazioni effettuate dal donatore nel semestre 
precedente l’ultima negativa con un percorso retroattivo per l’ultima donazione negativa 
non eccedente i 5 anni (10 per CJD). Nel caso delle unità di plasma inviate alla ditta 
Kedrion vale quanto riportato al punto 1.4.6. 

La verifica dei pazienti si avvale dei gestionali disponibili (DP FAS; ANAGRAFE 
SANITARIA; ANAGRAFE RICOVERI; EmoNet). Lo scopo è di evidenziare tutti i riceventi, 
con particolare riguardo per quelli viventi. 

Le informazioni sul donatore, compresi i dati storici e anamnestici, le donazioni con i 
corrispondenti dati di laboratorio, i rispettivi riceventi e destinatari, con le date e sedi di 
assegnazione (reparti) devono essere tabulate su tabelle e sottoposte a revisione da parte 
del Direttore del SIT o, se assente, del suo sostituto, per le eventuali formalizzazioni 
conseguenti (Direzione sanitaria ospedaliera, CRAT, ISS). La Dirigenza Medica è 
informata contestualmente all’avvio del look-back con nota formale, precisando il 
percorso e la tempistica di realizzazione del look-back. 

Le informazioni devono essere fornite alle strutture sanitarie dei pazienti riceventi 
(reparti ospedalieri) o alle strutture sanitarie destinatarie degli emocomponenti 
(cessione) quanto prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla donazione risultata 
non negativa, esplicitando il potenziale rischio infettivo correlato a tali precedenti 
donazioni (risultate peraltro negative al tesi di validazione biologica). 

Risulta opportuno, anche in assenza di riscontri di reattività della donazione in 
precedenza (utilizzo della sieroteca, certezze anamnestiche del donatore, ecc.), operare 
per la riconvocazione del paziente fornendogli informazioni puntuali, ma senza creare 
inutile allarmismo. Per i ricontrolli serve il consenso verbale del paziente; per 
l’esecuzione del test HIV è richiesto lo specifico consenso informato. L’opportunità di 
esecuzioni del test in giornata serve ad orientare la disponibilità dei pazienti e a 
migliorare l’impatto psicologico. 

La convocazione dei pazienti deve essere autorizzata dalla Dirigenza Medica Ospedaliera, 
che è informata con una relazione complessiva. 
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• Individuazione dei tipi di rischio negli 
ospedali/regione/nazione

• Dimensionamento del rischio (quale probabilità ha un 
ricevente di subire una reazione avversa: ciò è importante per 
l’informazione del ricevente e per il medico e paziente per decidere il 
rapporto rischio/beneficio di una trasfusione)

• Inquadramento del maggior rischio per il 
ricevente per focalizzare le strategie di riduzione del rischio

• Variazione della grandezza del rischio  per verificare 
l’efficacia delle strategie di riduzione del rischio

• Valutazione di rischi nuovi e/o emergenti 

I vantaggi attesi da un sistema di emovigilanza
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Per  la sicurezza dei pazienti sottoposti a trattamenti 
farmacologici si devono rispettare cinque condizioni “giuste”: 
 
1) il paziente giusto 
2) il momento giusto 
3) il farmaco giusto 
4) la dose giusta 
5) la modalità di somministrazione giusta 

 
Nel caso di emocomponenti : 
- il paziente giusto è il paziente cui è 
prescritta la trasfusione e al quale è 
stato prelevato il campione giusto  
per i test pretrasfusionali. 
 
 
- il farmaco giusto è “l’unità giusta” 
per quel paziente giusto;  

Mutter M, Jt Comm J Qual  Saf 2003;29:279-88; AuBuchon J P, Transfusion 2006;46:1085-89

Incentivare il riconoscimento e la segnalazione 
delle reazioni avverse nei reparti 

1) applicazione sostanziale del sistema di 
gestione della qualità,
2) operare formazione attraverso il Comitato 
del buon uso del sangue

Rendere semplice il flusso informativo, togliendo 
variabili individuali e ritardi di trasmissione

1) informatizzare il percorso trasfusionale dai 
reparti e nei reparti (web) 
2) realizzare il contenimento dell’errore 
(wristband e riconoscimento positivo)

Condividere i dati dell’emovigilanza con il 
RA&RM aziendale per trasformarli in azioni 
correttive

1) rendere stabile il flusso fra servizio 
trasfusionale e RA&RM e impiego di db 
SISTRA
2) estendere il flusso sull’area vasta del 
DIMT e nell’ambito regionale per disporre di 
una informazione più precisa e più puntuale

In conclusione concretamente:
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Grazie per la pazienza….


