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1. PREMESSA 

Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni Paesi emerge che circa il 55% di tutti gli 

eventi avversi gravi correlati alla trasfusione sono il risultato di un errore umano e le 

reazioni avverse dovute ad errori trasfusionali rappresentano circa il 78% di tutti gli 

eventi avversi di cui circa il 20% sono reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0. 

 La reazione da incompatibilità AB0 può determinare un ampio spettro di esiti clinici 

che variano dall'asintomaticità (12,8%), alla sintomatologia lieve (59,6%), al pericolo 

di vita immediato (21,3%) fino al decesso (6,4%). 

L’assenza o la mancata applicazione di procedure specifiche rappresenta un importante 

fattore di rischio che può determinare il verificarsi dell’evento avverso grave durante 

una delle diverse fasi del processo trasfusionale: 

- prelievo del campione per la determinazione del gruppo sanguigno 

- richiesta emocomponenti 

- accettazione, registrazione, assegnazione, presso Servizio Trasfusionale (ST) 

- trasfusione presso reparti, sala operatoria, terapia intensiva, etc… 

Peraltro, tale processo appare potenzialmente influenzato da tutti i fattori che 

determinano un incremento del rischio di occorrenza di eventi avversi (es. scarso 

supporto informatico, situazioni di emergenza, carenza di specifica formazione, 

mancanza del consenso informato, mancanza di una procedura per la corretta 

identificazione del paziente da trasfondere). 
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2. SCOPO/OBIETTIVO  

Lo scopo della seguente procedura è quello di descrivere le modalità operative attuate 

presso SIMT ASL Latina (in conformità a quanto previsto dal Decreto del 2 novembre 

2015 del Ministero della Salute sulla Prevenzione della Reazione Trasfusionale da 

Incompatibilità AB0, e dalla Raccomandazione N5 del 9 Gennaio 2020 del Ministero 

della Salute "Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da 

incompatibilità AB0"relativamente a tutte le fasi del processo trasfusionale) al fine di 

ottimizzare il percorso sanitario dedicato alla trasfusione di emocomponenti 

relativamente alla prevenzione delle reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0. La 

procedura, che deve essere adottata per tutte le richieste trasfusionali, introduce azioni 

condivise e sicure nello sviluppo del percorso assistenziale dedicato al paziente che 

necessita di emotrasfusione. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE  

A CHI - Tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle varie fasi del processo trasfusionale  

DOVE - In tutte le strutture sanitarie e nelle trasfusioni domiciliare. 

PER CHI - Tutti i pazienti che necessitano di trasfusione 
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4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

D Direttore/Responsabile SIMT 

EC Globuli rossi concentrati 

Hb Emoglobina 

LAB Laboratorio 

MEDR Medico richiedente 

MEDT Medico trasfusionista 

PdC Prove di Compatibilità pre-trasfusionali 

PFC S/D Plasma Fresco Congelato Solvente/Detergente  

POS Procedura Operativa Standard 

RAI Ricerca di Anticorpi Irregolarti anti-eritrocitari 

RSA Residenza Sanitaria Assisitita 

RT Richiesta Trasfusionale modulo 

SI Sistema Informatico 

SIMT Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

ST Struttura/e Trasfusionale/i 

T&S Type & Screen 

TSLB Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

TLSBF Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Formia 

TTLF Trasmissione Telematica Latina-Formia 

UOC Unità Operativa Complessa 

UOS Unità Operativa Semplice 

UOSF Unità Operativa Semplice di Formia 
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5. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

FUNZIONE →                                                 

ATTIVITÀ ↓     
MEDT MEDR TLSB CPSI 

RISK 

MANAGER 

Identificazione Paziente   R   R   

Acquisizione consenso 

informato   R   C   

Compilazione richiesta   R   R   

Educazione prelievo   C   R   

Conformità richiesta R R R R   

Appropriatezza 

richiesta R R I   I 

Assegnazione unità R   C I   

Consegna unità C R R     

Corrispondenza unità 

assegnate - paziente R R R R   

Trasfusione 

emocomponenti   R   R   

Segnalazione eventi 

avversi   R   R C 

Compilazione scheda 

reazione trasfusionale   R   C I 

Trasmissione schede di 

reazione trasfusionale 

al SIMT entro 72h   R   R I 

Archiviazione scheda di 

relazione trasfusionale R   R     
R: Responsabile   C: Coinvolto   I: Informato 
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6. MODALITA’ OPERATIVE  

6.1. Prelievo per la determinazione del gruppo sanguigno 

L'infermiere addetto al prelievo, per evitare che il campione venga prelevato alla 

persona sbagliata o che si verifichi un’errata identificazione del campione: 

 identifica il paziente in maniera attiva (per identificazione attiva del paziente si 

intende il chiedere direttamente al paziente di declinare le proprie generalità 

quali nome, cognome e data di nascita. Non basarsi mai per identificare il 

paziente da dati trascritti su altri documenti sanitari, quali cartelle cliniche e 

referti vari); ove presente, confrontare i dati con il braccialetto identificativo; 

 identifica il campione ematico con i dati anagrafici del paziente (nome, 

cognome, data di nascita); 

 esegue il prelievo; 

 appone la propria firma, il reparto di appartenenza e la data sulla provetta (per il 

campione ematico che accompagna una richiesta trasfusionale di 

emocomponenti, è obbligatorio anche l'orario del prelievo). Per il paziente non 

collaborante, l'identificazione attiva può essere effettuata attraverso un tutore o 

un parente. In caso di completa impossibilità ad eseguire l'identificazione del 

paziente esso è identificato come sconosciuto, riportando il numero di ricovero. 

Tali dati vanno riportati sia sulla richiesta che sulle provette. 
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6.2. Richiesta emocomponenti 

La Richiesta Trasfusionale (RT) deve essere compilata in tutti i suoi campi e quindi 

deve contenere: 

 le generalità anagrafiche del paziente (cognome, nome, sesso, data e luogo di 

nascita, il codice fiscale); 

 i dati nosologici del paziente (ospedale, reparto, codice 

identificativo/nosografico ove disponibile); 

  il tipo e la quantità/volume degli emocomponenti richiesti, eventuali trattamenti 

a cui sottoporre gli stessi (es.: lavaggio, irradiazione, ecc.) ove necessari; 

  la patologia e il motivo della richiesta in modo che risulti chiara l’indicazione 

alla trasfusione; 

  il grado di urgenza; 

 i dati di laboratorio essenziali per la valutazione di appropriatezza della richiesta 

e per la scelta dell’emocomponente da assegnare (Hb, ematocrito, conta 

piastrinica, tempo di protrombina parziale, INR, fibrinogeno); 

 i dati di anamnesi immunoematologica (gravidanze, aborti, trasfusioni 

pregresse, pregresse reazioni trasfusionali); 

  la data e l’ora della richiesta; 

 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. 
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Per tutti i pazienti la richiesta di emocomponenti deve essere redatta ed inoltrata 

sull’apposito modulo (R 755-1), in carta auto-copiante composto da due copie (ai fini 

di garantire la tracciabilità, la prima copia della richiesta rimane al Servizio di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) e l’altra deve essere restituita al 

reparto/richiedente che la utilizzerà per ritirare gli emocomponenti richiesti; tale copia 

verrà compilata dal Medico Richiedente (MEDR) una volta avvenuta la trasfusione e 

inviata al SIMT). 

Per i pazienti ricoverati in Hospice il Medico Trasfusionista (MEDT) provvederà a 

compilare la richiesta su ricetta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) da evadere al 

Centro Unico di prenotazione (CUP). 

Per i pazienti domiciliari e per gli ospiti delle RSA il modulo di richiesta deve essere 

accompagnato dalla ricetta del SSN (opportunamente compilata dal medico di 

medicina generale), evasa al CUP prima del ritiro degli emocomponenti. 

La richiesta di emocomponenti deve essere sempre accompagnata da un campione di 

sangue (in EDTA) del ricevente, per l’effettuazione delle indagini pretrasfusionali, 

fatta eccezione per le situazioni in cui le condizioni cliniche del paziente e il grado di 

urgenza/emergenza (urgentissima) non consentono l’esecuzione del prelievo, o in caso 

di richiesta di piastrine per paziente con gruppo precedentemente identificato.  

Per le richieste di EC proveniente dalle Strutture Ospedaliere fuori dal perimetro di 

Latina/Formia e per le richieste trasfusionali domiciliari, si accettano insieme I e II 

campione, se prelevati in 2 momenti differenti.    
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NB: Prima di formulare la richiesta trasfusionale il MEDR procede ad acquisire 

il Consenso Informato alla trasfusione del paziente (R75.5-3). Il consenso deve 

essere firmato dal medico che ha identificato in maniera attiva il paziente e dal 

paziente o un suo tutore legale, nelle condizioni previste dalla legge. 

6.3. La gestione delle richieste trasfusionali, l’assegnazione e la consegna degli 

emocomponenti 

Per evitare errori dovuti a scambio di campioni e di registrazione o l’erogazione di 

unità sbagliate, devono essere seguite tutte le indicazioni previste dalla normativa 

vigente. 

Deve essere posta particolare attenzione alle seguenti indicazioni: 

 al momento dell’accettazione della richiesta al SIMT, verificare la 

corrispondenza tra cognome, nome e data di nascita del paziente riportati sulla 

richiesta e quelli riportati sull’etichetta dei campioni di sangue; 

 in caso di incongruenza tra i dati riportati sulla richiesta e quelli presenti 

sull’etichetta dei campioni di sangue, è necessario che si proceda ad una nuova 

identificazione del paziente, alla stesura di una nuova richiesta e/o alla 

ripetizione del prelievo ematico per le prove pretrasfusionali; 

 garantire la disponibilità dei risultati di due determinazioni del gruppo sanguigno 

del paziente eseguite su due campioni prelevati in tempi diversi per tutte le 

richieste, se il paziente non è identificato in precedenza con il gruppo ABo/Rh 

nel  SI; 

http://www.asl.latina.it/


 

Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 

04100 Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 13 di 27 

  il controllo del gruppo AB0 (prova diretta) e del tipo Rh(D) del ricevente deve 

essere ripetuto ad ogni richiesta trasfusionale, sul campione ematico che 

accompagna la richiesta stessa (salvo le situazioni precedentemente descritte). 

6.4. Modalità di evasione delle richieste 

È possibile richiedere emocomponenti con le seguenti modalità: 

NON URGENTE 

Richiesta routinaria. Le richieste vengono chiuse dopo 24 ore dalla data prevista per la 

trasfusione in caso di non ritiro degli emocomponenti. 

URGENTE (URGENZA TRASFUSIONALE) 

Situazione in cui le condizioni cliniche del paziente sono tali per cui è consentito un 

differimento limitato della trasfusione, compatibile con lo svolgimento dei test 

pretrasfusionali. La consegna di emocomponenti è prevista entro 60 minuti dall’arrivo 

in LAB SIMT. 

URGENTISSIMA (EMERGENZA TRASFUSIONALE) 

Situazione in cui le condizioni cliniche del paziente sono tali per cui il differimento 

della trasfusione può mettere in pericolo la vita del paziente stesso e pertanto non è 

possibile seguire le normali procedure di selezione delle unità e di esecuzione dei test 

pretrasfusionali. 

In caso di pericolo di vita del paziente, si procede comunque all’accettazione di 

eventuali richieste non compilate correttamente, con dati anagrafici non noti o incerti. 

È  necessario, non appena possibile, provvedere alla comunicazione dei dati mancanti. 
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6.5. Protocollo operativo in regime di emergenza 

UOC SIMT Latina (h 24) e UOSF (h24) 

Paziente NON NOTO al SIMT (gruppo sanguigno NON DETERMINATO) e campione 

di sangue NON DISPONIBILE 

inviare modulo di richiesta urgentissima; 

assegnazione e consegna immediata di unità di GRC di gruppo 0 RhD negativo. La 

consegna di ulteriori unità di sangue 0 RhD negativo deve essere valutata dal MEDT; 

in caso di gravissima carenza di GRC 0 neg, si può assegnare anche l'unità 0 Pos. 

Paziente NON NOTO AL SIMT (gruppo sanguigno NON DETERMINATO) e campione 

di sangue DISPONIBILE 

Inviare modulo di richiesta urgentissima accompagnato da un campione ematico per la 

determinazione del gruppo AB0/RhD; 

identificare inizialmente in piastra gruppo AB0 e Rh del paziente; 

consegnare immediatamente l'unità di GRC di gruppo 0 RhD negativo o 0 Rh positivo; 

la consegna di ulteriori unità di GR di gruppo 0 deve essere valutata dal MEDT; 

determinazione del gruppo AB0/RhD e validazione del gruppo in SI; 

l'assegnazione e la consegna di unità omogruppo sarà possibile solo dopo la conferma 

del gruppo AB0/Rh su un secondo campione; 

se non è disponibile un secondo campione, consegnare unità 0 RhD compatibile. 
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Paziente NOTO al SIMT e campione NON DISPONIBILE 

 inviare modulo di richiesta urgentissima; 

 assegnare e consegnare immediatamente unità di sangue di gruppo 0 RhD 

compatibile con il ricevente. 

Paziente NOTO AL SIMT e campione DISPONIBILE 

 inviare modulo di richiesta urgentissima; 

 inviare campione ematico del ricevente per la conferma di gruppo AB0/Rh; 

 assegnare e consegnare immediatamente  unità di sangue omogruppo 

 

NOTA 

 Frigoemoteche SIMT Latina e Formia dispongono nella proprie frigoemoteche di 4 

unità EC  0neg e 2 unità EC 0pos con controllo gruppoABO/Rh eseguito in precedenza 

(stampato e firmato) destinate all'assegnazione in caso di emergenza. 

PO Centro 

In ogni struttura sanitaria è presente una frigoemoteca dotata di unità di GRC di gruppo 

0 RhD negativo e 0 RhD positivo disponibili per l’emergenza. 

L’acquisizione delle unità di GRC deve avvenire direttamente e sotto la esclusiva 

responsabilità del MEDR avente in gestione clinica il paziente. 

L’operatore che materialmente preleva l’emocomponente deve trascrivere sul registro 

di carico e scarico annesso alla frigoemoteca tutti i dati richiesti. 
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Appena possibile, stabilizzato il paziente, il MEDR che ha utilizzato gli 

emocomponenti dovrà far pervenire al SIMT/UOSF: 

 il modulo di richiesta urgentissima mod R755-1 completamente compilato in cui 

specificare anche il giorno, l’ora in cui i GRC sono stati trasfusi ed il CDM 

dell'unità trasfusa; 

 una richiesta di reintegro della scorta (R755-4) completamente compilata. 

La tracciabilità delle unità trasfuse in modalità “urgentissima” deve essere garantita 

riportando sulla cartella clinica il N. identificativo delle unità trasfuse, la data e l'ora 

della trasfusione. 

Il MEDT del SIMT/UOSF registrerà l’avvenuta trasfusione inserendo la richiesta 

urgentissima sul SI, nel orario ed nel giorno in cui è pervenuta la documentazione 

sopramenzionata, provvedendo al ripristino della/e unità. 

 In caso di mancanza della richiesta urgentissima, il reintegro delle unità utilizzate non 

potrà essere effettuato. 

6.6. Assegnazione degli emocomponenti 

La UOC SIMT applica la procedura del T&S a tutte le richieste trasfusionali salvo i 

casi di neonati e pazienti immunizzati con Ricerca di Anticorpi Irregolarti anti-

eritrocitari (RAI) e/o TCD positivi, per i quali è obbligatoria la Prova di compatibilità 

pre-trasfusionali (PdC). 

Il T&S si basa sulla negatività della RAI e del TAD e rigoroso controllo dei dati 

anagrafici e immunoematologici del ricevente e delle unità assegnate. Il controllo di 

gruppo AB0/Rh sulle sacche viene eseguito preliminarmente, al momento della 
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validazione delle unità. Per ulteriore sicurezza, l’assegnazione e la consegna delle unità 

di GR è di solito preceduta dal ricontrollo estemporaneo del gruppo AB0/Rh. 

Una piccola aliquota delle unità di emazie assegnate, correttamente etichettata viene 

conservata per 7 giorni per eventuali indagini in caso di reazioni trasfusionali. 

La validità temporale del T&S è di 90 giorni nel paziente mai trasfuso o non trasfuso 

negli ultimi 90 giorni. Negli altri casi, inclusa la donna in gravidanza, la validità 

temporale delle suddette indagini è di 72 ore dal prelievo. 

Per l’assegnazione di emocomponenti non eritrocitari deve essere garantita 

l’esecuzione delle seguenti indagini pretrasfusionali: 

prima determinazione del gruppo AB0 (prova diretta e indiretta), del tipo Rh(D) e del 

fenotipo Rh Kell/Cellano del ricevente, eseguita anche in tempi antecedenti la richiesta, 

nel rispetto dei criteri di sicurezza relativi alla identificazione del paziente; 

controllo del gruppo AB0 (prova diretta) e del tipo Rh(D) del ricevente su campione di 

sangue prelevato in momento diverso rispetto al campione utilizzato per la prima 

determinazione del gruppo sanguigno. 

 Per paziente senza identificazione del gruppo sanguigno, la richiesta di 

emocomponente deve essere inserita nel SI come richiesta URGENTISSIMA. 

6.7. Selezione degli emocomponenti 

6.7.1. GRC 

Rispetto della compatibilità immunologica nell’ambito del sistema AB0 e per il tipo 

RhD: GRC omogruppo AB0 e tipo Rh D del ricevente o, in mancanza di questo, 
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fenotipi compatibili (GR AB0 compatibili con il plasma del ricevente) secondo il 

seguente schema: 

FENOTIPO PAZIENTE 1a SCELTA 2a SCELTA 3a SCELTA 

0 0   

A A 0  

B B 0  

AB AB A o B 0 

RhD Positivo RhD 

Positivo 

RhD 

Negativo 

 

RhD Negativo RhD 

Negativo 

RhD 

Positivo (*) 

 

 

(*) In caso di indisponibilità di emazie RhD negativo (RAI neg) o per richieste 

urgentissime con paziente in pericolo di vita. Per le donne in età fertile, pazienti 

politrasfusi e  pazienti in età neonatale e pediatrica rispettare la compatibilità per il 

fenotipo Rh e per l’antigene Kell, compatibilmente con la disponibilità,  il grado di 

urgenza e/o differibilità della richiesta. 

Orientativamente, nell’adulto una unità di GRC aumenta l’Hb di 1 g/dL e l’Hct di circa 

il 3%. 

6.7.2. PLT 

Per la trasfusione di Pool PLT garantire il rispetto della compatibilità immunologica 

nell’ambito del sistema ABO secondo il seguente schema: 
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FENOTIPO 

PAZIENTE 

1a SCELTA 2a SCELTA 3a SCELTA 

0 0 A o B AB 

A A AB 0  B 

B B AB 0  A 

AB AB A, B, 0  

RhD Positivo RhD Positivo RhD Negativo  

RhD Negativo RhD Negativo RhD Positivo  

 

La trasfusione di plasma AB0 incompatibile, presente nel componente piastrinico, può 

essere la causa di un TAD positivo. 

L’antigene D non si rinviene sulle piastrine ed è normale la sopravvivenza di piastrine 

D-positive in un ricevente con anticorpi anti-D.  Tuttavia i concentrati piastrinici 

contengono piccole quantità di emazie, così un ricevente D-negativo può immunizzarsi 

a causa di componenti provenienti da donatori D-positivi. 

In caso di trasfusione di Pool PLT RhD-positivo ad una donna RhD-negativa, in età 

fertile, 250 UI (50 μg) di IgG anti-D sono in grado di assicurare copertura per la 

trasfusione di 5 dosi terapeutiche di CP in 6 settimane. 

La dose media di PLT/trasfusione, nel paziente adulto è: 1 Pool PLT da 5 CP random 

da buffy coat. 
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6.7.3. Plasma fresco congelato solvente/detergente (PFC S/D) 

Rispettare la compatibilità AB0 del plasma del donatore verso i globuli rossi del 

ricevente secondo il seguente schema: 

FENOTIPO 

PAZIENTE 

1a SCELTA 2a 

SCELTA 

3a SCELTA 

0 0 A o B AB 

A A AB  

B B AB  

AB AB   

 

Il PFC può essere somministrato senza rispettare la compatibilità Rh; non è necessaria 

la profilassi anti-D in riceventi RhD negativi trasfusi con PFC RhD positivo. 

Il PFC S/D è un prodotto farmaceutico, che dopo lo scongelamento può essere 

conservato a temperatura ambiente per un massimo di  4 ore  e a 4±2 °C per un 

massimo di 8 ore (vedi scheda tecnica ). 

La dose terapeutica raccomandata di PFC è di 10-15 mL/Kg di peso corporeo. La 

somministrazione di dosi superiori può essere giustificata dal monitoraggio della 

situazione clinica e dei parametri laboratoristici. 

Su ogni unità di emocomponente assegnata deve essere applicata un’etichetta (etichetta 

di assegnazione) recante i dati anagrafici del ricevente cui l’emocomponente è 

destinato, gli esiti dei test pretrasfusionali eseguiti, eventuale l’attestazione di 

compatibilità immunoematologica, i dati identificativi dell’emocomponente stesso e 

del medico responsabile dell'assegnazione; 
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6.8. Consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti assegnati 

Per il ritiro degli emocomponenti deve essere esibita la copia della richiesta di terapia 

trasfusionale. 

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB) deve ricercare la richiesta in SI 

mediante lettura barcode. 

Si deve verificare la corrispondenza richiesta-paziente-unità assegnate e ispezionare 

l'unità per eventuali anomalie nell’aspetto e nel colore. 

Si consegna l’unità tramite lettura barcode dell'etichetta CDM e l'etichetta 

dell'assegnazione, inserendo nel SI, l'operatore di ritiro. 

Alla consegna, il SI produce 2 distinte (Mod 13b) che devono identificare gli operatori 

di consegna e di ritiro MD14c (CheckList) 

Una copia del Mod 13b viene allegata alla richiesta originale che rimane al SIMT. 

La seconda copia del Mod 13b, che documenta l’avvenuta trasfusione, deve essere 

restituita al SIMT, dopo la corretta compilazione eseguita dal medico responsabile 

della trasfusione. 

MD14c che rappresenta la check list delle azioni da eseguire a letto del paziente deve 

essere conservata nella cartella clinica. 

Per gli emocomponenti assegnati a riceventi diversi dello stesso reparto o Struttura 

Ospedaliera, vanno utilizzati dei contenitori secondari. Il contenitore secondario è 

obbligatorio per il trasporto degli emocomponenti assegnati per pazienti ricoverati in 

altre Strutture Sanitarie o pazienti domiciliari. Il trasporto va esseguito con appositi 

contenitori terziari robusti e a tenuta.(vedi Linee Guida per il trasporto delle unità di 
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sangue ed emocomponenti e dei relativi campioni biologici LG CNS 06 Rev.0 

21.02.2020) 

6.9.  La trasfusione degli emocomponenti (reparti, sala operatoria, 

ambulatorio, domicilio) 

Per evitare che il sangue sia trasfuso alla persona sbagliata o che sia trasfuso sangue 

non compatibile, devono essere seguite tutte le indicazioni  previste dalla normativa 

vigente: 

 un medico ed un operatore sanitario devono procedere e documentare i controlli 

di, 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 SIMT, quali il referto di gruppo sanguigno 

ed eventuali attestazioni di compatibilità delle unità con il paziente; 

 l’identificazione attiva del ricevente deve essere effettuata al letto del paziente 

individualmente da due operatori sanitari immediatamente prima dell’inizio 

della trasfusione. Tale identificazione deve essere documentata. 

 laddove le condizioni del paziente lo consentano, l’identificazione del ricevente 

deve sempre essere effettuata con la collaborazione del paziente, mediante la 

richiesta di riferire attivamente le proprie generalità (nome, cognome e data di 

nascita); 

 per il paziente non vigile e non collaborante l’identificazione attiva può essere 

effettuata attraverso un parente o tutore, se presenti, secondo le specifiche 

procedure aziendali; 
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 l’identificazione del ricevente deve sempre includere la verifica dei dati 

identificativi confrontati con quelli riportati su ogni singola unità da trasfondere 

e sulla documentazione rilasciata dal SIMT; 

 particolare attenzione deve essere posta nella gestione della persona assistita in 

condizioni di urgenza ed emergenza; 

 prima della trasfusione le unità di emocomponenti devono essere ispezionate per 

evidenziare l’eventuale presenza di anomalie e, in caso di riscontro positivo, le 

unità devono essere restituite al SIMT per i provvedimenti del caso; 

 la trasfusione è eseguita sotto la responsabilità del MEDR, che deve essere 

presente per i primi 10-15 minuti dall'inizio della trasfusione e rimanere 

tempestivamente disponibile in caso di reazioni avverse. 

Inoltre, ai fini della tracciabilità della trasfusione: 

 i controlli devono essere documentati e registrati su apposita scheda sottoscritta 

dagli operatori, secondo lo schema riportato dal modulo MD14C-Check list 

dell’Allegato VII del DM 2 novembre 2015; tale compilazione della scheda (che 

deve rimanere nella cartella del paziente) non può essere omessa. 

 la trasfusione deve essere registrata nella cartella o documentazione clinica del 

ricevente; devono essere registrati numero, tipo e codice identificativo degli 

emocomponenti trasfusi (anche mediante apposizione in 

cartella/documentazione sanitaria dell'etichetta di assegnazione dell’unità di 

emocomponente), data e ora, parametri vitali subito prima dell’inizio della 

trasfusione ed alla fine della trasfusione (i parametri vitali al termine della 

trasfusione devono essere registrati entro e non oltre 60 minuti dal termine della 
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trasfusione), reazioni avverse rilevate ed il trattamento conseguentemente 

effettuato; 

 la struttura nell'ambito della quale viene effettuata la trasfusione deve far 

pervenire sistematicamente entro 72 ore al SIMT la dichiarazione di avvenuta 

trasfusione; 

 la struttura nell'ambito della quale viene effettuata la trasfusione deve segnalare 

al SIMT ogni eventuale evento avverso, tramite la compilazione del mod R 

7522-4 Rev. 4 del 17/12/2018. 

6.10. Gestione delle unità non utilizzate 

Qualora l’unità di emocomponente richiesta e consegnata non venga utilizzata, il 

MEDR provvede alla restituzione della stessa al SIMT nel più breve tempo possibile 

dalla consegna e comunque entro 72 ore dall'assegnazione. 

L’unità restituita deve essere accompagnata da una documentazione attestante la sua 

integrità e la sua conservazione e trasporto. (R75.5-2). 
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R75.5-1 REV01 Richiesta Trasfusione 
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R75.5-3 REV00 Consenso informato alla trasfusione 

R755.4 Reintegro emocomponenti utilizzati in emergenza 

R7522-4 Notifica Reazioni Trasfusionali Indesiderate Gravi 
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 Azienda USL- Latina 

U.O.C. Medicina Trasfusionale Direttore. Dott. F. Equitani 

Dea II e I Ospedale S.M. Goretti Latina 

tel. 0773-6553583  Fax 0773-6553582 

DEA I Ospedale Dono Svizzero Formia 

tel. 0771-779571  Fax 0771-779580 

  

SPAZIO  RISERVATO  AL SIMT 

R75.5-1 

RICHIESTA DI TERAPIA TRASFUSIONALE 

 

COGNOME _____________________________________________NOME___________________________________ M ⃝    F ⃝ 

NATO A _______________________________________________ IL _____________________________PESO Kg______________ 

C.F. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/       

LUOGO DI CURA_______________________________REPARTO____________________________ TEL. REPARTO _____________ 

DIAGNOSI _______________________________________________________________________________________________ 
 

Parametri ematologici :  Hb _______  Hct _______ PLTs _______TP ______ PTT _______ Fbg________INR ________ 

Trasfusioni pregresse   (NO)   (SI)   (NON NOTE) 

Reazioni Trasfusionali   (NO)   (SI)   (NON NOTE)         Tipo _________________________________________________________________________ 

Parti e /o aborti  (NO)   (SI)   (NON NOTI)                    

Figli con malattie emolitiche del neonato  (NO)   (SI)   (NON NOTI) 

Trapianti di midollo osseo            allogenico   ⃝   autologo ⃝         Data _____________________________________________________________              

RICHIESTA       

GRADO DI URGENZA 

 ⃝ URGENTISSIMA (senza prove di compatibilità ) 
                                          

 ⃝ URGENTE 
 

PER PAZIENTI CON VALORI DI Hb > 8 gr/dl  INDICARE LE RAGIONI 

CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA : 
 

           ⃝ INSUFFICIENZA CARDIACA 

           ⃝ INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

           ⃝ EMORRAGIA IN ATTO 

 

 ⃝ PROGRAMMATA             data _____________________ 

 ⃝ Globuli rossi concentrati   n.   ________________________ 

 ⃝ Plasma fresco congelato ml _________________________ 

 ⃝ Concentrato piatrinico _____________________________ 

 ⃝ Unità autologa  n. _________________________________ 

 ⃝ Altro ____________________________________________ 

            ⃝     Lavaggio                         ⃝ Irradiazione 

 

 INTERVENTO CHIRURGICO 
 ⃝ ELEZIONE     ⃝ URGENZA      DATA ____________________ 

  PERDITE EMATICHE PREVISTE (ml) ______________________ 

  TIPO DI INTERVENTO _________________________________     

Si allegano alla richiesta i campioni di sangue del paziente contrassegnati in maniera leggibile con nome, cognome, data di nascita, reparto e firma leggibile del 

responsabile del prelievo. Dichiaro di aver richiesto regolare consenso del paziente alla richiesta trasfusionale. Attesto di aver verificato la corrispondenza 

paziente/prelievo/richiesta. 

 

MEDICO RICHIEDENTE ( COGNOME E NOME) _________________________________________Timbro e firma __________________________ 

CHI HA EFFETTUATO IL PRELIEVO ( COGNOME E NOME ) ________________________________Firma ________________________________ 

DATA DELLA RICHIESTA _____/_____/_____     ora _________________ 

RICHIESTA PERVENUTA IL _____/_____/_____  ora ________FIRMA DI CHI RICEVE ___________________________ 

VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLA RICHIESTA 
 ⃝ APPROPRIATA                        ⃝  NON APPROPRIATA   

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         Il medico di Medicina Trasfusionale 



 U.O.C. Medicina Trasfusionale Direttore. Dott. F. Equitani 

Dea II e I Ospedale S.M. Goretti Latina 

tel. 0773-6553583  Fax 0773-6553582 

DEA I Ospedale Dono Svizzero Formia 

tel. 0771-779571  Fax 0771-779580 

 

DISPOSIZIONI PER RICHIESTE DI EMOCOMPONENTI 

 

• La richiesta di emocomponenti deve essere inoltrata tramite l'apposito Modulo RICHIESTA DI TERAPIA 

TRASFUSIALE, deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata dal medico richiedente e del responsabile 

del prelievo del campione ematico che accompagna tale richiesta. 

 

• A tutti i pazienti candidati alla terapia trasfusionale, la determinazione del gruppo sanguigno ABO/Rh e il Test 

di Coombs Indiretto (TCI) devono essere effettuati al loro ingresso in reparto nelle fasce di accettazione 

comunicate. 

 

• Ciascuna richiesta trasfusionale deve essere accompagnata da una provetta tappo viola in EDTA da 6 o 3 mL 

 

• I campioni di sangue destinati alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di anticorpi irregolari anti-eritrocitari e 

all’esecuzione delle prove di compatibilità, devono essere raccolti in provette sterili, ognuna identificata in modo 

univoco con le generalità anagrafiche del paziente (cognome, nome, data di nascita), la data del prelievo e la 

firma di chi ha effettuato il prelievo.  Nel caso di campione ematico di accompagnamento ad una richiesta di 

emocomponenti, deve essere riportata anche l’ora del prelievo. 

 

• Le richieste di sangue per 

◦ Le terapie programmate per il pomeriggio devono pervenire entro le ore 11,30 

◦ Le terapie trasfusionali programmate per la mattina devono pervenire il giorno precedente entro le ore 14 

◦ Gli  interventi chirurgici  di elezione devono pervenire 24-72 ore prima della data del intervento, entro le 

ore 14 

◦ Gli  interventi chirurgici del lunedì devono pervenire il venerdì precedente, entro le 14. 

 

• Nel caso di paziente non precedentemente sottoposto a determinazione di gruppo sanguigno è necessario inviare, 

al ritiro delle unità di globuli rossi concentrati e/o plasma fresco congelato, una seconda provetta, prelevata in 

un momento diverso dalla prima, per la conferma di gruppo sanguigno. 

 

• Non verranno accettate richieste 

◦ Incomplete per dati identificativi (cognome, nome, data di nascita) e firma del medico prescrittore e del 

responsabile del prelievo ematico del campione che accompagna la richiesta. 

◦ Con campione di sangue non inequivocabilmente correlabile con la richiesta 

◦ Con campione di sangue mancante i dati anagrafici del paziente (nome cognome data di nascita), data ed 

ora del prelievo o la firma del prelevatore 

◦ Pervenuta al di fuori delle fasce orarie di accettazione. 

 



 

Azienda USL - Latina 
UOC Medicina Trasfusionale  

DEA II Ospedale “Santa Maria Goretti” Latina 
   tel. 0773-6553583  Fax 0773-6553582 

 DEA I  Ospedale “Dono Svizzero” Formia 
   tel. 0771-779571  Fax 0771-779580 

 

 

    R75.5-2  RESTITUZIONE/SOSTITUZIONE EMOCOMPONENTI NON UTILIZZATI 

 

Emesso da QMS il 12/03/2012 Revisione 1 del 21/10/2021 Approvato da D Pag 1 di 1 

 

 

 

 

RESTITUZIONE/SOSTITUZIONE EMOCOMPONENTI NON UTILIZZATI 

 

Ai sensi del DMS 02 novembre 2015 Allegato VII il sottoscritto Dott._______________________ 

dichiara che le unità n°____________________________________________________________ 

(specificare il tipo di emocomponente) _____________,scadenza____________________________ 

consegnate a Reparto/Frigoemoteca___________________________________________________ 

Luogo di cura_____________________________________________________________________ 

in data_________________________________ alle ore___________________________________ 

e non utilizzate, risultano integre e sono state conservate a temperatura idonea e trasportate secondo 

la normativa vigente.    SI        NO 

 

Motivi della non utilizzazione: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data______________________ ora_______________ 

                          

                                                                                                                   Firma del Medico 

         ____________________ 

 

Qualora l'unità di sangue o di emocomponente non venga utilizzata, il richiedente provvede alla 

restituzione della stessa alla struttura trasfusionale fornitrice nel più breve tempo possibile e 

comunque entro 72ore dall’assegnazione . 
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    R75.5-3 CONSENSO INFORMATO DEL RICEVENTE LA TRASFUSIONE DI SANGUE O DI EMOCOMPONENTI E/O LA 
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI 

 

 

Emesso da QMS il 23/10/2021 Revisione 0 del 21/10/2021 Approvato da D Pag 1 di 1 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO DEL RICEVENTE 

LA TRASFUSIONE DI SANGUE O DI EMOCOMPONENTI E/O LA SOMMINISTRAZIONE DI 

EMODERIVATI 

( D.M. 2 Novembre 2015 Allegato VII ) 
Io sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il___________________________________ 

 

 DICHIARO 

di essere stato informato in modo chiaro ed a me interamente comprensibile dal Dott. 

 

• Che Ia mia personale situazione clinica può richiedere terapia trasfusionale; 

• Che la trasfusione di sangue omologo/emocomponenti/emnderivati (*) rappresenta una terapia non esente da 

rischi sia dal punto di vista della trasmissione di malattie infettive quali AIDS, epatite B, epatite C, ecc)  che da 

quello immunologico; 
• Che tutte le indagini prescritte dalla legge sono state eseguite sul sangue del donatore per rendere la terapia la 

più sicura possibile; 

• Che il medico curante praticherà questa terapia solo in caso di stretta ed assoluta necessità ed indicazione; 

• Che, ove possibile, verranno impiegate metodiche alternative (autotrasfusione, emodiluizione e recupero 

intraoperatorio) a seconda dei loro vantaggi e delle lore indicazioni nella mia situazione clinica; 

 

 

CONSCIO DI QUANTO SOPRA: 

 

Acconsento all'esecuzione della terapia trasfusionale 

                                                                                                           FIRMA________________________________ 

 

Rifiuto volontariamente la terapia trasfusionale 
                                                                                                           FIRMA________________________________ 

 

Acconsento all'esecuzione della terapia trasfusionale solo in case di imminente pericolo di vita 

                                                                                                          FIRMA_________________________________ 

 

Data_____________ Ora_____________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DEL MEDICO CHE HA RACCOLTO IL CONSENSO/RIFIUTO 

 

Io sottoscritto Dott. _____________________________________________confermo ed attesto in modo contestuale 

alla sottoscrizione del Sig.__________________________________________________che lo stesso ha interamente 

compreso tutto quanta sopra esposto, punto per punto. 

 

Data ________________ Ora _________________ 

 

                           IN FEDE 

                                                                                                             ______________________________________ 

 

(in caso di  rifiuto si consiglia di esplicitare chiaramenle, in forma scritta, i rischi della mancata terapia trasfusionale 
nella specifica situazione clinica  del paziente e richiedere ulteriore conferma del rifiuto). 
 

*Cancellare la voce che non interessa 
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    R75.5-4 REINTEGRO EMOCOMPONENTI  UTILIZZATI IN EMERGENZA 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del DMS 02 novembre 2015 Allegato VII 

Il sottoscritto Dott._________________________________________________________________ 

richiede la sostituzione  dell'unità n°____________________gruppo_________________________ 

consegnate a Frigoemoteca dell'emergenza della Struttura Ospedaliera________________________ 

utilizzata per la trasfusione in emergenza in data______________ alle ore_____________________ 

al paziente Cognome e Nome_____________________________nato il______________________ 

CF_____________________________Ricoverato nel reparto______________________________. 

 

 

 

 

Data______________________ ora_______________ 

                           

 

                                                                                                                   Firma del Medico 

         ____________________ 

 

 

Tale richiesta di reintegro dell'unita di Globuli Rossi verrà  accolta solo se accompagnata dalla 

richiesta Trasfusionale di emocomponenti in modalità di emergenza (urgentissima) 
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Reparto notificante:    

 

Data segnalazione  Data/ora evento        :    
 

Codice Paziente    
 

Iniziali : Nome     Cognome    Data Nascita    Sesso: 

Sintomi 
(selezionare una o più voci) 

 Brividi  Cefalea  Cianosi  Dispnea 

 Dolore lombare  Dolore toracico  Edema  Ematuria 

 Emoglobinemia  Emoglobinuria  Febbre (aum.>2°C)  Iperkaliemia 

 Ipertensione  Ipocalcemia  Ipotensione  Ipotermia 

 Ittero  Nausea vomito  Oligo anuria  Orticaria 

 Porpora  Prurito  Reaz. Vasomotoria 
 Sanguinamenti 

inspiegabili 

 Segni di CID  Shock  Tachicardia  Tosse 

 Altro    
 

Indicazione Terapia Trasfusionale    

Note     

Condizioni pre-esistenti Sì No ND  
n. gravidanze:     Gravidanza/IVG    

Precedente trasfusione    

Pregresse reazioni trasfusionali    

Immunodepressione    

Anemia emolitica autoimmune    

Piastrinopenia autoimmune    

 
Altre informazioni cliniche/anamnestiche rilevanti:    

Data Trasfusione    ora inizio :    ora fine :    

Trasfusione Completata: 

Unità trasfuse

Luogo trasfusione:    

Codice/n. unità:   Omologa  Autologa 

Emocomponente:  

Compatibilità 

 Omogruppo  AB0 compatibile 

 AB0 non compatibile 

Irradiazione 

 Irradiata 

 Non irradiata 

CMV 

 CMV negativa 

 CMV non testata 

Leucodeplezione 

 in laboratorio  al letto del paziente 

 Non leucodepleta 

Inattivazione virale 

 Blu di metilene  Quarantena  Riboflavina  Psoraleni 

 Non trattata 

Codice/n. unità:   Omologa  Autologa 

Emocomponente:  

Compatibilità 

 Omogruppo  AB0 compatibile 

 AB0 non compatibile 

Irradiazione 

 Irradiata 

 Non irradiata 

CMV 

 CMV negativa 

 CMV non testata 

Leucodeplezione 

 in laboratorio  al letto del paziente 

 Non leucodepleta 

Inattivazione virale 

 Blu di metilene  Quarantena  Riboflavina  Psoraleni 

 Non trattata 

Codice/n. unità:   Omologa  Autologa 

Emocomponente:  

Compatibilità 

 Omogruppo  AB0 compatibile 

 AB0 non compatibile 

Irradiazione 

 Irradiata 

 Non irradiata 

CMV 

 CMV negativa 

 CMV non testata 

Leucodeplezione 

 in laboratorio  al letto del paziente 

 Non leucodepleta 

Inattivazione virale 

 Blu di metilene  Quarantena  Riboflavina  Psoraleni 

 Non trattata 

F M 

Sì No 
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Gravità Persistenza Imputabilità 

 Nessun sintomo  Risoluzione entro poche ore  Non valutabile 

 Sintomatologia lieve (nessun 

intervento terapeutico) 
 Risoluzione entro pochi giorni  Esclusa/ Improbabile 

 Sintomatologia con necessità di 

intervento terapeutico 
 Risoluzione completa entro 6 mesi  Possibile 

 Sintomatologia grave che 
richiede procedure rianimatorie 

 Persistenza della patologia entro i 
6 mesi 

 Probabile 

 Morte  Non disponibile  Certa 

 

 
 

Ulteriori osservazioni / Ipotesi diagnostica: __ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 


