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Gentile Paziente è possibile che LEI per le sue esigenze cliniche debba ricevere una
trasfusione di sangue o suoi derivati. Questo opuscolo si propone di rispondere ad alcune
delle domande più frequenti circa la terapia trasfusionale dei componenti del sangue
(chiamata trasfusione).
Cosa è il sangue?
Il sangue circola nell’organismo portando nutrimento ed ossigeno alle cellule e trasportando
agli organi escretori (es. i reni) i rifiuti. Il sangue intero è formato da diversi componenti tra
cui una porzione liquida (il plasma) e vari tipi di cellule.
I componenti del sangue (emocomponenti) comprendono: i globuli rossi, le piastrine ed il
plasma.
Dal plasma, successivamente, mediante un processo di lavorazione industriale, vengono
prodotti dalle industrie farmaceutiche, gli emoderivati (albumina, fattori della coagulazione,
immunoglobuline).
Perché mi devo sottoporre alla trasfusione?
Perché uno o più componenti del suo sangue sono particolarmente carenti dalla nascita o a
causa di malattie acquisite, o perché c’è una emorragia importante o perché sta effettuando
terapie particolari.
In cosa consiste la terapia trasfusionale?
La terapia trasfusionale è conosciuta anche con il termine di “trasfusione”.
Se avete perso molto sangue, se avete delle particolari malattie congenite o acquisite o se
alcune cellule del sangue sono danneggiate oppure se non ne avete in numero sufficiente,
allora potreste aver bisogno della terapia trasfusionale con concomponenti del sangue
(globuli rossi, plasma, piastrine) o infusione di emoderivati (sostanze prodotte
industrialmente derivate dal plasma dei donatori: albumina, fattori della coagulazione,
immunoglobuline).
Nelle trasfusioni non viene somministrato sangue intero, ma solo il componente di cui c’è
bisogno. Alcune persone potrebbero aver bisogno di una sola trasfusione d’emergenza (p.es.
in seguito a un incidente stradale o di un intervento chirurgico ad alto rischio). Altri casi,
come accade a molte persone affette da malattie neoplastiche, potrebbero necessitare della
terapia trasfusionale per periodi più lunghi (per es. tutta o parte la durata del trattamento
chemioterapico). Persone con malattie del sangue o dei reni potrebbero avere bisogno di
trasfusioni anche per l’intera durata della loro vita.
• I globuli rossi sono cellule del sangue che contengono l’emoglobina, sostanza
necessaria a trasportare l’ossigeno in tutti gli organi del nostro corpo.
Vi sono alcuni stati morbosi in cui si riduce il numero dei globuli rossi e di conseguenza i
livelli di emoglobina (anemia): in questi casi (come avviene, per esempio, a seguito di una
grave emorragia o in conseguenza di alcune malattie) può rendersi necessario rimpiazzare i
globuli rossi mancanti attraverso le trasfusioni.
La entità della anemia per la quale può rendersi necessaria la trasfusione, varia in funzione
della età e delle condizioni cliniche del paziente.
Il contenuto del presente documento rappresenta materiale riservato
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• Le piastrine sono parti di cellule del sangue essenziali per garantire una normale
coagulazione: incollandosi assieme, formano una specie di tappo che aiuta a fermare le
emorragie nel punto dove si è creata una lesione. Alcune persone hanno un basso numero di
piastrine in circolo: questo potrebbe essere dovuto a malattia o agli effetti collaterali di
particolari farmaci o terapie. A queste persone si somministrano piastrine per prevenire o
controllare le emorragie.
La entità della piatrinopenia per la quale può rendersi necessaria la trasfusione, varia in
funzione della presenza o meno di altri fattori di rischio emorragico oppure in funzione della
velocità di riduzione delle piastrine.
• Il plasma fresco congelato e il crioprecipitato contengono i fattori della
coagulazione che agiscono assieme alle piastrine per chiudere le ferite e bloccare le
emorragie. Se nel sangue manca uno qualsiasi dei fattori coagulanti è molto facile che si
verifichi un’emorragia e che sia difficile controllarla. Le trasfusioni di plasma vengono
eseguite in rapporto a deficit congeniti o acquisiti di singoli fattori della coagulazione in
presenza di emorragie oppure in rapporto a condizioni cliniche in cui si instaura un forte
consumo di fattori della coagulazione (setticemie con alterazione della coagulazione
intravascolare, ecc….), oppure dopo rimozione di plasma alterato (plasmaferesi) per
rimpiazzare il plasma rimosso (plasma-exchange) oppure allo scopo di antagonizzare gli
anticoagulanti orali in presenza di manifestazioni emorragiche acute.
• La albumina è un derivato normale del plasma e in particolare è una proteina
prodotta
dalle cellule del fegato e immessa nel sangue circolante; essa è molto importante perché
trattiene il plasma all’interno dei vasi sanguigni, impedendo ai liquidi di fuoriuscire
attraverso la parete dei vasi e mantenendo una normale pressione arteriosa del sangue. Una
riduzione della albumina (ridotta produzione da parte del fegato oppure perdita renale di essa)
può provocare accumulo generalizzato di liquidi alle gambe, nei polmoni, nell’addome ecc.
Le trasfusioni di albumina vengono eseguite in caso di riduzione della albumina, gravi
ustioni, gravi malattie del fegato, alcuni tipi di importanti interventi cardiochirurgici, alcune
gravi infezioni, ecc…
• Le immunoglobuline ( o anticorpi) sono un derivato del plasma e in particolare sono
proteine prodotte da cellule del sistema immunitario dette plasmacellule, la cui funzione è
quella di proteggere l’organismo dalle infezioni; una severa riduzione della concentrazione
nel sangue delle immunoglobuline espone il paziente al rischio infettivo; una riduzione delle
immunoglobuline può verificarsi per alcune malattie congenite o acquisite o a causa di
terapie immunosoppressive. Le trasfusioni di immunoglobuline umane vengono eseguite in
caso di un loro deficit severo in presenza di infezioni batteriche ricorrenti e minacciose per la
vita; inoltre le immunoglobuline vengono infuse, anche in assenza di un loro deficit, in caso
di malattie autoimmunitarie mediate da un autoanticorpo (ad esempio: piastrinopenia
autoimmune in cui le piastrine sono distrutte da un anticorpo prodotto dall’organismo,
anemia emolitica autoimmune in cui i globuli rossi sono distrutti da un anticorpo prodotto
dall’organismo, ecc…) per impedire che l’autoanticorpo si leghi al suo bersaglio.
Esiste, inoltre, un’ampia gamma di condizioni cliniche per le quali le immunoglobuline sono
state impiegate, ma per le quali non esiste una documentazione scientificamente provata di
efficacia; in tutte queste condizioni, il loro uso viene valutato da caso a caso.
• I fattori della coagulazione sono proteine prodotte dal fegato e riversate nel sangue
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per garantire una normale coagulazione; a volte uno o piu’ di tali fattori può mancare per
carenza congenita o per carenza acquisita; in tali casi, in presenza di emorragia può rendersi
necessaria la trasfusione del/dei fattori mancanti (ad esempio: una carenza di fattore VIII,
causa della malattia chiamata emofilia, viene trasfuso in caso di emorragia acuta)
Copie di questo opuscolo sono reperibili in inglese
Da dove vengono presi i componenti del sangue?
I componenti del sangue vengono presi dal sangue donato. Le persone che donano sangue
provvedono ad una risorsa preziosa che è importante nella cura di molti pazienti.
I donatori possono donare sangue intero o componenti del sangue. Questa ultima donazione
viene effettuata tramite delle apparecchiature dette “separatori cellulari” che permettono di
ottenere delle raccolte di emocomponenti selezionate e con altissima resa. Si può cioè
raccogliere solo il plasma, solo le piastrine ecc.ecc..
Quali sono i benefici?
La terapia trasfusionale dei componenti del sangue viene utilizzata in molte e diverse
situazioni mediche e chirurgiche. Alcuni stati morbosi determinano talvolta una anemia
molto grave che, se non corretta con una terapia trasfusionale, può determinare un rischio
molto grande per il paziente.
La terapia trasfusionale può salvare la vita a molte persone e può anche migliorare la qualità
di vita di quei pazienti affetti da malattie del sangue o da altre malattie croniche.
Quali sono i rischi?
Come tutti i procedimenti di tipo medico, la terapia trasfusionale comporta dei rischi.
Esistono complicazioni o effetti collaterali che possono verificarsi durante o dopo la
trasfusione.
Le complicanze trasfusionali immediate sono le seguenti: 1) la reazione trasfusionale
emolitica (distruzione rapida dei globuli rossi) da incompatibilità di gruppo sanguigno, che,
sebbene rara, rappresenta quella più temibile. L’azienda Ospedaliera di Perugia ha adottato
da alcuni anni una modalità operativa, volta a identificare scrupolosamente, mediante l’uso
dei computer, la esatta corrispondenza tra il gruppo sanguigno del paziente (munito di
braccialetto elettronico con codice a barra) e il gruppo sanguigno della sacca trasfusionale
(munita di etichetta con codice a barra identico a quello del paziente). Le altre reazioni
trasfusionali immediate (reazione febbrile, allergia, insufficienza respiratoria acuta,
sovraccarico del cuore) sono rare e comunque prevenibili o risolvibili attraverso un controllo
del paziente soprattutto durante i primi primi minuti della trasfusione.
Le complicanze trasfusionali tardive sono le seguenti:
1) porpora post-trasfusionale caratterizzata da piastrinopenia, emorragia cutanea e in altre
sedi, che insorge raramente dopo 10 giorni dalla trasfusione di un emoderivato che contenga
piastrine; 2) riduzione della resa trasfusionale, che riguarda soprattutto la trasfusione di
piastrine e che si verifica nel paziente politrasfuso a causa di una sensibilizzazione
immunologica verso l’emocomponente che comporta una minore efficacia dello stesso; 3)
reazione emolitica tardiva (distruzione dei globuli rossi) si verifica 3-10 giorni dopo una
trasfusione e è dovuta alla formazione di allo-anticorpi contro i globuli rossi del donatore che
possono distruggere anche i propri GR. 4) malattia da trasfusione contro il ricevente (rash
cutaneo, danno del fegato, riduzione dei valori del sangue) più frequente nel paziente molto
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immunodepresso (prevenuta filtrando ed irradiando il sangue); 5) accumulo di ferro
nell’organismo ricevente dopo molte trasfusioni di globuli rossi concentrati (ogni sacca di
GRC contiene 200 mg di ferro, mentre la escrezione giornaliera di 2 mg), che può depositarsi
sugli organi (cuore, cute, fegato, pancreas, articolazioni) danneggiandoli.
6) rischio infettivologico quello che sicuramente più preoccupa chi deve ricevere una terapia
trasfusionale. A questo proposito bisogna tenere bene presente che ogni Centro Trasfusionale
mette in atto alcune procedure per limitare il più possibile il rischio trasfusionale:
_ una accurata selezione clinico-anamnestica del donatore, guidata da una normativa vigente
molto rigorosa
_ l’utilizzo di test di laboratorio con elevata sensibilità per individuare virus (p.es. HIV ed
epatite) che potrebbero essere trasmessi attraverso la trasfusione. Ai tradizionali test
immunoenzimatici oggi si aggiungono gli ancora più sensibili test in biologia molecolare.
Questi test vengono eseguiti su tutte le donazioni raccolte come da normativa vigente
quindi tutte le trasfusioni sono eseguite con prodotti controllati.
Questo vuol dire che il rischio di infezione virale dovuto alla trasfusione di componenti del
sangue è molto basso.
Precisando che il rischio “zero” non esiste, per quantificare questo rischio è molto meglio
parlare di numeri. Facciamo alcuni esempi:
1. L’incidenza di infezioni iatrogene in una unità di terapia intensiva è di 70-80 casi per 1000
pazienti (Doebbeling, 1992)
2. Il rischio di morte in donne che utilizzano contraccettivi orali è di 1 caso su 50.000 (Mc
Coullogh, 1992) Abbiamo voluto citare gli esempi 1 e 2 per rendere più significativi i numeri
qui di seguito riferiti:
Esistono studi per quantificare il rischio teorico residuo, ossia il rischio di trasmissione di
una infezione tramite trasfusione di emocomponenti risultati negativi ai test in biologia
molecolare e a quelli ad alta sensibilità (che riducono la durata del periodo finestra
sierologico). Vengono riportati i dati relativi al nostro paese, pubblicati nel 2008:
Per l’infezione da HIV il rischio è di 1 infezione trasmessa su 2.500.000 trasfusioni
Per l’infezione da HCV il rischio è di 1 infezione trasmessa su 5.000.000 trasfusioni
Per l’infezione da HBV il rischio è di 1 infezione trasmessa su 625.000 trasfusioni
Ricordiamo inoltre che tutti i bambini nati dopo il 1991 sono stati vaccinati per l’epatite B e
ciò contribuisce significativamente a ridurre il rischio di ammalarsi di epatite B anche in caso
di contagio.
Esiste, tuttavia, il rischio che gli emocomponenti possano veicolare altri patogeni, di norma
non testati con specifici esami, che attualmente non sono presenti nella nostra popolazione
ma che potrebbero venir importati da altri paesi. A questo proposito si ricorda che esiste
l’Osservatorio Epidemiologico al Ministero della Salute che si occupa di segnalare eventuali
emergenze sanitarie in grado di coinvolgere anche la trasfusione degli emocomponenti.
E’ importante comunque tenere presente che sono in atto sistemi di sorveglianza per
individuare e combattere eventuali eventi avversi legati alla terapia trasfusionale. Il paziente
sottoposto alla terapia trasfusionale viene tenuto sotto vigile controllo per individuare segni
precoci di eventuali reazioni o problemi.
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Il paziente deve sempre tenere presente che il medico o professionista sanitario che si occupa
di lui si accerta che si faccia ricorso alla terapia trasfusionale solo quando veramente
necessario e di beneficio nei suoi confronti. La terapia trasfusionale, prima di essere
somministrata, viene sempre approvata anche da un medico trasfusionista che ha il compito
di scegliere il supporto trasfusionale più adeguato, facendo anche riferimento a linee guida.
Esistono delle alternative alla trasfusione?
Visto che il sangue è una risorsa limitata e che il rischio della terapia trasfusionale non è
“zero” sono continuamente in corso delle ricerche per ottimizzare l’utilizzo di sangue. Tra
queste procedure di ottimizzazione ricordiamo:
➢ individuare e trattare una eventuale anemia prima dell’intervento chirurgico in
programma
➢ raccogliere il sangue perso durante l’intervento chirurgico e infonderlo nel suo
organismo (recupero perioperatorio)
➢ usare delle procedure e farmaci per minimizzare la perdita di sangue.
In ogni caso i pazienti ai quali è proposta la terapia trasfusionale devono essere sicuri che nel
loro caso è necessario ricorrere alla trasfusione dei componenti del sangue a causa della loro
patologia.
Posso far uso del mio stesso sangue?
Alcune persone pensano che sia più sicuro prelevare e depositare il proprio sangue prima
dell’intervento chirurgico. In realtà questa procedura chiamata trasfusione autologa, è stata
molto ridimensionata in tutte le linee guida mondiali ed anche l’ultima legge in materia di
terapia trasfusionale ha ridotto a pochi casi le indicazioni alla esecuzione della stessa
(Pazienti con “gruppi rari”; pazienti che abbiano problemi immunologici legati a precedenti
trasfusioni per i quali è difficile reperire sangue compatibile; donatori di midollo osseo;
pazienti pediatrici candidati ad interventi di scoliosi vertebrale).
L’esecuzione di una trasfusione autologa non è sempre possibile. E’ di facile applicazione
solo negli interventi programmabili (quindi senza carattere di urgenza). Inoltre per effettuare
la donazione di sangue autologo il paziente deve avere determinati requisiti richiesti dalla
normativa vigente per la tutela della sua salute. Altre volte è possibile utilizzare il sangue
perso durante o dopo gli interventi chirurgici attraverso procedure di recupero che
permettono di raccogliere, purificare e trasfondere questo prezioso componente.
Il sottoscritto/a _______________________________, dettagliatamente informato/a dal
Dott.___________________________della necessità di essere sottoposto/a alla
trasfusione/infusione di________________________________, dichiara di aver ricevuto il
presente modulo informativo, di averlo letto attentamente e di aver avuto risposta esauriente a
qualsiasi ulteriore richiesta di spiegazione prima di fornire il consenso.

Nome e Cognome del paziente_________________________________________
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Firma_____________________________________________________________

Nome e Cognome del Medico__________________________________________
Firma_____________________________________________________________

Firma dei genitori o del tutore legale in caso di paziente minorenne
Nome e Cognome del padre____________________________________________
Firma______________________________________________________________
Nome e Cognome della madre__________________________________________
Firma______________________________________________________________
Nome e cognome del Tutore legale_______________________________________
Firma______________________________________________________________
Firma del testimone/interprete, se necessario:
Nome e Cognome____________________________________________________
Firma______________________________________________________________

Data _________________
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