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SCOPO

La procedura in oggetto descrive le modalità di esecuzione della terapia trasfusionale con
sangue o emocomponenti a domicilio nelle sue diverse fasi: richiesta, preparazione,
esecuzione e sorveglianza delle reazioni trasfusionali.
Lo scopo è quello di definire criteri uniformi in ambito aziendale per garantire il rispetto delle
norme in materia e la sicurezza dei pazienti.
2.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutti i pazienti che, a giudizio del Curante, presentino
contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
1.
necessità di essere trasfusi con sangue o emocomponenti
2.
non differibilità della terapia trasfusionale
3.
non trasportabilità.
Di norma (Nomenclatore Tariffario Regionale), infatti, la trasfusione in regime ambulatoriale
è prevista come prestazione esclusivamente ospedaliera od in ambiente assimilabile (RSA).
Inoltre, occorre considerare che le trasfusioni di plasma o di piastrine pongono problemi
diversi rispetto alla trasfusione di emazie.
Infatti, mentre la trasfusione di globuli rossi a domicilio può trovare un razionale in alcune
condizioni di anemia cronica, anche di grado rilevante, le trasfusioni di plasma o di piastrine
sono raccomandate in casi molto particolari, che quasi sempre configurano indicazione
all’ospedalizzazione, sia per il quadro patologico che pone l’indicazione alla trasfusione, che
per la maggiore probabilità di indurre reazioni trasfusionali di questi emocomponenti.
Pertanto, la trasfusione domiciliare di plasma o di piastrine è da riservarsi a casi
assolutamente eccezionali.
3.

TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

Trasfusione: Introduzione nell'organismo per via venosa di sangue o di emocomponenti
(concentrati eritrocitari, leucocitari, piastrinici, plasma) per uso terapeutico.
Emocomponenti: emazie, plasma e piastrine
Domicilio: luogo di abitazione della persona; struttura socio-assistenziale nella quale la
persona è ospite nel periodo di necessità delle cure. In ogni caso, la definizione non
comprende strutture ospedaliere, ambulatoriali o RSA.
RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale
Responsabile Terapeutico: medico richiedente e trasfusore
RID: Referente Infermieristico Domiciliare
SIT: Servizio Immunotrasfusionale
TSLB: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
TCI : Test di Coombs Indiretto
NC: non conformità
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Pa: pressione arteriosa
Fc: frequenza cardiaca
Tc: temperatura corporea
4.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

4.1. Richiesta di prestazione trasfusionale
Il Responsabile Terapeutico che ritenga che il paziente a domicilio necessiti di terapia
trasfusionale con sangue o emocomponenti:
 lo informa sui benefici e sui rischi della proposta terapeutica (MO_AzOsp_157);
 acquisisce il consenso informato sul modulo predefinito (MO_AzOsp_158);
 nel caso di prima trasfusione in paziente di gruppo sanguigno NON noto, compila sul
ricettario regionale:
- un’impegnativa per gruppo sanguigno AB0 Rh (D) (codice 90653), fenotipo Rh
(codice 90644), Anticorpi antieritrociti (Test di Coombs indiretto) (codice 90493),
gruppo sanguigno AB0/Rh 2° controllo (codice 90654);
- un’impegnativa (ripetibile fino a 8) per prova crociata di compatibilità
trasfusionale (codice 90732) (una compatibilità per ogni sacca da assegnare al
paziente);
 nel caso di trasfusione successiva alla prima, compila solo impegnative per:
- gruppo sanguigno AB0/Rh 2° controllo (codice 90654), Anticorpi antieritrociti
(Test di Coombs indiretto) (codice 90493), prova crociata di compatibilità
trasfusionale (codice 90732) (una compatibilità per ogni sacca da assegnare al
paziente);
 compila e firma la richiesta trasfusionale sullo specifico modulo del SIT
(MO_SIT_86) ovvero su carta intestata del medico richiedente, indicando:
- cognome, nome e data di nascita del paziente;
- diagnosi e dati di laboratorio essenziali per la valutazione di appropriatezza della
richiesta;
- tipo e quantità/volume degli emocomponenti richiesti;
- data in cui si intende effettuare la trasfusione a domicilio;
- la non differibilità della terapia trasfusionale e la non trasportabilità del
paziente.
 Attiva il RID per i prelievi e la consegna delle richieste; se questo non è possibile, un
“tutore” del paziente dovrà svolgere le pratiche amministrative per conto del RID;
 all’attivazione del RID, il Responsabile Terapeutico ne informa il
paziente/familiare/Caregiver ai fini della programmazione dell’attività;
 concorda con il RID i successivi passaggi: effettuazione del prelievo, consegna della
richiesta trasfusionale, ritiro presso il SIT dell’unità da trasfondere, momento di
effettuazione della trasfusione.
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Il RID, o il Responsabile Terapeutico, procura al domicilio del paziente il materiale
necessario per l’esecuzione del prelievo.
Devono essere utilizzate 2 provette tappo viola contenenti 5 cc di sangue anticoagulato in
EDTA: una provetta per la determinazione del gruppo sanguigno (non indispensabile per i
casi già noti al SIT) ed una provetta per la compatibilità e il TCI.
Il sanitario (medico o infermiere) riporta su entrambe le provette i seguenti dati:
- nome, cognome e data di nascita del paziente;
- data e ora del prelievo;
- firma del Medico/Infermiere che ha eseguito il prelievo.
Le provette devono essere capovolte delicatamente alcune volte dopo il riempimento. La
conservazione avviene a temperatura ambiente fino ad un massimo di 6 ore.
Il RID compila e firma la richiesta trasfusionale per la parte di propria competenza.
Il RID o il “tutore” del paziente consegna provette e documentazione al SIT dalle ore 8.00
alle ore 14.00. Le unità assegnate sono disponibili l’indomani dall’arrivo della richiesta dalle
ore 8 o comunque entro 72 h dal prelievo.
In caso di richiesta trasfusionale “urgente”, l’unità sarà disponibile entro un’ora
dall’accettazione della richiesta.
N.B. Si precisa che le impegnative, le richieste e/o le provette non complete o non
conformi NON VERRANNO ACCETTATE. In caso di documentazione incompleta,
NON sarà possibile erogare il/gli emocomponente/i richiesto/i.
Nel caso di prima trasfusione in paziente NON noto, secondo normativa vigente, prima della
somministrazione dell’emocomponente, sarà prelevato un nuovo campione ematico in
EDTA, che verrà consegnato al SIT al momento del ritiro della prima unità di sangue per
l’effettuazione del controllo del gruppo sanguigno.
4.2. Accettazione richiesta e provette presso il SIT
Il TSLB in turno in segreteria:
 controlla che la richiesta trasfusionale sia compilata in tutte le sue parti;
 controlla la provetta, verificando la corrispondenza tra i dati anagrafici presenti sulla
provetta con quelli presenti sulla richiesta di trasfusione domiciliare.
 Nel caso in cui si riscontrino delle NC formali, il TSLB le comunica al Dirigente
Medico in turno in Assegnazione programmate o al Dirigente Medico in turno nel
settore Urgenze. Il Dirigente Medico provvede quindi a contattare il medico
curante/infermiere che ha eseguito il prelievo, al fine di pervenire ad una risoluzione
della non conformità (per la gestione delle non conformità si rinvia alla relativa
procedura).
 Risolte le eventuali NC, il TSLB controlla le ricette SSN per valutarne la completezza
e, se necessario, invia all’ufficio competente per il pagamento del ticket.
 Evidenzia sull’apposito spazio presente sul modulo di richiesta trasfusionale la
necessità o meno di eseguire la seconda determinazione del gruppo, dopo averlo
verificato sul Sistema informatico in uso e comunica tale necessità al RID.
Il contenuto del presente documento rappresenta materiale riservato
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Consegna richiesta e provette al Dirigente Medico in turno in Assegnazione
programmate, che valuta la congruità della richiesta e, ad evidenza di ciò, appone la
sigla nell’apposito spazio presente sul modulo di richiesta, quindi procede con
l’accettazione informatica e la preparazione dell’emocomponente (per i particolari si
rinvia alla relativa istruzione operativa).

4.3. Consegna dell’emocomponente









Le unità assegnate sono disponibili di norma l’indomani dall’arrivo della richiesta o
comunque entro 72 h; trascorso tale periodo le prove di compatibilità non sono più
valide ed è necessario ripetere la procedura con un nuovo prelievo.
Un infermiere del RID o un parente ritira presso il SIT la/le unità da trasfondere dalle
ore 8.00 alle ore 20.00. La persona incaricata di prelevare la/e unità di
emocomponenti deve essere munita di valido documento di riconoscimento ed esibire
copia della richiesta trasfusionale (fatta dopo l’accettazione della richiesta dal TSLB
in turno in segreteria).
Per le modalità di consegna degli emocomponenti si veda IO_SIT_118. In particolare,
il modulo di consegna in triplice copia viene firmato dall’operatore che ritira l’unità e
dal TSLB che esegue la consegna (entrambi verificano la corrispondenza di quanto
consegnato rispetto a quanto trascritto sulla distinta di consegna: generalità del
paziente e numero identificativo delle unità). All’atto della consegna, vengono inoltre
stampate 3 etichette per ogni sacca ritirata, di cui una va apposta sulla sacca, una sul
retro del modulo di ritiro (copia della richiesta trasfusionale) e una va appuntata sul
modulo di consegna (quest’ultima verrà apposta sul MO_AzOsp_171 al domicilio del
paziente).
L’unità deve essere consegnata appena prima della trasfusione. In caso di richiesta di
più unità, vengono consegnate le unità da infondere in giornata.
Il trasporto deve avvenire in contenitore termico, facendo attenzione che la sacca
non poggi su superfici ghiacciate.
L’unità consegnata sarà dunque accompagnata da:
- una copia della richiesta trasfusionale;
- 2 copie del modulo di consegna firmato da chi ritira, di cui 1 copia dovrà poi
ritornare al SIT per la registrazione della trasfusione (o dovrà essere restituito
insieme all’unità in caso di reso);
- deflussore/i.

4.4 Preparazione del paziente per la trasfusione
La preparazione del paziente viene effettuata secondo la seguente procedura:
 fare assumere al paziente la posizione più confortevole e idonea alle sue condizioni di
salute;
 predisporre un ambiente tranquillo;
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non è strettamente necessario il digiuno del paziente, salvo diversa indicazione medica; se
il paziente dovesse mangiare prima di una trasfusione è comunque consigliabile che si
alimenti con un pasto leggero;
rilevare PA, Fc e Tc;
nei pazienti in cui è necessaria la venipuntura (pazienti privi di un CVP o di un CVC), si
procede alla preparazione e antisepsi della cute:
 l’antisettico di scelta è la clorexidina, preferibilmente in soluzione alcolica. Nelle
persone non allergiche allo iodio sono utilizzabili anche gli anti iodofori;
 i batuffoli di cotone devono essere imbevuti con l’antisettico al momento dell’uso;
 la disinfezione della cute va effettuata con movimenti circolari dal centro verso
l’esterno. La pressione in zona di venipuntura deve essere sufficiente ad effettuare
anche una detersione meccanica della cute;
 vanno effettuate due successive detersioni in zona di venipuntura, utilizzando due
batuffoli di cotone intrisi di disinfettante;
 ogni batuffolo di cotone va cestinato dopo l’uso e non deve essere riutilizzato per
togliere l’ago;
 una volta effettuata l’antisepsi, è opportuno non toccare più con le mani la zona
disinfettata.

4.5 Somministrazione dell’unità trasfusionale
Riguardo alla somministrazione dell’unità, il Responsabile Terapeutico ha le seguenti
responsabilità:
 acquisisce il consenso alla trasfusione in forma scritta, come sopra richiamato;
 insieme al RID, procede con la massima cura all'identificazione del paziente (doppio
controllo medico/infermiere) ed alla verifica della congruenza tra sacca, modulo di
consegna, referto del gruppo sanguigno e paziente;
 rileva i parametri vitali del paziente (PA, Fc e Tc);
 ispeziona l’unità prima della trasfusione;
 registra la data e l’ora di inizio della trasfusione sul modulo di accompagnamento della
sacca in duplice copia;
 insieme al RID compila e firma la Check list (MO_AzOsp_171), apponendo l’etichetta
allegata al modulo di consegna;
 procede alla somministrazione dell’unità e per tutta la durata della trasfusione (e per
almeno 15 minuti dopo il termine della stessa) assicura la propria presenza nella struttura (in
caso di abitazione privata, nell’abitazione stessa) e che vi sia sorveglianza medica adeguata,
con frequenti controlli clinici, per diagnosticare tempestivamente l’eventuale comparsa di
reazioni trasfusionali.
La trasfusione di emocomponenti è un atto medico e va effettuata sotto controllo sanitario.


Non è necessario, nel caso di globuli rossi concentrati, che l’unità raggiunga la
temperatura ambiente, in quanto la permanenza dell’unità a temperature superiori a
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+10°C aumenta il rischio di proliferazione batterica. Per nessun motivo il sangue va
riscaldato sul termosifone o a contatto con altre fonti di calore.
Non introdurre nella sacca o nella via d'infusione farmaci.
Ispezionare la sacca prima della somministrazione per evidenziare l'eventuale presenza
di aria, coaguli o colore anomalo, segno di un'alterata conservazione del sangue.
Se non è possibile infondere subito l’emocomponente, conservarlo in frigorifero per un
tempo che sia il più breve possibile ad una temperatura di circa 4°C.
La velocità d'infusione è importante in alcune circostanze: ad es. all'inizio della
trasfusione di ogni unità, o nella trasfusione in soggetti con rischi di sovraccarico
circolatorio.
Nei primi 15 minuti è bene che l’infusione sia lenta (20-25 gocce/minuto), quindi se non
compaiono segni di reazioni la velocità può essere aumentata.
Utilizzare solo il deflussore specifico per trasfusione.

Tempi d'infusione raccomandati (salvo diversa indicazione medica):
 Emazie concentrate: 60-90 minuti per unità.
 Piastrine: 20-30 minuti per unità da aferesi.
 Plasma: 30-45 minuti per unità.

4.6 Gestione delle reazioni avverse
Complicanze legate all'infusione di sangue e emoderivati
Ogni paziente trasfuso è potenzialmente soggetto a complicanze legate alla terapia
trasfusionale.
Le reazioni trasfusionali più frequenti sono:
 reazioni immediate dovute a un meccanismo immunologico: di tipo febbrile non
emolitica, di tipo allergico, di tipo emolitico;
 reazione settica da contaminazione batterica;
 sovraccarico circolatorio;
 intossicazione da citrato e potassio.
E’ importante che il medico e/o l’infermiere sorveglino frequentemente il paziente durante la
trasfusione per cogliere tempestivamente i segni d'insorgenza delle reazioni trasfusionali.
Gestione della trasfusione in caso di comparsa di reazione trasfusionale
Se si sospetta una reazione avversa, il medico deve interrompere immediatamente la
trasfusione, mantenere pervia la via venosa con l'infusione di soluzione fisiologica e
procedere alla terapia ritenuta necessaria.
Il SIT deve essere avvertito del sospetto di reazione trasfusionale.
Devono essere inviati al SIT: l’unità responsabile della reazione, il set da trasfusione, il
modulo di segnalazione di reazione trasfusionale (MO_SIT_61) e 2 campioni ematici del
paziente di cui uno in EDTA e l’altro senza l’anticoagulante.
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Nota: Materiale e farmaci che devono essere disponibili durante la trasfusione a
domicilio
Il materiale (escluso il deflussore che è specifico per i prodotti ematici) e le modalità di
allestimento della linea di deflusso sono uguali a quelli d'infusione di qualsiasi altro tipo.
La valigetta custodita dai RID deve contenere almeno il seguente materiale:
1. n. 2 aghi 18-19 G;
2. n. 2 aghi cannula (18-20);
3. n. 2 unità di soluzione fisiologica da 500 ml;
4. una confezione: Urbason 20 mg; Solu-Medrol 40 mg; Solu-Medrol 125 mg; n. 2 fl.
Flebocortid 1 gr. (Solucortef 1gr);
5. n. 1 confezione di Furosemide fiale 20 mg;
6. n. 1 confezione di Clorfenamina fiale 10 mg;
7. n.1 confezione Broncovaleas
4.6 Al termine della trasfusione
Il Responsabile Terapeutico:
 registra l’esito della trasfusione sull’apposito modulo in duplice copia, apponendo la
propria firma e rileva i parametri vitali del paziente (PA, Fc e Tc).
L’infermiere o il “tutore”:
 riconsegna al SIT 1 copia del modulo di accompagnamento della sacca per la
registrazione dell’avvenuta trafusione, o in accompagnamento all’unità resa (l’altra copia
del modulo resta al paziente e deve essere parte integrante della sua documentazione
sanitaria);
 ripristina il contenuto della valigetta contenente farmaci e dispositivi medici.
Lo smaltimento del materiale utilizzato per la trasfusione (sacche, deflussori, aghi) spetta
al Responsabile Terapeutico e agli operatori del servizio domiciliare, come previsto dalla
normativa vigente in materia di rifiuti sanitari pericolosi. Qualora lo smaltimento non possa
avvenire altrimenti, consegnare al SIT il materiale utilizzato nel più breve tempo possibile. In
nessun caso, dovranno essere lasciati presso l’abitazione dell’utente rifiuti speciali sempre nel
rispetto delle normative vigenti.
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RIFERIMENTI
D.P.R. 20/10/92, articolo 6, comma 1, “Atto di Indirizzo e Coordinamento alle
Regioni per l’attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali”;
Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza, ottobre 2006, “Nuova caratterizzazione dell’assistenza
territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”;
Decreto Ministero della Salute 02/11/2015 (GU SG n.300 del 28-12-2015),
“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti” (Allegato VII);
Procedura per la terapia trasfusionale (Settembre 2016), Azienda Ospedaliera di
Perugia;
D.P.R. 254/2003, articolo 4, comma 2, “Regolamento recante disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 179/2002” e D.lgs.
152/2006 articolo 266, comma 4, "Norme in materia ambientale".

INDICATORI

Numero delle richieste compilate con indicazione di “non differibilità della terapia
trasfusionale e non trasportabilità del paziente”, in rapporto percentuale al numero
totale di richieste di unità per la trasfusione domiciliare.
Standard atteso: 100%
Rilevazione a cura del SIT.

Il contenuto del presente documento rappresenta materiale riservato

AZIENDA OSPEDALIERA DI
PERUGIA
Trasfusione domiciliare

7.

PRO_SIT_13
Rev. 00
8 Maggio 2018

Pagina
11 di 11

MODULI ASSOCIATI

MO_AzOsp_157 – Informativa alla trasfusione di emocomponenti
MO_AzOsp_158 - Modulo di consenso informato alla trasfusione di sangue o di
emocomponenti
MO_SIT_86– Richiesta di trasfusione domiciliare
MO_AzOsp_171- Registrazione controlli pretrasfusionali (Check list)
MO_SIT_61 - Modulo di segnalazione di reazione trasfusionale
MO_SIT_57- Riconsegna al SIT di sacche di sangue
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