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Case report  
Rocce ricche di ferro che colorano il letto di un torrente USA (Alberta) 

http://www.nationalgeographic.it/fotografia/ 
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 Ore 15 di un giorno feriale: Inizio l’ attività di assegnazione 
degli emocomponenti in urgenza-emergenza; 

 

 Il tecnico mi avvisa che nella tarda mattinata, durante un 
momento di elevato afflusso di richieste di 
emocomponenti, sia urgenti che non, c'è stata 
un’interruzione dell’alimentazione elettrica; 

 

 Le richieste di emocomponenti sono state evase senza 
l’uso software gestionale; 

 

 Ora, ritornata la calma, il tecnico effettua l’accettazione 
informatica di quelle evase durante il periodo di black out. 
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Fascia oraria % emocomponenti consegnati 

7-15 48.8 

15-23 43.3 

23-7 7.9 

Assegnazione 
Emocomponenti-2008 

Volume 
attività 

Volume 
attività 
regionale 

% rispetto alla 
quantità 
regionale 

Unità Eritrociti trasfuse 42.179 186.370 22,6 

Unità di Plasma trasfuse 8280 37.142 22,2 

Unità di Piastrine trasfuse 4163 20.466 20,1 

Totale 54.622 245.310 22,2 

Volumi di attività della Struttura Trasfusionale  
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“abbiamo consegnato 
emazie A ad una paziente di 
gruppo B, ricoverata presso 
l’ospedale di ****!!!!!” (1) 

 
 (1) - a **** c'è un ospedale privo di SIMT con una   
         frigoemoteca gestita dal PS ed in responsabilita’ alla DS     
         (DM 1-9-95): 
      - distanza in linea retta tra **** e SIMT è 50.63 km, ma la     
         distanza di guida è 56.3 km. Ci vogliono 39 min. per andare    

          dal  SIMT a **** http://www.distanzechilometriche.it  

  

http://www.distanzechilometriche.it/
http://www.distanzechilometriche.it/
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 telefono al medico del reparto in cui è ricoverata la 
paziente. 
 

“si, abbiamo trasfuso. La 
signora si è lamentata di 

mal di schiena appena 
iniziata la trasfusione…..  

 
 Mah! È una persona che si lamenta di 

ogni cosa…..”  

 
 

 



L’errore trasfusionale ABO. Cosa fare e cosa evitare di fare. Roma 27 giugno,2013  

 

 Richiesta in regime ordinario, alle 
ore 12circa,  2 Emazie 
Concentrate, paziente con anemia 
cronica in mielodisplasia. 

 Scelte emazie leucoridotte pre-
storage 

 Pregresse trasfusioni, non 
alloanticorpi 

 Test pretrasfusionali: Type & 
Screen (Ricerca anticorpi irregolari, 
gruppo ABO e Rh su unità da consegnare 
e paziente) 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

appropriatezza 

Scelta 
dell’emocomponente  

Test 
pretrasfusionali, 

assegnazione   

Consegna   
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 Type and Screen: test eseguiti con 
metodica manuale 

◦ Ricerca anticorpi irregolari: negativa 

◦ Controllo gruppo ABO Rh dell’unità: le 
unità per l’assegnazione a paziente sono 
tutte già ricontrollate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

appropriatezza 

Scelta 
dell’emocomponente  

Test pretrasfusionali  

Assegnazione    

◦ Controllo gruppo ABO Rh del paziente 

Risultato: B 

Registrato: A 
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Criticità  Strumenti/azioni  

Struttura Trasfusionale 
Non disponibile modalità 
operative standardizzate, 
convalidate e condivise per 
l’assegnazione di emocomponenti 
ai pazienti in caso di software 
gestionale non disponibile  
 

• Procedura operativa  
• Scelta delle prove  

pretrasfusionali (Cross 
match,Immediate spin) 

• Formazione degli operatori  
• Verifica periodica   

Azienda Ospedaliera 
Garanzia della continuità di 

erogazione dell’energia elettrica 

 

• interfaccia con settore 
aziendale competente  
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Verifica corrispondenza richiesta 

trasfusionale-paziente-unità 

Ispezione fisica delle unità 

Predisposizione  documentazione di 
accompagnamento  

Scarico delle unità e relative 
registrazioni 

Consegna emocomponente 

Non  
viene  

effettuata 

 
Concausa la confusione 
generatasi in seguito al 

blocco del software 
gestionale in un momento 

di elevata affluenza di 
richieste  
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 Richiesta trasfusionale 

Raccolta dei campioni 
pretrasfusionali 

 

Somministrazione 
della trasfusione 

Monitoraggio clinico 
della trasfusione    

controlli di identità, compatibilità 
immunologica teorica di ogni singola 
unità  

 

Con  

 

I dati sulla richiesta, il referto di gruppo 
sanguigno e le attestazioni di compatibilità 
Tali controlli devono essere documentati. 

 

L’identificazione attiva del 
ricevente al letto del paziente  
immediatamente prima dell’inizio 
della trasfusione.  

NO 

NO 
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Criticità  Strumenti/azioni  

Reparto/PO/AO 
Presso ogni struttura in cui si 

effettuano trasfusioni di 
emocomponenti sono predisposte 
ed applicate specifiche procedure 

per garantire la sicurezza del 
paziente candidato alla 

trasfusione 

procedure condivise nell'ambito 
del  

• Comitato ospedaliero 
per il buon uso del 
sangue (Direzione 

Sanitaria) 
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• La paziente ha subito manifestato i sintomi, la trasfusione è 

stata interrotta ed ha effettuato terapia idratante. 
 

• Non sono state segnalati danni a distanza  
 

• Nella ST è stata redatta, convalidate e condivisa da tutti gli 
operatori una procedura operativa , per l’assegnazione di 
emocomponenti ai pazienti in caso di software gestionale 
non disponibile  

 

• Se non è possibile controllare i dati storici del paziente si 
effettua sempre il cross match come test pretrasfusionale 

  
• Il settore aziendale di competenza ha garantito la continuità di 

erogazione dell’energia elettrica  
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Dati Italiani di Emovigilanza:  

Errori con evento avverso 2009-2012  

http://www.nationalgeographic.it/fotografia/ 
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Altro Emocomponente

errato

Errata

etichettatura

sacca

Errata

etichettatura

campioni

pretrasfusionali

Errore di

determinazione

del gruppo sul

donatore

Paziente errato Utilizzo di unità

non destinata al

paziente

Reazione Emolitica Acuta Rh

Reazione Emolitica Immediata

Reazione Emolitica Acuta ABO

Dati cumulativi 2009 – 2012 
 

Dal 01-01-2009 al 31-12-2012 segnalate 40 Reazioni Emolitiche  
secondarie ad errori, di imputabilità probabile e certa 
 



L’errore trasfusionale ABO. Cosa fare e cosa evitare di fare. Roma 27 giugno,2013  

2009 – 2012  Reazioni 
Morte 4 

Sommatoria di errori 1 
Paziente errato 1 

Utilizzo di unità non destinata al paziente 2 

Sintomatologia grave che richiede procedure rianimatorie 1 
Utilizzo di unità non destinata al paziente 1 

Sintomatologia con necessità di intervento terapeutico 15 
Paziente errato 6 

Utilizzo di unità non destinata al paziente 9 

Sintomatologia lieve (nessun intervento terapeutico) 5 
Altro 1 

Errata etichettatura sacca 1 
Errata etichettatura sulla provetta 1 

Paziente errato 1 
Utilizzo di unità non destinata al paziente 1 

Nessun sintomo 3 
Paziente errato 1 

Utilizzo di unità non destinata al paziente 2 

Totale 28 
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Indicazione alla 
trasfusione 

Luogo/Imputa
bilità 

Analisi delle cause o descrizione quadro 
clinico 

Anemia post 
operatoria da 
intervento per protesi 
d’anca 

Reparto / Certa  Errori: Mancata identificazione del paziente 
alla consegna. Mancata identificazione 
corrispondenza paziente-unità in reparto. 

Trasfusione nel post 
operatorio prima 
dell’emocromo che 
successivamente risulta 
n.n. 

Reparto /Certa Errori: Sommatoria di errori attivi presso il 
reparto di degenza (errata identificazione del 
paziente) e presso il ST (errore all'atto 
dell'esecuzione delle prove di compatibilità, 
nessun controllo alla consegna del gruppo). 

Hb<5,8 g/dL in m 
sospetto 
sanguinamento 

PS / Probabile Errore: Utilizzo di unità non destinata al 
paziente. 

Hb<8 g/dL o 
Ht<24%  

Reparto 
/Probabile 
 

errata identificazione  al letto del 
paziente 
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Sintomi  Luogo   Indicazioni Analisi delle cause o descrizione 
quadro clinico 

Ipotensione, 
tachicardia  

Sala 
Operatoria 

Sanguinamento 
in atto con Hb 
< 9 gr/dL 

Durante un intervento chirurgico in 
urgenza per sospetta occlusione 
intestinale trasfusa una unità presente 
in SO ma destinata ad altro paziente 
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Sintomi  Luogo 
/imputabilità 

 Indicazioni Analisi delle cause o 
descrizione quadro clinico 

Brividi, ematuria  SO / certa A disposizione per 
intervento 
chirurgico 

Omonimia, non effettuati i controlli di 

identità, compatibilità immunologica 
teorica di ogni singola unità, sia nella 
ST che nel reparto 

Brividi, ematuria  
Ipertensione, 
nausea, vomito 

Emergenza-
Terapia 
Intensiva / 
certa 

Nessuna indicazione  È stato trasfuso il paziente sbagliato 

Brividi, dolore 
lombare e 
toracico, febbre  

Reparto / 
certa  

Hb < 10 gr/d L in paz 
sintomatico per 
anemia  

Scambi di persona in reparto  

Cianosi, dispnea, 
tachicardia  

ST / Certa  Hb < 8 in paziente 
con cardiomiopatia 
dilatativa 

Mancata validazione risultati pdc 
(POSITIVi) che non ha permesso 
l’aggiornamento del gestionale in cui 
i risultati sono stati inseriti 
manualmente (NEGATIVI) 
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Sintomi  Luogo 
/imputabilità 

 Indicazioni Analisi delle cause o 
descrizione quadro clinico 

Dispnea, dolore 
lombare e 
toracico, 
ematuria, 
emoglobinuria,  

Reparto  / 
certa 

Nessuna  È stato erroneamente trasfuso un 
paziente con  Pancreatite acuta che 
non aveva indicazioni alla terapia 
trasfusionale  

Dolore toracico, 
febbre  

DH/ certa Protocollo di regime 
ipertrasfusionale 
della talassemia  

Utilizzo di unità non destinata al 
paziente  

Brividi, febbre, 
nausea, vomito  

Reparto / 
certa  

Intervento chir 
vascolare per stenosi 
carotidea ulcerata. 
Hb 11,4 gr/d L 

Mancata identificazione attiva al 
letto del paziente  

Brividi, febbre Reparto/ Certa  Hb < 8 gr/d L in 
paziente con 
cardiomiopatia 
dilatativa 

Utilizzo di unità non destinata al 
paziente  
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Sintomi  Luogo 
/imputabilità 

 Indicazioni Analisi delle cause o 
descrizione quadro clinico 

Brividi  reparto / certa Hb < 8 gr/d L  Utilizzo di unità non destinata al 
paziente  

Nausea, vomito, 
sudorazione 
profusa  

DH  / certa Hb < 8 gr/d L  Trasfusione di circa 40 m L di emazie 
A- in paz 0+, non effettuati i controlli 
di identità, compatibilità 
immunologica teorica di ogni singola 
unità nel reparto, operatore che ha 
trasfuso non era formato 

Brividi, dispnea, 
emoglobinuria, 
febbre, reazione 
vasomotoria 

Reparto / 
certa  

Hb < 8 gr/d L  Utilizzo di unità non destinata al 
paziente  

Reparto/ Certa  Hb < 8 gr/d L  
 

Mancata identificazione attiva al 
letto del paziente  
«il cartellino è stato staccato in 
guardiola e l’operatore ha trasfuso 
senza alcuna documentazione « 
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Sintomi  Luogo 
/imputabilità 

 Indicazioni Analisi delle cause o 
descrizione quadro clinico 

Brividi  reparto / certa Hb < 8 gr/d L  Utilizzo di unità non destinata al 
paziente  

Nausea, vomito, 
sudorazione 
profusa  

DH  / certa Hb < 8 gr/d L  Trasfusione di circa 40 m L di emazie 
A- in paz 0+, non effettuati i controlli 
di identità, compatibilità 
immunologica teorica di ogni singola 
unità nel reparto, operatore che ha 
trasfuso non era formato 

Brividi, dispnea, 
emoglobinuria, 
febbre, reazione 
vasomotoria 

Reparto / 
certa  

Hb < 8 gr/d L  Utilizzo di unità non destinata al 
paziente  

Brividi, dolore 
lombare, febbre, 
nausea, vomito, 
iperkaliemia, segni 
di CID 

DH/ Certa  Hb < 10 gr/d L 
sintomatico per 
anemia 
 

Identificazione al letto del paziente 
NON  attiva: l’operatore ha letto i 
dati anagrafici e la paz ha annuito 
ma senza aver compreso 
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 Sintomatologia molto varia: difficile il 
sospetto diagnostico? 

 Intervento terapeutico non riportato con 
precisione o piuttosto variegato 

 

 

 Definire un percorso diagnostico 
terapeutico, standardizzato? 
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• 5 notifiche segnalano che i pazienti, in uno dei quali la trasfusione 
incompatibile è stata portata a termine, hanno manifestato una 
sintomatologia lieve (brividi, ipotensione-dispnea, dolore 
lombare-malessere generale, cefalea-reazione vasomotoria, 
emoglobinuria) senza necessità di intervento terapeutico 

 
• 4 notifiche segnalano che i pazienti trasfusi in reparto  seppure 

con pochi mL ABO incompatibile , non hanno manifestato 
sintomatologia 

• Diverse condizioni cliniche dei pazienti 
• Forse non conosciamo ancora abbastanza la patogenesi della 

reazione emolitica acuta da Incompatibilità ABO 
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Grazie  
per 

l’attenzione  


