
L’errore trasfusionale ABO.  
Cosa fare e cosa evitare di fare 

 Roma, 27 giugno 2013  

è il tipo giusto per me?

Il rischio ABO in medicina trasfusionale 

Attilio Mele 

Centro Regionale Sangue Sicilia 

Regione Siciliana – Assessorato della Salute 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 6 Trasfusionale - Centro Regionale Sangue 1 



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

Complicanza maggiore della terapia trasfusionale 

responsabile della comparsa di emolisi acuta a 

seguito dell’infusione di RBCs ABO incompatibili nel 

paziente ricevente 

 

 

Evento avverso classificabile come evento 

sentinella. 

•Potenzialmente evitabile 

•Capace di determinare danno al paziente 

•Perdita di fiducia dei cittadini nei confronti SSN 

1 caso : indagine conoscitiva – identificare le 

cause – porre in essere azioni correttive evitando 

la ricorrenza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasfusione ABO incompatibile 
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La consapevolezza del rischio connesso all’errore ABO ha precocemente 

influenzato lo sviluppo di strategie di risk management in ambito trasfusionale 

Errore ABO: ambito trasfusionale  

3 

• Il danno da ABO incompatibilità è spesso severo e in taluni casi fatale 

• Possibile trasmissione di agenti infettivi mediante EC/ED 

• Ampia diffusione della terapia trasfusionale 

• Grande impatto mediatico degli eventi avversi trasfusionali 

• La filiera trasfusionale (dal donatore al paziente) complesso, articolato, con 

coinvolgimento in tempi successivi di numerosi operatori sanitari:  medici, 

biologi, tecnici, infermieri professionali che operano presso le strutture 

trasfusionali e le unità cliniche richiedenti emocomponenti. 

La complessità del processo e la diversa compliance espongono gli operatori al 

rischio di errore   
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Errori attivi  
Skill based 
non aver fatto correttamente  
quanto si sarebbe saputo fare 
Rule based 
 mancato rispetto della regola  
Knowledge based 
scarsa conoscenza  

Errori latenti 
Specifici trasfusionali 

Dipendenti da carenza di requisiti 
tecnologici e organizzativi. 

Organizzativi generali 

 dipendenti dall’organizzazione 
(cultura, procedure, leadership, 
decisioni) 

Errori 

The Titanic — a Disaster

waiting 

to happen ...
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• I momenti di criticità del processo sono sottoposti al vincolo 
di un impianto normativo rigoroso e dettagliato. 

 

• La norma preclude qualsivoglia iniziativa autonoma o 
discrezionale. 

 

• Impone l’obbligo della tracciabilità del processo 

 

• Essa si pone a garanzia della sicurezza del processo 
limitando il verificarsi di eventi avversi e danno biologico. 

 

• Ha costituito il primo strumento di risk management del 
settore trasfusionale. 

La normativa trasfusionale 



Direttiva 2002/98/CE 

D. Lgs: 261 / 2007 

Direttiva 2004/33/CE 

DD. MM. 3 marzo 2005 

Direttiva 2005/61/CE 

D. Lgs. 207 / 2007 

Direttiva 2005/62/CE 

D. Lgs. 208 / 2007 

6 

Autorizzazione e accreditamento 
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Mortalità dipendente dalla trasfusione come indicatore della sicurezza 
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Sicurezza trasfusionale 
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       Rischio residuo trasfusionale 

8 



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

Progressiva riduzione del rischio residuo 

trasfusionale riferito alla possibile trasmissione di 

agenti infettivi mediante Tx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza trasfusionale 

Margini di sicurezza della terapia trasfusionale progressivamente crescenti negli 
ultimi 30 anni.  
 

….. fino all’adozione del principio di precauzione 

applicato alla ricerca dei costituenti virali nucleici 

(Test NAT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Where there is uncertainty as to the existence or extent of risks to human 

health .… institutions may take protective measures without having to wait 

until the reality and seriousness of those risks become fully apparent” (JB 

Wiener) 

Contesto che assimila la sicurezza Tx al rischio infettivologico … 
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ITALIA : rischio infettivologico 
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ITALIA : rischio infettivologico 
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Sicurezza trasfusionale ed Emovigilanza 

Pazienti, clinici, enti regolatori e opinione 

pubblica tendono ancora oggi ad assimilare il 

rischio trasfusionale alla possibilità di contrarre 

una malattia infettiva  

 di contro …. 
 Sistemi di Emovigilanza e studi clinici mostrano un profilo diverso della 
sicurezza trasfusionale: 
 
Blood Safety:  qualità e sicurezza dei prodotti trasfusionali rilasciati dalla 
struttura trasfusionale 
 
Transfusion Safety: capacità di governo di tutto il processo che inizia con 
la selezione del donatore per concludersi con la Tx bedside 
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Transfusion Safety: More than Just Blood Safety * 
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* Dzik W H Hematology; 2005:476-482 

Recruit 

Screen donor 

Collect/Prepare 

Inf Dis tests 

Pre-tx  
testing 

Medical 
Reason for  

Tx 

Release 
from lab 

Deliver Administer 
bedside 

Monitor and 
Evaluate 
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Taluni percorsi si sviluppano all’interno 

del Servizio trasfusionale che si pone, 

pertanto, come garante della qualità e 

della sicurezza dei prodotti destinati 

all’uso trasfusionale   

 

 

 

Rimanenti attività afferiscono alle unità 

cliniche richiedenti emocomponenti: 

•Uso appropriato EC 

•Notificare eventi avversi 

•Identificare paziente ed EC da 

trasfondere 

 

Sicurezza trasfusionale 
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   ABO incompatibilità: dimensione del problema 

USA: nessun sistema strutturato di emovigilanza ma FDA (Food and Drug 

Administration) richiede dal 1976  la segnalazione dell’evento "morte" associato 

a trasfusione 

Tre principali cause di mortalità: 

•TRALI 

•reazioni emolitiche post-trasfusionali 
(158 totali su 131 casi fatali da ABO 
incompatibilità)  

•sepsi post-trasfusionali 

ABO incompatibilità: seconda 
causa di morte da trasfusione 
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FDA : TRALI ed emocomponenti 
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L’adozione delle misure di 

contenimento (plasma male 

only) ha ridotto l’incidenza 

TRALI negli ultimi anni: 

nessun caso fatale da FFP nel 

2012. 
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Progressiva riduzione degli eventi fatali negli ultimi cinque anni  per 
introduzione di nuovi dispositivi barriera  
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   IBCT : Incorrect Blood Component Transfused 
“Wrong blood” events where a patient received a blood component 
intended for a different patient or of an incorrect group 

Other pre-transfusion testing error (excluding erroneous Hb) 

Blood of the incorrect group given to recipients of AB0 or D mismatched PBSC, 
bone marrow or solid organ transplant 

Transfusion of blood of inappropriate specification or that did non meet the 
patient’s special requirements 

Inappropriate or unnecessary transfusions 

“Unsafe” transfusion where there were handling or storage errors 
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   Tx inappropriata o non necessaria  

EC privo di requisiti specifici per pz.  

EC privo di requisiti richiesti (conservazione, Tx, etc) 

   ABO incompatibile  

EC incompatibili NON ABO  

ABO 263 casi totali 
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Errore ABO: esperienza regione Sicilia 
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Errore ABO : anno 2009 

“L’errore trasfusionale appare …. come la risultante di una sommatoria di errori attivi, imputabili agli 

operatori, che si susseguono disegnando una traiettoria delle opportunità che trova negli errori latenti, 

ascrivibili ad una severa e diffusa insufficienza gestionale, la condizione che favorisce il manifestarsi 

dell’evento avverso trasfusionale”  
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Piano di azione 

 

 

ASSESSORATO SALUTE 

 

Richiesta di ricostituzione COBUS 

 

Richiesta di adozione e diffusione di  

procedure per la prevenzione dell’incompatibilità ABO 
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Errore ABO : anno 2012 

 
Audit: non documenta errori attivi o 
insufficienze gestionali e organizzative 
presso la struttura trasfusionale 
 
Trasfusione ABO incompatibile riconducibile 
all’errore di identificazione bedside del 
paziente. 
 
Sono disponibili presso l’unità clinica 
procedure per la prevenzione della reazione 
trasfusionale da ABO incompatibilità 
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       La trasfusione di sangue al paziente errato è il più comune e serio 
pericolo della trasfusione 

       

      Somministrando sangue senza protezione contro l’errore ABO, 
l’eventuale trasfusione errata sottopone il paziente ad un livello di 
cura tipico di un sistema sanitario del 19mo secolo. 

      

      In questo senso, la trasfusione errata produce un livello di pratica 
medica pari ad una chirurgia senza anestesia, una diagnostica senza 
radiologia o un trattamento infettivologico senza antibiotici. 

       

      Così il controllo pretrasfusione al letto del malato, praticato da una 
persona umana, in una maniera poco variata nel corso di 50 anni e 
senza l’ausilio di alcuna nuova tecnologia rappresenta tutto ciò che 
separa il paziente del 21mo secolo dalle conseguenze di una 
trasfusione praticata come nel 19mo secolo  

  

 
W.H. Dzik  
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Conclusioni 

La trasfusione ABO incompatibile continua a rappresentare uno dei rischi 

maggiori per i pazienti che necessitano di supporto trasfusionale per il trattamento 

dell’anemia. 

Sebbene il rischio trasfusionale appaia oggi significativamente ridotto, l’errore 

umano continua ad incidere sfavorevolmente condizionando  l’outcome dei 

pazienti trasfusi 

L’evidenza di dati riconduce alle unità cliniche richiedenti emocomponenti la 

percentuale maggiore di errori responsabili dell’incompatibilità ABO in un contesto 

spesso improntato alla trasfusione inappropriata degli emocomponenti. 

In una logica improntata ai principi del disease management si rende 

indispensabile che i “produttori di assistenza” che garantisco percorsi trasfusione-

dipendente assicurino congiuntamente l’adozione di strumenti per la gestione 

proattiva del rischio e per la formazione degli operatori 
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                                                 Grazie per l’attenzione 


