
TRASFUSIONE E INFUSIONE DI
EMOCOMPONENTI



L'emergenza sangue è sempre più alta in Italia, dove oggi donano appena

ventiquattro persone ogni mille. Spesso si tratta solo di una mancanza di

educazione alla “cultura della donazione”: la donazione periodica, senza

compromettere in alcun modo il benessere della persona, garantisce infatti un

costante controllo del proprio stato di salute.

Il fabbisogno di sangue è in costante crescita 

L'impossibilità di sostituirlo con prodotti artificiali e il suo larghissimo impiego

terapeutico lo rendono continuamente insufficiente: attività di primo soccorso e

di emergenza, chirurgia e trapianti di organo, gravi patologie del sangue e

malattie oncologiche dipendono spesso proprio dalla disponibilità di sangue,

plasma ed emocomponenti che rappresentano, per molti, la ragione di vita.



• Il sangue è un tessuto fluido contenuto nei vasi sanguigni ed è

formato da una parte liquida e da una parte corpuscolare, costituita

da cellule o frammenti di cellule.

• La parte liquida si chiama plasma ed è composta in larga parte da

acqua; vi si trovano disperse numerose famiglie di proteine, di cui la

più rappresentata è l'albumina, che svolgono svariate funzioni:

trasporto di sostanze, regolazione della coagulazione ed altre;

inoltre vi sono disciolti ormoni, elettroliti e gas.

• Il sangue svolge numerose funzioni tramite lunghe catene di reazioni

chimiche, oltre ad essere composto da molte sostanze. Perciò,

sembra difficile sia arrivare ad un sangue artificiale identico a quello

umano sia ad un composto che abbia tutte le stesse funzioni.



• Le cellule del sangue o ematiche si dividono in:

• eritrociti o globuli rossi o emazie 

• leucociti o globuli bianchi, a loro volta distinguibili in

 granulociti: neutrofili, eosinofili e basofili 

monociti e linfociti 

• piastrine

http://it.wikipedia.org/wiki/Eritrocita
http://it.wikipedia.org/wiki/Globulo_rosso
http://it.wikipedia.org/wiki/Leucocita
http://it.wikipedia.org/wiki/Globulo_bianco
http://it.wikipedia.org/wiki/Granulocita
http://it.wikipedia.org/wiki/Piastrina


LA TRASFUSIONE

Cos’è? 

• La reintegrazione della massa ematica in toto o di alcuni suoi
componenti (globuli rossi, piastrine, fattori della coagulazione, ecc.)
è utile, anzi indispensabile in molte condizioni patologiche e
chirurgiche.

• Tuttavia il fatto che ogni trasfusione può comportare dei rischi
impone molta oculatezza nel praticarla.



TIPI DI TRASFUSIONE 

Il sangue è una sostanza complessa composta da elementi cellulari e da
plasma, a sua volta contenente proteine, in cui ogni elemento
costitutivo ha una sua specifica funzione.

Pertanto, anche grazie ai progressi fatti in campo emotrasfusionale,
oggi è possibile trasfondere oltre che il sangue intero anche i suoi
costituenti separati.

All’atto del prelievo il sangue dopo l’aggiunta di una sostanza
anticoagulante e conservante (citrato di sodio) viene sottoposto ad un
procedimento che consente di ottenere separatamente i suoi
componenti ed i suoi derivati che saranno utilizzati per scopi diversi.



E’ possibile ottenere:

• Sangue intero fresco: difficile da reperire non ha indicazioni specifiche tranne che 

in casi di emorragie complicate da coagulopatia da consumo in cui può dare 

qualche risultato positivo. 

• Sangue intero conservato: viene adoperato nelle emorragie gravi.

• Globuli Rossi concentrati: per le emorragie importanti ma inferiori al    

50% e con anemia grave. 

• Piastrine concentrate:    indicate in casi di piastrinopenie gravi 

• Plasma Conservato:  utile nelle emorragie caratterizzate da perdita di   

fattori della coagulazione o in caso di perdite   

plasmatiche (ustioni, occlusione intestinale grave) 

• Plasma fresco:        emorragie da coagulopatie, coagulazione  

intravascolare disseminata (DIC)



TRAFUSIONE:
infusione di sangue o dei suoi componenti

sangue intero

plasma



• I parametri da controllare sono:

 Entità della volemia (quantità di sangue presente in un
organismo)

 Valori dell’ematocrito

 Valori della emoglobina

 Valore dei fattori della coagulazione

 Numero di piastrine circolanti



PERCHE’
• Correzione anemia
• Miglioramento scambio 

dei gas respiratori
• Correzione deficit di 

coagulazione 
• Correzione deficit 

immunitario
• Ripristino volemia in 

caso di emorragia

QUANDO
• Elezione
• Urgenza

COME
• Omologa 

(donatore ≠ ricevente)
• Autologa

(autotrasfusione)

LA TRASFUSIONE 



Trasfusione autologa
• Nel pre-operatorio: 

 nel caso di intervento programmato

massimo 4 Unità

 almeno 3 gg tra un prelievo e l’altro

• Nel peri-operatorio (recupero sangue)

 nel caso di ch. vascolare, ortopedica, trapianto

 recuperato, centrifugato, lavato e reinfuso



Trasfusione omologa
• Rischi immunologici: necessità di prova di compatibilità



Trasfusione omologa

• Rischi infettivi: selezione severa dei donatori, 
sviluppo di test sierologici sensibili, ricerca di 
anticorpi irregolari in chi riceve

• Errore umano : diffusione 
di Raccomandazioni per 
la prevenzione delle 
reazioni trasfusionali da 
incompatibilità ABO 
(Ministero della Salute, 2007)



Procedura Trasfusionale

RICHIESTA DEL GRUPPO

• L’infermiere (o il medico) 
compila la richiesta

• Identifica il paziente

• Etichetta il campione, esegue 
il prelievo, lo data e firma

• Il medico firma la richiesta di 
gruppo



Procedura Trasfusionale

RICHIESTA DI SANGUE

• Il medico richiede il consenso 
al paziente informandolo 
della necessità della 
trasfusione, gli effetti attesi, i 
rischi connessi

• Compila la richiesta (gruppo 
sanguigno se presente, 
motivo della trasfusione,…)



L’infermiere…

• Compila i dati anagrafici e la parte del prelievo sulla 
richiesta  

• Esegue i prelievi trasfusionali (gruppo, prove di 
compatibilità)

• Pone la propria firma , la data e l’ora del prelievo 
sulla provetta 

• Invia la richiesta e preleva le emazie dal centro 
trasfusionale (o delega un OSS)



Trasporto degli emoderivati

• Frigorifero portatile con 3 ghiaccetti per i GRC e senza 
ghiaccio per il plasma e le piastrine

• L’incaricato (OSS o infermiere) al trasporto firma un 
registro di carico degli emocomponenti

GLI EMOCONPONENTI UNA VOLTA GIUNTI IN REPARTO 
DEVONO ESSERE TRASFUSI QUANTO PRIMA

• vanno conservati per un tempo massimo di 4 ore dalla 
consegna all’interno dei frigoriferi portatili ermeticamente 
chiusi

• I concentrati piastrinici vanno trasfusi entro 2 ore (per il loro 
decadimento naturale e da tenere in uno stato di agitazione 
continua)



L’infermiere…

Verifica: 
• la presenza del gruppo sanguigno in cartella 
• che l’identità del paziente corrisponda con il 

modulo di accompagnamento della sacca
• la corrispondenza tra il 

gruppo sanguigno della 
sacca assegnata e quello 
del paziente

• che il numero della sacca 
corrisponda al numero di 
accompagnamento



Foglio per identificazione del paziente



Etichettatura della sacca



L’infermiere…

• Predispone la sacca con il 
deflussore dotato di filtro
interno

• Predispone un accesso vascolare (18-19 G) . 
Non possono essere infusi altri farmaci dall’accesso 
venoso (eventualmente solo Fis. 0.9%)



Subito prima di iniziare la 
trasfusione, l’infermiere…

• Identifica il pz e la corrispondenza con i dati presenti 
sull’unità da trasfondere e sul modulo di 
accompagnamento (nome, gruppo, numero della 
sacca) (DOPPIO CONTROLLO MEDICO/INFERMIERE)

• Informa il paziente e lo valuta (i PV vengono 
registrati dal medico e dall’infermiere)

• Firma l’inizio della trasfusione



Durante la trasfusione, 
l’infermiere…

In caso di emergenza
Trasfusione veloce previo riscaldamento

• Inizia la trasfusione lentamente 2ml/m con la presenza 
del medico

• Rimane con il paziente per i primi 10-15’
• Monitora eventuale comparsa di segni/sintomi di 

reazione avversa (malessere generale, brividi, eruzioni 
cutanee, broncospasmo, dolore toracico e segni di 
ipotensione..)

• Rileva ad intervalli regolari i parametri vitali  
• Infonde le Emazie Concentrate in 1-2 h (fino ad un 

massimo di 4h) e Plasma o Piastrine in 30/50’



• Controlla eventuale comparsa di reazioni 
trasfusionali (malessere, ansia, rialzo febbrile, 
eruzioni cutanee, shock anafilattico; ittero e 
anemia progressiva possono comparire anche a 
distanza di una settimana e più) 

Al termine della trasfusione, 
l’infermiere…

• Rivaluta i parametri 
PA, FC, TC

• Documenta 
l’avvenuta 
somministrazione 



In caso di reazione trasfusionale, 
anche se sospetta: 

1. Sospendere subito la trasfusione
2. Ricontrollare i dati riportati sull’etichetta della sacca e 

l’identità del paziente
3. Fare il prelievo da vena diversa per ripetere 

gruppo/Coombs diretto e indiretto, datarle e firmarle
4. Mantenere pervio l’accesso venoso utilizzando 

Soluzione fisiologica
5. Restituire la sacca, il deflussore e il modulo di 

segnalazione al centro trasfusionale
6. Compilare una relazione sull’accaduto per la 

Direzione Sanitaria (medico)



CARTELLA TRASFUSIONALE

Riporta tutti i dati anamnestici ed
immunoematologici necessari per formulare una
corretta richiesta di emocomponenti:

• Il consenso informato alla trasfusione

• I test immunoematologici (gruppo sanguigno, test
antiglobulina diretto..)

• La copia (3° copia) delle richieste degli
emocomponenti

• Il diario trasfusionale



ALTRI DERIVATI UMANI

• Immunoglobuline: uso nella terapia sostitutiva 
delle immunodeficienze e nel trattamento di 
patologie autoimmuni o processi infiammatori 
sistemici ( es: malattia di Kawasaki, sindrome di 
Guillen-Barrè, SM, Miastenia Gravis, LES…)

• Antitrombina: uso nei bassi livelli di antitrombina 
associata ad uno squilibrio emostatico-trombotico

• Complesso protrombinico: contengono fattore II, 
fattore IX, fattore X ad azione procoagulante




