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TRASFUSIONE E INFUSIONE DI 
EMOCOMPONENTI 

TRAFUSIONE: 
infusione di sangue o dei suoi componenti 

sangue intero 

plasma 

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) 
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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: 

 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) 
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Procedura Trasfusionale 

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

• Dopo aver  ottenuto il 
consenso scritto, compila la 
richiesta 

L’INFERMIERE E’ RESPONSABILE 
PRIMA, DURANTE E DOPO LA 
TRASFUSIONE DI SANGUE ED 

EMODERIVATI. 

L’infermiere… 

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

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

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

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

Etichettatura della sacca 

L’infermiere… 

• Predispone la sacca con il 
deflussore dotato di filtro 
interno (per fermare 
eventuali coaguli e per 
garantire la tracciabilità)  

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

• Informa il paziente  
• Rileva i parametri vitali (PA, FC e TC) 

 

Durante la trasfusione, 
l’infermiere… 

In caso di emergenza  
Trasfusione veloce, anche attraverso CVC, previo 
riscaldamento 

 
• Inizia la trasfusione lentamente 2ml/m 
• Rimane con il paziente per i primi 10-15’ 
• Monitora eventuale comparsa di segni/sintomi  

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

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

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

•  Monitora 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… 

• Controlla i parametri 
PA, FC, TC 

• Documenta 
l’avvenuta 
somministrazione  
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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) 


