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Qual’è il ruolo dell’infermiera/e 
nell’emovigilanza? 

L’hémovigilance vue de la perspective du service 
des soins

Paolo Tiraboschi, ST CRS SI, UMTE
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Per rispondere a questa domanda ho 
pensato di accompagnare l’infermiera 
Sara in alcuni momenti nel processo 
trasfusionale e vedere se questo ci 
aiuta a trovare una risposta:

Qual’è il ruolo dell’infermiera nell’emovigilanza?

È una domanda alla quale è forse più complesso rispondere 
rispetto a quello che può apparire a prima vista... 

Ma bastano un prodotto compatibile e una procedura svolta 
correttamente per avere la sicurezza trasfusionale? O c’è 
qualcosa, nel processo trasfusionale, che va oltre a questo? 

Emovigilanza = sicurezza trasfusionale. 
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Perché trasfonderlo? 
Mi sembra respiri bene, 

non si lamenta e ha un Hb
di 7.5 g/l...

Buongiorno Sara,
… trasfondiamo 

il sig. Rossi 
con 2 CE...
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Il sig. Rossi ha un T+S 
valido o devo fare 

il prelievo?

Ok,
grazie...

È vero, ma l’Hb sta 
scendendo, è cardiopatico 

e preferisco prevenire
complicazioni...
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Analisi pre-trasfusionali:

Laboratorio Immunoematologia ST CRS SI

- Type-Screen validità 72 ore dal prelievo (febbraio 2010)

(Raccomandazioni ST CRS e ASMT, edizione 2009)
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No, non ha il T+S. 
Preparo il materiale per 

il prelievo, ma prima verifico se
ha già il gruppo per sapere

quanti prelievi bisogna fare 
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Analisi pre-trasfusionali:

Verifica gruppo sanguigno:

- cartellino 

- memoria informatica laboratorio IME (Progesa)

- cartella clinica informatizzata
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Buongiorno…
Sig. Rossi, sa che deve 

essere trasfuso? Le hanno spiegato
perché e come si procede?
Magari ha delle domande?
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Perché pensa questo? 
Possiamo parlarne un 
momento se vuole…

Me l’hanno detto…
ma a dire il vero ho un po’
paura, non vorrei prendere 

qualche malattia...
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Ricevere una trasfusione: per molti è un normale atto 
terapeutico, ma forse non per tutti. 

A volte possono esserci paure, anche irrazionali, con 
cui l’infermiera può trovarsi confrontata. 

Un atteggiamento empatico e di ascolto anche se non 
è direttamente legato alla sicurezza trasfusionale, 
entra nei compiti infermieristici e, in fondo, anche 
nel processo trasfusionale. 
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Ho fatto il prelievo…
controllo se le richieste e le provette 

sono compilate in modo corretto e 
se ci sono tutte le informazioni 

necessarie al laboratorio…
firma, data, ora, ecc.
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Analisi pre-trasfusionali, prelievo ematico:

- gruppo noto: 1 prelievo per T+S 

- gruppo sconosciuto: 1 prelievo per T+S  + 1 prelievo 
per seconda det. gruppo

- doppia identificazione, due prelievi distinti

Le regole trasfusionali prevedono, in caso di doppia determinazione gruppo, l‘esecuzione di due 
prelievi distinti, eseguiti in due momenti diversi. In casi eccezionali, è possibile eseguire il doppio 
prelievo con un solo atto (due richieste), alla presenza di una seconda infermiera (con doppia 
identificazione).  
Prelievo eseguito contemporaneamente per: 



 

Urgenza    

 

Vene difficilmente accessibili    

 

Paziente agitato, non collaborante    

 

Altro

- etichettatura provetta al letto del paziente

- richiesta e provetta con firma esecutore, data e ora

Ha ricevuto trasfusioni di concentrati eritrocitari nelle ultime 2 settimane? 


 

No  

 

Sì, quando: ...…...

 

Non noto
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Hanno chiamato che è pronto il 
primo CE…

Il sig. Rossi è pronto per essere trasfuso? 
Ha una via venosa adeguata? 

I parametri vitali sono stabili? 
Vado a misurarli prima di ritirare 
il CE dal laboratorio, così se sono 

modificati posso informare 
il medico e decidiamo come 

procedere...

Analisi terminate

Trasfusione CE
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Devo eseguire i controlli 
prima di trasfondere. 

Quali dati devo verificare e 
con quali documenti?
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Controllo CE
pre-trasfusionale N° donazioneGS sacca

Cod.prodotto

Ident. paziente

GS paziente

Osp. e rep. degenza

Data e ora scadenza
compatibilità



16

Sono compatibili?

Gruppo CE O +
Gruppo paziente A +
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Si ok, posso trasfondere...

In quanto tempo trasfondo il CE? 
È cardiopatico…è meglio 

se lo chiedo al 
medico...
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Ho tutte le informazioni, 
tutti i dati sono corretti e 

corrispondono. 
Sono pronta a trasfondere, però
prima li devo ancora verificare 

con il sig. Rossi e
poi inizio la trasfusione...
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Controllo pre-trasfusionale

- Controllo prodotto eseguito da due infermiere (o 
infermiera e medico) al letto del paziente. 

- Controllo documentato con 2 firme (modulo UMTE 
apposito)

- Documentazione parametri prima, durante e dopo la 
trasfusione (minimo)

- Registrazione ora inizio e fine trasfusione
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Autore: P. Tiraboschi                                                                                 Validazione: dr. D. Castelli               Responsabile emissione: M. 
Borri 

Controllo trasfusione prodotto sanguigno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data
 

*CE PFC TC Numero prodotto Firma 1 / Firma 2 
(leggibile) 

Ora Ora       Parametri** osservazioni 

 
 
 

    
 
 

 

 
……………………………   
 
…………………………… 

Inizio 
……… 
Fine 
……… 

………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
……………………………………………………………………

 

 
 
 
 

    
 
 

 

 
……………………………   
 
…………………………… 

Inizio 
……… 
Fine 
……… 

………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
……………………………………………………………………

 

 
 
 
 

    
 
 

 

 
……………………………   
 
…………………………… 

Inizio 
……… 
Fine 
……… 

………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
………    PA………… P……… T°……… Sat.O2 ………
……………………………………………………………………

 

 
 
 
  

ETICHETTA PAZIENTE 

Incollare nell‘apposito spazio un‘etichetta adesiva con
il codice del prodotto e documentare l‘avvenuto 
controllo con le proprie  firme (leggibili). 

Prima di trasfondere un prodotto sanguigno, due 
infermiere/i o un’infermiera/e e un medico devono  
confrontare i dati del prodotto (etichetta nominativa di  
riservazione) con i dati del paziente (etichetta paziente).

Tabella compatibilità 
Gruppo 
Paziente 

Può ricevere 
CE da donatore 
Gruppo: 

Può ricevere 
PFC da 
donatore Gr.: 

0 0 0 / A / B / AB 
A A / 0 A / AB 
B B / 0 B / AB 

AB AB / A / B / 0 AB 
Rh + Rh + / Rh -  
Rh  - Rh -  
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Quali informazioni devo dare al signor 
Rossi prima di uscire dalla camera? 

Gli propongo una serie di sintomi 
possibili, che potrebbe avvertire 

in caso di complicazioni?
Ma magari si spaventa e chiama 

per nulla...

Oppure gli dico di chiamare se sente dei
cambiamenti, ma senza specificare quali 

potrebbero essere, per non suggestionarlo? 
Ma magari banalizza e non 

mi avvisa…
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Informazione: 

il paziente deve sapere di avvisare se sente dei disturbi... 
ma quale tipo d’informazione deve essere data? 

Non esiste una formula standard, ma volta per volta va 
adattata al paziente e alla sua capacità di ricevere e dare 
informazioni e al suo stato emotivo. 

È un altro dei momenti del processo trasfusionale che non 
risulta nella documentazione trasfusionale, ma che è di 
grande importanza, in un ottica di cure globali al paziente. 
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La trasfusione è terminata, 
i parametri vanno bene…
Sig. Rossi tutto bene?

Sì, però mi da molto fastidio l’idea 
di avere il sangue 

di un’altra persona nel mio corpo...
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È un aspetto che non avevo 
considerato…ho dato modo al 

sig. Rossi di esprimere 
questa preoccupazione?

Perché questa idea lo disturba?
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Ho preso questo spunto da una situazione reale: una 
collega che mi ha confessato di avere provato una 
sensazione di disgusto per mesi, dopo essere stata 
trasfusa…

Sono vissuti con i quali ci possiamo inaspettatamente 
trovare confrontati. 

Dare la possibilità di esprimere queste sensazioni, dare 
ascolto, è ancora una volta, una parte del processo 
trasfusionale, inserito in un concetto allargato di cure 
infermieristiche. 
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La trasfusione è terminata. 
È andato tutto bene..

Ma possono esserci complicazioni che 
insorgono anche dopo che 
la trasfusione è terminata? 

È un cardiopatico… ha ricevuto una 
sostanza liquida...  

Devo fare dei controlli ulteriori? 
Ogni quanto?



27

Durante tutto il processo trasfusionale, 

- dalla richiesta del medico di trasfondere, sino a 
trasfusione avvenuta, 

- alla compilazione della documentazione... 

l’infermiera Sara si é posta molte domande…

- alcune di ordine pratico, tecnico e professionale

- altre che toccano il vissuto o le emozioni del 
paziente

In un processo che, dopo l’ordine medico iniziale, è praticamente 
svolto tutto dal personale infermieristico...
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…alla fine di questo percorso, seppur parziale, 

credo di poter affermare che in fondo sia proprio 

questo il ruolo dell’infermiera nell’emovigilanza:

porsi delle domande

porre delle domande

Domande che permettono di svolgere il proprio compito 
in modo attento, competente e professionale...
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le procedure 

le tecniche

i rischi

i documenti

e il proprio paziente

E per rispondere a queste domande bisogna conoscere:
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• formare il personale di cura,

E in questo contesto il ruolo dell’infermiere UMTE è di…

• aiutare ad inserire il processo trasfusionale in un ottica di 
cure allargata e non limitata agli atti tecnici,

• analizzare gli eventi avversi,

• cercare e concordare misure correttive,

• fornire procedure il più possibile chiare e applicabili,

• verificarne la conoscenza e l’applicazione effettiva (audit),

• essere l’anello di raccordo tra i reparti e i laboratori.
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Perché avere un infermiere nell’UMTE ?

Perché per interagire con gli infermieri, avere 
qualcuno che ha lo stesso vissuto professionale, che 
parla lo stesso “linguaggio” e che sa quali sono le gioie 
e le frustrazioni che il ruolo comporta…é di grande 
aiuto, perché:... “è uno di noi…”
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E un saluto dal nostro direttore 
medico Damiano Castelli…

e da tutta l’équipe UMTE:

-
 

Belinda
 

Ryser
 

(responsabile 
labor

 
UMTE)

-
 

Mauro Borri (direttore 
operativo ST CRS SI)

-Paolo Tiraboschi
 

(responsabile 
infermieristico UMTE)

Grazie 1000 per l’attenzione
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