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Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri colleghi che 
lavorano nei vari ospedali e servizi trasfusionali per la loro 
preziosa collaborazione: siete voi che fornite un sostanzia-
le contributo alla sicurezza trasfusionale in Svizzera!

Il team Emovigilanza di Swissmedic è riuscito a visitare al-
cune istituzioni anche nel 2017 e a scambiare nuove espe-
rienze con i collaboratori responsabili sul posto, uno scam-
bio che è molto prezioso per la rete dell’emovigilanza e 
continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni.

Ringraziandovi per il vostro interesse, vi auguriamo una 
lettura interessante.

Il team Emovigilanza di Swissmedic 

1. Editoriale

Cari lettori,

per il team Emovigilanza di Swissmedic, il 2017 è trascorso 
all’insegna dell’ottimizzazione dei processi. Per restare al 
passo con i tempi, migliorare costantemente i processi è 
un’esigenza che poniamo a noi stessi, ma è anche un obbli-
go che abbiamo verso i nostri stakeholder. 

Migliorare	significa	in	primo	luogo	riconoscere	e	risolvere	
i problemi, e risolvere vuol dire ampliare le proprie cono-
scenze e cambiare. Il cambiamento consente di adeguarsi 
mettendo costantemente in discussione i risultati ottenuti 
finora.	Ci	auguriamo	sempre	che	inviare	una	notifica	non	
sia	 soltanto	 un	modo	 per	 rispettare	 l’obbligo	 di	 notifica	
prescritto dalla legge, ma che l’emovigilanza sia un’espe-
rienza vissuta e promossa con impegno da tutte le persone 
coinvolte nella produzione e nell’uso degli emoderivati. 
Affinché	ciò	avvenga,	tuttavia,	è	anche	necessario	che	ne-
gli ospedali regnino condizioni che permettano una sana 
cultura dell’errore. Siamo anche consapevoli del fatto che 
nella maggior parte delle istituzioni i compiti di emovigi-
lanza sono svolti dai singoli dipendenti in aggiunta alle 
loro	mansioni	abituali.	Quale	può	essere	il	nostro	contribu-
to come autorità di vigilanza per aiutarli?

La Guida all’assicurazione qualità nella pratica trasfusio-
nale è stata una pietra miliare giusta e importante. Il do-
cumento è stato pubblicato per la prima volta a metà del 
2017 dal Gruppo di lavoro svizzero Assicurazione qualità 
nell’impiego degli emoderivati e da allora è stato utilizza-
to come standard di qualità. Il documento ha eliminato i 
rischi della medicina trasfusionale? No. In questo contesto 
sarebbe fuori luogo pretenderlo a breve termine. Come in 
tutti i settori dell’assicurazione qualità, questo documento 
deve percorrere il ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) ed esse-
re	costantemente	adattato.	Ciò	contribuisce	non	tanto	alla	
revisione delle leggi esistenti quanto piuttosto alla cultu-
ra della qualità vissuta all’interno delle istituzioni. Dove ci 
porterà questo percorso legato alla sicurezza trasfusiona-
le? È una domanda interessante che Swissmedic seguirà da 
vicino e su cui riferiremo.
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2.1 Emovigilanza

Emovigilanza	significa	registrazione,	notifica,	analisi	e	va-
lutazione di sospetti eventi trasfusionali indesiderati. Sulla 
base dei dati raccolti si avviano misure volte a migliorare 
la qualità e la sicurezza delle trasfusioni per contribuire 
alla	sicurezza	dei	pazienti.	Il	sistema	si	basa	sulla	notifica	di	
tutti gli incidenti e le reazioni trasfusionali che insorgono 
dalla selezione del donatore alla somministrazione degli 
emoderivati	al	paziente.	La	valutazione	delle	notifiche	di	
emovigilanza fornisce un quadro degli attuali rischi di tra-
sfusione,	può	fornire	informazioni	sulle	cause	di	incidenti	
trasfusionali evitabili e indicare i casi in cui è necessario e 
possibile apportare miglioramenti.

Secondo l’articolo 58 della legge sugli agenti terapeutici 
(LATer), Swissmedic è l’ente responsabile dell’emovigilan-
za. Le istituzioni in possesso di un’autorizzazione per atti-
vità con sangue ed emoderivati labili (p.es. servizi trasfu-
sionali)	devono	garantire	un	sistema	di	notifica,	designare	
una persona responsabile dell’emovigilanza e segnalare 
eventi indesiderati nella fabbricazione e nella distribuzio-
ne dei prodotti (art. 16 OAMed, artt. 35 e 39 OM).

Le istituzioni che utilizzano emoderivati labili (ospedali) 
sono tenute a realizzare un sistema di qualità in base allo 
stato attuale della scienza e della tecnica, a segnalare eventi 
inattesi o indesiderati nel corso di una trasfusione e a desi-
gnare una persona responsabile cui compete l’adempimen-
to	degli	obblighi	di	notifica	(ai	sensi	dell’art.	39,	cpv.	4	OM).

2. Introduzione

Le	notifiche	 inviate	a	Swissmedic	 servono	a	 identificare	e	
quantificare	i	rischi	legati	alle	trasfusioni,	determinarne	la	
gravità e individuare possibili misure per ridurli. È quindi 
indispensabile indagare sulle cause e i meccanismi che dan-
no origine agli eventi indesiderati per impedire che si ripe-
tano.	Questo	tipo	di	eventi	può	verificarsi	lungo	l’intera	ca-
tena trasfusionale, dal donatore di sangue alla valutazione 
clinica del paziente dopo la trasfusione.

La catena trasfusionale consiste in una sequenza di processi 
complessi e interdipendenti che devono essere eseguiti in 
modo impeccabile per garantire la preparazione di emode-
rivati di alta qualità e la loro sicurezza nel somministrarli 
al paziente. L’emovigilanza tratta sistematicamente tutte 
le	irregolarità	notificate	lungo	l’intera	catena	trasfusiona-
le. Per l’emovigilanza e l’assicurazione qualità è essenziale 
che esista una sana cultura dell’errore, che consenta, senza 
incolpare nessuno, di riconoscere gli effetti collaterali, in-
dividuare le cause degli errori e scoprire i punti deboli dei 
processi	al	fine	di	declinare	le	misure	necessarie	per	miglio-
rare	in	maniera	significativa	la	sicurezza	del	paziente.	

L’emovigilanza si basa sulla collaborazione interdisciplina-
re di tutti gli specialisti coinvolti nell’uso di emoderivati. 
L’attuazione e il mantenimento di un tale sistema di quali-
tà	rappresenta	una	grande	sfida	da	non	sottovalutare	che	
richiede un enorme impegno di personale, risorse e tem-
po.	Le	figure	chiave	di	questo	sistema	sono	i	responsabili	
dell’emovigilanza, che registrano e valutano sospetti even-
ti indesiderati durante le trasfusioni di emoderivati labili, 
avviano	gli	accertamenti	necessari	e	inoltrano	le	notifiche	
a Swissmedic.

Il presente rapporto fornisce informazioni sul numero di 
notifiche	 ricevute	nel	 2017	 e	 sulla	 natura	 e	 la	 frequenza	
degli eventi segnalati.

Le	 basi	 della	 classificazione	 e	 degli	 accertamenti	 degli	
eventi di emovigilanza, e le descrizioni dei casi in forma 
anonimizzata illustrano le diverse classi di eventi e i loro 
criteri di valutazione.
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2.2	 Definizioni	per	le	notifiche	di	emovigilanza

Qualsiasi evento indesiderato o inatteso che potrebbe essere associato alla somministrazio-
ne	di	emoderivati	labili	è	notificato	a	Swissmedic.

2.2.1 Reazione trasfusionale (RT)

Reazioni trasfusionali di origine Problemi cardiovascolari e 
metabolici

Infezioni

• Danno polmonare acuto 
associato alla trasfusione 
(TRALI)*

• RT allergica
• Alloimmunizzazioni
• RT febbrile non emolitica 

(RTFNE)*
• RT emolitica (RTE) acuta e 

ritardata
• Porpora post-trasfusionale (PPT)
• Graft versus host disease 

associata a trasfusione (Ta-GvHD)

• Grave ipotermia 
(trasfusione massiva)

• Iperkaliemia
• RT ipotensiva
• Carenza di calcio
• Ipervolemia (TACO)
• IDispnea associata a 

trasfusione (TAD)

• Batteriche 
• Parassitarie 
• Prioni
• Virali

* Queste reazioni trasfusionali si riferiscono anche ai meccanismi di formazione non immunologici.
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La valutazione della gravità di una reazione trasfusionale è indipendente dalla possibile 
correlazione con la trasfusione (imputabilità). Per esempio, i casi di sospetta contaminazio-
ne	batterica	o	di	altre	infezioni	devono	essere	classificati	come	gravi	e	restare	tali	anche	se	
nella	valutazione	conclusiva	l’imputabilità	viene	classificata	come	‘improbabile’.

Gravità delle reazioni trasfusionali

Grado 1: non grave

Grado 2: grave 
Compromissione permanente o rischio permanente: nel caso 
dei seguenti sintomi o diagnosi, la reazione trasfusionale deve 
essere	classificata	almeno	come	grave:
• alloimmunizzazioni
• febbre >39°C e aumento >2°C
• dispnea/ipossia (eccetto forme molto lievi), edema 

polmonare
• perdita di coscienza, calo di pressione (eccetto forme molto 

lievi)
• sospetta reazione trasfusionale emolitica
• sospetta contaminazione/infezione batterica come 

conseguenza della trasfusione
• emocolture positive nel paziente o nell’emoderivato
• necessario intervento tempestivo per evitare una 

compromissione permanente o un decorso potenzialmente 
letale 

Grado 3: potenzialmente letale

Grado 4: decesso

0: non valutabile

1: esclusa 
    improbabile:

la reazione è sicuramente/probabilmente spiegabile con altre  
cause

2: possibile: la reazione è spiegabile sia con la trasfusione che con altre 
cause

3: probabile: la reazione non appare spiegabile con nessun’altra causa

4: certa la reazione è stata con tutta probabilità causata dalla 
trasfusione

Imputabilità
(correlazione causale fra trasfusione e reazione)
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2.2.2.	Altri	eventi	soggetti	all’obbligo	di	notifica	in	relazione	alle	trasfusioni

Errori di trasfusione (IBCT, trasfusio-
ne di emoderivato non corretto)

Near miss (errore scoperto prima 
della trasfusione)

Eventi	soggetti	all’obbligo	di	notifica	
durante la fabbricazione

• Emoderivati trasfusi per errore, a 
prescindere che il paziente abbia 
subito o meno un danno

• Emoderivati destinati a un altro 
paziente 

• Emoderivati non adatti al paziente 
(p.es. non irradiati)

• Discrepanza rilevata prima della 
trasfusione

•	 Discrepanze	relative	all’identifica-
zione del paziente, alle provette o 
alla prescrizione di emoderivati

• Rischi per la sicurezza dei donatori 
di sangue: eventi che mettono in 
pericolo la salute del donatore di 
sangue

• Scambio tra donatore e sangue 
donato

• Rilascio errato, etichettatura erra-
ta

• Rilascio di emoderivati non confor-
mi	alle	specifiche

• Materiali o reagenti difettosi. Test 
sbagliati

• Sospetti vizi di qualità
• Diagnosi nel donatore di un’infe-

zione trasmissibile con il sangue

Gravità
Grado 1 :  non grave
Grado 2 :  grave
Grado 3 :  potenzialmente letale
Grado 4 :  (decesso) non assegnato agli errori di trasfusione e agli eventi near miss (nel caso di un errore di trasfusione 

letale, il caso sarebbe registrato sia come gravità 4 nella banca dati delle reazioni trasfusionali sia come gra-
vità 3 nella banca dati degli errori di trasfusione).
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Gli effetti collaterali nei donatori sono	notificati	a	Swissmedic	dai	servizi	trasfusionali.	Sul	modulo	gli	eventi	gravi	sono	
notificati	come	notifiche	di	singoli	casi,	mentre	gli	altri	sono	registrati	cumulativamente	in	un	riassunto	annuale	in	forma	
tabellare, senza dettagli sui singoli casi.

Vizi di qualità e misure di protezione	 sono	notifiche	che,	di	 regola,	vengono	segnalate	a	Swissmedic	dal	 fabbricante.	
Nella maggior parte dei casi riguardano marker d’infezione, cioè donatori risultati positivi ai test. Vizi di qualità e misure 
di	protezione	possono	però	riguardare	anche	gli	utilizzatori:	da	un	lato,	i	vizi	di	qualità	di	un	prodotto	possono	essere	
individuati solo in ospedale, dall’altro gli ospedali sono attivamente coinvolti nelle misure di protezione in caso di una 
procedura di «look back».

Grado 1 
(non grave)

Grado 2 
(grave)

Grado 3 
(potenzialmente letale)

Errore di forma senza potenziale 
scambio di paziente

Errore di forma con potenziale scam-
bio di paziente o errore di trasfusione 
con prodotto non ottimale

Scambio di paziente avvenuto du-
rante una fase qualsiasi della catena 
trasfusionale

Esempi:
• assenza del visto sul modulo di 

richiesta
• provetta o modulo di richiesta eti-
chettati	in	modo	insufficiente

• lieve discrepanza fra provetta e 
modulo di richiesta

• consapevole cambiamento del 
fattore Rhesus in caso di trasfusioni 
massive

• manipolazione e stoccaggio con 
scarto di prodotti.

Esempi:
• etichettatura delle provette assente
• data di nascita di un altro paziente
•	dati	identificativi	di	pazienti	diversi	

su provetta/modulo
• errore trasfusionale con compatibili-

tà non accertata degli alloanticorpi 
secondo le istruzioni di lavoro.

Esempi:
• Wrong Blood in Tube* (WBIT)
• discrepanze nella determinazione 

del GS
• emoderivati ordinati per il paziente 

sbagliato
• errore trasfusionale incompatibile o 

compatibile solo per caso nel siste-
ma ABO

* Wrong Blood in Tube (WBIT) significa	che	i	dati	
identificativi	del	paziente	su	provetta	e	modulo	
di richiesta non corrispondono al paziente il cui 
sangue è nella provetta.

Esempi di suddivisione per gravità degli errori di trasfusione e degli eventi near miss



11Notifiche	pervenute | Emovigilanza Rapporto annuale 2017

3.	 Notifiche	pervenute

La	valutazione	delle	notifiche	di	emovigilanza	fornisce	un	quadro	degli	attuali	rischi	di	tra-
sfusione,	può	fornire	informazioni	sulle	cause	di	incidenti	trasfusionali	evitabili	e	indicare	i	
casi in cui è necessario e possibile apportare miglioramenti.

3.1 Panoramica

Type Number

Transfusion reactions 1 226

Transfusion errors / incorrect blood component transfused 20

Near misses (NM) 1 688

Donor reactions 24

Quality defects and protective measures 119

Total number of reports evaluated 3 077

La	tabella	1	mostra	il	numero	di	notifiche	pervenute	nel	2017	in	relazione	agli	emoderivati	
labili.	Complessivamente	sono	pervenute	3	077	notifiche.

Tabella 1
Notifiche	nel	2017
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Il	grafico	1	mostra	il	numero	di	notifiche	di	emovigilanza	rispetto	agli	anni	precedenti.

Il calo delle reazioni trasfusionali nel 2017 (n=3 077) rispetto al 2016 (n=3 127) è dovuto alla 
notifica	ritardata	delle	alloimmunizzazioni	(che	saranno	incluse	nella	statistica	del	2018).	
Le	notifiche	di	eventi	near	miss	sono	nettamente	aumentate:	1	688	nel	2017	rispetto	a	1	168	
del 2016. 

Grafico	1
Notifiche	di	emovigilanza	nel	tempo

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Near-Miss

Transfusion error

Transfusion reaction

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

817 798 938 1 068 1 010 1 175 1 077 1 408 1 777

48

233

34

275
41

337

38

467

57

619

26

799

49

784

1 147

1 168 1 688

1 226

37

36

20

2017

Events reported by year (2008 to 2017)



13Notifiche	pervenute | Emovigilanza Rapporto annuale 2017

3.2	 Statistiche	trasfusionali	e	tassi	di	notifica

Tabella 2
Statistiche trasfusionali in Svizzera

pRBC: packed red blood cells (concentrato eritrocitario)
PC:  platelet concentrates (concentrato piastrinico)
FFP:  fresh frozen plasma (plasma fresco congelato)
(Fonte dati: Trasfusione CRS Svizzera)

La tabella 2 illustra le statistiche trasfusionali nel tempo, valide per tutta la Svizzera. Le cifre si basano sul numero di emo-
componenti consegnati secondo la statistica annuale di Trasfusione CRS Svizzera (1). Nell’analizzare le cifre si individua 
una tendenza al ribasso.

Sulla	base	delle	statistiche	trasfusionali	è	possibile	calcolare	il	tasso	di	notifica:

Grafico	2
Tasso	di	notifica,	tutte	le	notifiche
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Il	grafico	2	mostra	il	tasso	di	notifica	complessivo.	Il	tasso	di	notifica	è	calcolato	in	base	al	
numero	totale	di	notifiche	(n=3077	per	il	2017)	per	1000	trasfusioni	(sacche	consegnate).	Il	
tasso	di	notifica	è	nuovamente	aumentato	nel	2017:	10.5	notifiche	per	1000	trasfusioni	nel	
2017 contro 10.0 nel 2016.

Blood 
components

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pRBC 313 587 311 521 308 670 308 627 297 582 279 510 262 953 248 647 239 890 226 276

PC 27 600 29 600 29 900 33 068 34 265 34 750 35 328 36 439 38 374 37 490

FFP 65 800 70 300 61 500 50 063 49 832 44 083 38 183 33 658 33 310 29 303

Total 406 987 411 421 400 070 391 758 381 679 358 343 336 464 318 744 311 574 293 069
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3.3 Reazioni trasfusionali

Reazioni	trasfusionali:	tutti	i	casi	notificati	sono	registrati	nella	banca	dati	delle	reazioni	
trasfusionali.	Ciascun	caso	viene	classificato	in	base	a:
• categoria  (reazione allergica, reazione emolitica ecc.)
•	 gravità	1-4		 (per	definizioni	vedi	sopra)
•	 imputabilità	0-4		 (per	definizioni	vedi	sopra)

Grafico	3.	Definizione	delle	Grandi	Regioni	secondo	l’Ufficio	federale	di	statistica	(2).	I	tassi	
di	notifica	variano	molto	nelle	diverse	Grandi	Regioni	della	Svizzera.	La	sproporzionalità	è	
analizzata in maggior dettaglio nel capitolo «Nozioni e prevenzione».

Tabella 3
Distribuzione	delle	notifiche	per	Grandi	Regioni

Grafico	3
Distribuzione	delle	notifiche	per	Grandi	Regioni

Major region Canton Reports Reports per 100‘000 
inhabitants
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of HVV

Reports 
per HVV

Lake Geneva region GE, VD, VS 404 25.04 58 6.97

Espace Mittelland BE, SO, FR, NE, JU 368 19.79 52 7.08

Northwest Switzerland BS, BL, AG 193 16.9 28 6.89

Zurich ZH 127 8.54 27 4.70

Eastern Switzerland SG, TG, AI, AR, GL, SH, GR 65 5.59 42 1.55

Central Switzerland UR, SZ, OW, NW, LU, ZG 29 3.63 20 1.45

Ticino TI 40 11.29 18 2.22
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3.3.1 Panoramica
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I sistemi di emovigilanza si sono ben affermati in alcuni dei più grandi centri svizzeri, anche 
se	esiste	tuttavia	un	grande	divario	rispetto	alla	frequenza	e	alla	qualità	delle	notifiche	se	
si considera la Svizzera intera. Nel frattempo, diversi ospedali hanno istituito sistemi interni 
di	notifica	online,	un	progresso	di	facile	utilizzo	che	ha	un	effetto	positivo	sulla	propensio-
ne a segnalare un evento.
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Nel	 2017	 sono	 state	 notificate	 1226	 reazioni	 trasfusionali;	 per	 il	 grafico	 sono	 stati	 con-
siderati tutti i gradi di gravità e l’imputabilità. Come in passato, si osserva una maggior 
frequenza di RTFNE, alloimmunizzazioni e RT allergiche. Insieme rappresentano circa l’87% 
delle reazioni trasfusionali segnalate.
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Grafico	4
Reazioni	trasfusionali	notificate	nel	2017	per	categoria

Transfusion reactions according to category

Platelet 
refractoriness



16Notifiche	pervenute | Emovigilanza Rapporto annuale 2017

Tabella	4:	decessi	notificati	nel	2017	per	diagnosi	e	imputabilità.	Nel	2017	sono	stati	noti-
ficati	in	totale	9	decessi	(un	paziente	deceduto	è	stato	conteggiato	due	volte	in	questa	ta-
bella,	perché	ha	avuto	2	volte	la	stessa	reazione	a	trasfusioni	diverse).	Cinque	di	essi	hanno	
una bassa imputabilità, motivo per cui è da ritenere improbabile che vi sia un nesso causale 
con la trasfusione. 4 casi hanno un’imputabilità possibile. Qui la dipendenza tra trasfusione 
e	decesso	non	può	essere	esclusa	con	certezza.

Tabella 4
Decessi nel 2017

Imputability
Total

1 2 3 4

TACO 1 1 0 0 2

Infection 0 1 0 0 1

FNHTR 1 2 0 0 3

Hypotensive TR 1 0 0 0 1

TRALI 1 0 0 0 1

Other 1 0 0 0 1

Total 5 4 0 0 9

Imputabilità 1: esclusa/improbabile, 2: possibile, 3: probabile, 4: certa.
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Imputabilità Descrizione

Esclusa/ 
improbabile

• Carcinoma dell’esofago, terapia palliativa. Calo di pressione sanguigna durante la 
trasfusione. La trasfusione è stata interrotta, il paziente si è stabilizzato. La trasfu-
sione è ripresa, interrotta da un nuovo calo di pressione. Confermata ipotonia dovu-
ta a emorragia. Il paziente è deceduto il giorno seguente per un’emorragia attiva e 
non trattabile del TGI superiore. 

• Sindrome mielodisplastica con cardiopatia ischemica nota. Il paziente era dispnoico 
prima della trasfusione. Dopo 1 ora, il paziente ha sviluppato febbre e la trasfusione 
è	stata	interrotta.	Dopo	aver	riavviato	la	trasfusione	con	un	flusso	più	lento,	la	SpO2	
è	scesa	dopo	10	minuti.	Poiché	la	situazione	non	è	migliorata	con	2	l/min.	O2,	la	
trasfusione è stata interrotta (dopo un totale di 150 ml). Sei ore dopo, il paziente ha 
avuto un arresto cardiaco. Il paziente è stato rianimato, intubato e trasferito in TI. 
Le varie analisi non mostrano alcuna eziologia per questo arresto cardiocircolatorio. 
Gli esami immunoematologici erano clinicamente normali e le emocolture erano ne-
gative. L’IRM ha rivelato gravi lesioni post-ischemiche nel cervello e l’EEG era piatto, 
per cui è stato deciso di passare a un setting palliativo. Il paziente è deceduto dopo 
pochi giorni.

• Mieloma multiplo, il paziente ha sviluppato febbre in neutropenia durante la de-
genza. È stata avviata una terapia antibiotica. 45 minuti dopo la trasfusione, aumen-
to della temperatura (39.0°C), calo della pressione sanguigna (da 103/50 a 93/36) e 
tachicardia	(128/min).	Il	paziente	è	deceduto	2	ore	dopo	la	fine	della	trasfusione.	La	
causa della morte è stata la sepsi neutropenica e le embolie polmonari periferiche 

•	 Aneurisma	dell’aorta	addominale	e	insufficienza	renale,	calo	di	pressione	sanguigna	
e shock 50 minuti dopo l’inizio della trasfusione. Il paziente muore successivamente. 
Sospetta rottura dell’aneurisma.

• Condizione dopo il trapianto di cellule staminali con GvHD cronica. Paziente già 
dispnoico prima della trasfusione. Dopo trasfusione di CP, peggioramento della 
dispnea e dell’ipertensione. Il paziente è stato trasferito in TI e intubato. Il paziente 
è deceduto qualche settimana dopo a causa della malattia di base di cui soffriva.

Possibile • Cirrosi epatica, la paziente sviluppa febbre 5 ore dopo la trasfusione. Nelle emocolture 
è stata rilevata la presenza di aeromonas sobria. Nonostante il trattamento antibio-
tico, insorgenza di un quadro settico nella paziente con MOF. L’agente patogeno 
diagnosticato	è	individuato	principalmente	nel	contesto	di	infezioni	GI;	il	CE	per	emo-
colture non era più disponibile al momento della reazione. Non è possibile escludere 
completamente un’infezione batterica come conseguenza della trasfusione.

• Mieloma multiplo allo stadio terminale, il paziente sviluppa un aumento di tempera-
tura durante la trasfusione senza altri sintomi. Il paziente muore 4 giorni dopo, al mo-
mento di passare alle cure palliative (il paziente è stato trasfuso 2 volte e ha mostrato 
2 volte la stessa reazione). 

•	 Accertata	insufficienza	renale	dialisi-dipendente	allo	stato	terminale	e	coronaropatia	
trivasale;	dopo	l’operazione	il	paziente	è	stato	trasferito	in	TI	con	edema	polmona-
re acuto. Dopo la stabilizzazione è stato trasfuso il giorno successivo (in 1 ora e 15 
minuti), 30 minuti dopo la trasfusione è stato trasferito in reparto. Circa 4 ore dopo, il 
paziente	ha	sviluppato	febbre	e	un	calo	di	SpO2.	5	ore	dopo	la	fine	della	trasfusione,	
il paziente ha subito un arresto cardiovascolare senza ROSC (Return Of Spontaneous 
Circulation). Durante l’intubazione, è stata scoperta della schiuma nelle vie respirato-
rie, il che suggerisce la presenza di un edema polmonare. 
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Imputabilità
Numero di reazioni trasfusionali nel 2017 per diagnosi e imputabilità

Tabella 5
Imputabilità

Imputability
Total

1 2 3 4

Allo-Immunisation 0 77 246 185 508

FNHTR 73 201 129 4 407

Allergic TR 7 35 92 18 152

TACO 2 24 21 2 49

Infection 31 3 2 0 36

Hypotensive TR 5 13 7 1 26

TAD 0 6 2 0 8

HTR 0 1 4 3 8

TRALI 4 0 0 0 4

Hyperkalemia 0 1 2 0 3

Platelet refractoriness 0 0 2 1 3

PTP 0 1 0 0 1

Other 7 8 2 1 18*

Total 129 370 509 215 1 223

Imputabilità 1: esclusa/improbabile, 2: possibile, 3: probabile, 4: certa.

*Vanno aggiunte 3 reazioni trasfusionali (Altre) per le quali l’imputabilità è stata stimata come 
   non valutabile.
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Gravità
Qui sono rappresentate solo le reazioni trasfusionali con imputabilità 2, 3 e 4 
(possibile, probabile e certa).

Tabella 6
Gravità

Severity
Total

1 2 3 4

Allo-Immunisation 0 508 0 0 508

FNHTR 314 18 0 2 334

Allergic TR 110 28 7 0 145

TACO 6 24 16 1 47

Infection 0 4 0 1 5

Hypotensive TR 10 10 1 0 21

TAD 5 2 1 0 8

HTR 2 5 1 0 8

Hyperkalemia 2 0 1 0 3

Platelet refractoriness 0 3 0 0 3

PTP 0 1 0 0 1

Other 8 1 2 0 11

Total 457 604 29 4 1 094

Gravità 1: non grave, 2: grave/danno permanente, 3: potenzialmente letale, 4: letale.

Nel	2017	sono	stati	notificati	complessivamente	4	decessi	e	29	reazioni	trasfusionali	poten-
zialmente letali con imputabilità 2, 3 o 4. Oltre la metà (55%) delle reazioni potenzialmen-
te letali è stata causata da ipervolemia (TACO).
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3.3.2 Reazioni trasfusionali letali o potenzialmente letali (gravità 3 e 4)

Tabella 7
RT letali o potenzialmente letali (gravità 3 e 4)

Confronto:	nel	2016,	a	Swissmedic	sono	state	notificate	23	reazioni	trasfusionali	con	impu-
tabilità 2, 3 e 4 (di cui 12 con imputabilità 3 e 4), contro le 33 segnalate nel 2017 (di cui 20 
con imputabilità 3 e 4). Un aumento di circa il 43% rispetto al 2016.

possible probable definite Total

TACO 6 9 2 17

Allergic TR 1 4 2 7

FNHTR 2 0 0 2

HTR 0 0 1 1

Hyperkalemia 0 1 0 1

HypotensiveTR 1 0 0 1

Infection 1 0 0 1

TAD 0 1 0 1

TRALI 0 0 0 0

Other 2 0 0 2

Total 13 15 5 33
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Grafico	5
Reazioni trasfusionali potenzialmente letali o letali
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TACO (n=17 nel 2017) e RT allergica (n=7 nel 2017) rimangono le cause più comuni di 
reazioni trasfusionali letali o potenzialmente letali. I casi di TACO sono persino in au-
mento.

È possibile in parte evitare una TACO individuando i pazienti a 
rischio	(p.es.	insufficienza	cardiaca,	disfunzione	ventricolo	sinistro,	
insufficienza	renale	cronica/acuta,	bilancio	idrico	positivo),	applicando	
indicazioni	rigorose	(anche	per	il	sangue	autologo),	modificando	la	
frequenza di infusione (max.1 ml/min. nei pazienti a rischio) e, se 
possibile, distribuendo la trasfusione di più emoderivati su un periodo 
di tempo più lungo.

Monitorando attentamente i pazienti durante la trasfusione, è 
possibile individuare e trattare in tempo l’ipervolemia. (13)

Transfusion reactions with severity 3 (life-threatening) or 4 (death) by year
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3.3.3	 Rischi	specifici	dei	prodotti
Tassi	di	notifica	2017	per	prodotto,	imputabilità	2,	3	e	4,	tutti	i	gradi	di	gravità.

Grafico	6
Tasso	di	notifica	per	prodotto
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Il	grafico	6	confronta	i	tassi	di	notifica	specifici	per	prodotto.	I	concentrati	piastrinici	(CP)	mostrano	il	più	
alto	tasso	di	notifica	con	circa	1	reazione	trasfusionale	ogni	200	sacche	di	CP	consegnate.	Le	reazioni	più	
comuni con i CP osservate nel 2017 sono RTFNE (circa 1/400) e reazioni allergiche (circa 1/500).

La reazione allergica risulta essere la reazione più frequente anche con plasma fresco congelato (PFC), ma 
è	meno	comune	che	con	i	CP	(circa	1/1500).	I	concentrati	eritrociti	(CE)	hanno	un	tasso	di	notifica	di	circa	
1/400, le reazioni più frequenti sono alloanticorpi (circa 1/500) e RTFNE (circa 1/1000). A differenza di CP e 
PFC, le reazioni allergiche sono molto più rare con i CE (circa 1/3900).
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Reporting rate according to reaction and blood component

pRBC:  packed red blood cells (concentrato eritrocitario) 
PC: platelet concentrates (concentrato piastrinico)
FFP: fresh frozen plasma (plasma fresco congelato).
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3.3.4 Alloimmunizzazioni

Grafico	7
Alloanticorpi nel tempo

Tabella 8
Notifiche	di	alloanticorpi	per	sistemi	GS

Grafico	8
Notifiche	di	alloanticorpi	per	sistemi	GS	in	%

Nel	sistema	Rh	sono	stati	notificati	84	anti-	C/c,	134	E/e	e	20	
D. Dei 20 anti-D, 3 erano donne < 50 anni.

Le alloimmunizzazioni rappresentano la maggior parte 
delle reazioni trasfusionali con gravità 2. La formazione di 
alloanticorpi provoca un danno permanente al paziente, in 
quanto per eventuali trasfusioni future è disponibile solo 
un numero limitato di emoderivati compatibili. Durante la 
gravidanza, questi anticorpi possono causare una malattia 
emolitica del neonato (MHN).
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Rh 004 42.3
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Total 100
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3.3.5 Reazione trasfusionale nei bambini
Sintesi per gravità e imputabilità
Nel	2017	Swissmedic	ha	ricevuto	88	notifiche	di	reazioni	trasfusionali	nei	bambini.

Tabella 9
Imputabilità

Imputability
Total

1 2 3 4

Non-severe 15 32 26  0 73

Severe  2 3  5  2 12

Life-threatening  1  1 1  0  3

Death  0  0 0  0  0

Total 18 36 32  2 88
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Grafico	9
Reazioni trasfusionali nei bambini

Diagnosi di reazione trasfusionale per gruppi di età
Analisi limitati all’imputabilità 2-4 (da possibile a sicura)
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Newborn Infant 1-16J 16-18J

Total Newborn Infant 1-16J 16-18J

Allergic TR 24 1 1 20 2

FNHTR 37 0 6 31 0

HTR 2 0 0 1 1

Hyperkalemia 2 0 1 1 0

Hypotensive TR 1 0 0 1 0

Infection 1 1 0 0 0

TACO 2 0 1 0 1

TAD 1 0 1 0 0

Total 70 2 10 54 4

Transfusion Reaction in Children, Imputability ≥ 2
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Reazione trasfusionale con emoderivati nei bambini e negli adulti
Analisi limitata all’imputabilità 2-4 (da possibile a sicura).

Grafico	10
Comparaison des RT chez des enfants et des adultes, par produit sanguin

Le	notifiche	delle	reazioni	trasfusionali	causate	da	trasfusioni	di	CP	sono	significativa-
mente più alte nei bambini (42.1%) che negli adulti (24.8%). Questa differenza si spiega 
probabilmente nel maggior numero di trasfusioni di prodotti CP nei bambini.
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CP: platelet concentrates (concentrato piastrinico)
CE:  packed red blood cells (concentrato eritrocitario)
PFC:  fresh frozen plasma (plasma fresco congelato)

Non	sono	state	prese	in	considerazione	le	alloimmunizzazioni	perché	l’età	di	chi	ha	ricevuto	la	trasfusi-
one	è	difficile	da	determinare	al	momento	dell’immunizzazione	o	della	reazione.

Transfusion reactions according to blood component in children and adults
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% children

% adults

Non	sono	state	prese	in	considerazione	le	alloimmunizzazioni	perché	l’età	di	chi	ha	ricevuto	la	trasfusione	
è	difficile	da	determinare	al	momento	dell’immunizzazione	o	della	reazione.

Diagnosi di reazione trasfusionale nei bambini e negli adulti
Analisi limitata all’imputabilità 2-4 (da possibile a sicura)

Grafico	11
Reazioni trasfusionali per diagnosi a confronto
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3.3.5 Estratto
L’estratto si limita all’imputabilità 2-4 e alla gravità 2-3.

Tabella 10
Casi di reazioni trasfusionali nei bambini con gravità 2 e 3

Gravità Descrizione

Grave • 13 anni di età, LLA nota. La trasfusione di CP ha causato dispnea, orticaria, pru-
rito,	esantema,	dolori	al	torace,	difficoltà	respiratoria	con	calo	di	SpO2.	È	stato	
necessario iniettare adrenalina per via i.m. ed e.v. per sopravvenuta instabilità 
circolatoria. I successivi concentrati piastrinici sono stati ben tollerati con assun-
zione di Tavegyl.

• 2 mesi di età, due ore dopo l’inizio della trasfusione di CE, comparsa di febbre 
(38.5°C), esantema, calo della pressione sanguigna da normale a non misurabile, 
tachicardia (da 115/min. a 210/min.). Somministrazione di Tavegyl e arresto della 
trasfusione con rapido miglioramento. 

• 1 mese di età, comparsa di febbre durante la trasfusione di CE (120 ml in 8 ore), 
difficoltà	respiratoria,	tachicardia.	Pressione	sanguigna	stabile.	Poiché	il	bambi-
no aveva già ricevuto un’altra trasfusione di CE nello stesso giorno, va considera-
ta la possibilità che possa svilupparsi un’ipervolemia TACO.

• 17 anni di età, con anemia falciforme, trasfusione di 3 CE a causa di Hb troppo 
bassa nel quadro di un’infezione virale. Dieci giorni dopo, segnali di emolisi. 
È stato rilevato un antigene Ytb (gruppo sanguigno Cartwright). Il paziente è 
stato trattato con iniezioni endovenose di immunoglobulina e corticosteroidi.

Potenzialmente 
letale

• 17 anni di età, intervento cardiochirurgico sotto terapia ECMO, dopo trasfusione 
di	oltre	15	PFC	e	10	CE,	insufficienza	respiratoria	e	infiltrato	polmonare	bilatera-
le. 

• 2 mesi di età, dopo intervento cardiochirurgico con circolazione extra-corporea 
2 ore prima. 20 minuti dopo la trasfusione di CE -> iperkaliemia (9.6mmol/L) con 
shock e bradicardia, poi arresto cardiaco e rianimazione con ROSC (ritorno della 
circolazione spontanea).
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3.4. IBCT

Gli errori di trasfusione sono analizzati in base alla gravità e alla localizzazione dell’a-
nomalia all’interno della catena trasfusionale.

Nel 2017 sono stati segnalati a Swissmedic 20 errori di trasfusione.

Grafico	12
IBCT
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3.4.1	 Sottoclassifica	degli	errori	di	trasfusione

Tabella 11
Sottoclassifica	IBCT

Gli	errori	di	trasfusione	sono	stati	classificati	secondo	le	definizioni	SHOT	(3).	L’ultimo	caso	di	decesso	per	trasfusione	ABO-incompatibile	si	è	
verificato	quasi	8	anni	fa.	Come	esempio	citiamo	un	caso	grave	di	trasfusione	ABO-incompatibile	del	2017:	paziente	incinta	con	gruppo	sangu-
igno (GS) B è trasfusa con CE del GS A. È possibile che in quel momento la paziente non abbia manifestato la presenza di isoagglutinine e che 
per questo motivo non vi sia stata una reazione immediata. (4) (5) (6) (7)

Transfusion	errors	classification2 n n

IBCT (Incorrect blood compo-
nents transfused)

WCT (Wrong component transfused) 9

ABO-incompatible 4

ABO-compatible by chance 4

Wrong product 1

SRNM	(Specific	requirements	not	met) 10

Non-irradiated 6

Failure to use phenotyped 
blood

2

Failure to follow SOP 2

ADU (Avoidable, Delayed or 
Under-/ Over-transfusion)

1 Delayed 1

SRNM:	 Specific	requirements	not	met	
WCT: Wrong component transfused 
ADU: Avoidable, Delayed or Under-/Over-transfusion 
Secondo le definizioni SHOT. (3)

SRNM

WCT

ADU
10

9

1

Transfusion errors classification
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3.4.2 Localizzazione dell’errore

Tabella 12
Localizzazione IBCT
La localizzazione mostra che gli errori occorrono maggiormente in fase di ordinazione e 
applicazione che in quella di preparazione in laboratorio. I Sistemi informatici di laborato-
rio (LIS) supportano le misure volte a ridurre al minimo il numero di errori in laboratorio.

3.5	 Notifiche	di	eventi	near	miss	(NM)

Il	numero	in	costante	aumento	di	eventi	near	miss	notificati	indica	tra	l’altro	anche	che	nei	
singoli ospedali e nei servizi trasfusionali i sistemi di assicurazione qualità sono progrediti 
e	migliorati.	L’aumento	delle	notifiche	di	eventi	near	miss	da	1168	(tasso	di	notifica	3.7	nel	
2016)	a	1688	(tasso	di	notifica	5.8	nel	2017)	mostra	che	disponibilità	ad	affrontare	aperta-
mente eventi critici è in aumento.

Si	tratta	di	accettare	il	fatto	che	gli	errori	si	verificano	e	che	solo	individuandoli	ed	elabo-
randoli si possono riconoscerne e correggerne le cause. In questo modo è possibile evitare 
di ripetere sempre gli stessi errori. Per gestire apertamente le anomalie nel lavoro di tutti 
i giorni, è necessaria una formazione adeguata, cui devono partecipare tutti i gruppi pro-
fessionali coinvolti.

Deve essere seguita in tutti i settori/cliniche in cui si eseguono trasfusioni di emoderivati 
e coprire l’intera catena trasfusionale. Questo compito richiede molto impegno, risorse e 
soprattutto continuità, quest’ultima in particolare in settori con frequente rotazione del 
personale.

Classification	of	transfusion	errors Clinical Labor Total

IBCT (Incorrect blood compo-
nents transfused)

SRNM	(Specific	requirements	not	met) 6 4 10

WCT (Wrong component transfused) 7 2 9

ADU (Avoidable, Delayed or 
Under-/ Over-transfusion) 0 1 1

Total 13 7 20



31Notifiche	pervenute | Emovigilanza Rapporto annuale 2017

Grafico	13
Tasso	di	notifica	di	NM	nel	tempo
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3.5.1 Eventi near miss per gravità e localizzazione
Gli eventi near miss sono analizzati in base alla gravità e alla localizzazione dell’anoma-
lia all’interno della catena trasfusionale. La gravità degli eventi near miss è determinata 
sulla	base	delle	possibili	conseguenze	che	si	sarebbero	potute	verificare	se	l’evento	non	
fosse stato scoperto. Pertanto, qualsiasi scambio di campioni in laboratorio è da consi-
derarsi	grave	perché	potrebbe	potenzialmente	causare	una	trasfusione	ABO-incompa-
tibile.

Product bags supplied

NM reporting rate

Tabella 13
Gravità

Severity n

Non-severe 630

Severe 786

Life-threatening 272

Total 1 688

Near Miss reporting rate
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Grafico	15
Gravità e localizzazione di NM

Grafico	14
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La maggior parte degli eventi near miss è causato nelle fasi di preparazione (1186 casi). In 
circa	il	75%	dei	casi,	la	gravità	è	2	o	3.	In	laboratorio	si	verificano	meno	eventi	near	miss	
(n=175);	anche	i	gradi	di	gravità	2	e	3	rappresentano	circa	il	75%	dei	casi	in	laboratorio.

Nella	fase	di	applicazione	sono	stati	notificati	261	eventi	near	miss.	Qui	la	gravità	è	per	lo	
più	bassa	(il	92%	delle	notifiche	è	di	gravità	1).	
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3.5.2 Scoperta

Tabella 14
Scoperta di NM

La tabella 14 mostra la localizzazione dell’anomalia (righe) e lo stadio in cui l’anomalia è 
stata localizzata (colonne). La maggior parte delle anomalie vengono scoperte in labora-
torio (68.3%).

Il	70%	di	tutti	gli	eventi	near	miss	si	è	verificato	durante	il	prelievo	del	campione	prima	
della trasfusione. La percentuale comprende tutte le anomalie che non consentono di as-
segnare in modo univoco un campione al paziente da trasfondere (scambio di paziente, 
scambio di campione, errori di etichettatura del campione/dell’ordine, ecc.). Di questi, il 
55% è stato scoperto durante il controllo dei campioni in entrata in laboratorio. Alcuni 
esempi: manca l’etichetta sul campione o è incompleta, sul campione vi sono informazioni 
del paziente sbagliato, discrepanza tra etichetta sul campione e ordine, ecc.

Il controllo dei campioni in entrata in laboratorio è un’importante misura di sicurezza per 
prevenire errori di trasfusione. Ma queste misure da sole non bastano. Lo dimostrano i 204 
casi di WBIT (17%) che hanno passato il controllo senza essere scoperti. Solo una discrepan-
za tra la determinazione del gruppo sanguigno e un valore precedente ha consentito di 
individuare che doveva esserci stato un errore al momento di prelevare il sangue. Per poter 
scoprire questo tipo di anomalia, tuttavia, è necessaria l’esistenza di un valore precedente. 
Senza una determinazione preliminare del gruppo sanguigno, un simile scambio non sa-
rebbe stato scoperto il che avrebbe potuto provocare trasfusione ABO-incompatibile. 

Discovery of the deviation

Ward/Op Laboratory Other Total

Stage at 
which the 
deviation 
occured

Clinical (preparation) 43 930 213 1 186

Laboratory 32 138 5 175

Clinical (administration) 91 56 114 261

Other 4 25 30 59

Unknown 0 4 3 7

Total 170 1 153 365 1 688
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3.5.3 NM Eventi per turno di lavoro

La valutazione degli eventi near miss in base agli orari di lavoro dimostra chiaramente che 
personale	e	mole	di	 lavoro	 influiscono	in	modo	decisivo	sulla	gravità	degli	eventi.	Errori	
gravi	e	potenzialmente	letali	si	verificano	più	frequentemente	in	situazioni	con	problemi	di	
personale e carichi di lavoro elevati. (8)

Tabella 15
NM e turni di lavoro

Grafico	16
NM e turni di lavoro
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Il	grafico	16	e	la	tabella	15	mostrano	gli	eventi	near	miss	in	percentuale	per	turno	di	lavoro.	
Durante	il	normale	turno	diurno	si	verifica	un	numero	significativamente	(Chi squared X2 = 
20.3;	p	<	0.001)	inferiore	(64.8%)	di	eventi	near	miss	potenzialmente	gravi	e	potenzialmen-
te letali (gravità 2 o 3) rispetto ai turni di mattina/pomeriggio (76.3%) o a quelli di notte 
(82.4%).
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17.6 82.4

76.323.7

Classification Early/Late shift Night shifht Day shift

Non-severe 23.7 17.6 35.2

Severe and life-threatening 76.3 82.4 64.8
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3.6 IBCT contro NM

L’analisi più dettagliata della localizzazione mostra che i turni di lavoro in laboratorio non 
influiscono	in	modo	significativo	sul	grado	di	gravità	(X2	=	4.6;	p	<	0.32).	Per	contro,	si	nota	
una	differenza	significativa	nei	reparti	in	fase	di	preparazione	(X2	=	27.2;	p	<	0.001).	Nel	2017,	
il	61.9%	degli	eventi	near	miss	di	gravità	2	e	3	si	sono	verificati	nei	reparti	durante	il	turno	
diurno, il 77.2% e l’84.8% rispettivamente durante il turno di mattina/pomeriggio oppure 
quello di notte. (9) (10)

Nei settori con un’elevata rotazione di personale, è essenziale tenere 
periodicamente corsi di formazione e sensibilizzazione. Occorre 
inoltre considerare se le trasfusioni e i prelievi di sangue, eccetto nei 
casi di emergenza, debbano necessariamente essere eseguiti durante i 
turni a maggior rischio.

L’importanza	della	corretta	identificazione	del	paziente	è	un	fatto	che	deve	essere	sottoli-
neato	e	insegnato	continuamente.	Lo	scopo	dell’identificazione	del	paziente	è	di	assegnare	
in modo univoco l’identità del paziente a un campione di sangue e/o all’emoderivato da 
somministrare. Deve essere eseguita presso il letto del paziente immediatamente prima del 
prelievo del sangue per il T&S Type and Screen) e di nuovo immediatamente prima della 
trasfusione. 

L’identificazione	attiva,	tuttavia,	non	è	sempre	possibile	(p.es.	pazienti	non	coscienti,	affetti	
da	demenza).	In	questi	casi	è	necessario	avere	a	disposizione	strumenti	di	identificazione	
del paziente, come braccialetti, uso di sistemi elettronici di codici a barre o sistemi RFID. 
I responsabili locali del sistema di emovigilanza (QM/Comitato trasfusionale/emovigilanza) 
devono decidere quali sono i metodi più adatti allo scopo.

Grafico	17
IBCT contro NM
Rispetto ai 204 casi di WBIT, sono state registrate 4 trasfusioni ABO-incompatibili.
Il	rischio	di	IBCT	può	essere	prevenuto	con	la	corretta	identificazione	del	paziente.

Trasfusioni 
ABO-incompatibili

WBIT

4

204



36Notifiche	pervenute | Emovigilanza Rapporto annuale 2017

3.7 QM contro Patent Blood Management (PBM)

Più	del	90%	(92.7%)	delle	notifiche	di	near	miss	 in	 fase	di	applicazione	 (242	 su	261)	ha	
comportato una perdita di qualità degli emoderivati che non è stato possibile trasfondere 
entro i tempi consentiti dopo la consegna (CE dopo l’interruzione della catena del freddo, 
PFC dopo lo scongelamento, CP dopo conservazione errata).

È necessario pertanto smaltire questi emoderivati di conseguenza. La causa principale dello 
smaltimento nel 2017 è stata l’interruzione della catena del freddo o il fatto che non era 
più possibile provare che la catena del freddo era stata rispettata. Non si conosce il numero 
effettivo di emoderivati smaltiti su tutto il territorio nazionale (non indicizzati, non utiliz-
zati, conservati erroneamente).

Grafico	18
NM e 2° prelievo di sangue

Grafico	19
NM e smaltimento degli emoderivati

WCT

SRNM

63.6

7.3

92.7

36.4

Need for another blood sample after near miss
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Gli	eventi	near	miss	sono,	per	definizione,	errori	scoperti	e	corretti	prima	della	trasfusione.	
Questi	eventi	possono	però	avere	anche	conseguenze	per	i	pazienti,	come	la	necessità	di	
dover	subire	una	seconda	puntura.	Effettivamente,	degli	1186	eventi	di	near	miss	notificati	
la cui causa è ricondotta alla fase di preparazione, nel 63.6% dei casi il paziente ha dovuto 
subire una seconda puntura.
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3.8 Effetti collaterali nei donatori

In totale, le «reazioni vasovagali immediate» (5 casi) sono state le reazioni più frequenti 
con	gravità	3	riscontrate	nei	(nessuna	notifica	di	gravità	4	è	stata	inoltrata	nel	2017).	

Sono stati segnalati 4 casi di lesione vascolare e di reazione vasovagale ritardata. Gran par-
te	dei	casi	è	stato	classificato	con	gravità	3	perché	è	stato	necessario	ricoverare	in	ospedale	
il donatore/la donatrice.

Grafico	20
Effetti collaterali nei donatori

Donor adverse events, life-threatening (grade 3)

Gli effetti collaterali nei donatori sono riassunti brevemente dal punto di vista quantitativo 
e	con	alcuni	esempi.	Nel	2017	Swissmedic	ha	ricevuto	un	totale	di	24	notifiche,	4	delle	quali	
con 2 diversi effetti collaterali.

Tabella 16
Effetti collaterali nei donatori

B1 Vasovagal reaction, 
immediate

A1 Blood outside vessel (Haematoma)

B3 Vasovagal reaction, delayed

A2 Arm pain (nerve injury/irritation)

C1 Related to apheresis, 
citrate reaction

D2 Other

0 1 2 3 4 5

Severity Local symptoms Vasovagal reactions Related to apheresis Other Total

Non-severe 2 0 0 0 2

Severe 4 5 0 1 10

Life-threatening 5 9 1 1 16

Death 0 0 0 0 0

Total 11 14 1 2 28
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3.9 Vizi di qualità e misure di protezione

I	fabbricanti	(incluse	le	banche	del	sangue)	hanno	l’obbligo	di	notificare	le	misure	di	prote-
zione adottate in caso di vizi di qualità. Si tratta tra l’altro di marker di infezione risultati 
positivi	nei	test	sui	donatori.	Le	notifiche	di	singoli	casi	sono	inserite	nella	banca	dati	Swis-
smedic	e	valutate	sia	nella	totalità	che	specificamente	in	base	all’agente	patogeno.

3.9.1 Panoramica
Nel	2017	sono	pervenute	in	totale	119	notifiche	di	misure	di	protezione	per	marker	positivi	
e vizi di qualità.

Grafico	21
Vizi di qualità e misure di protezione

Quality defects and protective measures reports

Nei test su 2 pazienti, 2 marker di infezione (il primo paziente con HIV e T. pallidum e il 
secondo con T. pallidum e Plasmodium spp.) sono risultati positivi contemporaneamente.
 
Nella categoria «Non infettivo», i problemi sono generalmente di natura tecnica.
La categoria «Altro» riporta un’anamnesi trasfusionale positiva (paziente precedentemen-
te autotrasfuso).

Hepatitis B

Parvo B19

Malaria (Plasmodium spp.)

Hepatitis C

Syphilis (T.pallidum)

Hepatitis E

Non-infectious

HIV

Other

Chagas disease (T.cruzi)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

45

26

18

12

11

3

2

2

1

1



39Notifiche	pervenute | Emovigilanza Rapporto annuale 2017

Infectious marker according to donor status

Su un totale di 8 procedure di look back, 6 (2 HBV, 1 HCV, 3 HEV) sono risultate negative (i pazienti non hanno contratto 
l’infezione a causa degli emoderivati trasfusi, ma per altre vie), 1 caso di HEV non ha potuto essere escluso a causa dell’e-
levato numero di emoderivati trasfusi (335 PFC), e 1 caso di HCV è ancora in corso di valutazione (dati tratti dalla statistica 
annuale di Trasfusione CRS Svizzera).

3.9.2 Marker di infezione in base allo stato del donatore

Grafico	22
Marker di infezione in base allo stato del donatore

3.9.3 Procedure di «look back» legate al paziente

Tabella 17
Procedure di look back nel 2017
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4.2 IBCT

•	 Corretta	identificazione	(attiva)	del	paziente	durante	
il prelievo del campione prima della trasfusione e in 
seguito durante la somministrazione della trasfusione.

•	 Misure	per	garantire	l’identificazione	del	paziente	
(braccialetto, codici a barre, RFID).

•	 Corretta	prescrizione	scritta	(specifiche	dell’emoderiva-
to).

• Evitare, se possibile, la conservazione temporanea degli 
emoderivati dopo la consegna.

4.3 Risultati delle nostre visite di lavoro

L’emovigilanza in Svizzera mostra uno sviluppo sempre 
positivo: continuano ad aumentare sia la frequenza che la 
qualità	delle	notifiche	pervenute.

L’analisi per Grandi Regioni mostra indirettamente in che 
misura le persone coinvolte si impegnano nell’assicurazione 
qualità e nell’emovigilanza. Nella Svizzera romanda il 
numero	di	notifiche	è	relativamente	più	elevato	rispetto	p.es.	
alla Svizzera orientale, a causa delle misure di ottimizzazione 
già	avviate	come	i	moduli	elettronici	o	le	notifiche	collettive	
in forma tabellare. Ma anche in questo caso va notato che 
quantità non è sinonimo di qualità. Vi sono istituzioni nel 
Mittelland che segnalano solo alloanticorpi, ma anche centri 
che	non	hanno	mai	notificato	alloanticorpi	negli	ultimi	anni.	
Pertanto, l’analisi di quest’anno serve solo come indicazione 
della	propensione	a	inviare	notifiche.	

Sulla	 base	 dell’analisi	 delle	 notifiche	 di	 emovigilanza	
pervenute nel 2017, come misura essenziale per aumentare 
la sicurezza trasfusionale vi raccomandiamo attualmente 
quanto segue: avviare misure supplementari per garantire 
l’identificazione	 del	 paziente	 nell’ambito	 delle	 trasfusioni	
di sangue, stabilire e rispettare in modo mirato le velocità 
trasfusionali per tutti i pazienti ed eseguire un monitoraggio 
clinico accurato dei pazienti con un rischio maggiore di TACO.

Dai dati attuali è possibile stimare l’entità dei rischi di 
trasfusione e declinare misure adeguate a ridurli. In linea 
di principio, l’indicazione per la trasfusione deve essere 
rigorosa. Gli eventi di emovigilanza evitabili includono 
TACO, RTE, IBCT e NM. Di seguito sono elencate le misure 
attualmente più importanti per le categorie TACO e IBCT che 
contribuiscono in modo mirato ad aumentare la sicurezza 
trasfusionale.

4.1 TACO

• Individuazione dei pazienti con un maggior rischio di 
TACO	(insufficienza	cardiaca,	disfunzione	ventricolo	
sinistra,	insufficienza	renale	cronica/acuta,	bilancio	idrico	
positivo, ecc.).

• Adeguamento/rispetto della velocità di trasfusione in 
base alle direttive sulle trasfusioni o alla prescrizione. 
In caso di fattori di rischio di ipervolemia, la velocità di 
trasfusione dovrebbe essere ridotta a 1 ml/kg/ora.

• Individuazione anticipato tramite monitoraggio accurato 
del paziente durante la trasfusione.

La gestione del rischio clinico è costantemente messa in 
discussione per via della complessità dei sistemi sanitari, 
dello sviluppo di nuovi approcci clinici e dei progressi scien-
tifici	e	tecnologici.

È necessaria un’adeguata gestione del rischio per trattare il 
maggior numero possibile di rischi in modo da garantire la 
sicurezza	del	paziente.	Il	presupposto	per	un’efficiente	ge-
stione del rischio è una cultura dell’errore ben funzionante 
all’interno delle organizzazioni.

Grafico	23
AQ e vigilanza
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QM: Quality Management (gestione della qualità)
RM: Risk Management (gestione del rischio)
CIRS: Critical Incident Reporting System
HV: Haemovigilance (emovigilanza)
PV:  Pharmacovigilance (farmacovigilanza)
MV:  Materiovigilance (materiovigilanza)
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Il rapporto tra il Critical Incident Reporting System (CIRS) 
e la sicurezza del paziente è ancora controverso nella let-
teratura	scientifica	(11).	Il	CIRS	serve	a	individuare	i	punti	
deboli, i pericoli e le situazioni critiche nella propria azien-
da. Negli ospedali gli eventi near miss sono documentati 
con il CIRS.

Le	notifiche	del	CIRS	non	sostituiscono	tuttavia	le	notifiche	
di vigilanza (12). Il CIRS non sostituisce le disposizioni di 
legge	o	 l’obbligo	di	notifica	degli	 effetti	 indesiderati	nel	
settore delle trasfusioni (emovigilanza), dei medicamen-
ti (farmacovigilanza) e degli strumenti e impianti tecni-
co-medici (materiovigilanza) che deve essere rispettato ai 
sensi delle disposizioni di legge.

Riassumiamo brevemente le differenze:

Tabella 18
CIRS versus Vigilanz

CIRS Vigilanza

Sistema di segnalazione 
volontario

Obbligo	di	notifica	previsto	
dalla legge

Anonimo Non anonimo

Causa
• Medicamenti
• Collaboratori
• Ambiente sconosciuto
• Divisione del lavoro
• Poco tempo a disposizio-

ne
• Dispositivi/sistemi difetto-

si
• Infrastruttura carente

Causa
• Farmacovigilanza: 

Medicamenti
• Emovigilanza: 

emoderivati labili
• Materiovigilanza: dispo-

sitivi/impianti/diagnosti-
ca in vitro (DIV)

Le segnalazioni del sistema 
CIRS migliorano il proprio 
sistema.

Le misure risultanti dal 
sistema	di	notifica	naziona-
le/internazionale aumenta-
no la sicurezza di tutti gli 
utenti.
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Abbreviazioni

°C Gradi centigradi

ABO Sistema ABO dei gruppi sanguigni

AC Anticorpo

ADU Avoidable, Delayed or Under-/Over-transfusion

AG Antigene

AN Anamnesi (cartella clinica)

CAD Coronaropatia (coronary artery disease)

Cc Antigeni Rhesus nel sistema Rhesus (oltre a Rhesus D)

CE Concentrato eritrocitario

CH Svizzera

CMV Citomegalovirus, virus della citomegalia

COL Collaboratore o collaboratrice

CP	 Concentrato	piastrinico	(CPa:	da	aferesi;	CPs:	da	sangue	

intero)

CP-PI Concentrato piastrinico patogeno-inattivato

CRS Croce Rossa Svizzera

DAT Test diretto dell’antiglobulina (detto anche: Coombs diretto)

e.v. Endovenoso

ECMO Ossigenazione extracorporea a membrana (extracorporeal 

membrane oxygenation)

ED Emoderivato

Ee Antigeni Rhesus nel sistema Rhesus (oltre a Rhesus D)

EEG	 Elettroencefalografia

g/l Grammo/litro

GI Gastrointestinale

GS Gruppo sanguigno

Hb  Emoglobina

HBV Virus dell’epatite B

HCV Virus dell’epatite C

HEV Virus dell’epatite E

HIV	 Virus	dell’immunodeficienza	umana	(human	immunodefici-

ency virus)

HLA Antigene leucocitario umano (human leukocyte antigen)

HV Emovigilanza

i.m. Intramuscolare

IBCT Trasfusione di emoderivato non corretto (incorrect blood 

product transfused)/errore di trasfusione

ID	 Identificazione

IH Immunoematologia

K Antigene/anticorpo Kell

LDH Lattato deidrogenasi

LIS Sistema informatico di laboratorio

MHN Malattia emolitica del neonato

ml Millilitro

mmHg Millimetri di mercurio, unità di misura della pressione (arte-

riosa)

MOF	 Insufficienza	multiorgano	(Multiple	Organ	Failure)

n. nato/a

NAT Nucleic Acid Testing 

neg Negativo

NM Near miss 

O2 Ossigeno

P.es. Per esempio

PA Pressione arteriosa

PBM Patient Blood Management

PDCA Plan, Do, Check, Act

PFC Plasma fresco congelato, anche FFP (fresh frozen plasma)

pos Positivo

prob. Probabile

PV farmacovigilanza (Pharmacovigilance)

QM Gestione della qualità (Quality Management)

PTP Porpora post-trasfusionale

Rh Rhesus

RHV Responsabile emovigilanza

RM Gestione del Rischio (Risk Management)

ROSC Return of spontaneous circulation

RT  Reazione trasfusionale

RTE Reazione trasfusionale emolitica

RTFNE Reazione trasfusionale febbrile non emolitica

RVV Reazione vasovagale

SO Sala operatoria

SOP Standard Operating Procedure 

SRNM	 Specific	requirements	not	met

ST Servizio trasfusionale

T&S Type and Screen (determinazione del gruppo sanguigno e 

ricerca di AC irregolari)

T. cruzi Trypanosoma cruzi (agente patogeno della malattia di Cha-

gas)

TACO Ipervolemia (transfusion associated circulatory overload)

TAD Dispnea associata a trasfusione (transfusion associated dys-

pnoea)

TC Test di compatibilità

TCS Trapianto di cellule staminali

TGI Tratto gastrointestinale

TI Terapia intensiva

TLB Tecnica/o di laboratorio biomedico

TRALI Transfusion Related Acute Lung Injury

U/l Unità/litro

WBIT Wrong Blood in Tube 

WCT Wrong component transfused

X2 Chi squared
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