
  

Servizio di Immunoematologia Trasfusionale

Jean Denis - 1667

Trasfuse altri tre pazienti. Sfortunatamente l’ultimo morì 
(1668).

Questo era già stato trasfuso due volte. La prima volta 
non aveva avuto reazione. La seconda volta, come 
riferisce Denis stesso, il suo braccio divenne caldo, il 
polso frequente, la fronte sudata; egli lamentava 
dolore ai reni e allo stomaco; l’urina divenne scura. 
Questa è probabilmente la prima descrizione dei 
sintomi di una reazione trasfusionale emolitica.

Nel 1900 Landsteiner dimostrò che il siero di 
alcuni individui(collaboratori del suo 
laboratorio), poteva agglutinare od emolizzare 
i globuli rossi di qualche altro soggetto, ma 
non di tutti e che il siero degli ultimi 
agglutinava quello dei primi e che i globuli 
rossi non erano agglutinati da nessuno dei 
due tipi: era la nascita dei gruppi sanguigni 
e la premessa alla trasfusione



  

Donazione diretta  → flaconi di vetro         → sacche in PVC          
 aa '15 – '50                  →        aa '70                

nulla               →  anticoagulanti +conservanti                       

citrato di Na → + glucosio → + ac. Citrico  

→ ACD (21 gg – ac. citrico+citrato+destrosio)              

→ CPD (28 gg – citrato+fosfato+destrosio)            
→ CPD-A (35 gg – citrato+fosfato+destrosio+adenina) 

  → CPD-SAG-M (42 gg – citrato+fosfato+destrosio
+salina+adenina+glucosio

+mannitolo)



Prodotto di partenza: SANGUE INTERO

EMAZIE LEUCODEPLETE
PLASMA FRESCO
PIASTRINE

PLATELET
1.04 - 1.08

LYMPHOCYTE
1.06 - 1.08

MONOCYTE
1.07 - 1.09

GRANULOCYTE
1.08 - 1.10

gli elementi del 
sangue 
sedimentano 
rapidamente in un 
campo 
gravitazionale 
generato in una 
centrifuga secondo 
la loro densità

SANGUE INTERO EMOCOMPONENTI





Leggi, norme,  
raccomandazioni, 
direttive,ordinanze, 
regolamenti ….
21 luglio 1952 in Francia → I° legge 
europea sulla trasfusione di sangue

15 dicembre 1958 Consiglio di Europa → 
accordo N° 26 che prevede cooperazione 
immediata e reciproca assistenza 
attraverso invio di sangue e reagenti dei 
paesi affiliati in caso di disastro in uno 
degli stati membri

14 luglio 1967 in Italia → I° legge italiana 
su raccolta, conservazione e distribuzione 
del sangue umano
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Incompatibilità ABO



Sono definiti Eventi Sentinella quegli eventi avversi di particolare gravità, che 
causano morte o gravi danni al paziente e che determinano una perdita di 

fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario.
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Progettati per sanguinare
 Agli inizi (primi del ‘900) la soglia era 3,5-4 g/dL

Variazioni in:   cardiac output (A) oxygen delivery (C)
     oxygen extraction (B) oxygen consumption (D) 

al diminuire dell’Hb negli uomini e negli animali

Klein HG, et al. Lancet 2007; 370:415-426



 

• Studio retrospettivo di 300 Testimoni di Geova sottoposti a chirurgia (1981 – 1994)
• Dopo le correzioni per età, condizioni cardiovascolari e punteggio APACHE, il 

rischio di morte aumenta di 2.5 per ogni grammo di Hb sotto gli 8 g/dL

Transfusion. 2002 Jul;42(7):812-8 



 

Linee Guida/Raccomandazioni
Anno Fonte Raccomandazione Citazione

2007
2011

Soc Thor Surg (STS)
Soc Cardvasc Anesth (CVA)

7 g/dl 
8 g/dl*

Ann Thorac Surg 2007;83:S27-86
Ann Thorac Surg 2011;91:944-82

2009 ACCM
SCCM

7 g/dl
7 g/dl

Crit Care Med 2009;37:3124-57
J Trauma 2009;67:1439-42

2001
2012

British Committee for 
Standards in Haematology

No dato numerico
7-8 g/dl*

Br J Haematol 2001;113:24-31
http://www.bcshguidelines
.com/documents/BCSH_Blood_Admin_-_addendum_August_2012.
pdf2012

2011 SABM 8 g/dl Trans Med Rev 2011;232-246

2012 AABB 7-8 g/dl o
8 g/dl**

Ann Int Med 2012;157:49-58

2012 KDIGO*** No dato numerico Kid Int 2012;2:311-316

2012 National Cancer Center 
Network (NCCN)

7 g/dl JNCCN 2012;10:628-53

*Per pazienti con emorragia acuta
**Per pazienti con end organ ischemia
***Kidney Disease Improving Global Outcomes

Goodnough LT, Levy JH, Murphy MF. Lancet 2013;381:1845-54.  



 

Anno Fonte Raccomandazion
e

Citazione

1988 NIH Consensus 
Conference

7 g/dl (acuti) JAMA 1988;260:2700

1992 Am Coll Physicians 
(ACP)

No number Ann Int Med 1992;116:393-402

1996
2006

Amer Soc Anesth (ASA) 6 g/dl (acuti)
No dato numerico

Anesth 1996;84:732-747
Anesth 2006;105:198-208

1997
1998

Can Med Assoc (CMA) No dato numerico Can Med Assoc J 1997;156:S1-S24
J Emerg Med 1998;16:129-31

1998 Coll Amer Path (CAP)  6 g/dl (acuti)  Arch Path Lab Med 1998;122:130-8

2001 Australasian Soc Blood 
Trans

7 g/dl http://www.nhmrc.health.gov.au 

2001 Br Committee for 
Standards in Haematol

No dato numerico Br J Haematol 2001;113:24-3

Linee Guida Raccomandazioni

Goodnough LT, Levy JH, Murphy MF. Lancet 2013;381:1845-54
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edema polm non cardiogeno

allergiche

febbrili non emolitiche

emolitiche

IMMUNOLOGICHE

danni da conservazione

emolisi fisica/chimica

sovraccarico circolatorio

contaminaz. batterica

NON IMMUNOLOGICHE

ACUTE

GVHD

immunomodulazione

porpora post-trasfusionale

allloimmunizz. leucociti/PLTS

emolitiche ritardate

IMMUNOLOGICHE

trasmissione malattie infettive
(virali)

emosiderosi indotta dalla trasfusione

NON IMMUNOLOGICHE

RITARDATE

REAZIONI TRASFUSIONALI

Edema polmonare non 
cardiogeno (TRALI)



Sistemi di emovigilanza

Inghilterra
Serious Hazard Of Transfusion (SHOT)

• Volontario

• Dal 1996

• Solo eventi gravi

Francia
Obbligatorio
Incaricati dell’emovigilanza in tutti 

gli ospedali a tempo pieno o 
definito

• Dal 1994
• Tutti gli eventi 

legati alla 
trasfusione

Italia

SISTRA è  il nuovo Sistema Informativo dei Servizi 
Trasfusionali, istituito con Decreto del Ministero della Salute 
del 21/12/2007, e sviluppato come supporto strategico per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge 219/2005: 
“autosufficienza di sangue e derivati, sicurezza trasfusionale, 
livelli essenziali di assistenza uniformi e sviluppo della 
medicina trasfusionale”.
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Prestazioni sanitarie che richiedono 
CONSENSO INFORMATO 
SCRITTO

Trasfusione di sangue (donatore e ricevente)

HIV

Donazione organi e tessuti tra viventi (donatore e ricevente)

Prelievo e innesto di cornea

Sperimentazione clinica

Terapia elettroconvulsivante

Procreazione medicalmente assistita

IVG
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The first photograph of blood transfusion

Transfusion
Volume 41, Issue 7, pages 968-969, 24 NOV 2002 DOI: 10.1046/j.1537-2995.2001.41070968.x


