
PREVENZIONE DELL’ERRORE AB0: OUTCOME DI UN’INDAGINE  SUI SISTEMI 

BARRIERA TRA GLI INFERMIERI DELL’OSPEDALE SAN LUCA DI LUCCA 

  

L’incidente più grave che può manifestarsi in corso di terapia trasfusionale è quello da incompatibilità 

AB0, il quale, se non viene prontamente intercettato, può portare a gravi effetti indesiderati nel 

paziente e nei casi più gravi alla morte. 

L’incompatibilità ABO determina la reazione emolitica acuta intravascolare, complicanza 

immunologica clinicamente fra le più pericolose: le agglutinine naturali anti-A e anti-B attivano 

rapidamente il complemento, causando non solo l'emolisi, ma anche l'attivazione della cascata della 

coagulazione ed il rilascio di amine vasoattive.  

Questi eventi possono provocare alterazioni vasomotorie e/o coagulazione intravascolare disseminata 

(CID), nonché insufficienza cardiovascolare e renale, ipotensione e shock. 

Ognuna di queste complicanze può essere fatale per il paziente, che va trattato tempestivamente con 

adeguata terapia intensiva. 

Il Centro Nazionale Sangue ha adottato strumenti preventivi per il personale sanitario, tra cui il 

decalogo per la prevenzione da incompatibilità ABO, l’introduzione della check list trasfusionale e la 

raccomandazione all’uso della tecnologia tramite gli strumenti barriera. 

La regione Toscana ha emanato a tal fine la delibera n.730 del 02/09/2013 e, in particolare, il Centro 

Gestione del Rischio Clinico ha introdotto una nuova prassi per la sicurezza quella della “Prevenzione 

errori incompatibilità ABO”.  

Naturalmente tutto questo ha portato le Aziende Sanitarie  a modificare le proprie procedure in materia 

di sicurezza trasfusionale.   

L’ultimo report riguardante i dati di emovigilanza del 2015, comprendendo dati dal 1° gennaio al 31 

dicembre,  ha visto segnalati 1.917 effetti indesiderati nei pazienti che hanno ricevuto emocomponenti. 

Purtroppo tra gli errori si è presentato quello di cui questo studio tratterà: l’incompatibilità AB0. 

Gli errori che hanno condotto a reazione emolitica da incompatibilità ABO sono stati  

• utilizzo di unità non destinata al paziente per non corretta identificazione al letto del 

ricevente prima della trasfusione; 

• errore nei test pre-trasfusionali. 

Il 2 novembre 2015 il Ministero della Sanità ha emanato il decreto “Disposizioni relative ai requisiti di 

qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” il quale, per migliorare ulteriormente la 

gestione del processo trasfusionale ed in particolare per garantire la corretta e univoca identificazione 

del paziente candidato alla trasfusione, prevede l’introduzione,  entro dodici mesi dalla data di entrata 

in vigore, di stringhe (braccialetti), contenenti i dati identificativi dei pazienti candidati a terapia 

trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale. I dati obbligatori minimi da riportare sugli 

appositi braccialetti identificativi sono: cognome, nome, data di nascita, sesso. 



Nel suddetto documento è previsto quindi l’obbligo di utilizzare braccialetti contenenti dati 

identificativi (cognome, nome, data di nascita, sesso) di tutti i pazienti “…candidati a terapia 

trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale” e di registrare, mediante la compilazione della 

check list trasfusionale, l’avvenuta identificazione al letto del paziente, da parte di due operatori. 

Un punto che in particolare ha richiesto chiarimenti è stato l’utilizzo, laddove già implementato, di 

sistemi di barriera elettronici, i quali comportano di per sé livelli di sicurezza più elevati. 

L'uso del codice a barre nell'assistenza sanitaria è stato descritto per la prima volta più di 30 anni fa in 

ambito clinico, laboratori e banche del sangue. 

Nel 1984, Rappoport identificò 3 aree per l'uso della tecnologia barcode nella medicina di laboratorio:  

• identificazione del paziente,  

• identificazione del documento  

• identificazione del campione. 

Tuttavia, in un sondaggio del 1987 da parte dell’American Hospital Association, l'uso dei codici a 

barre erano più diffusi nei dipartimenti di gestione dei materiali, piuttosto che in quelli di applicazione 

clinica. 

I sistemi di identificazione dei pazienti leggibili da strumenti di lettura barcode possono sostituire le 

fascette da polso convenzionali e potrebbero quantomeno ridurre gli errori di identificazione dei 

pazienti, nella raccolta dei campioni, nella somministrazione dei farmaci e nelle trasfusioni di sangue. 

La medicina trasfusionale monitorizza con particolare attenzione i problemi di identificazione del 

paziente e dei campioni e della gestione degli emocomponenti. 

La maggior parte degli scenari per l'identificazione del paziente comportano la sostituzione o 

l'integrazione di un cinturino tradizionale con uno contenente un codice identificativo del paziente con 

barcode univoco. 

Entrando nello specifico dell’utilizzo del nuovo dispositivo per la somministrazione o il trattamento, 

l'ID del paziente e la terapia prevista vengono scansionati con un lettore portatile. 

Se esiste una corrispondenza, la trasfusione o la procedura clinica sono consentite e così vengono 

registrate anche l'ora e la data di inizio: i dati vengono infine trasmessi direttamente al sistema 

informatico gestionale. Inoltre può anche essere scansionato l'ID del codice a barre dell'infermiere 

operatore e può essere creato un registro di amministrazione temporizzato. Se non vi è corrispondenza 

tra i diversi codici, un allarme darà lo stop alla procedura fino a quando il problema non sarà risolto. 

La sicurezza trasfusionale è dunque multifattoriale.  

La tecnologia non può e non deve sostituire il fattore umano poiché non può supplire a: 

• cultura 

• competenza 

• sensibilità 

• capacità personale ed etica professionale 

• formazione responsabile 



A poco serve una tecnologia innovativa se messa in mani sbagliate, o peggio, non competenti a 

gestirla e a comprenderla oltre che utilizzarla appien

Questo studio quindi, è volto alla comprensione dell’utilizzo da parte degli operatori sanitari di uno dei 

requisiti minimi di Buona Pratica: l’utilizzo del bracciale barcode nella terapia trasfusionale e la 

sicurezza durante il suo utilizzo. Lo studio si è svolto

ha coinvolto : Emergenza urgenza (Pronto soccorso), area medica, area chirurgica ed infine medicina 

trasfusionale e immunoematologia.

Per offrire un quadro completo del contesto

conteggiati dati trasfusionali relativi al periodo intercorso tra 1/1/2017 e il 31/12/2017 nell’area di 

emergenza-urgenza, medicina trasfusionale, nei setting A, B, C, D, E, F, il reparto di

intensiva, sub-intensiva, l’area pediatrica e ostetrica ed infine i dati complessivi che si riferiscono a 

tutto il presidio (grafico n 1). 

I dati raccolti evidenziano: 

• totale delle richieste di emocomponenti effettuate 

• totale di unità richieste, poiché per il singolo paziente possono essere richieste più unità 

• totale di pazienti a cui sono stati trasfusi 

• le effettive unità assegnate ai singoli pazienti comprese quelle rientrate al Centro 

Trasfusionale 

• le unità realmente trasfuse ai pazienti

 

 

 

Grafico 1: Attività trasfusionale al San Luca nel 2017

 

A poco serve una tecnologia innovativa se messa in mani sbagliate, o peggio, non competenti a 

comprenderla oltre che utilizzarla appieno e nel modo migliore. 
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requisiti minimi di Buona Pratica: l’utilizzo del bracciale barcode nella terapia trasfusionale e la 
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conteggiati dati trasfusionali relativi al periodo intercorso tra 1/1/2017 e il 31/12/2017 nell’area di 

urgenza, medicina trasfusionale, nei setting A, B, C, D, E, F, il reparto di

intensiva, l’area pediatrica e ostetrica ed infine i dati complessivi che si riferiscono a 

totale delle richieste di emocomponenti effettuate  

totale di unità richieste, poiché per il singolo paziente possono essere richieste più unità 

totale di pazienti a cui sono stati trasfusi emocomponenti 

le effettive unità assegnate ai singoli pazienti comprese quelle rientrate al Centro 

nità realmente trasfuse ai pazienti 

Grafico 1: Attività trasfusionale al San Luca nel 2017 

 

A poco serve una tecnologia innovativa se messa in mani sbagliate, o peggio, non competenti a 

Questo studio quindi, è volto alla comprensione dell’utilizzo da parte degli operatori sanitari di uno dei 

requisiti minimi di Buona Pratica: l’utilizzo del bracciale barcode nella terapia trasfusionale e la 

ospedaliero San Luca di Lucca ed 

: Emergenza urgenza (Pronto soccorso), area medica, area chirurgica ed infine medicina 

nel quale la ricerca è stata effettuata, sono stati analizzati e 

conteggiati dati trasfusionali relativi al periodo intercorso tra 1/1/2017 e il 31/12/2017 nell’area di 
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Per entrare nello specifico sono s

e 25 urgentissime con una media di unità richieste par

emocomponenti per paziente pari a 1.7

Grafico 2: dati trasfusionali del 2017 nell’area emergenza 

L’area emergenza-urgenza, comprendente il pronto soccorso, l’osservazione breve intensiva (OBI), il 

pronto soccorso DH (day hospital) e il setting di medicina di urgenza, 

emocomponenti di cui 56 normali, 526 urgenti e 22 urgentissime con una media di unità richieste di 

2.1 per il pronto soccorso, 1.7 per l’osservazione breve intensi

medicina di urgenza (grafico 2), 

per il pronto soccorso, 1.2 per l’osservazione breve intensiva, 1 per il day hospital e 1.1 per la 

medicina di urgenza. 

Proseguendo con l’ambulatorio trasfusionale (grafico 3):

 

Per entrare nello specifico sono stati richiesti 4.108 emocomponenti di cui 2.999 normali, 1084 urgenti 

e 25 urgentissime con una media di unità richieste pari a 1,6 ed infine una media di richieste di 

emocomponenti per paziente pari a 1.7 
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Grafico 3: dati trasfusionali del 2017 nell’area di medicina trasfusionale

 

 

Dal grafico si evince che sono state trasfuse effettivamente 926 unità. 

Le richieste sono state in totale 792 di cui

unità richieste di 1.2 e una media richiesta emocomponenti per paziente di 3.6

Addentrandoci nelle varie aree specialistiche è possibile distinguere i vari settori:
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Dal grafico si evince che sono state trasfuse effettivamente 926 unità.  

Le richieste sono state in totale 792 di cui 786 normali, 6 urgenti, 0 urgentissime, con una media di 

unità richieste di 1.2 e una media richiesta emocomponenti per paziente di 3.6 

Addentrandoci nelle varie aree specialistiche è possibile distinguere i vari settori: 
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786 normali, 6 urgenti, 0 urgentissime, con una media di 

 

 



Il setting A comprende il reparto di cardiologia, nefrologia e pneumologia (grafico 4) e presenta una 

suddivisione dei gradi di urgenza delle richieste di emocomponenti (286) pari a 120 normali, 34 

urgenti, 0 urgentissime con una m

media ricavata dalla richiesta di emocomponenti per i singoli pazienti è di 1.3

 

Grafico 5: dati trasfusionali del 2017 nel setting B

Il setting B comprendente l’area medica (grafic

suddivise in 276 normali, 50 urgenti, 0 urgentissime con una media unità

cellule, pari a 1.6 e la media ricavata dalla richiesta di emocomponenti per i singoli pazienti è di 1.6

 

Grafico 6: dati trasfusionali del 2017 nel setting C

Il setting A comprende il reparto di cardiologia, nefrologia e pneumologia (grafico 4) e presenta una 

suddivisione dei gradi di urgenza delle richieste di emocomponenti (286) pari a 120 normali, 34 

urgenti, 0 urgentissime con una media unità-richiesta delle singole cellule, pari a 1.6 e in parallelo la 

media ricavata dalla richiesta di emocomponenti per i singoli pazienti è di 1.3 
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Il setting B comprendente l’area medica (grafico 5), con un totale di 189 richieste di emocomponenti, 

in 276 normali, 50 urgenti, 0 urgentissime con una media unità-richiesta delle singole 

cellule, pari a 1.6 e la media ricavata dalla richiesta di emocomponenti per i singoli pazienti è di 1.6
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Il setting C relativo ad una parte all’area medica totale 

normali, 51 urgenti, 0 urgentissime con una media unità

La media ricavata dalla richiesta di emocomponenti per i singoli pazienti è di 1.7 (grafico 6)

 

Grafico 7: dati trasfusionali del 2017 nel setting D

Il setting D si identifica in area chirurgica e ortopedica; con 2 cellule presenta un alto numero di

richieste (1208) e nelle sue 853 richieste emocomponenti ne conta 825 normali, 28 urgenti, 0 

urgentissime con una media unità

emocomponenti per i singoli pazienti di 1.4 (grafi

  

a parte all’area medica totale conta 189 richieste di emocomponenti, 138 

normali, 51 urgenti, 0 urgentissime con una media unità-richiesta delle singole cellule, pari a 

La media ricavata dalla richiesta di emocomponenti per i singoli pazienti è di 1.7 (grafico 6)
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Il setting D si identifica in area chirurgica e ortopedica; con 2 cellule presenta un alto numero di

richieste (1208) e nelle sue 853 richieste emocomponenti ne conta 825 normali, 28 urgenti, 0 

urgentissime con una media unità-richiesta delle singole cellule, pari a 1.4 e con una media richiesta di 

emocomponenti per i singoli pazienti di 1.4 (grafico 7). 
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Grafico 8: dati trasfusionali del 2017 nel setting E

Il setting E, è la chirurgia multispecialistica (grafico 8); è suddiviso in tre cellule e conta il più alto 

numero di unità di emocomponenti richiesti, 1628.

delle richieste pari a 1052 normali, 61 urgenti, 0 urgentissime con una media unità

singole cellule, pari a 1.6 

La media ricavata dalla richiesta di emocomponenti per i singoli pazienti è di 1.3

 

Grafico 9: dati trasfusio
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Il setting E, è la chirurgia multispecialistica (grafico 8); è suddiviso in tre cellule e conta il più alto 

resenta una suddivisione dei gradi di urgenza 

delle richieste pari a 1052 normali, 61 urgenti, 0 urgentissime con una media unità-richiesta delle 

 

 



Nel setting F, setting neurologico (grafico 9), si verifica un minor numero di richieste di 

emocomponenti pari a 23 normali, 10 urgenti, 0 urgentissime con una media unità

singole cellule, pari a 1.7, inoltre la

pazienti è di 1.4 

 

Grafico 10: dati trasfusionali in terapia sub

  

Dal grafico soprastante (grafico 10) si evince che la terapia sub

richieste pari a 67 di cui 23 normali e 45 urgentissime. Il massimo numero di unità richieste è 4 e ad 

ogni paziente è stimato una media di 1,2 

 

Grafico 11: dati trasfusionali in terapia intensiva nell’

 

 

Nel setting F, setting neurologico (grafico 9), si verifica un minor numero di richieste di 
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Grafico 10: dati trasfusionali in terapia sub-intensiva nell’anno 2017

Dal grafico soprastante (grafico 10) si evince che la terapia sub-intensiva presenta un numero 

richieste pari a 67 di cui 23 normali e 45 urgentissime. Il massimo numero di unità richieste è 4 e ad 

ogni paziente è stimato una media di 1,2 unità con  una media di unità richieste pari a 1,9.
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La terapia intensiva (grafico 11) mostra 213 numero di richieste di emocomponenti, 33 normali, 178 

urgenti e 2 urgentissime. Si riscontra una media di unità richieste pari a 2, il massimo numero di unità 

richieste per persona è 4 e viene rilev

 

Grafico 12: dati trasfusi in ostetricia, pediatria e nido nell’anno 2017

 

Il reparto di ostetricia unito a quello pediatrico (grafico 12) mostra su un totale di 46 richieste 

emocomponenti, 10 normali, 36 urgenti; una media di unità richieste pari a 1,3 e 4 unità richieste per 

persona nel setting di ostetricia. 

Si accerta inoltre 1,0 di media richieste di emocomponenti per paziente.

 

La terapia intensiva (grafico 11) mostra 213 numero di richieste di emocomponenti, 33 normali, 178 

urgenti e 2 urgentissime. Si riscontra una media di unità richieste pari a 2, il massimo numero di unità 

richieste per persona è 4 e viene rilevata una media di richieste emocomponenti pari a 1,8.

Grafico 12: dati trasfusi in ostetricia, pediatria e nido nell’anno 2017

Il reparto di ostetricia unito a quello pediatrico (grafico 12) mostra su un totale di 46 richieste 

36 urgenti; una media di unità richieste pari a 1,3 e 4 unità richieste per 

 

Si accerta inoltre 1,0 di media richieste di emocomponenti per paziente. 

La terapia intensiva (grafico 11) mostra 213 numero di richieste di emocomponenti, 33 normali, 178 

urgenti e 2 urgentissime. Si riscontra una media di unità richieste pari a 2, il massimo numero di unità 

ata una media di richieste emocomponenti pari a 1,8. 

 

Grafico 12: dati trasfusi in ostetricia, pediatria e nido nell’anno 2017 

Il reparto di ostetricia unito a quello pediatrico (grafico 12) mostra su un totale di 46 richieste 

36 urgenti; una media di unità richieste pari a 1,3 e 4 unità richieste per 



Grafico 13: dati trasfusionali in dialisi nell’anno 2017

 

Nella dialisi (grafico 13) si verificano 54 richieste di emocomponenti di cui 18 richieste normali, 36 

urgenti con una media di unità richieste pari a 1,2 con un 2 unità massime richieste per persona. La 

media richiesta di emocomponenti per paziente è di 1,9.
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isi (grafico 13) si verificano 54 richieste di emocomponenti di cui 18 richieste normali, 36 

urgenti con una media di unità richieste pari a 1,2 con un 2 unità massime richieste per persona. La 

media richiesta di emocomponenti per paziente è di 1,9. 

Grafico 14: unità trasfuse nelle singole aree 
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Facendo un riassunto riepilogativo all’intern

ha il più alto consumo di unità: 994.  A

setting D (742), ed  il setting E con con 506 unità trasfuse.

 

 

Grafico 15: Totale numero di pazienti trasfusi nelle singole aree e setting

 

 

Il maggior numero di pazienti trasfusi (grafico 15) si verifica nell’area di emergenza

480 sono i pazienti che hanno effettuato una trasfusione omologa e di questi il maggior numero 

trova in pronto soccorso con un n

breve intensiva (OBI) con 79 trasfusioni nell’arco del 2017.

In seconda battuta, il setting D con 329 pazienti trasfusi per poi scendere 

(cumulativo di quattro cellule) ed infine 

massimo di unità richieste per paziente pari a 3.

 

assunto riepilogativo all’interno del San Luca (grafico 14), l’area di emergenza urgenza 

: 994.  A seguire troviamo la medicina trasfusionale con 926

il setting E con con 506 unità trasfuse. 
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Il maggior numero di pazienti trasfusi (grafico 15) si verifica nell’area di emergenza-urgenza.  

e hanno effettuato una trasfusione omologa e di questi il maggior numero si 

a seguire troviamo l’osservazione 

il setting D con 329 pazienti trasfusi per poi scendere a 216 nel setting B 

medicina trasfusionale con un 



Grafico 16: Totale numero 

 

Nel corso dell’anno 2017 si evidenzia nei

E ha effettuato il maggior numero di richieste emocomponenti, 1114 cumulativo nelle tre cellul

seguire il setting D con 853 richieste ed al terzo posto troviamo la medicina trasfusionale con 792 

richieste. 

 

L’indagine si è svolta tramite la somministrazione di questionari (allegato 1) rivolta ai reparti 

utilizzatori di terapia trasfusionali: emergenza

e medicina d’urgenza), area medica, area chirurgica ed infine medicina trasfusionale, sulla base della 

conoscenza della Buona Pratica per la sicurezza dei pazienti “Prevenire g

AB0”.  

Numericamente sono stati consegnati e lasciati per un massimo di 15 giorni: 45 questionari su un 

totale di 57 infermieri nell’Area di Emergenza

periodo feriale), 30 questionari nel setting B, 18 questionari nel setting D (area Chirurgica e 

Ortopedica), 24 questionari nel setting E (area Chirurgica Multispecialistica) e 8 questionari specifici 

in Medicina Trasfusionale, per un totale complessivo di 125 questionari sommini

infermieristico del presidio ospedaliero San Luca.

Sono stati costruiti e diversificati due tipologie di questionari poiché uno si basa sulla consapevolezza 

che il personale infermieristico dell’area di medicina trasfusionale sia, duran

lavorativo, maggiormente formato e aggiornato riguardo le procedure trasfusionali. 

Per il suddetto questionario di medicina trasfusionale, sono state costruite 7 domande, 4 a risposta 

chiusa multipla (tutti con risposta sì/no), 3 sempre 

richiesta la specificazione; mentre il questionario rivolto al personale infermieristico delle restanti 

aree, si articolava con 5 domande, 1 a risposta chiusa, 1 con la specificazione sia in caso affermati

che in caso di risposta negativa e 3 con la richiesta di specificare solo in caso di risposta affermativa.

Grafico 16: Totale numero richieste emocomponenti nelle singole aree e setting

evidenzia nei dati presenti all’interno del grafico (grafico 16) che il setting 

E ha effettuato il maggior numero di richieste emocomponenti, 1114 cumulativo nelle tre cellul

seguire il setting D con 853 richieste ed al terzo posto troviamo la medicina trasfusionale con 792 

L’indagine si è svolta tramite la somministrazione di questionari (allegato 1) rivolta ai reparti 

trasfusionali: emergenza-urgenza (pronto soccorso, osservazione breve intensiva 

e medicina d’urgenza), area medica, area chirurgica ed infine medicina trasfusionale, sulla base della 

conoscenza della Buona Pratica per la sicurezza dei pazienti “Prevenire gli errori da Incompatibilità 

Numericamente sono stati consegnati e lasciati per un massimo di 15 giorni: 45 questionari su un 

a di Emergenza-Urgenza (per comprendere i turni, la rotazione e 

stionari nel setting B, 18 questionari nel setting D (area Chirurgica e 

Ortopedica), 24 questionari nel setting E (area Chirurgica Multispecialistica) e 8 questionari specifici 

in Medicina Trasfusionale, per un totale complessivo di 125 questionari sommini

infermieristico del presidio ospedaliero San Luca. 

Sono stati costruiti e diversificati due tipologie di questionari poiché uno si basa sulla consapevolezza 

che il personale infermieristico dell’area di medicina trasfusionale sia, duran

lavorativo, maggiormente formato e aggiornato riguardo le procedure trasfusionali. 

Per il suddetto questionario di medicina trasfusionale, sono state costruite 7 domande, 4 a risposta 

chiusa multipla (tutti con risposta sì/no), 3 sempre a risposta multipla ma, a risposta affermativa era 

richiesta la specificazione; mentre il questionario rivolto al personale infermieristico delle restanti 

aree, si articolava con 5 domande, 1 a risposta chiusa, 1 con la specificazione sia in caso affermati

che in caso di risposta negativa e 3 con la richiesta di specificare solo in caso di risposta affermativa.

 

richieste emocomponenti nelle singole aree e setting 

presenti all’interno del grafico (grafico 16) che il setting 

E ha effettuato il maggior numero di richieste emocomponenti, 1114 cumulativo nelle tre cellule, a 

seguire il setting D con 853 richieste ed al terzo posto troviamo la medicina trasfusionale con 792 

L’indagine si è svolta tramite la somministrazione di questionari (allegato 1) rivolta ai reparti maggiori 

urgenza (pronto soccorso, osservazione breve intensiva 

e medicina d’urgenza), area medica, area chirurgica ed infine medicina trasfusionale, sulla base della 

li errori da Incompatibilità 

Numericamente sono stati consegnati e lasciati per un massimo di 15 giorni: 45 questionari su un 

per comprendere i turni, la rotazione e il 

stionari nel setting B, 18 questionari nel setting D (area Chirurgica e 

Ortopedica), 24 questionari nel setting E (area Chirurgica Multispecialistica) e 8 questionari specifici 

in Medicina Trasfusionale, per un totale complessivo di 125 questionari somministrati al personale 

Sono stati costruiti e diversificati due tipologie di questionari poiché uno si basa sulla consapevolezza 

che il personale infermieristico dell’area di medicina trasfusionale sia, durante il suo periodo 

lavorativo, maggiormente formato e aggiornato riguardo le procedure trasfusionali.  

Per il suddetto questionario di medicina trasfusionale, sono state costruite 7 domande, 4 a risposta 

a risposta multipla ma, a risposta affermativa era 

richiesta la specificazione; mentre il questionario rivolto al personale infermieristico delle restanti 

aree, si articolava con 5 domande, 1 a risposta chiusa, 1 con la specificazione sia in caso affermativo 

che in caso di risposta negativa e 3 con la richiesta di specificare solo in caso di risposta affermativa. 



La compilazione naturalmente è stata facoltativa ma non del tutto anonima solo per quanto riguarda il 

setting di appartenenza.  

Per prima cosa è stata richiesta l’

questionari cartacei, dopo di che sono stati consegnati manualmente ad ogni reparto richiesto.

Infine i dati raccolti sono stati elaborati manualmente e trasformati in g

Excel. 

Per quanto riguarda il questionario di ricerca nell’Area di Emergenza

Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza) sono stati somministrati 45 questionari al 

personale infermieristico, tornandone con risposta 30, con un’adesione quindi del 67%. 

 

Grafico 17: risultati indagine nell’Area Emergenza Urgenza

Come si evince dal grafico 17, nell’area di Emergenza

risposta, tutto il personale conosce 

asseriscono di averla letta e 4 no.

I numeri riguardo la conoscenza della Buona Pratica dimostrano che 26 su 30 realmente la conoscono 

e di questi, 21 affermano di averla letta mentre 5 n

Alla domanda in cui viene chiesto se la check list è secondo gli operatori una perdita di tempo, viene 

totalmente risposto di no, con una motivazione univo

sicurezza e permette che venga dedicato maggior te

Infine si evince che 13 operatori conoscono i bracciali barcode riguardo la terapia trasfusionale

conoscendo a cosa serve il loro utilizzo, mentre i restanti 17 non co

Concludendo; tutti i 30 operatori affermano che il loro utilizzo sarebbe molto utile ai fini di un 

ulteriore controllo e per semplificare

La compilazione naturalmente è stata facoltativa ma non del tutto anonima solo per quanto riguarda il 

l’ autorizzazione  alla Direzione Sanitaria per la somministrazione dei 

questionari cartacei, dopo di che sono stati consegnati manualmente ad ogni reparto richiesto.

Infine i dati raccolti sono stati elaborati manualmente e trasformati in grafici e percentuali tramite 

Per quanto riguarda il questionario di ricerca nell’Area di Emergenza- Urgenza, (Pronto soccorso, 

Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza) sono stati somministrati 45 questionari al 

ornandone con risposta 30, con un’adesione quindi del 67%. 

Grafico 17: risultati indagine nell’Area Emergenza Urgenza 

Come si evince dal grafico 17, nell’area di Emergenza-Urgenza su un totale di 30 questionari con 

risposta, tutto il personale conosce la procedura di sicurezza riguardo la terapia trasfusionale ma in 26 

asseriscono di averla letta e 4 no. 

I numeri riguardo la conoscenza della Buona Pratica dimostrano che 26 su 30 realmente la conoscono 

21 affermano di averla letta mentre 5 no. 

Alla domanda in cui viene chiesto se la check list è secondo gli operatori una perdita di tempo, viene 

totalmente risposto di no, con una motivazione univoca per tutti gli infermieri: garantisce 

sicurezza e permette che venga dedicato maggior tempo e attenzione all’atto trasfusionale.

Infine si evince che 13 operatori conoscono i bracciali barcode riguardo la terapia trasfusionale

conoscendo a cosa serve il loro utilizzo, mentre i restanti 17 non conoscono la loro esistenza.

30 operatori affermano che il loro utilizzo sarebbe molto utile ai fini di un 

per semplificare notevolmente la verifica del prodotto da trasfondere.

La compilazione naturalmente è stata facoltativa ma non del tutto anonima solo per quanto riguarda il 

alla Direzione Sanitaria per la somministrazione dei 

questionari cartacei, dopo di che sono stati consegnati manualmente ad ogni reparto richiesto. 

rafici e percentuali tramite 

Urgenza, (Pronto soccorso, 

Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza) sono stati somministrati 45 questionari al 

ornandone con risposta 30, con un’adesione quindi del 67%.  

 

 

Urgenza su un totale di 30 questionari con 

la procedura di sicurezza riguardo la terapia trasfusionale ma in 26 

I numeri riguardo la conoscenza della Buona Pratica dimostrano che 26 su 30 realmente la conoscono 

Alla domanda in cui viene chiesto se la check list è secondo gli operatori una perdita di tempo, viene 

ca per tutti gli infermieri: garantisce maggior 

mpo e attenzione all’atto trasfusionale. 

Infine si evince che 13 operatori conoscono i bracciali barcode riguardo la terapia trasfusionale, 

noscono la loro esistenza. 

30 operatori affermano che il loro utilizzo sarebbe molto utile ai fini di un 

notevolmente la verifica del prodotto da trasfondere. 



Grafico 18: risultati indagine nell’Area Medica 

 

Per quanto riguarda l’area medica (grafico 18), 16 su un totale di 30 infermieri hanno dato risposta al 

questionario, con un’adesione quindi del 53%.

La totalità degli operatori che si è sottoposta all’indagine dando risposta, ha affermato che conosce la 

procedura di sicurezza avendola letta in 13 operatori su 16.

La stessa quantità, quindi tutti gli infermieri che hanno aderito alla ricerca, conoscono la Buona 

Pratica trasfusionale avendola letta in 12 persone su 16.

Quello che salta agli occhi è che, su 16 risposte 15 afferm

tempo in quanto si utilizza per essere più sicuri dell'identità del paziente e per non incorrere 

importanti; una persona solamente afferma che la check list risulta essere una perdita di tempo poiché 

il rischio di incorrere in errori è sempre molto alto, specialmente con i ritmi e i carichi di lavoro 

attuali. 

Le ultime due domande presenti nel questionario hanno avuto la stessa risposta in quanto 12 infermieri 

su 16 affermano di conoscere i bracciali barc

conoscerne l’utilità. 

Infine tutti gli infermieri che hanno risposto positivamente alla domanda riguardo la conoscenza dei 

bracciali barcode, affermano che

ridurrebbero gli errori e si lavorerebbe con maggior sicurezza.

 

Grafico 18: risultati indagine nell’Area Medica – Setting B 

 

l’area medica (grafico 18), 16 su un totale di 30 infermieri hanno dato risposta al 

questionario, con un’adesione quindi del 53%. 

che si è sottoposta all’indagine dando risposta, ha affermato che conosce la 

a avendola letta in 13 operatori su 16. 

La stessa quantità, quindi tutti gli infermieri che hanno aderito alla ricerca, conoscono la Buona 

Pratica trasfusionale avendola letta in 12 persone su 16. 

Quello che salta agli occhi è che, su 16 risposte 15 affermano che la Check list non è una perdita di 

tempo in quanto si utilizza per essere più sicuri dell'identità del paziente e per non incorrere 

una persona solamente afferma che la check list risulta essere una perdita di tempo poiché 

rischio di incorrere in errori è sempre molto alto, specialmente con i ritmi e i carichi di lavoro 

Le ultime due domande presenti nel questionario hanno avuto la stessa risposta in quanto 12 infermieri 

su 16 affermano di conoscere i bracciali barcode nella terapia trasfusionale e g

Infine tutti gli infermieri che hanno risposto positivamente alla domanda riguardo la conoscenza dei 

affermano che sarebbero tutti favorevoli all’utilizzo nella propria realtà poiché si 

ridurrebbero gli errori e si lavorerebbe con maggior sicurezza. 

 

 

l’area medica (grafico 18), 16 su un totale di 30 infermieri hanno dato risposta al 

che si è sottoposta all’indagine dando risposta, ha affermato che conosce la 

La stessa quantità, quindi tutti gli infermieri che hanno aderito alla ricerca, conoscono la Buona 

ano che la Check list non è una perdita di 

tempo in quanto si utilizza per essere più sicuri dell'identità del paziente e per non incorrere in errori 

una persona solamente afferma che la check list risulta essere una perdita di tempo poiché 

rischio di incorrere in errori è sempre molto alto, specialmente con i ritmi e i carichi di lavoro 

Le ultime due domande presenti nel questionario hanno avuto la stessa risposta in quanto 12 infermieri 

ode nella terapia trasfusionale e gli stessi attestano di 

Infine tutti gli infermieri che hanno risposto positivamente alla domanda riguardo la conoscenza dei 

lla propria realtà poiché si 



Grafico 19: risultati indagine nell’Area Chirurgica Multispecialistica 

 

Il grafico sopra citato (grafico 19), mostra i risultati all’interno dell’area Chirurgica Multispecialistica 

– Setting D. Su un totale di 10 questionari con risposta su 18 infermieri operativi, tutto il personale 

conosce la procedura di sicurezza riguardo 

La Buona Pratica risulta essere conosciuta e appresa dalla sua lettura dall’intera totalità degli 

infermieri che aderiscono al questionario, quindi 10 su 10.

La check list non è, secondo gli operatori

sicurezza maggiore per l’operatore ai fini dell’associazione 

trasfondere. 

L’ultima domanda fa notare che 5 infermieri affermano che sono a conoscenza dell’esistenza d

bracciali barcode mentre 5 no, rispettivamente gli stessi 5 sanno a cosa serve il loro utilizzo, 

affermando  che il loro utilizzo precedente alla trasfusione darebbe più sicurezza al momento della 

verifica dell’associazione tra l’emocomponente

 

 

 

Grafico 19: risultati indagine nell’Area Chirurgica Multispecialistica –

Il grafico sopra citato (grafico 19), mostra i risultati all’interno dell’area Chirurgica Multispecialistica 

Setting D. Su un totale di 10 questionari con risposta su 18 infermieri operativi, tutto il personale 

conosce la procedura di sicurezza riguardo la terapia trasfusionale e afferma di averla letta.

La Buona Pratica risulta essere conosciuta e appresa dalla sua lettura dall’intera totalità degli 

infermieri che aderiscono al questionario, quindi 10 su 10. 

secondo gli operatori, una perdita di tempo, affermando che è senza dubbio una 

sicurezza maggiore per l’operatore ai fini dell’associazione del paziente con l’emocomponente

L’ultima domanda fa notare che 5 infermieri affermano che sono a conoscenza dell’esistenza d

bracciali barcode mentre 5 no, rispettivamente gli stessi 5 sanno a cosa serve il loro utilizzo, 

utilizzo precedente alla trasfusione darebbe più sicurezza al momento della 

l’emocomponente e il paziente. 

 

– Setting D 

Il grafico sopra citato (grafico 19), mostra i risultati all’interno dell’area Chirurgica Multispecialistica 

Setting D. Su un totale di 10 questionari con risposta su 18 infermieri operativi, tutto il personale 

la terapia trasfusionale e afferma di averla letta. 

La Buona Pratica risulta essere conosciuta e appresa dalla sua lettura dall’intera totalità degli 

a perdita di tempo, affermando che è senza dubbio una 

l’emocomponente da 

L’ultima domanda fa notare che 5 infermieri affermano che sono a conoscenza dell’esistenza dei 

bracciali barcode mentre 5 no, rispettivamente gli stessi 5 sanno a cosa serve il loro utilizzo, 

utilizzo precedente alla trasfusione darebbe più sicurezza al momento della 



Grafico 20: risultati indagine nell’Area chirurgica Multispecialistica 

 

Come si evince dal precedente grafico (grafico 20), nell’area Chirurgica Multispecialistica 

su un totale di 11 questionari con risposta su

all’indagine, conosce la procedura di sicurezza trasfusionale e afferma di averla letta.

I numeri riguardo la conoscenza della Buona Pratica dimostrano che 11 su 11 realmente la conoscono 

avendola tutti appresa dalla sua lettura. 

La check list non è secondo gli operatori una perdita di tempo, affermando che permette 

un'emotrasfusione più controllata, con meno rischi per il paziente.

Infine 2 operatori solamente sono a conoscenza del bracciale barco

e gli stessi conoscono a cosa serve il suo utilizzo, affermando che aumenterebbe la sicurezza e 

ridurrebbe il tempo di verifica degli operatori durante il processo trasfusionale.

Infine il grafico riassuntivo (grafico 2

effettuata con questionari maggiormente specifici:

 

Grafico 20: risultati indagine nell’Area chirurgica Multispecialistica – 

Come si evince dal precedente grafico (grafico 20), nell’area Chirurgica Multispecialistica 

su un totale di 11 questionari con risposta su 24 infermieri operanti, tutto il personale che ha aderito 

all’indagine, conosce la procedura di sicurezza trasfusionale e afferma di averla letta.

I numeri riguardo la conoscenza della Buona Pratica dimostrano che 11 su 11 realmente la conoscono 

tutti appresa dalla sua lettura.  

La check list non è secondo gli operatori una perdita di tempo, affermando che permette 

un'emotrasfusione più controllata, con meno rischi per il paziente. 

Infine 2 operatori solamente sono a conoscenza del bracciale barcode riguardo la terapia trasfusionale 

e gli stessi conoscono a cosa serve il suo utilizzo, affermando che aumenterebbe la sicurezza e 

ridurrebbe il tempo di verifica degli operatori durante il processo trasfusionale. 

Infine il grafico riassuntivo (grafico 21) dell’indagine all’interno dell’ambulatorio trasfusionale, 

effettuata con questionari maggiormente specifici: 

 

 Setting E 

Come si evince dal precedente grafico (grafico 20), nell’area Chirurgica Multispecialistica – Setting E, 

24 infermieri operanti, tutto il personale che ha aderito 

all’indagine, conosce la procedura di sicurezza trasfusionale e afferma di averla letta. 

I numeri riguardo la conoscenza della Buona Pratica dimostrano che 11 su 11 realmente la conoscono 

La check list non è secondo gli operatori una perdita di tempo, affermando che permette 

de riguardo la terapia trasfusionale 

e gli stessi conoscono a cosa serve il suo utilizzo, affermando che aumenterebbe la sicurezza e 

1) dell’indagine all’interno dell’ambulatorio trasfusionale, 

 



Grafico 21: risultati indagine nell’Area di Medicina trasfusionale

Tutto il personale infermieristico (8 operatori effettivi) che opera all’

medicina trasfusionale era a conoscenza, prima della sua introduzione nel presidio ospedaliero di 

Lucca, del bracciale identificativo del paziente e gli stessi affermano di sentirsi maggiormente sicuri 

con il suo utilizzo, facilitando il riconoscimento del paziente soprattutto se anziano e non collaborante.

7 operatori su 8, rispondono che secondo il loro parere il paziente si sente maggiormente sicuro con 

l’utilizzo del bracciale. 

Tutti gli operatori sono a conoscenza dell’esistenza dei bracciali barcode per l’utilizzo trasfusionale e 

sono tutti concordi che il suo utilizzo potrebbe ridurre notevolmente gli errori di incompatibilità AB0.

 

Lo scopo dell’indagine all’interno delle are

apprendere il grado di conoscenza da parte del personale infermieristico della Buona Pratica inerente 

alla prevenzione degli errori da incompatibilità AB0

bracciali barcode in grado di associare il prodotto ematico da trasfondere al paziente.

Escludendo gli 8 operatori della medicina trasfusionale, 

specifico, possiamo riassumere da prima lo studio di tutti gl

indagine (67 in totale) riguardo la prima parte del questionario, dove si evince che (grafico 22):

Grafico 22: Grafico riassuntivo conoscenza Buona Pratica

 

Su un totale di 67 infermieri attivi all’indagine, t

trasfusionale, 63 conoscono la buona pratica, ma 4 no.

La check list inoltre si dimostra non essere

e supporta gli operatori nelle quotidian

Grafico 21: risultati indagine nell’Area di Medicina trasfusionale

 

Tutto il personale infermieristico (8 operatori effettivi) che opera all’interno dell’ambulatorio di 

medicina trasfusionale era a conoscenza, prima della sua introduzione nel presidio ospedaliero di 

Lucca, del bracciale identificativo del paziente e gli stessi affermano di sentirsi maggiormente sicuri 

itando il riconoscimento del paziente soprattutto se anziano e non collaborante.

7 operatori su 8, rispondono che secondo il loro parere il paziente si sente maggiormente sicuro con 

Tutti gli operatori sono a conoscenza dell’esistenza dei bracciali barcode per l’utilizzo trasfusionale e 

sono tutti concordi che il suo utilizzo potrebbe ridurre notevolmente gli errori di incompatibilità AB0.

Lo scopo dell’indagine all’interno delle aree del presidio ospedaliero San Luca di Lucca, era quello di 

apprendere il grado di conoscenza da parte del personale infermieristico della Buona Pratica inerente 

alla prevenzione degli errori da incompatibilità AB0 e sull’uso di verifica automatizzata da p

bracciali barcode in grado di associare il prodotto ematico da trasfondere al paziente.

Escludendo gli 8 operatori della medicina trasfusionale, che sono rappresentati

possiamo riassumere da prima lo studio di tutti gli operatori degli altri setting sottoposti a 

indagine (67 in totale) riguardo la prima parte del questionario, dove si evince che (grafico 22):

Grafico 22: Grafico riassuntivo conoscenza Buona Pratica 

Su un totale di 67 infermieri attivi all’indagine, tutti sono a conoscenza della procedura sulla sicurezza 

trasfusionale, 63 conoscono la buona pratica, ma 4 no. 

La check list inoltre si dimostra non essere, a parere degli operatori, una perdita di tempo 

e supporta gli operatori nelle quotidiane pratiche trasfusionali. 

Grafico 21: risultati indagine nell’Area di Medicina trasfusionale 

interno dell’ambulatorio di 

medicina trasfusionale era a conoscenza, prima della sua introduzione nel presidio ospedaliero di 

Lucca, del bracciale identificativo del paziente e gli stessi affermano di sentirsi maggiormente sicuri 

itando il riconoscimento del paziente soprattutto se anziano e non collaborante. 

7 operatori su 8, rispondono che secondo il loro parere il paziente si sente maggiormente sicuro con 

Tutti gli operatori sono a conoscenza dell’esistenza dei bracciali barcode per l’utilizzo trasfusionale e 

sono tutti concordi che il suo utilizzo potrebbe ridurre notevolmente gli errori di incompatibilità AB0. 

e del presidio ospedaliero San Luca di Lucca, era quello di 

apprendere il grado di conoscenza da parte del personale infermieristico della Buona Pratica inerente 

sull’uso di verifica automatizzata da parte di 

bracciali barcode in grado di associare il prodotto ematico da trasfondere al paziente. 

che sono rappresentati con un grafico più 

i operatori degli altri setting sottoposti a 

indagine (67 in totale) riguardo la prima parte del questionario, dove si evince che (grafico 22): 

 

 

utti sono a conoscenza della procedura sulla sicurezza 

, una perdita di tempo poiché aiuta 



Il fatto che gli operatori si mostrino a conoscenza della procedura riguardo la sicurezza e più della 

maggioranza consapevole dell’esistenza della Buona Pratica, dimostra che i sistemi di formazione e di 

continuo aggiornamento risultano validi ai fini della consapevolezza da parte degli infermieri

strumento, come si evince dalle risposte cartacee

riguardo la terapia trasfusionale. 

Grafico 23: Riepilogo dati riguardo la 

 

Il fatto che gli operatori si mostrino a conoscenza della procedura riguardo la sicurezza e più della 

maggioranza consapevole dell’esistenza della Buona Pratica, dimostra che i sistemi di formazione e di 

ultano validi ai fini della consapevolezza da parte degli infermieri

come si evince dalle risposte cartacee, è in grado di dare maggior consapevolezza e fiducia 

 

Grafico 23: Riepilogo dati riguardo la conoscenza e utilizzo bracciale barcode

Il fatto che gli operatori si mostrino a conoscenza della procedura riguardo la sicurezza e più della 

maggioranza consapevole dell’esistenza della Buona Pratica, dimostra che i sistemi di formazione e di 

ultano validi ai fini della consapevolezza da parte degli infermieri. Questo 

è in grado di dare maggior consapevolezza e fiducia 
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