
   

     

DIAGRAMMA DI FLUSSO 
ASSEGNAZIONE, CONSEGNA E 

TRASFUSIONE 
EMOCOMPONENTI PER USO 

CLINICO 

ACE/A1 
Rev. 05 

del 28/03/2022 
 
 

 

Elaborazione 
Dott. E. Cannizzo (RCON) 
Dott. F. Bennardello (DIR) 

Verifica 
Dott. R. Leggio (RQ) 

Comitato COBUS 

Approvazione 
Dott. Raffaele Elia  

(Presidente COBUS) 
 

  

NO OK 

OK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Non 
conforme 

MED TRA effettua richiesta, 
compila modulo e lo invia 
assieme al campione di 
sangue del paziente 

Mod. richiesta 
 

Campione di 
sangue 

DIRM/DIRB/TSLB 
 consegna le unità  

TSLB valuta  
conformità richiesta 

e/o campione 

DIRM/DIRB* registra la richiesta sul 
sistema informativo EMONET 

Conforme 

DIRM/DIRB* valuta  
appropriatezza 

richiesta 

DIRM/DIRB/TSLB sceglie unità 
da assegnare per prove 

pretrasfusionali 

TSLB effettua prove 
pretrasfusionali     

DIRM/DIRB valida le prove 
pretrasfusionali 

Legenda 
 
MED RIC: Medico richiedente  
TSLB: Personale tecnico di laboratorio 
PI: Personale infermieristico 
DIRM: Dirigente medico SIMT 
DIRB: Dirigente biologo SIMT 
MED TRA: Medico trasfusore 
 
* DIRB esegue la valutazione 
dell’appropriatezza, la registrazione della 
richiesta e l’assegnazione delle unità in 
assenza di DIRM che deve in tutti i casi essere 
prontamente disponibile per le richieste di 
trasfusioni che richiedono una valutazione più 
approfondita dell’appropriatezza per tutte 
quelle situazioni cliniche non comprese tra 
quelle previste dalla procedura ACE 

DIRM/DIRB* assegna le unità e appone su di esse 
l’etichetta di assegnazione  

MED TRA e PI 
eseguono trasfusione 

La provetta con il campione di sangue deve 
riportare i seguenti dati di identificazione: 
Cognome, Nome, data di nascita del paziente, 
data e ora del prelievo, firma di chi ha eseguito il 
prelievo. 
In caso di paziente con una sola determinazione 
di gruppo ABO/Rh negli archivi viene richiesto un 
secondo campione per la verifica del gruppo. 
Il secondo campione deve essere prelevato in un 
momento diverso rispetto al primo.  

Tutti i campi della richiesta devono essere 
compilati e ci deve essere una perfetta 
corrispondenza tra i dati anagrafici riportati 
sulla richiesta e su campione di sangue 
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