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Gli elementi da considerare 
per l’implementazione 

La strategia descritta in questa “Guida all’implementazione” 
si applica a qualsiasi struttura sanitaria, indipendentemente 
dal livello di risorse disponibili. 

La strategia si basa sulla raccomandazione della Regione 
Siciliana per la prevenzione della reazione trasfusionale da 
incompatibilità ABO. 

L’approccio è incentrato sulle modalità di identificazione del 
paziente nel processo trasfusionale.  

L’obiettivo è impedire gli errori nella:  

1. identificazione del paziente all’atto della richiesta di 
determinazione del gruppo sanguigno,  

2. richiesta di emocomponenti alla Struttura Trasfusionale,  

3. trasfusione a letto del paziente degli emocomponenti 
presso l’unità operativa.  
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I problemi della sicurezza 
clinica dell’emotrasfusione 

La sicurezza della terapia trasfusionale deriva dalla gestione 
di un iter complesso che include tutte le attività che vanno 
dalla selezione del donatore all’infusione degli 
emocomponenti nel paziente ricevente. (c.d. transfusional 
chain  o catena trasfusionale) 

La sicurezza, di conseguenza, può essere definita come la 
risultante di un percorso articolato dipendente dal governo 
di strumenti di gestione del rischio adottati in ogni singola 
fase. 

Taluni percorsi si sviluppano all’interno del Servizio 
trasfusionale che si pone, pertanto, come garante della 
sicurezza dei prodotti trasfusi (c.d. blood safety); la rimante 
parte del processo rappresenta, invece, la risultante di 
processi che si sviluppano presso le unità operative 
richiedenti emocomponenti da trasfondere (c.d. transfusion 
safety). 
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E’ interessante notare che la sicurezza degli 
emocomponenti (blood safety) si attesta oggi su valori 
prossimi al 100%. 

Contribuisco a tale risultato, presso i Servizi Trasfusionali:  

- l’implementazione dei test di biologia molecolare nella 
prevenzione delle malattie trasmissibili (HIV HCV HBV); 

- l’adozione sistematica delle procedure di buona prassi 
(good manufacturing practices) delle attività 
trasfusionali; 

- l’informatizzazione diffusa in grado di creare barriere 
hard rispetto all’errore; 

- l’impianto normativo (legislazione trasfusionale) 
dettagliato e minuzioso che contribuisce ad uniformare 
le attività dei Servizi trasfusionali sul territorio 
nazionale limitando la variabilità dei comportamenti; 

Su versante della sicurezza trasfusionale globale i margini 
di sicurezza della trasfusione gestiti presso le unità 
operative mostrano invece una elevata incidenza di errori 
di processo, che si renderebbero responsabili di oltre il 60% 
degli eventi avversi da terapia trasfusionale (Linden JV, 
Transfusion 2000; 40:1207-13). 

Con l’entrata in vigore della Direttiva 2002/98/EC, 
l’introduzione di sistemi di emovigilanza è diventata una 
priorità per tutti i Paesi della Comunità europea. 

In Italia, la sorveglianza degli eventi avversi nei riceventi è 
stata attivata dall’Istituto Superiore di Sanità alla fine del 
2004. In seguito è stato sviluppato il software PETRA 
(Programma su Errori Trasfusionali e Reazioni Avverse) che 
è stato distribuito dall’Istituto Superiore di Sanità a tutte le 
Strutture Trasfusionali ed oggi aggiornato dal software 
SISTRA. 

I dati di emovigilanza relativi al 2004-2005, curata dalle 
326 Strutture Trasfusionali italiane distribuite sull’intero 
territorio e localizzate nelle aziende ospedaliere, sono stati 



GUIDA ALL ’ IMPLEMENTAZIONE  

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale Sanità 

 

 

 

5 

pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità nel rapporto 
ISTISAN 07/22. 

Le Strutture Trasfusionali che hanno partecipato alla 
rilevazione delle reazioni avverse trasfusionali nel 2005 
sono state il 38,4% delle 326 Strutture Trasfusionali 
italiane, quasi il doppio rispetto all’anno 2004 (21,0%). 

Nel 2005, al sistema di emovigilanza hanno aderito il 
33,3% delle Strutture Trasfusionali della Regione 
Siciliana, il 36,4% nel 2004. 

Considerando il numero di unità di emocomponenti 
distribuiti nel 2005 dalle Strutture Trasfusionale che 
hanno partecipato alla rilevazione (1.834.474), il sistema 
ha monitorato il 49,6% delle unità distribuite a livello 
nazionale (3.701.724). 

Il rapporto ISTISAN 07/22 riporta 16 segnalazioni di errori 
relativi a trasfusioni effettuate al paziente sbagliato: AB0 
incompatibili nel 56% dei casi, Rh incompatibili nel 6% e 
non specificati nel 38% dei casi. 

I casi segnalati riferivano errori di identificazione del 
paziente e/o della provetta campione: in 1 caso il 
campione utilizzato per la richiesta era stato prelevato 
ad altro paziente; in un altro l’errore è stato determinato 
da omonimia con un paziente già registrato nell’archivio 
della Struttura Trasfusionale; in un altro caso non è stata 
controllata la richiesta trasfusionale, relativa ad altro 
paziente; negli altri casi l’errore è stato determinato da 
non corretta identificazione del paziente in reparto al 
momento della trasfusione.  

Nei 6 report, in cui era descritto l’outcome del paziente, 
1 paziente era deceduto, 3 non avevano avuto alcuna 
conseguenza e 2 avevano presentato sintomatologia 
lieve. 

Sono state inoltre raccolte 47 schede relative a near miss 
error, cioè errori riconosciuti prima della trasfusione. 6 
non riportavano il tipo di errore evidenziato, le altre 
schede si riferivano per la maggior parte (75%) a errori 
avvenuti nei Reparti di degenza al momento del prelievo, 
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della compilazione dei dati identificativi della provetta e 
della compilazione della richiesta. L’altro 25% delle schede 
riferiva errori avvenuti nella Struttura Trasfusionale al 
momento dell’accettazione della richiesta e dei campioni, 
dell’erogazione di unità, dei test sierologici in laboratorio. 

Nella Regione Siciliana dal 2005 all’ottobre 2009 sono stati 
segnalati 3 eventi sentinella riguardanti incidenti 
trasfusionali. Nei primi due casi l’errore è stato determinato 
da non corretta identificazione del paziente in reparto al 
momento della trasfusione per la mancata osservanza delle 
procedure di identificazione al letto del paziente e l’asse, 
che ha comportato il trasferimento del paziente in terapia 
intensiva in un caso. Nel terzo caso la trasfusione ABO 
incompatibile è la risultante di una sommatoria di errori 
determinatesi presso e al di fuori della Struttura 
Trasfusionale, che ha comportato la morte del paziente. 
Anche in quest’ultimo caso è emersa la mancata adozione di 
una procedura aziendale.   
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Il coinvolgimento delle 
strutture sanitarie nella 
strategie di implementazione  

La prima sfida nella prevenzione delle reazioni avverse 
da incompatibilità ABO consiste nel promuovere e 
nell’assicurare l’impegno e l’attuazione delle 
raccomandazioni della Regione Siciliana attraverso la 
collaborazione delle Unità Operative per la Qualità e la 
Sicurezza del Paziente, delle Direzioni Sanitarie, delle 
Direzioni Mediche di Presidio e delle Strutture 
Trasfusionali. 

 
Il punto di riferimento:                                                  
le Unità operative per la Qualità                            
e la Sicurezza del Paziente  
e le Strutture Trasfusionali 

Le Unità Operative per la Qualità e la Sicurezza del 
Paziente e le Strutture Trasfusionali rappresentano il punto 
di riferimento dell’iniziativa. 

Le Unità Operative per la Qualità e la Sicurezza del 
Paziente hanno anche la responsabilità di canale di 
comunicazione tra la struttura sanitaria e il Dipartimento 
per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. 

 

Il punto di osservazione:                                                  
i Presidi Ospedalieri  

I presidi ospedalieri rappresentano il luogo in cui si realizza 
l’iniziativa. 
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Advocacy (promozione della causa)                            
e migliore consapevolezza 

Questa importante componente del progetto nella 
realizzazione della prima giornata regionale per la 
Sicurezza del Paziente è affidata ai Direttori Generali / 
Legali Rappresentati della struttura sanitaria.  
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Obiettivo della Guida 
all’implementazione 

La 1° giornata regionale per la sicurezza del paziente  
ha le seguenti finalità: 

1. dimostrare la fattibilità dell’implementazione delle 
raccomandazioni regionali nelle organizzazioni 
sanitarie; 

2. individuare quali siano i cambiamenti necessari del 
sistema sanitario regionale per supportare 
l’implementazione delle raccomandazioni regionali;  

3. diffondere tra gli operatori sanitari la cultura delle 
buone pratiche in contrapposizione alle modalità 
assistenziali basate sulle consuetudini.  

La “Guida all’implementazione” è un manuale dettagliato 
per l’implementazione locale di tale strategia. I principali 
destinatari sono il Responsabile dell’Unità Operativa per la 
Qualità e la Sicurezza del Paziente, il Responsabile della 
Struttura Trasfusionale,  il referente di presidio del 
progetto regionale rischio clinic.,  

La Guida per l’Implementazione include diverse 
componenti che possono essere incluse nella strategia 
multimodale.  

 

 

Una strategia 
multimodale 
viene 
considerata 
il metodo più 
affidabile per 
ottenere 
miglioramenti a 
lungo termine. 
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E’ possibile provare ad attivare tutte le componenti 
contenute nella Guida per l’Implementazione, ma per 
quanto concerne la valutazione vera e propria, 
l’attenzione sarà posta su quattro componenti essenziali, 
che dovranno essere considerati da tutte le strutture 
sanitarie come la base minima di implementazione.  

Queste componenti sono elencate nella figura successiva. 
 

 
 
 

Utilizzo della Guida 
all’implementazione 

La raccomandazione regionale “la prevenzione delle 
reazioni avverse da incompatibilità ABO” sottolinea 
come sia semplice, in qualsiasi contesto, avviare la 
valutazione, migliorare e monitorare l’affidabilità della 
pratica della identificazione del paziente prima della 
trasfusione.  

Questi elementi dovrebbe rappresentare le fondamenta 
per il miglioramento e la prevenzione degli errori 
trasfusionali in qualsiasi contesto. 

1.  Formazione/educazione 
 

2.  Addestramento 
 

3.  Promemoria sui posti di lavoro 
 

4.  Costruzione di un clima mirato alla 
sicurezza dei pazienti nella struttura sanitaria 
 

Caratteristiche minime della 
strategia multimodale  
da implementare 
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Questa Guida offre un’ampia panoramica 
sull’implementazione di una strategia di miglioramento 
delle modalità di esecuzione della trasfusione per 
prevenire le reazioni avverse da incompatibilità ABO e va 
utilizzata come guida per lo sviluppo di piani di azione per 
l’implementazione locale. 
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La Guida è suddivisa in cinque sezioni principali, ognuna 
delle quali corrisponde a una fase nel processo di 
implementazione. 
 

 

La strategia a fasi descritta in questa Guida 
all’implementazione è stata ideata per seguire la 
sequenza sopradescritta. Questa strategia dovrebbe 
durare circa un anno e rappresenta un modello per 
l’implementazione e il miglioramento della sicurezza 
trasfusionale.

FASE 1 
Preparazione della 

struttura 

FASE 2 
Valutazione iniziale 

FASE 4 
Feedback 

FASE 3 
Implementazione 

FASE 5 
sviluppo 

Le procedure per 
l’identificazione del paziente 
non rappresentano una novità 
in ambito sanitario. 

Molte strutture sanitarie 
hanno politiche e linee guida 
ben definite ed effettuano 
regolarmente programmi di 
formazione sulla sicurezza 
del paziente 

Sono in aumento i tentativi di 
introdurre dispositivi e 
tecnologie che facilitano 
l’identificazione del 
paziente. 

I miglioramenti tuttavia non 
sono misurabili e molte 
strutture non hanno ancora 
iniziato ad affrontare questo 
tema in modo sistematico. 

Questa Guida è stata 
sviluppata con l’obiettivo di 
aiutare tutte le strutture 
sanitarie ad ottenere 
miglioramenti stabili 
attraverso una maggiore 
consapevolezza degli 
operatori. 
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Il miglioramento della sicurezza trasfusionale non è un 
processo con tempi definiti: la promozione e il 
monitoraggio delle raccomandazioni regionali “la 
prevenzione delle reazioni avverse da incompatibilità 
ABO” non dovrebbero mai fermarsi, una volta 
implementatati. 

Le attività di implementazione, valutazione e feedback 
andrebbero periodicamente aggiornate e ripetute fino a 
diventare parte delle azioni di miglioramento continuo 
della qualità a garanzia della sostenibilità nel tempo. 

 
15-30 novembre 1-15 dicembre 26 gennaio 2010   

 
Fase 1 

Preparazione della 
struttura 

Fase 2 
Valutazione iniziale 

Fase 3 
implementazione 

Fase 4 
Fase feedback 

Fase 5 
Sviluppo di un piano 
d’azione e di un ciclo 

di 
implementazione 

continuo 

 
• coinvolgimento del 

team di direzione e 
delle Strutture 
Trasfusionali 

• Indagine sulle 
conoscenze degli 
operatori sulle 
modalità di 
prevenzione delle 
reazioni trasfusionali 
da incompatibilità 
ABO  

• Campagna di 
sensibilizzazione 

• raccolta di 
suggerimenti 
durante la 
presentazione 

• monitoraggio del 
livello di adesione 
alle 
raccomandazioni 

• Identificare i 
referenti per 
l’implementazione in 
ciascun Presidio 

• Somministrazione di 
questionario sulle 
modalità di gestione 
dell’emotrasfusione 
per prevenire 
l’incompatibilità 
ABO 

• Riunioni per Presidi 
di presentazione 
delle 
raccomandazioni 

• Raccolta delle firme 
dei partecipazione a 
gli incontri 

• Pianificazione di 
altre iniziative di 
implementazione 
nel corso dell’anno 

• Presentazione delle 
raccomandazioni ai 
referenti per 
l’implementazione in 
ciascun Presidio 

 • Consegna di 
materiale 
informativo 

• Invio al DASOE 
delle firme dei 
partecipanti 

 

  • Affissione poster 
nelle unità operative 

• Invio al DASOE  
delle osservazioni 
raccolte 
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Fase 1: preparazione della 
struttura 

La pianificazione dell’implementazione rappresenta una 
parte fondamentale di una strategia di successo. 

Questa sezione rende esplicita la necessità di supporto e 
di impegno da parte di tutto il team di direzione per 
l’implementazione delle raccomandazioni. 

Le convocazioni agli incontri preparatori e delle riunioni 
di implementazioni devono essere firmate dal Direttore 
generale.  

In ogni Presidio il Direttore Generale identifica nei 
referenti già individuati per il progetto regionale rischio 
clinico JCI, quali referenti dell’implementazione della 
raccomandazione regionale, coordinati dal Responsabile 
dell’Unità Operativa per la Qualità e la Sicurezza del 
Paziente in collaborazione con il Responsabile della 
Struttura Trasfusionale.  

Il Responsabile dell’Unità Operativa per la Qualità e la 
Sicurezza del Paziente in collaborazione con il 
responsabile della Struttura Trasfusionale presenta, nel 
corso di un incontro le raccomandazioni regionali “la 
prevenzione delle reazioni avverse da incompatibilità 
ABO” ed sussidi per l’implementazione.  

In questa fase si possono già affiggere i poster di 
annuncio della 1° giornata regionale per la sicurezza 
del paziente. 
 
 
  
 
 
 
 

FASE 1 
Preparazione della 

struttura 

FASE 2 
Valutazione iniziale 

FASE 4 
Feedback 

FASE 3 
Implementazione 

FASE 5 
sviluppo 
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Fase 2: valutazione iniziale 

la valutazione iniziale è finalizzata a valutare il livello di 
conoscenze e di consapevolezza del problema degli errori 
trasfusionali all’interno delle unità operative. 

Tale valutazione viene effettuata con la somministrazione 
di un questionario allegato alla presente guida, da 
distribuire a tutto il personale medico ed infermieristico 
delle UU.OO. di diagnosi e cura.  

I risultati sono da inserire in un foglio Excel ed inviati per 
e-mail al DASOE.  

La valutazione iniziale peraltro permetterà di monitorare 
nel tempo, nella fase di sviluppo, il livello di conoscenze e 
di consapevolezza del problema degli errori trasfusionali 
all’interno delle unità operative. 

 
  
 
 
 
 

FASE 1 
Preparazione della 

struttura 

FASE 2 
Valutazione iniziale 

FASE 4 
Feedback 

FASE 3 
Implementazione 

FASE 5 
sviluppo 
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Fase 3: implementazione 

Prende avvio il 26 Gennaio 2010, 1° giornata regionale 
per la sicurezza del paziente, con la campagna di 
sensibilizzazione. 

La campagna di sensibilizzazione del 23 novembre si 
concretizza in una riunione per ciascun presidio nel corso 
della quale verranno presentate da parte del referente di 
presidio del progetto regionale sul rischio clinico JCI o 
dagli esperti delle Strutture Trasfusionali, le 
raccomandazioni regionali “la prevenzione delle 
reazioni avverse da incompatibilità ABO”. 

Il Kit per l’implementazione comprende:  

- questionario di valutazione delle conoscenze e della 
consapevolezza del problema degli errori 
trasfusionali,  

- foglio Excel per la raccolta dei dati,  

- poster,  

- brochure,  

- le  raccomandazioni regionali “la prevenzione delle 
reazioni avverse da incompatibilità ABO”,  

- modello di registrazione della partecipazione agli 
incontri,  

- CD ROM con slides di presentazione.  

È auspicabile che la presentazione delle raccomandazioni 
venga effettuata da un Trasfusionista, o in sua assenza 
dal referente di presidio del progetto regionale rischio 
clinico JCI, e che sia preceduta da una breve 
introduzione del Responsabile dell’U.O. per la Qualità e 
la Sicurezza del Paziente / Responsabile della Qualità - 
Sicurezza del Paziente del presidio, seguita da un breve 
intervento di advocacy del Direttore Generale / Direttore 
Sanitario / Direttore Medico di Presidio. 
 
 
 

FASE 1 
Preparazione della 

struttura 

FASE 2 
Valutazione iniziale 

FASE 4 
Feedback 

FASE 3 
Implementazione 

FASE 5 
sviluppo 
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Strumenti 
per la valutazione iniziale Questionario 

Foglio Excel 

Materiale 
promozionale Poster annuncio giornata regionale per la 

sicurezza dei pazienti 

 
 
 
Le raccomandazioni Strumenti 

per la 
formazione 

Raccomandazioni formato tascabile 
Brochure 
Poster con le raccomandazioni 
CD ROM con: 
• Slides per implementazione 
• Slides per presentazione  

 

Kit per 
l’implementazione 
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Fase 4: feedback 

Consiste: 

nella raccolta dei questionari,  i cui risultati sono da 
inserire nel foglio Excel di cui al kit, e da inviare via e-
mail al DASOE; 

nella raccolta delle firme di partecipazione agli incontri 
di sensibilizzazione, da inviarsi al DASOE; 

Nella registrazione di eventuali osservazioni fatte dai 
professionisti durante la presentazione, da inviare al 
DASOE. 
 
 
 

FASE 1 
Preparazione della 

struttura 

FASE 2 
Valutazione iniziale 

FASE 4 
Feedback 

FASE 3 
Implementazione 

FASE 5 
sviluppo 



GUIDA ALL ’ IMPLEMENTAZIONE  

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale Sanità 

 

 

 

19 

Fase 5: Sviluppo di un piano 
di azione e di un ciclo 
implementazione continuo  

Consiste in iniziative da realizzarsi nel corso 2010 per corso 
delle quali il Responsabile dell’Unità Operativa per la 
Qualità e la Sicurezza del Paziente in collaborazione con le 
Strutture Trasfusionali fornisce dati circa le reazioni 
trasfusionali e continua la sensibilizzazione sulla 
prevenzione degli errori trasfusionali.  

È essenziale che l’entusiasmo, la motivazione e i risultati 
dimostrati in fase di implementazione siano consolidati in 
un impegno a lungo termine per il miglioramento continuo. 

Ogni struttura dovrebbe decidere come comunicare al 
meglio i risultati dell’analisi dei dati raccolti, elaborati e 
divulgati dal DASOE. 

Le raccomandazioni regionali “la prevenzione delle 
reazioni avverse da incompatibilità ABO” vengono 
consegnate e spiegate sistematicamente a tutto il 
personale di nuova acquisizione. 

 
 
 
 
 
 

FASE 1 
Preparazione della 

struttura 

FASE 2 
Valutazione iniziale 

FASE 4 
Feedback 

FASE 3 
Implementazione 

FASE 5 
sviluppo 
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Check list 
 
 

Il Direttore Generale costituisce formalmente il gruppo di implementazione composto dai 
referenti di presidio del progetto regionale rischio clinico JCI e dagli esperti della 
struttura trasfusionale.  

 

Il responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente, per ciascun presidio, 
individua l’aula adeguata in cui svolgere l’incontro di implementazione. 

 

Predisposizione ed invio lettera Direttore Generale indirizzata ai direttori struttura 
complessa, Uffici di staff, Struttura trasfusionale, e per conoscenza a DASOE con: 

annuncio adesione 1° giornata regionale, 

formalizzazione del gruppo di implementazione. 

 

lettera Direttore Generale indirizzata a tutti gli operatori sanitari del presidio di invito a 
partecipare all’incontro di implementazione del 26 gennaio. 

 

Il responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente riunisce il gruppo di 
implementazione ed illustra la guida all’implementazione e le raccomandazioni, 
utilizzando le slides del kit di implementazione. 

 

Il referente di presidio  del progetto regionale rischio clinico JCI somministra il 
questionario della valutazione iniziale. 

 

Il referente di presidio del progetto regionale rischio clinico JCI compila il foglio Excel 
del questionario e lo invia al responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del 
Paziente.  

 

Il responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente invia il foglio Excel del 
questionario al DASOE.  

 

Il responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente e gli altri componenti 
del gruppo di coordinamento, affiggono i poster della 1° Giornata Regionale per la 
Sicurezza del Paziente.  

 

Il responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente e gli altri componenti 
del gruppo di coordinamento, il 25 gennaio ricordano ai Direttori di Struttura Complessa 
ed ai Coordinatori Infermieristici l’incontro di implementazione del 26 gennaio. 
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Il 26 gennaio affissione poster nei luoghi di lavoro con le raccomandazioni,  
presentazione delle raccomandazioni, distribuzione documento con raccomandazioni, 
brochure agli intervenuti. 

 

Il 26 gennaio, prima dell’inizio dell’incontro, il responsabile dell’U.O. per la Qualità e la 
Sicurezza del Paziente / referente di presidio  del progetto regionale rischio clinico JCI 
raccolgono le firme di presenza degli operatori intervenuti 

 

articolazione dell’incontro di implementazione: 

breve introduzione dal Responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente / 
Responsabile della Qualità - Sicurezza del Paziente del presidio (max 10 minuti) di 
presentazione dell’iniziativa;  

breve intervento del Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Medico di 
Presidio max 10 minuti) di presentazione di advocacy 

presentazione delle raccomandazioni da parte di un Trasfusionista o referente di presidio  
del progetto regionale rischio clinico JCI (max 20 min). 

 

Il 26 gennaio distribuzione brochure agli operatori nei luoghi di lavoro.  

Il 26 gennaio, il responsabile dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente / 
referente di presidio  del progetto regionale rischio clinico JCI raccolgono le eventuali  
osservazioni 

 

Il referente di presidio  del progetto regionale rischio clinico JCI invia al Responsabile 
dell’U.O per la Qualità e la Sicurezza del Paziente, i moduli di registrazione delle 
presenze e le eventuali osservazioni. 

 

Il Responsabile dell’U.O per la Qualità e la Sicurezza del Paziente invia al DASOE, i 
moduli di registrazione delle presenze e le eventuali osservazioni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “guida all’implementazione” della raccomandazione della 
regione siciliana per la prevenzione della reazione trasfusionale 
da incompatibilità ABO è stata redatta da: 
 
Attilio Mele,  
Dirigente Servizio 6 “Trasfusionale” DASOE 
 
Giuseppe Murolo,  
Dirigente Servizio 5 “Qualità, Governo Clinico, Sicurezza del Paziente” DASOE 
 
Gelsomina Di Pietro, 
Responsabile Sviluppo Aziendale, Policlinico Palermo 
 
Gaetano Ferlazzo, 
Responsabile Unità Operativa Qualità 
Azienda Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte Messina 
 
Vincenzo Parrinello, 
Responsabile Unità Operativa Qualità 
Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele Catania 
 
Cettina Rizzo 
Responsabile Unità Operativa Qualità 
Presidio Vittorio Emanuele Gela, ASP Caltanissetta 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

La trasfusione salva la vita 
La trasfusione è sicura se l’identificazione del paziente è corretta 


