Regione Siciliana
Assessorato Regionale Sanità

1° Giornata Regionale per la Sicurezza del Paziente
“La trasfusione salva la vita
La trasfusione è sicura se l’identificazione del paziente è corretta”
Gentile Collega,
in occasione della 1° Giornata Regionale per la Sicurezza del Paziente che ha come tema la prevenzione
delle reazioni avverse da incompatibilità ABO, La invitiamo a rispondere alle domande che seguono.
Il presente questionario è indirizzato a medici ed infermieri, la compilazione è anonima ed ha lo scopo di
monitorare le conoscenze e la consapevolezza dei professionisti sanitari in tema di sicurezza trasfusionale.
Grazie per la Sua collaborazione.
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1. è a conoscenza che nella unità operativa dove presta servizio esiste una
procedura scritta sulla prevenzione delle reazioni trasfusionali da incompatibilità
ABO?
SI NO

NO NO

2. è a conoscenza che nella unità operativa dove presta servizio esiste una
procedura scritta su come identificare il paziente prima di eseguire una procedura
(trasfusione, intervento chirurgico, somministrazione di farmaci…)?
SI NO

NO NO

3. vengono eseguiti due prelievi di sangue, in momenti successivi, per la
determinazione del gruppo sanguigno?
Non sempre NO SI , sempre NO

MAI NO

4. il medico è presente per i primi quindici minuti dall’inizio della trasfusione?
Non sempre NO SI , sempre NO

MAI NO
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5. il medico è presente nell’unità operativa durante la trasfusione?
Non sempre NO SI , sempre NO

MAI NO

6. l’identificazione del paziente prima della trasfusione viene effettuata da:
infermiere NO

due infermieri NO

medico e infermiere NO

7. vengono registrati nella cartella clinica / cartella infermieristica i parametri vitali
del paziente prima ed alla conclusione dell’emotrasfusione?
SI NO

NO NO

8. Secondo lei, la reazione da incompatibilità trasfusionale ABO è
sentinella?
SI NO

un evento

NO NO

9. nella sua carriera professionale, ha avuto esperienza di incidenti trasfusionali?
SI NO

NO NO

10. nella sua carriera professionale, ha avuto esperienza di errori trasfusionali che
non hanno causato incidenti perché riconosciuti in tempo?
SI NO

NO NO

Il questionario va consegnato al Coordinatore Infermieristico o al Responsabile dell’Unità Operativa o
ad un suo delegato.

Il Coordinatore Infermieristico ed il Responsabile dell’Unità Operativa o il suo delegato inoltreranno i
questionari raccolti al Direttore Medico di Presidio che provvederà ad inviarli al Responsabile
dell’U.O. per la Qualità e la Sicurezza del Paziente dell’Azienda.
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