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Il supporto trasfusionale 
rappresenta
un presidio 
fondamentale nella 
terapia sia medica
sia chirurgica di 
numerose patologie.



la trasfusione di sangue è
stata identificata come una 

delle 8 funzioni chiave
salva vita
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(Da M. Crotti modificata)
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La donazione prima della 
comparsa delle sacche per la 

raccolta negli anni ‘70

(Da M. Crotti modificata)
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DONAZIONE “CLASSICA”
DI SANGUE INTERO

La medicina 
trasfusionale moderna 

ha abbandonato
l’utilizzo del sangue 
intero  a favore dei 

singoli
emocomponenti mirati 

per le diverse 
patologie

(Da M. Crotti modificata)
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TIPI DI DONAZIONE

SANGUE INTERO

AFERESI

CELLULE STAMINALI CELLULE STAMINALI 
EMOPOIETICHEEMOPOIETICHE

AUTOEMOTRASFUSIONEAUTOEMOTRASFUSIONE

Plasma 
Piastrine 
Eritrociti

Uso topico
Gel piastrinico
Colla fibrina
………………
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UNITA’ DONATE

FRAZIONAMENTO
CONSERVAZIONE
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AFERESI
Plasmaferesi 
Piastrinoaferesi 
Leucoaferesi
Eritrocitoaferesi 
Multicomponent

Anche terapeutiche
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EMOCOMPONENTI (1) 

SANGUE INTERO

EMAZIE CONCENTRATE

EMAZIE SENZA BUFFY COAT
EMAZIE CONGELATE
PLASMA DA AFERESI
PLASMA DA PLASMAPLTAFERESI
PLASMA FRESCO CONGELATO
PLASMA RECUPERATO
PLASMA RICCO DI PLT
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CONCENTRATO PLT RANDOM
PLASMAPLT DA AFERESI
PLT DA AFERESI
PLT DA PLASMAPLTAFERESI
CRIO AHF
CELLULE STAMINALI
GRANULOCITI DA AFERESI
LINFOCITI DA AFERESI
BUFFY COAT
POOL DI PLT DA BUFFY COAT
POOL DI PLT DA PLT RANDOM
COLLA DI FIBRINA
GEL PIASTRINICO

EMOCOMPONENTI (2)



EMOCOMPONENTI

EMAZIE CONCENTRATE PRIVATE DEL BUFFY -

COAT: emocomponente ottenuto con la separazione per 

centrifugazione di parte del plasma e dello strato 

leucocitario – piastrinico (buffy – coat – volume 20 – 60 

mL) dai globuli rossi. L’Htc è compreso tra 65 e 75%. 

L’unità deve contenere l’originale quantità di globuli 

rossi eccetto 10 – 30 mL. Il contenuto in leucociti deve 

essere inferiore a 1,2 x 109 e il contenuto medio di PLT < 

20 x 109 per unità. Ogni unità deve avere un contenuto 

minimo di Hb pari a 43 g. Il volume è di 250±50 mL. La 

durata del periodo di conservazione è analoga a quella

indicata per le emazie concentrate.



EMOCOMPONENTI
EMAZIE CONCENTRATE CON AGGIUNTA DI SOLUZIONI 

ADDITIVE: emocomponente ottenuto dal sangue intero dopo 

centrifugazione e rimozione del plasma, con successiva 

aggiunta al CE di appropriate soluzione additive. Il volume 

della soluzione additiva è compreso tra 80 e 110 mL. L’Htc

dipende dalla quantità di soluzioni additiva, dalla metodica di 

centrifugazione e dalla quantità di plasma residuo e deve 

essere compreso tra 50 e 70%. Ciascuna unità deve avere un 

contenuto minimo di Hb di 45 g. L’unità possiede l’intero 

patrimonio eritrocitario di partenza e contiene, purchè non 

siano stati rimossi, la maggior parte dei leucociti (da 2,5 a 3 x 

109) e una quantità variabile di PLT, in funzione del metodo di 

centrifugazione impiegato. Il volume varia in rapporto alla 

metodica di preparazione usata. La durata del periodo di

conservazione è in rapporto alla soluzione additiva impiegata

(SAG – M: 42 gg).



EMOCOMPONENTI
EMAZIE CONCENTRATE PRIVATE DEL BUFFY – COAT E 

RISOSPESE IN SOLUZIONI ADDITIVE: emocomponente

ottenuto dal sangue intero dopo centrifugazione e rimozione 

del plasma e del buffy - coat, con successiva risospensione

del CE di appropriate soluzioni nutritive. Il volume della 

soluzione additiva è compreso tra 80 e 110 mL. L’Htc dipende 

dalla quantità di soluzione additiva, dalla metodica di 

centrifugazione e dalla quantità di plasma residuo e deve 

essere compreso tra 50 e 70%. Ciascuna unità deve 

contenere almeno 43 g di Hb alla fine delle procedure di 

preparazione. L’unità deve contenere tutti gli eritrociti di 

partenza, meno una quota non superiore a 30 mL. Il 

contenuto di leucociti deve essere < 1,2 x 109) per unità e 

quello di PLT < 20 x 109 per unità. Il volume varia in rapporto 

alla metodica di preparazione usata. La durata del periodo di

conservazione è in rapporto alla soluzione additiva impiegata

(SAG – M: 42 gg).



EMOCOMPONENTI

EMAZIE LAVATE: emocomponente ottenuto dal sangue 

intero dopo centrifugazione, rimozione del plasma e 

successivo lavaggio con soluzioni isotoniche a + 4 °C. Si 

tratta di una sospensione di emazie dalla quale è stata 

rimossa la maggior parte del plasma, dei leucociti e delle 

PLT. L’Htc può variare secondo le necessità cliniche, ma 

dovrebbe rimanere compreso tra 65 e 75%. Alla fine del 

procedimento di lavaggio ciascuna unità deve possedere 

un minimo di 40 g di Hb e non più di 0,3 g di proteine. Il 

preparato deve essere conservato a +4 °C (± 2 °C) per un

periodo di tempo più breve possibile e, in ogni modo, non 

superiore a 24 ore, se non sono utilizzati metodi che

garantiscano l’integrità del circuito chiuso.



EMOCOMPONENTI

EMAZIE LEUCODEPLETE: emocomponente ottenuto con 

la rimozione della maggior parte dei leucociti da un CE 

tramite filtrazione pre – storage (in linea) o post – storage

(in laboratorio o bedside). La conta leucocitaria deve 

essere < 1 x 106 per unità, preferibilmente < 0,5 x 106.  

L’Htc può essere compreso tra 50 e 70%. Il contenuto di 

Hb deve essere pari almeno a 40 g. se la preparazione del 

prodotto comporta l’apertura del sistema, il tempo di

conservazione non deve essere superiore a 24 ore a +4 °C 

(± 2 °C).



EMOCOMPONENTI
EMAZIE CONGELATE: emocomponente ottenuto per congelamento 

di CE con idoneo crioprotettivo (entro 7 gg dalla raccolta) e conservato 

a temperature comprese tra –60 e –80 °C in congelatore meccanico, se 

si utilizza un metodo con alta concentrazione di glicerolo, o a temp 

inferiori in azoto liquido, se si utilizza un metodo con bassa 

concentrazione di glicerolo. Le emazie congelate possono essere 

conservate fino a 10 anni ed il loro impiego a scopo trasfusionale è

condizionato ai criteri di idoneità previsti dalla normativa in vigore e 

dalla garanzia che sia sempre mantenuta la corretta temperatura di 

conservazione. Le indicazioni al congelamento sono: stoccaggio di 

unità di gruppi e fenotipi rari o, in casi speciali, di unità autologhe. 

Prima dell’uso le emazie sono scongelate, deglicerolizzate, lavate, 

risospese in sol fisiologica o sol additiva e utilizzate nel più breve 

tempo possibile; possono essere conservate a + 4 °C (± 2 °C) per non 

più di 24 ore, se non vengono utilizzati metodi che garantiscano

l’integrità del circuito chiuso. L’unità ricostituita di emazie congelate è

praticamente priva di proteine, leucociti e PLT. L’Htc deve essere 

compreso tra 65 e 75 %. Ogni unità deve possedere un contenuto di 

Hb non inferiore a 36 g.



EMOCOMPONENTI 

EMAZIE DA AFERESI: emocomponente ottenuto 

mediante una raccolta effettuata utilizzando un 

separatore cellulare automatico. Con i separatori 

cellulari oggi utilizzati in genere le unità di aferesi 

risultano leucodeplete. Ogni unità deve possedere un 

contenuto minimo di Hb pari a 40 g, con un Htc del 65 

e 75 %, ridotto a 50 - 70% se le emazie sono risospese

in soluzione additiva. La durata e le modalità per la 

conservazione sono le medesime delle emazie

concentrate.



EMOCOMPONENTI

EMAZIE IRRADIATE: emocomponente ottenuto 

mediante l’irradiazione di un CE con un quantitativo di 

radiazioni compreso tra 25 e 50 Gy. L’irradiazione ha lo 

scopo di inibire la vitalità dei linfociti ed è il solo 

metodo attualmente disponibili per prevenire le GvHD

associata alla trasfusione. L’irradiazione deve avvenire 

entro 14 gg dal prelievo e le unità irradiate devono 

essere trasfuse entro 28 gg dal prelievo. Nei casi di 

trasfusione intrauterina, o neonatale, o a pz con/a 

rischio di iperpotassiemia, è necessario procedere alla 

trasfusione entro 48 ore dall’irradiazione, oppure 

provvedere all’eliminazione dell’eccesso di potassio.



CONCENTRATI PIASTRINICI DA SINGOLA UNITA’
DI SANGUE INTERO: sono ottenuti da sangue intero fresco
mantenuto a + 22 ± 2 °C, attraverso centrifugazione e successivo
recupero della maggior parte del contenuto in PLT. Ad un controllo
di qualità a campione, il preparato deve contenere, nel 75% delle
unità esaminate, un numero di PLT compreso tra 0,45 e 0,85 x 1011

in 50 – 60 mL del mezzo di sospensione. Il preparato deve
possedere, per singola unità, un contenuto di leucociti < 0,2 x 109,
se da plasma ricco di PLT, o 0,05 x 109, se da buffy – coat, se sono
state adottate misure volte a diminuire il contenuto dei componenti
predetti. Esso, qualora sia stato preparato in sistema chiuso, può
essere conservato a 22 °C ± 2 °C, in agitazione continua, per un
periodo di tempo variabile in funzione del contenitore impiegato
e, in ogni caso, non oltre 5 gg dal prelievo. Il volume di plasma o
di liquido conservante deve essere in quantità tale da garantire,
durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso fra
6,4 e 7,4.

EMOCOMPONENTI



CONCENTRATI PIASTRINICI DA POOL DI
BUFFY - COAT: sono ottenuti da un pool di 5 – 8 buffy – coat
da singole unità di sangue intero fresco e devono contenere 
almeno 2, 5 x 1011 PLT. La miscela di buffy – coat, compatibile per 
gruppo sanguigno, deve essere quindi diluita con una adeguata 
quantità di plasma, o con appropriata soluzione nutriente, e 
centrifugata, in modo da ridurre il contenuto di leucociti ad una 
quantità < 0,05 x 109, per singola unità di partenza. Il valore di 
pH e la temperatura di conservazione sono quelli previsti per i 
concentrati piastrinici. La durata del periodo di conservazione 
dipende dal contenitore impiegato.

EMOCOMPONENTI



CONCENTRATI PIASTRINICI LAVATI:
possono essere preparati per pz con ripetute reazioni dopo 
trasfusione di PLT o in pz con anticorpi anti IgA. I lavaggi 
comportanto la riduzione proteica, ma contemporaneamente 
diminuisce il contenuto piastrinico. Le PLT devono essere poi 
risospese in una soluzione additiva, o soluzione salina, se 
immediatamente utilizzati.

EMOCOMPONENTI



CONCENTRATI PIASTRINICI DA AFERESI:
sono ottenuti da un singolo donatore sottoposto a 
piastrinoaferesi. Ad un controllo di qualità a campione, il 
contenuto di PLT non deve essere <3 x 1011 in almeno il 75% dei 
campioni; il concentrato ottenuto da plasmapiastrinoaferesi o da 
prelievo multicomponente deve contenerne almeno 2 x 1011. 
L’emocomponente, se preparato in sistema chiuso, può essere 
conservato a 22 °C ± 2 °C, in agitazione continua, per un 
periodo di tempo variabile in funzione del contenitore impiegato
e, in ogni caso, non oltre 5 gg dal prelievo. Il volume di plasma
deve essere in quantità tale da garantire, durante tutto il 
periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,4 e 7,4.

EMOCOMPONENTI



CONCENTRATI PIASTRINICI DA AFERESI 
SOSPESI IN SOLUZIONI ADDITIVE: sono ottenuti da 
un singolo donatore sottoposto a piastrinoaferesi singola o 
multicomponent (plasma – piastrinoaferesi, eritro -
piastrinoaferesi). Le PLT sono sospese in un liquido composto 
per il 30% circa da plasma e per il 70% circa da soluzione 
additiva. Il contenuto di PLT è paragonabile a quello dei 
concentrati piastrinici da aferesi, così come le modalità ed il 
periodo di conservazione. Il volume di liquido conservante deve 
essere in quantità tale da garantire, durante tutto il periodo di 
conservazione, un pH compreso fra 6,4 e 7,4. La minore quantità
di plasma presente in questo tipo di emocomponente facilita 
l’assegnazione del prodotto, che può essere fatta anche non 
rispettando, negli adulti, la compatibilità AB0 
donatore/ricevente, proprio per la ridotta quantità di 
agglutinine anti – A, B; questo emocomponente, inoltre, per lo 
stesso motivo, potrebbe essere associato a un minore rischio sia
di reazione alle proteine plasmatiche sia di TRALI. 

EMOCOMPONENTI



PIASTRINE CRIOCONSERVATE (DA AFERESI): 
le PLT crioconservate (da aferesi) sono preparate congelando a 
– 80 °C, o a temperature inferiori, un concentrato piastrinico da 
aferesi prelevato da non più di 24 ore. Il preparato può essere 
conservato in congelatore meccanico a – 80 °C fino ad un anno, 
in vapori d’azoto liquido a – 150 °C, fino a 10 anni. È necessario 
utilizzare un crioprotettivo. Prima dell’uso le PLT devono essere 
scongelate e risospese in appropriata soluzione. Dopo 
scongelamento devono essere usate immediatamente. In caso di 
breve periodo di conservazione vanno mantenute in adeguata 
agitazione a + 22 °C ± 2 °C. Un’unità ricostituita di PLT 
crioconservate deve avere: volume da 50 a 200 mL, conta 
piastrinica maggiore del 40% del contenuto piastrinico prima 
del congelamento, leucociti residui < 1 x 106.

EMOCOMPONENTI



CONCENTRATI PIASTRINICI LEUCODEPLETI: 
emocomponente ottenuto con la rimozione della maggior parte 
dei leucociti da un concentrato piastrinico. 
- CP da pool: GB residui < 0,2 x 106.
- CP da aferesi: < 0,1 x 106.

EMOCOMPONENTI



Raccomandazioni per
la trasfusione di piastrine

La trasfusione di concentrati piastrinici (CP) è indicata
per la profilassi e la terapia delle emorragie, nei pz

affetti da piastrinopenia o da deficit funzionali,
primitivi o secondari, delle PLT.

La decisione di trasfondere CP non deve basarsi
esclusivamente su un basso conteggio piastrinico.

Indicazione assoluta deve essere considerata una severa
piastrinopenia accompagnata da

emorragie clinicamente rilevanti. Tutte le
altre indicazioni

sono più o meno relative e dipendono
dalle condizioni cliniche del pz.

SIMTI 2008



Indicazioni inappropriate
alla trasfusione

di piastrine
 porpora trombotica trombocitopenica ed altre microangiopatie

quali la sindrome uremico emolitica e la sindrome HELLP; la trasfusione
di PLT è controindicata (dal momento che essa si associa ad
aggravamento della patologia), salvo la presenza di emorragia a rischio di
vita per il pz

 trombocitopenia da eparina, al di fuori di episodi di sanguinamento che 
pongono a rischio di vita del pz

 trombocitopenia autoimmune (PTI), al di fuori di episodi di 
sanguinamento

che pongono a rischio di vita del pz
 CID “cronica” in assenza di sanguinamento
 profilassi durante circolazione extracorporea
 profilassi durante trasfusione massiva
 porpora post trasfusionale
SIMTI 2008



Raccomandazioni per
la trasfusione di plasma

La trasfusione di plasma (PFC) trova la sua principale
indicazione nella correzione di deficit di fattori
della coagulazione, per i quali non si dispone

del concentrato specifico,
in pz con sanguinamento in atto.

SIMTI 2008



Indicazioni inappropriate
alla trasfusione

di plasma
 espansione del volume ematico

 ipoproteinemia
 correzione di immunodeficit

 a scopo nutrizionale
 correzione di deficit congeniti o acquisiti di fattori

della coagulazione non accompagnati da emorragia, o
correzione di disturbi emostatici nelle epatopatie
croniche non scompensate in senso emorragico

SIMTI 2008



Raccomandazioni per
la trasfusione di globuli rossi

La trasfusione di concentrati eritrocitari (CE) è indicata
per aumentare

rapidamente l’apporto di ossigeno ai tessuti,
quando la concentrazione

di Hb è bassa e/o la capacità ossiforetica è ridotta,
in presenza di

meccanismi di compenso fisiologici inadeguati
(aumento gittata cardiaca

aumento del flusso ematico arterioso coronarico,
ridistribuzione

del flusso ematico, aumento dell’estrazione di O2,
aumento del

2, 3 DPG eritrocitario)SIMTI 2008



Laddove esiste l’indicazione e non sia urgente correggere
l’anemia, sono da preferire strategie alternative alla
trasfusione, quali l’utilizzo di farmaci emopoietici

(ferro, vitamina B12, acido folico EPO)

Per ridurre il sanguinamento perioperatorio sono importanti
la sospensione di terapie antiaggreganti,

l’adeguamento/neutralizzazione di terapie anticoagulanti
e l’utilizzo di farmaci quali antifibrinolitici e desmopressina

Raccomandazioni per
la trasfusione di globuli rossi

SIMTI 2008



La sola indicazione alla trasfusione di CE è la correzione
o la prevenzione di un’ipossia tissutale, pertanto

il parametro decisionale “elettivo” dovrebbe essere
rappresentato dalla misurazione della pO2 intracellulare.
Tale parametro non è tuttavia utilizzabile per scopi clinici

ed è pertanto necessario il ricorso a parametri
“surrogati”, quali l’Hb e l’Htc. L’indicazione ed il grado
di urgenza della trasfusione di CE non possono tuttavia

essere definiti solo in base a tali valori, ma devono basarsi
su una completa valutazione delle condizioni cliniche e del
possibile utilizzo di meccanismi di compenso dell’anemia.

Età, segni e sintomi di anemia, rapidità ed entità della
perdita ematica, funzionalità cardiaca e polmonare,

cardiopatia ischemica, trattamenti farmacologici

Raccomandazioni per
la trasfusione di globuli rossi

SIMTI 2008



Orientativamente, nell’adulto, un’unità di CE aumenta
l’Hb di 1 g/dL e l’Htc ci circa il 3%. Nei pazienti pediatrici
la trasfusione di 5 mL/Kg comporta un incremento
dell’Hb di circa 1 g/dL. In caso di rese trasfusionali
inferiori alle attese, si suggerisce di valutare la presenza
di eventuali condizioni di perdita, sequestro,
distruzione di globuli rossi, quali:

- sanguinamento occulto;
- ripetuti prelievi ematici (stt pediatrici);
- febbre, ipersplenismo;
- cause immunologiche, primitive e secondarie;
- emolisi meccanica o di altra natura.

Raccomandazioni per
la trasfusione di globuli rossi

SIMTI 2008



Indicazioni alla trasfusione
di globuli rossi

Anemia acuta: criteri decisionali
Classe 
emorragia

Riduzione 
volemia %

mL* Indicazione trasfusione 
CE

Classe I < 15% < 750 Non necessaria, se non 
preesistente anemia

Classe II 15 - 30% 750 - 1500 Non necessaria, se non 
preesistente anemia
e/o malattia 
cardiopolmonare

Classe III 30 - 40% 1500 - 2000 Probabilmente necessaria

Classe IV > 40% > 2000 Necessaria

* persona adulta di peso corporeo di 70 Kg e con volemia di 5000 mLSIMTI 2008



Anemia cronica: criteri decisionali
Valori Hb

< 8 g/dL Dopo valutazione eziopatogenesi e di eventuali 
alternative alla trasfusione

8 – 10 g/dL Trasfondere EC in presenza di marcata 
diminuzione dell’ossigenazione (anormalità della 
fz cardiocircolatoria o respiratoria). Pz in chemio
radioterapia o piastrinopenici

9 – 9.5 g/dL Pz talassemici

Indicazioni alla trasfusione
di globuli rossi

SIMTI 2008



Indicazioni inappropriate
alla trasfusione
di globuli rossi

 anemia con Hb > 10 g/dL (in assenza di specifici

fattori di rischio legati alle caratteristiche
cliniche del pz)

 per espandere il volume ematico

 in sostituzione di ematinici (ferro, vit B12, folati)

 a scopo ricostituente

 per accelerare la guarigione delle ferite
SIMTI 2008
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la trasfusione
di emocomponenti
nel terzo millennio per:

salvare vite
allungare la vita
consentire adeguate terapia
migliorare la qualità della vita
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