


Quali sono gli Eventi Avversi: DONORVIGILANCE 



Eventi avversi: definizione – classificazione – dati emovigilanza    

Gestione immediata: diagnosi e trattamento 

Gestione successiva: analisi delle cause e azioni correttive

Sviluppi futuri: eventi avversi a lungo termine 



Eventi avversi Eventi avversi 

• Definizione • Definizione 

• Classificazione

• Dati emovigilanza  



Quali sono gli Eventi Avversi: definizioni 

““““Reazione indesiderata grave””””

La risposta inattesa del donatore o del paziente connessa
con la raccolta o con la trasfusione di sangue e di
emocomponenti che provoca la morte o mette in pericolo la
vita o produce invalidità o incapacità del donatore o delvita o produce invalidità o incapacità del donatore o del
paziente ovvero ne determina o prolunga l'ospedalizzazione o
la morbilità.

(D.Lgs. 261/2007, Art. 2, comma h) 



Quali sono gli Eventi Avversi: classificazione  

Uniformare i criteri di diagnosi

• favorisce la sorveglianza  
• permettere benchmarking

http://www.isbtweb.org/fileadmin/user_upload/WP_on_Haemovigilance/ISBT_StandardSurveillanceDOCO_2008__3_.pdf



• Sono state individuate diciotto categorie di complicazioni
suddivise in base all’insorgenza dei sintomi in

1. Locali

2. generalizzate (inducono la compromissione dello stato clinico
generale del donatore),

3. complicazioni correlate alle procedure in aferesi

Quali sono gli Eventi Avversi: classificazione  

generale del donatore),

3. complicazioni correlate alle procedure in aferesi

4. altre reazioni.

• Si distinguono due livelli di gravità (severo – non severo ) in
base alla necessità e tipo di trattamento ed all’esito, mentre
l’imputabilità è differenziata in certa, probabile, possibile,
improbabile ed esclusa in base alla più o meno sicura
relazione della complicazione con la donazione.

http://www.isbtweb.org/fileadmin/user_upload/WP_on_Haemovigilance/ISBT_StandardSurveillanceDOCO_2008__3_.pdf



Quali sono gli Eventi Avversi: gravità

• Due  livelli di gravità (severo – non severo ) in base alla necessità di 
trattamento ed all’esito, in analogia agli altri sistemi (ISBT - eventi avversi alla 
trasfusione, FDA – reazioni ai  farmaci)

• Condizioni che definiscono un caso severo sono

Ospedalizzazione Se attribuibile all’evento avverso

Interventi terapeutici Effettuati per
•Prevenire un danno fisico o funzionale 
•Prevenire la morte 

Presenza di sintomi Che causano una significativa inabilità o incapacità Presenza di sintomi Che causano una significativa inabilità o incapacità 
dopo la donazione e persistono per più di un anno 

Morte Se successiva a un evento avverso con imputabilità 
possibilie, probabile o certa alla donazione 

• Sono non severi tutti quegli eventi che non rientrano nelle condizioni 
suddette

• Le non severe si dividono in media e moderata severità

http://www.isbtweb.org/fileadmin/user_upload/WP_on_Haemovigilance/ISBT_StandardSurveillanceDOCO_2008__3_.pdf



Quali sono gli Eventi Avversi: imputabilità    

Imputabilità Relazione con la donazione 

Certa Sicuramente correlata alla donazione 

Probabile Chiaramente correlata alla donazione 

Possibile In dubbio fra la donazione o altra causa 

Improbabile Chiaramente correlata ad altra causa 

Anche la definizione e il grading di imputabilità in analogia agli altri sistemi
http://www.isbtweb.org/fileadmin/user_upload/WP_on_Haemovigilance/ISBT_StandardSurveillanceDOCO_2008__3_.pdf

Improbabile Chiaramente correlata ad altra causa 

Esclusa Sicuramente correlata ad altra causa 



Frequenza di reazione per categoria donatori

Analisi eventi avversi: I dati italiani

Frequenza di reazione per fasce d’età



I dati italiani: analisi eventi avversi

Frequenza di reazione per tipo di donazione

n. reazioni/1000 donazioni 

I dati SISTRA 2013, elaborati il 7-5-2014, sono preliminari  poiché alcune regioni non hanno completato l’invio a SISTRA



Su più di 22.000 
eventi segnalati tra 
il 2009 e il 2013
•quasi il 78% sono 
stati RVV 
immediate o 
ritardate di cui 
circa il 13% 
risultata severa.

I dati italiani: analisi eventi avversi

risultata severa.
•Meno dello 0,4% 
sono stati incidenti 
correlati alle RVV 
di cui il 100% 
severo

I dati SISTRA 2013, elaborati il 7-5-2014, 

sono preliminari  poiché alcune regioni 

non hanno completato l’invio a SISTRA



I dati italiani: analisi eventi avversi

Frequenza di reazione per tipo di donazione: n. reazioni/1000 donazioni 

Rimini, 14-17 maggio 2014 L’emovigilanza nei donatori

I dati SISTRA 2013, elaborati il 7-5-2014, sono preliminari  poiché alcune regioni non hanno completato l’invio a SISTRA





Gestione degli Eventi Avversi: diagnosi e 
trattamento   



Gestione degli Eventi Avversi: diagnosi 
e trattamento   

B.4.1 Per tutto l’’’’orario di svolgimento delle attività di raccolta del sangue 

intero e di aferesi produttiva, è garantita la presenza di almeno un 

infermiere 

B.4.2 Per tutto l’’’’orario di svolgimento delle attività di raccolta del sangue 

intero e di aferesi produttiva, è garantita la presenza di almeno un medico intero e di aferesi produttiva, è garantita la presenza di almeno un medico 

responsabile della selezione donatori, al fine di assicurare assistenza in 

caso di complicazioni o reazioni indesiderate

B.4.3 La Struttura Trasfusionale garantisce al 

donatore un’’’’adeguata assistenza post-

donazione 



Gestione degli Eventi Avversi: diagnosi 
e trattamento   

B.4.4 Il donatore viene adeguatamente informato in merito in merito ai

comportamenti da adottare nella fase post-donazione

B.4.5 La Struttura Trasfusionale predispone ed applica specifiche procedure

atte a garantire la corretta e tempestiva gestione di eventuali reazioni

o eventi avversi occorsi al donatore durante o dopo le attività di

raccolta del sangue intero e di aferesi produttiva e ne garantisce la

puntuale registrazione



Requisiti Organizzativi Generali ST:

Valutazione E Miglioramento Della Qualità

(O.23) Sono disponibili procedure scritte per la gestione di:

‒ deviazioni di processo e non conformità di prodotto;

‒ deroghe rispetto ai criteri definiti per la valutazione di idoneità dei donatori

Gestione degli Eventi Avversi: diagnosi e 
trattamento   

‒ deroghe rispetto ai criteri definiti per la valutazione di idoneità dei donatori
di cellule staminali emopoietiche (CSE) periferiche e criteri di gestione del
prodotto con conforme;

‒ incidenti connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla

conservazione, alla distribuzione e alla trasfusione/infusione di
emocomponenti e CSE;

‒ reazioni indesiderate associate alla raccolta e alla trasfusione

di emocomponenti e di CSE;

‒ eventi indesiderati evitati (near miss).



(UO.22) Sono disponibili procedure scritte
per la gestione di:

Requisiti Organizzativi Generali UdR:

Valutazione E Miglioramento Della Qualità 

Gestione degli Eventi Avversi: diagnosi e 
trattamento   

‒deviazioni di processo e non conformità di
prodotto;

‒incidenti connessi alla raccolta di
sangue intero ed emocomponenti;

‒reazioni indesiderate associate alla
raccolta di sangue intero ed
emocomponenti;

‒eventi indesiderati evitati (near miss).



Gestione degli Eventi Avversi: diagnosi  

http://www.isbtweb.org/fileadmin/user_upload/WP_on_Haemovigilance/ISBT_StandardSurveillanceDOCO_2008__3_.pdf



Gestione degli Eventi Avversi: trattamento 

Reazione vasovagale 
Forme lievi: è essenziale accorgersi il più precocemente possibile dei sintomi 
perché poche manovre possono far regredire la reazione: 

•Porre donatore nella posizione Trendelemburg
•Tranquillizzare il donatore e slacciare eventuali indumenti stretti
•Se i valori pressori sono molto bassi si possono infondere liquidi
•Monitorare il donatore fino al recupero completo

Forme gravi con ipotensione e sincope: difficilmente rappresentano unForme gravi con ipotensione e sincope: difficilmente rappresentano un
rischio reale per il donatore: è necessario che il donatore non si faccia male 
durante la crisi
•Assicurare la pervietà delle vie respiratorie
•Rimuovere l’ago per evitare lesioni
•Sistemare il donatore in modo che non possa cadere e ferirsi
•Monitorare polso, pressione, clorito, stato mentale
•Tenere pronto il carrello delle emergenze
•Dopo la crisi può essere utile reinfondere liquidi
• in genere non è necessaria alcuna terapia farmacologica

http://www.crccliguria.it/Lezioni_PDF/05.11.08/crcc%20lezione%20viviana.pdf

Tratto da: Viviana Panunzio SIMT Savona - Corso Regionale di Immunoematologia - ““““2°°°° Corso Avanzato di Medicina 
Trasfusionale”””” - CRCC Regione Liguria - 2008





Donor vigilance is not “counting”

the data must be collected and analyzed in a way tha t leads 
to theories about cause and effect.

http://www.ihn-org.com/wp-content/uploads/2011/02/16H30-Donor-Vigilance-Montreal-April-2012-PTomasulo .pdf



Analisi eventi avversi

•Numero e categoria dei 

donatori  

•Numero di donazione 

•Tipologia di donazione 

•Fasce d’età 

•Sesso 

•Volumi di sangue raccolto 



Analisi eventi avversi



Analisi eventi avversi



Analisi eventi avversi
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Analisi eventi avversi

Reporting rate per Tipo di Donazione 2006 – 2007
Numero medio di donazioni/anno : 90,000

Circa 25% in aferesi 
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Cable RG, Glynn SA, Kiss JE, et al.: 

Iron deficiency in blood donors: analysis of enroll ment data from the REDS-
II Donor Iron Status Evaluation (RISE) study. 

Transfusion 2011; 51:511–522











• a systematic review of the association between major blood
donor characteristics and red blood cell (RBC) transfusion
outcomes.

• The primary objective is to assess the association of blood
donor characteristics and the risk of adverse short-term and
long-term clinical outcomes after RBC transfusion.




