
 

 
 

 

Alla cortese attenzione dei 

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti  

 

 

Oggetto: misure urgenti per prevenire possibili errori di trascrizione del gruppo sanguigno dei 

     riceventi nelle procedure di iscrizione  in lista d’attesa per trapianto di organi solidi 

 

Si rappresenta ai gestori di lista di attesa per trapianto di organo solido l’esigenza di provvedere con urgenza 

all’attivazione delle seguenti misure: 

 

1 – Il gruppo sanguigno dei pazienti da iscrivere in lista di attesa per trapianto di organi solidi deve essere 

eseguito con la medesima procedura prevista per le trasfusioni e cioè con due diverse determinazioni 

eseguite da UO di medicina trasfusionale e con due referti firmati da operatori i cui nomi devono essere 

tracciabili. 

2 – La richiesta di iscrizione in lista di un paziente da parte del centro trapianti deve essere inviata al gestore 

di lista con una scheda, la cui compilazione deve essere controllata da due operatori sanitari. Deve essere 

data evidenza di tale controllo attraverso firma congiunta dei due operatori del Centro che lo hanno effettuato 

e i cui nomi devono essere tracciabili. La richiesta deve essere accompagnata dalla copia dei due referti della 

determinazione del gruppo sanguigno. 

3 – La corretta trascrizione dei dati clinici del ricevente, e in particolare del gruppo sanguigno, nei sistemi 

informatici di gestione della lista di attesa deve essere validata a firma congiunta di due operatori i cui nomi 

devono essere tracciabili.  

3 – La copia cartacea delle due determinazioni del gruppo sanguigno deve essere acquisita anche in formato 

elettronico e allegata alla documentazione clinica inserita nel software di gestione della lista. 

4 - La trasmissione dei dati presenti sul sistema informatico di gestione della lista di attesa al SIT deve 

avvenire ad opera di un terzo operatore, diverso dai due che hanno inserito i dati sul software, il cui nome 

deve essere tracciabile e al quale spetta il compito di verificare anche la congruenza tra il dato relativo al 

gruppo sanguigno inserito nel software e la documentazione cartacea allegata. 
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5 -  E’ auspicabile che nel più breve tempo possibile i sistemi informatici in uso ai gestori di lista vengano 

adeguati in modo che vi sia un meccanismo che impedisca la prosecuzione della procedura di iscrizione in 

mancanza della esplicita validazione del dato del gruppo sanguigno da parte di due operatori. 

6 – La comunicazione dell’assegnazione di un organo ad un centro trapianti da parte del gestore di lista deve 

riportare con caratteri chiari ed evidenti il gruppo sanguigno del donatore. 

7 – E’ fortemente raccomandato ai responsabili dei Centri di trapianto di disporre un ulteriore controllo del 

gruppo sanguigno del ricevente al momento del ricovero per trapianto e di predisporre una check list pre 

operatoria che preveda la verifica della congruenza tra il gruppo sanguigno del  donatore e quello del 

ricevente. 

 

 Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 

       Alessandro Nanni Costa 
 

 


