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Obiettivi di apprendimento:
 Sai spiegare come e dove il sangue si forma e a cosa serve.
 Sei in grado di nominare e spiegare i diversi emocomponenti.

IL MITO DEL SANGUE
Da sempre il sangue ha affascinato l’uomo. Già nell’era preistorica gli uomini sapevano che un
animale moriva in poco tempo, se perdeva una certa quantità di sangue.
Il sangue era quindi sinonimo di vita. In alcune culture si usava inoltre bere il sangue di certi
animali, ad esempio del leone, nella speranza di trarne la forza e il coraggio. In certi casi, si
uccidevano persino delle persone per offrire il loro sangue in sacrificio agli dei e attirarsi così la
loro benevolenza.
Il sangue non copre un ruolo centrale solo nella medicina, ma ha anche un significato importante nella nostra lingua e nelle diverse religioni.

PRODUZIONE DEL SANGUE
Le cellule sanguigne non si formano nel sangue stesso, bensì nel midollo osseo delle vertebre, dello sterno e della cresta del bacino, nonché, nei bambini in quello delle ossa lunghe.
Il sistema ematopoietico si trova quindi nel midollo osseo. Le cellule staminali del sangue che
vi sono insediate producono i globuli rossi, i globuli bianchi (linfociti, granulociti, macrofagi) e le
piastrine.
Una volta cresciute, le cellule entrano nel circolo sanguigno, dove svolgono i compiti a cui sono
preposte all’interno dell’organismo.

Qui trovi un film interessante sul sangue
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LA COMPOSIZIONE DEL SANGUE
Il sangue è costituito da diversi componenti:

Cellule sanguigne




Globuli rossi
Globuli bianchi
Piastrine

Plasma sanguigno
Senza il plasma, il componente liquido nel sangue, le cellule sanguigne solide non potrebbero
essere trasportate attraverso il corpo. Oltre ad acqua (90%) e sali, esso contiene lipidi, ormoni
e proteine.
A livello quantitativo, la più importante proteina del plasma è l’albumina, presente per il 60 per
cento. L’albumina ha il compito di evitare che, durante il passaggio attraverso i capillari, stretti e
permeabili, il sangue perda troppa acqua e si addensi. Inoltre, funge da vettore per il trasporto
di diversi componenti del sangue e di sostanze nutritive.
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Globuli rossi (eritrociti)
Il nome «eritrocita» deriva dal greco «erythros» (rosso) e «zytos» (cellula). Queste cellule hanno la forma di piccoli dischi biconcavi e sono in grado di deformarsi notevolmente per poter
attraversare i capillari (strettissimi vasi sanguigni). Gli eritrociti allo stadio maturo non posseggono nucleo e rimangono in circolo, trasportando ossigeno, per circa 100-120 giorni. In seguito vengono distrutti nella milza. Al minuto vengono prodotti circa 180 milioni di globuli rossi.
Non appena sono maturi, le cellule entrano nel sangue per svolgervi i loro compiti.
Per poter assumere ossigeno, negli eritrociti è presente una soluzione concentrata di emoglobina. Alcune malattie o situazioni a rischio (come il diabete o il tabagismo), causano la riduzione della capacità di deformarsi dei globuli rossi. Di conseguenza, l’irrorazione sanguigna
non è più garantita in modo corretto, i vasi tendono a ostruirsi e il tessuto può morire.

Calcola quanti globuli rossi vengono
prodotti al giorno.

L’emoglobina
L’emoglobina, un colorante rosso, è il principale componente dei globuli rossi ai quali
conferisce il suo colore, ed è responsabile
del trasporto di ossigeno nel corpo. Un
valore basso dell’emoglobina può indicare
una carenza di ferro.

Determinazione del valore
dell’emoglobina prima della donazione

Il ferro contenuto nell’emoglobina si lega
all’ossigeno in modo da poterlo trasportare
nel corpo. Il trasporto di ossigeno è quindi
la funzione più importante dell’emoglobina
e di conseguenza dei globuli rossi.
L’ossigeno (O2) viene assorbito dai polmoni, trasportato dai vasi sanguigni e rilasciato alle cellule. Sulla via di ritorno
l’emoglobina provvede a rimuovere
l’ossido di carbonio (CO2), che viene poi
espirato dai polmoni.

Il valore dell’emoglobina è importante per
escludere una possibile anemia. Per
questo motivo viene controllato ogni volta
prima della donazione. Il valore
dell’emoglobina è importante ai fini di
escludere la possibilità di anemia. Se è
troppo basso, non è possibile donare il
sangue. Siccome di solito gli uomini hanno un valore dell’emoglobina superiore
rispetto alle donne, i valori minimi per
l’idoneità alla donazione sono differenti
per le donne e per gli uomini.
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Globuli bianchi (leucociti)
Anche questo nome deriva dal greco («leukos» = bianco). Queste cellule sanguigne, a differenza degli eritrociti, non contengono pigmenti e, divise dalle altre, si presentano come una
specie di pasta bianca.
Nonostante in genere si parli comunemente di globuli bianchi, queste cellule si suddividono
tuttavia in tre sottogruppi, più precisamente:
I granulociti si attivano in presenza di un’infezione o di un’infiammazione. Rappresentano il 65
per cento dei leucociti. Hanno una vita che va da alcune ore fino a pochi giorni.
I monociti (o macrofagi) sono «fagociti giganti» che divorano gli agenti patogeni e le cellule
morte, digerendoli al loro interno. Costituiscono il 3–8 per cento dei leucociti e hanno una vita
che va da uno a tre giorni.
I linfociti svolgono due compiti importanti: producono anticorpi mirati contro i nemici e registrano nella loro memoria gli agenti patogeni che hanno già provocato infezioni. Costituiscono il 25
per cento dei leucociti. Oltre che nel midollo osseo, vengono prodotti anche nei linfonodi e nella
milza. Anch’essi circolano continuamente nel corpo, sia che giungano come gli altri leucociti in
un punto infiammato, sia che migrino nel loro deposito, vale a dire nei linfonodi sparsi in tutto il
corpo. I linfociti agiscono per la difesa specifica.

Piastrine (trombociti)
Come gli eritrociti, i trombociti sono dischetti
biconcavi. La loro funzione è di assicurare che
il sangue rimanga all’interno del sistema circolatorio. Essi «chiudono» infatti ogni ferita o
lacerazione delle pareti vascolari, per minime
che siano. Durante questa fase di emostasi, i
trombociti perdono la loro forma biconcava, si
arrotondano e la loro superficie diventa spinosa. Un accumulo di trombociti viene chiamato
trombo.
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LE FUNZIONI DEL SANGUE
Obiettivi di apprendimento:
 Sai nominare e spiegare le quattro funzioni principali del sangue.
 Sei in grado di spiegare in che modo il nostro corpo si difende dagli agenti
patogeni.
 Sei capace di descrivere il processo di rimarginazione delle ferite.

Il sangue esercita funzioni importanti nel nostro corpo:
1. Trasporto di sostanze
2. Difesa dagli agenti patogeni
3. Rimarginazione delle ferite
4. Distribuzione del calore

Quali vitamine conosci e quali funzioni svolgono?

Quali tossine conosci e come entrano
nel tuo corpo?

Trasporto di sostanze
Per poter vivere, ogni cellula del nostro corpo necessita di energia. Questa energia viene ottenuta, ad esempio, mediante combustione degli zuccheri con l’ossigeno, reazione che produce
anidride carbonica e acqua che il sangue provvede a trasportare. Le sostanze nutritive quali
sali minerali e vitamine che giungono nel nostro sangue attraverso la parete intestinale sono
trasportate dal sangue in tutte le parti del corpo e sono a disposizione delle cellule come vettori
energetici, sostanze plastiche o sostanze protettive.
La produzione di energia nelle cellule tramite la combustione del glucosio viene chiamata respirazione cellulare.
Il sangue, però, non trasporta solo sostanze utilizzabili nelle cellule, ma anche sostanze nocive
che dall’esterno si introducono nel corpo, o vi sono già presenti, e che vengono portate agli
organi di disintossicazione quali fegato e reni e qui trasformate.

Anemia
L’anemia designa una diminuzione dell’emoglobina, il colorante rosso del sangue, che comporta
quindi anche una riduzione dei globuli rossi nel sangue. Per produrre cellule sanguigne rosse il
corpo necessita anche di ferro, contenuto negli alimenti. La carenza di questo sale minerale causa
la cosiddetta anemia sideropenica, i cui sintomi sono: pallore, stanchezza, difficoltà di concentrazione e insufficienza respiratoria in caso di sforzo fisico. Per curarla, il medico di famiglia può prescrivere preparati a base di ferro da assumere per un lungo periodo di tempo.
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Trasporto di ossigeno
Nei polmoni i globuli rossi si caricano dell’ossigeno
necessario per la combustione e lo trasportano alle
cellule degli organi.
Nelle cellule l’ossigeno incontra il glucosio presente nel sangue in forma sciolta e che è stato trasportato nelle cellule dall’intestino o da organi di
deposito. I prodotti di rifiuto che si formano durante
la respirazione cellulare all’interno della cellula,
cioè l’anidride carbonica e l’acqua, vengono assimilati dal sangue e trasportati verso gli organi di
eliminazione. L’anidride carbonica viene eliminata
attraverso i polmoni con l’espirazione e l’acqua
attraverso i reni sotto forma di urina o attraverso le
ghiandole sudoripare sotto forma di sudore.

Doping
I ciclisti sono sportivi di resistenza. Esiste una
sostanza, chiamata EPO, che aumenta il
numero dei globuli rossi, un poʼ come quando
si sta a lungo in alta montagna. Un numero
accresciuto di globuli rossi implica una migliore fornitura di ossigeno all’organismo e una
resistenza più elevata.
Se il numero di globuli rossi aumenta, il sangue diventa più denso e questo può essere
pericoloso per il corpo, poiché si sovraccarica
il cuore e gli organi vengono mal irrorati.
Per questi motivi il doping con EPO è severamente vietato, oltre a essere un inganno nei
confronti degli sportivi che raggiungono ottime
prestazioni grazie ai soli allenamenti.
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Difesa dagli agenti patogeni
Nell’ambiente che ci circonda vivono numerosi agenti patogeni come virus, batteri, parassiti
unicellulari vegetali o animali. Per opporsi a questi temibili intrusi, il nostro organismo necessita
di un sistema di difesa, articolato in due tipi, di cui i globuli bianchi sono parte integrante:

1. Difesa rapida
Gli agenti patogeni introdottisi nell’organismo mettono il corpo in allarme.
I globuli bianchi, soprattutto i granulociti, raggiungono gli agenti patogeni (che possono trovarsi ad es. in una ferita). La parte del corpo interessata si arrossa, si riscalda, si gonfia e provoca dolore: si è sviluppata un’infiammazione.
Il corpo aumenta la sua temperatura: insorge la febbre.
I granulociti tentano di avvolgere gli agenti patogeni e di «divorarli». Durante questa operazione, però, una parte degli stessi granulociti soccombe.
In seguito anche i fagociti giganti (monociti, macrofagi) raggiungono gli agenti patogeni per
partecipare alla fagocitosi. I tessuti liquefatti e i leucociti morti provocano pus.

2. Difesa lenta e mirata
I linfociti riconoscono gli agenti patogeni introdottisi nell’organismo e iniziano a produrre in
dosi massicce gli anticorpi adatti a contrastarli. Per ogni tipo di batterio e di virus vengono prodotti anticorpi specifici. Questa fase di difesa mirata richiede però tempo. Quando gli anticorpi
sono pronti, si uniscono agli intrusi. È questo il primo passo verso la distruzione degli agenti
patogeni.
Inizia ora il lavoro dei fagociti giganti (macrofagi) che avvolgono, divorano e digeriscono gli
antigeni.
Sconfitti gli agenti patogeni, alcuni linfociti registrano nella loro memoria la «ricetta» per formare gli anticorpi adatti ad opporsi a quei particolari antigeni. Se anche dopo anni i medesimi antigeni dovessero aggredire nuovamente il corpo, i linfociti potrebbero quindi produrre in brevissimo tempo gli anticorpi adatti a contrastarli e distruggerli prima che riescano a moltiplicarsi in
modo esagerato. Il corpo è così diventato immune nei confronti della malattia provocata da
questi agenti patogeni, e quindi non ne viene più colpito, oppure ne viene colpito solo in forma
leggera.
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1. I macrofagi (fagociti giganti)
divorano subito il maggior numero
possibile di intrusi.
4. Le cellule helper
attivano le cellule
killer che attaccano
direttamente e distruggono le cellule
ospiti.

2. Gli agenti patogeni sopravvissuti
penetrano nelle cellule del corpo e
si moltiplicano all’interno di esse.
Le cellule colpite vengono chiamate cellule ospiti.

3. I macrofagi inviano un messaggio alle cellule helper per
informarle sull’aspetto della superficie dell‘intruso.

5. Le cellule helper attivano
anche le cellule plasmatiche,
che producono le sostanze di
difesa, gli anticorpi.
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6. Gli anticorpi si
legano alle caratteristiche della
superficie (antigene) dell’intruso. I
macrofagi divorano sia le cellule
ospiti morte che gli
intrusi legatisi agli
anticorpi.
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Rimarginazione delle ferite
Le piastrine (trombociti) e le proteine plasmatiche (fattori della coagulazione) proteggono il corpo dalla perdita di sangue nel caso di piccole ferite.
L’emostasi avviene in più fasi:

1. I vasi sanguigni lesi si restringono.
2. Le piastrine si fissano sul bordo dell’apertura dei vasi, chiudendola in pochi minuti.
3. I fattori della coagulazione (proteine plasmatiche) vengono attivati; in un complesso procedimento viene prodotta la fibrina, una proteina solubile e filamentosa.
4. La fibrina va ad aggiungersi al trombo formato dalle piastrine per creare una protezione che
consente alla ferita di rimarginarsi.

Distribuzione del calore
Sia d’estate che in inverno, l’interno del corpo umano dovrebbe avere una temperatura di circa
37 °C. Il calore viene soprattutto prodotto dall’attività delle cellule. In seguito, il sangue lo trasporta attraverso il corpo a tutti gli organi. Attraverso i vasi sanguigni precedentemente allargatisi, il calore in eccedenza viene convogliato alla pelle e di qui irradiato all’esterno. Se necessario, l’emissione di calore viene stimolata dalla sudorazione (evaporazione dell’acqua).
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IMPIEGO DI EMOPRODOTTI
Obiettivi di apprendimento:
 Conosci le singole storie di donatori e riceventi che testimoniano la grande
importanza della donazione di sangue.
 Sei in grado di spiegare il sistema dei gruppi sanguigni del corpo umano.
 Sei capace di descrivere la strada percorsa dalla donazione di sangue fino al
ricevente e sai quali emoprodotti esistono.

Perché donare sangue?
Vari motivi spingono le persone a donare sangue. Qui puoi leggerne alcuni:

«Donare sangue è un
gesto semplice, come
donare amore o amicizia, non costa nulla e
aiuta a salvare vite
umane.»

«Non c’è bisogno
di molto per aiutare
gli altri.»
Lara Ceniviva

«Donate! La donazione
non richiede molto
tempo, è indolore e il
personale è molto simpatico. Per me donare
sangue è un momento
rilassante, lontano dallo
stress quotidiano.»

Mattia Bomio

«A tutti può capitare di aver bisogno,
una volta nella
vita, di una trasfusione di sangue. Il
sangue salva vite.»

Gérald Gredinger

E tu cosa ne pensi?
Perché doneresti
sangue?

Sonja Oesch
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La donazione di sangue: volontaria e gratuita
I donatori volontari garantiscono l’approvvigionamento di sangue in Svizzera. Grazie a questo loro
gesto, danno prova di solidarietà verso i pazienti. La donazione di sangue è gratuita e i donatori di
sangue non ricevono alcuna indennità. Si tratta di un fattore di sicurezza essenziale: chi dona il sangue senza conseguirne un guadagno non ha alcun interesse a nascondere qualcosa al momento di
compilare il questionario. Si evita inoltre, per ragioni etiche, di motivare una persona che si trova in
una situazione di emergenza finanziaria a donare il sangue.

Intervista a Gérald Gredinger

Signor Gredinger, che cosa l’ha motivata a donare sangue?
I panini gratuiti! Scherzi a parte, la possibilità di aiutare il
prossimo. Quando ero piccolo, mio padre ha avuto la fortuna
di ricevere un organo; per me è quindi normale restituire il
favore.

Con quale frequenza si reca a donare sangue?
Il massimo ammesso, ossia dalle 3 alle 4 volte all’anno. Visti e considerati i 4 mesi di attesa,
pianifico sempre una donazione prima di fare un tatuaggio; in questo modo posso donare
spesso.

Cosa vorrebbe dire alle persone che potrebbero donare sangue, ma non lo fanno?
Donate! La donazione non richiede molto tempo, è indolore e il personale è molto simpatico.
Per me donare sangue è un momento rilassante, lontano dallo stress quotidiano.

Donare sangue le mette ansia?
Assolutamente no, è un momento di calma e relax.

A suo parere, perché molte persone hanno paura di donare sangue?
Hanno paura di sentire dolore.
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Intervista a Sonja Oesch

«Chi inizia la giornata con un sorriso, ha già vinto».
È questo il motto di Sonja Oesch, che ci racconta il motivo per cui dona il sangue.
Signora Oesch, che cosa l’ha motivata a donare sangue?
A tutti può capitare di aver bisogno, una volta nella vita, di una trasfusione di sangue. Il sangue salva vite.
Con che frequenza dona il sangue?
Due volte all’anno, come mi è stato raccomandato in base ai valori emersi dall’esame dell’emoglobina.
Si reca a donare sangue da sola o con amici, conoscenti o familiari?
Da sola, al liceo che dista soli due minuti da qui. Mi piace che il Servizio trasfusionale mandi i
suoi specialisti anche nelle zone di campagna: in questo modo la gente non deve recarsi appositamente al centro trasfusionale più vicino, ciò che scoraggerebbe senz’altro qualcuno in più
dal donare sangue. Mio fratello, ad esempio, dona sempre sangue nel suo villaggio.
È già riuscita a motivare il suo entourage a donare sangue?
Non ancora. Va detto però che io stessa dono sangue soltanto da un anno. Sempre da quasi
un anno, poi, possiedo una tessera di donatore di organi. Ho fatto questa scelta poiché una mia
cara amica, se non avesse ricevuto un polmone, ora non sarebbe più tra di noi.
Cosa vorrebbe dire a chi potrebbe donare il sangue ma non lo fa?
Che non fa male e che la mancanza di tempo non è una scusa valida. Bisogna semplicemente
compilare un questionario, sottoporsi al test dell’emoglobina e farsi prelevare il sangue. Tutto
qui.
Prima della donazione è nervosa?
No. L’unica cosa che non mi piace molto è l’inserimento dell’ago nella vena, basta non guardare. Poi bisogna solo restare sdraiati su un lettino per circa 15 minuti e rilassarsi.
A suo parere, perché molte persone hanno paura di donare sangue?
Molti non sopportano la vista del sangue e hanno paura delle siringhe.
Ha vissuto un evento particolare in relazione alla donazione di sangue?
Una volta, sdraiata sul lettino accanto al mio c’era una signora accompagnata dal figlioletto di
cinque anni. Il piccolino osservava pieno di ammirazione l’infermiera, chiedendole spiegazioni
dettagliate per ogni sua mossa. L’infermiera gli spiegò tutto in modo chiaro e adatto a un bimbo
della sua età. Disse che la donazione era senz’altro una bella cosa, poi però le chiese non
senza un certo scetticismo: «Ma se non voglio farmi fare queste cose come la mia mamma, me
li dai comunque gli spaghetti?», riferendosi allo spuntino che viene sempre offerto dopo la
donazione.
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Gruppi sanguigni
La distribuzione dei gruppi sanguigni varia a seconda delle regioni del mondo. La compatibilità
tra il gruppo sanguigno del donatore e quello del ricevente è un fattore determinante per
un’eventuale trasfusione di sangue.

Distribuzione e fattore Rhesus
I gruppi sanguigni sono caratteristiche ereditarie (antigeni) localizzate sui globuli rossi che vengono raggruppate in sistemi di gruppi sanguigni. Ogni persona appartiene a uno dei gruppi
sanguigni A, B, AB o 0 (zero).
In Svizzera il più diffuso è il gruppo sanguigno A. Non in ogni parte del mondo i gruppi sanguigni sono distribuiti come in Svizzera. Difatti, tra gli indiani del Nord e Sudamerica si trova quasi
esclusivamente il gruppo sanguigno 0, mentre tra gli abitanti dell’Asia centrale, dell’India settentrionale e dei Paesi limitrofi prevale il gruppo sanguigno B.
Un’altra caratteristica distintiva è il fattore Rhesus positivo. L’85 per cento della popolazione
svizzera è Rhesus positivo, ossia sui loro globuli rossi è presente l’antigene D. Il restante 15
per cento non possiede l’antigene D e quindi è Rhesus negativo.
Conosci il tuo
gruppo sanguigno?
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L’insuccesso delle trasfusioni di sangue tra esseri umani registrato nei secoli scorsi è imputabile alle precarie condizioni igieniche del tempo e soprattutto al fatto che si ignorava
l’esistenza delle caratteristiche dei gruppi sanguigni. Infatti, c’è sangue e sangue, e il tipo
tollerato da una persona può essere dannoso per un’altra.

i

Uno sguardo al passato
Nel 1901 il medico viennese Karl Landsteiner
fece un esperimento decisivo con cui scoprì i
gruppi sanguigni. Prelevò ai suoi collaboratori
e a se stesso campioni di sangue dividendoli in
siero e in cellule sanguigne. Quindi mescolò di
volta in volta il siero di una persona con le cellule sanguigne di un’altra e osservò che questo
siero era in grado di agglutinare gli eritrociti di
determinate persone e non di altre.

Karl Landsteiner
(Fotografia di archivio degli anni
1920)

Caratteristiche dei gruppi sanguigni
Gli antigeni A e B, presenti sulla superficie degli eritrociti, sono trasmessi per via ereditaria e
determinano il gruppo sanguigno (A, B, AB e 0). Il sistema immunitario dell’organismo riconosce i suoi propri antigeni «naturali» e non li combatte; riesce anche a distinguere tra antigeni
«propri» ed «estranei». Durante i primi sei mesi di vita nel plasma si formano anticorpi aggiuntivi:

anti-A nelle persone del gruppo sanguigno B,
anti-B in quelle del gruppo A,
anti-A e anti-B nelle persone del gruppo 0.
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Se entrano in contatto con eritrociti incompatibili, alcuni anticorpi si legano alla superficie, la
cosiddetta membrana, dei globuli rossi estranei e distruggono le cellule sanguigne (emolisi).

Gruppi sanguigni rari
La maggior parte delle persone conosce i gruppi sanguigni del sistema AB0, ma esistono più
di 300 altri gruppi sanguigni e ogni anno ne vengono scoperti di nuovi. I pazienti che necessitano spesso di emoprodotti a causa di una malattia cronica possono sviluppare anticorpi contro
determinati gruppi sanguigni del sangue donato. Se fosse necessaria una trasfusione e non
fossero eseguiti ulteriori accertamenti, potrebbero insorgere effetti collaterali letali in questi pazienti. Affinché essi possano ricevere sangue, occorrono donatori idonei a cui viene lanciato un
appello a livello nazionale e internazionale in caso di necessità. Siccome però questo richiede
spesso grandi investimenti, esiste una banca dati con donatori di gruppi sanguigni molto rari
(Rare Donor File).
In tutti i gruppi di popolazione sono presenti gruppi sanguigni rari ma essi differiscono da Paese
a Paese.

Il fattore Rhesus
Per effettuare una trasfusione di sangue non è sufficiente conoscere il sistema AB0, ma occorre tener conto anche di altre peculiarità.
Una di queste è il fattore Rh, una caratteristica del gruppo sanguigno trasmessa per via ereditaria e scoperta da Karl Landsteiner e Alexander Wiener nel 1940. Questa caratteristica è un
altro antigene importante situato sulla superficie degli eritrociti. Quando eritrociti portatori
del fattore Rh positivo vengono trasfusi ad un paziente che non possiede questo antigene (=
fattore Rh «negativo»), l’organismo produce anticorpi che li attaccano e li distruggono. Quando
degli eritrociti di un individuo posseggono questo antigene, si dice che è «Rh positivo», mentre
gli altri sono «Rh negativi». Il fattore Rh viene determinato assieme al gruppo sanguigno.

17
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Il fattore Rhesus
Con fattore Rh si indica l’antigene Rh D.
Circa l’85 per cento degli europei è Rh positivo (Rh+), l’altro 15 per cento è Rh negativo (Rh-). In caso di trasfusione si deve fare
attenzione a non trasfondere del sangue Rh
positivo ad un ricevente Rh negativo. Il ricevente che non possiede l’antigene D svilupperebbe anticorpi e ciò, nel caso di una successiva trasfusione Rh positiva, potrebbe
dare luogo a una reazione pericolosa. Come
il gruppo sanguigno, anche il fattore Rh del
donatore e del ricevente devono quindi essere compatibili.

Conosci il tuo
fattore Rhesus?

Gravidanza
Il fattore Rh deve essere determinato anche
durante una gravidanza. Se un feto è Rh
positivo, ma la madre Rh negativa, ciò
può infatti causare complicazioni.
Verso la fine della gravidanza e al momento
del parto può succedere che in alcuni punti
della placenta si formino crepe e che del
sangue del feto penetri nella circolazione
sanguigna della madre. Nella prima gravidanza la reazione immunitaria del sangue
materno nei confronti del sangue fetale avviene tardi, cosicché il pericolo per il bambino è piuttosto ridotto.

Che cosa può succedere quando a
un ricevente Rh positivo viene trasfuso sangue Rh negativo?

In caso di una nuova gravidanza incompatibile (madre Rh negativa, feto Rh positivo) la
reazione avviene invece molto più rapidamente, poiché l’organismo della madre non
ha dimenticato la reazione della prima gravidanza (cellule memoria). La concentrazione degli anticorpi aumenta velocemente ed
essi giungono al feto tramite il sangue cordonale attaccando in gran numero i suoi
eritrociti. Vi è un serio rischio che il bambino
possa morire a causa di un’anemia (distruzione degli eritrociti).
Dal 2005 in Svizzera esiste una chiara regola per prevenire questo pericolo: le donne
incinte Rh negative ricevono generalmente
nella 28a-30a settimana un’iniezione di immunoglobulina anti-D, detta anche «profilassi anti-D». Dopo la nascita di un bambino Rh
positivo la madre riceve nuovamente una
dose di immunoglobulina anti-D. Le immunoglobuline anti-D inducono l’eliminazione
dei globuli rossi fetali con la caratteristica D,
prima che queste cellule possano attivare il
sistema immunitario della madre, qualora
durante il parto dovessero penetrare nella
circolazione sanguigna.
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A chi è utile il tuo gruppo sanguigno e chi potrebbe aiutarti?
Su questa pagina e sulla prossima trovi la risposta:
AB +

i

Le persone con il gruppo sanguigno
AB+ sono considerati ricevitori universali. Ciò significa che posso ricevere
sangue da tutti i gruppi sanguigni

AB -

A+
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A-

B+

B-
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0+

0-

i

I donatori con il gruppo sanguigno 0sono considerati donatori universali. Il
loro sangue è, infatti, tollerato dai pazienti che hanno tutti gli altri gruppi sanguigni
e può quindi essere subito impiegato per
tutti i pazienti in caso di emergenza.
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Ereditarietà dei gruppi sanguigni
Gli antigeni A e B, presenti sulla superficie degli eritrociti, determinano il gruppo sanguigno (A,
B, AB e 0) e sono trasmessi dai genitori ai figli.
Nel nucleo di ogni cellula del corpo umano sono presenti due copie di DNA, ciascuna delle
quali è costituita da 23 cromosomi. Il figlio riceve rispettivamente una copia di DNA dal padre e
una dalla madre. I fattori ereditari, i cosiddetti geni, si trovano sui cromosomi e determinano
tutte le caratteristiche di un individuo, quindi anche il gruppo sanguigno.
I geni formano il genotipo (combinazione di geni) e le caratteristiche sviluppate da essi
vengono chiamate fenotipo. Un gene può essere presente in varie forme: queste varianti sono
chiamate alleli. Ciò significa quindi che un individuo eredita un allele da ciascun genitore e che
possiede 2 alleli di ciascun gene.
Il gene del gruppo sanguigno per il sistema AB0 è localizzato sul cromosoma n. 9. Esistono
gli alleli A, B e 0. A e B sono più forti dell’allele 0; si dice che A e B sono dominanti nei confronti di 0. A e B hanno la stessa forza. Le diverse forze sono responsabili del gruppo sanguigno che si manifesta nel fenotipo.
Gruppo sanguigno (fenoti- Possibile genotipo (combinaziopo)
ne di geni)
A

AA oppure A0

Per fare un esempio: un bambino riceve dal
B
padre l’allele A e dalla madre l’allele 0. La
AB
combinazione di geni A0 fa sì che il bambino
sviluppi il gruppo sanguigno A perché
0
l’allele A prevale sull’allele 0, sovrastandolo
perPhänotyp)
così dire.Möglicher Genotyp (Gen-Kombination)

BB oppure B0
AB
00

Indicando il gruppo
sanguigno dei tuoi
genitori su
www.trasfusione.ch
alla rubrica «Ereditarietà dei gruppi sanguigni» puoi conoscere i tuoi possibili
gruppi sanguigni.
Per saperlo esattamente, devi invece
sottoporti a un esame del sangue.

Combinazione dei fattori
ereditari dei genitori

Possibile combinazione dei
fattori ereditari
del fi glio
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Svolgimento
Prima della donazione di sangue, occorre mangiare a sufficienza, senza grassi, e bere molto. È
estremamente importante sentirsi in buona forma fisica.
Per la donazione di sangue occorre considerare circa 45 minuti di tempo; 1 ora se si tratta della
prima donazione di sangue.

Domande su domande: nulla viene
lasciato al caso.

La pressione sanguigna è corretta?
Il battito del polso
è normale?

Il trucco è premere:
premendo e rilasciando
la palla si stimola infatti
il ﬂ usso sanguigno.

Mettersi comodi e
rilassarsi!
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Tipi di donazione
Donazione di sangue intero
La donazione di sangue «classica» è quella di sangue intero, nella quale al donatore vengono prelevati circa 450 ml di sangue. È solo dopo la donazione che il sangue viene separato nei
diversi emocomponenti.

Autotrasfusione
L’autotrasfusione può essere opportuna nel caso di un intervento chirurgico pianificabile con
diverse settimane di anticipo, ad esempio una protesi all’anca. Se il paziente è sufficientemente
sano, è possibile prelevare da due a quattro unità di sangue in un arco di tempo relativamente
breve. Sarà possibile chiarire questa opzione parlando con il medico curante. Si stima che non
più del 10 per cento delle donazioni di sangue eterologo possa essere sostituito da donazioni autologhe.
Donazione mediante aferesi
La donazione mediante aferesi è una donazione selettiva degli emocomponenti: il sangue
prelevato viene separato mediante speciali apparecchiature nei componenti desiderati, mentre
la parte restante non necessaria viene reinfusa al donatore in un processo continuo. Questo
tipo di donazione richiede da una fino a due ore e mezzo di tempo. Esistono due tipi principali
di donazione in aferesi: la plasmaferesi e la piastrinoaferesi (trombocitoaferesi).

La conservazione e l’analisi del sangue
Dal momento in cui, dalla vena del donatore, il sangue inizia a scorrere nella sacca, il prezioso
liquido deve essere trattato e conservato a regola d’arte. Come per la conservazione degli alimenti, bisogna impedire una possibile contaminazione batterica.
Nella sacca vuota viene versata una soluzione acquosa salina che impedisce la coagulazione del sangue e fornisce alle cellule ematiche le sostanze nutritive necessarie. Per evitare
qualsiasi contaminazione durante la donazione, il punto in cui viene inserito l’ago viene disinfettato con cura.
Il sangue donato può tuttavia essere infettato dal donatore stesso, ad esempio se soffre di
un’infezione al fegato (epatite) o è portatore del virus dell’HIV. Gli agenti patogeni di queste
malattie pericolose si trovano nel sangue del donatore e potrebbero essere trasmessi a un’altra
persona attraverso la sacca di sangue. Per evitare che ciò accada, si controlla che ogni donatore soddisfi i criteri per la donazione. Inoltre, ogni sacca di sangue viene analizzata mediante
procedimenti di controllo alla ricerca dell’eventuale presenza di virus dell’epatite, dell’HIV e
della sifilide, una malattia infettiva sessualmente trasmissibile. Queste misure garantiscono al
ricevente la maggior sicurezza possibile, anche se le donazioni di sangue infette non possono
essere scoperte con una certezza assoluta.
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Impiego della donazione di sangue
Finora nessuno è riuscito a fabbricare sangue artificiale. Il sangue è necessario in caso di incidenti, per curare i pazienti affetti dal cancro e trattare le malattie cardiache. La maggior parte
del sangue è necessario per trattare i pazienti oncologici, seguiti dalle persone affette da malattie cardiache e malattie gastrointestinali nonché da persone vittime di infortuni sportivi e incidenti stradali. In caso di incidenti gravi può capitare che determinate lesioni interne richiedano
almeno dieci conserve di sangue per vittima di incidente.
Tu o un tuo conoscente avete avuto
bisogno già una volta di una trasfusione di sangue? Se sì, quale tipo?
Informati sulla sua esperienza.

Emopreparati

Da una donazione di sangue si possono fabbricare diversi emopreparati che rispondono alle
diverse esigenze della medicina trasfusionale:


Concentrato eritrocitario
(globuli rossi, conservabile a 2 – 6 °C per 42–49 giorni)



Concentrato piastrinico
(piastrine, conservabile a 20 – 24 °C per massimo 7 giorni)



Plasma fresco congelato
(conservabile a –30 °C per massimo 2 anni)

Globuli bianchi
Durante la fabbricazione dei suddetti preparati i globuli bianchi (leucociti) vengono eliminati,
poiché innescano una reazione immunitaria e possono quindi causare effetti collaterali nel ricevente.

Patient Blood Management
Il sangue è prezioso! Non può essere creato artificialmente, quindi le donazioni sono fondamentali per salvare la vita dei pazienti. Anche se nella maggior parte dei casi salvano la vita dei
pazienti, a volte le trasfusioni di sangue possono provocare effetti collaterali. Come per tutte le
altre terapie, quando prevalgono i benefici (ad esempio se un paziente dopo un grave incidente
rischia di morire dissanguato), si è disposti ad assumersi il rischio di possibili effetti collaterali. Il
Patient Blood Management si prefigge di migliorare il successo terapeutico nel paziente conciliando in modo ottimale l’impiego delle trasfusioni di sangue con le altre misure terapeutiche
disponibili al giorno d’oggi.

25

Quaderno di lavoro «Il sangue» Secondario II

Grazie a tre misure specifiche l’impiego delle trasfusioni di sangue dovrebbe essere ancora più
mirato. Mentre la prima misura riguarda unicamente le operazioni che possono essere programmate, la seconda e la terza misura si applicano a tutte le operazioni.


Trattamento dell’anemia prima di interventi pianificabili. Fino a un terzo dei pazienti
mostra un’anemia già prima di un’operazione programmata. Assieme alle patologie croniche, di frequente l’anemia è causata da una carenza di ferro, acido folico e vitamina
B12.



Impiego più razionale, ossia più parsimonioso, possibile delle trasfusioni di sangue



Contenimento delle perdite ematiche durante e dopo le operazioni
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Storia di una ricevente
Daniela Jakab racconta

«La nascita della mia primogenita si rivelò
molto più pericolosa di quanto pensassi: siccome la placenta non si staccava da sola,
persi una grande quantità di sangue. Dopo
l’operazione d’urgenza passarono diverse ore
prima che i medici potessero dichiarare a mio
marito che ero fuori pericolo.
Durante la mia seconda gravidanza mi furono
diagnosticate diverse anomalie placentari rare che comportavano un elevato rischio di gravi
emorragie. I medici erano preoccupati. Fui ricoverata in ospedale alcuni mesi prima del termine
della gravidanza, perché in caso di emorragia ogni minuto era prezioso. Diversi medici erano
pronti a intervenire e fu riservata una sala operatoria solo per me, per un giorno intero. Non era
possibile un «normale» taglio cesareo. Mi dovettero inserire nei vasi sanguigni una sorta di
«palloncino» da «gonfiare», in modo da ridurre al minimo la «perdita di sangue». Ciononostante, ne persi molto, da richiedere ben 12 sacche di sangue. Sono molto riconoscente ai donatori
perché senza di loro non sarei sopravvissuta e le mie figlie sarebbero dovute crescere senza la
mamma.»

Impegnarsi
Per privati, imprese o scuole – vi sono numerose possibilità per impegnarsi a favore della donazione di sangue.

«Con la tua disponibilità a sostenere la
donazione di sangue, contribuisci in
maniera importante
al nostro sistema
sanitario.»

«Le imprese, le
scuole o le associazioni possono offrire
una preziosa piattaforma per la donazione di sangue.
Organizzare qualcosa insieme e impegnarsi a livello sociale è un’ottima
occasione per promuovere spirito di
squadra e solidarietà.»
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IMPIEGO DELLE CELLULE STAMINALI
DEL SANGUE
Obiettivi di apprendimento:






Conosci le singole storie di donatori e riceventi e grazie ad esse sai dimostrare lo scopo, la funzione e l’importanza della donazione di cellule
staminali del sangue.
Sei in grado di spiegare la procedura di una donazione di cellule staminali
del sangue (donazione di cellule staminali del sangue periferico o donazione di midollo osseo) in vista di un trapianto di cellule staminali del sangue.
Puoi analizzare criticamente le situazioni e le manipolazioni, valutarle eticamente e motivare i punti di vista.

Perché donare le cellule staminali del sangue?
Per molti pazienti affetti da una malattia ematica maligna come ad esempio la leucemia, la donazione di cellule staminali del sangue rappresenta l’unica possibilità di guarigione.
A differenza della donazione di sangue, la donazione di cellule staminali del sangue prevede
due fasi. Per prima cosa occorre iscriversi al Registro dei donatori di cellule staminali del sangue; in sede di registrazione vengono determinate le caratteristiche tissutali.
Il secondo passo, vale a dire la donazione, può avvenire solo se le caratteristiche tissutali del
paziente e del donatore sono il più compatibili possibile. La probabilità di trovare per un paziente un donatore compatibile è tuttavia bassa poiché vi sono miliardi di combinazioni diverse.
La ricerca di un donatore compatibile viene fatta da Trasfusione CRS Svizzera, in particolare
dal settore delle cellule staminali del sangue, Swiss Blood Stem Cells (SBSC), nel Registro dei
donatori di cellule staminali interconnesso a livello mondiale. Solo chi è registrato può essere
trovato e contattato.

28

Quaderno di lavoro «Il sangue» Secondario II


Con una registrazione si può salvare una vita!
John McManus, donatore di cellule staminali del sangue, racconta:
«Non è difficile donare le cellule staminali del sangue. Esse si trovano nel midollo osseo ed esistono due modi per donarle: il primo consiste nel raccoglierle dal sangue mediante un apposito apparecchio.
Questo procedimento dura alcune ore e si svolge come una normale
donazione di sangue (rappresenta l’80% delle donazioni di cellule
staminali del sangue in Svizzera). Il secondo modo consiste nel prelevare le cellule staminali del sangue dal midollo osseo mediante un
ago di grandi dimensioni. Il prelievo avviene sotto anestesia generale,
dopodiché il donatore trascorre una notte all’ospedale.
Posso affermarlo con certezza, poiché mi sono registrato come donatore e ho già avuto
la fortuna di donare le mie cellule staminali del sangue a due pazienti. Chiaramente non
ho mai incontrato i miei riceventi. Conosco entrambi i tipi di donazione e sarei pronto a donare subito le mie cellule staminali del sangue se questo gesto potesse salvare una vita. Si può
donare al massimo tre volte nella vita.
Ciò non sarebbe possibile senza un registro che cerchi un donatore compatibile per ogni paziente, quindi che confronti le rispettive caratteristiche tissutali. Per trovare il donatore migliore
per ogni paziente, serve il maggior numero di persone disposte a donare e quindi a registrarsi.
Chiunque può ammalarsi di leucemia. Per questo abbiamo bisogno di quanti più donatori
possibile appartenenti a tutte le etnie. Registrarsi è semplice. E anche se le probabilità di compatibilità sono minime, potresti avere la fortuna di essere il donatore giusto per una persona
che soffre.
Donare le cellule staminali del sangue può salvare vite. Io l’ho fatto due volte. È stato molto
semplice.»

29

Quaderno di lavoro «Il sangue» Secondario II


Funzioni delle cellule staminali del sangue
Le cellule staminali del sangue sono responsabili della produzione di cellule ematiche. Si trovano in quantità minore nel sangue, ma principalmente nel midollo osseo delle costole, dello
sterno e del bacino.
Tocca le parti del corpo dove si trova il midollo
osseo importante per l’ematopoiesi.
Le cellule staminali del sangue si moltiplicano (come le altre cellule) per divisione cellulare. Le
due cellule figlie si sviluppano però in due direzioni diverse:
1. una diventa di nuovo una cellula staminale del sangue;
2. l’altra inizia un processo di maturazione che dura diversi giorni, la cosiddetta differenziazione, e diventa una cellula ematica.
Le cellule ematiche maturano nel midollo osseo e una volta maturate entrano nella circolazione
sanguigna dove svolgono funzioni importanti completamente diverse (vedi pag. 7 segg.: funzioni del sangue).

Per determinate malattie come la leucemia si arriva
all’arresto completo del sistema ematopoietico nel midollo
osseo o alla produzione di cellule malate. Questo può provocare sintomi potenzialmente letali: gravi disturbi delle
difese immunitarie dovuti alla carenza di globuli bianchi,
emorragie dovute alla carenza di piastrine e anemia dovuta
alla carenza di globuli rossi.

Le caratteristiche HLA
HLA significa Human Leukocyte Antigen (antigene leucocitario umano), spesso detto anche
«caratteristiche tissutali». Si tratta di strutture sulla superficie delle cellule del corpo che
permettono di distinguere ad esempio il proprio sistema immunitario da quello di un estraneo.
Per un trapianto di cellule staminali del sangue le caratteristiche tissutali del paziente devono
corrispondere il più possibile con quelle del donatore. Solo in questo modo è possibile ridurre il
rischio di una reazione da rigetto.
Ereditarietà e compatibilità
Le caratteristiche tissutali sono trasmesse dai genitori ai figli. Siccome sono numerosissime le
varianti di queste caratteristiche che possono essere trasmesse di generazione in generazione,
teoricamente possono esistere bilioni di combinazioni possibili. La probabilità che due persone
abbiano caratteristiche tissutali completamente identiche è molto esigua. Una completa corrispondenza delle caratteristiche tissutali è presente ad esempio tra due gemelli omozigoti.
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La probabilità che un fratello o una sorella sia un donatore compatibile si situa tra il 20 e il 30
per cento. Se nessuno della famiglia può donare, occorre cercare un donatore estraneo.
La ricerca di un donatore estraneo compatibile è dispendiosa e complessa. Spesso è come
cercare un ago in un pagliaio.

Trapianto aploidentico
Se non si riesce a trovare un donatore estraneo compatibile, il trapianto di cellule staminali del
sangue di un membro della famiglia compatibile a metà può rappresentare un’ulteriore possibilità. Si tratta di un trapianto aploidentico – aplo significa appunto «per metà». Vengono quindi
trapiantate le cellule staminali del sangue di un membro della famiglia – generalmente un genitore o un fratello o una sorella – le cui caratteristiche tissutali corrispondono per metà con quelle del ricevente. Il numero di questo tipo di trapianti è in aumento.
Questo è dovuto a un’immunosoppressione di nuova generazione che ha drasticamente migliorato la sopravvivenza di questi pazienti.

Due tipi di donazione possibili
Il prelievo delle cellule staminali del sangue avviene in uno dei tre centri di prelievo di Basilea,
Ginevra o Zurigo.
1. Donazione di cellule staminali del sangue periferico
La donazione di cellule staminali del sangue periferico è di regola eseguita in ambulatorio.
Alcuni giorni prima della donazione vengono somministrati al donatore fattori di crescita in modo tale che le cellule staminali del sangue possano moltiplicarsi nel midollo osseo. La donazione dura dalle tre alle sei ore. Il sangue del donatore viene prelevato attraverso un catetere
venoso e portato in un separatore di cellule. Qui le cellule staminali sono separate dal sa ngue e raccolte. Il resto del sangue torna di nuovo nel corpo del donatore attraverso un s econdo catetere venoso. Attualmente in Svizzera già l’80 per cento delle donazioni si svolge
con questo metodo. Le cellule staminali del sangue nuove e sane vengono somministrate al
paziente per via intravenosa.

2. Donazione di midollo osseo
In una donazione del midollo osseo una siringa preleva con diverse punzioni il midollo osseo
dalla cresta iliaca del bacino. Il prelievo avviene in anestesia totale e richiede un ricovero in
ospedale di due-tre giorni.
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Trapianto allogenico e trapianto autologo

1. Trapianto allogenico
Nel caso di trapianto allogenico il donatore e il ricevente sono persone diverse. I donatori più
indicati sono fratelli o sorelle con caratteristiche tissutali (HLA) compatibili. Se non si dovesse
trovare un donatore compatibile all’interno della famiglia, si deve cercare all’esterno.

Qual è lo scopo del trapianto allogenico?
Con un trapianto allogenico di cellule staminali del sangue le cellule malate vengono sostituite
dalle cellule sane del donatore, che funzionano normalmente. Le cellule staminali del sangue e
le cellule immunitarie del donatore possono così eliminare le eventuali cellule malate rimaste
ancora nell’organismo del ricevente.
Reazione di rigetto del corpo
Le caratteristiche tissutali HLA sono determinanti per il successo del trapianto di cellule staminali del sangue. Se gli antigeni HLA del donatore e del ricevente non sono identici, si presenta
un accresciuto rischio di rigetto da parte del ricevente:



le cellule staminali trapiantate rigettano l’organismo estraneo (malattia da trapianto contro
l’ospite, graft versus host disease);
anche l’organismo stesso può rifiutare le cellule staminali estranee (rigetto dell’espianto).

Un’ulteriore forma di trapianto allogenico è il trapianto aploidentico (vedi pag. 30).
Qual è la differenza tra la
donazione di sangue e i
due tipi di donazione di
cellule staminali del sangue?
2. Trapianto autologo
Nel trapianto autologo ricevente e donatore sono la stessa persona. Questo significa che il paziente dona per se stesso. Il grande vantaggio del trapianto autologo è che le cellule staminali
del sangue sono identiche a quelle del ricevente e pertanto non insorge un rigetto né una malattia da trapianto contro l’ospite, graft versus host disease. L’obiettivo di un trapianto autologo
è permettere di procedere con una chemio/radioterapia intensa.
In questo caso gli effetti collaterali e le complicazioni sono dovuti piuttosto alla chemioterapia.
Inoltre, non si può escludere che insieme alle proprie cellule rientrino nel corpo anche le cellule
malate. Tuttavia, questo tipo di terapia può essere utilizzata con successo nella cura di determinate patologie.
32

Quaderno di lavoro «Il sangue» Secondario II


I due tipi di donazione illustrati

i

Puoi trovare questo video sul
canale Youtube di Trasfusione
CRS Svizzera.
i

Importanti informazioni per futuri
donatori sono consultabili sul
sito Internet di Trasfusione CRS
Svizzera.

Perché diventare donatore?
Ogni giorno in Svizzera bambini e adulti sono colpiti da malattie ematiche potenzialmente letali
come la leucemia. Una parte dei pazienti può guarire grazie alla chemioterapia e alla radioterapia, ma per molti altri la donazione di cellule staminali del sangue rappresenta l’unica speranza di guarigione.
Le possibilità di trovare un donatore compatibile in famiglia sono solo del 20-30 per cento, mentre in tutti gli altri casi i malati devono contare su un donatore non apparentato.
Affinché una donazione di cellule staminali del sangue possa essere eseguita con successo, le
caratteristiche tissutali del donatore e quelle del ricevente devono essere, per quanto possibile,
identiche. Questo però è raro. Ciò non significa però che tu, con le tue caratteristiche tissutali
specifiche, non possa essere compatibile con una persona gravemente ammalata. Più persone
sono registrate, maggiore è la diversità del registro e di conseguenza maggiori sono le possibilità per i malati di trovare un donatore compatibile. Per poterti trovare, Swiss Blood Stem Cells
(SBSC) ha bisogno che tu ti registri.
Chi pensa di registrarsi come donatore di cellule staminali del sangue, si pone molte domande:

Come mi registro?

Soddisfo tutti i criteri?
Che cosa succede se
vengo chiamato per una
donazione?
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Dal donatore al ricevente
È stato trovato il donatore compatibile. A questo punto si tratta di far sì che le cellule staminali
del sangue giungano al paziente quando questi è pronto per il trapianto. Un medico di un centro di prelievo da qualche parte del mondo preleva dal donatore cellule staminali del sangue
che un corriere porta subito al paziente. Nel frattempo il medico che si occupa del trapianto
prepara il paziente al trapianto. Swiss Blood Stem Cells (SBSC) coordina tutte le parti coinvolte.
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Storia di un paziente
Che cosa significa per gli interessati dover contare su una donazione di cellule staminali del
sangue? E che cosa spinge le persone a donare le cellule staminali del sangue? Ecco la storia
di Martin Freiermuth e di suo fratello:

Battersi per restare in vita – Più di un anno dopo la diagnosi di leucemia
Tutto è iniziato con un leggero raffreddore accompagnato da mal di gola. Dieci giorni dopo, Martin
Freiermuth va dal medico per un’analisi del sangue
e, da quel momento in poi, tutto si sussegue molto in
fretta. Il giorno seguente si ritrova nel reparto
d’isolamento dell’Ospedale universitario e, solo alcune ore più tardi, di sera verso le 19.00, riceve la
diagnosi che lo catapulta in un brutto film in cui lui è
il protagonista: leucemia acuta. Nel suo sangue circolano già molte cellule tumorali. Inizia allora la sua
lotta contro la leucemia e Martin ha un solo obiettivo
in mente: battersi per restare in vita.

Martin Freiermuth ci parla delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi e di come suo fratello gli ha
salvato la vita con una donazione.
Foto: Ronny Wittenwiler, Neue Fricktaler Zeitung

Circa un anno dopo si ritrova seduto al tavolo della cucina a casa dei suoi genitori. Martin ce
l’ha fatta. A parole sembra facile, ma nella realtà è stato tutt’altro che ovvio. Quando si dice che
la vita è appesa un filo, ebbene, per Martin quel filo era lì, percepibile più che mai. Al tavolo,
accanto a lui, siede suo fratello. «In ogni caso», dice Martin in modo pacato guardando suo
fratello, «è lui che mi ha salvato la vita.»
Daniel Freiermuth è risultato infatti essere un donatore compatibile per Martin, grazie a caratteristiche del sistema immunitario praticamente identiche. Una fortuna straordinaria, poiché nei
casi di leucemia acuta non si trovano sempre donatori compatibili tra i parenti stretti, anzi il più
delle volte bisogna ricorrere – quasi come ultima spiaggia – al Registro internazionale dei donatori. «Un malato su quattro non trova comunque un donatore compatibile», dice Martin, sottintendendo le conseguenze per il paziente. Con la loro storia i due fratelli vogliono soprattutto
attirare l’attenzione, sensibilizzare il pubblico sul cosiddetto trapianto di cellule staminali del
sangue. Vogliono dimostrare che vale la pena registrarsi come donatori e soprattutto che
con questo gesto si salvano vite.
di Ronny Wittenwiler, neue Fricktaler Zeitung

35

Quaderno di lavoro «Il sangue» Secondario II


Impegnarsi
Insieme possiamo fare la differenza. Su iniziativa personale con i tuoi amici oppure con la tua
associazione: con il tuo impegno puoi fare molto. Che tu voglia organizzare un’azione per una
persona interessata, pianificare un pomeriggio informativo o raccogliere fondi, Trasfusione
CRS Svizzera resta volentieri al tuo fianco con consigli e sostegno.

Intraprendere qualcosa e al contempo raccogliere denaro, farsi
sponsorizzare la mezza maratona pianificata o organizzare una
vendita di torte: vi sono diverse possibilità
per raccogliere fondi.

Alla «Giornata della buona
azione» persone in tutta la
Svizzera si impegnano a favore della donazione di cellule staminali del sangue. Anche tu hai diverse possibilità
per diventare attivo:
-

-

partecipare all’azione
WhatsApp
ordinare un kit con materiale informativo per lo
stand promozionale
motivare le persone unendo sport e divertimento

Organizzare un’azione di
registrazione oppure un
evento informativo, per
attirare l’attenzione del
maggior numero possibile
di persone sulla donazione
di cellule staminali del
sangue. Esempio: circa
600 persone si sono registrate come donatori di
cellule staminali del sangue durante un’azione di
registrazione per Fabio, il
giovane ammalato, e altri.

Tutte le informazioni sulla
«Giornata della buona azione» sono disponibili sul sito
www.uniti-contro-laleucemia.ch

Esempio: impegno per Fabio ed altri

Anche una donazione in denaro può salvare vite: al Länderpark di Stans gli amici di Fabio hanno venduto torte e
donato il ricavato di circa 1’200 franchi a SBSC. Le donazioni permettono di ampliare il registro dei donatori.

Gli amici e i familiari di Fabio insieme all’Ospedale
cantonale di Nidvaldo, il datore di lavoro dei genitori
del ragazzo, hanno promosso un’azione di registrazione.
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TRASFUSIONE CRS SVIZZERA
Trasfusione CRS Svizzera è un’istituzione che fa capo alla Croce Rossa Svizzera (CRS). Insieme ai Servizi trasfusionali regionali garantiamo l’approvvigionamento di sangue nel nostro
Paese. Nel settore delle cellule staminali del sangue il nostro obiettivo è di trovare un donatore
compatibile per ogni paziente che ne ha bisogno.

Settore delle cellule staminali del sangue
(Swiss Blood Stem Cells, SBSC)

Settore della donazione di sangue
Il compito principale di Trasfusione CRS
Svizzera in qualità di organizzazione mantello
nel settore della donazione del sangue è la
gestione a livello nazionale
dell’approvvigionamento del sangue e la garanzia di disposizioni, metodi e strumenti
omogenei in tutti i Servizi trasfusionali regionali. I Servizi trasfusionali regionali sono responsabili dell’approvvigionamento di sangue
e della relativa trasformazione nonché della
fornitura a ospedali e medici degli emopreparati corrispondenti all’interno delle rispettive
regioni. Il sangue viene acquisito in due modi:

Diagnosi leucemia – una terribile notizia
che chiunque può ricevere.
Per i pazienti affetti da una malattia ematica potenzialmente letale come la leucemia,
la donazione di cellule staminali del sangue
rappresenta spesso l’unica possibilità di
guarigione. Eppure non tutti trovano un
donatore. Trasfusione CRS Svizzera gestisce il Registro svizzero dei donatori di
cellule staminali del sangue e recluta costantemente nuovi donatori di cellule
staminali in Svizzera. Nella lotta contro la
leucemia serve il maggior numero possibile di potenziali donatori. Un altro compito in questo settore è la ricerca e la mediazione di donatori di cellule staminali
del sangue per pazienti nel nostro Paese
e all’estero.

• mediante azioni di donazione di sangue
mobili
• nei centri trasfusionali stazionari
Sia l’organizzazione mantello che i Servizi
trasfusionali regionali sono organizzazioni
senza scopo di lucro. Gli emopreparati
vengono venduti agli ospedali a prezzo di
costo. I donatori, dal canto loro, non
ricevono nessuna remunerazione per le
donazioni. Il motivo principale è la
sicurezza: in questo modo si evitano le
donazioni per motivi economici e con esse
si riduce il rischio di trasmissione delle
malattie.

I donatori sono indispensabili
L’anello più importante della catena, sia per l’approvvigionamento di sangue che per i trapianti
delle cellule staminali del sangue, sono i donatori, che possono essere chiamati a giusto titolo
«salvatori di vite».
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