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Produrre globuli rossi in laboratorio è già possibile ma le quantità sono minime e i costi
ancora proibitivi. Ecco perché questo gesto di generosità è fondamentale per contribuire
alla salute collettiva. Chi decide di offrire se stesso non corre alcun pericolo, anzi
è un modo per tenere sotto controllo il proprio organismo e fa bene anche alla mente...

di Paola Rinaldi
in collaborazione con

dottor Francesco Fiorin
presidente della Società italiana
di medicina trasfusionale
e immunoematologia

dottor Daniele Prati
direttore del Dipartimento
di Medicina trasfusionale
ed Ematologia del Policlini
di Milano
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O
gni due secondi, nel
mondo, qualcuno ha
bisogno di sangue. In-
cidenti stradali, malat-

tie emorragiche, interventi chirur-
gici, trapianti d'organo e patologie
croniche rappresentano alcune delle
circostanze più comuni dove una tra-
sfusione può rendersi necessaria. Ecco
perché donare il sangue è così impor-
tante: letteralmente significa tendere
una mano a qualcuno che sta soffren-
do e che ha un reale e urgente bisogno
di una terapia salvavita.

«Produrre globuli rossi efficienti in
laboratorio è il sogno di tutti gli ema-
tologi: tecnicamente è già possibile,
ma resta il problema delle quantità,
perché la resa è ancora molto bassa. E
in più, i costi sono proibitivi», spiega
il dottor Francesco Fiorin, presidente
della Società italiana di medicina tra-
sfusionale e immunoematologia (www.
simti.it). «Anche se la prospettiva è di
sicuro interesse, al momento i donato-
ri volontari rappresentano le uniche

di sangue che avvengono ogni
anno net mondo

ia delle donazioni che
ogni volontario italiano effettua
ogni anno

giorni di conservazione
del sangue intero donato
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à minima''
Buone condizioni 15 ore minimo 18 anni

generali non a digiuno
Età massima

Stile dí vita 6 ore minimo 65 anni
Abitudini senza aver per sangue intero,

e comportamenti consumato 60 anni
corretti pasti pesanti per donazioni

in aferesi
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O fonti di approvvigionamento, che
alimentano un patrimonio collettivo di
cui ciascuno può usufruire al momen-
to del bisogno».

Procedura sicura
La donazione è una pratica clinica si-
cura: tutto il materiale impiegato (co-
me aghi, tubicini e sacche per il con-
tenimento del sangue raccolto) è
totalmente sterile e monouso, per cui
non esiste il rischio di contrarre infe-
zioni. «Non si corrono pericoli neppu-
re a lungo termine», tiene a precisare
Fiorin. «La cadenza delle donazioni è
calcolata in modo da non creare squi-
libri fisiologici nell'organismo: per
esempio, una donna in età fertile non
può donare il sangue intero per più
di due volte all'anno, mentre un uo-
mo può arrivare fino a quattro volte,
a patto di rispettare un intervallo di al-
meno novanta giorni fra un prelievo e
l'altro». Pur essendo liquido, infatti, il
sangue è un tessuto e come tale si ri-
genera continuamente. Bastano poche
ore per tornare alle stesse quantità di
plasma e piastrine che si avevano pri-
ma della donazione e qualche settima-
na per ripristinare i precedenti livelli
di globuli rossi. Tra l'altro, alcuni stu-
di suggeriscono che stimolando que-
sto ricambio - attraverso la donazione
periodica appunto - si favorisce la ri-
duzione degli zuccheri e dei grassi nel
sangue, prevenendo il rischio di diabe-
te o malattie cardiovascolari. Ma ulte-
riori ricerche sostengono addirittura
che i donatori siano più longevi, forse
perché nella maggior parte dei casi so-
no attenti a condurre uno stile di vita
sano e a mantenere un'alimentazione
equilibrata anche in ragione del ruolo
che investono nella società.

«Durante l'intero periodo da volon-
tari, poi, si beneficia gratuitamente di

La cadenza è calcolata
in modo da non creare
squilibri nell'organismo:
una donna in età fertile
non può donare il sangue
per più di due volte l'anno
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' ''It TUTTI
Se si è in buona salute,
la donazione non
crea alcun problema.
In basso, a destra:
messaggi che
invitano a compiere
questo generoso gesto.

4t,

una vasta gamma di indagini emato-
chimiche per il controllo del sistema
epatico, renale e metabolico, con par-
ticolare attenzione a colesterolo, glice-
mia e trigliceridi», racconta l'esperto.
Prima di ogni donazione, vengono ef-
fettuate diverse indagini di laborato-
rio a cui il medico può eventualmente
aggiungere (qualora lo ritenga neces-
sario) un ulteriore check-up, sempre
gratuito, che comprende analisi delle
urine ed elettrocardiogramma con vi-
sita cardiologica. «Essere un donatore,
pertanto, non può che giovare anche
alla propria salute perché offre un mo-
nitoraggio continuo delle condizioni
generali», assicura Fiorin.

Tante le soluzioni
Ma concretamente cosa si dona? Nella
maggior parte dei casi viene prelevato il
sangue intero, che raramente però vie-
ne utilizzato come tale: di solito si sepa-
ra nei suoi emocomponenti all'interno
di grandi centrifughe refrigerate, dove
la rotazione a circa 4.000 giri al minu-
to spinge le emazie (globuli rossi) sul
fondo, il plasma verso l'alto e lo strato

leucocitario-piastrinico (piastrine e glo-
buli bianchi) in uno strato intermedio
di fluido chiaro. In altri casi, invece, si
preleva soltanto la componente emati-
ca di cui si ha necessità (donazione in
aferesi), restituendo i restanti elementi
al donatore attraverso speciali macchi-
nari. A quel punto, i pazienti che neces-
sitano di trasfusione possono ricevere
solamente la "porzione" che occorre:

a
Indispensabile

O' Nei servizi di primo soccorso
e di emergenza-urgenza.

O' In molti interventi chirurgici
e trapianti di organo
e di midollo osseo.

O> Nella cura delle malattie oncolo-
giche ed ematologiche.

O' In varie forme di anemia
cronica, immunodeficienze,
emofilia.
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* i globuli rossi sono principal-
mente utilizzati per correggere l'ane-
mia nelle persone affette da malattie
del sangue o tumori oppure in caso di
emorragie importanti che possono ve-
rificarsi a seguito di traumi,
interventi chirurgici, tra-
pianti o durante il parto;
* le piastrine so-

no preziose in malat-
tie come la leucemia e
l'aplasia midollare oppu-
re quando alcune terapie
(come radio e chemioterapia)
impediscono la produzione di
cellule sanguigne da parte del mi-
dollo osseo. La loro trasfusione evita
il rischio di grandi emorragie, spesso
fatali;
* i1 plasma serve per tratta-

re molte patologie croniche, disordi-

Dona sangue
per chi doaa

L, vita

Ogni ricerca, ogni
cura sarebbe vana
senza il contributo
fondamentale
dei donatori
di sangue

ni genetici, malattie neurologiche ed
epatiche, ma può essere utilizzato an-
che per sviluppare farmaci plasmade-
rivati, fondamentali nel trattamento di
molte condizioni cliniche rare, dall'e-
mofilia ad alcune immunodeficienze.

«Viste queste differenti possibili-
tà, la donazione può essere persona-
lizzata in una direzione piuttosto che
in un'altra: per esempio, quella di pla-
sma è più "leggera", perché non com-
porta un abbassamento dell'emoglo-
bina, al punto che può essere ripetuta
fino a venti volte all'anno, sia negli uo-
mini che nelle donne. Ciascuno insom-
ma può trovare la formula migliore e
più adatta per sé e per la collettività»,
illustra il dottor Fiorin.

Poche controindicazioni
Purtroppo, non tutti possono donare.
Oltre a dover rispettare alcuni requisi-
ti anagrafici (età compresa tra 18 e 65
anni) e fisici (come peso non inferiore
a 50 chili, pressione arteriosa sistolica
inferiore o uguale a 180 mm di mercu-
rio, pressione arteriosa diastolica infe-
riore o uguale a 100 mm di mercurio,
frequenza cardiaca regolare, compre-
sa tra 50 e 100 battiti/minuto), è neces-
sario essere in buona salute e seguire
uno stile di vita idoneo: per esempio, è
escluso chi fa uso abituale di droghe o
ha un trascorso di tossicodipendenza,
chi fa un uso eccessivo di bevande al-

coliche, chi frequenta part-
ner occasionali e rischia
di contrarre malattie in-
fettive trasmissibili.

Chi invece ha avu-
to un'influenza deve
aspettare almeno due

settimane dopo la cessa-
zione dei sintomi, chi ha su-

bito un intervento chirurgico
maggiore oppure ha effettuato esa-

mi endoscopici con strumenti flessi-
bili deve attendere almeno 4 mesi, chi
ha fatto una vaccinazione antiallergica
72 ore, chi è stato dal dentista 48 ore.

«Durante la visita preliminare, sem-
pre molto approfondita, vanno segna-
lati al medico anche i farmaci assunti:
alcuni non rappresentano un proble-
ma, come gli antipertensivi, mentre
per altri è richiesto un certo tempo di
sospensione, come 5 giorni dal termi-
ne della terapia per gli antinfiamma- O

~

Tre forme

O> SANGUE INTERO
È la più frequente. Consente
di prelevare contemporanea-
mente tutte le componenti
del sangue: globuli
rossi, globuli bianchi,
piastrine e plasma.
Durata: circa 5-8 minuti.
Volume prelevato: 450 ml.

G IN AFERESI
Un separatore di cellule
consente di prelevare solo
le componenti del sangue
utili per specifiche esi-
genze cliniche, mentre
i restanti elementi ven-
gono restituiti al donatore,
utilizzando un unico
accesso venoso. Si effettua
solo su appuntamento.
Durata: variabile da 40-50
minuti (plasmaferesi) a 90
minuti (piastrinoaferesi)
Volume prelevato: 600-700
ml (plasmaferesi).

MULTIPLA
Oggi è possibile effettuare
donazioni multiple
di emocomponenti, come
ad esempio una plasmapia-
strinoaferesi (donazione
di plasma e piastrine),
una eritroplasmaferesi
(donazione di globuli rossi
e plasma) o una eritropiastri-
noaferesi (donazione
di globuli rossi e piastrine).
Durata e volume: variabili.

Si può interrompere?

G• Donare sangue non genera
assuefazione, per cui si può
interrompere il percorso anche
dopo diversi anni senza andare
incontro a disturbi di salute.
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La ricchezza del cordone

G' Ogni neomamma in salute
può donare anche il san-
gue del cordone ombelicale,
che viene prelevato subito
dopo la nascita del bambino
con una procedura indo-
lore, sicura e non invasiva.
Questo sangue, che nor-
malmente viene scartato
insieme alla placenta dopo
il parto, è un'incredibile

fonte di cellule
staminali emo-

poietiche,
in grado
di produrre
continua-
mente globuli

rossi, globuli
bianchi e pia-

strine, utili per
trattare chi è sottoposto a che-
mioterapia o terapia radiante
ad atte dosi ma anche per
curare gravi malattie, come
leucemia, linfomi, talassemia
e immunodeficienze conge-
nite. Per donare, la futura
mamma deve scegliere
un centro di ostetricia colle-
gato alla rete delle Banche
di sangue cordonale pubbli-
che, che sono 18, distribuite
in quasi tutte le Regioni.

Vale un giorno di riposo

0> Il lavoratore dipendente
che si rivolge a un centro
autorizzato dal ministero
della Salute per effettuare
una donazione di sangue
ha diritto alla giornata di ri-
poso regolarmente retribuita.

COORDINAMENTO

Se alcune zone del Paese sono
carenti la copertura è garantita
dallo scambio interregionale.

16 BenEssere agosto 2021

O tori o 15 giorni per antibiotici e corti-
sonici. Al contrario, ci sono terapie che
inducono un'esclusione permanen-
te, come l'insulina ad esempio oppure
l'assunzione, non prescritta dal medi-
co e anche pregressa, di steroidi e or-
moni a scopo di culturismo fisico».

Il Covid ha messo un freno
Per fortuna, il sistema trasfusiona-
le italiano ha retto alla pandemia, an-
che se non sono mancati i segni di
logoramento con un calo sia dei dona-
tori totali sia di quelli nuovi, con l'u-
nico segno "più" per i donatori in afe-
resi, probabilmente per effetto delle
campagne sul plasma iperimmune.
«Tra l'altro, è proprio il plasma a de-
stare maggiore preoccupazione», am-
mette Fiorin. «L'Italia è autosufficiente
per quanto riguarda le terapie trasfu-
sionali, perché anche nei territori più
carenti la copertura è garantita dallo
scambio interregionale, mentre il 30
per cento del plasma usato dalle azien-
de farmaceutiche per produrre nuovi
medicinali viene acquistato all'este-
ro, soprattutto negli Stati Uniti, che
da soli producono il 60 per cento del
plasma mondiale utilizzando il meto-
do eticamente discutibile della raccol-
ta a pagamento». Ecco perché, doven-
do sostenere costi decisamente elevati
e convivendo con il perenne rischio di

.~w'j:guJ,Ifit► r̀ r'
DIVENTA DONATORE DI SANGUE

un taglio alle forniture, il nostro Pae-
se ha inserito l'autosufficienza del pla-
sma tra le priorità sanitarie del 2021:
solo così si potrà assicurare il diritto
alla salute a tutti quei pazienti che di-
pendono dai farmaci salvavita prodotti
con questo emocomponente.

Un valore anche simbolico
«Di plasma si è molto parlato nei mesi
scorsi, quando i ricercatori hanno ini-

II percorso
della sacca donata

,I O' La lavorazione degli emocomponenti

I It sangue prelevato viene centrifugato

1
..

,alai ma

Ovunque avvenga la donazione,
il sangue segue un percorso
standard che lo porta in assoluta
sicurezza dal donatore al ricevente.

in un apposito macchinario
per separare le varie componenti
(globuli rossi, piastrine, plasma)
e poi sigillato in sacche di plastica
contenenti una soluzione conservante
e un anticoagulante.
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ziato a ipotizzare che somministrando
quello dei soggetti guariti dal Covid,
detto iperimmune o "da convalescen-
te", ai pazienti malati si aiutassero que-
sti ultimi a debellare più facilmente il
virus. In realtà, l'entusiasmo iniziale
si è spento in fretta, perché i risultati
non sono stati quelli sperati», ammet-
te il dottor Daniele Prati, direttore del
Dipartimento di Medicina trasfusiona-
le ed Ematologia del Policlinico di Mi-

Gruppo sanguigno

Può ricever. 'uò donare

o+ 0- 0+ o+ A+ B+ AB+

A+ A- 0+ 0- A+ A+ AB+

B+ B- 0+ 0- B+ B+ AB+

TUTTI AB+ AB+

0- 0- TUTTI

A- O- A- A+A- AB+AIs

B- 0- B- B+ B- AB+ AB-

O- A- B- AB- AB- AB+ AB-

lano (www.policlinico.mi.it). «Eppure,
intorno a questa ipotesi sono ruotati in-
genti finanziamenti e grandi aspettati-
ve, forse anche per il valore simbolico
della questione. L'Italia è il Paese del-
le stimmate di Padre Pio e del miracolo
di San Gennaro: è normale quindi che
il sangue assuma un valore salvifico, ri-
chiamando la fede e il potere di cura».
E in effetti, al di là dei risultati poco in-
coraggianti del capitolo iperimmune,

il plasma resta essenziale in medicina
perché è ricco di componenti come al-
bumina, immunoglobuline e fattori per
la coagulazione, in grado di garantire
terapie sicure ed efficaci. «Insomma, di-
ventare volontari è vitale e non impor-
ta a quale età si comincia: entro i 65 an-
ni, qualunque momento è buono. Anzi,
può essere l'occasione per fare un "ta-
gliando" ed eseguire un check-up gene-
rale, a cui di solito non si pensa mai».

Come diventare donatori
Sono molti i luoghi in cui è possibi-
le donare il sangue. Ci si può rivolge-
re ai servizi trasfusionali che operano
negli ospedali o presso altre struttu-
re del servizio sanitario nazionale, al-
le unità mobili adibite alla raccolta di
sangue (autoemoteche) che fanno so-
sta davanti a scuole, parrocchie, centri
commerciali o piazze oppure ci si può
rivolgere alle principali associazioni di
volontariato (Avis, Fidas, Fratres, Cri
o l'Associazione amici del Policlinico a
Milano) per verificare sedi e tempi del-
le raccolte organizzate stagionalmen-
te. «Talvolta negli istituti che fanno
ricerca scientifica, come il nostro

Diventare volontari
è vitale e non importa
a quale età si comincia:
entro i 65 anni,
qualunque momento
può essere buono

osi lo

2

lítitraiii 00 ma mi M ME 1/111111le

La qualificazione biologica delle donazioni
Da ogni donazione viene prelevato
un piccolo campione, che serve
per effettuare una serie di esami.
Soltanto se la ricerca dei principali
agenti infettivi (epatite B e C, Hiv,
sifilide) è negativa, le unità vengono
poi validate.

3

La distribuzione
Gli emocomponenti validati vengono
distribuiti ai reparti ospedalieri
che ne fanno richiesta, dopo aver
eseguito i test di compatibilità
donatore/ricevente. La persona malata
riceve unicamente l'emocomponente
di cui ha bisogno.

4

La tracciabilità
Ogni sacca prelevata e i campioni
corrispondenti vengono registrati
e identificati da un codice a barre
univoco al fine di assicurare una
perfetta tracciabilità (per 30 anni)
a garanzia della totale sicurezza
del percorso di donazione. Lo
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Le testimonianze

C Irene, 27 anni
Nel 2015 sono diventata
donatrice di sangue. Dopo
un anno ho saputo che l'Avis
della mia città cercava col-
laboratori. Mi sono gettata
a capofitto in un percorso
che mai avrei immaginato
essere così gratificante: sono
entrata a far parte del con-
siglio direttivo della sede
comunale.

G Elena, 22 anni
Ho deciso di iscrivermi
l'anno scorso. Volevo farlo
da tempo, tra i vari impegni
ho sempre rimandato,
e ho deciso di sfruttare il mag-
giore tempo a disposizione
a causa della sospensione
delle lezioni per compiere
un gesto piccolo per me,
ma in grado di migliorare
la vita degli altri.

O> Antonio, 44 anni
Non ero mai riuscito
a donare a causa di una
patologia renale cronica.
Negli ultimi anni le mie con-
dizioni fisiche sono molto
migliorate e cogliendo
la gravità dell'emergenza
sanitaria vissuta lo scorso
anno, ho capito che era arri-
vato il momento di fare
la mia parte-

Agathe, 41 anni
Sono affetta da anemia
falciforme e ho necessità
di costanti trasfusioni per
produrre globuli rossi buoni
che possano trasportare
l'ossigeno di cui ho bisogno
e ridurre così i dolori che
ogni volta mi colpiscono.
Grazie ai donatori ho un figlio,
un marito e una vita normale.

ANCHE IN STRADA
Nella foto, in alto: l'unità mobile di
raccolta del sangue dell'Avis. Nel

tondo: il logo della Cri.
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j UNITÀ MOBILE DI
RACCOLTA SANGUE

O Policlinico, gli operatori possono
chiedere il consenso ai comitati etici
territoriali e ai singoli donatori di uti-
lizzare una piccola quota del sangue
prelevato per progetti di studio», rac-
conta il dottor Prati. «Questo aspetto,
meno noto e spesso poco considera-
to, è fondamentale invece: dob-
biamo capire come funziona
l'organismo dei soggetti
sani per poterlo parago-
nare ai malati e trovare
soluzioni adeguate. An-
che dalla donazione del
sangue possono arrivare
queste informazioni». Lo
scorso anno, ad esempio,
sul New England Journal of Me-
dicine era apparso uno studio interna-
zionale - guidato in Italia proprio dal
Policlinico di Milano - che aveva mo-
strato la correlazione fra alcuni geni e
la maggiore probabilità di sviluppare
sintomi più gravi di Covid-19: «La sco-
perta si è resa possibile grazie al se-
quenziamento non solo del siero cli-
nico di pazienti confermati Covid, ma
anche di un certo numero di campioni
di sangue da donatori sani. Quindi, se
spesso diciamo che ogni donatore può
salvare almeno tre vite, tenendo con-
to che i globuli rossi possono ad esem-
pio aiutare un anemico, il plasma un
paziente con emorragia e le piastrine
un malato di cancro, in realtà grazie
all'ulteriore contributo fornito alla ri-
cerca scientifica quel numero diventa
pressoché illimitato».

POMr,i•&uomo
(dfiQJIGb. f]BIMIbI
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L'appello al dono si rivolge soprat-
tutto ai giovani: seppure negli ultimi
anni la richiesta di sangue sia diminu-
ita grazie alle terapie meno debilitan-
ti e alle tecniche chirurgiche più so-
fisticate, la popolazione italiana sta
progressivamente invecchiando e con

l'avanzare dell'età aumentano
malattie e sindromi che pos-
sono necessitare di trasfu-
sioni. «La pandemia ci
ha insegnato che in me-
dicina possono presen-
tarsi emergenze per cui
è bene essere equipag-
giati», conclude il dot-

tor Prati. «Chiunque sia in
buona salute, allora, è chiama-

to a questo piccolo ma grande gesto di
solidarietà e altruismo, che connette
all'umanità intera perché non cono-
sce barriere di razza, ideologia o reli-
gione. Offrire il braccio per donare il
proprio sangue non costa nulla, men-
tre per qualcuno può valere tutto». O

Lo sai che...

G Il sangue è uguale per tutti,
anche se i gruppi sanguigni sono
distribuiti in modo differente
nelle varie etnie e popolazioni.
Per questo possono donare
le persone di ogni comunità.
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