TRASFUSIONI DI SANGUE
Cos’è la trasfusione?
La trasfusione è una comune e sicura procedura
medica, nella quale il sangue sano viene trasferito
ad un paziente attraverso un ago, inserito
nel braccio, che è collegato ad una sacca
contenente il sangue di un donatore.

Perché donare sangue?
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Le trasfusioni sono trattamenti salvavita. Possono
sostituire il sangue perso a causa di un’operazione
chirurgica o di una ferita o curare i pazienti affetti da
malattie che colpiscono i globuli rossi, conosciute come
emoglobinopatie, per esempio Drepanocitosi e
Talassemia.

Cosa sappiamo sulle emoglobinopatie?
Le emoglobinopatie genetiche sono causate da modificazioni
ereditarie nel gene che codifica per la proteina emoglobina, contenuta nei
globuli rossi. Ogni anno, in tutto il mondo più di 300.000 bambini nascono
con emoglobinopatie. Le trasfusioni di sangue sono fondamentali per questi
pazienti perché aumentano il numero di globuli rossi sani.
Drepanocitosi
I globuli rossi diventano a forma
di falce e sono distrutti in pochi
giorni nella milza. Inoltre, queste
cellule si aggregano e bloccano la
circolazione sanguigna portando a
dolorose crisi di occlusione vascolare

Talassemia
I globuli rossi contengono una
emoglobina modificata che
porta ad una maggiore e prematura
distruzione dei globuli rossi e ad un
processo di formazione di queste
cellule difettoso

Chi può donare?
Puoi decidere volontariamente di donare, ma è necessario soddisfare
i seguenti requisiti:

Possono candidarsi per donare
le persone dai 18 ai 65 anni. È
possibile donare fino ai 70 anni
una volta che il medico valuta
lo stato di salute

Il peso non deve essere
inferiore ai 50 kg

I donatori devono avere un
buono stato di salute e devono
condurre uno stile di vita sano
per prendersi cura della propria
salute e di quella del ricevente

Cosa succede se decidi di donare?
Prima di donare, devi compilare un questionario
con le informazioni sul tuo stato di salute
È previsto un colloquio con il medico per stabilire
se puoi donare

Dei campioni di sangue vengono prelevati per
alcuni test di laboratorio, inclusi test per malattie
infettive, per garantire che il sangue raccolto sia
*test svolti a donatori abitu
ali
sicuro ed adatto a future trasfusioni
ogni anno
Il test sierologico per COVID-19 può essere svolto su base volontaria
Durante la donazione puoi metterti comodo. È veloce! Bastano tra i 5
e i 15 minuti per raccogliere 450 ml di sangue in una sacca

Dove puoi donare?
È facile!
Puoi recarti presso il reparto trasfusionale dell’ospedale più vicino a
casa tua quando vuoi e chiedere maggiori informazioni
Associazioni di volontari allestiscono delle unità di raccolta
Le stazioni mobili di raccolta sangue si spostano nella tua città!

Quando puoi donare?
È possibile donare diverse volte durante l’anno. Ricordati però
che devono trascorrere alcune settimane prima della successiva donazione

Gli uomini possono donare 4 volte l’anno (ogni 12 settimane)
Le donne 3 volte l’anno (ogni 16 settimane)
In circostanze specifiche (per esempio, in caso di tatuaggi, piercing, viaggi
all’estero, ecc.) devi considerare tempistiche diverse per poter donare

Donatore

Ricevente

Chi può ricevere il tuo sangue?
Esistono diverse tipologie di sangue (A, B, AB e 0).
Per la trasfusione, il sangue del donatore deve
corrispondere a quello del ricevente.

Se la corrispondenza è sbagliata, allora il sistema
immunitario del ricevente, cioè le difese
immunitarie del corpo contro malattie e infezioni,
lo riconoscerà come estraneo e causerà problemi.
Test specifici vengono svolti prima della
donazione per verificare la tipologia del tuo
sangue.

Come potresti sentirti durante e dopo la donazione?
Durante la donazione potresti sentire un leggero
dolore quando l’ago, collegato alla
sacca di sangue, viene inserito nel tuo braccio.
La maggior parte dei donatori possono donare senza
provare alcun effetto indesiderato. Puoi comunque
avvertire capogiri o nausea dopo aver donato.

Ricordati che subito dop
o la
donazione, il corpo inizia
i
processi rigenerativi.
Nuovi fluidi e nuovi
componenti del sangue
vengono prodotti per
sostituire quelli che
sono stati donati

Per prevenire queste complicanze, puoi sederti
per qualche minuto dopo la donazione.
Puoi anche mangiare o bere qualcosa e
riposarti un po’!

La donazione e la trasfusione di
sangue sono sicure?

La donazione è una procedura sicura.
Le sacche di sangue e le provette vengono etichettate con
un numero identificativo unico e tutta l’attrezzattura è usa
e getta e sterile.
Anche le trasfusioni sono di solito molto sicure, perché il
sangue donato è attentamente testato, trattato e
conservato.
Puoi metterti in contatto con i medici del centro di trasfusione per ulteriori
dettagli.
COVID-19 non si diffonde attraverso il sangue!

