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Salvataggio di vite: donazioni sanguigne e di cellule staminali del sangue

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI
Quattro persone su cinque necessitano almeno una volta nella vita di una donazione di sangue o di un medicamento a base di sangue. In Svizzera, però, i donatori rappresentano soltanto il 5% della popolazione.
La donazione di cellule staminali del sangue è spesso l’unica possibilità di guarigione per le persone affette
da leucemia o altre malattie ematologiche.
L’unità didattica sulla donazione di sangue e di cellule staminali del sangue sensibilizza gli studenti, li
informa, fornisce loro indicazioni al riguardo e serve da spunto per discussioni sul tema. Gli alunni hanno
la possibilità di crearsi la propria opinione in merito leggendo le storie dei beneficiari di donazioni. Infine
la classe ha l’opportunità di partecipare attivamente e far conoscere questo tema organizzando la
propria campagna o la propria iniziativa.
Sensibilizzi i Suoi studenti e contribuisca a salvare delle vite!

TEMI PRINCIPALI
– Sangue, gruppi sanguigni
– Donazioni di sangue, requisiti per donare
– Donazione di cellule staminali del sangue

OBIETTIVI
– Gli alunni sanno come si svolge una donazione sanguigna.
– Gli alunni conoscono gli otto gruppi sanguigni.
– Gli alunni sanno che il gruppo sanguigno del donatore deve essere compatibile con quello del
beneficiario.Gli alunni sanno che la donazione di cellule staminali del sangue è spesso l’unica possibilità
di guarigione per le persone affette da leucemia o altre malattie ematologiche.
– Gli alunni sanno come si svolge una donazione di cellule staminali del sangue (donazione di cellule
staminali del sangue periferico, donazione di midollo osseo).
– Gli alunni si impegnano per combattere la leucemia organizzando una campagna o un’iniziativa.
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SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE – crei la Sua unità didattica su misura!
Sono disponibili gli elementi seguenti:

Percorso
#BeAHero

Fai il test
#BeAHero

http://scuole.redcross.ch/film/il-sangue

10 minuti

10 minuti

10 minuti

Filmato: Il sangue

Input per la lezione:
Donazione di cellule
staminali del sangue
90 minuti

Filmato: Donazione
di cellule staminali
del sangue

#savinglives:
il gioco delle
donazioni di sangue

http://scuole.redcross.ch/film/
donazione-di-cellule-staminali-
del-sangue

7 minuti

30 minuti

Proposte di unità didattiche
1 – 2 lezioni

2 – 3 lezioni

Percorso
#BeAHero

Percorso
#BeAHero

10 minuti

10 minuti

Fai il test
#BeAHero

Fai il test
#BeAHero

10 minuti

10 minuti

Filmato: Il sangue

Input per la lezione:
Donazione di cellule
staminali del sangue

10 minuti

#savinglives:
il gioco delle
donazioni di sangue

Contiene: Filmato: Donazione di
cellule staminali del sangue

90 minuti

30 minuti
Le informazioni temporali hanno valore indicativo.

Ha più tempo a disposizione e desidera approfondire l’argomento?
Consulti le rubriche «Idee per progetti» e «Altre offerte scolastiche».
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VANTAGGI DIDATTICI
I materiali didattici …
… non necessitano di spiegazioni;
… permettono agli alunni di lavorare autonomamente;
… comprendono proposte di soluzione.
I compiti contenuti nel materiale didattico sono proposte che Lei può adattare alle esigenze della Sua
classe, per quanto riguarda sia le istruzioni sia lo svolgimento. Accompagni gli studenti nei passaggi più
impegnativi che richiedono un alto livello di autonomia (p. es. giochi in gruppi numerosi, discussioni in
classe). Promuova così l’efficacia della Sua lezione e sfrutti i vantaggi delle discussioni in gruppo su
determinati aspetti.

Distinzioni interne
Gli esercizi
SPUNTI DI RIFLESSIONE contenuti nei materiali didattici sono di grande stimolo per gli
alunni con un rendimento particolarmente alto e si adattano a ritmi di apprendimento diversi.
Strumenti necessari:
– PC, notebook o tablet
Sugli smartphone la rubrica «Fai il test» non funziona in modo ottimale.
– connessione a Internet
– cuffie
Altri eventuali strumenti da utilizzare sono riportati sui documenti destinati agli alunni.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Sito Internet di Trasfusione CRS Svizzera
www.trasfusione.ch

Donazioni sanguigne e di cellule staminali del sangue | Indicazioni per gli insegnanti
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RIFERIMENTI AL PIANO DI STUDIO
Il materiale didattico si adatta particolarmente alla formazione generale (salute e benessere)
e permette di approfondire le competenze trasversali.

Formazione generale
Salute e benessere

Competenze trasversali
Sviluppo personale
Collaborazione
Pensiero riflessivo e critico
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Input per la lezione: Donazione di cellule staminali del sangue

QUANDO LE CELLULE EMATICHE SMETTONO DI FUNZIONARE …
Ciò che ti attende:
– esperienze di vita toccanti
– un filmato
– una campagna o un’iniziativa da organizzare
90 minuti (senza attuazione della campagna/iniziativa)

individuale, a coppie e in gruppo

QUANDO LE CELLULE EMATICHE SMETTONO DI FUNZIONARE …

All’inizio mi è caduto il
mondo addosso…
In quel momento ho pensato
che la mia vita fosse finita …

Mi madre si è spaventata moltissimo appena mi ha vista: avevo il
corpo coperto da enormi lividit …

Il giorno in cui si scopre la diagnosi è come
se alla persona colpita venisse a mancare la
terra da sotto i piedi e, ovviamente, anche ai
familiari. Si prova collera perché si ha il sentimento che tutto ciò sia ingiusto e anche
angoscia per la paura di morire.

Ogni anno in Svizzera circa 1000 bambini e adulti vengono colpiti da leucemia o da altre gravi
malattie del sangue.

Input per la lezione: Donazione di cellule staminali del sangue
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Quali effetti ha una diagnosi del genere sulla vita delle persone colpite?
Sul sito www.trasfusione.ch/rivista troverai tante storie toccanti di persone che raccontano la loro
esperienza.
Qual è la storia che ti ha colpito di più?
Leggila attentamente
Inserisci le tue riflessioni nel fumetto.

Le mie riflessioni sulla storia
che ho letto:

Formate delle coppie.
Mettete a confronto le storie che avete letto.
SPUNTI DI RIFLESSIONE: Come si forma il sangue?
Consulta il sito www.trasfusione.ch/produzionesangue per saperne di più

COME AVVIENE UNA DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI DEL SANGUE?
La donazione di cellule staminali del sangue è spesso l’unica possibilità di guarigione per le persone
affette da leucemia o altre gravi malattie ematologiche. Scoprine di più al riguardo guardando il filmato
«Donazione di cellule staminali del sangue».
Guardalo sulla pagina Internet
http://scuole.redcross.ch/film/donazione-di-cellule-staminali-del-sangue

Quali sono i motivi che incoraggiano a registrarsi come donatore
di cellule staminali del sangue?

Quali sono invece quelli che
scoraggiano?

Discutete delle frasi riportate nei fumetti in gruppi di quattro persone.
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Input per la lezione: Donazione di cellule staminali del sangue

Inserisci nel fumetto le tue opinioni al riguardo e motivale.

Io mi registrerei perché

Io non mi registrerei perché

Input per la lezione: Donazione di cellule staminali del sangue
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LEAGUE FOR HOPE
Molte persone non sanno cosa sia una donazione di cellule staminali del sangue oppure che è possibile
registrarsi come donatore di cellule staminali del sangue.
Impegnatevi insieme a tutta la classe o in gruppi per lottare contro la leucemia e altre gravi malattie del
sangue, attirando l’attenzione su questo tema!

Cercate delle idee per creare la vostra campagna contro la leucemia.

– Date libero sfogo alla fantasia. Le possibilità sono infinite: cartelloni, video, iniziative sui social media,
in strada o nel cortile della scuola.
– Il sito www.trasfusione.ch potrà servirvi come fonte di ispirazione.
– Selezionate l’idea PERFETTA e mettetela in pratica.
Anche Trasfusione Svizzera CRS non vede l’ora di vedere le campagne e le iniziative che organizzerete!
Inviate le vostre idee per e-mail all’indirizzo engagement@blutspende.ch !
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Il gioco delle donazioni di sangue

#SAVINGLIVES*
Scopo del gioco
Salvate delle vite! Dieci persone necessitano di una donazione di sangue.
Se agite in fretta e riflettete bene, potete salvare la vita a tutte loro.
In caso contrario le riserve di sangue rischiano di esaurirsi. Il conto alla rovescia è iniziato…
Vince la squadra che salva più vite!
Giocatori
Giocate a coppie contro un’altra coppia.
Possono affrontarsi anche più squadre contemporaneamente.
Durata
30 minuti circa

Verificate se le dieci persone descritte nella tabella sono autorizzate a donare il sangue o no.

– Per farlo, utilizzate i requisiti elencati a pagina 16.
– Per le persone non autorizzate, annotate il requisito non soddisfatto.
– A volte sono coinvolti diversi requisiti.
– Per ogni donatore potenziale che valuterete correttamente, riceverete riserve di sangue supplementari
per salvare delle vite.
Date inizio alla partita!

*Nel gioco #savinglives la donazione di sangue è presentata in maniera semplificata.

Il gioco delle donazioni di sangue
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Il gioco delle donazioni di sangue

Lenny ha 27 anni e per sei mesi ha viaggiato attraverso l’Asia
e l’America del Sud. Per quattro settimane ha lavorato come
volontario per un’organizzazione umanitaria. È tornato in
Svizzera da un mese ed è alla ricerca di un appartamento.

Maude ha 35 anni ed è madre di una bimba di un anno e
mezzo. Fortunatamente il parto si è svolto senza complicazioni.
Maude è una mamma single e cinque anni fa ha fondato la
sua linea di moda.

Gianni ha 20 anni e ama giocare a calcio. Oltre allo sport, il
suo passatempo preferito è disegnare e si fa spesso tatuare le
sue creazioni. L’ultimo tatuaggio risale a tre mesi fa.

Aruna ha 23 anni ed è alta 1.53. La sua passione sono i viaggi.
Soffre da quando è nata di una malattia metabolica e per
questo motivo pesa soltanto 48 kili.

Philippe è nato nel 1972 e vive a Ginevra. All’inizio degli anni
‘90 ha vissuto per due anni a Edimburgo nell’ambito di un
soggiorno linguistico. Oggi lavora all’ONU.

Elisa ha 18 anni e vive in Svizzera soltanto da due.
Segue una formazione di operatrice socioassistenziale in un
istituto medicalizzato per anziani. Ha uno stile di vita sano
ed è molto sportiva.

Donatori
Sì

No

Leggete le informazioni riportate nella tabella, valutatele, spuntate le caselle corrette.
La colonna «Gocce di sangue raccolte» permetterà di stabilire qual è la squadra vincente.

Chi è autorizzato a donare il sangue?

Requisiti per la donazione
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Gocce di sangue
raccolte

Il gioco delle donazioni di sangue

Bülent ha 36 anni e lavora come cuoco in un ospedale.
Al termine della sua formazione ha lavorato per sei anni in
Mozambico e Tanzania. Oggi vive nella sua casa di
proprietà con la compagna e i due figli avuti dal precedente
matrimonio.

Gérard è nato nel 1976. Il suo lavoro di informatico è
molto stressante e gli orari sono irregolari. Da due giorni ha
il raffreddore. Per curarsi prende un farmaco, ma va lavorare
lo stesso. Dopo il lavoro vuole andare a donare il sangue.

Margrit ha 57 anni ed è madre di tre figli adulti. Lavora come
assistente di studio medico e desidera donare il sangue per
la prima volta perché di recente uno dei suoi figli ha avuto
bisogno di una trasfusione sanguigna.

Hans è nato il 7 maggio 1938 ed ha lavorato come insegnante fino alla pensione. Ama la montagna e ha una passione per
l’alpinismo. Dona il sangue regolarmente da quando ha 20
anni. La scorsa estate una trasfusione di sangue gli ha salvato
la vita in seguito a un brutto infortunio durante un’escursione.

Donatori
Sì

No

Totale di gocce di sangue raccolte

Requisiti per la donazione

/ 18
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Gocce di sangue
raccolte

I REQUISITI FONDAMENTALI PER LA DONAZIONE DI SANGUE
1 Buono stato di salute
2 Per la prima donazione, età compresa tra i 18 e i 60 anni, per i donatori regolari fino a 75 anni.
I donatori regolari tra i 65 e i 75 anni devono essere autorizzati dal medico responsabile della donazione a
determinati intervalli.
3 Peso di almeno 50 chilogrammi
Il volume sanguigno prelevato deve essere inferiore al 13% del volume complessivo del sangue.
Con un peso inferiore a 50 kg questo requisito non può più essere garantito.
4 Nessun intervento chirurgico importante e nessun parto negli ultimi 12 mesi
Durante le operazioni e i parti possono verificarsi emorragie. Il corpo ha bisogno di tutte le sue riserve per
guarire il più presto possibile.
5 Nessun comportamento a rischio (droghe, nuovi o numerosi partner)
In base alle statistiche determinati comportamenti nascondono il rischio di trasmissione di malattie
infettive pericolose. Nell’interesse di chi riceve il sangue, devono essere considerate le cosiddette situazioni
a rischio.
6 Nessuna assunzione di determinati medicamenti
7 Tempi di attesa in caso di soggiorni nei Paesi con presenza di malattie infettive specifiche
In molti Paesi c’è un alto rischio di contrarre malattie infettive come la malaria o il virus del Nilo occidentale.
Per escludere il più possibile i rischi di trasmissione per chi riceve la donazione di sangue, devono essere
osservati i tempi di attesa prescritti per ciascun Paese.
8 Nessun tatuaggio o piercing negli ultimi quattro mesi
Quando si praticano tatuaggi o piercing, si verificano delle piccole lesioni che possono favorire l’ingresso
di batteri e virus. Per poter escludere un’infiammazione o un’infezione, è necessario un tempo di attesa di
quattro mesi.
9 Nessun soggiorno superiore a sei mesi nel Regno Unito tra il 1980 e il 1996
Il Regno Unito comprende Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, Isola di Man, Isole del Canale,
Isole Falkland e Gibilterra.
10 Nessuna trasfusione di sangue dal 1980
La ragione per gli ultimi criteri 9 e 10 si basa sulla malattia vCJD (variante malattia Creutzfeldt-Jakob).
Dal 1980 in Gran Bretagna e Irlanda del Nord si sono verificati numerosi casi di questa malattia. Poiché non
se ne può escludere la trasmissione attraverso il sangue, Trasfusione CRS Svizzera ha dovuto introdurre
questa esclusione preventiva.

Quanto sangue avete raccolto?

Verificate le vostre risposte sui donatori.
– Ogni crocetta fatta nella colonna esatta vi dà diritto a una goccia di sangue.
– Ogni criterio di esclusione correttamente individuato vi dà diritto a una goccia di sangue supplementare.
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Il gioco delle donazioni di sangue

SPUNTI DI RIFLESSIONE: Quando sono necessarie delle trasfusioni di sangue?

TRASFUSIONE

SANGUE

Il gioco delle donazioni di sangue
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DISTRIBUZIONE DEL SANGUE – Agite rapidamente e pensateci bene!
Dieci persone hanno bisogno di una trasfusione di sangue.
– Calcolate quante donazioni potete prelevare dalla banca del sangue.
– Distribuite le donazioni in modo da salvare il maggior numero di vite possibile.
– Fate attenzione al gruppo sanguigno del donatore che deve essere
compatibile con quello del beneficiario.
Alla banca del sangue ci sono 200 scorte.*
Gruppo sanguigno

Riserve

0-

23

0+

17

B-

Una donazione di sangue
non può essere attribuita a
un beneficiario qualsiasi.

Gruppo
sanguigno

Il gruppo sanguigno del donatore deve essere compatibile
con quello del beneficiario.

A-

A+ AB- AB+

0-

0-

10

0+

B+

A+ AB+

0+

0-

0+

B+

16

B-

B+ AB- AB+

B-

0-

B-

A-

14

B+ AB+

B+

0-

0+

A+

91

A+ AB- AB+

A-

0-

A-

AB-

3

A+ AB+

A+

0-

AB+

26

AB- AB+

AB-

AB+

AB+

0-

0+

B-

B+

A-

200

B-

B+

0+

A-

A+

0-

B-

A- AB-

0-

0+

B-

B+

A-

A+ AB- AB+

Le dieci persone presentate nella tabella sono in attesa di una donazione di sangue.
Completate le colonne vuote. Presto, il tempo scorre…
La/il beneficiario/a …*

… ha il
gruppo sanguigno …:

… può ricevere
globuli rossi dai
seguenti gruppi
sanguigni:

… ha bisogno di
globuli rossi di …

Christian, 45 anni:
grave incidente stradale

0+

3 donazioni

Manon, 32 anni:
complicazioni durante il parto

B+

13 donazioni

Giuseppe, 68 anni: intervento
cardiaco complesso

AB-

10 donazioni

Stéphanie, 19 anni:
leucemia (cancro) o un’altra
grave malattia

A+

50 donazioni

Linda, 24 anni:
grave infortunio sugli sci

A+

40 donazioni

Jan, 39 anni:
infortunio sul lavoro

B-

12 donazioni

Jacqueline, 63 anni:
protesi all’anca

AB+

3 donazioni

Thomas, 43 anni:
infortunio domestico

A-

2 donazioni

Gülcan, 35 anni:
infortunio sportivo

0-

21 donazioni

AB+

19 donazioni

Antoine, 57 anni:
malattia epatica

… riceve da
noi il seguente numero di
donazioni …

… del gruppo
sanguigno …

Total 173 donazioni

Quante vite avete salvato?
*L a situazione presentata in questo gioco è fittizia. Nella realtà le riserve della banca del sangue nonché le donazioni necessarie
possono essere completamente diverse.
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Lenny ha 27 anni e per sei mesi ha viaggiato attraverso l’Asia
e l’America del Sud. Per quattro settimane ha lavorato come
volontario per un’organizzazione umanitaria. È tornato in
Svizzera da un mese ed è alla ricerca di un appartamento.

Maude ha 35 anni ed è madre di una bimba di un anno e
mezzo. Fortunatamente il parto si è svolto senza complicazioni.
Maude è una mamma single e cinque anni fa ha fondato la
sua linea di moda.

X

7 Tempi di attesa in caso di soggiorni nei Paesi con
presenza di malattie infettive specifiche

2

1

2

X

8 Nessun tatuaggio o piercing negli ultimi quattro mesi

2

1

19

Gocce di sangue
raccolte

Gianni ha 20 anni e ama giocare a calcio. Oltre allo sport, il
suo passatempo preferito è disegnare e si fa spesso tatuare le
sue creazioni. L’ultimo tatuaggio risale a tre mesi fa.

9 Nessun soggiorno superiore a sei mesi nel Regno Unito
tra il 1980 e il 1996

Requisiti per la donazione

2

X

No

3 Peso di almeno 50 chilogrammi

X

X

Sì

Aruna ha 23 anni ed è alta 1.53. La sua passione sono i viaggi.
Soffre da quando è nata di una malattia metabolica e per
questo motivo pesa soltanto 48 kili.

Philippe è nato nel 1972 e vive a Ginevra. All’inizio degli anni
‘90 ha vissuto per due anni a Edimburgo nell’ambito di un
soggiorno linguistico. Oggi lavora all’ONU.

Elisa ha 18 anni e vive in Svizzera soltanto da due.
Segue una formazione di operatrice socioassistenziale in un
istituto medicalizzato per anziani. Ha uno stile di vita sano
ed è molto sportiva.

Donatori

Quanto sangue avete raccolto?

#SAVINGLIVES

Soluzioni: Il gioco delle donazioni di sangue
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Soluzioni: Il gioco delle donazioni di sangue

Bülent ha 36 anni e lavora come cuoco in un ospedale.
Al termine della sua formazione ha lavorato per sei anni in
Mozambico e Tanzania. Oggi vive nella sua casa di
proprietà con la compagna e i due figli avuti dal precedente
matrimonio.

Gérard è nato nel 1976. Il suo lavoro di informatico è
molto stressante e gli orari sono irregolari. Da due giorni ha
il raffreddore. Per curarsi prende un farmaco, ma va lavorare
lo stesso. Dopo il lavoro vuole andare a donare il sangue.

Margrit ha 57 anni ed è madre di tre figli adulti. Lavora come
assistente di studio medico e desidera donare il sangue per
la prima volta perché di recente uno dei suoi figli ha avuto
bisogno di una trasfusione sanguigna.

Hans è nato il 7 maggio 1938 ed ha lavorato come insegnante fino alla pensione. Ama la montagna e ha una passione per
l’alpinismo. Dona il sangue regolarmente da quando ha 20
anni. La scorsa estate una trasfusione di sangue gli ha salvato
la vita in seguito a un brutto infortunio durante un’escursione.

Donatori

X

X

Sì

X

X

No

Totale di gocce di sangue raccolte

6 Nessuna assunzione di determinati medicamenti

1 Buono stato di salute

10 Nessuna trasfusione di sangue dal 1980

2 Per la prima donazione, età compresa tra i 18 e i 60 anni,
per i donatori regolari fino a 75 anni

Requisiti per la donazione

18 / 18

1

3

1

3
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Gocce di sangue
raccolte

SPUNTI DI RIFLESSIONE: Quando sono necessarie delle trasfusioni di sangue?

TRASFUSIONE

SANGUE

Rigenerazione
I globuli rossi hanno una durata di vita di circa 100 giorni. L’organismo ne produce costantemente per
garantire la rigenerazione del sangue. In caso di malattie come la leucemia, di mancanze di vitamine o
ferro o di chemioterapia questo procedimento smette di funzionare oppure funziona soltanto in maniera
limitata. I pazienti hanno quindi bisogno di una donazione di sangue.
Emorragia
Le trasfusioni sanguigne sono necessarie anche quando il paziente perde molto sangue a causa di un
incidente o un’operazione.

Il gioco delle donazioni di sangue

Soluzioni: Il gioco delle donazioni di sangue
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Possibile ripartizione del sangue se sono state raccolte 18 gocce di sangue:
Le dieci persone presentate nella tabella sono in attesa di una donazione di sangue.
Completate le colonne vuote. Presto, il tempo scorre…
… ha il
gruppo sanguigno …:

… può ricevere
globuli rossi dai
seguenti gruppi
sanguigni:

… ha bisogno di
globuli rossi di …

… riceve da
noi il seguente numero di
donazioni …

… del gruppo
sanguigno …

Christian, 45 anni:
grave incidente stradale

0+

0- / 0+

3 donazioni

3

0+

Manon, 32 anni:
complicazioni durante il parto

B+

0- / 0+ / B- / B+

13 donazioni

13

B+

Giuseppe, 68 anni: intervento
cardiaco complesso

AB-

0- / B- / A- / AB-

10 donazioni

3/7

AB- / A-

Stéphanie, 19 anni:
leucemia (cancro) o un’altra
grave malattia

A+

0- / 0+ / A- / A+

50 donazioni

50

A+

Linda, 24 anni:
grave infortunio sugli sci

A+

0- / 0+ / A- / A+

40 donazioni

40

A+

Jan, 39 anni:
infortunio sul lavoro

B-

0- / B-

12 donazioni

10 / 2

B- / 0-

Jacqueline, 63 anni:
protesi all’anca

AB+

0- / 0+ / B- / B+
/ A- / A+ / AB- /
AB+

3 donazioni

3

AB+

Thomas, 43 anni:
infortunio domestico

A-

0- / A-

2 donazioni

2

A-

Gülcan, 35 anni:
infortunio sportivo

0-

0-

21 donazioni

21

0-

AB+

0- / 0+ / B- / B+
/ A- / A+ / AB- /
AB+

19 donazioni

19

AB+

La/il beneficiario/a …*

Antoine, 57 anni:
malattia epatica

Total 173 donazioni

22

Il gioco delle donazioni di sangue

