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Uno studio svolto dai ricercatori 
dell’Università della British Columbia 
(Canada) e pubblicato su “Nature 

Microbiology”, potrebbe costituire una soluzione 
alla mancanza cronica di donatori universali 
(sangue 0). A parte il fatto che le mancanze 
sono due, il sangue e i donatori, la notizia 
ci ha incuriosito molto e abbiamo deciso di 
approfondire (per quello che ci è 
stato possibile).

In natura esistono quattro gruppi 
sanguigni: A, B, AB e 0. Ciò 
che li distingue è la presenza 

(o assenza) sulla super�cie dei 
globuli rossi (corpuscoli incaricati 
del trasporto di ossigeno) di 
speci�che proteine, dette antigeni. 
Il sistema immunitario del nostro 
organismo “legge” questi antigeni e 
li cataloga come amici (e li accetta) oppure come 
intrusi (e li respinge). Durante la trasfusione di 
sangue, operazione che permette che un sangue 
estraneo entri a contatto con il nostro, il sistema 
immunitario sorveglia l’intero procedimento e 
garantisce che vada tutto a buon �ne. Per questo 
è necessario conoscere il gruppo del donatore e 
quello del ricevente. L’unico gruppo sanguigno 
che può essere trasfuso senza rischi è il gruppo 
0: i globuli rossi non hanno nessun antigene e 

per questo è chiamato “donatore universale”. «Se 
riuscissimo a rimuovere questi antigeni, che sono 
semplici zuccheri, allora potremmo convertire il 
sangue di tipo A e B in sangue di tipo 0», a�erma 
Stephen Withers, uno degli autori dello studio. 
Il risultato di poter “rimuovere” questi antigeni è 
stato ottenuto lo scorso anno, ma solo in provetta. 
Quest’anno è stato rivisto e potenziato con la 

possibilità di attuarlo su larga scala. 

Gli autori della ricerca 
concludono che questo 
sistema è molto più 

e�ciente di quelli identi�cati 
in passato e funziona anche su 
sangue intero, non solo nella 
soluzione di laboratorio. Pertanto, 
potrebbe in futuro costituire 
una soluzione laddove vi sia una 
mancanza di sangue di gruppo 

0, il donatore universale. La cautela però è 
d’obbligo perché la conversione non è ancora 
completa e il rischio di rigetto è ancora presente. 
C’è chi suggerisce di utilizzare la stessa tecnica 
per puri�care gli organi per i trapianti. Noi 
siamo ancora positivamente colpiti dalla notizia 
perché la scienza continua a progredire ma il 
problema vero è la carenza di Sangue, Donatori, 
Organi…E qui la scienza non può fare molto. 
Tocca a noi: andiamo a Donare.

Un sangue per tutti… 
basta trovarlo!

LA FORZA DI 
UN “GRAZIE”

Ai donatori, subito 
dopo il prelievo della 

sacca di sangue, 
viene inviato un sms 
con scritto “Grazie”

Durante la 
trasfusione 

il sistema 
immunitario 

sorveglia l’intero 
procedimento e 

garantisce che vada 

Bruno Gardin

Cosa possiamo fare per 
aumentare il numero 
di donatori? 



AFFI 

→ UN DONATORE A 360°

BARDOLINO
→ INAUGURAZIONE APE-AVIS

CAPRINO V.SE

→ FIERA MONTEBALDINA 

CAVAION V.SE
→ ART&SOUND 2019

Parliamo di donazione 
del midollo osseo
Valentina Ragno

Come si svolge? 
Quanto dura? 
È dolorosa? 

Se la donazione di sangue 
ha ormai pochi segreti, 
non si può dire lo stesso 
della donazione di midollo 
osseo - spesso confusa con la 
donazione di midollo spinale, 
o comunque associata ad 
una procedura lunga (vero) e 
dolorosa (falso). Per chiarirci 
un po’ le idee, abbiamo 
parlato con Michele Ginesi, 
un giovane donatore di 26 
anni di Costermano che 
ha da poco vissuto questa 
esperienza. «Sono donatore di 
sangue da quando ho compiuto 
18 anni. Dopo un paio di 
anni mi sono iscritto anche al 
Registro dei donatori di midollo 
osseo» racconta Michele «Ho 

deciso di farlo perché so quanto è 
raro trovare un donatore idoneo, 
e volevo aumentare, anche se di 
poco, le possibilità». Purtroppo 
infatti, solamente 1 persona 
ogni 100.000 è compatibile 
con chi è in attesa di una 
nuova speranza di vita. E il 
trapianto di midollo osseo 
resta, ad oggi, l’unica cura 
e�cace contro molte malattie 

del sangue come leucemie, 
linfomi e mielomi. «Quando 
mi hanno contattato per la 
donazione mi sono emozionato 
molto» continua «Ovviamente 
mi ero iscritto perché speravo 
di poter aiutare qualcuno, ma 
non mi aspettavo che sarei stato 
chiamato davvero».
In passato si utilizzava la 
modalità di prelievo del 

midollo osseo dalle ossa 
del bacino; oggi invece in 
genere si procede attraverso il 
prelievo da sangue periferico. 
In questo caso, nei 5 giorni 
precedenti la donazione, viene 
somministrato un farmaco 
che promuove la crescita delle 
cellule staminali nel midollo 
osseo e il loro passaggio al 
sangue periferico. «La donazione 
avviene poi via aferesi, in modo 
simile alla donazione del plasma 
per capirci» spiega Michele 
«Non è stata per niente dolorosa, 
al massimo un po’ noiosa per via 
della durata di circa 5/6 ore». 
«Ma se ghe l ’ho fatta mi, pol 
farghela tuti!» conclude Michele 
«Scherzi a parte, è un’esperienza 
che consiglio veramente. Uscire 
dalla sala sapendo di aver salvato 
una persona ripaga di tutto».
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→ FESTA DELLA MADONNA 
DEL CARMINE

COSTERMANO S/G

→ AVIS DI COSTERMANO 
FESTEGGIA I SUOI PRIMI 
45 ANNI DI VITA

Evviva l’Avis, 
evviva i donatori di sangue”.

GARDA

→ AVIS IN FESTA

LAZISE
→ PROGETTI IN CORSO

Raccontiamo l’Italia che dona 
con #DonoDay2019
di Ilaria Bazerla

Torna anche quest’anno

IID si è impegnato per anni

Tra poco apriranno le iscrizioni

 www.giornodeldono.org/donoday-onp
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Valentina Ragno 
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PESCANTINA

→ PREMIATI DALLA 
GENEROSITÀ ALTRUI

→ 50 ANNI E NON SENTIRLI

PIOVEZZANO-
PASTRENGO 

→ CINEFORUM PER
 LE FAMIGLIE SAN ZENO D/M

SETTIMO D/P
→ AVIS SETTIMO 
ARRICCHISCE
LA SAGRA 2019

Aperitivando 
in giallo… PLASMA!
Valentina Ragno

Dopo il successo dell’anno 
scorso con l’evento 
“Aperitivando in Rosso”, 

rinnoviamo anche quest’anno 
il gradito appuntamento. 
Stavolta però in una veste 
nuova, ispirata alla campagna 
dell’Avis Nazionale per 
la promozione della 
donazione di plasma.
Filo conduttore della campagna 
di sensibilizzazione è il colore 
giallo, colore del plasma ed 
elemento cromatico che 
“fa la di�erenza”, rendendo 
uniche e speciali tutte le 
situazioni in cui compare. A 
sottolineare la percezione del 
dono come un’espressione di 
stile e contemporaneità è stato 
scelto lo slogan “Da quest’anno 
va di moda il giallo. Distinguiti, 
dona il plasma” – il tutto unito 

ad immagini e video legati al 
mondo della moda, dell’eleganza, 
del design e dell’arte. Anche 
noi di Donare abbiamo 
pensato di dare un contributo 
a questa presentazione della 
donazione come gesto di 
tendenza: abbiamo quindi 

deciso di organizzare questo 
evento con dress code “Giallo 
Plasma” in occasione della 
cerimonia di premiazione 
della XX mostra-concorso 
fotogra�ca intitolato a “Luigi 
Barbieri e Giorgio Pellati” dal 
tema “Scatta un’idea per l’Avis”. 

L’importante avvenimento si 
svolgerà presso la splendida 
location della Barchessa della 
Loggia Rambaldi a Bardolino 
sabato 23 novembre 2019 dalle 
ore 19:00. Segui la nostra pagina 
Facebook “Donare ODV” per 
tutti i dettagli!


