
Il sangue
Quaderno di lavoro

Il sangue
   Quaderno di lavoro per  
le scuole superiori 
   Materiale didattico
   Sito Internet per le scuole

Più informazioni sul 
tema del sangue?
Importanti informazioni sul tema 
del sangue e delle cellule staminali 
del sangue sono disponibili su:

App per la donazione 
del sangue

Il servizio mobile per 
i donatori di sangue 
in Svizzera.

Trasfusione CRS Svizzera 
Laupenstrasse 37, casella postale 5510, 3001 Berna 
Tel. +41 (0)31 380 81 81, Fax +41 (0)31 380 81 80 
info@blutspende.ch, www.trasfusione.ch

IL SANGUE È VITA 
DONALO

www.il-sangue.ch
www.trasfusione.ch
www.youtube.com/blutspendesrk

Trasfusione CRS Svizzera
Laupenstrasse 37, casella postale 5510, 3001 Berna
Tel. +41 (0)31 380 81 81, Fax +41 (0)31 380 81 80
info@blutspende.ch, www.trasfusione.ch

Trasfusione CRS Svizzera 
Laupenstrasse 37, casella postale 5510, 3001 Berna 
Tel. +41 (0)31 380 81 81, Fax +41 (0)31 380 81 80 
info@blutspende.ch, www.trasfusione.ch

IL SANGUE È VITA 
DONALO



6

Il sangue è un «organo di trasporto»! 
Qual è l’elemento di gran lunga più 
importante che viene trasportato dal 
sangue?
a)  Ossigeno
b)  Vitamine
c)  Sostanze di scarto

Il sangue, questo sconosciuto

Impressionante: nel nostro corpo scorrono dai 70 
agli 80 ml di sangue per chilo di peso corporeo 
e in fin dei conti sappiamo ben poco di questo 
fluido vitale nelle nostre vene. Grazie al quaderno 
di lavoro riceverai molte informazioni. Forse sai già 
qualcosa?
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Qual è il componente  
principale del sangue?
a)  Acqua
b)  Colorante rosso
c)  Urina

Quanti globuli rossi vengono 
prodotti al minuto nel corpo?
a) Ca. 180 000
b) Ca. 1.8 milioni
c) Ca. 180 milioni

Quando in una ferita si forma  
la crosta, si dice anche che:
a)  Il sangue «agglutina»
b)  Il sangue «coagula»
c)  Il sangue «fibra»

Quali globuli sono soprattutto 
responsabili per la reazione  
di difesa del corpo?
a)  Globuli bianchi
b)  Piastrine
c)  Globuli rossi

Per poter donare il sangue, occorre...
a)  ... avere almeno 20 anni e pesare almeno 60 kg 
b)  ... avere almeno 18 anni e pesare almeno 50 kg
c)  ... avere almeno 16 anni e pesare al massimo 110 kg

Con quali lettere e numeri 
vengono designati i gruppi 
sanguigni?
a)  AB0
b)  A12
c)  EKG10

Cerca di rispondere alle seguenti domande. Se 
non sei convinto delle tue risposte, prova di nuovo 
quando hai finito di leggere il quaderno di lavoro: le 
domande non dovrebbero più essere un problema!

Qual è la percentuale di 
tutto il peso corporeo  
costituita dal sangue?
a)  12%
b)  5%
c)  8%

Quale dei seguenti termini designa 
un componente del sangue?
a)  Linfociti
b)  Xenoiti
c)  Farmociti

Quanti millilitri di sangue sono 
prelevati da un donatore in una 
donazione del sangue?
a)  120 ml
b)  650 ml
c)  450 ml

Come si chiama il pigmento  
rosso del sangue?
a)  Emoglobina
b)  Rossobilona
c)  Fattore RL (Red Liquid)

Non sei sicuro di aver risposto a 
tutte le domande correttamente? 
Controlla le tue risposte dopo aver 
trattato il quaderno di lavoro!

Dove si formano le cellule sanguigne?
a)  Nel sangue stesso
b)  Nel cervello
c)  Nel midollo osseo
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Aspetto e proprietà degli eritrociti  
Gli eritrociti sono corpuscoli discoidali (la loro 
forma somiglia a quella di una lente biconcava) 
con un diametro di 7,5 µm* e uno spessore di 
2 µm che possono deformarsi notevolmente 
quando devono passare con forza attraverso i 
vasi sanguigni più stretti, ossia i capillari (questi 
hanno talvolta un diametro di solo 1 µm). Gli 
eritrociti maturi sono privi di nucleo cellulare. 
Per poter assorbire l’ossigeno, gli eritrociti con-
tengono una soluzione di emoglobina concen-
trata che conferisce loro il colore rosso. Alcune 
malattie o fattori di rischio (come il tabagismo o 
il diabete) riducono la capacità di deformazione 
degli eritrociti. L’irrorazione sanguigna necessa-
ria non è più garantita, perché gli eritrociti non 
riescono più a passare attraverso i capillari. Di 
conseguenza i capillari ostruiti e i tessuti posso-
no morire.

Emoglobina
L’emoglobina, il pigmento del sangue, rappre-
senta il principale componente degli eritrociti. 
Possiede quattro molecole eme, ognuna delle 
quali può legare una molecola di ossigeno. 
L’emoglobina ha così la capacità di assorbire 
l’ossigeno nei polmoni, di cederlo alle cellule e 
di trasportare successivamente l’anidride carbo-
nica dalle cellule ai polmoni dove questa viene 
espirata assieme all’aria.
Il monossido di carbonio (CO), che si forma 
ad esempio in caso di combustione incomple-
ta e che viene respirato fra le altre cose con 
il fumo delle sigarette, si lega anch’esso alle 
molecole eme. Il monossido di carbonio può 
addirittura scalzare l’ossigeno dal suo posto.  
In questo modo toglie lo spazio necessario  
per il trasporto delle molecole di ossigeno di 
importanza vitale e di conseguenza le cellule 
vengono rifornite in maniera insufficiente. Nei 
casi gravi questo può portare alla morte per 
«soffocamento interno».

Perché le donne  
incinte non  
dovrebbero fumare?

Quanti eritrociti puoi  
allineare su una  
lunghezza di 1 metro?

1.1 Globuli rossi
I globuli rossi vengono chiamati eritrociti. Questo 
termine scientifico deriva dal greco ed è forma-
to da «erythros» (rosso) e «cytos» (cellula). Gli 
eritrociti devono il loro nome al colore rosso che 
conferiscono al sangue. 1 mm3 di sangue contiene 
circa 5 milioni di eritrociti. Gli eritrociti sono a dispo-
sizione dell’organismo per il trasporto dell’ossigeno 
per circa 100 –120 giorni. Nella milza gli eritrociti 
invecchiati vengono quindi separati dal flusso 
sanguigno ed eliminati, mentre le loro sostanze 
vengono perlopiù recuperate.

Sai dove si trova  
la milza?

*1 micrometro = 0.001 mm
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1.  La composizione del sangue

Obiettivi di apprendimento

•	 Sai elencare correttamente i diversi emocomponenti e spie-

gare quali funzioni svolgono nel corpo.

•	 Conosci la causa di due malattie che hanno direttamente a 

che vedere con il sangue o i vasi sanguigni. 

Il sangue non è semplicemente un liquido, bensì si 

compone di più elementi. Se si lascia una piccola 

quantità di sangue ferma in una provetta per un 

lungo periodo di tempo, i singoli componenti inizia-

no a separarsi:

Cellule sanguigne

•	 Globuli rossi

•	 Globuli bianchi

•	 Piastrine

Plasma sanguigno

Sul fondo del recipiente si raccoglie una massa 

rossa opaca formata dalle cellule sanguigne. Sopra 

di essa rimane un liquido giallastro leggermente 

torbido: il plasma sanguigno. Nel mezzo si trova un 

sottile strato di globuli bianchi e di piastrine.

Il sangue umano si compone nel seguente modo:

Le cellule sanguigne non si formano nel sangue, 

bensì nel midollo osseo: negli adulti nelle ossa piat-

te (sterno e bacino), nei bambini anche nelle ossa 

lunghe (ad es.: tibia). Al minuto vengono prodotti 

circa 180 milioni di globuli rossi. Non appena sono 

mature, le cellule entrano nel sangue per svolgervi 

i loro compiti.

Da che cosa è  

mosso il sangue  

nel nostro corpo?

Calcola quanti globuli 

rossi vegono prodotti  

al giorno.

49,5% acqua

2.14% piastrine

1.09% grasso,  

zucchero, sale

0.07%  

globuli bianchi

4.4% proteine

42,8%  

globuli rossi

Il quaderno di lavoro
«Il sangue»

La struttura del 
 quaderno di lavoro

Il materiale

Cari insegnanti,

grazie per aver ordinato i quaderni di lavoro per voi e 
la vostra classe!

Con questo quaderno di lavoro e i relativi documenti 
che vi sono messi gratuitamente a disposizione su 
www.il-sangue.ch potete strutturare la vostra lezione 
sulla tematica in modo approfondito e variato.

Le informazioni, aggiornate secondo le conoscenze 
odierne, si rivolgono specificatamente agli studenti e 
permettono loro di conoscere una parte importante 
del loro organismo, approfondirne certi meccanismi e 
aumentare la consapevolezza del proprio corpo.

In diverse situazioni della vita, spesso anche criti-
che, si ha urgentemente bisogno di preparati a base 
di sangue e di plasma. Grazie alle spiegazioni sulla 
donazione, sulla trasformazione e sulla trasfusione 
di sangue ed emocomponenti, il materiale didattico 
permette di creare un riferimento diretto con la vita.

Auguriamo a voi e alla vostra classe buon divertimen-
to con il quaderno di lavoro e i relativi documenti.

Trasfusione CRS Svizzera, Berna
kiknet.ch / kik AG, Wettingen

Il quaderno di lavoro comprende testi specialistici e 
illustrazioni suddivisi in diversi livelli che permettono 
un insegnamento individualizzato.

Le nuvolette (rosso / grigio) contengono domande 
o indicazioni che si riferiscono al rispettivo blocco 
di testo. Possono essere impiegate come compito 
individuale, compito di gruppo o compito a casa.

Il quaderno di lavoro è corredato da fogli di esercizi 
che possono essere scaricati gratuitamente dal sito 
internet www.il-sangue.ch.

Il quaderno di lavoro 
offre su 32 pagine 
molte spiegazioni 
e nozioni sul tema 
del sangue.

40 fogli di esercizi 
offrono un supple-
mento didattico e 
di approfondimento, 
corrispondenti ai 
tre livelli.

Sul sito internet  
www.il-sangue.ch 
non solo trovate il 
materiale didattico, ma 
potete anche ordinare 
il quaderno di lavoro e 
molto altro materiale 
per le vostre lezioni.

Sul canale youtube di 
Trasfusione CRS Svizzera 
sono disponibili video 
adatti per le vostre 
lezioni.

Il sangue
Quaderno di lavoro
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Il mito del sangue
Da sempre il sangue ha affascinato l’uomo. Già nell’era preistorica gli uomini sapevano che un ani-male 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 spe-ranza di trarne la forza e il coraggio. In certi casi, si uccidevano persino delle persone per offrire il loro sangue in sacrificio agli dèi e attirarsi così la loro benevolenza.

I primi tentativi di trasfondere a un uomo il sangue di un consimile risalgono all’antichità. All’epoca, al sangue venivano attribuite proprietà curative e la facoltà di ringiovanire chi lo beveva. I romani facol-tosi bevevano il sangue dei gladiatori uccisi. Ancora nel XIII secolo, al Papa Innocente III ormai morente il medico dette da bere il sangue di tre ragazzini, ma invano: morirono tutti e quattro.

Solo varie scoperte, come quella della circolazione sanguigna nel 1628, spianarono man mano la strada per la riuscita delle trasfusioni di sangue. In Inghilterra, dopo un test fra cani, Richard Lower fece l’audace tentativo di trasfondere del sangue animale all’uomo. Spesso tuttavia queste trasfusio-ni fallivano poiché insorgevano malattie, ma soprat-tutto perché non si conosceva ancora il sistema dei diversi gruppi sanguigni. La loro scoperta avvenne solo nel 1901 e valse all’austriaco Karl Landsteiner il premio Nobel per la medicina nel 1930. In sua memoria quattro organizzazioni internazionali hanno dato vita, nel 2004, alla giornata mondiale della donazione di sangue. Da allora, il 14 giugno di ogni anno, compleanno di Karl Landsteiner, diverse organizzazioni, tra cui anche Trasfusione CRS Svizzera, attirano l’attenzione sull’importanza della donazione di sangue e dell’impegno di tutti i donatori.

Oggi naturalmente le conoscenze sul sangue sono molto più approfondite e consentono di curare le persone. Questo «fluido vitale» è dunque molto importante per la medicina, soprattutto perché finora non si è riusciti a produrre il sangue artificial-mente. Diventa dunque ancora più importante che il sangue sia disponibile quando se ne ha urgente-mente bisogno. È proprio questo il compito princi-pale di Trasfusione CRS Svizzera. Questa organiz-zazione si impegna a sensibilizzare la popolazione sul fatto che ogni donazione di sangue può salvare la vita!

Quaderno di lavoro «Il sangue» | Introduzione

Il presente quaderno di lavoro ti aiuta a saperne di più sul tema sangue:•	 Sai descrivere le diverse funzioni del sangue e sai che il sangue è responsabile per 
molte funzioni nel tuo corpo. 

•	 Sai spiegare la composizione del sangue e distinguere le diverse parti nel sangue  
a seconda delle loro funzioni.

•	 Sei in grado di spiegare il sistema dei gruppi sanguigni.•	 Sai illustrare il percorso del sangue dal donatore al ricevente.•	 Sai spiegare la nozione «trapianto delle cellule staminali del sangue» e sai perché 
questa terapia può essere di vitale importanza per molti pazienti.

Quattro persone su cinque 
necessitano, almeno una volta nella loro vita, di sangue o  
di un medicamento fabbricato con il sangue.
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La respirazione cellulare
La produzione di energia nelle cellule tramite la 
combustione del glucosio viene chiamata respi-
razione cellulare.
Il sangue trasporta le sostanze necessarie per 
la respirazione cellulare alle cellule e i prodotti 
della reazione dalle cellule agli organi di elimina-
zione. Il gas necessario per la combustione en-
tra nei nostri polmoni attraverso l’inspirazione 
dell’aria. Nei polmoni l’ossigeno viene ceduto al 
sangue. I globuli rossi si caricano di particelle 
di ossigeno e le trasportano nelle cellule dei 
tessuti e dei muscoli. Nelle cellule l’ossigeno 
incontra il glucosio presente nel sangue in for-
ma sciolta e che è stato trasportato nelle cellule 
dall’intestino o da altri organi di deposito.
I prodotti di scarto che si formano durante la 
reazione di combustione all’interno della cellula, 
cioè l’anidride carbonica e l’acqua, vengono 
assimilati dal sangue e trasportati verso gli or-
gani 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.

Lobi polmonari

Bronchi principali

Alveoli polmonari
O2

CO2

Ad ogni respiro, l’aria giunge 
al polmone destro e al 
polmone sinistro. I condotti 
che portano ai polmoni 
sono chiamati bronchi. I 
bronchi si ramificano via 
via in condotti sempre più 
sottili che vanno a terminare 
negli alveoli polmonari.

Attraverso le pareti sottilis-
sime degli alveoli polmonari, 
una parte dell’aria, ossia 
le particelle di ossigeno, 
penetra nel sangue. Qui 
le particelle di ossigeno si 
legano ai globuli rossi.

I globuli rossi riforniscono di 
ossigeno ogni singola cel-
lula del corpo. Dalle cellule 
il sangue assorbe l’anidride 
carbonica e la riporta agli 
alveoli polmonari. Tramite 
l’espirazione l’anidride 
carbonica viene poi espulsa 
dal corpo.

Reazione chimica della respirazione cellulare
La respirazione cellulare è una reazione chimica e può essere descritta con la seguente equazione:

glucosio   + ossigeno         -----> anidride carbonica + acqua
1 C6H1206 + 6 02                              -----> 6 CO2      + 6 H2O

A sinistra sono elencate le sostanze che vengono trasportate dal sangue alle cellule, a destra quelle che vengono portate 
via dalle cellule. Nella respirazione cellulare si forma dell’energia che viene immagazzinata nel corpo sotto forma di sostan-
ze chimiche.

Gli esseri umani e gli animali trasformano 
in anidride carbonica l’ossigeno di cui 
hanno bisogno quotidianamente per la 
respirazione cellulare. Di conseguenza 
deve essere sempre prodotto dell’ossi- 
geno nuovo. Chi vi provvede e come  
avviene questo processo?

Perché poco prima o durante 
uno sforzo fisico si mangia  
dello zucchero d’uva quando  
ci si sente stanchi?

Alveolo polmonare

Globuli rossi

Molecole di 
anidride carbonica

Cellule del corpo

Flusso sanguigno

Molecole di ossigeno

Quaderno di lavoro «Il sangue» | Funzioni del sangue
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Livello 1: conoscenze di 
base (bianco)

Livello 2: conoscenze 
avanzate (grigio chiaro)

Livello 3: conoscenze 
speciali (grigio scuro)


