DONALO

Più informazioni sul
tema del sangue?

IL SANGUE È VITA
DONALO

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

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

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

Il sangue
Quaderno di lavoro

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
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Sai dove si trova
la milza?

Il quaderno di lavoro
«Il sangue»
Cari insegnanti,

La struttura del
quaderno di lavoro

Il materiale

Aspetto e proprietà degli eritrociti
Emoglobina
Gli eritrociti sono corpuscoli discoidali (la loro
L’emoglobina, il pigmento del sangue, rappreforma somiglia a quella di una lente biconcava)
senta il principale componente degli eritrociti.
con un diametro di 7,5 µm* e uno spessore di
Possiede quattro molecole eme, ognuna delle
2 µm che possono deformarsi notevolmente
quali può legare una molecola di ossigeno.
Il quaderno di lavoro comprende testi specialistici e
Il quaderno di lavoro
quando devono passare con forza attraverso i
L’emoglobina ha così la capacità di assorbire
illustrazioni suddivisi in diversi livelli che permettono
offre su 32 pagine
vasi sanguigni più stretti, ossia i capillari (questi
l’ossigeno nei polmoni, di cederlo alle cellule e
un insegnamento individualizzato.
molte spiegazioni
hanno talvolta un diametro di solo 1 µm). Gli
di trasportare successivamente l’anidride carboe nozioni sul tema
eritrociti maturi sono privi di nucleo cellulare.
nica dalle cellule ai polmoni dove questa viene
del sangue.
Per poter assorbire l’ossigeno, gli eritrociti conespirata assieme all’aria.
tengono una soluzione di emoglobina
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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 critiche, 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 divertimento con il quaderno di lavoro e i relativi documenti.
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Alveoli polmonari

O2

CO 2

Bronchi principali

Lobi polmonari

La respirazione cellulare
La produzione di energia nelle cellule tramite la
combustione del glucosio viene chiamata respirazione cellulare.
Il sangue trasporta le sostanze necessarie per
la respirazione cellulare alle cellule e i prodotti
della reazione dalle cellule agli organi di eliminazione. Il gas necessario per la combustione entra 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 forma 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 organi 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.

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.

Molecole di ossigeno

Alveolo polmonare

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

Globuli rossi

Attraverso le pareti sottilissime 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.

Qua

7

Cellule del corpo

osizio

ne del

sangu

Quaderno di lavoro «Il

Il mito del sangue

o di
lavo
ro «Il
sang
ue»
| Fun
zion
sangue» | Introduzione
i del

san

gue

La
resp
Alveo
La
li polm
prod irazione
com
uzio
onari
cellu
razi bustionene di
lare
ener
one
O2
Il sang
CO
gia
cellu del
Da sempre il sangue ha
2
affascinato l’uomo. Già
la resp ue trasp lare glucosio nelle
nell’era preistorica gli
Solo varie
.
scoperte,
vien cellule
uomini sapevano che
irazi come
della
ortaquella della
circolazione
un anie chia tram
male moriva in poco tempo,
sanguigna
1628,one
zionnelreaz
se
e spiecellu le sost
man mano la mat ite la
ionespianarono
Bronc
e.riuscita
quantità di sangue. Il sangue perdeva una certa
strada tra
nenti
per la
anze
13
lare
a resp
Il
dalletrasfusioni
hi princ
delle
era quindi sinonimo di
ompo
nei gas nece
alle di sangue.
nece
In
vita. In alcune culture
Inghilterra,
iipali
dell’ dopo
nostun test fracellu
a
cellu
i emoc
si usava
ssar
le RichardleLower
aria.
ento i divers .
ri polm ssarcani,
di certi animali, ad esempio inoltre bere il sangue fece sang
mente
l’audace
tentativo
e i prodie per
te
io per agli orga
ndim
Lobi
del leone, nella spedel sangue
ue. Nei polm di
onitrasfondere
polm
tamen
appre
ranza di trarne la forza
nel corpo hanno diretta
animale
di ossi
all’uomo.
attra la
I globSpesso
e il coraggio. In certi casi,
onari
com ni
corret svolgono
di elimotti
tivi di
queste
oni tuttavia
trasfusiosi
uccidevano persino delle
tess gen
tie che igni.
ni fallivano
bust
ni
uli
l’oss verso
Obiet elencare
persone per offrire il loro
o e insorgevano
malat
uti poiché
ross
malattie,
sangu
ione inafunzio
l’insma soprate,
igen
incoperché
sangue in sacrificio
e dei
tutto
• Sai quali
di due e o i vasi
non le
piraz ensi trasp i si caric
sangu agli dèi e attirarsi così la
o vien
ancora
il sistema dei
gare
mus conosceva
loro
ma ntra
causa
benevolenza.
diversi
Ad
no nel ossa piatil gluc
gruppi
sanguigni.
scio
coli. orta
ano e ceduione
sci la con il sangu
ogni
La
loro
no
scoperta
forma
nelle
dall’
avvenne
al polm respi
si
ossa
lta e osio
nelle di part
Nell
solointes
nel 1901
to
non
e valsepres
• Conovedere
adulti
nelle tti
all’austriaco
e
polm one ro, l’aria
Karl
I premio
cellu
Landsteiner
igne
icell al
prod
negli
che
tino che èla medicina
tentativiprodo
destr
ente cellule
ini anche
sangu osseo: I primi
che one sinist
le dei e il
giung
a un uomo il sangue reaz ottiNobelo per
no di atrasfondere
nel 1930.
o
l’ossIn
sono
sua
lo
da stato trasp nel
bamb
di uno consimile
memoria
e
sono portano
vengo appen
ione diquattro
ro. e al
risalgono
altri
scar organizzazioni
Le cellule
sang igen
rviall’antichità. All’epoca,
o), nei minut
internazionali
nel midol
al cioè
bronc chiam ai polmI cond
orta
si
to che orga
ohanno
dato di com
ue
venivano
Al sangue Non
nel 2004,
attribuite proprietà curative
bensì
alla giornata
to nelle in della
o e bacin
ni di mondiale
assi l’anivita,
per svolge
hi si ati bronc oni otti
rossi.
, bensìla
e
via
drid
tibia).
li
forbust
e
la
si
facoltà
donazione
mila
ramifi
in
di ringiovanire chi lo beveva.
dep
sangue.
te (stern(ad es.: i di globu nel sangu
hi.
ioneDaform
sottil cond
allora,
carb
cellu
picco
ti dal e di
un liquido
I romani facol- gani anno,
osito
giugno
e
o
di ogni
ano il 14
otti cano I
una
all’inLandsteiner,
ente
negli i che
lungh
milion entrantosi bevevano il sangue dei gladiatori uccisi.
semp via
sang onicdi
elim di elimcompleanno
Karl
dura .diversele
licem si lascia tta per un
180
Ancora inata
alveo vanno
nel XIII secolo, al Papa
re
inaz
ue a e l’acqterno
nte
circa e, le cellule
e l’acqorganizzazioni,
è semp nti. Se
Innocente III ormai morente
anche Trasfusione
li polm a term più
prove onenti inizialaCRS
attra ione trae cui
trasp
ua, della cellu
il medico dette da bere
e non eleme
Svizzera,
iti.
. L’an
ua
in una
onari inare
attirano
matur
l’attenzione
veng
orta sull’importanza
il sangue di tre ragazzini,attravers
è
attra vers
comp
di più e ferma singoli comp
.
Il sangu
idrid
della
o
la,
cosa
ti
ma
donazione
invano:
ono
loro
di
i
i
one
morirono
vers
i
sangue
polm e dell’impegno
e
sudo o le versdi
Da che il sanguetutti e quattro.
comp ità di sangu tempo,
ghia o i reni oni carbonic o glidi tutti i
donatori.
?
re.
di
Perc
corpo
mosso
ndo
quant periodo
sott con l’esp a vienorle sudo
uno hé poco
o form
nel nostro
arsi:
lungo
Mole
irazi e
Oggi naturalmente le
ripar
separ
dello sforzo prim
cole
a
one
Alveo
conoscenze
no a
sul
fisic a o dura
e sott di urina
sangue sono
di ossig
lo polm
ci si zucchero molto
igne
o si più approfondite e consentono
o form odi curare le
eno
sent
man nte
onare
e sangurossi
persone.
e stan d’uv
giaQuesto «fluido vitale» è dunque
a
li
Cellul
a quan
hi
molto
importante
chi?
• Globu li bianc
do per la medicina, soprattutto perché
a
finora non si è riusciti
mass
a produrre il sangue artificial• Globu ine
mente. Diventa dunque
glie una igne. Sopra
• Piastr
ancora più importante
Attra
che
si racco sangu rmente
igno
il sangue sia disponibile
Globu
i
sime verso
quando se ne ha urgenteGli
a sangu recipiente celluletro legge trova un
li rossi
i globul
esse mente bisogno. È proprio questo
una degli le paret
si
del
Plasm
ta dalle
la quant prodotti
il compito princiin anid ri uma
parte alveo i sottil
pale di Trasfusione CRS
le partic
o
forma liquido giallas
Calco
Sul fondo
Nel mezzo ine.
dell’a li polm isSvizzera. Questa organizvegon
ni e
hann ride zazione
opaca
un
piastr
pene
elle
ria,
onari
rossi
si anim
impegna a sensibilizzare
.
:
rossa rimane a sanguigno. hi e di
tra
di ossig ossia
resp o biso carbonicgli
le partic
Mole
,
la popolazione
nel
sul fattoache ogni
gno
al giorno
sang
anidr cole
eno,
nte modo
di essao: il plasm globuli bianc
legan
elle
deve irazione quot
l’oss ali donazione di sangue può salvare
ue.
ide di
di
o ai
la vita!idian igentrasforma
carbo
nel segue
torbid strato di
geno essere cellu
globu ossig Qui
one
nica
lare. ame o di cui no
li rossieno si
sottile
avvi nuovo. sempre
Di consnte per
o si comp
.
ene
e uman
ques Chi vi provprodotto egue la
to proc
Il sangu
nza
Cellu
vede dell’ Quattro
persone su cinque
le del
esso
e com ossii
corpo
?
enecessitano, almeno una volta
0.07% i bianch
nella loro vita, di sangue
,
globul
o
grasso
di un medicamento fabbricato
1.09% ro, sale
acqua
Rea
con il sangue.
zucche
49,5%
La zione
ne
resp chim
I globu
piastri
irazi
ica
2.14%
ossig li rossi
one
della
gluc
cellu
lula eno ogni riforn
resp
osio
Il presente quaderno
ne
del
1 C di lavoro
lare
irazi
il sang corpo singo iscon
ti aiuta a saperne
protei
è una dione
o
6H
più sul tema sangue:
4.4%
0
carbo ue asso . Dalle la cel- di
+ ossi
• Sai descrivere le 12
6
reaz cellu
cellu
alveo nica
A sinis diverse
rbe
funzioni
ionechelare
del
gensangue e sai
e
+
molte funzioni
il sangue è responsabile
l’esp li polm la ripor l’anidridele
o
chim
tratuo corpo. 6 0
via nel
per
2
dalle sono
carbo irazio onari ta agli
ica
----->
ze chim cellu elen
e può
• Sai spiegare
nica ne l’anid. Tram
dal
la composizione
Fluss
del sangue e distinguere
corpo viene
-----> anid
le. Nell cate
ride ite
o sangu
a seconda delleiche
le diverse essenel sangue
.
poi
loro. funzioni.
a resple sost
espu
6 COride carb parti re
desc
igno
lsa
• Sei in grado di spiegare
ritta
irazi anze
onic
2
che
il sistema dei one
con
a+
gruppi
sanguigni.
veng
cellu
acqu
la segu
• Sai illustrare il percorso
ono
lare
+6
a
del sangue dal donatore
ente
HO
alsiricevente.
form trasporta
2
equ
• Sai spiegare la nozione
a
azio
«trapianto delle cellule
te
staminali deldell’
ne:
questa terapia può essere
ener dal
sangue»
e sai
sang
perché
di vitale importanza per
molti pazienti. gia che ue
42,8% i rossi
vien alle cellu
globul
e imm
le,
agaz a dest
zina
ra
ta nel quel
corp le che
o sott veng
o formono port
a di
ate
sost
an-

erno

1.

Molecole di
anidride carbonica

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’ossigeno nuovo. Chi vi provvede e come
avviene questo processo?
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Il sangue, questo sconosciuto
I globuli rossi riforniscono di
ossigeno ogni singola cellula 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.

Flusso sanguigno

Reazione chimica della respirazione cellulare
La respirazione cellulare è una reazione chimica e può essere descritta con la seguente equazione:
glucosio
1 C6H120 6

+ ossigeno
+ 6 02

-----> anidride carbonica + acqua
-----> 6 CO2
+ 6 H2 O

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 sostanze chimiche.

b) Nel cervello
c) Nel midollo osseo

b) 5%
c) 8%

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

a) AB0
b) A12
c) EKG10

Il quaderno di lavoro è corredato da fogli di esercizi
Quale dei seguenti termini designa
dal sito

Perche
poter possono
donare il sangue,
occorre...
essere
scaricati gratuitamente
a) ... avere almeno 20 anni e pesare almeno 60 kg
internet
www.il-sangue.ch.
b) ... avere almeno 18 anni e pesare almeno 50 kg
c) ... avere almeno 16 anni e pesare al massimo 110 kg

un componente del sangue?
a) Linfociti
b) Xenoiti
c) Farmociti

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

