
BLOOD GAME IL GIOCO DEL SANGUE

      Che cos'è il tipo di sangue?      

Karl Landsteiner è lo scopritore dei gruppi sanguigni umani, lo scienziato che con i suoi studi ha
permesso di evitare errori fatali. Se prima di lui il sangue veniva erroneamente considerato tutto
uguale  con  conseguenze  fatali  nelle  trasfusioni,  Karl  Landsteiner  ne  individuò  i  tre  gruppi
fondamentali ABO e successivamente i sottogruppi Rh. Oggi conosciamo ulteriori sistemi sanguigni
ma i gruppi teorizzati da Karl Landsteiner ABO e Rh rimangono quelli di fondamentale importanza
per lo scambio di sangue ed emoderivati.

Composizione del sangue

Un adulto dispone di 4/6 litri di sangue in costante circolo nel corpo, Un plasma fluido costituito da
diversi tipi di cellule ognuna con funzioni specifiche tra le quali il trasporto di ossigeno.

I  globuli  rossi  (Red  blood  cells)  contengono  emoglobina,  una  proteina  che  lega  l'ossigeno  e
l'anidride  carbonica  e  quindi  sono  in  grado  di  trasportare  l'ossigeno  assorbito  dai  polmoni
inspirando e rimuovere nel contempo l'anidride carbonica dai tessuti per farla espellere espirando.

I  globuli  bianchi  (white  blood  cells)  combattono  infezioni  e  malattie  producendo  anticorpi  e
distruggendo bio-elementi estranei e nocivi.

Le piastrine (platelets) aiutano il  sangue a coagulare, qunado ad esempio la nostra protezione
personale costituita dalla pelle viene compromessa per una ferita o una escoriazione.

Il plasma (plasma) funge da legante e contiene sali e altri tipi di proteine che svolgono compiti
specializzati altrettanto importanti per la vita.

Senza il sangue in circolo il corpo non può sopravvivere che pochi minuti proprio perché le sue
funzioni sono imprescindibili. 



     Come si differenziano i tipi di sangue?     

I nostri gruppi sanguigni sono determinati da fattori ereditari e ognuno appartiene ad uno degli otto
diversi tipi fondamentali di sangue:

A Rh +, A Rh-,
B Rh +, B Rh,
AB RH +, AB Rh-,
0 Rh +, o 0 Rh-.

Gli otto tipi di sangue hanno diverse combinazioni di alcune molecole, antigeni, sulla superficie dei
globuli rossi. Gli antigeni (antigens) A e B sono gli zuccheri e gli antigeni Rh sono proteine. Gli
antigeni contenuti nei globuli rossi determinano il gruppo sanguigno dell'individuo.

Anche la combinazione di alcune altre molecole che galleggiano intorno nel plasma sanguigno
differisce tra gli otto tipi di sangue: sono gli anticorpi.

Ognuno può possedere antigeni (antigens) A  o/e B o/e Rh oppure nessuno di essi. Gli antigeni
sono sostanze in  grado di  essere riconosciute  dal  sistema immunitario  e  accettate se affini  o
respinte se estranee. Quando un antigene di un certo tipo è presente sulla superficie dei globuli
rossi tutte le sostanze che contengono tale antigene vengono riconosciute come affini e accettate
quindi ad esempio il sangue tipo A che contiene antigeni A è compatibile con il sangue A.

Ognuno può possedere anticorpi (antibodies) A  o/e B o/e Rh oppure nessuno di essi. Gli anticorpi
sono  specifiche  proteine  in  grado  di  riconoscere  elementi  estranei  e  stimolare  il  sistema
immunitario a produrre sostanze in grado di combatterli ed eliminarli. Ad esempio il sangue tipo A
contiene anticorpi B e non è compatibile con il tipo B che viene rigettato.



     Gli otto tipi di sangue      

Gruppo sanguigno A Rh-

E' caratterizzato da antigeni A disposti  sulla superficie dei globuli  rossi e da anticorpi B e Rh+
quindi  risulta incompatibile a ricevere tipi  di  sangue che contengono anticorpi  B e Rh+ e può
ottenere sangue solo di  tipo A- e O- ma può donarlo per la presenza di  antigene A ai  gruppi
A+,A-AB+,AB-

Gruppo sanguigno A Rh+

E' caratterizzato da antigeni A e Rh+ disposti sulla superficie dei globuli rossi e da anticorpi B.



Gruppo sanguigno B Rh-

E' caratterizzato da antigeni B disposti sulla superficie dei globuli rossi e da anticorpi A e Rh+.

Gruppo sanguigno B Rh+

E' caratterizzato da antigeni B e Rh+ disposti sulla superficie dei globuli rossi e da anticorpi A.



Gruppo sanguigno AB Rh-

E' caratterizzato da antigeni A e B disposti sulla superficie dei globuli rossi e da anticorpi Rh+.

Gruppo sanguigno AB Rh+

E' caratterizzato da antigeni A, B e Rh+ disposti sulla superficie dei globuli rossi.



Gruppo sanguigno O Rh-

E' caratterizzato da anticorpi A, B e Rh+.

Gruppo sanguigno O Rh+

E' caratterizzato da antigeni Rh+ disposti sulla superficie dei globuli rossi e da anticorpi A e B.



     Come viene determinato il tipo di sangue?      

Il tipo di sangue di un paziente è un dato fondamentale per ogni intervento che prevede trasfusioni
o impiego di emoderivati.  In questi casi si interviene con lo stesso emotipo o quando questo non è
disponibile con uno compatibile equivalente.

L'analisi,  di  fondamentale  importanza per  la  sicurezza dei  pazienti,  viene eseguita  ponendo a
contatto un piccola quantità del sangue con tre diversi reagenti che contengono rispettivamente
anticorpi A, B e Rh. Nelle tre provette gli anticorpi specifici attaccano gli antigeni presenti sui globuli
rossi se corrispondono. 

Quindi dopo aver prelevato (con il mouse che trascina e rilascia la siringa) una piccola quantità di
sangue dal paziente con un prelievo endovenoso questo viene versato nelle tre provette di test
(sempre trascinando e rilasciando con il mouse) che già contengono una soluzione di anticorpi. Per
esigenze grafiche la quantità di sangue prelevata appare enorme ma in realtà è esigua quella da
utilizzare nei test reali.

Gli anticorpi reagiscono agglutinandosi con il sangue affine mentre se ciò non avviene significa che
gli anticorpi non hanno rilevato antigeni corrispondenti a loro.



In questo esempio la provetta centrale con gli anticorpi B ha reagito con il sangue agglutinandolo
indicando che nel sangue sono presenti antigeni B ma non antigeni A quindi il gruppo è B. Non
essendosi verificata agglutinazione con anticorpi Rh+ il gruppo sarà Rh-.

Quando gli anticorpi sono dello stesso tipo degli antigeni presenti sui globuli rossi si legano ad essi
creando dei  grappoli  simili  a quelli  dell'uva:  Questi  gruppi  di  sostanze diventano più pesanti  e
precipitano sul fondo invece di galleggiare nella soluzione acquosa (agglutinamento).

 

.    

      

Dopo aver terminato l'identificazione del gruppo sanguigno dobbiamo indicare la nostra ipotesi con
qualche click  del  mouse selezionando gruppo e sottosistema Rh ottenendo la  conferma della
corretta  valutazione.  In  caso di  errore potremo riprovare sino a selezionare il  corretto sistema
sanguigno.



Alcuni esempi chiariranno meglio ogni cosa:

Il  campione  di  sangue  2
possiede affinità con A e B
quindi  il  gruppo  è  AB  e
Rh+ (affinità Rh+).

 

Il  campione  di  sangue  3
possiede affinità con A e B
quindi il  gruppo è AB ma
non con Rh+ quindi è Rh-.

Il  campione  di  sangue  4
non  ha  affinità  ne  con  A
ne  con B quindi il gruppo
è  O ma  con Rh+  per  la
verificata affinità Rh.



     Come si esegue una trasfusione di sangue sicura?      

La trasfusione di sangue consiste nel prelevare sangue da un donatore per darlo ad un paziente
che per cause accidentali o cliniche ha perso quantità rilevanti del proprio sangue come le vittime
di incidenti o nel corso di operazioni di salvataggio, o durante operazioni chirurgiche importanti. 

Ogni  trasfusione  di  sangue  deve  essere  eseguita  in  totale  sicurezza  quindi  è  fondamentale
conoscere quale tipo di sangue appartiene al paziente. Miscelare gruppi sanguigni incompatibili tra
loro è molto pericoloso e potrebbe rivelarsi addirittura letale. 

Nelle prime trasfusioni di sangue veniva utilizzato sangue intero, ma la pratica medica moderna
utilizza comunemente solo alcuni componenti del sangue, come i globuli rossi e il plasma. 

Se la vittima di un infortunio o un paziente di chirurgia ha perso molto sangue i globuli rossi sono la
parte più comunemente trasfusa. I globuli rossi sono utilizzati anche per le trasfusioni nei casi gravi
di anemia (uh-NEE-me-uh).

La  trasfusione  di  sangue  è  il  processo  che  permette  di  ricevere  prodotti  ematici  direttamente
iniettati nel sistema circolatorio attraverso un piccolo tubo inserito in una vena con un ago in tempi
non troppo rapidi in modo da permettere al sistema circolatorio di adeguarsi alle nuove condizioni
di volume e pressione senza alcun trauma.

Nel  gioco  al  paziente  deve
essere  dato  sangue  del  tipo
corretto scegliendo tra le sacche
quelle  del  tipo  compatibile  da
trascinare  e  rilasciare  con  il
mouse  sino  alla  posizione  a
sinistra, avviando in tal modo la
trasfusione  che  in  alcuni  casi
richiede  più  sacche  sino  a
quando  le  funzioni  vitali  del
paziente,  costantemente
monitorate, non tornano normali
e stabili. 
 

Che cosa succede se si inietta il sangue di tipo errato durante una trasfusione?

In questo caso nel sangue del paziente si innescano reazioni immunologiche con gli anticorpi che
combattono  le  cellule  del  sangue  del  donatore  per  neutralizzarle  avendole  riconosciute  come
elementi estranei. Quindi i globuli rossi del sangue donato vengono agglutinati e possono ostruire i
vasi sanguigni e persino bloccare la circolazione del sangue in varie parti del corpo. I globuli rossi



agglutinati possono anche rompersi, generando la fuoriuscita di sostanze tossiche nel corpo, con
conseguenze fatali per il paziente.

La compatibilità del sangue deve quindi essere verificata con sicurezza prima di procedere alla
trasfusione secondo protocolli specifici estremamente rigidi e rigorosi.

Perché per ogni trasfusione di sangue eseguita con successo, i gruppi sanguigni AB0 e Rh devono
essere compatibili tra il donatore di sangue e il paziente. Per prima cosa si cerca di utilizzare lo
stesso tipo di sangue, tuttavia, alcuni tipi di sangue possono essere di difficile reperibilità in aree
geografiche specifiche oppure l'ospedale potrebbe aver esaurito le scorte di un particolare tipo di
sangue.  Fortunatamente  alcuni  tipi  sono "compatibili"  tra  loro,  cioè alcuni  tipi  possono donare
sangue a tipi diversi o riceverne da altri.

Ad esempio, una persona con gruppo sanguigno B Rh ha anticorpi A e Rh e non può ricevere una
trasfusione di sangue con globuli rossi che hanno antigeni A e Rh come A Rh + o AB Rh +.

Infatti  il  compito  degli  anticorpi  è  quello  di  agire  contro sostanze estranee nel  corpo.  Per  una
persona con il sangue di tipo B gli antigeni A vengono considerati estranei da combattere.
L'antigene e gli anticorpi A possono legarsi tra loro come fanno gli antigeni B che possono legarsi
agli  anticorpi  B.  Se,  per esempio, una persona con sangue di  tipo B riceve il  sangue da una
persona con sangue di  tipo, i  globuli  rossi  saranno agglutinati  cioè raggruppati  insieme, come
grappoli d'uva, dagli anticorpi e tale aggregazione potrebbe portare alla morte.

Chi può ricevere il sangue da chi?

Compatibilità di ricezione ABO

A B AB 0

A

B

AB

0

Un paziente con sangue tipo A può quindi ricevere sangue da tipi A e O. Il gruppo O è definito
universale perché può dare sangue a pazienti di ogni tipo ma riceverlo solo da donatori di tipo O.
Analogamente il tipo Rh- può donare sangue a tutti ma riceverlo solo del tipo Rh-. 

Compatibilità Rh

Rh+ Rh-

Rh+

Rh-

Per questo chi possiede sangue del tipo O Rh- è definito donatore universale e questo tipo di
sangue è estremamente richiesto per essere utilizzato in quei casi, di estrema urgenza, nei quali



non  c'è  il  tempo  per  eseguire  le  analisi  per  stabilire  il  gruppo  sanguigno  di  chi  deve
immediatamente ricevere sangue. In questo tipo di emergenze il sangue di tipo O Rh- è molto
prezioso perché essendo compatibile con tutti può essere utilizzato anche senza conoscere i dati
di chi deve riceverlo.

Tipo Antigeni Anticorpi Può donare a Può ricevere da

A B Rh A B

A Rh+ A+  AB+ A+  A-  O+  O-

A Rh- A+ A-  AB+ AB- A-  O-

B Rh+ B+  AB+ B+  B-  O+  O-

B Rh- B+ B-  AB+ AB- B-  O-

AB Rh+ AB+ TUTTI

AB Rh- AB+  AB- AB-  A-  B-  O-

O Rh+ O+  A+  B+  AB+ O+  O-

O Rh- TUTTI O-

Note aggiuntive relative al gioco:

Alcuni casi particolari estremamente rari non vengono presi in considerazione nel gioco. Ad esempio esistono persone
con il sangue Rh+ che però non posseggono anticorpi Rh+ nel loro plasma sanguigno, e anche persone con il sangue
Rh+ che possono sviluppare anticorpi Rh+ nel plasma sanguigno se ricevono sangue da una persona con Rh+ e i
globuli ricevuti con antigeni Rh+ possono innescare la produzione di anticorpi Rh+ in un individuo con il sangue Rh+.
Naturalmente nelle trasfusioni il personale sanitario monitorizza queste possibilità con controlli ulteriori ma nel gioco si
presume che tutti i pazienti con gruppo sanguigno Rh+ hanno già effettuato i test aggiuntivi e ricevuto sangue Rh+ in
precedenti trasfusioni eseguite con successo e senza alcun problema.

Per brevità  gli  anticorpi  sono indicati  nel  gioco come anticorpi  A,  anticorpi  B e anticorpi  Rh, pur essendo anche
comunemente noti come anticorpi anti-A, anticorpi anti-B e anticorpi anti-Rh.

Le persone con sangue di  tipo O Rh- sono considerati  "donatori  universali",  il  che significa che ogni  persona,  a
prescindere dal proprio tipo sanguigno, potrebbe ricevere il  sangue O Rh- in una trasfusione, ad esempio in una
situazione di emergenza che non lascia tempo per la tipizzazione del sangue. In realtà ricerche recentissime indicano
che questo potrebbe non essere completamente accurato in casi rarissimi, perché la sempre migliore comprensione
delle complesse dinamiche delle reazioni immunitarie relative ai globuli rossi sembrano evidenziare ulteriori casi  di
incompatibilità anche se ovviamente rarissimi.

Questi  casi,  peraltro  rarissimi  e  attualmente sottoposti  ad approfondite  ricerche  specifiche,  non vengono presi  in
considerazione  nel  gioco  che  ha  l'obiettivo  di  diffondere  informazioni  generali  sui  diversi  tipi  di  sangue  e  sui
meccanismi che regolano e rendono sicure le trasfusioni di sangue e di prodotti emoderivati.
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