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GRAZIE PER LE
295 066 DONAZIONI

Trasfusione CRS Svizzera
Trasfusione CRS Svizzera SA è una società per
azioni di utilità pubblica, autonoma, integrata
nel quadro della Croce Rossa Svizzera (CRS).
La maggioranza delle azioni è di proprietà della
CRS, mentre le restanti azioni sono di proprietà
degli 11 Servizi trasfusionali regionali. Sia l’organizzazione mantello Trasfusione CRS Svizzera che i
Servizi trasfusionali regionali sono organizzazioni
non profit.
Trasfusione CRS Svizzera insieme ai Servizi trasfusionali regionali garantisce l’approvvigionamento di
prodotti sanguigni agli ospedali. A questo proposito, partner importanti sono le associazioni dei samaritani. Compito dell’organizzazione centrale è
anche garantire la qualità della donazione di sangue
fino al prodotto e assicurare il rispetto di prescrizioni unitarie nelle regioni.
I compiti centrali del settore Swiss Blood Stem
Cells (SBSC) sono la gestione del registro dei
donatori di cellule staminali del sangue in Svizzera
e il reclutamento e la mediazione di donazioni di
cellule staminali del sangue per pazienti in Svizzera
e all’estero. Spesso per le persone affette da una
malattia ematologica maligna come la leucemia il
trapianto di cellule staminali è la sola possibilità di
guarigione.
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Dr. Rudolf Schwabe e Prof. Dr. Thomas Zeltner

La dimensione politica
A prima vista il nostro compito principale, ossia
l’approvvigionamento del sistema sanitario svizze
ro con una quantità sufficiente di emoprodotti il
più possibile sicuri, ha poco a che fare con la
politica. Per adempiere questo compito, dobbia
mo anzitutto motivare le persone a donare qual
cosa di sé, affinché i malati e le vittime di incidenti
possano trarne beneficio.
Eppure la donazione di sangue, e con essa tutto
ciò che le gravita attorno, ha anche una compo
nente politica, poiché è noto che operiamo su
mandato della Confederazione. Tuttavia il decreto
federale in questione, risalente al 1951, non offre
più una base sufficiente per diverse sfide poste
attualmente dal settore della donazione di sangue.
Quali obblighi e quali diritti comporta esattamente
questo mandato? Cosa ci si aspetta e, viceversa,
non ci si aspetta da noi? Poco chiara è anche la
regolamentazione in materia di eventuali importa
zioni di emoprodotti dall’estero: quali criteri di
qualità e sicurezza dovrebbero soddisfare per
poter essere importati? I nostri valori fondamenta
li etici di volontarietà e gratuità si applicherebbero
anche alle donazioni di sangue importate?
Il contesto politico della nostra attività non deve
essere sottovalutato, poiché rappresenta le fonda
menta del nostro operato quotidiano. Non deve
quindi stupire che l’intervento presentato al Con
siglio nazionale che sottolinea proprio queste
incertezze ha rappresentato per me l’evento
eccezionale per definizione dello scorso anno.

Il fatto che venga fatta chiarezza su tali questioni
anche a livello politico non è importante solo per
la nostra organizzazione ma anche per l’approvvi
gionamento di sangue del nostro Paese nel suo
insieme. Sono quindi grato alle Camere federali
per la loro volontà di affrontare quanto prima
questo tema. Parlamentari e autorità hanno rico
nosciuto che la donazione di sangue ha anche una
dimensione politica.
L’approvvigionamento del sistema sanitario sviz
zero con emoprodotti deve essere garantito, a
breve come a lungo termine. Non è semplicemen
te una frase fatta dalla bella retorica bensì molto
di più: si tratta di una sfida che diventa sempre
più complessa. La chiarezza fatta a livello politico
su questi aspetti e la certezza del diritto relativo al
mandato della Confederazione ci consentiranno di
compiere un ulteriore passo avanti.

Prof. Dr. Thomas Zeltner
Presidente del Consiglio d’amministrazione
Trasfusione CRS Svizzera SA
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«Per ogni paziente
la giusta terapia.»
Una frase fatta dalla bella retorica?
Un motto centrale della nostra attuale strategia
globale recita: «Per ogni paziente la giusta terapia.»
Una frase fatta dalla bella retorica, inoffensiva, ma
in fondo vana. Davvero?
Assolutamente no, poiché questo motto apparentemente innocuo cela molto più di quanto si possa
credere di primo acchito.
Nel settore delle cellule staminali del sangue
abbiamo compiuto grandi passi verso l’obiettivo
posto dal motto summenzionato, con ben 103 822
donatori iscritti al nostro registro alla fine del 2016.
Ciò significa che abbiamo già superato l’ambiziosa
soglia di 100 000 donatori che ci eravamo prefissati
per il 2020. Siamo tra i leader mondiali anche per
quanto concerne la qualità della tipizzazione dei
nostri donatori di cellule staminali del sangue, tanto
che oggi gli iscritti al Registro svizzero sono più
richiesti che mai.
Per raggiungere questo traguardo ci sono voluti molti sforzi e anche risorse finanziarie considerevoli, ma
ciononostante l’obiettivo è visibile all’orizzonte.
Ci avviciniamo a grandi passi alla meta anche
nell’altro nostro core business, la donazione di
sangue classica. La tendenza che osserviamo da
alcuni anni negli ospedali si chiama «Patient Blood
Management»: in caso di dubbi sul reale bisogno di
un paziente di ricevere una trasfusione di sangue,
oggi si effettuano accertamenti molto più appro-

fonditi per chiarire la situazione. Si valuta ad esempio se è possibile trattare l’anemia di un paziente in
via preliminare con misure mirate. Ricordiamo che
una trasfusione di sangue può salvare vite, ma in
determinati casi può anche causare effetti collaterali indesiderati nei pazienti.
Questa tendenza a impiegare i nostri emoprodotti
con maggiore scrupolo ha ridotto notevolmente gli
ordini da parte degli ospedali. Nell’anno in esame la
flessione è stata di nuovo del 3,5 per cento, mentre il calo complessivo osservato negli ultimi anni
è del 20 per cento. Nonostante il «Patient Blood
Management» ci ponga di fronte a notevoli sfide a
livello organizzativo, lo appoggiamo con convinzione e forniamo consulenza ai medici sulla questione
dell’appropriatezza di una trasfusione di sangue.
Possiamo dire che l’anno scorso la bella retorica
della nostra frase fatta ci ha dato un gran daffare,
tuttavia continuiamo a puntare sul nostro obiettivo.

Dr. Rudolf Schwabe
Direttore e presidente della Direzione
Trasfusione CRS Svizzera SA
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Eventi 2016
22 giugno 2016
Entrano in vigore nuovi criteri di attitudine alla donazione di cellule staminali
del sangue. Non si pone più la questione
dell’orientamento sessuale.

19 maggio 2016
Donazione di sangue a Schwarzenburg:
il 44 per cento di tutte le donazioni di
sangue del 2016 è stato eseguito dalle
équipe mobili. Il sostegno dei samaritani
in questi casi è indispensabile.

23 gennaio 2016
Il Comitato consultivo dei donatori
di cellule staminali del sangue, istituito nel 2015, si riunisce per discutere la tematica «Motivazione a donare
cellule staminali del sangue».

21 giugno 2016
Introduzione dell’inattivazione dei
patogeni in Africa: la Fondazione
umanitaria della Croce Rossa
Svizzera approva il proseguimento
del progetto da parte di Trasfusione
CRS Svizzera.

©Starlight Events/Projektil; foto: Lukas Lehmann

2 aprile 2016
150 anni della Croce Rossa Svizzera (CRS):
apertura dell’anno di anniversario
con numerose attività.
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IL SANGUE
SALVA VITE

10 settembre 2016
«Giornata della buona azione»:
volontari in tutta la Svizzera informano
il pubblico sulla donazione di cellule
staminali del sangue.

Si nota solo quando manca.
Grazie mille a tutti i donatori. I nuovi donatori contribuiscono affinché i gruppi sanguigni
0, A, B e AB non manchino neanche in futuro. Diventa donatore anche tu: trasfusione.ch

15 agosto 2016

Campagna internazionale Missing Type:
numerose imprese in Svizzera promuovono
la donazione di sangue.

3 novembre 2016
Raggiunto un traguardo importante:
il registro dei donatori di cellule
staminali del sangue consta di
100 000 iscritti.

25 / 26 agosto 2016
Swisstransfusion: esperti di
medicina trasfusionale si incontrano
al simposio a Berna.

14 settembre 2016
Appello di pazienti: grande azione
di registrazione a Engelberg per
il piccolo Maxwell di 6 mesi, affetto
da leucemia.
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Abbiamo toccato il fondo?
Anche nel 2016 il consumo di sangue è diminuito, ma molto meno rispetto agli anni precedenti.
Tutti gli indizi sono presenti per supporre che il calo subirà presto un periodo di stasi.
Da alcuni anni i medici gestiscono il sangue con
parsimonia, applicando il cosiddetto «Patient Blood
Management», ossia ottimizzando l’impiego delle
trasfusioni di sangue in combinazione con altre
misure terapeutiche disponibili oggigiorno allo
scopo di migliorare il successo della terapia nel
paziente. La conseguenza è quindi un calo del
consumo di sangue. In Svizzera questo calo si
attesta dal 2013 complessivamente al 20 per cento.

Il calo del consumo di
sangue si attenua.»
Lieve calo del fabbisogno di concentrati eritrocitari
I concentrati di globuli rossi, ossia i concentrati
eritrocitari (CE), sono considerati gli emoprodotti più
importanti e in effetti si rivelano necessari circa dieci
volte in più dei concentrati piastrinici (CP) e del
plasma. Nel 2016 il fabbisogno di CE corrispondeva
a 239 890 unità, vale a dire a un ulteriore calo rispetto all’anno precedente con 248 647 unità. Tuttavia
questo calo ammontava soltanto a – 3,5 per cento e
in confronto al 2015, quando ancora si attestava a
– 5,4 per cento, è nettamente diminuito.
Sempre nell’anno in rassegna il fabbisogno di
plasma è sceso sensibilmente a 29 344 unità (12,8
per cento): nel 2015 era ancora di 33 658 unità. Per
contro, il fabbisogno di CP è aumentato da 36 439
nel 2015 a 38 374 unità terapeutiche (+5,3 per
cento). Il plasma e i CP sono impiegati ad esempio
nei pazienti oncologici, per emorragie massive o di
disturbi della coagulazione.
Confronto europeo
In Europa il calo del consumo di sangue presenta
un andamento simile a quello svizzero. Da questo
punto di vista la Svizzera, con il suo consumo di
sangue pro capite, risulta molto più avanzata in
confronto ad altri Paesi. Nel 2013 il consumo si
attestava a 34 CE ogni 1000 abitanti, mentre nel
2016 è calato a 28, ben al di sotto della media
europea. A titolo di paragone: i Paesi Bassi, da anni

all’avanguardia nel «Patient Blood Management»,
registrano, con 25 CE nel 2015, uno dei tassi più
bassi.
Insieme ai risultati di uno studio scientifico che
prevede nei prossimi anni un aumento del fabbisogno di sangue dovuto all’invecchiamento della
popolazione svizzera, l’andamento europeo costi
tuisce un ulteriore segnale del fatto che prossimamente il calo del consumo di sangue in Svizzera
potrebbe giungere a un periodo di stasi.
Strutture flessibili
Se da un lato l’impiego parsimonioso dei preziosi
emoprodotti è un fattore rallegrante, dall’altro
mette in difficoltà Trasfusione CRS Svizzera e i
Servizi trasfusionali regionali. I ricavi derivati dalla
vendita di sangue agli ospedali, con i quali Trasfusione CRS Svizzera e i Servizi trasfusionali regionali
finanziano l’infrastruttura per l’acquisizione di sangue in Svizzera, diminuiscono. L’infrastruttura
richiede tuttavia manutenzione, poiché, nei prossimi anni il fabbisogno di sangue può aumentare
nuovamente a causa dell’invecchiamento della
popolazione. Per superare questa difficoltà, sono
necessarie soluzioni strutturali flessibili che Trasfusione CRS Svizzera e i Servizi trasfusionali regionali
elaboreranno insieme e attueranno.
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Cifre 2016: donazione di sangue
Approvvigionamento di sangue

295 015

1,4%

311 317 (2015)
donazioni di sangue

1,3% (2015)
tasso di scadenza

Consumo di sangue

239 890

38 374

248 647 (2015)
concentrati eritrocitari
consumati

29 344

36 439 (2015)
concentrati piastrinici
consumati

33 658 (2015)
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Sicurezza
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Approvvigionamento di sangue mirato
La pianificazione mirata e la collaborazione tra le varie regioni consentono di evitare
difficoltà nell’approvvigionamento di sangue e mantenere il tasso di scadenza del
sangue a livelli bassi. Considerato lo sviluppo demografico, l’acquisizione di nuovi
donatori ha la massima priorità.
A livello di fornitura di sangue, occorre garantire
un approvvigionamento di emoprodotti alla popolazione che risponda il più precisamente possibile
alle esigenze. Bisogna fare in modo che, da un
lato, le donazioni di sangue, preziose e conservabili solo per breve tempo, non giungano a scadenza e, dall’altro lato, che le riserve non scendano
sotto una soglia critica.
Approvvigionamento stabile
Capita quasi ogni anno che le riserve di singoli
gruppi sanguigni si facciano scarse, un problema
che però si può risolvere mobilitando i donatori
attuali. Questa situazione si è presentata anche
nel 2016, quando le riserve del gruppo sanguigno
0 negativo hanno iniziato a scarseggiare nella
tarda estate a causa del periodo di ferie e del
tempo sempre bello e caldo. Come negli anni
precedenti, anche nell’anno in rassegna non si è
tuttavia giunti a una situazione critica in fatto di
approvvigionamento; l’approvvigionamento di
sangue in Svizzera è stabile.
Tasso di scadenza molto basso
Nel 2016 sono state effettuate 295 015 donazioni
di sangue intero, vale a dire il 5,2 per cento in
meno rispetto al 2015. Questa diminuzione riflette
il calo osservato nel fabbisogno di sangue (cfr.
pag. 8). Si è osservato un tasso di scadenza
dell’1,4 per cento, contro l’1,3 per cento nell’anno
precedente. In Europa viene considerato eccellente un tasso di scadenza inferiore al 5 per cento.

Numero di donazioni di sangue intero
(incl. donazioni di sangue autologo e aferesi)
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Donazioni di sangue in campagna e in città
L’approvvigionamento di base di emoprodotti in
Svizzera si basa prevalentemente su azioni mobili
di donazione di sangue; nel 2016 queste azioni
hanno rappresentato una quota del 44 per cento,
contro il 43 per cento dell’anno precedente. Complessivamente si sono svolte 1820 azioni di donazione del sangue (1852 nel 2015) in 927 località
(924 nel 2015). In media durante ogni azione sono
state eseguite 71,3 donazioni, una cifra in linea
con i risultati degli anni precedenti (72,3 nel 2015).
Senza l’instancabile impegno dei samaritani queste azioni di donazione sarebbero irrealizzabili:
sono loro gli ambasciatori per eccellenza della
donazione di sangue. Grazie alla loro rete di contatti locali sono in grado di mobilitare personalmente la popolazione, senza contare che gran
parte dell’organizzazione di queste azioni è di loro
competenza.
Il 56 per cento delle donazioni di sangue eseguite
nel 2016 si è svolto in centri trasfusionali urbani,
dove da anni i donatori vengono invitati a donare
il sangue in base al fabbisogno, quindi in funzione
dei gruppi sanguigni richiesti. In tal senso i donatori di sangue dimostrano grande flessibilità, una
qualità di valore inestimabile.

300 000
Gruppi sanguigni:
www.trasfusione.ch/
gruppisanguigni

Pianificazione decisiva
Dietro a un tasso di scadenza basso c’è una pianificazione differenziata. Tra i compiti principali di
Trasfusione CRS Svizzera c’è la gestione nazionale
dell’approvvigionamento di sangue, la quale si
basa su una pianificazione interregionale. L’attuazione invece è decentralizzata e spetta ai Servizi
trasfusionali regionali. Grazie a un’apposita piattaforma online, da metà 2016 questi ultimi possono
visualizzare in qualsiasi momento tutte le riserve
attuali in Svizzera. A un Servizio trasfusionale in
cui scarseggia ad esempio un certo gruppo sanguigno basta una semplice occhiata per verificare
le riserve disponibili in tutto il Paese e decidere se
rifornirsi dell’emoprodotto in questione in un’altra
regione o se mobilitare i suoi donatori di sangue.
Questa procedura consente di risparmiare sui
costi e contenere il tasso di scadenza.
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Promuovere il sapere sui gruppi sanguigni
Nell’anno in rassegna la campagna annuale di
Trasfusione CRS Svizzera ha affrontato il tema dei
gruppi sanguigni, con l’obiettivo di mostrare il loro
ruolo centrale nella donazione di sangue e di
rimarcare che non tutti i gruppi sanguigni sono
richiesti in ugual misura nello stesso momento.
Mediante locandine affisse sui treni IC e regionali
si è voluto motivare per diverse settimane i passeggeri a saperne di più sul loro gruppo sangui-

«Servono nuovi
donatori giovani.»
gno. Le informazioni sui gruppi sanguigni sono
state potenziate anche in ambito online, rendendole più interessanti grazie a elementi interattivi.
Questi ultimi, ad esempio, consentono ai genitori
di farsi un’idea dei gruppi sanguigni – grazie alla
nozione di ereditarietà – dei loro figli. La campagna si è svolta in estate e ha sensibilizzato la
popolazione proprio in un periodo in cui il sangue
proveniente dalle donazioni inizia a scarseggiare.
È stata lanciata il 14 giugno in occasione della
Giornata mondiale della donazione di sangue con
diverse azioni regionali, durante le quali i collaboratori dei Servizi trasfusionali regionali hanno
chiesto ai passanti se conoscevano il loro gruppo
sanguigno e distribuito loro mele con tanto di
adesivo dei gruppi sanguigni.

Si nota solo quando manca
Il tema dei gruppi sanguigni è stato promosso
anche dalla campagna internazionale Missing
Type, alla quale hanno partecipato 24 organizza
zioni di donazione di sangue da 21 Paesi, tra cui
anche la Svizzera. All’insegna del motto «Si nota
solo quando manca», in agosto decine di aziende
e numerose personalità svizzere hanno fatto
scomparire le lettere dei gruppi sanguigni A, B e
O (risp. 0) dai loro loghi, newsletter e testi, attirando così l’attenzione sui gruppi sanguigni e sull’importanza della donazione di sangue. Molte delle
imprese coinvolte organizzano regolarmente
azioni di donazione di sangue per i collaboratori
presso le rispettive sedi. Hanno colto l’occasione
della campagna per promuovere le conoscenze
sui gruppi sanguigni anche all’interno e per sensibilizzare con apposite pubblicazioni un pubblico
più ampio sui nessi tra gruppi sanguigni e donazione di sangue.
Per promuovere queste nozioni e quindi la consapevolezza che non tutti i gruppi sanguigni sono
richiesti allo stesso modo e allo stesso tempo,
sono necessarie misure a lungo termine: Trasfusione CRS Svizzera affronterà quindi la tematica
dei gruppi sanguigni anche nel 2017.
Imparare giocando
Acquisire conoscenze è senz’altro più semplice
quando si è giovani e, se queste conoscenze
vengono trasmesse in modo ludico, è addirittura
divertente sia per i bambini che per i giovani.

Il mio gruppo sanguigno chi aiuta?
Scegli il post-it – maggiori informazioni sul retro.

www.trasfusione.ch/date_per_la_donazione
Il sangue non è solo sangue: locandine affisse sui treni sensibilizzano i passeggeri sui gruppi sanguigni durante i mesi estivi.
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Lo testimonia il successo riscosso dal truck itinerante che in occasione dei 150 anni della Croce
Rossa Svizzera ha fatto il tour di tutto il Paese
facendone scoprire l’operato ai visitatori, che sono
stati familiarizzati con i concetti del sangue e dei
gruppi sanguigni grazie a un gioco appositamente
sviluppato. Il materiale didattico «Il sangue» è
invece destinato ai più grandi, nello specifico i
liceali. L’edizione cartacea con materiali di approfondimento e test online è messa a disposizione
gratuitamente agli insegnanti nelle lingue tedesco, francese e italiano e viene ampliata ogni
anno.
Servono nuovi donatori giovani
La donazione di sangue vive dei donatori di sangue di lunga data e fedeli. Il loro numero tuttavia
sta diminuendo, poiché molti con il passare del
tempo non possono più donare per raggiunti limiti
di età. Per sostituire un singolo donatore di sangue ormai escluso, servono di regola 4 nuovi
donatori, poiché lo stile di vita del giorno d’oggi e
le vacanze in Paesi lontani riducono la frequenza
con cui si è disponibili e atti a donare il sangue.
Per i prossimi anni è però previsto un nuovo aumento del fabbisogno di emoprodotti dovuto
all’evoluzione demografica, quindi servono urgentemente nuovi donatori giovani.

Date per la donazione:
www.trasfusione.ch/
date_per_la_donazione

sangue, in particolare per acquisire nuovi donatori
tra i giovani. Ad esempio viene fatto largo uso
della possibilità di cercare una data per la donazione di sangue nelle proprie vicinanze su un dispositivo mobile – anche con un’app –, di annotarla e
se necessario farsi inviare un promemoria per
SMS o e-mail.
Proporre una comunicazione online completa,
aggiornata e attiva è laborioso; per ridurre l’onere
dei Servizi trasfusionali regionali, nel 2016 Trasfusione CRS Svizzera ha creato un microsito in tre
lingue in cui vengono fornite le informazioni specifiche più importanti e indicati i servizi generali. I
Servizi trasfusionali regionali hanno la possibilità di
integrare questo microsito nel loro sito Internet. Il
vantaggio è che, così facendo, le numerose informazioni sono uniformi e devono essere elaborate
e aggiornate da un solo ufficio. Finora il microsito
è stato integrato dai Servizi trasfusionali di Basilea,
Friburgo, Neuchâtel-Giura e Ticino.

Online e su dispositivi mobili
La mobilità in costante progresso e la digitalizzazione della società richiedono una comunicazione
online adeguata nell’ambito della donazione di

THANK YOU
#Missing Type

Decine di aziende in Svizzera hanno partecipato alla campagna internazionale «Missing type» e hanno fatto scomparire dai loro
loghi le lettere dei gruppi sanguigni.

bch_Missing Type_A5_Thankyou_rz01.indd 1

02.09.16 10:07
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«La donazione di sangue è ormai un
appuntamento fisso nell’agenda.»
Martin Kathriner è Head of Corporate Affairs presso Samsung Svizzera.
Sostenibilità e responsabilità sono elementi importanti della strategia
globale di Samsung in tutto il mondo. In Svizzera l’équipe di Martin
Kathriner promuove ad esempio l’impegno dei collaboratori per la
comunità proponendo loro offerte adeguate. La donazione di sangue è
una componente fissa di questo impegno. Più volte all’anno i collaboratori hanno la possibilità di donare sangue durante l’orario di lavoro.
Samsung ha partecipato anche alla campagna internazionale di sensibilizzazione alla donazione di sangue Missing Type. All’insegna del motto
«Si nota solo quando manca» Samsung non ha esitato a cancellare la A
dal suo logo trasformandolo in S msung.
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A ognuno il suo emoprodotto
Per i pazienti con un gruppo sanguigno comune c’è sempre un emoprodotto compatibile
a disposizione. La situazione invece è più complessa per i pazienti che appartengono a
gruppi sanguigni rari. Per soddisfare al meglio le esigenze di tutti i pazienti, nel 2016
Trasfusione CRS Svizzera ha fatto esaminare la ripartizione dei gruppi sanguigni, pianificando ulteriori sviluppi nell’ambito dei gruppi sanguigni rari.
La ripartizione dei gruppi sanguigni è la chiave per
un approvvigionamento di emoprodotti alla popolazione rispondente al fabbisogno. Al riguardo non
esiste tuttavia un rilevamento nazionale aggiornato.
Finora il quadro generale si basava sui gruppi sanguigni dei donatori di sangue e quindi rappresentava solo una parte della popolazione sana tra i 18 e

«Nessun impatto della migrazione sulla ripartizione
dei gruppi sanguigni.»

B+ e AB+. Ciò significa che negli ultimi anni l’approvvigionamento di sangue in Svizzera si basava
già ampiamente su dati corretti e che la migrazione
non ha avuto impatti considerevoli sulla ripartizione
dei gruppi sanguigni nel nostro Paese.
Differenze regionali
I dati raccolti dall’Esercito svizzero hanno consentito di effettuare valutazioni supplementari, ad esempio sulla ripartizione regionale. Qui sono emerse
differenze talvolta sorprendenti: il 46 per cento
degli abitanti del cantone di Uri appartiene al gruppo sanguigno A+, una cifra superiore alla media,
poiché finora si partiva dal presupposto che a
livello nazionale la rappresentazione di questo
gruppo fosse del 40 per cento.

i 75 anni. Per questo motivo, nel 2016 Trasfusione
CRS Svizzera ha fatto analizzare la ripartizione dei
gruppi sanguigni e valutare altre fonti di dati disponibili*: le interessava sapere, tra l’altro, se la migrazione stesse incidendo sulla ripartizione dei gruppi
sanguigni, dal momento che la frequenza dei gruppi varia da un’etnia all’altra.

Oggi, quindi, la pianificazione del fabbisogno in
tutta la Svizzera può essere ottimizzata in base alle
regioni; dal canto loro, i Servizi trasfusionali regionali possono riferirsi a questi nuovi dati per gestire
i loro donatori di sangue. Questa nuova ripartizione
dei gruppi sanguigni in Svizzera ha solide basi e
resterà probabilmente valida per i prossimi anni.

Esercito svizzero e ospedale universitario di Berna
Una prima fonte che ben si è prestata per questo
tipo di valutazione sono stati i rilevamenti condotti
dall’Esercito svizzero. È dal 2004 infatti, con soltanto un’interruzione di un paio di anni, che l’Esercito
svizzero determina regolarmente il gruppo sanguigno delle reclute. L’altra fonte è costituita dalle
determinazioni dei gruppi sanguigni dei pazienti
eseguite dall’Ospedale universitario di Berna. Le
percentuali dei gruppi sanguigni calcolate a partire
dal campione dell’Esercito e quello di convalida
dell’Ospedale universitario di Berna presentano
differenze significative dal punto di vista statistico
in due degli otto gruppi sanguigni (A+, B+). Tuttavia, dal punto di vista pratico, queste divergenze –
pari a 1,2 per cento – sono molto basse e quindi
quasi irrilevanti.

Pazienti con gruppi sanguigni rari
La situazione per i pazienti con gruppi sanguigni
rari o molto rari è delicata, poiché per loro l’emoprodotto adatto non è già disponibile ma deve
essere cercato in maniera mirata. Il loro sangue
possiede anticorpi contro alcuni dei numerosi
antigeni dei gruppi sanguigni presenti nei globuli
rossi. In caso di trasfusione di sangue, le caratteristiche del sangue del donatore devono corrispondere esattamente alle loro per evitare reazioni
potenzialmente letali.

Confermata la ripartizione dei gruppi sanguigni
I risultati confermano sostanzialmente la ripartizione attuale dei gruppi sanguigni, evidenziando soltanto cambiamenti di minima entità. La percentuale del gruppo sanguigno A+ è scesa dal 40 al
38 per cento, per contro si è osservato un aumento
di un punto percentuale nei due gruppi sanguigni

10 000 tipizzazioni
Quando si parla di gruppi sanguigni rari si intendono le caratteristiche Kell, Cc ed Ee. Ogni anno in
Svizzera un migliaio di persone ha bisogno di sangue con queste caratteristiche. Per questi pazienti
ci sono buone probabilità di trovare un emoprodotto adatto, poiché sono già stati tipizzati molti donatori compatibili. Per coprire al meglio questo fabbisogno anche in futuro, Trasfusione CRS Svizzera
prevede di tipizzare ogni anno 10 000 donatori di
sangue supplementari con le caratteristiche Kell,
Cc ed Ee.
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Contatti internazionali
Per pazienti con caratteristiche ancora più specifiche o più rare legate al loro gruppo sanguigno
esistono banche dati specializzate in tutto il mondo, analoghe al Rare Donor File in Svizzera. Il Rare
Donor File è gestito dal laboratorio di riferimento
svizzero di Trasfusione Interregionale CRS SA a
Berna e finanziato da Trasfusione CRS Svizzera.
Grazie a una stretta collaborazione con il gruppo di
lavoro Gruppi sanguigni rari della Società tedesca
di medicina trasfusionale e immunoematologia
(Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin
und Immunhämatologie), nella banca dati svizzera
sono registrati anche donatori dall’estero, prevalentemente da Germania e Austria. Con i suoi circa
1400 donatori registrati, attualmente il Rare Donor
File è in grado di coprire i gruppi sanguigni molto
rari più richiesti.
Se un paziente con un gruppo sanguigno molto raro
ha bisogno di sangue, vengono sollecitati sia i donatori a livello nazionale che quelli a livello internazionale. Allo stesso modo, il Rare Donor File organizza
e fornisce regolarmente unità di concentrati eritrocitari all’estero, lo scorso anno tra l’altro anche per un
paziente negli Stati Uniti (cfr. riquadro).

Sangue molto raro dalla Svizzera
agli Stati Uniti
Nella primavera del 2016 il Rare Donor File in
Svizzera ha ricevuto una richiesta dagli Stati
Uniti per un paziente di 65 anni con i cosiddetti anticorpi anti-Vel che, in vista di un trapianto, necessitava di dodici unità di concentrati
eritrocitari dei gruppi sanguigni A oppure 0. In
tutto il mondo, però, la frequenza di persone con anticorpi Vel negativi è tra 1:2000 e
1:4000. Dato che negli scorsi anni in tutta la
Svizzera sono stati testati più di 40 000 donatori in modo specifico per individuare i gruppi
sanguigni rari, il Rare Donor File presentava
27 donatori Vel negativi. Questi pazienti sono
stati contattati e due di loro hanno potuto
donare il proprio sangue in tempo record. Alla
fine, dopo notevoli sfide logistiche alla dogana
e nel trasporto, due concentrati eritrocitari
compatibili sono stati spediti negli Stati Uniti.
Grazie al sostegno internazionale, il paziente
ha ottenuto tutte le trasfusioni di sangue
necessarie e oggi sta bene.

* Valutazione: Prof. Dr. Thomas Volken,
Istituto delle scienze della salute,
Scuola universitaria di Scienze applicate di Zurigo.
Ripartizione dei gruppi sanguigni in Svizzera

B+ 8%

0+ 35%

AB+ 4%
A– 7%
0– 6%
B− 1%
AB− 1%
A+ 38%
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Monitoraggio delle zone a rischio
Molte malattie pericolose possono essere trasmesse attraverso il sangue. Per evitare il
contagio, ogni donazione viene analizzata con i test più moderni. Tuttavia rimane un
rischio residuo. Nell’ambito delle malattie emergenti un monitoraggio rapido e accurato
delle zone a rischio si rivela sempre più importante.
Uno dei compiti centrali di Trasfusione CRS Svizzera è approvvigionare gli ospedali con emoprodotti
il più sicuri possibile, poiché malattie quali l’HIV,
l’epatite, la malaria o il virus West Nile possono
essere trasmessi tramite le trasfusioni di sangue.
Nonostante l’impiego dei test più moderni a livello
internazionale, rimane un rischio residuo, la cosiddetta «finestra diagnostica»: la maggior parte
delle malattie può essere evidenziata soltanto
alcuni giorni dopo il contagio, ma se una donazione è infetta, la vita del ricevente è immediatamente messa in pericolo al momento del contagio.
Impiego di nuovi test
Nel caso dell’HIV questa «finestra diagnostica» è
passata da 12 a circa 5 giorni grazie a un nuovo test
PCR «Dual Target» impiegato dal 2016 e nel caso
dell’epatite C addirittura da 30 a circa 3 giorni.
Nell’anno in rassegna sono state scoperte e distrutte per tempo complessivamente 4 donazioni
di sangue positive all’HIV, mentre nell’anno precedente erano 2. Negli ultimi 15 anni queste cifre si
situavano sempre tra i 2 e i 7 casi. Valori nettamente più elevati si sono registrati per l’ultima
volta nel 1994 (14 casi) e nel 1996 (13 casi).
Per l’epatite C sono state scoperte tempestivamente 12 donazioni infette, mentre nell’anno
precedente erano 8. Negli ultimi 15 anni queste
cifre oscillavano tra gli 11 e i 36 casi. A metà degli
anni 1990 le donazioni infette da epatite C superavano ancora i 180 casi all’anno.
Per quanto concerne l’epatite B, l’anno scorso
sono state scoperte e distrutte complessivamente
45 donazioni infette, mentre nell’anno precedente
erano 34. Questo aumento è dovuto al fatto che
dal 2016 sono impiegati test decisamente più
sensibili. Il test delle donazioni di sangue per
l’epatite B è in uso soltanto dal 2002 e da allora il
numero delle donazioni infette oscilla tra i 17 e
i 50 casi all’anno.
Primi donatori e pluridonatori
I diagrammi presentati nella prossima pagina
mostrano le differenze tra i primi donatori e i
pluridonatori. Questa differenziazione è di grande
importanza per i seguenti motivi: se un pluridona-

tore (una persona che ha già donato sangue più di
una volta) risulta positivo a un simile test, oltre a
procedere alla distruzione della donazione in
questione si esegue un cosiddetto «look back»,
vale a dire che i campioni di sangue congelati
delle precedenti donazioni di questo donatore
vengono nuovamente analizzati per determinare
se il donatore era già infetto all’epoca. Qualora sia
necessario, anche i riceventi vengono informati in
merito alle trasfusioni di sangue interessate e
sottoposti a esami per il corrispondente agente
patogeno. Questa complessa procedura di «look
back» viene a meno per i primi donatori.
Nel 2001 ultimo caso di trasmissione dell’HIV
L’anno scorso non si sono verificati contagi di
malattie pericolose tramite trasfusioni di sangue.
In Svizzera l’ultimo caso di infezione da HIV tramite trasfusione di sangue risale all’estate del 2001
ed era dovuto alla «finestra diagnostica» (vedi
sopra). Anche se l’ultimo contagio tramite trasfusione di sangue è avvenuto 16 anni fa, i donatori
di sangue devono essere consapevoli delle situazioni che mettono a rischio i riceventi. Domande e
accertamenti approfonditi prima di ogni donazione
di sangue fanno parte di queste misure per ridurre
al minimo il rischio di trasmettere malattie pericolose tramite trasfusioni di sangue.
Agenti patogeni tropicali
Tra gli agenti patogeni tropicali che secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) devono
essere notificati figura la malattia da virus Zika.
Questa malattia pone un problema poiché non
esistono test di massa per depistarla. L’anno
scorso sono stati notificati in Svizzera oltre 50 casi
di virus Zika. Tutti gli interessati l’avevano contratta all’estero.
L’attenzione continua a essere focalizzata sul virus
West Nile. Questo agente patogeno, trasmesso
principalmente dalle punture di determinate zanzare, sta diventando sempre più presente nei
Paesi dell’Europa meridionale. È dimostrato che il
virus può essere trasmesso da persona a persona
tramite trasfusioni di sangue, ma non esistono
ancora segnali concreti su una prima insorgenza
in Svizzera. In tutti i casi finora notificati gli interessati avevano viaggiato nei Paesi del sud. Le
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Ogni donazione viene analizzata con i test più moderni.

zone a rischio di virus West Nile possono variare
nell’arco di pochi giorni soprattutto nei mesi estivi, il che rende un’informazione tempestiva dei
donatori pressoché impossibile.
Monitoraggio intenso
Il caso del virus West Nile, in particolare, testimonia quanto sia importante un monitoraggio intenso
e tempestivo per questo tipo di agenti patogeni.
L’organizzazione mantello Trasfusione CRS Svizzera esegue questo monitoraggio basandosi su
numerose fonti nazionali e internazionali, tra cui il
bollettino UFSP e le raccomandazioni dei Paesi, le
informazioni di Tropimed o l’EID (Emerging Infectious Diseases) Monitor dell’European Blood
Alliance.
Il cosiddetto elenco dei Paesi include gli Stati e le
zone interessate e indica gli sviluppi in merito alle
malattie rilevanti per un rinvio; viene spesso aggiornato in brevissimo tempo. La maggior parte di
questi termini di rinvio è temporanea, come ad
esempio nel caso del virus West Nile per il quale
si applica un termine di un mese dal rientro da
una zona endemica. I Servizi trasfusionali regionali
sono immediatamente informati sui cambiamenti
di regioni a rischio.

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2007 08

09

10

11

12

13

14

15 2016

Donazioni di sangue positive all’epatite C scoperte in tempo
Primi donatori
Pluridonatori
Donazioni di sangue positive all’epatite B scoperte in tempo
Primi donatori
Pluridonatori
Donazioni di sangue positive all’HIV scoperte in tempo
Primi donatori
Pluridonatori

18

Rapporto annuale 2016 | Cellule staminali del sangue: acquisire donatori

Evoluzione sorprendentemente rapida
La significativa soglia di 100 000 donatori di cellule staminali del sangue registrati è stata
superata nel 2016. A questo risultato hanno contribuito in modo sostanziale sia gli appelli
dei pazienti e dei loro familiari sia il sostegno dimostrato da vari partner. La disponibilità
dei donatori è rimasta elevata anche durante questa rapida crescita.

100 000esimo donatore:
www.sbsc.ch/100000_it

La soglia di 100 000 donatori registrati è stata
superata durante il mese di novembre e a fine
anno le persone registrate erano 103 822 (contro
le 78 976 nel 2015). Ci sono state 25 614 nuove
registrazioni, la cifra più alta in assoluto osservata finora in un anno. Le uscite dal registro, prevalentemente per motivi di età, sono state 768
(contro le 638 del 2015).

«Traguardo eccezionale per i
pazienti affetti da leucemia.»

un paziente di 23 anni affetto da leucemia ne è
un ottimo esempio: 345 persone si sono registrate direttamente sul posto come donatori di
cellule staminali del sangue e molte altre hanno
optato per la registrazione online.
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica
Alla base di ogni nuova registrazione vi è l’opera
di sensibilizzazione a tappeto della popolazione,
da un lato pubblicando articoli su media destinati
a specialisti e al grande pubblico come le riviste
sulla salute e, dall’altro, organizzando azioni come
la «Giornata della buona azione», giunta alla sua
terza edizione nel 2016. Il 10 settembre, più di

18 521 persone si sono registrate online, una
cifra che rappresenta il 72,3 per cento di tutte le
nuove registrazioni. Nel 2015 questo gruppo era
costituito da 15 691 persone, pari al 74 per cento.
La registrazione online è pratica, semplifica le
procedure amministrative e aiuta a ridurre i costi.

Criteri di donazione al passo con i tempi
Sono ormai due anni che Swiss Blood Stem
Cells sta aggiornando i criteri di registrazione per
i donatori di cellule staminali del sangue, un
adeguamento che può fare nell’ambito del suo
mandato di prestazioni, poiché è di sua competenza. Nel 2016 l’attenzione è stata focalizzata
sulle situazioni a rischio come ad esempio gli
uomini che hanno rapporti sessuali con uomini
(MSM, men having sex with men). Oggi non
viene più posta la domanda riguardante l’orientamento sessuale dei donatori, i quali vengono
invece valutati soltanto in funzione del loro comportamento personale a rischio. Questa novità è
stata accolta molto favorevolmente dall’opinione
pubblica.
Solidarietà in risposta agli appelli dei pazienti
Il forte aumento delle persone registrate è dovuto anche agli appelli lanciati dai pazienti e dai
loro familiari, che vengono diffusi sia dai media
locali sia attraverso la pagina Facebook dei diretti
interessati e quella di Trasfusione CRS Svizzera.
Questi appelli scatenano ondate di solidarietà
che si rivelano di grande aiuto per i pazienti.
L’azione di registrazione organizzata a Altdorf da

Evento di registrazione presso una scuola reclute.

400 volontari in tutta la Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein – tra cui associazioni di samaritani, pompieri e associazioni di pazienti – hanno
informato il pubblico sulla donazione di cellule
staminali del sangue. Conseguenza diretta del
loro operato sono state 600 nuove registrazioni.
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Cifre 2016: donazione
di cellule staminali del sangue
Donatori di cellule staminali
del sangue registrati
Oltre

Unità di sangue cordonale
registrate

29 000 000

Oltre

> 26 900 000 (2015)

720 000
> 680 350 (2015)

103 822
25 614

4598
178

78 976 (2015)

4420 (2015)

di cui nuovi

di cui nuovi
168 (2015)

21 148 (2015)

Ricerca / prelievo / trapianto

215

226 (2015)
ricerche lanciate
per pazienti svizzeri

136

126 (2015)
trapianti
per pazienti svizzeri

Partenariati
L’obiettivo è di siglare partenariati che possano
essere portati avanti sul lungo periodo e che
quindi si rivelino efficienti e incisivi. Il 1° gennaio
2016, ad esempio, Marrow e Trasfusione CRS
Svizzera hanno stipulato un contratto di collaborazione. Marrow è un’associazione composta prevalentemente da studenti di medicina ed è impegnata già da molto tempo sul fronte della donazione di cellule staminali del sangue. Questa
associazione si rivolge in modo mirato ai giovani,
organizza e sostiene azioni di registrazione soprattutto presso le università e raccoglie fondi.
Nel 2016 diversi Lions Club della Svizzera orientale hanno reiterato il loro impegno a favore di
questa causa, così come lo hanno rinnovato i
Servizi trasfusionali regionali, sensibilizzando i
donatori di sangue sulla donazione di cellule
staminali del sangue e organizzando proprie
azioni di registrazione. È proseguita anche la
collaborazione con l’Esercito svizzero: nel 2016
le scuole reclute hanno organizzato eventi di
registrazione e nel 2017, con il sostegno finanzia-

129

119 (2015)
trapianti di cellule staminali
prelevate da donatori
all’estero per pazienti svizzeri

51

45 (2015)
donazioni delle cellule
staminali del sangue
da donatori svizzeri

rio dell’Ufficio federale della sanità pubblica,
verrà lanciata una campagna di sensibilizzazione
sistematica sulla donazione di cellule staminali
del sangue presso i centri di reclutamento dell’
Esercito.
Donatori sempre più giovani
Gli uomini rappresentano il 35 per cento dei
donatori registrati, le donne il 65 per cento. La
loro età media continua a diminuire: nel 2012 era
di 39,5 anni, nel 2016 è scesa a 36,6. Guardando
alla ripartizione tra le diverse fasce di età, la più
rappresentata in assoluto è quella dei 25enni,
seguita da quella dei 35enni. L’importanza di
questa evoluzione è data dal fatto che in tutto il
mondo, per i trapianti con donatori non apparentati, si preferiscono gli espianti di persone giovani poiché ritenuti migliori per i pazienti.
Forte motivazione, grande disponibilità
Più donatori di cellule staminali del sangue sono
registrati, maggiore è la possibilità di trovare un
donatore compatibile. La probabilità di essere
contattati per una donazione è tuttavia minima;
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infatti prima che un potenziale donatore venga
contattato, sempre che ciò accada, può trascorrere molto tempo. Di qui l’estrema importanza di
mantenere elevato il livello di motivazione dei
donatori nel corso degli anni. A tal fine le persone registrate ricevono due volte all’anno una
newsletter che le tiene aggiornate sulla donazione di cellule staminali del sangue.

stata osservata alcuna conseguenza grave. Inoltre, i riscontri dei donatori hanno consentito di
migliorare lo svolgimento delle donazioni. L’assistenza postdonazione è compito di Trasfusione
CRS Svizzera e dei Servizi trasfusionali regionali.
Dal 2016 Trasfusione CRS Svizzera si assume
anche il follow-up di tutti i donatori apparentati,
pari a circa un centinaio di persone all’anno.

Il fattore della disponibilità ci dice se al momento
della richiesta le persone registrate sono effettivamente disposte a donare: complessivamente, nel
2016 la disponibilità è stata del 74,8 per cento. Si
tratta di una buona percentuale anche nel raffronto
internazionale, tanto più che, rispetto al 2015, si è
osservato un lieve miglioramento. Da un lato,
questa disponibilità è da ricondurre alla rielaborazione dei criteri medici per la donazione. I periodi di
esclusione, ad esempio per viaggi in zone a rischio,
sono stati abbreviati, riservando comunque sempre
la massima priorità alla sicurezza e alla qualità degli
emoprodotti. Dall’altro lato, i donatori devono
compilare un questionario medico già al momento
della registrazione, affinché vengano ammessi nel
registro solo coloro che soddisfano effettivamente i
criteri di donazione. La qualità del Registro svizzero, la buona disponibilità e la grande varietà delle
caratteristiche HLA hanno fatto sì che nel 2016 le
richieste di espianti dall’estero siano nettamente
aumentate (cfr. pag. 24).

Crescita inarrestabile?
L’attuale strategia di reclutamento ha dato ottimi
risultati. Ora che è stato raggiunto il traguardo di
100 000 persone registrate, è lecito chiedersi se
la crescita sarà quantitativa anche in futuro o se
bisognerà attendersi a un’evoluzione più specifica. Trasfusione CRS Svizzera valuta la propria
strategia di reclutamento proprio sotto questo
punto di vista, tenendo conto anche delle esperienze degli altri Paesi. Tale strategia verrà adeguata se necessario in base ai risultati ottenuti,
per garantire ai pazienti il meglio in materia di
donazione anche in futuro.

Accompagnamento dei donatori
Dopo una donazione di cellule staminali del
sangue, tutti i donatori vengono contattati regolarmente per controllare se e in che modo la
donazione ha inciso sul loro stato di salute. Sin
dagli albori della donazione di cellule staminali
del sangue oltre 20 anni fa, in Svizzera non è
Donatori registrati in Svizzera

4598 unità di sangue
del cordone ombelicale
Nelle apposite banche di Basilea e Ginevra,
alla fine del 2016 erano depositate 4598 unità
di sangue del cordone ombelicale, vale a dire
178 unità in più rispetto alle 4420 dell’anno
precedente. Queste riserve consentono alle
banche di sangue cordonale di mantenere
il know how necessario per mettere a disposizione dei pazienti di tutto il mondo unità
di sangue del cordone ombelicale in caso di
bisogno.

Disponibilità dei donatori svizzeri nel momento CT
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«Il prezioso Registro svizzero dei donatori
di cellule staminali del sangue mostra che
Trasfusione CRS Svizzera soddisfa pienamente il nostro mandato di prestazioni.»
La dr.ssa Andrea Arz de Falco è membro della Direzione dell’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP). Dirige l’unità di direzione
sanità pubblica che promuove le competenze sanitarie e la protezione della salute della popolazione svizzera. Temi come qualità, sicurezza, etica e responsabilità sociale hanno un grande valore.
Nell’ambito della legge sui trapianti l’UFSP ha delegato la gestione
del registro dei donatori di cellule staminali del sangue e tutti gli
altri compiti inerenti alla donazione di cellule staminali del sangue a
Trasfusione CRS Svizzera disciplinandoli in un mandato di prestazioni. Le due organizzazioni intrattengono periodicamente uno scambio specialistico.
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Più precisa e più rapida
grazie alle nuove tecnologie
Se un paziente necessita di un trapianto di cellule staminali del sangue, occorre trovare,
spesso in brevissimo tempo, un espianto con caratteristiche tissutali compatibili, gli
alleli HLA. La tecnologia «Next Generation Sequencing» accelera la ricerca e può deter
minare gli alleli HLA con grande accuratezza.
Gli alleli HLA, dall’inglese Human Leucocyte Antigen (antigene leucocitario umano), sono strutture
sulla superficie delle cellule del corpo, spesso chiamate caratteristiche tissutali. Quando il sistema
HLA fu scoperto a metà degli anni 1950, ancora non
si sapeva quanto potessero essere variate queste
sequenze genetiche. La decodifica del DNA e le
nuove procedure come la «Next Generation Se
quencing» (NGS) hanno fatto crescere l’universo
HLA. Nel 2016 erano noti già 15 428 alleli HLA diversi (cfr. grafico). I geni HLA fanno parte dei geni del
genoma umano, spesso quelli con la struttura più
diversificata in assoluto, il che spiega perché sia
molto difficile trovare il donatore di cellule staminali
del sangue il più compatibile possibile.
Vantaggi per i pazienti
L’impiego della tecnologia NGS fa sì che sia possibile determinare gli alleli HLA di più potenziali donatori
in modo molto preciso nei dettagli e con grande
rapidità e questo è decisivo quando un paziente
deve essere sottoposto a trapianto nell’arco di
poche settimane. La ricerca lanciata da Swiss Blood
Stem Cells è eseguita con la massima priorità per
poterla terminare, nei casi urgentissimi, nell’arco di
5 settimane.
La tecnologia NGS permette inoltre di scoprire le
possibili intolleranze tra il ricevente e il donatore. Il
medico che si occupa del trapianto riceve informa
zioni altamente precise e differenziate sulla base
delle quali può scegliere il miglior espianto per il suo
paziente e determinare la terapia successiva. Di
conseguenza, il trattamento è sempre più mirato
alle esigenze del paziente, iscrivendosi così nella
medicina personalizzata.

Sviluppi futuri
Oggi la tecnologia NGS evolve nel senso dello
standard della diagnostica di laboratorio. Con la
sua progressiva diffusione anche le conoscenze
sull’universo HLA aumenteranno e il numero di alleli
HLA che verrà scoperto crescerà. Nel frattempo,
lo sviluppo tecnologico progredirà: basti pensare
che la «Third Generation Sequencing», una tecnologia ancor più performante e rapida, è già alle porte.

Impiego della tecnologia NGS in Svizzera
Da circa 2 anni a questa parte Swiss Blood
Stem Cells (SBSC) utilizza la tecnologia NGS
per tipizzare le persone che si registrano
come donatori di cellule staminali del sangue.
I donatori sono pertanto sottoposti sin
dall’inizio a una tipizzazione HLA di alta qualità, fattore che contribuisce al netto aumento
registrato nel 2016 delle domande provenienti
dall’estero per espianti (cfr. pag. 24).

L’universo HLA: il numero di alleli HLA aumenta in modo
sorprendentemente rapido
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Ogni laboratorio HLA deve definire tutti gli alleli HLA secondo la nomenclatura internazionale e farli riconoscere da un
comitato incaricato dall’OMS (HLA Nomenclature Committee).
Fonte: Laboratorio di riferimento nazionale di istocompatibilità,
Ginevra.
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La terapia giusta
per ogni paziente
Lo scorso anno 51 persone registrate in Svizzera hanno donato cellule staminali
del sangue; nel 2015 sono state 45. Per quanto concerne la qualità della tipizzazione,
la Svizzera è nel frattempo tra le migliori a livello mondiale.

Un trapianto di cellule staminali del sangue è utile anche per curare malattie congenite del metabolismo, come nel caso della
piccola Josephine (a destra).

Quando sulla base dei suoi valori HLA registrati un
donatore viene teoricamente preso in considerazio
ne per un paziente specifico, di regola viene invita
to per una tipizzazione di controllo con la quale la ti
pizzazione HLA esistente viene spesso ampliata.
L’anno scorso sono state eseguite 258 tipizzazioni
di controllo in donatori svizzeri, corrispondenti al
25 per cento in più rispetto all’anno precedente e a
più del doppio negli ultimi 5 anni.
Nuovo record delle donazioni
Il numero dei prelievi nei donatori svizzeri dipende
direttamente dai mandati di ricerca: più aumentano
i donatori svizzeri che si prestano per una tipizza
zione di controllo, maggiori sono le possibilità che
alcuni di essi vengano scelti alla fine della procedu
ra come donatori. Complessivamente 51 prelievi di
cellule staminali del sangue sono stati eseguiti a
Zurigo, Ginevra e Basilea, ossia 6 prelievi in più
rispetto all’anno precedente e più del doppio ri
spetto agli ultimi 10 anni.
Stasi nei trapianti
Il numero delle ricerche lanciate per pazienti svizze
ri ha subito un lieve calo (–5 per cento), così come i
trapianti hanno attraversato un periodo di stasi con
136 casi, cifra praticamente uguale a quella del
2014.

Il numero complessivo di trapianti in Svizzera (ap
parentati e non apparentati) continua a impennarsi.
Se però, da un lato, i trapianti da donatori non
apparentati si sono stabilizzati a livelli elevati,
dall’altro lato dal 2013 si è assistito a un netto
aumento dei trapianti da donatori apparentati,
come lo mostra il diagramma in basso.

Trapianti apparentati / non apparentati
in Svizzera (fino al 2015)
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Aumento delle donazioni «aploidentiche»?
Com’è noto, le caratteristiche HLA vengono ereditate per metà dal padre e per metà dalla madre: ciò
significa che il padre e la madre sono sempre
identici solo per metà (aploidentici), i fratelli e le sorelle possono essere identici, aploidentici o per
nulla compatibili, mentre i propri figli sono sempre
aploidentici.
Si può partire dal principio che per una parte di
queste donazioni apparentate si tratti di donazioni
aploidentiche. In crescita da alcuni anni in tutto il
mondo, questo tipo di donazioni contempla una
possibile donazione di cellule staminali del sangue
anche dai genitori, dai figli o dai fratelli e sorelle
aploidentici. In questo caso le cellule immunitarie
incompatibili devono essere eliminate dall’espianto
o essere neutralizzate dopo il trapianto. Grazie allo
sviluppo nel campo della medicina le possibilità di

ridurre gli effetti collaterali di questa forma di terapia migliorano sempre. Ciononostante la donazione
aploidentica viene presa in considerazione soltanto
se non si trovano donatori apparentati o non apparentati compatibili.
Il benessere del paziente
Secondo SBSC, responsabile principalmente per la
donazione di cellule staminali del sangue non apparentate, questa tendenza non deve destare preoccupazioni: l’importante è che si trovi e si possa
applicare la miglior terapia per un maggior numero
possibile di pazienti, a prescindere dal fatto che la
donazione sia apparentata o non apparentata.
In taluni casi SBSC si adopera anche per trovare
donatori di cellule staminali del sangue anche tra i
parenti, ad esempio se una delle persone interessate vive all’estero e le altre in Svizzera.

Tipizzazioni di controllo eseguite su pazienti svizzeri

Prelievi per donatori in Svizzera
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«Un numero sempre maggiore di bambini
e giovani può essere aiutato con un trapianto di cellule staminali del sangue.»

Il prof. dott. Tayfun Güngör è caporeparto Trapianto di cellule staminali
dell’Ospedale pediatrico di Zurigo. Dal 1997 ha effettuato trapianti di
cellule staminali del sangue su oltre 350 bambini e giovani tra le
4 settimane e i 18 anni. Un trapianto può essere necessario nei neonati e nei bambini piccoli, ad esempio, a causa di malattie ereditarie
incurabili, mentre nei bambini più grandi e nei giovani si tratta perlopiù di malattie maligne come la leucemia. Nella maggior parte dei
casi sono trapiantate cellule staminali del sangue di donatori non
apparentati. Il tasso di guarigione è circa dell’80-90 per cento.
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Presto 30 milioni di donatori nel mondo
La soglia di 30 milioni di donatori di cellule staminali del sangue registrati
potrebbe essere superata nel 2017. Lo scorso anno si sono registrati di nuovo
più di 2 milioni di donatori.
Oggi nel mondo sono più di 29 milioni le persone
disposte a donare le proprie cellule staminali del
sangue per un malato sconosciuto. Negli ultimi
anni è diventata quasi un’abitudine vedere questa
cifra aumentare del 10 per cento circa all’anno,
dimenticando però facilmente che il trapianto di
cellule staminali è una terapia medica relativamente giovane. 25 anni fa i donatori registrati in tutto il
mondo erano appena 400 000 e l’aumento annuale
era di circa 300 000-500 000 persone. Dal 2010,
però, la curva di crescita ha subito un’impennata,
con oltre 2 milioni di nuove registrazioni all’anno.

Zurigo e Basilea hanno eseguito 136 trapianti di
cellule staminali del sangue: di questi trapianti,
soltanto 7 sono avvenuti con cellule staminali del
sangue di un donatore svizzero, mentre 67 donazioni sono giunte dalla Germania e 21 dagli Stati
Uniti. Non è un caso, quindi, che siano proprio
questi due Paesi a dominare la classifica, con circa
i due terzi di tutti i donatori registrati nel mondo.
Grazie al reclutamento mirato anche per le minoranze etniche, i registri statunitensi si distinguono
per l’elevata diversità delle caratteristiche tissutali
(HLA) dei loro donatori.

Donazioni di midollo osseo in leggero calo
Sono aumentate – seppur in misura lieve – anche le
donazioni di cellule staminali del sangue eseguite a
livello internazionale. Considerata la complessità nel
valutare questi dati, in questa sede si presentano
solo le cifre relative al 2015: in tutto il mondo sono
stati eseguiti 16 904 prelievi di cellule staminali del
sangue per trapianti non apparentati, pari all’1,5 per
cento in più rispetto all’anno precedente. Tre quarti
di questi prelievi sono stati rappresentati da donazioni di cellule staminali del sangue periferiche, che
non richiedono un ricovero ospedaliero stazionario
né un’anestesia generale, mentre i prelievi dal midollo osseo sono stati 4073 (–2 per cento).

1585 trapianti in Svizzera
In Svizzera il primo trapianto di cellule staminali del
sangue tra persone non apparentate risale al 1988;
da allora, ne sono stati eseguiti 1585. La Germania
ha fornito circa la metà di queste cellule staminali
del sangue e un ulteriore 20 per cento è giunto
dagli Stati Uniti. Considerate queste cifre, non
stupisce affatto che il Registro svizzero coltivi da
anni stretti rapporti con i registri partner di questi
due Paesi. Una situazione simile si presenta anche
con il luogo di utilizzo delle donazioni svizzere:
delle 737 donazioni di cellule staminali del sangue
eseguite finora nel nostro Paese, solo 93 sono
state impiegate sul territorio nazionale. Ben 122
donazioni sono state destinate a pazienti tedeschi.

La chiave del successo è la cooperazione tra Paesi
La ricerca di un donatore compatibile avviene a
livello internazionale grazie alla collaborazione di
tutti i registri partner e questo vale soprattutto per
un Paese piccolo come la Svizzera. L’importanza di
questa collaborazione risulta chiara se si osserva il
grafico (S. 27). L’anno scorso i centri di Ginevra,
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Origine degli emoprodotti per i pazienti in Svizzera,
incl. sangue cordonale, nel 2016

Nuova ID del donatore
Il numero di donatori di cellule staminali del
sangue registrati in tutto il mondo continua ad
aumentare in modo sorprendentemente rapido
(cfr. pagina a sinistra), senza contare che sono
sempre più numerosi i Paesi e gli enti attivi nel
settore del reclutamento di donatori. Il rischio di
scambiare l’ID dei donatori aumenta di conseguenza.
Per questo motivo, negli ultimi due anni la
WMDA (World Marrow Donor Association) e
l’ICCBBA (International Council for Commonality
in Blood Banking Automation) hanno sviluppato
un’ID del donatore comune, uniforme e soprattutto chiara, in un formato leggibile sia da apposite apparecchiature sia dalle persone.

Luogo di utilizzo delle donazioni svizzere,
incl. sangue cordonale, nel 2016

Questo cambiamento interessa tutti gli enti in
Svizzera che operano nel reclutamento dei donatori, quindi SBSC e i Servizi trasfusionali regionali.
Dovranno adottare questa nuova misura anche
tutte le istituzioni che utilizzano un’ID del donatore, ad esempio i centri di prelievo e trapianto, i
laboratori ecc.
Le prime transizioni alla nuova ID del donatore
dovrebbero iniziare nell’ottobre 2017 e il cam
biamento di sistema dovrebbe essere completato
entro un anno.
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Salvare vite –
anche con donazioni in denaro
Per finanziare nuove registrazioni di donatori di cellule staminali del sangue, Trasfusione
CRS Svizzera deve contare su contributi in denaro; il mandato di prestazioni della Confederazione non prevede infatti alcun finanziamento in tal senso. Nel 2016 i contributi di
privati e fondazioni sono stati pari a 806 000 franchi.

Impegnarsi:
www.sbsc.ch/
donazionedenaro

La donazione di cellule staminali del sangue è un
tema sanitario poco noto al pubblico, per questo
motivo la raccolta fondi richiede molta attività di
informazione da parte nostra. Molte persone, quando realizzano che con un sostegno finanziario aumentano le possibilità di guarigione dei pazienti, si
dimostrano generose. Nell’anno in esame i privati,
le associazioni e le imprese hanno donato 523 000
franchi e le fondazioni 283 000 franchi, importi nettamente più elevati rispetto al 2015, quando sono stati
raccolti rispettivamente 480 000 e 154 500 franchi.
Ciononostante l’importo complessivo delle donazioni del 2016, pari a 806 000 franchi, è inferiore al
risultato di 835 500 franchi dell’anno precedente,
raggiunto anche grazie ai finanziamenti dei fondi
cantonali della lotteria.

«Le entrate da raccolta fondi, che gode di un ampio sostegno, sono diversificate.»
Azioni in aumento tra i privati
Come l’anno precedente, anche nell’anno in rassegna gran parte delle donazioni di privati – nello specifico il 74 per cento (71 per cento nel 2015) per un
importo superiore a 390 000 franchi – proviene da
persone che si sono registrate e hanno contribuito
ai costi con una donazione in denaro. Il direct marketing e altre attività hanno consentito di raccogliere
quasi 132 000 franchi, una cifra che comprende le
entrate di manifestazioni ed eventi di beneficenza il
cui numero è quasi raddoppiato rispetto all’anno
precedente. Questi proventi sono da attribuire ad
esempio alla corsa sponsorizzata dell’associazione
di studenti Marrow, ai concerti di beneficenza o alle
azioni organizzate da club e imprese.
Fondazioni sempre presenti
Finanziariamente il 2016 è stato un anno difficile
per le fondazioni a causa dei tassi di interesse, il
che ha determinato in generale un atteggiamento
restrittivo da parte loro nell’attribuzione di sussidi.

A maggior ragione possiamo quindi essere fieri di
aver ricevuto quasi il doppio rispetto all’anno precedente per la donazione di cellule staminali del
sangue. La registrazione di nuovi donatori corri
sponde all’esigenza di molte fondazioni di investire
in modo sostenibile. Un quinto dei contributi pro
viene dal Principato del Liechtenstein, mentre il
resto quasi esclusivamente dalla Svizzera tedesca.
Gli ultimi contributi dei fondi della lotteria ci sono
pervenuti nel 2014 e 2015; nel 2017 sarà possibile
presentare nuove domande.
Servono nuove risorse finanziarie
Anche nel 2016 abbiamo potuto coprire con prestazioni proprie soltanto una parte delle spese per le
oltre 25 000 nuove registrazioni, sebbene a metà
anno siamo riusciti a ridurre ulteriormente i costi di
una registrazione da 180 a 140 franchi. Per questo
motivo l’acquisizione di nuovi benefattori per il
finanziamento di ogni singola registrazione è altrettanto importante del reclutamento e della registrazione di nuovi donatori di cellule staminali del sangue. In futuro dovremo quindi continuare a promuovere le azioni organizzate da privati, portare avanti e
potenziare i partenariati esistenti e avvicinare nuovi
benefattori. Per quanto concerne le fondazioni, la
priorità per il 2017 è ampliare i contatti nella Svizzera
occidentale e nel Principato del Liechtenstein.
Ripartizione delle entrate totali da donazioni nel 2016
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«Sostenendo la donazione di
cellule staminali del sangue,
investiamo nella sostenibilità.»

Il portavoce Guido Albisetti è membro del Centro di competenze
Fondazioni del gruppo Von Graffenried e capo della Fondazione
Fontes, un’istituzione che dal 1969 sostiene le organizzazioni
benefiche di utilità pubblica con sede in Svizzera. Nell’assegnare
contributi la Fondazione conferisce grande importanza al loro
impiego immediato ed efficace. Trasfusione CRS Svizzera soddisfa
esattamente questi criteri. La Fondazione Fontes ha quindi reiterato la sua donazione a favore dell’ampliamento del registro dei
donatori di cellule staminali del sangue.
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Rendiconto annuale
Nel complesso Trasfusione CRS Svizzera chiude l’anno contabile 2016
praticamente in pareggio.
Il calo del consumo di sangue (cfr. pag. 8) ha
avuto ripercussioni anche sulle finanze di Trasfusione CRS Svizzera: nel 2016 i ricavi dal settore
del sangue sono calati di oltre il 10 per cento
(anno precedente: 15 per cento).
Ricavo in aumento per SBSC
Nell’ambito delle cellule staminali del sangue
(SBSC) il ricavo per la ricerca di donatori e per i
trapianti rappresenta la voce di entrata più importante. Essa si compone dei contributi delle
casse malati (pazienti svizzeri) e dei pagamenti
dei registri partner esteri (pazienti esteri).
Nell’anno in esame il numero di mandati di ricerca è rimasto elevato; in leggero aumento invece
sia i trapianti sia i prelievi nei donatori svizzeri.
Questi cambiamenti hanno fatto sì che, rispetto
all’anno precedente, nel 2016 il ricavo sia aumentato complessivamente del 6,5 per cento a
circa 12 milioni di franchi.
Spese più ingenti
Con 6,2 milioni di franchi le spese per la ricerca
dei donatori e per i trapianti nel 2016 sono aumentate del 15 per cento rispetto all’anno precedente. In questa voce sono contabilizzati i costi
per le tipizzazioni HLA più approfondite nell’ambito dei mandati di ricerca formali provenienti
dalla Svizzera e dall’estero, le spese per la predisposizione dell’espianto nonché i controlli successivi dei donatori.
Nel 2016 Trasfusione CRS Svizzera ha rettificato
le compensazioni in sospeso dei centri di prelievo risalenti agli ultimi cinque anni, con una conseguente spesa una tantum di circa 200 000
franchi. Grazie a questa rettifica e ai nuovi forfait
per caso fissati a metà 2016 – che Trasfusione
CRS Svizzera versa ai centri di prelievo – sono
state create basi di compensazione chiare per il
futuro.
Raccolta fondi per nuove registrazioni
I costi per l’ampliamento del registro dei donatori non sono coperti dalla pubblica amministrazione, pertanto la registrazione e la tipizzazione dei
nuovi donatori devono essere finanziate mediante raccolta fondi (cfr. pag. 28). Anche se a metà

del 2016 si è potuto ridurre i costi complessivi
per ogni nuova registrazione da 180 a 140 franchi, le sfide poste dall’ulteriore ampliamento del
registro restano notevoli.
Conti in pareggio
In seguito a modifiche del capitale del fondo e
dell’organizzazione il conto annuale riporta una
leggera eccedenza di circa 20 000 franchi. Il
conto economico è stato verificato dalla fiduciaria Ernst & Young SA conformemente alle direttive di Swiss GAAP RPC e ai principi della revisione limitata. Il conto annuale, completo e rivisto,
nonché il rapporto di revisione possono essere
ordinati presso Trasfusione CRS Svizzera SA.
Marchio di qualità ZEWO
Sia l’organizzazione mantello Trasfusione CRS
Svizzera SA che i Servizi trasfusionali regionali
sono organizzazioni di utilità pubblica e senza
scopo di lucro. I Servizi trasfusionali regionali
sono in gran parte fondazioni. Trasfusione CRS
Svizzera SA si fregia del marchio di qualità
ZEWO. Nel 2016 ZEWO ha condotto la revisione
quinquennale, in base alla quale Trasfusione
CRS Svizzera SA ha ancora ricevuto il marchio
di qualità.
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Bilancio al 31.12
in CHF

2016

2015

Liquidi
Titoli
Crediti da forniture e prestazioni
Altri crediti a breve termine
Ratei e riscontri attivi
Capitale circolante

1 856 290
17 462 256
2 492 390
258 771
419 908
22 489 615

1 704 651
17 583 325
2 339 376
140 772
269 657
22 037 781

Immobilizzazioni materiali mobili
Capitale fisso immateriale
Capitale fisso

191 677
551 333
743 010

267 574
524 324
791 898

23 232 625

22 829 679

Debiti da forniture e prestazioni
Altri debiti a breve termine
Ratei e riscontri passivi
Capitale estraneo a breve termine

1 153 783
845 060
1 187 193
3 186 036

1 258 328
747 675
817 442
2 823 445

Accantonamenti a lungo termine
Capitale del fondo
Capitale estraneo a lungo termine

1 034 789
12 180 787
13 215 576

1 034 789
12 124 442
13 159 231

2 000 000
840 130
3 612 734
355 776
22 373
3 990 883
6 831 013

2 000 000
840 130
3 585 195
355 776
65 902
4 006 873
6 847 003

23 232 625

22 829 679

2 612 988
3 987 350
12 003 061
357
824 989

2 668 482
4 552 413
11 253 040
0
809 348

1 234 856
20 663 601

1 531 615
20 814 898

–2 955 023
–1 458 210
–6 213 332
–1 225 171
–5 907 817
–1 723 338
–1 325 654
–238 768
–21 047 313

–3 421 533
–1 641 690
–5 298 018
–1 279 186
–5 385 202
–1 590 813
–1 204 992
–274 637
–20 096 071

Risultato di gestione

–383 712

718 827

Spese finanziarie
Ricavo finanziario
Risultato finanziario

–504 707
928 774
424 067

–929 168
727 559
–201 609

40 355

517 218

–1 972 671
1 916 326

–2 129 850
1 016 056

–15 990

–596 576

Variazione del capitale dell’organizzazione

38 363

662 478

Risultato annuale

22 373

65 902

Totale attivi

Capitale azionario
Riserve legali da utili
Capitale vincolato
Capitale libero
Risultato annuale
Riserve facoltative da utili
Capitale proprio-Capitale dell’organizzazione
Totale passivi

Conto d’esercizio
Ricavi da donazioni, partecipazioni ai costi
Ricavi compiti nazionali
Ricavi ricerca di donatori e trapianti
Ricavo dall’attività commerciale
Ricavi servizi
Ricavi da contributi per progetti di opere caritative, organizzazioni senza scopo
di lucro
Ricavo esercizio
Spese compiti nazionali
Spese reclutamento e assistenza donatori
Spese ricerca di donatori e trapianti
Spese materiali e servizi
Spese per il personale
Altro reddito operativo aziendale
Spese di gestione, consulenza e informatica
Ammortamenti
Totale spese di esercizio

Risultato annuale prima della variazione del capitale del fondo
Attribuzione al capitale fondiario
Utilizzo del capitale fondiario
Risultato annuale prima della modifica del capitale dell’organizzazione
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Solidarietà concreta
Le persone che si impegnano a favore della donazione di sangue e della donazione di
cellule staminali del sangue dimostrano la loro solidarietà concreta verso i pazienti. Ed è
proprio questo spirito di solidarietà che ha motivato la Croce Rossa Svizzera a creare un
fondo apposito.

Racconto del paziente:
www.sbsc.ch/patrik_it

La donazione di sangue e la donazione di cellule
staminali del sangue si fondano sull’impegno a titolo
gratuito e volontario di molte persone. In Svizzera
circa 200 000 persone donano sangue ogni anno e
oltre 100 000 si sono già registrate come donatori di
cellule staminali del sangue. Queste ultime sono
disposte, donando le loro cellule staminali del sangue, a salvare la vita dei pazienti affetti da una malattia ematica potenzialmente letale. Tutte e due le
donazioni hanno un valore inestimabile per i riceventi.
Esiste inoltre una moltitudine di possibilità con le quali le persone possono impegnarsi a favore della donazione di sangue e della donazione di cellule staminali
del sangue: le associazioni sostengono eventi informativi, le imprese eseguono al loro interno azioni di
donazione di sangue o i giovani vendono torte per
raccogliere fondi da devolvere a favore della donazione di cellule staminali del sangue. Tutte queste persone, e molte altre, contribuiscono a loro modo a promuovere nella popolazione la donazione di sangue e
la donazione di cellule staminali del sangue. Unite,
danno un esempio e offrono speranza alle persone
malate.

Fondo di solidarietà
La costituzione del fondo di solidarietà Sangue risale
già a più di 20 anni fa, per la precisione al 1993 su
iniziativa della Croce Rossa Svizzera. I contributi
finanziari concessi dal fondo hanno lo scopo di alleviare il dolore delle persone che hanno contratto malattie pericolose tramite emoprodotti infetti. Gran parte
di questi pazienti è stata infettata dall’HIV o dall’epa
tite C tra gli anni 1980 e l’inizio degli anni 1990.
Tramite questo fondo creato appositamente a tale
scopo, la Croce Rossa Svizzera testimonia la solidarietà tra i riceventi di emoprodotti e le persone lese.
Le prestazioni concesse da questo fondo hanno
carattere volontario, poiché né Trasfusione CRS
Svizzera né la Croce Rossa Svizzera possono essere
tenute responsabili del rischio residuo negli emoprodotti. L’anno scorso sono stati versati contributi pari a
543 900 franchi che hanno permesso di aiutare finanziariamente 29 pazienti affetti dall’HIV e i loro familiari
nonché 2 persone affette dall’epatite.

Conto 2016 Fondo di solidarietà Sangue
in CHF

2016

2015

Spese		
Pagamenti
543 900
557 400
Spese per il personale
20 000
20 000
Costi materiali
36 172
36 203
Totale spese
600 072
613 603

Ricavi		
Donazioni Fondazione umanitaria CRS
650 000
650 000
Totale ricavi
650 000
650 000
Eccedenza
Situazione finanziaria al 31.12.2016
Patrimonio 1.1.2016
Eccedenza 2016
Patrimonio 31.12.2016

49 928
1 994 593
49 928
2 044 521

36 397
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«Sono infinitamente grata ai
donatori per avermi aiutata a
rimanere in vita.»
Tourane Corbière, dottoressa in scienze e madre di tre bambini, è
affetta da mieloma multiplo. Per cominciare, è stata sottoposta a
una chemioterapia intensiva seguita da un trapianto delle proprie
cellule staminali del sangue. Questo trattamento è tossico per il
midollo osseo e crea una carenza, potenzialmente letale, di cellule
ematiche. In attesa che le cellule trapiantate si mettessero a produrre una quantità sufficiente di cellule, Tourane Corbière ha avuto
bisogno di diverse trasfusioni di sangue.
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Direzione

La Direzione (da sin. a destra): Oliver Kürsteiner, Soraya Amar, Felix Bussmann, Grazia Nicoloso de Faveri, Rudolf Schwabe,
Dagmar Anderes, Alexander Bernhard, Anita Tschaggelar, Bruno Pfister.
Foto: presso il Café Diagonal, Berna.

«Insieme ai nostri partner nazionali e internazionali
costituiamo un’organizzazione globale economica,
efficiente e dal successo durevole. Soltanto con la
collaborazione di tutti i partecipanti possiamo
garantire ai pazienti l’accesso alla miglior terapia
possibile e avvicinarci alla nostra visione ‹trovare
il donatore compatibile per ogni paziente›.»
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Panoramica
Trasfusione CRS Svizzera

Centro revisione

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

Ernst & Young SA, Berna
Direttori dei Servizi trasfusionali regionali CRS
(stato 1.1.2017)

Direzione
Dr. Rudolf Schwabe
Direttore e presidente della Direzione
Alexander Bernhard
Direttore supplente
Capo Sviluppo aziendale (dal 25.4.2016)
Dr. med. Soraya Amar
Direttrice medica ST (dal’1.4.2016)
Dagmar Anderes
Capo Marketing
Felix Bussmann
Capo Finanze e Informatica
Dr. Oliver Kürsteiner
Capodivisione SBSC (dal’1.1.2017)
Dr. med. Grazia Nicoloso de Faveri
Direttrice medica SBSC
Capodivisione SBSC (fino al 31.12.2016)
Bruno Pfister
Capo Risorse umane
Anita Tschaggelar
Capodivisione ST
Consiglio di amministrazione
Prof. Dr. med. Thomas Zeltner, Berna, presidente
Dr. med. Luzius Schmid, San Gallo, vicepresidente
Markus Egger, avvocato, Berna
Dr. med. Leda Leoncini-Franscini, Lugano
Eric Müller, La Chaux-de-Fonds
Dr. iur. Jürg Peyer, Zurigo
PD Dr. med. Urs Schanz, Zurigo
Prof. Dr. med. Erhard Seifried, Francoforte sul Meno (D)
Fritz Stettler, avvocato, Berna
Prof. Dr. Jean-Marie Tiercy, Ginevra (fino al
31.8.2016)

Argovia-Soletta
Dr. med. Jörg-Peter Sigle
Ospedale cantonale, Tellstrasse, 5000 Aarau
Basilea Città e Campagna
PD Dr. med. Andreas Buser
Hebelstrasse 10, 4031 Basilea
Friburgo
Dr. med. Emmanuel Levrat
Chemin des Pensionnats 2-6, 1708 Friburgo
Ginevra
Dr. med. Sophie Waldvogel Abramowski
Hôpitaux Universitaires de Genève HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1211 Ginevra 14
Grigioni
Prof. Dr. med. Reinhard Henschler
Loëstrasse 170, 7000 Coira
Svizzera italiana
Mauro Borri
Via Tesserete 50, 6900 Lugano
Trasfusione interregionale CRS SA
(Berna / Vaud / Vallese)
Joëlle Vuignier
Indirizzo Berna:
Murtenstrasse 133, casella postale, 3001 Berna
Indirizzo Vaud:
Route de la Corniche 2, 1066 Epalinges
Indirizzo Vallese:
Avenue GrandChampsec 86, 1951 Sion
Neuchâtel-Giura
Dr. med. Amira Sarraj
Rue Sophie-Mairet 29, 2303 La Chaux-de-Fonds
Svizzera Est
Dr. med. Jutta Thierbach
Rorschacher Strasse 111, 9000 San Gallo
Svizzera centrale
Dr. med. Tina Weingand
Maihofstrasse 1, 6004 Lucerna
Zurigo
Dr. med. Beat Frey
Rütistrasse 19, 8952 Schlieren

IL SANGUE È VITA
DONALO

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

