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«In futuro le persone  
malate avranno  
sempre più bisogno  
di una donazione.»
Dr. med. Grazia Nicoloso de Faveri

Direttrice medica Swiss Blood Stem Cells

CHI SIAMO

Trasfusione CRS Svizzera è un’organizzazione non profit 
e appartiene alla Croce Rossa Svizzera. Da un lato,  
la divisione Servizio trasfusionale, insieme ai Servizi tra-
sfusionali regionali, garantisce l’approvvigionamento di 
sangue in Svizzera. Dall’altro, la divisione Swiss Blood 
Stem Cells tiene il Registro svizzero dei donatori di cellule 
staminali del sangue nonché recluta e media donatrici  
e donatori di cellule staminali del sangue in Svizzera per 
pazienti nel nostro Paese e all’estero.

La visione di Trasfusione CRS Svizzera: per ogni paziente 
il donatore adatto.

Quattro principi della donazione  
di cellule staminali del sangue
La donazione di cellule staminali del sangue si basa su quattro principi:

S OLIDARIETÀ

Le persone registrate si metto-

no a disposizione delle pazienti 

e dei pazienti in tutto il mondo 

come potenziali donatori. Non 

è possibile registrarsi esclusi-

vamente per una determinata 

persona.

 

ATTO VOLONTARIO

Una donazione di cellule stami-

nali del sangue è sempre volon-

taria. Una donatrice o un dona-

tore può ritirare il suo consenso 

in qualsiasi momento.

ANONIMATO

Il donatore e il paziente riman-

gono sempre anonimi e non 

possono conoscersi personal-

mente. 

  GRATUITÀ

Una donatrice o un donatore 

non ha alcun costo a suo  

carico. Al contempo, non ha  

diritto ad alcuna remunerazio-

ne in caso di donazione. Per 

motivi etici nessuno può trarre 

un vantaggio economico da 

una donazione.

IL VOSTRO IMPEGNO PER 
LA LEAGUE FOR HOPE

In qualità di donatrici o donatori  
di cellule staminali del sangue re-
gistrati fate parte della League for 
Hope, un movimento composto da 
persone che si impegnano in qual-
siasi forma a favore della donazio-
ne di cellule staminali del sangue. 

Volete fare maggiormente del bene? Avete anche la  
possibilità di impegnarvi ulteriormente, ad esempio  
informando il vostro entourage sulla donazione di cellule 
staminali del sangue, raccogliendo fondi al vostro com-
pleanno oppure organizzando un’iniziativa. Vi assistiamo 
volentieri a realizzare questo impegno.

Qui troverete ulteriori informazioni sulle possibilità di  
impegnarvi:

www.trasfusione.ch/impegnarsi

CONTATTO: engagement@blutspende.ch

Un suggerimento speciale 
Anche una donazione di sangue aiuta le pazienti o  
i pazienti affetti da leucemia. 

www.trasfusione.ch/informazioni

DOPO LA REGISTRAZIONE,  
RIMANIAMO IN CONTATTO

Dopo la registrazione rimanete iscritti nel registro fino  
al vostro 60° compleanno. 

Può capitare che già poco dopo la registrazione riceviate 
una telefonata da parte nostra perché siete stati conside-
rati per una donazione. Può però anche passare molto 
tempo o non accadere mai. Non è possibile prevederlo. 
Poi improvvisamente le vostre cellule staminali del san-
gue sono compatibili con quelle di una persona malata.  
È quindi importante che rimaniamo in contatto.

Quando dovreste comunicare con noi 
Per permetterci di tenere aggiornato  
il nostro registro e, se necessario,  
di contattarvi il più presto possibile, 
fatevi vivi subito in caso di:  

•  cambiamento dei dati di contatto: nome, indirizzo,  
e-mail e numero di telefono

•  trasloco all’estero
•  prolungata indisponibilità, ad esempio dopo un inter-

vento, una gravidanza o un soggiorno all’estero
•  grave malattia: chiarire se è ancora possibile donare  

le cellule staminali del sangue
•  dubbi se una registrazione è ancora giusta nel vostro 

caso

CONTATTO: donorcenter@blutspende.ch 
  telefono 031 380 81 81

Per eventuali suggerimenti 
Se avete domande generali sulla donazione di cellule  
staminali del sangue, saremmo lieti di rispondervi. 

CONTATTO: engagement@blutspende.ch

 Tutte le informazioni 
utili e importanti sono 

sempre disponibili  
sul nostro sito  

www.trasfusione.ch

http://www.trasfusione.ch
http://www.trasfusione.ch/impegnarsi
http://www.trasfusione.ch/informazioni


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

In Svizzera ogni giorno bambini e adulti vengono colpiti 
da malattie ematiche potenzialmente letali quali la leuce-
mia. Molti di loro possono essere aiutati con un trapianto 
di cellule staminali del sangue. 

Perché c’è bisogno di voi
Per la riuscita di un trapianto di cellule staminali del  
sangue le caratteristiche tissutali (caratteristiche HLA) 
del donatore e del ricevente devono corrispondere.  
Siccome le caratteristiche HLA sono ereditarie, esistono 
innumerevoli diverse combinazioni. È quindi molto difficile 
trovare per una o un paziente un donatore compatibile. 
Più persone si registrano e sono disposte a donare, mag-
giori sono le possibilità di guarigione. 

Chi può diventare donatore
Tutte le persone in buona salute, che hanno tra i 18 e  
i 40 anni e che soddisfano i criteri per la donazione,  
possono registrarsi come donatori di cellule staminali  
del sangue. Tra i criteri figura anche un peso minimo  
di 50 kg. Per motivi medici non è possibile registrarsi,  
ad esempio, in caso di epatite C, HIV, infarto cardiaco  
o malattia tumorale.

Registratevi ora
Potete registrarvi in modo facile e veloce sul sito Internet 
di Trasfusione CRS Svizzera.

Direttamente alla registrazione online:  
www.trasfusione.ch/registrazione

La registrazione non comporta automaticamente la do-
nazione. Il fatto di essere presi in considerazione per  
una donazione dipende dalla compatibilità tra le proprie 
caratteristiche tissutali con quelle di un paziente. Se  
vi è compatibilità, le cellule staminali del sangue possono 
essere donate in due modi.

•  Donazione di cellule staminali del sangue periferico 
Le cellule staminali del sangue vengono prelevate  
dal sangue. La procedura avviene ambulatorialmente  
e dura da tre a sei ore.

•  Donazione di midollo osseo 
L’intervento viene eseguito in ospedale in anestesia 
generale e dura da un’ora e mezza a due ore. Il midollo 
osseo viene prelevato dalla cresta iliaca del bacino.

Attualmente l’80 per cento delle donazioni di cellule  
staminali del sangue si svolge con il metodo periferico,  
il 20 per cento con donazione di midollo osseo.

Bene a sapersi
•  Le cellule staminali del sangue sono responsabili della 

formazione di tutte le cellule ematiche.
•  Le cellule staminali del sangue si trovano soprattutto 

nel midollo osseo.
•  Il midollo osseo non è la stessa cosa del midollo  

spinale.

AUMENTARE LE POSSIBI-
LITÀ DI GUARIGIONE

COME SI GIUNGE AD UNA 
DONAZIONE DI CELLULE  
STAMINALI DEL SANGUE

«La leucemia può  
colpire chiunque.  
Per questo  
sono donatore.»
Thomas Hadorn ha donato le sue cellule 

staminali del sangue e spera che molte  

persone si registrino come donatori.

«Sono felice di 
assaporare ogni 
nuovo giorno che 
mi è concesso  
di vivere.»
Lisa Steffen si è ammalata di leucemia 

linfoblastica acuta ed è sopravvissuta 

grazie a una donazione di cellule  

staminali del sangue.

http://www.trasfusione.ch/registrazione

