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Approvvigionamento di sangue prevalentemente stabile e record nella 

donazione di cellule staminali del sangue 

 
 

Nonostante le oscillazioni stagionali, nel 2022 l’approvvigionamento di emoprodotti in 

Svizzera è stato stabile grazie al grande impegno profuso nell’acquisizione. Per quanto 

concerne il settore della donazione di cellule staminali del sangue, Trasfusione CRS 

Svizzera ha registrato un record di prelievi in donatrici e donatori svizzeri per trapianti. 

L’approvvigionamento di emoprodotti negli ospedali svizzeri è stato sempre garantito durante tutto 

l’anno. Le oscillazioni stagionali nel periodo di ferie e nei giorni di festa hanno costituito una sfida 

per gli 11 Servizi trasfusionali regionali.  

Più difficile motivare a donare sangue 

Dopo la pandemia di coronavirus, nel 2022 è stato più difficile acquisire persone che donano 

sangue per la prima volta e motivarle a rimanere come donatrici e donatori regolari. Questo è 

dovuto al ritorno a una mobilità accresciuta e alle possibilità di viaggiare. I STR hanno contattato 

direttamente le loro donatrici e i loro donatori con gruppi sanguigni fortemente richiesti e lanciato 

appelli nei loro media locali e sui media sociali per la donazione di sangue. 

Nel 2022 sono state prelevate 265 223 donazioni di sangue (2021: 268 202), ossia l’1,1 per cento 

in meno rispetto all’anno precedente. Essendo diminuito anche il fabbisogno di concentrati 

eritrocitari, il tasso di scadenza si è attestato allo 0,8 per cento (2021: 0,9 %), raggiungendo così il 

– positivo – minimo storico. Il basso tasso di scadenza mostra che i Servizi trasfusionali regionali 

sono in grado di reagire con flessibilità ai cambiamenti del fabbisogno di sangue e adeguare il 

numero di donazioni di sangue. 

 

Record di prelievi per trapianti di cellule staminali del sangue  

Per quanto riguarda la donazione di cellule staminali del sangue, la domanda di donatrici e 

donatori svizzeri per pazienti nel nostro Paese e all’estero cresce costantemente. Il valore di 

riferimento, che per tanto tempo si attestava a un prelievo alla settimana, nel 2022 è aumentato a 

quasi due alla settimana. Nell’anno in esame sono stati eseguiti in Svizzera 89 prelievi di cellule 

staminali del sangue per persone riceventi non apparentate, quasi un terzo (24) in più rispetto al 

2021. Insieme alle quattro unità di sangue del cordone ombelicale è stato registrato nel totale dei 

prelievi un nuovo record di cellule staminali del sangue consegnate. Il 77,5 per cento delle 

donatrici e dei donatori apparteneva al gruppo di età tra i 18 e i 35 anni ed era iscritto solo da 

pochi anni nel Registro svizzero delle donatrici e dei donatori di cellule staminali del sangue. Il 

reclutamento di nuove donatrici e nuovi donatori è quindi importante. 



 

 

Registro: crescita rallentata 

Alla fine del 2022 il Registro svizzero delle donatrici e dei donatori di cellule staminali del sangue 

contava quasi 178 000 persone iscritte, circa 6 100 in più rispetto al 2021, ma un aumento inferiore 

rispetto agli anni precedenti. Siccome per motivi di protezione le persone registrate che hanno 

compiuto 60 anni devono essere cancellate dal registro, è molto importante che la crescita 

riprenda a salire nei prossimi anni. Sono state inoltre rinforzate le misure di controllo e 

aggiornamento dei dati delle persone registrate quanto alla loro disponibilità medica e personale, 

allo scopo di aumentare la qualità del registro e quindi la disponibilità delle persone registrate a 

reagire in modo positivo a una domanda concreta di donazione. 

Le principali cifre nel 2022:  

 

Donazione di sangue 

• Fabbisogno di sangue 

- Concentrati eritrocitari: 214 197 (2021: 217 049, 2020: 212 947)  

- Concentrati piastrinici: 39 182 (2021: 38 898, 2020: 35 715)  

- Plasma fresco congelato: 26 917 (2021: 27 765, 2020: 26 681)  

• Numero di donazioni di sangue: 265 223 (2021: 268 202, 2020: 266 161)  

 

Donazione di cellule staminali del sangue 

• Donatori registrati di cellule staminali del sangue: 177 849 (2021: 171 709, 2020: 

162 164)  

• Prelievi di cellule staminali del sangue: 89 (2021: 65, 2020: 70)  

• Trapianti per pazienti in Svizzera: 175 (2021: 158, 2020: 154)   

 

 

Per domande dei media: Trasfusione CRS Svizzera SA, Franziska Kellenberger,  

capo Marketing e comunicazione, franziska.kellenberger@blutspende.ch, tel. 031 380 81 81 

 

Trasfusione CRS Svizzera SA è un’istituzione autonoma della Croce Rossa Svizzera. Insieme ai Servizi 

trasfusionali regionali garantisce l’approvvigionamento di sangue in Svizzera. Nel settore delle cellule staminali 

del sangue 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. 

Questa documentazione fornisce una panoramica su Trasfusione CRS Svizzera, il suo ruolo e i suoi compiti. 

 

 

 

 

https://www.blutspende-srk.ch/sites/default/files/donwloads/2023-02/Mediendokumentation_2023_IT.pdf

