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Striscio di sangue 
periferico 



Striscio di sangue 
periferico umano:

un granulocita 
basofilo (B), un 

granulocita neutrofilo 
(N) ed un linfocita 

(L).

In ambedue i granulociti il nucleo è lobato. Il basofilo è ben riconoscibile per i grossi granuli 
intensamente tingibili e poco numerosi, mentre nel citoplasma del neutrofilo sono presenti 

abbondantissime granulazioni fini. Il linfocita è caratterizzato dal nucleo tondeggiante, che occupa 
gran parte della cellula. Sono visibili anche alcune piastrine. L’aspetto stellato di molti globuli rossi 

è dovuto alla cattiva conservazione del campione di sangue.



Striscio di sangue 
periferico umano, 
colorazione May 
Grunwald-Giemsa: 

un granulocita 
basofilo (B).

Come in tutti i granulociti il nucleo è lobato. Il basofilo è ben riconoscibile per i grossi granuli 
intensamente tingibili e poco numerosi.



Striscio di sangue 
periferico umano, 
colorazione May 
Grunwald-Giemsa: 

due granulociti 
neutrofili (N) ed un 
linfocita (L).

Nei granulociti il nucleo è lobato e il citoplasma presenta abbondantissime granulazioni fini. Il 
linfocita è caratterizzato dal nucleo tondeggiante, che occupa gran parte della cellula. E’ anche 
presente una piastrina.



sala di 
attesa

La donazione di sangue oggi          
al Centro Trasfusionale di Lecco:
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La donazione di sangue oggi          
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misura 
emoglobina



La donazione di sangue oggi          
al Centro Trasfusionale di Lecco:



La donazione di sangue oggi          
al Centro Trasfusionale di Lecco:

questionario 
e consenso 

alla 
donazione
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visita



La donazione di sangue oggi          
al Centro Trasfusionale di Lecco:

sala 
prelievi



La donazione di sangue oggi          
al Centro Trasfusionale di Lecco:

prelievo 
per esami
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sangue 
intero
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termine 
del 

prelievo
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La donazione di sangue oggi          
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raccolta e conservazione delle sacche
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Il sistema di 
circolazione 
del sangue



Componenti 
del sangue

Globuli rossi
Globuli bianchi

Piastrine

Plasma



nel 1900 scopre 
i gruppi 
sanguigni

Karl 
Landsteiner

Premio Nobel 
per la medicina 

nel 1930

nel 1939 scopre, con 
Alexander Weiner, il 
fattore RH



anticorpi

gruppi

antigeni
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Chi dona 
a chi



• Il fattore RH è una proteina che può essere 
presente o meno sulla superficie del globulo 
rosso

• Se la proteina è presente si parla di Rh positivo, 
se è assente si parla di Rh negativo

• L’80% circa della popolazione mondiale ha 
fattore Rh positivo

• E’ chiamato fattore Rh perchè fu evidenziato per 
primo nei globuli rossi di una scimmia Macacus 
Rhesus

Il fattore RH



Chi dona  
a chi….     

un po’ più 
complicato


