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Assoc i az i one  Stu dent i  e  P r o f e s s o r i  d i  Med i c i na  Uni t i  P e r

In collaborazione con Servizio Tutor della 
Scuola di Medicina dell’Università di Padova



Il sangue è un tessuto connettivo fluido.

Si distinguono due componenti:
• Una matrice fluida (plasma);
• Una parte corpuscolata (elementi

figurati).

Il plasma è composto da:
• Proteine (albumina, fibrinogeno, alfa-
globuline, beta-globuline, gamma-
globuline, fattori della coagulazione);

• Sali (sodio, potassio, calcio,
bicarbonato, magnesio, cloruro);

• Nutrienti (glucosio, vitamine);
• Ormoni;
• Acqua.

Gli elementi figurati sono:
eritrociti, leucociti e piastrine.

Ø Ematocrito: percentuale di elementi
figurati nel sangue (circa 45%).



La generazione delle cellule del sangue



I globuli rossi

• Anche noti come eritrociti o emazie;
• Hanno una forma di dischi biconcavi, ciò
ne aumenta la superfice e permette loro
di transitare nei capillari;

• 5-6 milioni per µl di sangue;
• Vita media: 120 giorni;
• Sono cellule anucleate con un citoplasma
ricco di emoglobina;

• Trasportano ossigeno e diossido di
carbonio;

• Sulla superfice esterna della membrana
plasmatica sono presenti oligosaccaridi
da cui classifichiamo i diversi gruppi
sanguigni (A, B, 0, AB).

• La loro produzione è regolata dall’ormone
eritropoietina (prodotta dai reni in risposta
all’ipossia→ carenza di ossigeno).



I leucociti

• Anche noti come globuli bianchi;
• Sono di grandi dimensioni, appaiono
incolori, possiedono un nucleo e
presentano movimento ameboide;

• 5-10 mila per µl di sangue;
• Vita media: 14 giorni;
• Si occupano dell’immunità;
• Esistono diversi tipi di leucociti:

Granulociti: presentano granuli nel
citoplasma. A loro volta si
distinguono in neutrofili, eosinofili e
basofili (a seconda delle
caratteristiche di colorazione dei
granuli).
Linfociti: presentano un nucleo
molto grande. Si distinguono in
linfociti B, linfociti T e cellule natural
killer.

Monociti: hanno un nucleo a forma
di ferro di cavallo. Una volta nei
tessuti si trasformano in macrofagi.

Per maggiori informazioni sui leucociti si veda la lezione sul sistema immunitario.



Le piastrine

• Anche note come trombociti;
• Sono frammenti di cellule, prive di nucleo,
di forma discoidale e diametro di 2-3 µm;

• 250-400 mila per µl di sangue;
• Vita media: 8-10 giorni;
• Derivano dalla frammentazione dei

megacariociti (che risiedono nel midollo
osseo).

• Sono indispensabili per il processo di
coagulazione sanguigna.



La coagulazione

Processo che trasforma il sangue fluido in una massa
solida detta coagulo.
Il fine è quello di bloccare l’emorragia: la fuoriuscita
di sangue dai vasi.

A) Il danno alle pareti del vaso fa esporre il
collagene, le piastrine aderiscono.

B) Le cellule endoteliali che costituiscono il vaso
rotto rilasciano il fattore tissutale (FT). Il FT attiva la
cascata della coagulazione che attiva la fibrina.

C) La fibrina sigilla la ferita intrappolando piastrine e
globuli rossi.

Fattore tissutale → attivazione fattori della coagulazione →
Protrombina

Trombina →
Fibrinogeno

Fibrina



La complessità della cascata coagulativa
(da non sapere per il test)



Il caso di Stephen Christmas

Stephen nacque a Londra nel 1947.
Emigrò in Canada con la famiglia e all’età di
2 anni iniziò a presentare misteriosi
sanguinamenti spontanei che colpivano
anche le articolazioni (emartro).
Venne fatta diagnosi di emofilia (all’epoca
era nota solo l’emofilia tipo A), ma non era
presente carenza del fattore VIII della
coagulazione, bensì di una diversa proteina
del sangue che prese il nome di «fattore di
Christmas» (in seguito rinominata fattore IX).
Fu così scoperta l’emofilia di tipo B.
Per rimanere in vita Stephen necessitò di
continue trasfusioni, ma a causa degli scarsi
controlli sui donatori di sangue contrasse
l’HIV. Morì di AIDS nel 1993.
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