




AI FINI DELLA DONAZIONE DI SANGUE (COMPATIBILITA’) SONO IMPORTANTI:

- GLI ANTIGENI DEL DONATORE

- GLI ANTICORPI DEL RICEVENTE

es. un sangue di tipo A (con antigene A sui globuli rossi e anticorpi anti-B nel siero)
se viene donato a persona con sangue di tipo B (antigene B e anticorpi anti-A)
determina agglutinazione, perché gli antigeni A del donatore vengono riconosciuti
dagli anticorpi anti-A del ricevente.
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con relativa facilità [2]. In natura, le reazioni in cui 
le molecole si scambiano elettroni, le ossidoridu-
zioni, sono un numero enorme e avere uno stru-
mento così versatile come lo ione ferro torna uti-
lissimo, in particolare se questo è ospitato in una 
struttura proteica stabile dove viene ben protetto da 
reazioni di ossidoriduzione non volute.

È il caso dei gruppi (o cluster) ferro-zolfo, in cui i 
due elementi chimici sono intimamente collegati da 
un legame covalente. Questi cluster, dalle eleganti 
strutture tridimensionali, sono distribuiti in tutte le 
forme di vita sul pianeta e spesso sono anche coin-
volti – proprio grazie alla loro capacità di scambiare 
elettroni – in processi catalitici e in processi di rico-
noscimento della presenza di ossigeno.

I colori del sangue

Gli alieni hanno il sangue verde, i nobili il sangue 
blu e i villani il sangue rosso. Sbagliato! Sul nostro 
pianeta abbiamo ben quattro colorazioni possibili 
del sangue: il rosso nei mammiferi e in quasi tutti 
i vertebrati, il blu in alcuni ragni, crostacei e mol-
luschi, nelle seppie e nei polpi, il verde in alcuni 
vermi terrestri e il violetto in alcuni vermi marini 
[3]. Questi bellissimi colori provengono da alcune 
molecole che servono a trasportare l’ossigeno nel 
sangue e a far respirare l’organismo. 

Il rosso del nostro sangue viene dall’eme. Nei 
polpi e nelle seppie, invece, si occupa di traspor-
tare l’ossigeno un composto a base di rame, l’e-
mocianina. Nell’emocianina sono presenti due 
ioni rame ben fissati all’interno di una proteina. 
Fra loro c’è una cavità dove si alloggia l’ossigeno 
da trasportare. La molecola dell’emocianina è in-
colore ma diventa di un intenso colore blu quan-
do la cavità è riempita dall’ossigeno. 

Il verde dei vermi terrestri pro-
viene invece da un composto a 
base di ferro, molto simile all’e-
me, che si chiama clorocruorina. 
All’interno delle proteine questa 
molecola assume un colore verde 
pallido che si tramuta in verde più 
intenso quando è legata all’ossi-
geno. I Priapulidi sono vermi dal 
bizzarro nome che discende di-
rettamente dalla loro somiglianza 
con l’attributo maschile umano 
(in italiano abbiamo scelto il dio 
della fertilità Priapo, in inglese 

sono più espliciti e li chiamano penis worms). Si 
tratta di vermi che vivono nelle profondità mari-
ne e che affidano il trasporto dell’ossigeno a una 
molecola chiamata emeritrina che è poco colorata 
quando è nella sua forma non ossigenata, mentre 
assume un colore rosa-violetto quando vi è legato 
l’ossigeno. Si tratta di una molecola in realtà poco 
efficace nel trasporto dell’ossigeno, circa il 75% 
meno efficace dell’eme, che ha una struttura simile 
all’emocianina – quella del colore blu – in cui il 
rame è però sostituito dal ferro.

A titolo di completezza, esiste un gruppo di pesci 
artici che, approfittando del fatto che i gas si sciol-
gono molto bene nei liquidi a bassa temperatura, è 
capace di trasportare l’ossigeno nel proprio sangue 
senza bisogno di alcuna molecola o proteina di sup-
porto. Il sangue di questi pesci è bianco lattiginoso.

La struttura di due cluster ferro-zolfo, a sinistra isolato e a destra legato a un gruppo eme.

La struttura dell’emocianina. In verde i due ioni rame e in basso la 
cavità per alloggiare l’ossigeno.


