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CRITERI GENERALI DI IDONEITÀ ALLA DONAZIONE

ETÀ
PESO
PRESSIONE ARTERIOSA
EMOGLOBINA
FREQUENZA CARDIACA
FREQUENZA DELLE DONAZIONI

¾

compresa fra i 18 ed i 60 anni (65 in caso di donatore abituale e secondo il
parere del medico)
> 50 Kg
sistolica
180 – 110 mmHg
diastolica
60 – 100 mmHg
≥ 12,5 g/dl, per le donne
≥ 13,5 g/dl, per gli uomini
50 – 100 battiti/min, per gli atleti anche < 50 battiti/min
I maschi e le donne in menopausa possono donare fino ad un massimo di
quattro volte all’ anno con un intervallo minimo fra una donazione e l’ altra
di 90 giorni
le donne in età fertile non possono donare più di due volte all’ anno con un
intervallo minimo di 90 giorni

INFORMAZIONI GENERALI

La mattina della donazione è consentito assumere tè, caffè (anche zuccherati), succhi di frutta e frutta;
va invece evitata l’ assunzione di latte e derivati e di cibi solidi.
La donazione di sangue ed emocomponenti si svolge attraverso le seguenti fasi:
ACCETTAZIONE

1.
2.
3.

Il donatore viene invitato a compilare la “scheda di donazione” che è suddivisa in
quattro parti:
una scheda anagrafica
un questionario finalizzato a stabilire l’ idoneità o meno del candidato donatore
il consenso informato alla donazione ed al trattamento dei dati sensibili
una parte relativa alle
riservata al personale addetto al prelievo
Vengono rilevati alcuni parametri di idoneità come emoglobina, pressione
arteriosa e frequenza cardiaca
I dati acquisiti (dati anagrafici e parametri di idoneità) vengono inseriti in un
sistema informatico gestionale

SELEZIONE

Il candidato donatore ha un colloquio riservato con il medico trasfusionista, finalizzato ad
escludere eventuali situazioni che possano controindicare la donazione di sangue in
maniera definitiva o temporanea. In questo ultimo caso, il medico darà delle indicazioni
su eventuali terapie e visite di controllo per la valutazione di riammissibilità alla
donazione o sospensione permanente

DONAZIONE

Viene eseguito il prelievo

RISTORO

Al termine del prelievo, il donatore viene tenuto sotto osservazione per almeno 10
minuti, quindi viene indirizzato in sala ristoro dove gli viene offerta una colazione
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ATTESTATO DI DONAZIONE

Ad ogni donatore che ne faccia richiesta, viene rilasciato un attestato di donazione per gli usi consentiti dalla
legge.
Nb. secondo l’ art. 8 della legge n. 219 del 21/10/2005 “i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto
di lavoro dipendente, …………, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’ intera giornata in cui effettuano la
donazione, conservando la normale retribuzione…”
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MODALITÀ DI CONSEGNA DEI REFERTI DEGLI ESAMI

Entro un mese dalla donazione verranno inviate a casa gratuitamente le analisi eseguite sui campioni di sangue
prelevati al donatore. Ai donatori periodici viene effettuato un pannello più esteso di esami ematochimici ad
ogni donazione di sangue o emocomponenti ed un controllo annuale che include anche un tracciato
elettrocardiografico. Gli esami possono essere ritirati direttamente preso il Servizio Trasfusionale ma solo
dietro accordi con il personale addetto.

