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Donare

Donare il sangue rimaneuna del-

le pratiche più semplici e al con-

tempo piÌr vantaggiose per la co-

munità. Non comporta rischi per

il donatore che anzi ha il vantag-
gio di essere sottoposto a visita
medica e ad esami di laboratorio
per il controllo dell'idoneità e ad

ogni donazione. La donazione

di sangue può salvare una vita.

fronte di una consolidata prassi

solidaristica chc vede 1a nostra

rcgione ai primi posti in relazio-

ne al numero di donatori e di donazioni,

11 bisogno di sangue, anche per le nuove

tecniche di raccolta c cluindi di utilizzo, è
scmpre in aumento.

Questo è il motivo per cui, giustamentc,

con una certa frequenza 1a Regione Emilia-

Romagna, le Aziende sanitarie e Ìe Asso-

ciazioni dedicate propongono campagne

di promozione della donazione di sangue,

attraverso semplici ma chiari concetti.
COM E DIVENTARE DONATORE

Chi intende diventare donatore di sangue

può rccarsi, possibilmentc a digiuno, nei

centri di raccolta o nei punti di raccolta

sangue della propria città o paese, dove sarà

accolto e accompagnato da un medico per

un colloquio, una visita e un prelievo del

sangue necessario per eseguire gli esami di

laboratorio prcscritti per accertare f ido-

neità a1 dono.

Lidoneità verrà comunicata con lettera o

telefonicamente.

CHI PUO DONARE

Per donare sanguc bisogna avere almeno

18 anni. Si può donare sangue intero fino
all'età di 65 anni, mentre per le donazioni

di plasma e piastrine il limite è di 6o anni.

È necessario pesare almeno 5o I(g, essere

in buone condizioni di salute e condurre

uno stile di vita senza comportamenti a

rischio.
tA DONAZIONE
È bene non assumere farmaci occasionali

il
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sangue equivale
a salvare una vita

(ad csempio un analgesico) il giorno prima
della donazione. Le donne che hanno in
corso la terapia anticoncezionale non de-

vono sospendere l'assunzione quotidiana

dclla pillola contraccettiva.
Il mattino dclla donazione è consigliabile
presentarsi a digiuno o dopo aver fatto una

colazione ieggera, con frutta fresca (anche

sotto forma di spremuta), the o caffè poco

zuccherati, pane non condito. Prima del

prciievo i1 medico cffettuerà una valuta-

zione clinica del donatore (battito cardiaco,

prcssione arteriosa, emoglobina) e un bre-

ve colloquio prelíminare alla compilazione

e firma del modulo di accettazione e con-

senso alla donazione.

Il prelievo dura circa B minuti, il volume

massimo di sangue prelevato, stabilito per

legge per ciascun donatore, e di 450 milli-
lÌtri, circa il to% della quantità presente in
tutto il corpo.

DOPO LA DONAZIONE
Dopo il prelievo, al donatore viene offerto
un ristoro per reintegrare liquidi, zuccheri

e sostanze nutrienti. Ai lavoratori dipen-

denti viene riconosciuta una giornata di

riposo retribuita.
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Ai lavoratori autonomi, generalmente, è ri-
servato un accesso preferenziale ai Centri

di raccolta sangue per consentirc loro di

limitare quanto piÌr possibile l'assenza dal

lavoro.

LINTERVALLO TRA UNA
DONAZIONE E LALTRA
Lintervallo minimo tra una donazione di

sangue e I'altra è di 9o giorni per gli uomini
e di 180 giorni per 1e donne in età fertíle. Lc

donne non possono donare sangue durante

il ciclo mestruale o la gravidanza, e per un

anno dopo il parto. Di norma gli uomini
possono donare sangue intero 4 volte I'an-

no, mentre le donne 2 volte ogni anno.

DOVE SI DONA
La donazione del sangue è un atto sanita-

rio che avviene percio in ambienti idoncl:

la sicurczza del donatore e del ricevente è

garantita anche dal1'utilizzo di locali adatti
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Concorso di idee
sulla donazione di sangue per le elassi lV e V
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vizio sanitario regionale);
. nelle Unità di raccolta gestite dalle Asso-

ciazioni Avis e Fidas;
. Per informazioni e sedi di raccolta, è pos-

sibile telefonare al numero verde del Ser-

vizio Sanitario Regionale aoo.o33.o33, da1

o
úr su v*! donàreslrpue t,
e[,ull.Nwdatus
d ènkó dlè Mudtà

o
d€i meswi sul lema.
Puri ancie fare !n
Yid@clip e cari.èio.

o

o

lantt
oreml

P"'e'i.",'Jitq$i

o
Lègi il regolanènto c.mplaio

ffia
FrÉtI#Ì.

Èffi
o

a questo tipo di attività e che rispondono a

precise norme di sicurezza igienica. È per-

tanto possibile donare sangue:
. nei Centri di raccolta sangue dei Servizi

traslusionalj {che possono csscre in ospe-

dale o in altre strutture sanitarie de1 Ser-

lunedì al venerdì da1le B.3o alle t730. il sa-

bato dalle B3o alle t33o oppure consultare i
siti www.sanita.regione.emilia-romagna.

it e www.donaresangue.it. Informazioni e

immagini tratte da11a campagna regionale

sulla donazione di sangue.

il mese/marzo 2075 .:


