DONARE IL SANGUE
Un piccolo gesto, il regalo più bello..
Le donazioni di sangue in Italia salvano la vita di circa 630.000 persone all’anno, in media
circa una al minuto.
“Donare il sangue è qualcosa che avrei voluto fare non appena compiuti 18 anni, ma
ogni volta c’era qualcosa che frenava la realizzazione del mio desiderio: il peso
corporeo, la missione in Africa, il covid. Ma come si dice…l’attesa aumenta il desiderio,
no? Così finalmente nel 2020 posso donare per la prima volta: la mattina della
donazione mi sveglio e già sorrido. Tanti mi chiedono se sia doloroso, cosa mi spinga a
farlo.. credo che tutto si racchiuda in una parola: semplicità. Donare il sangue è un
gesto così semplice, per niente invasivo (sei solo un pochino più stanco…una scusa in
più per un pisolino extra! :D ) ma in cui è racchiuso così tanto che mi verrebbe da
chiedere a mia volta: ‘perché non farlo?’. Se fossi io dall’altra parte, mi sentirei grata
verso quel qualcuno che in modo anonimo e gratuito mi dona un pezzettino di sé
affinché io possa stare meglio. In ogni goccia di sangue che dono ci vedo questo, mi
ricordo di quanto io sia fortunata e di quanto tante volte, se solo ci pensassimo, ci sia più
gioia nel donare che nel ricevere..”
Alessia, membro équipe WHP
COSA è IL SANGUE?
Il sangue costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. In un organismo adulto ne
circolano, in media, 4-5 litri. Al suo movimento ed alla sua efficienza è legata la nostra
vita. Esso è composto da globuli bianchi e piastrine, globuli rossi e plasma.
PERCHE’ DONARE IL SANGUE?
Il sangue è una risorsa fondamentale e al momento
non esiste alternativa che possa sostituirlo:
- il plasma è utilizzato per produrre medicinali
salvavita, che sono impiegati per diverse terapie, per
malattie del fegato, profilassi antitetano, ecc.
- le trasfusioni di sangue sono indispensabili nel
trattamento di moltissime patologie (es. leucemia,
talassemia .. )

ù

Il Covid-19 ha aumentato la necessità di donare il sangue. In Italia, come dimostrano i
dati del Centro Nazionale Sangue, dopo anni di crescita, nel 2020 si è assistito ad una
diminuzione delle donazioni rispetto al 2019 (-2%), rendendo pi lontano l’obiettivo
dell’autosufficienza fissato dal Piano Nazionale Sangue.

.. e quali vantaggi ci sono per i donatori?
Alla prima donazione si è sottoposti a un emocromo completo e al test per individuare
HIV, epatite B e C e sifilide e, ai donatori periodici, vengono controllati regolarmente
anche i livelli di colesterolo, trigliceridi, creatinina e ferritina. Grazie alla visita medica, ai
controlli clinici e agli esami del sangue, la giornata di donazione diventa anche
un’opportunità per la salvaguardia della propria salute. Consci di quanto sia importante
il gesto della donazione, il donatore viene tutelato con un’ampia gamma di controlli
specialistici (es. visite cardiologiche).
Inoltre, i donatori di sangue rientrano tra le categorie di popolazione aventi diritto alla
vaccinazione antinfluenzale gratuita.
CHI PUO’ DONARE?

La donazione di sangue è aperta a tutti i cittadini che dispongono di un documento di
identità valido (alcune strutture, a seconda dei sistemi informatici adottati, potrebbero
richiedere anche una tessera sanitaria).
Età minima
18 anni

Età massima
70 anni

Peso minimo
50 kg

Stato di salute
Buono

DOVE DONARE?
In tutta Italia sono presenti 278 servizi trasfusionali e circa 1.300 unità di raccolta allestite
da una delle associazioni di volontari. In alternativa è comunque possibile donare il
sangue in una unità mobile, le cosiddette autoemoteche, accreditate e autorizzate
dalle competenti autorità regionali.
Consulta dove donare il sangue del Centro Nazionale Sangue:
https://cns.sanita.it/GEOBLOOD/

COME FARE?
• Presentarsi con un documento di identità valido al servizio trasfusionale o
all’unità di raccolta scelta.
• Compilare il questionario e approfondirlo tramite il colloquio con il
medico selezionatore che verificherà tutti i requisiti necessari per la
sicurezza del donatore e del ricevente. È fondamentale avvertire sempre
il medico selezionatore di eventuali patologie presenti o passate e
specificare i farmaci che si assumono regolarmente.
• Superata la selezione il donatore potrà procedere con una donazione immediata
oppure sarà convocato in un secondo momento dal servizio trasfusionale o dall’unità di
raccolta (donazione differita).

IL SANGUE DONATO É CONTROLLATO?
Per garantire che il sangue raccolto sia sicuro e adatto per una futura trasfusione, vengono
effettuati i seguenti controlli preliminari:
•

test HIV, epatite B, epatite C e sifilide;

•

emocromo completo, determinazione del
gruppo sanguigno e del livello di emoglobina
nel sangue;

•

misurazione della pressione arteriosa.

Qualora dagli esami di laboratorio effettuati risultasse qualche anomalia, l’aspirante
donatore viene tempestivamente informato e invitato ad eseguire ulteriori accertamenti e
visite specialistiche.
LA DONAZIONE

Un’altra possibilità è la donazione multipla di più emo-componenti, ad esempio:
• plasma e globuli rossi
• globuli rossi e piastrine
• piastrine
• plasma e piastrine.

.. e dopo la donazione?
Dopo la donazione il donatore dovrà osservare un periodo di riposo di
qualche minuto sulla poltrona o sul lettino da prelievo e successivamente
riceverà un ristoro, funzionale a riequilibrare l’idratazione e compensare
la perdita di liquidi.
Al donatore verranno poi fornite una serie di informazioni sui comportamenti da tenere nel
periodo successivo alla donazione.
Il permesso di lavoro
Il donatore di sangue, lavoratore dipendente, ha diritto ad ottenere un
permesso di lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione,
conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa (art. 8,
legge 219/2005).
Dopo la donazione il personale del servizio trasfusionale o dell’unità di
raccolta rilascerà al donatore un attestato di avvenuta donazione che poi
dovrà essere consegnato al datore di lavoro.

Per ulteriori informazioni visita il sito: https://www.avis.it/it
Oppure
https://www.donailsangue.salute.gov.it/donaresangue/homeCns.jsp
http://www.donailsangue.salute.gov.it/donaresangue/dettaglioContenutiCns.jsp?
lingua=italiano&area=cns&menu=donazioneSangue&id=7

