
 

 

SANGUE SICURO PER TUTTI  

- FAQ -  
 

Voglio diventare un donatore. Da dove comincio? 

Se sei in buona salute, hai tra 18 e 65 anni, e pesi almeno 50 kg, sei già un potenziale donatore. E la 

procedura per donare è anche piuttosto semplice. Puoi recarti, ad esempio, presso una struttura 

trasfusionale presente in molti ospedali, ma il nostro consiglio è di contattare direttamente un'associazione 

di donatori. I gruppi di riferimento sono tanti, diffusi sull'intero territorio nazionale 

Ma proprio tutti possono donare il sangue? 

Naturalmente la risposta è no. E a questo proposito occorre una seria presa di coscienza da parte del 

potenziale donatore, che è invitato ad un confronto con il personale sanitario di riferimento oltre che alla 

compilazione di un questionario. Essere in buona salute è il requisito fondamentale per donare. Ecco 

perché diventa necessario rispondere con estrema responsabilità alle domande sul proprio stile di vita. 

L'elenco completo delle cause di non idoneità e degli eventuali periodi di sospensione dalla donazione sono 

contenuti nella normativa di riferimento. In linea di massima, non possiamo donare se il nostro stile di vita è 

poco sano, se usiamo droghe o abbiamo rapporti sessuali a rischio, se beviamo oltre i limiti, se risultiamo 

positivi al virus dell'epatite o dell'Aids o se siamo affetti da altre malattie. Diventare donatori significa, 

quindi, tenere anche costantemente sotto controllo la nostra stessa salute. 

Quando dono il sangue posso correre qualche rischio? 

Anzitutto il consiglio è sempre quello di donare periodicamente e in modo sistematico. Questo perché il 

controllo abituale consente una diagnosi precoce di eventuali malattie infettive o di altra natura. Quanto ai 

rischi per il donatore, sono praticamente nulli se si esclude un'eventuale reazione emotiva legata alla paura 

dell'ago: in tal caso basta un bel respiro, mantenere la posizione supina e concentrarsi sull'importanza 

morale del gesto in atto, piuttosto che sul proprio braccio! Del resto, se doniamo solo il sangue intero il 

prelievo non dura che pochi minuti. Né possono sussistere rischi di infezione, essendo il materiale utilizzato 

dal personale sanitario perfettamente monouso. Il donatore comunque sarà informato dal personale 

sanitario sul comportamento da tenere nelle 12 ore successive alla donazione, in particolare a non eseguire 

lavori pesanti. 

Con quale frequenza posso donare il sangue? 

Si consideri che nel giro di qualche ora dalla donazione il nostro organismo riesce già a rimpiazzare in modo 

fisiologico e naturale il plasma, ed in pochi giorni si ricostituiscono globuli bianchi e piastrine. Occorrono 

invece tre o quattro settimane per i globuli rossi. Detto ciò, è la legge a stabilire il numero di donazioni che, 

in riferimento al sangue intero, non deve essere superiore a quattro per l'uomo, nel corso dell'anno, e due 

per la donna in età fertile; l'intervallo tra due donazioni, poi, non deve essere inferiore a novanta giorni. 

Nessuna indicazione viene data, invece, per il numero minimo di donazioni, lasciato alla volontà e alla 

coscienza del donatore. 

E' vero che al donatore che lavora spetta un riposo? 

Si, è vero. Secondo la legge [Legge 219 del 21 ottobre 2005, art. 8], il lavoratore dipendente che si reca a 

donare il sangue ha diritto all'astensione dal lavoro per la giornata in cui effettua la donazione; tale giornata 

viene però regolarmente retribuita. Per questo beneficio egli dovrà esibire al proprio datore di lavoro un 

certificato rilasciato dal centro trasfusionale in cui è avvenuta la donazione. Diversa è la situazione di uno 

studente che, non essendo legalmente paragonabile ad un lavoratore, non ha diritto a simili benefici. La 

dispensa dall'interrogazione del giorno sarà lasciata al buon cuore dei professori! 



 

 

 

Che cos'è il gruppo sanguigno? 

E' una caratteristica ereditaria legata ai globuli rossi, a tutte le cellule dell'organismo ed anche ai liquidi 

organici (ad es. il plasma). Sulla membrana dei globuli rossi e di tutte le altre cellule si trovano particolari 

sostanze chimiche indicate con le lettere A e B: se c'è soltanto la sostanza A si parla di gruppo A; se solo la 

B, di gruppo B; se sono presenti tutte e due le sostanze, si parla di gruppo AB, mentre nel gruppo 0 (ZERO), 

statisticamente più diffuso, esse non sono presenti. Altra particolarità è il fattore Rh, positivo (+) se é 

presente, nella maggioranza (85%) delle persone, o negativo (-) se assente (15% della popolazione). Tutto 

ciò identifica il gruppo sanguigno di ciascun individuo che, tranne rarissimi casi patologici, resta lo stesso 

per tutta la vita. Nella donazione è molto importante conoscere il gruppo sanguigno, perché non si può 

ricevere sangue che contenga sostanze che l'individuo non abbia già; quindi, per una trasfusione, occorre 

trovare sangue dello stesso gruppo, con l'eccezione del gruppo ZERO Rh negativo che identifica il 

cosiddetto donatore universale, mentre il gruppo AB è di chi può ricevere da tutti. 

Ho sentito parlare di autotrasfusione. Di che si tratta? 

Nell'autotrasfusione donatore e ricevente sono la stessa persona. Essa infatti si effettua essenzialmente in 

caso di interventi chirurgici programmati e consiste nel prelievo di sangue dallo stesso paziente e nel suo, 

pre-deposito, in previsione di eventuali emergenze. In questo modo, a parte il risparmio sulle scorte di 

sangue, si eliminano i rischi incompatibilità. 

Donare sangue è dannoso per la salute 

Grazie all’accurata selezione per un adulto sano la donazione di sangue non comporta alcun rischio. 

Esistono precise disposizioni che regolano la raccolta del sangue: 

La quantità del sangue che viene prelevata mediamente ad ogni prelievo è minima ed è stabilita per legge in 

450 centimetri cubi +/- 10%. 

Tra una donazione di sangue intero e l’altra devono trascorrere almeno 90 giorni. 

La frequenza annua delle donazioni di sangue intero non deve essere superiore a 4 nell’uomo e a 2 nelle 

donne in età fertile. 

I controlli e le visite periodiche effettuate a ciascun donatore prima di ogni donazione sono uno strumento di 

medicina preventiva, a tutela dello stato di salute generale del donatore. 

 

Per le donne (già soggette alle perdite del ciclo mensile) donare sangue non è dannoso? 

La donazione di sangue per le donne non ha alcuna controindicazione. Tuttavia in virtù delle perdite legate 

al ciclo mensile le donne in età fertile possono effettuare solo un massimo di due donazioni di sangue intero 

l’anno. Il monitoraggio costante della emoglobina, effettuata prima di ogni donazione, e del ferro, tutelano la 

salute delle donatrici. Le donne risultano essere particolarmente “adatte” alla donazione di plasma in aferesi 

che non incide assolutamente sui globuli rossi ed il ferro. 

Bisogna essere a digiuno per donare il sangue? 

Il mattino del prelievo non è necessario essere a digiuno anzi è meglio fare una colazione leggera a base di 

frutta fresca o spremute, thè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati. È importante non 

assumere latte o derivati del latte. Le donne che hanno in corso una terapia anticoncezionale non devono 

sospenderne l’assunzione quotidiana. 

 



 

 

 

 

La privacy dei risultati delle mie analisi è garantita? 

Il segreto medico e la legge sulla “Privacy”, che individua le “figure” responsabili al trattamento dei dati in 

questione assicura la massima discrezionalità e segretezza di tutti gli aspetti sanitari e dei risultati delle 

analisi effettuate. 

Cos’è la donazione di plasma mediante aferesi? 

Oggi è possibile effettuare diversi tipi di donazione: oltre a quelle tradizionale di sangue intero, si possono 

effettuare donazioni mirate (dette aferesi) cioè solo di alcuni componenti del sangue e, tra questi, il plasma. 

Nell’aferesi (termine greco che significa l’atto del “portar via”), attraverso l’uso di separatori cellulari, si 

ottiene dal sangue del donatore soltanto la componente ematica di cui si ha necessità (plasma, 

piastrine,…), restituendogli contemporaneamente i restanti elementi. Ciascun separatore cellulare 

centrifuga o filtra il sangue che defluisce da un braccio del donatore trattenendo il componente ematico 

necessario e restituendogli il rimanente. Si parla di plasmaferesi se si preleva solo plasma, di 

piastrinoaferesi se si prelevano solo piastrine, di plasmapiastrinoaferesi se si prelevano plasma e piastrine, 

ecc. Una volta raccolto, il plasma viene conservato diversamente dal sangue intero e dai concentrati di 

globuli rossi, essendo congelato (se a temperatura inferiore a – 30° C) può essere utilizzato per un periodo 

massimo di 12 mesi. Il sangue è composto per il 45% circa di cellule, la parte corpuscolata, e per il 55% 

circa di plasma, la parte liquida. Le funzioni del plasma sono numerose: mantiene costante il volume di 

sangue circolante, porta ai tessuti e alle cellule sostanze prevalentemente di tipo nutritivo e di regolazione 

(ormoni, vitamine), raccoglie tutte le sostanze di rifiuto derivanti dal metabolismo delle cellule e le elimina 

attraverso i reni e il sudore, interviene nei processi di difesa immunologica e nella coagulazione. 

Che cos’è l’autotrasfusione? 

L’autotrasfusione è una procedura trasfusionale che consiste nel trasfondere al soggetto unità del suo 

stesso sangue e si realizza con una delle seguenti modalità: 

● pre-deposito 

● recupero preoperatorio 

● emodiluizione normovolemica 
 
 
Il metodo più utilizzato è il pre-deposito, una tecnica trasfusionale con la quale si preleva il sangue dal 
donatore che sarà anche ricevente, per compensare le perdite di sangue che si possono verificare nel 
corso di interventi chirurgici programmati. Alcuni giorni prima dell’intervento vengono prelevate unità di 
sangue dal paziente, in fasi successive, fino a raggiungere la quantità prevedibilmente necessaria, in 
modo da consentirne l’eventuale utilizzo durante l’intervento operatorio o nel post-intervento. 

I principali vantaggi dell’autotrasfusione sono: 

● Eliminazione delle reazioni di incompatibilità 

● Eliminazione del rischio di trasmissione di malattie infettive 

● Riduzione del rischio di immunizzazione da antigeni diversi, con possibili manifestazioni 

a distanza 

● Risparmio di sangue 

E’ possibile fare domande o ritirarsi anche durante la donazione? 

Il donatore in ogni momento può chiedere ulteriori chiarimenti: il personale del servizio trasfusionale 

forniranno al donatore tutte le informazioni relative all’attività di donazione. Il donatore, dopo aver preso  



 

 

 

tutte le informazioni che ritiene necessarie, è libero di ritirarsi o di rinviare la donazione in qualsiasi 

momento e può decidere se giustificare o no la sua scelta. In caso di donazione iniziata o non completata, 

l’unità sarà eliminata. È preferibile, comunque, chiarire con il medico il motivo della propria decisione. 

Ogni anno sento parlare di carenza estiva, ma non ci pensano i donatori? 

La carenza di sangue nei mesi estivi è purtroppo un dato di fatto: in Italia in questi mesi, ma sempre più 

anche nel corso dell’intero anno, si rilevano forti diminuzioni nella raccolta di sangue mentre il bisogno di 

emocomponenti rimane stabile. La partenza per le vacanze contribuisce a interrompere i consueti flussi di 

raccolta. E’ necessario quindi disporre di un adeguato numero di donatori periodici sui quali poter contare 

tutto l’anno, festività e vacanze comprese. 

Un ultimo consiglio utile per chi dona... 

Ci sono alcuni accorgimenti da seguire sia prima che dopo la donazione. In genere si dona di primo 

mattino. E' consigliabile anche rimandare la donazione se durante la notte ci si è affaticati troppo, ad 

esempio dopo un turno di lavoro, e se nelle 24 ore precedenti si è fatta un'attività sportiva particolarmente 

intensa. Anche nelle 24 ore che seguono la donazione si consiglia di evitare sport o lavori particolarmente 

faticosi. Subito dopo il prelievo sarebbe opportuno evitare sia alcool che sigarette per almeno due ore. Nel 

corso della giornata è anche consigliabile bere da uno a due litri di acqua. 


