
 

 

- ANALISI - 
Spesso ci viene chiesto dai donatori, specie se è la prima volta che donano il sangue, che tipo di analisi vengono 

effettuate. Ricordando che tutto quello che riguarda la donazione sangue è stabilito dalla legge (Decreto del 

Ministero della Salute, 2 novembre 2015), cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento. 

I gruppi di analisi effettuate sono tre: ad ogni donazione, una volta l’anno e alla prima donazione. 

Ad ogni donazione: 

• Ricerca anticorpi anti HIV (Human 

Immunodeficiency Virus)  

• Ricerca degli anticorpi anti HCV (Hepatitis C Virus)  

• Ricerca dell’antigene di superficie del virus 

dell’epatite B (HbsAg=Hepatitis B superficial Antigene)  

• Sierodiagnosi per la Lue (sifilide)  

• HCV RNA 

• HIV RNA 

• HBV DNA 

• Emocromo 

• Fenotipo AB0  

• Fenotipo Rh 

 

 

Alla prima donazione, in aggiunta a quanto elencato a 

sinistra: 

• Fenotipo AB0  

• Fenotipo Rh 

• Antigene Kell 

• Ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari 
 

Una volta l’anno per il donatore periodico: 

• Glicemia 

• Creatininemia 

• Alanino-amino-transferasemia 

• Colesterolemia totale e HDL 

• Trigliceridemia 

• Protidemia totale  

• Ferritinemia 

 

Appare evidente come diventare un donatore periodico abbia i suoi vantaggi! 

Per i donatori sangue è inoltre possibile effettuare un elettrocardiogramma gratuito presso la struttura ospedaliera 

del Centro Trasfusionale. Per informazioni chiedete al medico durante l’anamnesi pre-donazione. 

Ricordiamo che i risultati delle analisi, vengono spedite, tramite posta ordinaria, dal Centro Trasfusionale che ha 

effettuato la raccolta, all’indirizzo comunicato nella scheda di anamnesi che il donatore sangue compila ogni volta e 

che viene consegnata al medico durante il colloquio. E’ importante quindi che i dati siano esatti e scritti in modo 

chiaro.  

Nel caso in cui le analisi non dovessero arrivare, passati 40 giorni dalla donazione, contattateci e vi daremo i 

riferimenti per richiedere copia dei risultati delle analisi.  

Per questioni di privacy i Centri Trasfusionali NON inviano i risultati delle analisi via mail e per la stessa ragione, non 

è possibile per noi chiedere o ritirare i referti. 
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