
 



GUIDA ALLA DONAZIONE DI SANGUE 
 

Donare il sangue è un gesto importante ed è gratuito, perché il sangue è necessario 
e ce n'è sempre più bisogno. Con un gesto individuale semplice, sicuro e utile si 
può salvare la vita di persone che ne hanno un assoluto bisogno. 
 

Con un piccolo gesto si può salvare una vita.  
 
 
INFORMAZIONI 
 
Il sangue  non  può  essere  prodotto  in   laboratorio  ed  è   pertanto disponibile 
solamente grazie alla donazione. 
Un  organismo  sano  lo reintegra velocemente e la donazione non costituisce un 
rischio;  anzi,  con le  donazioni  periodiche, lo  stato di salute  del donatore viene  
costantemente controllato. 
Il sangue è indispensabile negli interventi chirurgici  e  trapianti di organo, nella  
cura  di  leucemie  o  di  altre malattie oncologiche, nei servizi di primo soccorso e di 
emergenza, nelle varie forme di anemia cronica. 
 
COSA SI PUO’ DONARE 
 
Sangue intero, plasma, piastrine, raccolta in multicomponente 
 
CHI PUO’ DONARE 
 
Per donare occorrono dei requisiti stabiliti per Legge: 
 
• Età compresa tra i 18 e i 65 anni (per il donatore periodico, dai 65 anni fino  

a  70,    la  donazione   di  sangue   intero    può   essere  consentita  previa 
valutazione clinica).  

• Persone che esprimono la volontà di donare per la prima volta dopo i 60 anni 
possono  essere  accettate  a  discrezione  del medico  responsabile  della  
donazione.  

• Il peso non deve essere inferiore a 50 Kg, la pressione massima tra 110 e 
180 mm, minima tra 60 e 100, le pulsazioni comprese tra 50-100 battiti/min. 

• Il  candidato  donatore  deve  essere  in  buona salute e non avere malattie 
croniche con danni permanenti. 

 
A seguito della donazione il donatore ha diritto per legge ad una giornata di 
riposo; a tale scopo viene rilasciato un certificato per il datore di lavoro.  
(Legge 21 ottobre 2005 n° 219)  



CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALLA DONAZIONE 
  

permanenti 
 

◊ neoplasie, malattie cardiovascolari, malattie autoimmuni, infezioni (epa-tite B in  atto   
o   cronica,    epatite   C,     infezione    da    HIV,   babesiosi,   lebbra,   leishmaniosi  
viscerale,  tripanosoma  cruzi,  sifilide), diabete (se trattato con insulina), epilessia, la 
presenza di comportamenti   sessuali   che  espongono  ad    alto    rischio   di   
contrarre   infezioni   trasmissibili   con   il   sangue,   l'assunzione   di  sostanze   
stupefacenti   e  steroidi (per culturismo fisico).   

◊ Anche  il  soggiorno  nel  Regno  Unito  dal  1980  al 1996  per  più di 6 mesi 
impedisce il dono  del sangue  così come il trapianto di cornea e dura madre e 
l'assunzione   in  passato   di ormone   delle crescita   non   ricombinante. 

◊ Il candidato donatore o il donatore deve compilare il questionario anamnestico:   
qualora    si   accorgesse    di  non  aver risposto  in maniera  adeguata  alle  
domande   poste   per   la  sicurezza del ricevente può ricorrere alla pratica  
dell' AUTOESCLUSIONE dell'unità da lui donata telefonando in via riservata entro 24 
ore dalla donazione ad un medico del servizio. 

 

temporanee 
 

◊ Parto, aborto, mononucleosi, profilassi antitetanica, trasfusioni di sangue ed 
emoderivati, gastroscopia, endoscopia, immunoglobulina o plasma derivati, tatuaggi,  
piercing,  punture  accidentali  con  aghi  o  spruzzi sulle mucose, interventi chirurgici, 
influenza,  vaccinazioni  con  virus vivi o attenuati, cure odontoiatriche, viaggi in paesi 
a rischio infezioni, mestruazioni. 

COME DONARE 
 

∼ Il donatore si presenta presso  i Servizi Trasfusionali, i Punti di Raccolta o le  
sezioni locali dell’AVIS e della CRI la mattina a digiuno (bere al risveglio un 
bicchiere d’acqua). 

∼ Legge il materiale informativo ai sensi del D.L.vo n 19 del 19-03-2018 (materiale 
informativo-educativo destinato ai donatori di sangue in relazione al rischio di 
trasmissione dell’infezione  da  HIV e del  questionario  per  la  raccolta delle 
informazioni post-donazione)  

   http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3320 

∼ Compila  un  questionario  con  i suoi dati anagrafici  e la sua storia clinica, 
vengono  effettuati   la   misurazione dell'emoglobina e il controllo della 
pressione   arteriosa  e  della   frequenza  cardiaca.  Al   termine    della    
valutazione il medico formula il giudizio di idoneità alla donazione. 

∼ Il set di prelievo è monouso e  la donazione è di 450 ml di sangue. Il prelievo  
dura  10-15   minuti    ed    è    sempre    assistito    da  personale   sanitario.  Il   
medico    rimane    sempre   a  disposizione  durante  l'intero  percorso  della 
donazione, anche per rispondere alle domande del donatore. 

∼ Dopo  il  prelievo,  vengono  garantiti al donatore un riposo adeguato e  un 
congruo  ristoro.  Nelle  ore  successive  alla  donazione  si consiglia di non 
fumare (almeno un’ora, bere alcolici, praticare sport ed hobby rischiosi o attività 
pesanti. 

∼ I risultati relativi alle analisi effettuate vengono inviati al donatore. 



Punti di raccolta  

 Articolazione Organizzativa – Marino  
 Ospedale Civile “San Giuseppe” Viale XXIV Maggio   
 Responsabile Dr. E. Ferrara 
 Tel. 06 93273006  e-mail: ernesto.ferrara@asltoma6.it 
 

 Donazioni Sangue 
  Orario: Lunedi , Martedì, Giovedì 8.00 – 10.30 
   Accesso: diretto 
 Per informazioni SIT Velletri tel 0693272263 

 Articolazione Organizzativa – Anzio  
 “Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno” Pad. Faina Via Casal di Claudia, snc   
 Responsabile Dr. A.M. Costa 
 Tel. 06/9327 2777   e-mail: anna.costa@aslroma6.it 
 CPSI M. Di Luzio, R. Micallo, G. Fortuna 
 

 Donazioni Sangue 
  Orario: Martedì, Mercoledì, Venerdì 8.00 – 11.00 
   Accesso: diretto 
 Per informazioni SIT Velletri tel 0693272263 

 Albano Laziale 
 Ospedale Civile “San Giuseppe” Via Olivella KM 1   
 Responsabile Dr. G. De Biase 
 Personale Infermieristico afferente alla Direzione Sanitaria 
 

 Donazioni Sangue 
  Orario: Lunedì e Venerdì 8.00 – 10.30 
  Accesso: diretto 
 Per informazioni SIT Velletri tel 0693272263 

 Frascati  
 Ospedale Civile “San Sebastiano” Via Tuscolana n. 2   
 Responsabile Dr. P. Bellantuono 
 Tel. 06 93274300  e-mail: paolo.bellantuono@aslroma6.it 
 Personale Infermieristico afferente alla Direzione Sanitaria 
 

 Donazioni Sangue 
  Orario: Sabato 8.00 – 10.30 
  Accesso: diretto 
 Per informazioni SIT Velletri tel 0693272263 

 Rocca Priora  
 Casa della Salute “A. C. Cartoni” Via Malpasso D’Acqua, 21  
 Responsabile: Dr. Romolo Olivieri 
 Tel. 06/9327 2263; e-mail: romolo.olivieri@aslroma6.it 
 Personale Infermieristico afferente alla Direzione Sanitaria 
 

 Donazioni Sangue 
  Orario: 2° Sabato 8.00 – 10.30 
  Accesso: diretto 
 Per informazioni SIT Velletri tel 0693272263 



 

 

 

  

calendario Punti raccolta sangue programmati nell’anno 2018 

ALBANO LAZIALE  Via V. Veneto, 24  

Telefono 338/8572479  e-mail: agliocchi.gag@tiscali.it  

Punto di raccolta: Albamedica - Via Giuseppe Verdi, 10 - Tel. 06/9369074  

Giorni di raccolta: 1^ domenica  

ANZIO Piazza R. Palombi  

Telefono 06/9846896 e-mail avis.anzio.nettuno@hotmail.it  

Punto di raccolta: Autoemoteca  

Giorni di raccolta: Contattare la sede  

CIAMPINO Via del Lavoro, 69  

Telefono 06/79321081 e-mail info@avisciampino.it  

Punto di raccolta: Via del Lavoro, 69  

Giorni di raccolta: 1° sabato, 3^ domenica e 4° venerdì  

FRASCATI Via Giacomo Matteotti, 55  

Telefono 06/9424292 e-mail avisfrascati@yahoo.it  

Punto di raccolta: Autoemoteca  

Giorni di raccolta: 1^ e 3^ domenica  

GENZANO di ROMA Via Enrico Mattei, 12-14  

Telefono 06/9364130 e-mail avisgenzano@gmail.com  

Punto di raccolta: Via Enrico Mattei, 12-14  

Giorni di raccolta: Sabato, Lunedì, 1° martedì e ultima domenica  

GROTTAFERRATA Via G. Verdi, 12 

 Telefono 06/9411105 e-mail info@avisgrottaferrata.it  

Punto di raccolta: Via G. Verdi, 12  

Giorni di raccolta: 2° venerdì e 4^ domenica  



 

 

 

LARIANO P.zza Eurosia, 9  

Telefono 06/9656506 e-mail aviscomunalelariano@libero.it  

Punto di raccolta: ASL Poliambulatorio - P.zza dell'Anfiteatro 5 - Lariano  

Giorni di raccolta: 1^ e ultima domenica  

MARINO Via Pietro Nenni, 6  

Telefono 06/9367639 e-mail info@avismarino.it  

Punto di raccolta: Via Pietro Nenni, 6  

Giorni di raccolta: un venerdì, sabato e domenica al mese (da concordare)  

POMEZIA Via Boccaccio, 1/A  

Telefono 06/9123007 e-mail avispomeziaardea@libero.it  

Punto di raccolta: Clinica S. Anna – via del mare, 69/71 – Tel. 06/916331  

Giorni di raccolta: Venerdì, 1° 2° e 4° sabato e ultima domenica  

ROCCA DI PAPA Via Campi d’Annibale, 135/B  

Telefono 06/94436210 e-mail avis.roccadipapa@virgilio.it  

Punto di raccolta: Via Campi d’Annibale,135/B  

Giorni di raccolta: 2^ e 4^ domenica, 4° venerdì  

ROCCA PRIORA Via Roma, 24  

Telefono 06/9471373 e-mail avisrp@yahoo.it  

Punto di raccolta: Casa della Salute “A.C. Cartoni” Via Malpasso D’Acqua, 21 – Rocca Priora  

Giorni di raccolta: 2°Sabato  

VELLETRI V.le B. Buozzi, 2  

Telefono 06/9637005 e-mail avisvelletri@inwind.it  

Punto di raccolta: V.le B. Buozzi, 2 

Giorni di raccolta: 2 Mercoledì, giovedì, venerdì e domenica  



 

 

 

RACCOLTE presso sedi ASL Roma6  

ALBANO LAZIALE Via Olivella, Km 1  

Punto di raccolta: Ospedale civile “San Giuseppe”  

Responsabile Dr. R. OLIVIERI 06/9327.3241  

Giorni di raccolta: 3^ domenica, lunedì e venerdì  

ANZIO Via Cupa dei Marmi, snc  

Responsabile Dr.ssa A.M. COSTA 06/9327.6249  

Punto di raccolta: Ospedali Riuniti  Anzio-Nettuno  

Giorni di raccolta: Martedì, mercoledì e venerdì  

FRASCATI Via Tuscolana, 2  

Responsabile Dr. R. OLIVIERI 06/9327.4300  

Punto di raccolta: Ospedale civile “S. Sebastiano Martire”  

Giorni di raccolta: sabato  

MARINO Viale XXIV Maggio snc  

Responsabile Dr. R. OLIVIERI 06/9327.3006  

Punto di raccolta: Via Pietro Nenni, 6  

Giorni di raccolta: un venerdì, sabato e domenica al mese (da concordare)  

ROCCA PRIORA Via Malpasso d’Acqua, 21 

Responsabile Dr. R. OLIVIERI  06/9327.4300  

Punto di raccolta:  Casa della Salute “A.C. Cartoni” – Rocca Priora  

Giorni di raccolta: 2°Sabato  

Le raccolte vengono effettuate la mattina dalle ore 7:30 alle ore 10:00  

Nota: per ulteriori informazioni su giornate di raccolta estemporanee contattare le 

sedi AVIS ai recapiti indicati  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta sangue presso  le sedi ASL Roma 6 

 

MARINO 

Ospedale Civile “San Giuseppe” Viale XXIV Maggio  Snc 

Giorni di raccolta: lunedì - martedì - giovedì dalle ore 8:00 alle 10:30 

Tel.: 069367167 

 

 

La segreteria del presidente 

Croce Rossa Italiana - Comitato Colli 
Albani ONLUS 

Via P. Nenni 6, Marino, 00047 Roma. 
Tel: 06-9367167  

E-mail: collialbani@cri.it 


