
 
 
 

 
 

MERCOLEDI  15 MARZO 2017 
(dalle ore 8.00 alle ore 11.00) 

MATTINATA DI IDONEITA’ 
PER DIVENTARE  

DONATORI DI SANGUE 
rivolta a studenti maggiorenni, genitori, insegnanti e personale 

 
Per diventare donatore/donatrice di sangue, di norma ci si deve recare presso una sede Avis o presso il 
Centro trasfusionale dell'ospedale della propria città. 
Straordinariamente tale passo verrà fatto per il quarto anno consecutivo nella Vostra Scuola, con 
un’apposita equipe medico/sanitaria ed il personale volontario Avis. 
 
CHI PUO’ RICHIEDERE L’IDONEITA’ 
Età :   compresa tra i 18 e i 60 anni (per candidarsi a diventare donatori di sangue intero),  

65 anni (età massima per proseguire l'attività di donazione per i donatori periodici)  
Peso : Più di 50 Kg 
Pulsazioni :  comprese tra 50-100 battiti/min (anche con frequenza inferiore per chi pratica attività sportive)  
Pressione arteriosa: tra 110 e 180 mm di mercurio (Sistolica o MASSIMA) 

tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastolica o MINIMA) 
Stato di salute :  Buono 
Stile di vita :  Nessun comportamento a rischio 
Criteri di esclusione e criteri di autosospensione :  Vedi foglio allegato (o sito www.avismoglianoveneto.it). 
 
COSA FARE PRIMA DEL 15 MARZO 
 Dare l’adesione alla prof.ssa Monica Vianello entro martedì 8 marzo 2017. 
 Non assumere medicinali (vedi criteri di autosospensione) ed essere in buona salute. 
 
COSA FARE IL 15 MARZO 
 Recarsi a scuola a digiuno 
 Portare con sé: tessera sanitaria cartacea, documento d’identità, eventuale documentazione sanitaria 
 Attendere in classe la chiamata dell’insegnante referente 
 
QUALI SARANNO LE FASI DELLA MATTINATA DEL 15 MARZO 
 Compilazione della cartella del donatore; 
 Compilazione della richiesta di iscrizione all’Avis con il consenso al trattamento dei dati personali; 
 Compilazione del questionario previsto per Legge (rif. DM 2/11/15 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e 

sicurezza del sangue e degli emocomponenti) al fine di tutelare la salute del donatore e del ricevente; 
 Colloquio privato con il medico e visita: il medico valuterà l’eventuale idoneità constatando lo stato di 

salute e ricostruendo la storia sanitaria personale (malattie, vaccinazioni, terapie, ecc.); 
 Misurazione della pressione arteriosa e del valore dell’emoglobina; 
 Consenso finale del medico; 
 Prelievo di sangue necessario per eseguire gli esami di laboratorio prescritti per accertare l'idoneità al 

dono (valutazione della glicemia, dei sali minerali, della funzionalità renale e del fegato, colesterolo, 
trigliceridi, proteine, globuli rossi e bianchi, piastrine, test sul virus AIDS, epatite B e C, determinazione 
del gruppo sanguigno e del fattore RH, ecc). Tutti gli esami verranno effettuati gratuitamente presso 
l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso; 

 RISTORO con… una buona colazione (panini, dolci, succhi, bibite, ecc.); 
 Rientro in classe (o al lavoro). 

Il tempo che servirà ad ogni “candidato donatore” per compiere tutte queste operazioni  
si aggirerà attorno ai 30 minuti 

 
LICEO STATALE “Giuseppe BERTO”

segue



 
COSA SUCCEDE DOPO IL 15 MARZO 

 Entro 30-40 giorni riceverai a casa, via posta, gli esiti di tutti gli esami effettuati e la risposta relativa alla 
tua IDONEITA’ a donare; 

 Da quel momento, potrai effettuare la tua prima e attesa donazione di sangue presso l’Avis Comunale di 
Mogliano Veneto (7/5 - 28/5 - 25/6 - 6/8 - 24/9 - 22/10 - 12/11 - 17/12/2017), oppure presso il Centro 
Trasfusionale a te più comodo (tutti i giorni), oppure presso l’Avis Comunale a te vicina; 

 Successivamente alla prima donazione, riceverai la tessera dell’Associazione nella quale verranno annotate 
tutte le donazioni che effettuerai. 

 
LA DONAZIONE 

 L'intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni. 
Di norma, quindi, gli uomini possono donare sangue intero 4 volte l'anno, mentre le donne in età fertile 2 
volte l'anno. 
Le donne non possono donare sangue durante il ciclo mestruale o la gravidanza, e per 6 mesi dopo il 
parto. 

 Ad ogni donazione il medico effettuerà la valutazione clinica del donatore (battito cardiaco, pressione 
arteriosa, emoglobina), quindi l'intervista per l'accertamento di eventuali situazioni che rendano la 
donazione controindicata tanto per la sicurezza del donatore che per quella del ricevente (tra cui i 
comportamenti a rischio intercorsi dall'ultima donazione) e richiederà al donatore la firma del consenso 
alla donazione. 

 Il mattino della donazione è preferibile fare una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o 
caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici. Le donne che hanno in corso la terapia 
anticoncezionale non devono sospenderne l'assunzione quotidiana.  

 Il prelievo di sangue intero è assolutamente innocuo per il donatore e ha una durata di circa 5-8 minuti. Il 
volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è uguale a 450 centimetri cubici +/- 10%. 

 Dopo il prelievo viene offerto un ristoro per reintegrare i liquidi e migliorare il comfort post donazione. 
 Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta per legge una giornata di riposo retribuita.  
 Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Se vuoi ulteriori chiarimenti o informazioni, contattaci pure. 
 
Avis Comunale di Mogliano Veneto: info@avismoglianoveneto.it   

ggavismoglianoveneto@gmail.com (Gruppo Giovani) 
Telefono avis: 339.6521602  (anche per prenotazione donazioni) 

 Siti utili: www.avis.it www.avismoglianoveneto.it 
 

Perché donare 
 

 
Donare il sangue è un gesto di solidarietà... Significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo mi 
preoccupa  
 
Il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita Indispensabile nei servizi di 
primo soccorso, in chirurgia nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche e nei trapianti  
 
Tutti domani potremmo avere bisogno di sangue per qualche motivo. Anche tu. La disponibilità di 
sangue è un patrimonio collettivo di solidarietà da cui ognuno può attingere nei momenti di necessità  
 
Le donazioni di donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti e consapevoli... rappresentano 
una garanzia per la salute di chi riceve e di chi dona  


