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6. Sicurezza
La gratuità, la visita pre-donazione ed i test dia-
gnostici effettuati assicurano la sicurezza dei 
prodotti trasfusi ai malati e la tutela dello stato di 
salute dei donatori.

7. Qualità
Il rispetto delle buone pratiche e i numerosi con-
trolli sui materiali utilizzati garantiscono la mi-
glior qualità dei prodotti trasfusionali.

8. Periodicità
Il sangue di donatori periodici rappresenta una 
garanzia di affidabilità e sicurezza per il ricevente 
nonché certezza di approvvigionamenti. Il do-
natore periodico è controllato dal punto di vista 
medico, in quanto sottoposto ad accurate visite e 
attenti controlli sul sangue.

1. Anonimato
L’identità del donatore e del ricevente sono ge-
stite nel rispetto della privacy dagli operatori 
del Sistema trasfusionale e dalle associazioni di 
volontariato.

2. Libertà di scelta
La donazione del sangue è una scelta libera e 
consapevole.

3. Non-profit
Il sangue e gli emocomponenti non possono 
essere fonte di profitto; il valore di una unità di 
sangue/emocomponente è fissato in base agli 
oneri sostenuti per la raccolta, la preparazione, 
la qualificazione e la distribuzione dei prodotti 
sanguigni.

4. Gratuità
La donazione del sangue è gratuita e non può 
essere remunerata in alcun modo. In Italia la do-
nazione a pagamento è perseguibile per legge in 
base all’art. 22 della legge 219/2005.

5. Igiene
Per ogni donatore, il materiale utilizzato per il 
prelievo è sterile e monouso.

Principi etici della donazione



Qualcuno donerà il sangue al posto mio
Circa il 60% della popolazione potrebbe donare ma solo il 3% lo fa

Il bisogno di sangue e dei suoi componenti è in costante aumento a causa dell’invecchiamen-
to della popolazione e di cure sempre più numerose e nuove. Il sangue è indispensabile per 
moltissime terapie e non solo nelle situazioni di emergenza. 
Non puoi sapere a chi doni il tuo sangue, ma sappi che la tua donazione è destinata a molti 
tipi di malati, a quelli oncologici e alle persone che hanno emorragie importanti per traumi, 
interventi chirurgici, tra cui i trapianti, o durante il parto.

Se avrò bisogno di sangue lo comprerò
In Italia è vietata la compravendita di sangue

La donazione di sangue rappresenta un atto di generosa e civile solidarietà: 
il sangue è spesso l’unico mezzo per salvare una vita, non può essere 
ottenuto in altro modo se non dall’uomo tramite la donazione. 

Mi posso infettare donando sangue?
NO! La procedura per la donazione è sicura, viene effettuata 
con materiale sanitario monouso da personale 
sanitario abilitato. 

La donazione non è solo un gesto di solidarietà ma anche un momento 
di medicina preventiva. Ad ogni donazione infatti, prima del prelievo, 
si viene visitati da un medico che fa una breve anamnesi del paziente, 
viene effettuata la misurazione della pressione arteriosa, dell’emoglobina 
e della frequenza cardiaca. LECCO - Ospedale “Alessandro Manzoni”

✳

✳ Presso centro Monterosso BG fino a 70 anni

BERGAMO - Unità di raccolta Monterosso

Chi può donare
Puoi donare il sangue se:

1. Hai tra 18 e 65 anni di età;
2. Sei riconosciuto idoneo alla donazione da un medico;

3. Il tuo peso corporeo è almeno 50 Kg.

Come diventare donatore
1. La registrazione

Dopo aver richiesto un documento di riconoscimento valido, il medico inserisce i tuoi dati 
nella Banca dati del Sistema trasfusionale e ti guida nella compilazione del questionario 

pre-donazione.

2. Visita di idoneità
Prima di ogni donazione, ti vengono prelevati alcuni campioni di sangue necessari ai test 
predonazione, segue un colloquio confidenziale e una visita con un medico per  verificare 

l’idoneità alla donazione, nel rispetto della sicurezza 
del donatore e del ricevente.

3. Il prelievo
Il prelievo del sangue e degli emocomponenti è effettuato da personale sanitario preparato e 
qualificato. La procedura per il prelievo è semplice e innocua, il materiale utilizzato è monou-

so e permette di garantire l’assoluta sicurezza per il donatore.

4. Dopo la donazione
Dopo il prelievo ti viene offerta una colazione. Ricorda che se sei un lavoratore 

dipendente hai diritto alla giornata di riposo retribuita.

Nome 

Cognome

Luogo e data di nascita

Residente in via/piazza/n° civico

Comune

Cell.

E-mailE-mail

Firma

Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Per diventare donatore, esprimi il tuo consenso a diventare donatore e lascia i tuoi dati. 
Penseremo noi a contattare il centro trasfusionale e a prenotare la tua prima visita di idoneità.

Dati

Centro di donazione


