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REQUISITI  INDISPENSABILI  PER  DONARE 

ETA’ prima donazione tra i 18 e i 60 anni; per chi è già donatore fino a 70 anni; PESO non inferiore a 50 Kg; 

PRESSIONE ARTERIOSA: tra 110 e 180 mm di mercurio (max) tra 60 e 100 mm di mercurio (minima); 

EMOGLOBINA: maggiore di 12.5 nella donna, di 13.5 nell’uomo; 

STATO DI SALUTE:  

Non soffrire di malattie croniche;  

Non avere avuto in passato tumori maligni;  

Non avere mai avuto epatite C, epatite B, sifilide, comportamenti sessuali a rischio; 

Non aver assunto o assumere sostanze stupefacenti; 

Non aver avuto malattie nelle ultime due settimane, anche se di lieve entità (influenza, raffreddore …); 

Non aver assunto antinfiammatori nell’ultima settimana (aspirina, ibuprofene, ketoprofene etc…) e antibiotici o 

cortisonici nelle ultime due settimane; 

Non essere stati sottoposti ad interventi chirurgici o endoscopie (gastroscopia, colonscopia, artroscopia, 

isteroscopie…) negli ultimi 4 mesi; 

Non aver fatto tatuaggi, piercing, fori alle orecchie o agopuntura negli ultimi 4 mesi; 

Non avere ciclo mestruale in corso (lasciar passare almeno una settimana dall’inizio del ciclo); 

Non aver avuto gravidanze o interruzioni di gravidanza negli ultimi 6 mesi (è controindicata la donazione durante 

l’allattamento). 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

L’assunzione della pillola anticoncezionale non controindica la donazione. 

Chi è iperteso può donare purché non assuma farmaci beta-bloccanti. 

Possono donare soggetti con diabete mellito compensato, che non richiede trattamento insulinico. 

I soggetti allergici, anche se non in terapia antistaminica, non possono donare durante la fase acuta; dopo la 

sospensione dell’antistaminico aspettare 15 giorni per donare; 

QUANDO DONARE 

Donne ogni 6 mesi in età fertile, ogni 3 mesi in menopausa. Uomini ogni 3 mesi (90 giorni). 

PRIMA DELLA DONAZIONE SI PUO’ASSUMERE: THE, CAFFE’, SUCCHI DI FRUTTA, FETTE BISCOTTATE, MARMELLATA. 

SIN DAL RISVEGLIO E’ CONSIGLIATO BERE MOLTA ACQUA (ALMENO L’EQUIVALENTE DI UNA BOTTIGLIA D’ACQUA DA 

500 ML). 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO IL LATTE E I DERIVATI DEL LATTE (BISCOTTI CON BURRO, CORNETTI…). 
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