
La donazione di sangue intero, di pla-
sma e di piastrine, effettuata da do-
natori volontari, consapevoli e non 
remunerati, riveste una grande 
importanza per la gestione 
della salute pubblica, in tut-
ti i paesi del mondo. 

atto il donatore può concretamente aiutare le per-
sone, che in un certo momento della loro vita, hanno 
necessità trasfusionali e quindi bisogno di sangue a causa, 
per esempio, di un incidente, un trauma o per un intervento chirurgico. 
Allo stesso tempo  la donazione comporta  l’esecuzione  di alcuni 
esami che controllano lo stato di salute; quindi il dono del 
sangue può essere considerato anche un importante 
momento di medicina preventiva per il donatore.  
Ricordiamo che a livello mondiale solo il 3-4% del-
la popolazione idonea dona sangue, la stessa cosa 
vale per l’Italia. È soprattutto in questo contesto che si deve incidere aumentando la 
consapevolezza nella popolazione dell’utilità e della necessità di donare il sangue 
vincendo  la pigrizia o l’infondata “paura” che spesso impedisce alle persone di 
avvicinarsi alla cultura del dono del sangue. 

intero può essere effettuata senza appuntamento presso i Servizi Trasfusionali degli 

con uno sforzo veramente minimo si può effettuare  un atto di grande generosità.
Possono donare sangue intero tutte le persone in buona salute con età compresa fra 

-
zione  è di circa 5-10 minuti; è inoltre ne-
cessario calcolare 30 minuti per la  visita 
e la fase di ristoro. Per legge la quantità 
di sangue donato non può superare i 450 
grammi. 
In Ligura, il messaggio che è necessario 
donare e soprattutto che è imperativo av-
vicinare nuove persone alla donazione, 
assume particolare importanza e necessi-
ta di essere diffuso capillarmente. Infatti 
la popolazione residente nella nostra re-
gione è la più anziana d’Italia e una delle 
più anziane del mondo. Ciò comporta 
da una parte una base ridotta di soggetti 
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DONARE IL SANGUE 
È UN GESTO D’AMORE 
IL PRIMARIO: “È IMPORTANTE ANCHE PER LA PREVENZIONE”

CLICCA SULL’ICONA E GUARDA NELLA VERSIONE INTERATTIVA  
IL VIDEO CON IL  “PERCORSO DEL DONATORE”

idonei alla donazione e dall’altra un au-
mento dei consumi in quanto è possibile 
che gli stessi debbano subire interventi, 
ad esempio quelli protesici, che posso-
no richiedere l’impiego di alcune unità 
di sangue.  Cogliamo quindi l’occasione 
per ricordare a tutti di avvicinarsi alla 
donazione e di informare i propri amici 
che esiste questa possibilità. Ciò diventa 
particolarmente importante nel periodo 
estivo che da sempre rappresenta un mo-

mento di grande criticità.   

LE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO
Lo Stato delega alle Associazioni di Volontaria-

to la promozione e lo sviluppo della donazione 

di sangue organizzata e la tutela del donatore 

(legge 219/2005). Nella versione interattiva 

del Magazine clicca sull’icona per consultare 

l’elenco delle Associazioni di Volontariato.

www.galliera.it/20/58/463/412/puoidonare


