
FIDAS Sez. Università’ di Padova 

DIVENTARE DONATORE E’ SEMPLICE  

CHI PUO’ DONARE? 

TUTTI possono diventare donatori di Sangue purchè in possesso dei seguenti requisiti: 

Età tra i 18 e i 65 anni 

Peso almeno 50 Kg 

Buona salute 

Normali condizioni di pressione, normali valori di emoglobina. 

La valutazione delle condizioni di salute del donatore spettano al medico responsabile del prelievo 

Lo stato di salute viene poi sorvegliato (in particolare in questo periodo di Pandemia) anche con 

l’ausilio di specifici esami. Tali indagini, alcune delle quali prescritte per legge, attuate a tutela del 

Donatore. 

 

AD OGNI DONAZIONE (GRATIS) 

Ad ogni donazione, il Donatore viene sottoposto ai seguenti controlli: 

Pressione arteriosa 

Frequenza cardiaca 

Valore emoglobina 

Controllo stato della salute generale 

Al termine verrà servita la colazione 

 

COSA SI PUO’ DONARE 

Oltre alla classica donazione di Sangue intero, grazie all’evoluzione della medicina trasfusionale, è 

possibile scegliere di donare anche un solo componente: 

plasma, piastrine o globuli rossi. 

Questa metodica può avvenire con apposite apparecchiature assolutamente sicure per il Donatore. 

 

TEMPO DELLA DONAZIONE 

La Donazione di Sangue intero dura circa 10 minuti 

La Donazione di Plasma dura circa 30 minuti 

La Donazione di Piastrine dura circa 40 minuti 

 

COME DIVENTARE DONATORE DI SANGUE 

La prima volta viene effettuato un semplice prelievo di sangue per valutare l’idoneità alla donazione e 

sostenuto un colloquio con il medico, durante il quale si possono ricevere tutte le informazioni e 

approfondire eventuali dubbi o curiosità. 

Per fissare l’appuntamento per la prima visita di idoneità, da fare presso uno dei centri raccolta sangue 

convenzionati con FIDAS-PADOVA (Padova Colli, Camposampiero o altri) chiamare la segreteria 

provinciale FIDAS-PADOVA al numero 3403217228, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 

Ti ricordiamo che ogni donatore potrà beneficiare di buoni acquisto da 20/30/50 euro che potrai spendere presso la Libreria 

Feltrinelli, e di borse di studio per un importo di euro 3000. Per qualsiasi informazione telefonare presso la sede della Sezione 

Università al numero 0498273940 il lunedì ed il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 oppure visitare il sito www.fidasunipd.it 


