




ROSSO COME...









Circa 5/6L
(1/12 peso corporeo)

















TANTA
TANTA
TANTA

EMOGLOBINA



Deve inoltre

⚫ Produrre energia

⚫ Nutrirsi

⚫ Evitare danni da parte 

dell’ossigeno
⚫ Non scoppiare per 

colpa dell’osmosi 

(Na/K ATPasi)

⚫ Ecc…













VITA MEDIA

⚫ Globuli rossi → 120gg

⚫ Globuli bianchi → Da poche ore (neutrofili) a anni (cellule della memoria)

⚫ Piastrine → 5-10gg

⚫ Proteine plasmatiche → Da alcune ore ad alcuni giorni









https://www.youtube.com/playlist?
list=PL8jk9jEnr_73B1PNhnRUMqWf
G00jOynoT

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8jk9jEnr_73B1PNhnRUMqWfG00jOynoT


Vitamine

Rame e Ferro

Acidi grassi

Ormoni

Nutrienti













FAGOCITI



NEUTROFILI



MACROFAGI



LINFOCITI
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Età → compresa tra 18 anni e i 70 anni

Peso → > 50 Kg

Frequenza cardiaca → tra 50-100 battiti/min (anche con 

frequenza inferiore per chi pratica attività sportive) 

Pressione arteriosa → < 180/100 mmHg

Buono stato di salute

Assenza comportamenti a rischio

REQUISITI PER POTER DONARE



BUONO STATO DI SALUTE

Colloquio medico

(Malattie croniche, malattie passate e attuali, ecc…)
Controllo ematochimico

- Ad ogni donazione

– – Emocromo (GR,GB,PLT,Hb,ecc...)
– – Ricerca Anticorpi anti Sifilide/HIV/HBV/HIV

– – Ricerca DNA HBV e RNA HCV/HIV
- Annuale vengono aggiunti altri esami

– – Glicemia, Trigliceridi e Colesterolo, Protidemia totale

– – Creatinina (funzione reni)
– – ALT (funzione fegato)

– – Ferritina (riserve di ferro nell’organismo)



COMPORTAMENTI A RISCHIO

Tutte quelle situazioni che hanno un 

rischio di trasmissione di malattie 

trasmissibili sessualmente e/o con il 

sangue sospendono per 4 mesi dalla 

donazione

- Tatuaggi/Piercing/Agopuntura

- Gastroscopie/Colonscopie,ecc... 

- Rapporti sessuali (anche se protetti) con 

un nuovo partner o partner occasionale



ESCLUSIONE PERMANENTE

Non possono essere accettati donatori che abbiano avuto 

nella loro storia personale anche uno solo di questi

- Positività per il test della sifilide (TPHA o VDRL)

- Positività per il test dell’HBV (HbsAg)

- Positività per il test dell’AIDS (Anti-HIV)

- Positività per il test dell’HCV (Anti-HCV)

- Alcolismo o tossicodipendenza

- Gravi malattie croniche (LO SI DECIDE A COLLOQUIO 

MEDICO)



ASSUNZIONE FARMACI, VIAGGI
(e qualsiasi altro dubbio...)

CHIAMATE IL CENTRO DONAZIONI E CHIEDETE DI PARLARE CON UN 

MEDICO

0543-735070 // 0543-735071

Lunedì-Mercoledì-Venerdì-Sabato → 10:00 – 13:00

Martedì e Giovedì → 10:00 – 13:00 // 15:00 – 18:00



➔Prenotazione (online/telefono)

➔Visita medica (AL CENTRO DONAZIONI) con 
esami del sangue e ECG

➔SE TUTTO OK SI PUO’ FISSARE LA PRIMA 
DONAZIONE DOPO 7 GIORNI

Come fare per diventare donatori



Contatti

Agenda di prenotazione online: www.udrforli.mesis.it

Telefono centro donazioni: 0543-735070 / 0543-735071
Il centro donazioni risponde

• Lunedì-Mercoledì-Venerdì-Sabato → 10:00 – 13:00
• Martedì e Giovedì → 10:00 – 13:00 // 15:00 – 18:00

SEDE CENTRO DONAZIONI Ospedale Morgagni, Via Carlo Forlanini 34





PORTA CON TE 
UN DOCUMENTO 
CON FOTO (carta 
d’identità o 
patente) E LA 
TESSERA 
SANITARIA!



Come prepararsi alla 
prima donazione

● Fai una leggera colazione o un 
pranzo leggero

NO LATTE, LATTICINI, GRASSI

● Bevi almeno 2 L di acqua il 
giorno prima

● Non fare sforzi fisici intensi il 
giorno prima e il giorno della 
donazione



https://kurzgesagt.org/

https://www.amoebasisters.com/

https://kurzgesagt.org/
https://www.amoebasisters.com/


https://theawkwardyeti.com/

https://theawkwardyeti.com/




ROSSO COME...


