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LA DONAZIONE IN 4 STEP

Si intende il prelievo di sangue (450 ml) da un 
donatore, effettuato utilizzando apposite sacche di 
raccolta sterili contenenti una soluzione 
anticoagulante. La durata della donazione è in 
media 10 minuti.  

Può donare chiunque abbia un’età compresa tra i 
18 ed i 65 anni che pesi almeno 50 kg e che sia in 
buono stato di salute. La donazione di sangue 
intero da parte dei donatori periodici con età 
superiore ai 65 anni, può essere consentita fino al 
compimento del 70° anno previa valutazione 
clinica. 

DONAZIONE DI SANGUE INTERO

CHI PUO’ DONARE? SALVI UNA VITA

Si esegue con apparecchiature che prelevano il 
sangue e ne separano le componenti ematiche 
trattenendo quelle di cui si ha necessità (plasma, 
piastrine, ecc) mentre i restanti elementi vengono 
restituiti successivamente, utilizzando un unico 
accesso venoso. Ha una durata compresa tra i 40 e 
i 50 min per la plasmaferesi e 90 min per la 
piastrinoferesi.

DONAZIONE IN AFERESI

Donare il sangue salva una vita, anzi tre. Da ogni 
sacca di sangue intero donata possono essere 
prodotte mediante separazione  degli emocompo-
nenti: globuli rossi, concentrati piastrinici,  plasma 
liquido.

AIUTI MOLTE PERSONE

Permette non solo di salvare la vita a chi
necessita di sangue, ma consente anche la 
produzione di farmaci biologici (albumina, fattore 
VIII).

TI TIENI SOTTO CONTROLLO

Donare sangue periodicamente garantisce
un controllo costante del nostro stato di
salute, attraverso visite sanitarie da parte
dei medici e accurati esami di laboratorio, in modo 
assolutamente gratuito e nel pieno rispetto della 
privacy.

AIUTI A GARANTIRE L’AUTOSUFFICIENZA

Solo i donatori periodici e l’aumento di nuovi 
donatori può far fronte al costante aumento del 
fabbisogno di sangue ed emoderivati.

IL SANGUE NON SI FABBRICA

Solo la donazione volontaria, anonima, 
gratuita e responsabile dei donatori ci permette di 
raccoglierlo.

AUTOEMOTECA

Il Comitato Regionale CRI Abruzzo possiede 
un’autoemoteca a disposizione di tutti i Comitati. 
L’autoemoteca è un ambulatorio mobile per la 
raccolta del sangue e può accogliere fino a due 
donatori per volta. 

DOVE DONARE?

CONTATTI

Per diventare donatore di sangue della Croce 
Rossa Italiana basta recarsi nel nostro Centro 
Raccolta Sangue a L’Aquila in Viale Della Croce 
Rossa, 14.

Croce Rossa Italiana  Comitato Regionale Abruzzo

abruzzo@cri.it  

0862766364 - 0862766365 3664911413

www.cri.it/abruzzo

Prenota la tua donazione!


