
E tu cosa aspetti
a diventare donatore?

Sede:
60022 Castelfidardo (Ancona), Via Matteotti, 19
Tel. 071 780035

Unità di Raccolta Territoriale degli OO.RR.
(Ospedali Riuniti) di Ancona:
60022 Castelfidardo (Ancona), via XXV Aprile, 61 
Tel. 071 7214144

www.aviscastelfidardo.it
info@aviscastelfidardo.it 

L'Avis è un'organizzazione di volontariato
non a scopo di lucro (ONLUS) costituita tra
coloro che donano volontariamente, gratui-
tamente, periodicamente e anonimamente
il proprio sangue.
E' un associazione apartitica, aconfessionale,
senza discriminazione di razza, sesso, religio-
ne, lingua, nazionalità, ideologia politica ed
esclude qualsiasi fine di lucro e persegue
finalità di solidarietà umana.

CCHHEE CCOOSS’’ÈÈ LL’’AAVVIISS
Un donatore

tira l’altro
CHI PUÒ DONARE

ETÀ Uomini e donne di età compresa tra 18
e 65 anni 

PESO Più di 50 Kg

PULSAZIONI comprese tra 50-100 battiti/min (anche
con frequenza inferiore per chi pratica
attività sportive) 

PRESSIONE tra 110 e 180 mm di mercurio 
ARTERIOSA (Sistolica o MASSIMA) tra 60 e 100 mm 

di mercurio (Diastolica o MINIMA) 

STATO DI SALUTE Buono

STILE DI VITA Nessun comportamento a rischio

AUTO ESCLUSIONE
E' doveroso autoescludersi per chi abbia nella storia personale: 
• assunzione di droghe
• alcolismo
• rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie

infettive (es. occasionali, promiscui, etc.)
• epatite o ittero
• malattie veneree
• positività per il test della sifilide (TPHA o VDRL)
• positività per il test AIDS (anti-HIV 1)
• positività per il test dell'epatite B (HBsAg)
• positività per il test dell'epatite C (anti-HCV)
• rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nel-

l'elenco  

Il 65% degli Italiani di età compresa tra i 18 e 65 anni
è potenzialmente donatore, ma solo il 3% dona.

E TU COSA ASPETTI…

Comunale
Castelfidardo



“Panta réi”, "Tutto scorre", diceva il filosofo greco Eraclito.
Questo principio, secondo cui l'essenza delle cose è il movi-
mento, potrebbe avere nel sangue il suo simbolo per eccel-
lenza. Il sangue costituisce circa il 5-7% del volume corporeo.
Nel nostro organismo ne circolano, in media, 4/5 litri. 
Al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita.

IL SANGUE E GLI 
EMOCOMPONENTI

PARTE CORPUSCOLATA
Globuli rossi: (eritrociti o ema-
zie) hanno la funzione di tra-
sportare l'ossigeno ai tessuti
eliminando l'anidride carbonica. Presiedo-
no alla regolazione dell'equilibrio acido-base
del sangue. 

Globuli bianchi: (o leucociti) hanno una funzione di difesa
dell'organismo. Alcuni servono a distruggere le sostanze
estranee penetrate nell'organismo, altri servono alla forma-
zione di anticorpi. 

Piastrine: sono i più piccoli elementi del sangue. In un milli-
metro cubo si trovano circa 300.000 piastrine. La loro dura-
ta media è brevissima: 3-5 giorni. La loro funzione è impor-
tante nella coagulazione del sangue.

PARTE LIQUIDA
Il plasma: rappresenta la componente liquida del sangue,
grazie alla quale le cellule sanguigne possono circolare. 

LE FUNZIONI DEL SANGUE
Il sangue esercita numerose funzioni all'interno dell'organismo:  
• Respiratoria (scambio ossigeno/anidride carbonica).
• Nutritizia (porta a tutte le cellule le sostanze nutrienti).
• Escretrice (raccoglie i rifiuti che convoglia agli organi

destinati a distruggerli)
• Termoregolatrice (distribuisce il calore)
• Regolatrice dell'equilibrio idrico (per mezzo del plasma).
• Difensiva (trasporta i globuli bianchi e gli anticorpi).
• Coagulante, grazie all'azione delle piastrine e dei fattori

plasmatici della coagulazione. 

Il sangue è indispensabile 
alla vita

Non è riproducibile 
in laboratorio

E’ necessario nei servizi di
primo soccorso, in chirur-
gia, nella cura di alcune

malattie tra le quali quelle oncologiche, nei tra-
pianti e nelle anemie

Donare il sangue 
è un grande gesto 
di solidarietà.

La disponibilità di sangue è un patrimonio della
collettività, dove chiunque può attingere nei
momenti di necessità.            

CHE COS’È IL SANGUE ALCUNI BUONI MOTIVI 
PER DONARE SANGUE

Le donazioni rappresentano 
una garanzia per la salute 

di chi RICEVE e di chi DONA

COME SI DIVENTA
DONATORE

• Chi intende diventare dona-
tore di sangue può recarsi
presso l’Unità di Raccolta
Territoriale degli OO.RR.
(Ospedali Riuniti) di Ancona,
a Castelfidardo in via XXV
Aprile, 61 o nella nostra sede
AVIS in via Matteotti, 19.

• L’aspirante donatore avrà un
colloquio con il medico che
valuterà l'idoneità a donare.

• Dopo la visita medica verrà effettuato un prelievo del
sangue necessario per eseguire gli esami di laboratorio
prescritti per legge.

• Accertata l'idoneità, il nuovo
donatore potrà effettuare la
sua prima donazione. L'inter-
vallo minimo tra una donazio-
ne di sangue intero e l'altra è
di 90 giorni. La frequenza
annua delle donazioni non deve essere superiore a 4
volte l'anno per gli uomini e 2 volte l'anno per le
donne. 

La salute del donatore è sempre tute-
lata. I controlli e le visite effettuate a
ciascun donatore, periodicamente e
prima di ogni donazione, sono uno
strumento di medicina preventiva a
tutela della sua salute.


