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Consigli utili 
per il Donatore di Sangue 

 
Il giudizio di idoneità è espresso esclusivamente dal medico 

deputato alla selezione del donatore 
solo dopo il colloquio e la visita medica. 

 
Di seguito alcune raccomandazioni che possono essere utili per la 
giornata di donazione. 
 
La sera prima della donazione e’ preferibile consumare un pasto 
leggero, povero di grassi limitando il consumo di alcolici. 
 
La mattina della donazione e’ consigliata una leggera colazione, 
sono ammessi caffè o tè leggermente zuccherati, acqua, spremute 
di frutta, una o due fette biscottate. 
 
Non bisogna assumere latte e derivati del latte né prodotti da forno 
con creme. 
 
Dopo la donazione è bene fare una buona colazione da consumare 
preferibilmente seduti e senza fretta, mangiando ciò che si 
preferisce sia dolce che salato, evitando bevande troppo calde o 
troppo fredde. 
 
E’ consigliabile, nel corso della giornata della donazione, non 
sottoporsi a particolari sforzi fisici o allenamenti sportivi e 
reintegrare i liquidi bevendo acqua o spremute. 
 
 

EVITARE il FUMO DI SIGARETTA 
prima e dopo la  donazione di sangue 

 
Si invitano i donatori a contattare il gruppo FRATRES o il 

Centro Trasfusionale nel caso di comparsa di febbre o 
eventuali malattie insorte dopo la donazione. 
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FARMACI 
L’assunzione di farmaci non esclude a priori la possibilità di donare  
sangue. 
Il colloquio con il medico durante la visita, permetterà di stabilire, 
nel caso si stia assumendo una terapia, se si è idonei o meno alla 
donazione di sangue. 
 
In linea generale può esser utile sapere che se sono stati assunti: 
  
ANTIBIOTICI devono passare almeno 15 giorni dal termine della 
terapia prima di poter donare il sangue. 
 
ANTINFIAMMATORI (es: Aspirina, Aulin, Brufen, Voltaren…) 
devono passare almeno 5 giorni prima di poter donare. 
  
CORTISONICI devono passare almeno 20 giorni dal termine della 
cura prima di poter tornare a donare 
  
ALLERGIE e ANTISTAMINICI i donatori allergici dovranno 
astenersi dalla donazione di sangue nel periodo in cui l’allergia è in 
fase acuta a prescindere o meno dall’assunzione degli antistaminici. 
 
CURE ODONTOIATRICHE   
In linea generale devono trascorrere: 
 
- 48 ore per cure di minore entità (igiene orale) 
 
- 7 giorni dalla completa guarigione clinica per l’estrazioni dentaria 

non complicata, la devitalizzazioni ed altri interventi (es. 
implantologia)  

- Se in seguito alla cura odontoiatrica fosse necessario assumere 
antibiotici, dovranno trascorrere 15 giorni prima di poter donare. 

 
- 4 mesi nel caso di innesto di tessuto osseo autologo o omologo. 
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ESAMI ENDOSCOPICI  
In caso di Colonscopia, Gastroscopia, devono trascorrere 4 mesi 
prima di poter donare. Il giorno della donazione è bene portare con 
sé il referto dell’esame effettuato e la risposta di eventuali biopsie. 
 
INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI  
In caso di interventi ortopedici, interventi riguardanti le cavità 
toracica e addominale o neurochirurgici devono trascorrere 4 mesi  
dal completo  recupero dello stato di salute, prima di poter donare. 
Il giorno della donazione è bene portare con sé tutta la 
documentazione sull’intervento a cui ci si è sottoposti. 
 
INTERVENTI CHIRURGICI MINORI  
In caso di asportazione di nei, cisti, lipomi, piccole verruche, etc. è 
possibile donare dopo 7 giorni  dalla completa guarigione clinica. 
Il giorno della donazione è bene portare con sé il referto dell’ esame 
istologico (in caso sia stato effettuato). 
 
COMPORTAMENTI SESSUALI A RISCHIO  
Considerate le diverse malattie infettive sessualmente trasmissibili 
(HIV, Epatite B, Epatite C, Sifilide) è possibile riprendere a donare 
trascorsi 4 mesi dall’ultima esposizione a  rischio ( es. rapporti non 
protetti con partner occasionale, etc…) 
Nel caso in cui il partner del donatore sia affetto da HIV, Epatite B, 
Epatite C il donatore è sospeso definitivamente dalla donazione di 
sangue, anche se vaccinato per Epatite B. 
 
MALATTIE INFETTIVE 
I donatori che convivono con persone affette da Epatite B (anche se 
vaccinati) o Epatite C, non sono ammessi alla donazione del 
sangue. 
Sarà possibile donare il sangue quattro mesi dopo la cessazione 
della convivenza. 
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FEBBRE E SINDROME INFLUENZALE 
In caso di febbre o evidenti sintomi da raffreddamento è possibile 
donare trascorsi 15 giorni dalla cessazione dei sintomi. 
 
HERPES SIMPLEX (Herpes Labiale) 
Non è possibile donare fino alla completa guarigione delle lesioni. 
 
SHOCK ANAFILATTICO 
Sono esclusi dalla donazione i soggetti con una documentata storia 
di anafilassi. 
 
DIABETE 
Sono esclusi dalla donazione i soggetti in trattamento farmacologico 
con INSULINA. 
 
CELIACHIA 
I donatori celiaci possono donare purché seguano una dieta priva di 
glutine. 
 
GRAVIDANZA 
E’ possibile riprendere a donare trascorsi 6 mesi dal parto. 
 
ABORTO 
E’ possibile riprendere a donare trascorsi 6 mesi dall’interruzione 
della gravidanza. 
 
TATUAGGI e BODY PIERCING 
E’ possibile riprendere a donare trascorsi 4 mesi dall’ultima seduta. 
 



 

  pagina 5 di 5 

VIAGGI  
In caso di viaggi in zone tropicali o in paesi extraeuropei, visti i 
diversi periodi di sospensione, è opportuno contattare il gruppo 
FRATRES o il Servizio Trasfusionale. 

 
Per qualunque dubbio riguardante la Donazione di Sangue il 
tuo gruppo FRATRES potrà metterti in contatto con il medico 
responsabile. 
 
 
 
 
         
        Dott.ssa Nicoletta Michelangeli 
         Direttore Sanitario 


