
LINEE GUIDA PER IL DONATORE 
Pronto, con chi parlo? 
 
Gentile donatrice, caro donatore, come molti di voi hanno ben compreso leggendo le linee guida, la normativa 
trasfusionale che disciplina la “donazione del sangue” ed emocomponenti è particolarmente articolata e complessa. 
Per questi motivi è indispensabile che ogni tipo di valutazione, informazione o provvedimento in merito, sia effettuata 
esclusivamente da personale medico. 
E’ talora capitato, certamente con ammirevole spirito di collaborazione e partecipazione al processo della donazione da 
parte di tutto il personale presente sui punti di raccolta, che informazioni di competenza strettamente medica siano state 
fornite a donatori afferenti ai punti di raccolta da operatori non medici. 
Purtroppo, nella maggior parte dei casi queste informazioni si sono rivelate inesatte, generando spiacevoli 
incomprensioni al momento della donazione. 
Per quanto ci compete, il personale non medico è stato invitato ad evitare di fornire informazioni sanitarie, facilitando 
altresì il contatto con il personale medico presente. 
A voi si chiede, cortesemente, due cose: 

1. Chiedere sempre di conferire con il medico anche per quanto riguarda le informazioni richieste in sede di 
compilazione del modulo di accettazione e consenso alla donazione 

2. Chiedere nome e cognome dell’operatore medico che vi fornirà le informazioni desiderate. 
 
Sarà così possibile, a fronte di eventuali problematiche di valutazione, ricostruire con chiarezza e puntualità l’intero 
percorso. 
Tutto questo, non certamente per intenti punitivi o persecutori, quanto per controllare i processi ed eventualmente 
correggerli, se necessario, nell’ambito della qualità e del miglioramento continuo cui tutti siamo tenuti a partecipare. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
I TEMPI CAMBIANO: Suggerimenti per un corretto atteggiamento alimentare pre-donazione. 
 

• E’ consigliabile bere molti liquidi non zuccherati 
• E’ consentito bere caffè o te anche con un po’ di zucchero (al massimo mezzo cucchiaino) o con il dolcificante 
• Solo prima di una plasmaferesi o di una piastrinoaferesi è consentito alimentarsi leggermente (al massimo 2 

fette biscottate o una pasta salata) 
• In ogni caso è sconsigliata l’assunzione di latte e di creme 

 
CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE PRIMA DELLA DONAZIONE 
 
Cari amici, 
 
Nulla al mondo è eternamente immutabile e ciò vale particolarmente per tutto quello che dipende da acquisizioni 
scientifiche, ogni giorno sempre più innovative ed aggiornate. 
Fino a pochissimi anni addietro, sull’eterna diatriba “colazione si/colazione no” prima della donazione di sangue, ci 
esprimemmo negativamente sulla effettuazione della stessa. 
Si pensava allora che i livelli troppo elevati di grassi e zuccheri nel sangue, logica conseguenza del pasto, 
influenzassero in qualche modo l’attendibilità del dato analitico, con conseguente problematica valutazione dello stesso. 
Attualmente, a distanza di solamente qualche anno, quella posizione è superata, infatti, più recenti valutazioni ed 
aggiustamenti in merito alla suddetta problematica ci suggeriscono di introdurre alcuni opportuni correttivi sul 
comportamento alimentare da tenere prima della donazione, che abbiamo voluto evidenziare in modo più esplicito ed un 
po’ scanzonato nel riquadro. 
Siamo certi che tutto ciò, oltre a soddisfare la imprescindibile affidabilità delle valutazioni analitiche, sarà 
particolarmente gradito a tutti i donatori ed in particolare a chi mal sopporta di ignorare il comune “gastrico” richiamo. 


