
Donare il sangue può salvare una vita e, d’estate, 
è più difficile trovare donatori. 

Per questo motivo anche quest’anno 
L’Associazione “Gocce di Vita per la Talassemia Onlus” 
insieme con la Chiesa Evangelica Fonte di Vita Eterna, 

organizza la sua 9^ donazione di sangue.

GOCCE DI VITA PER LA TALASSEMIA ONLUS
Sede Legale Via Girolamo Savonarola 21, 00195 Roma - C.F. 97668090588 - Email: goccedivita.talassemia@gmail.com - per ulteriori info MARCO 347-4268914

BANCA PROSSIMA GRUPPO INTESA SANPAOLO IBAN: IT12 V 03359 016001 00000 125913

Domenica 15 Maggio 2016 
dalle ore 08:00 alle ore 11:00

Via delle Azzorre 213

Chi può donare
E’ necessario un documento d’identità valido
Età:
compresa tra 18 anni e i 60 anni (per candidarsi a diventare donatori 
di sangue intero) , 65 anni (età massima per proseguire l’attività di 
donazione per i donatori periodici), con deroghe a giudizio del medico
Peso:
Più di 50 Kg
Pulsazioni:
comprese tra 50-100 battiti/min 
(anche con frequenza inferiore per chi pratica attività sportive) 
Pressione arteriosa:
tra 110 e 180 mm di mercurio (Sistolica o MASSIMA)
tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastolica o MINIMA)
Stato di salute:
Buono
Stile di vita :
Nessun comportamento a rischio

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, ...) 

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 nell'elenco 

L’intervallo minimo tra una donazione 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.


