
 

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE 

PROBLEMI EMATOLOGICI 

Via Nomentana, 251 – 00161 Roma Tel.0649976427/28 fax 0649976443 

email info@adspem.org – www.adspem.org  

DONA IL TUO 5X1000 COD. FISC. 96084770583 

 

SVOLGIMENTO DONAZIONE SANGUE PRESSO UNITA’ DI RACCOLTA ESTERNA CON 
AUTOEMOTECA. 
 
Le giornate di DONAZIONE SANGUE con AUTOEMOTECA si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 
Nel giorno prestabilito, a partire dalle h 7:30, e fino alle h 12:30 circa (con chiusura dell'accettazione 
alle h 12:00) l'equipe medico-sanitaria e l'autoemoteca dell'Associazione AD SPEM saranno presenti 
presso l'istituto per svolgere l'attività di raccolta sangue. 
 
Dalle h 7:30 alle h 8:00 si svolgeranno le operazioni di allestimento del punto di raccolta da parte dei 
collaboratori AD SPEM: - allestimento autoemoteca con predisposizione collegamento cavi elettricità; - 
allestimento punto accettazione e ristoro nelle aree dell’edificio concordate; - eventuale predisposizione di 
un'aula/spazio per svolgimento delle visite pre-donazione. 
 
A partire dalle h 8:00 il personale AD SPEM sarà operativo per accogliere presso il punto accettazione 
i candidati donatori maggiorenni e con un peso corporeo non inferiore ai 50 kg, che dovranno presentarsi 
muniti di un documento di identità valido a scelta tra carta d'identità, patente o passaporto e tessera 
sanitaria o codice fiscale, e possibilmente NON A DIGIUNO (si richiede una colazione leggera a base di 
tè, caffè, succo di frutta, fette biscottate con marmellata o miele, cereali o frutta. NO LATTE e/o DERIVATI 
DEL LATTE). 
 
Ad ogni candidato donatore verrà fatto compilare un questionario anamnestico con l'ausilio del quale 
sosterrà la visita con il medico AD SPEM. In sede di visita inoltre, al donatore verrà effettuata una digito 
puntura per rilevare il valore dell’emoglobina e la misurazione della pressione per valutarne l'idoneità alla 
donazione. 
 
Al candidato donatore che risulti idoneo in sede di visita, verrà effettuato il prelievo di 450 cc +/- 10% di 
sangue intero - corrispondente ad una sacca - da parte del personale infermieristico dell'associazione. 
A compimento della donazione, al donatore verrà offerta la colazione. 
Per il donatore che svolge lavoro dipendente potrà richiedere – a sua discrezione – al medico responsabile 
della raccolta il documento giustificativo per poter usufruire della giornata di riposo retribuita 
(D.LGS n.219 del 21/10/2005). 
 
Al donatore che porta a termine la donazione verranno inoltre inviate tramite posta cartacea le analisi del 
sangue gratuite – esami di Legge e screening allargato. 
 
Alle h 12:00 verrà chiusa l'accettazione: non potranno essere accettati candidati donatori che si 
dovessero presentare oltre il suddetto orario. 
I candidati donatori che alle h 12:00 risulteranno già accettati, potranno invece continuare il proprio percorso 
di donazione fino al termine dello stesso. 
 
Al termine della giornata di donazione il personale dell'associazione procederà con le operazioni di dis-
allestimento del punto di raccolta. 
 

 


