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Servizi di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale

IMPORTANTE

Se penso di non aver riferito, 

durante la visita prima della donazione, 

circostanze sul mio stato di salute o 

sul mio stile di vita che avrebbero 

controindicato la donazione, devo 

subito chiedere al medico, in via 

confidenziale ed anche senza fornire 

spiegazioni, che il mio sangue non 

venga utilizzato per scopi trasfusionali.



NELLA GIORNATA DELLA DONAZIONE

È CONSIGLIATO:
•  rimanere presso la sede AVIS il tempo 

necessario per la colazione, con particolare 
attenzione ad assumere una quantità di liquidi 
adeguata

• assumere cibi facilmente digeribili

• bere molti liquidi

È SCONSIGLIATO:

• praticare sport pericolosi o che comportino 
notevole stress fisico e attività fisiche intense

• effettuare lavori faticosi o rischiosi
 (tipo su ponteggi) o lunghi viaggi in auto

• esporsi al sole in estate e fare il bagno
 nelle ore più calde

• portare pesi con il braccio che è stato
 sottoposto al prelievo (borsa della spesa, 

bambini, ecc.)

• soggiornare in ambienti caldi e umidi (tipo 
serre)

• guidare autoveicoli pubblici (autobus, taxi, 
aerei, ecc.)

È SCONSIGLIATO:

•  assumere alcolici

•  fumare entro 1 ora, almeno, dalla donazione

• assumere bevande molto fredde

ASPETTA
ALMENO
24 ORE!!

...VERAMENTE
BASTAVA UNA
BOTTIGLIETTA

DA MEZZO LITRO

ADESSO VADO A
FARE PARAPENDIO,

CANOA FLUVIALE E MI
LANCIO CON IL JUMPING

DALLE CASCATE NEI GIORNI SEGUENTI LA DONAZIONE
Telefonare immediatamente all’AVIS o al 
Servizio Trasfusionale e chiedere di parlare 
con un medico se nelle 48 ore successive alla 
donazione:

• compaiono sintomi di infezioni (febbre, 
diarrea, cistite) per evitare di trasmettere una 
infezione eventualmente in incubazione al 
momento della donazione;

• si accusano sintomi di qualsiasi tipo 
riconducibili alla donazione (ematoma, 
dolore nella zona del prelievo).

NON AVVERTO
NESSUN 

DISTURBO ...FORSE SAREBBE
MEGLIO PARLARNE

CON UN MEDICO


