SE TI SENTI IN VENA... DONA IL SANGUE AL POLICLINICO

Malattie ematologiche

PERCHÈ DONARE
IL SANGUE
Accettazione

Leggera colazione 2 ore prima di presentarsi

INSIEME A TE
PASSO DOPO PASSO

Ad ogni donazione

PERCHÈ DONARE IL
SANGUE AL POLICLINICO

SCOPRI SE
PUOI DONARE

www.donatorisangue.org

Pazienti oncologici e talassemici

Orari per la donazione
Da lunedì a sabato dalle 8 alle 14
Su appuntamento: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 13.30
Venerdì dalle 10 alle 13.30
Sabato dalle 10 alle 12.45

<

<

<

Segreteria donatori
Da lunedì al venerdì dalle 8 alle 16
Sabato dalle 8 alle 14
Tel. 02.5503.4102/ 4132
e-mail info@donatorisangue.org

Programma di diagnosi precoce tumorale alla
prostata. Per gli uomini dai 50 anni
Programma di diagnosi precoce tumore al colon.
Per uomini e donne con casi in famiglia e per
tutti dai 50 anni

Screening e diagnosi precoce delle patologie tumorali

Prevenzione del rischio di osteoporosi in
donne dai 55 anni

Osteorisk

Disponibile per i donatori tra i 35 e i 65 anni:
consiste nella valutazione, con tecniche avanzate, del rischio di incorrere in patologie vascolari,
cardiache o cerebrali

Programmi di prevenzione
Cardiovascolare

Visita medica, 14 analisi di laboratorio con esiti a
domicilio. In caso di bisogno, visite specialistiche nell’ambito del Policlinico

Registrazione con documento di identità, tessera sanitaria e codice fiscale

Donazione

Visita medica
di idoneità

Test emoglobina

Interventi chirurgici e trapianti

Complicanze emorragiche del parto

Prelievo di 405/495 ml
di sangue, durata circa
10 minuti, assistenza di
personale medico e
infermieristico, massima
sicurezza grazie a
dispositivi medici sterili e monouso

Ristoro gratuito

I mezzi pubblici
Tram: 24 e 16
Bus: 77 e 94
Metro: linea gialla M3 fermata Crocetta
Parcheggio custodito e gratuito in via F. Sforza, 38

Call Center
Da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Tel. 02.5503.4306/ 4307
Per ulteriori dubbi
Lettera di autoesclusione su www.donatorisangue.org

Risiedere regolarmente in Italia da almeno
2 anni (3 anni per chi proviene da zone a
rischio di Malaria)
Essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
e avere il codice fiscale
Avere buona conoscenza della lingua italiana

Per i cittadini extracomunitari

I principali criteri di idoneità
< Età tra 18 e 60 anni
< Peso non inferiore a 50 kg
< Essere in buona salute:
< non avere avuto malattie gravi
< non essere affetti da patologie croniche
< non aver avuto malattie negli ultimi 15
giorni
< non aver assunto antibiotici negli ultimi 15
giorni
< non aver subito trattamenti odontoiatrici
negli ultimi 30 giorni
< non aver subito interventi chirurgici negli
ultimi 6 mesi
< non aver avuto perdite di coscienza
< non aver assunto sostanze stupefacenti
< Non essere stato esposto al rischio di malattie trasmissibili in seguito a:
< tatuaggi e piercing negli ultimi 4 mesi
< rapporti sessuali a rischio
< trasfusioni di sangue negli ultimi 12 mesi
< Non aver effettuato viaggi in zone tropicali o
a rischio malaria negli ultimi 3-6 mesi
< Non aver soggiornato in Gran Bretagna per
un periodo cumulativamente superiore a 6
mesi dal 1980 al 1996

INFORMAZIONI

Centro Trasfusionale e di Immunoematologia
c/o Padiglione Marangoni
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 35, Milano

