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50°Marcia del Donatore di Sangue
E' un grande onore per me, come per  il mio gruppo aver raggiunto questo 
prestigioso traguardo iniziato nel lontano 1974.
50 Marce sono il risultato di un costante impegno e  lavoro di squadra 
che tutti i direttivi di Fidas Monticello Conte Otto e tutti i volontari, si 
sono tramandati nel corso degli anni. In questi cinquant'anni abbiamo 
sempre cercato di fare del nostro meglio per tenere questa manifestazione 
ai piu' alti livelli. A parte l'edizione n° 48 non realizzata causa pandemia 
ma, simbolicamente percorsa dal direttivo fidas, la marcia è sempre stata 
programmata con qualsiasi tempo meteorologico e questo a dimostrazione 
di quanto importante sia per noi questo evento fatto per tutta la comunità 
ma sopratutto per la "propaganda al dono del sangue".
E' doveroso ringraziare da parte mia tutti quanti hanno in qualche modo 
contribuito all'organizzazione di questo evento a partire dai precedenti  
presidenti di gruppo in qualità di responsabili della manifestazione, Pento 
Romolo, Talli Renzo, Gasparini Morena, Piergiorgio Barausse al quale la 
marcia è dedicata e Pento Moreno; tutti i volontari che ci hanno dato una 
mano come servizi su strada, nei ristori, nella preparazione dei panini, 
tutti gli sponsor che economicamente ci hanno supportato e le varie 
amministrazioni comunali che si sono susseguite in questo cinquantennio. 
Un ringraziamento particolare al Professor  Galiano Rosset scrittore, 
storico e disegnatore nostro compaesano per aver realizzato la locandina 
della marcia. Nata da un' idea del direttivo, in copertina è stata fedelmente 
riprodotta la prima e unica medaglia coniata nel 1974 rappresentante "La 
vittoria alata".
Vengono rappresentanti anche i loghi della Fidas, lo storico sulla sinistra e il 
nuovo sulla destra. In basso invece Piazza Trieste a Cavazzale , il Municipio 
di Monticello Conte Otto e Villa Valmarana Bressan a Vigardolo che da 
sempre sono stati luoghi di passaggio della marcia.
Per l'occasione sarà allestita una mostra nell'atrio del teatro Roi a Cavazzale  
visitabile da Sabato 4 fino a Domenica 5 Marzo dove saranno esposti cimeli 
fotografie , documenti e altro materiale per raccontare i cinquant'anni della 
Marcia del Donatore di sangue.

Per il Direttivo Fidas Monticello Conte Otto
Il  Presidente Corà Flavio
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La prima edizione della "Marcia del 
Donatore di Sangue" si svolse il 9 Febbraio 
1974. Nata da un'idea dell'allora presidente 
del Gruppo Donatori di Sangue Pento 
Romolo, che con Camillo Giacomello , 
Liani Omero e tutto il direttivo del gruppo, 
diedero vita a questa manifestazione 
podistica divenuta negli anni un punto 
di riferimento per i camminatori della 
domenica e podisti professionisti.

Liani Omero, Pento Romolo e Giacomello Camillo

 Locandina prima marcia del donatore

  Prima medaglia marcia del donatore 1974
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Lettera del Sindaco di Monticello Conte Otto

La Marcia del Donatore di Sangue di Monticello Conte Otto, camminata 
non competitiva che attraversa le strade più pittoresche del nostro Co-
mune, a Marzo 2023 festeggerà la cinquantesima edizione. Un traguardo 
importante per una delle iniziative più apprezzate della Fidas di Monticello 
Conte Otto. 
La prima edizione fu a febbraio del 1974, e venne ideata da un gruppo 
con ancora poca esperienza ma tantissima voglia di fare bene. E proprio lo 
spirito di collaborazione, l’entusiasmo e l’impegno di tutti garantirono un 
successo inaspettato di partecipazione e di gradimento. E mi fa davvero 
piacere poter dire che tra i tanti iscritti a quella prima marcia c’ero anch’io. 
L’ottima riuscita del primo evento ha spinto gli organizzatori a continuare, 
e di anno in anno la marcia è stata riproposta, con una cura nella prepa-
razione sempre crescente, grazie al sostegno di diversi sponsor locali e al 
lavoro incessante dei volontari. Anche la partecipazione è stata in costante 
crescita, non solo dalla provincia di Vicenza, ma anche dal resto del Veneto 
e da fuori regione: la nostra è una delle marce più apprezzate dagli appas-
sionati delle camminate in compagnia. 
Esprimo un grande ringraziamento a chi l’ha ideata e a tutti coloro che 
negli anni hanno lavorato per la sua riuscita, anche perché la marcia è un 
importante veicolo per diffondere il messaggio dell’importanza del dono 
del sangue.
Grazie dunque alla Fidas locale, alle associazioni e ai volontari che collabo-
rano all’organizzazione, e a tutti colo che partecipano, sfidando ogni tanto 
anche le insidie del meteo. 
Arrivederci dunque al prossimo traguardo dei 60 anni.

Damiano Ceron
Sindaco di Monticello Conte Otto
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 La prima marcia del donatore di sangue del 1974 si puo' definire una vera
ed autentica impresa per chi l'ha organizzata. Mancava qualsiasi tipo di espe-
rienza, non vi erano possibilità di paragone con altre manifestazioni e l'or-
 ganizzazione impegno' a fondo tutto il gruppo. Stabilire  il percorso, fissare
i punti di ristoro, assicurare l'assistenza sanitaria, provvedere ai premi, tro-
 vare finanziamenti.  furono tutti problemi enormi per l'epoca che grazie
 all'entusiasmo e la volontà di fare del gruppo, furono facilmente superati

Elenco collaboratori stilato per la prima marcia del donatore di sangue
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Lettera del presidente Fidas Vicenza

Seguire uno stile di vita sano oggi è importante più che mai per coadiuvare 
il benessere psico-fisico. 
E noi, donatori di sangue, sappiamo bene che cosa significa! Noi che ci 
adoperiamo ogni giorno per alimentarci bene, fare attività fisica, gestire lo 
stress, prendersi cura di sé. Perché prima di tutto ci prendiamo cura di noi, 
per essere in grado poi di prenderci cura degli altri.
La marcia del donatore è un’ottima proposta per stare all’aria aperta, so-
cializzare e fare sana attività fisica. Da 50 anni in auge grazie ai volontari 
che la organizzano è un punto di riferimento per migliaia di persone che 
vi confluiscono e che colgono l’occasione per farsi una bella camminata in 
compagnia e ricordare quanto è importante il dono del sangue. 
Essere donatori di sangue è un impegno di vita, un atto di grande genero-
sità, che dev’essere rivolto alla comunità con amore. 
Donare il sangue vuol dire donare la vita, ma soprattutto credere nella vita, 
nei giovani, nel futuro ed avere a cuore la propria salute. Significa crescere 
nel segno dei nostri valori, far maturare i giovani trasferendo nei loro cuori 
passione e speranza. Sentimenti che accendono la voglia di mettersi in gio-
co, di essere protagonisti della propria vita e della società di cui si è parte.
Ci troviamo in un momento storico molto delicato e rinnovo a tutti di 
donatori il mio personale appello alla donazione periodica per permettere 
l’autosufficienza provinciale e poter supportare anche altre province in 
difficoltà. 
Agli aspiranti donatori dico: “almeno 18 anni di età, almeno 50kg di peso 
e un buono stato di salute! 
Vai su www.fidasvicenza.com per info: “diventa donatore””. 
E poi, con la marcia del donatore, ci manteniamo in forma!
Grazie a tutti i donatori di sangue per il loro gesto che rende grande la loro 
anima!

Chiara Peron
Presidente Fidas Vicenza
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 Le prime edizioni della marcia si svolgevano su unico percorso di 13,9 km
 Il punto di ritrovo e partenza era in Piazza Trieste a Cavazzale che fungeva
 anche posto di arrivo. Dal Viale della stazione, si procedeva in direzione
 Monticello Conte Otto quindi Vigardolo poi Lupia e da li si tornava passando
per Vigardoletto quindi di nuovo verso Cavazzale
 Successivamente dopo che anche la marcia del donatore è entrata a far parte
 del circuito FIASP,  vennero proposti altri percorsi alternativi  di lunghezze
 diverse

Deplian informativo delle prime marce del donatore di sangue
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Lettera del presidente Fiasp Vicenza
L’evento, a scopo benefico, che taglia il traguardo invidiabile dei 50 anni 
è organizzato dal Gruppo Donatori di Sangue Fidas di Monticello 
Conte Otto allo scopo di divulgare l’opera sociale del Donatore.
L’iniziativa attraverso la quale il Gruppo Sportivo Fidas Vicenza di Monticello 
Conte Otto promuove e disciplina la pratica sportiva, rivolta a quanti hanno 
il piacere delle passeggiate e il vivere all’aria aperta, ponendo le persone 
in condizioni di eguaglianza e pari opportunità, è simile nello spirito che 
anima gli scopi generali della FIASP, che si propone attraverso i suoi eventi 
a sviluppare con le più di mille manifestazioni su tutto il territorio nazionale. 
Infatti, la FIASP sviluppa l’amore per lo sport rivolto ai valori della 
fratellanza e dell’amicizia, favorendo il processo di socializzazione, nel 
rispetto della persona umana, valori che sono ben condivisi dalla FIDAS.
La prevalente attività ludico motoria che svolge è rivolta anche a 
favorire la pratica sportiva a persone fisicamente anche svantaggiate e 
pertanto condivide la positività di iniziative che prevedono la presenza, 
la collaborazione, di soggetti che con sensibilità operano   nel settore 
a cui il Comitato Territoriale di Vicenza che per alto numero di soci, 
oltre seimila, con 100 società   affilate e 120 eventi programmati e la 
partecipazione in tutto il territorio vicentino di oltre 250.000 podisti, per 
collaudata  organizzazione,  è in grado di esprimere importanti sinergie.
L’augurio più vivo è per una ottima riuscita della manifestazione.

Enea Francesco
Presidente Territoriale FIASP Vicenza
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 Nei primi anni della manifestazione, parallelamente alla marcia, nacque anche il
 "Gruppo Marciatori" , composto  principalmente  da  donatori    del gruppo, parenti
e simpatizzanti. Questo gruppo si è distinto negli anni partecipando a varie mani-
festazioni provinciali facendo conoscere la Fidas anche fuori provincia di Vicenza

Gruppo Marciatori
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Medaglie, trofei e premi di riconoscimento

Quarta marcia 1977 Quinta marcia 1978

Seconda marcia 1975 Terza marcia 1976

 Coppe e trofei prima marcia

Per molti anni venivano consegnati a tutti partecipanti premi individuali 
fatti da medaglie, mini-trofei, gadget ecc. Lo stesso per i gruppi partecipanti 
e scolaresche.
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Partenza della marcia

Per tanti anni la partenza della marcia veniva 
fatta dal viale della stazione per proseguire 
poi in direzione Monticello Conte Otto. I 
piu' piccoli partivano invece dalle ex scuole 
elementari in via Fogazzaro. Era sempre un 
bel momento di gioia per tutti.

 Primo cartellino marcia del 1974
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La preparazione del percorso generalmente viene eseguito il sabato prima 
della manifaestazione e prevede il ritrovo di primo mattino a casa Barausse. 
Da Piergiorgio infatti da sempre viene custodita tutta la cartellonistica che 
serve al tracciamento del percorso. Generalmente si formano due squadre 
una per il percorso lungo e una per il percorso medio e corto.

Tracciato dei percorsi
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Preparazione dei ristori
Anche la preparazione dei ristori avviene il sabato prima dell'evento. Di 
solito un gruppetto di consiglieri aiutati da qualche volontario, preparono 
tutto il necessario per i ristori della marcia. Generalmente in questa 
occasione viene fatto il primo assaggio dei salumi  accompagnati da 
qualche buona bottiglia di vino. 
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I sacchetti ristoro che vengono consegnati all'arrivo sono sempre preparati 
il mattino presto giorno della marcia. In tutte le manifestazioni, i panini 
imbottiti di pancetta, mortadella o sopressa vengono preparati con pane 
fresco appena sfornato e preprati dai volontari e dai collaboratori. 

Preparazione del ristoro all'arrivo
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Punti ristoro
Lungo il percorso sono allestiti 3 ristori piu' uno all'arrivo. The caldo, 
acqua, fette biscottate succhi di frutta e bibite varie vengono distribuite a 
tutti i partecipanti.



16

 

1974

2022
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Grazie
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PROGRAMMA E REGOLAMENTO

● Organizzazione: FIDAS VICENZA GRUPPO DI MONTICELLO CONTE OTTO
● Data "Evento": 5 Marzo 2023
● Luogo "Evento": CAVAZZALE (VI) Partenza da Piazza Trieste
● Denominazione "Evento":  - MARCIA DEL DONATORE DI SANGUE - Edizione n° 50
● Evento podistico ludico motorio di Km.  4 - 7 - 15     Terreno: Pianeggiante
● Partenza:  dalle ore   8.00  alle ore 9.00 
● Gli itinerari sono percorribili dalle ore 9.00 alle ore  13.00
● Numero ristori : 1x Km.    7      2x Km.   15      + 1 finale 
● Manifestazione valida per i concorsi FIASP - I.V.V DONNE PODISTE
● Chiusura delle iscrizioni: Per i Gruppi il venerdì sera antecedente l'evento presso.
    Per i Singoli partecipanti  la mattina fino all’orario massimo della partenza.

Il presente regolamento si intende integralmente accettato all’atto dell’Iscrizione. Con l’Iscrizione i partecipanti 
sollevano gli Organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone  prima, durante e dopo la 
manifestazione.Per ogni controversia e per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, 
gli Organizzatori esprimono parere vincolante ed insindacabile.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Contributo a sostegno dell’evento € 2,50 euro - Maggiorazione non socio FIASP € 0,50.
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi
Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art.
85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON
SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipa
zione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del
contributo di partecipazione di € 0,50 definito "quota federale istituzionale"richiesto ai non SOCI FIASP è finaliz
zato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai 
sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto.

ASSISTENZA
Per problemi sanitari chiamare il 118 - Per problemi organizzativi: tel. 345 0942835 
Il seguente evento ludico motorio è omologato con provvedimento dal Comitato Territoriale FIASP
competente per territorio con nota n°009 del 22-11-2022 in attuazione degli scopi istituzionali. 
Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del  Regolamento Organico 
delle manifestazioni  FIASP  e  IVV.

INFORTUNI
Gli Infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni 
evento FIASP. L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà inviare 
alla Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con scritto nome 
e cognome e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio.

NORMATIVA ANTICOVID
Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusio-
ne del virus Covid 19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con di-
stanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto del-
le norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.
 
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI 
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per finalità di caratte-
re organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione Spa. Entram-
be le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’este-
ro e saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo 
decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è 
necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque 
esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
I Percorsi in alcuni tratti possono essere dissestati: i podisti prestino  attenzione ed adeguino il passo alla natura del terreno.  
Procedere con Prudenza rispettando il codice della strada (art.190).           

DIVULGAZIONE DELL’EVENTO 
Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto 
dall’organizzazione.

DIRITTO D’ IMMAGINE
Con l’iscrizione il partecipante o i genitori che hanno la patria potestà per il minore autorizza gli organizzatori all’utilizzo gratuito 
delle immagini che ritraggono la propria persona fisica o in movimento, prese in occasione della presente manifestazione. L’au-
torizzazione all’utilizzo della propria immagine è da ritenersi a tempo indeterminato per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, 
materiali promozionali e pubblicitari realizzati su tutti i supporti e senza alcun vincolo territoriale. 
Gli organizzatori non potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti all’utilizzazione previsti dal pre-
sente accordo.
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STP 2009 S.r.l.

Via del Lavoro, 27/33
36010 - Cavazzale 

Monticello Conte Otto (VI)

Tel. 0444945778

m@il: info@stpplast.it
www.stpplast.it

Stampaggio Termoplastici
dal 1972
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Welding Wires - Saldiamo il futuro
 Produttori di fi li per saldatura dal 1978

www.italfi l.com    Visitate il nostro nuovo sito

N
Z
_
01
9
4
0

Sede legale e amministrativa, uffi  ci e magazzino spedizioni:
Via dell’Industria, 21 - GAZZO PADOVANO (PD) - Italia

Tel. +39 0499426197 - Fax. +39 0499429210 - Mail: info@italfi l.com 
Stabilimento di produzione 1

Via Ospitale, 1/A - 35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - Italia 
Stabilimento di produzione 2

Via dell’Industria, 21 - 35010 GAZZO PADOVANO (PD) - Italia

Automotive e trasporti Energia Pipeline Oli & Gas

Manutenzione e riparazione Navale Strutture
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GENERAL STAMPI S.r.l.
Via Trento, 38

36010 Cavazzale 
di Monticello Conte Otto (VI) 

Tel: +39 0444 94 69 35
Fax: +39 0444 29 92 94

info@generalstampivicenza.it
www.generalstampivicenza.it

CF e P.IVA 0064970242

STAMPI PROGRESSIVI
TRANCIATURA DI 

MINUTERIE METALLICHE
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www.cavazzalevolleylab.it



55



56

VADEMECUM DEL DONATORE DI SANGUE

La Fidas: Federazione Italiana Donatori Associati Sangue

La FIDAS Vicenza è l’Associazione Donatori di Sangue della Provincia di Vicenza, dove 
opera in quasi tutto il territorio.
Attualmente l’associazione è composta da 76 gruppi locali, aventi sede in comuni, frazioni, 
e complessi aziendali.
I gruppi sono a loro volta aggregati in 10 zone, formate secondo criteri di omogeneità a 
salvaguardia delle specificità territoriali ed ambientali e avendo riguardo alla localizzazione 
dei Centri trasfusionali.
La FIDAS Vicenza si propone di :

• Riuscire a soddisfare le esigenze dei reparti medici e chirurgici degli ospedali  
vicentini;
• Far fronte alle eventuali richieste di ospedali della regione Veneto;
• Essere in grado di rispondere a richieste di emergenza;
• Far sì che gli ospedali dispongano sempre di una riserva costante di sangue;
• Tutelare l’integrità fisica del donatore;
• Fornire, tramite le ULSS, il plasma alle ditte farmaceutiche regolarmente 
convenzionate con la regione Veneto, perché vengano ottenuti gli emoderivati.

COSA SIGNIFICA DONARE

Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una 
parte di sè e del propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha 
un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e 
per la salvaguardia della vita.
Donare il sangue è innanzitutto un dovere civico, la disponibilità di sangue è infatti un 
patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni 
momento.
Una riserva di sangue che soddisfi il fabbisogno della nostra comunità è quindi una 
garanzia per la salute di tutti, donne, uomini, giovani, vecchi, bambini, compresi noi stessi 
e le persone che ci sono più care.
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PERCHÈ DONARE SANGUE È NECESSARIO

Il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta 
che il sangue manca, non solo in caso eventi eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, 
ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria: nell’esecuzione di 
trapianti e di vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle terapie oncologiche 
contro tumori e leucemie, nella combinazione dei farmaci plasmaderivati, chiamati non a 
caso anche farmaci salvavita, utilizzati per contrastare patologie importanti quali anemie 
croniche, emofilia, malattie del fegato, deficit immunologici o nella profilassi di infezioni 
come il tetano e l’epatite B.
Il sangue e i suoi componenti sono quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e 
purtroppo non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono ad oggi 
alternative possibili alla donazione e se vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, 
non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla medicina ma dobbiamo dare il nostro 
contributo.

PERCHÈ DONARE PERIODICAMENTE       

La Fidas annovera tra le proprie file solo donatori periodici cioè donatori che a intervalli di 
tempo regolari si recano presso le strutture trasfusionali per donare il loro sangue. A differenza 
dei donatori occasionali, i donatori periodici sono molto più controllati dal punto di vista 
medico. Ad ogni donazione vengono infatti sottoposti ad un’accurata visita di idoneità fisica 
e il loro sangue, prima di essere validato, viene attentamente analizzato per di tenere sotto 
controllo la salute del donatore e la qualità del sangue. Tutto ciò rappresenta una garanzia 
per la salute di chi riceve il sangue ma anche per chi lo dona. Diventare donatore periodico 
significa quindi poter monitorare il proprio stato di salute aiutando contemporaneamente la 
sanità pubblica ad offrire un livello sempre maggiore di sicurezza trasfusionale. La donazione 
periodica consente inoltre:
una maggiore programmazione della raccolta del sangue;
la possibile “conversione” da donazione tradizionale di sangue intero a donazione 
differenziata   mediante aferesi;
una gestione delle situazioni di urgenza – emergenza più efficace;
di fornire ai donatori percorsi di educazione sanitaria e di promozione della salute.
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CHI PUO' DONARE IL SANGUE 

Età
18-60 anni (per candidarsi a diventare donatori).
Chiunque desideri donare per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione 
del medico responsabile della selezione. La donazione di sangue intero da parte di donatori 
periodici di età superiore ai 65 anni può essere consentita fino al compimento del 70° anno 
previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età correlati.

Peso
Non inferiore ai 50 kg.

Stato di salute
Buono.

Stile di vita
Nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o quella 
di chi riceve il nostro sangue.

PERCHE' FA BENE DONARE IL SANGUE 

Donare sangue fa bene anche al donatore. Non perchè si sottopone a un salasso (utile per 
le malattie da  accumulo di ferro nel sangue, oggi poco praticato), ma perché l’azione del 
donare comporta una presa di coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere uno 
stile di vita sano. Donare sangue, quindi, vale il doppio, perché salva la vita a chi riceve il 
sangue e mantiene sano il donatore. Infatti, il sangue raccolto, prima di arrivare al letto del 
paziente, è controllato sia per scoprire la presenza di virus infettivi che possono trasmettere 
epatiti e Aids. sia per scoprire valori ematochimici che possono rivelare malattie del donatore.  
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LA SALUTE DEL DONATORE
Ma i controlli sul sangue prelevato non bastano. Una caratteristica, tutta italiana, è il coinvolgimento 
del donatore, il quale non deve essere occasionale, ma far parte di una organizzazione che lo 
segue nel suo percorso di donatore. La contropartita, per il donatore, è avere la certezza di 
essere sano. E questo gli viene confermato dai costanti controlli che vengono eseguiti sul 
suo sangue, attraverso una visita e un colloquio e poi attraverso l’esecuzione di test specifici.

LA VISITA 
Il primo contatto con le organizzazioni che si occupano di raccogliere il sangue (la Fidas, in 
primis, ma anche molte Associazioni esistenti in tutte le Regioni e Province, collocate nei centri 
trasfusionali degli ospedali) avviene con la visita medica per raccogliere i dati sullo stile di vita del 
donatore, sulle eventuali sue malattie, sulle sue abitudini sessuali. «Non si fanno discriminazioni 
fra eterosessuali e omosessuali, ma si guarda al tipo di rapporti sessuali consumati che non deve  
essere a rischio - precisa Domenico Giupponi, presidente dell’Avis regionale Lombardia -. Se 
c’è stato un contatto con un partner occasionale e senza protezione, il donatore viene escluso. 
Comunque, i test che facciamo oggi ci permettono di scoprire la presenza di infezioni anche 
se non vengono esplicitamente espressi i contatti occasionali. Il nostro obiettivo, comunque, è 
instaurare un contatto diretto e sincero con il donatore, la migliore garanzia per un sangue sicuro».

GLI ESAMI
Della visita fanno parte, quindi, i test infettivologici per la sifilide, le epatiti e l’Hiv, perché è 
importante non trasmettere tali infezioni al ricevente. Tali test vengono eseguiti ogni volta 
che ci si presenta per la donazione (quattro volte per l’uomo e due volte per la donna). 
Annualmente, poi, il donatore, viene sottoposto a esami ematochimici e di controllo 
del sistema epatico, renale e metabolico, con particolare attenzione al colesterolo, alla 
glicemia e ai trigliceridi. «E’ come avere un check-up annuale e gratuito che può mettere in 
evidenza uno stato di sofferenza - aggiunge Gipponi -. E se scopriamo anomalie, invitiamo 
il donatore a consultare il suo medico o a servirsi della nostra consulenza. A 18 mesi 
un’altra visita di controllo e se si evidenziano problemi di salute importanti, il candidato 
viene invitato a sottoporsi ad esami diagnostici specialistici e senza alcuna spesa per lui». 
Ecco perché il donatore di sangue è il cittadino più controllato a spese dello Stato. Almeno 
fino a che non si scoprirà un sostituto del sangue con un liquido artificiale. La donazione 
di sangue, quindi, non è pericolosa per nessuno, né per chi lo dà e né per chi lo riceve.
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COME SI DIVENTA DONATORE DI SANGUE 

Chi intende diventare donatore di sangue può recarsi presso una sede o un centro di raccolta 
Fidas o un Servizio trasfusionale dell'ospedale della propria città per la prova di idoneità che 
consiste:
 1)  La compilazione di un questionario anamnesico del proprio stato di salute
 2)  Un colloquio medico con  l'aspirante donatore per stabilirne l'idoneità e ad individuare 
quale tipo di donazione sarà a lui più indicata.
 3)  Prelievo di una provetta di sangue necessario per eseguire gli esami di laboratorio prescritti 
per accertare l'idoneità al dono.
Una volta accertata l'idoneità, il nuovo donatore verrà invitato ad effettuare la prima 
donazione generalmente entro 30 giorni.
LA  DONAZIONE
Il mattino del prelievo e' consigliata una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, 
thè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici evitando pero' i 
latticini. In ogni caso mai a digiuno.
Arrivati al centro raccolta, si compila il questionario anamnesico dell' attuale stato di salute; 
successivamente un  medico per prima cosa effettuerà la valutazione clinica del donatore 
(battito cardiaco, pressione arteriosa, emoglobina), quindi l'intervista per l'accertamento 
di eventuali situazioni che rendano la donazione controindicata tanto per la sicurezza del 
donatore che per quella del ricevente.Se non ci sono controindicazioni si passa alla sala 
prelievi.
IL PRELIEVO
Il prelievo di sangue intero è assolutamente innocuo per il donatore e ha una durata di 
circa 5-8 minuti. Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è uguale a 450 
centimetri cubici +/- 10%.
ALTRI TIPI DI PRELIEVO
Le donazioni possono essere di tipologie diverse:
Sangue intero,
Plasma (Plasmaferesi),
Piastrine (Piastrinoaferesi),
Donazione multipla di emocomponenti.
DOPO IL PRELIEVO
Dopo il prelievo viene offerto un ristoro per reintegrare i liquidi e migliorare il comfort post 
donazione.
Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta per legge una giornata di riposo retribuita.
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  COSA DEVE MANGIARE UN DONATORE DI SANGUE

Per donare il sangue non è necessario seguire una particolare dieta alimentare. E’ pur vero che 
ci sono dei cibi che sarebbe bene evitare, per non pregiudicare la qualità delle componenti 
ematiche prelevate e non alterare gli esami del prelievo. Ecco dunque alcuni consigli utili, 
che indicano i comportamenti da seguire e quelli da evitare, per una corretta gestione della 
donazione a vantaggio del donatore e ricevente.

PRIMA DELLA DONAZIONE
Nelle 24 ore precedenti la donazione è necessario assumere tanti liquidi e mangiare cibi con 
pochi grassi. Il giorno della donazione è infatti possibile fare colazione, quindi mangiare o 
bere: succhi di frutta poco o non zuccherati, thè e caffè, biscotti secchi (senza cioccolato o 
panna), pane semplice, fette biscottate, tutta la frutta tranne banane e fichi (troppo dolci). 
Sarà importante, per non alterare gli esami eseguiti contestualmente alla donazione, evitare 
tutti i latticini, dal latte allo yogurt. Si consiglia anche di non assumere alimenti a base di uova.

E’ bene evitare insaccati, salse pesanti (senape, ketchup e maionese), fritture di qualunque 
genere, frittate, dolci elaborati e altri cibi pesanti, nonché alcoolici in quantità non congrue.

DOPO LA DONAZIONE
Dopo essersi sottoposto al prelievo del sangue, il donatore dovrebbe evitare di consumare 
alimenti ad alto contenuto di grassi come carni molto grasse, salatini, fritture, uova, le varie 
tipologie di creme e tutti i dolci lavorati. Al tempo stesso è bene non esagerare e prestare 
attenzione alla quantità di cibi solidi assunti. Sono assolutamente vietati invece gli alcoolici 
subito dopo la donazione.

Bene invece assumere tutto ciò che è facilmente digeribile: minestre, zuppe, verdura di ogni 
genere e frutta perché favoriscono il recupero dei liquidi. Meglio evitare le bevande zuccherate 
come aranciate, gazzose e birra. Inoltre, non bisogna fare un eccessivo uso di caffè e di altre 
bevande eccitanti ricche di caffeina.

E’ bene ricordare che fumare dopo la donazione è fortemente sconsigliato poiché causa 
spesso problemi di compensazione cardiocircolatoria, che possono portare ad importanti cali 
di pressione, fino allo svenimento (lipotimia).
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10 MITI DA SFATARE SULLA DONAZIONE DI SANGUE

1) Se ho piercing o tatuaggi non posso donare – FALSO
Quando si fanno piercing o tatuaggi, il sangue è esposto a contaminazione da virus a causa 
del contatto con oggetti estranei. Ma questo non rende una persona non idonea a donare! È 
semplicemente prevista una sospensione di 4 mesi dalla donazione.

2) Chi fuma o beve non può donare – FALSO
Ogni eccesso è un’abitudine scorretta. Basta non esagerare ed evitare di bere o fumare la sera 
e la mattina prima della donazione.

3) Per donare si perde tutta la mattina – FALSO
Grazie alla possibilità di prenotare la donazione, puoi scegliere tu il giorno e l’ora che ti sono 
più comodi. Inoltre, i tempi della donazione (compresa la visita del medico e la compilazione 
del questionario) si aggirano intorno a 1 ora per il sangue e 1 ora e mezza per il plasma.

4) Gli sportivi sono più adatti a donare – FALSO
Per chi fa attività agonistica donare può essere addirittura sconsigliato. O meglio, chi pratica 
sport agonistico o amatoriale può essere donatore nei periodi di riposo o comunque lontano 
dagli impegni agonistici stressanti.

5) Donare il sangue è doloroso – FALSO
La percezione del dolore è altamente soggettiva. Molte donatrici e donatori percepiscono 
solo la lieve puntura iniziale, descrivendo il resto dell’operazione completamente indolore. Più 
spesso ciò che ferma il potenziale donatore è la paura dell’ago o l’impressione alla vista del 
sangue, entrambe cose comunissime, ma superabili.

6) Se prendo la pillola anticoncezionale non posso donare – FALSO
L’assunzione della pillola contraccettiva non va sospesa e non ostacola l’accesso alla donazione.

7) Gli omosessuali non possono donare – FALSO
Il medico non giudica mai una preferenza sessuale ma valuta se un comportamento 
è a rischio, e questo vale per tutti: etero o omosessuali. In caso di nuovo partner o 
di rapporti occasionali, non importa con chi,  è prevista una sospensione di 4 mesi. 
Fondamentale la completa onestà con il medico.

8) La donazione di plasma è meno importante – FALSO
Il plasma è un elemento indispensabile per la creazione di molti farmaci e per il 
trattamento di varie patologie. L’Italia non ha ancora raggiunto l’autosufficienza nella 
produzione di plasma, è perciò importantissimo che sempre più donatori si avvicinino 
anche a quest’altra donazione.

9) Per donare bisogna essere a digiuno – FALSO
Il digiuno è richiesto solo per le analisi del sangue. La mattina della donazione è, invece, 
altamente consigliato fare una colazione leggera (ricca in liquidi e povera in grassi).

10) Per donare si perde tutta la mattina – FALSO
Grazie alla possibilità di prenotare la donazione, puoi scegliere tu il giorno e l’ora che ti 
sono più comodi. Visita medica e donazione richiedono al massimo 2 ore.
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10 MOTIVI PER DONARE IL SANGUE

1) Salvare una vita, anzi tre
Da ogni sacca di sangue intero donata si possono ricavare fino a tre sacche mediante la 
separazione dei componenti del sangue: concentrati eritrocitari, concentrati piastrinici, 
plasma.
2) Aiutare molte persone
Donare il sangue significa salvare la vita di chi è coinvolto in un incidente o si sottopone a 
un’operazione o a un trapianto ma anche aiutare le persone che hanno un costante bisogno di 
trasfusioni o di farmaci plasma derivati.
3) Controlli e esami gratuiti
Chi dona il sangue ha l’occasione di sottoporsi periodicamente a controlli ed esami gratuiti 
attraverso visite sanitarie da parte dei medici prelevatori e con accurati esami di laboratorio 
nel completo rispetto della privacy.
4) Garantire il fabbisogno di sangue
Sono i donatori periodici e l’aumento dei nuovi donatori a garantire il quantitativo necessario 
di sangue ed emoderivati per salvare vite e aiutare chi ne ha bisogno.
5) Il sangue non si fabbrica
Il sangue umano non si fabbrica, è un prodotto naturale che non può essere realizzato in 
laboratorio e così per avere a disposizione delle scorte da usare negli ospedali sono necessari 
i donatori. Le donazioni sono volontarie, anonime e gratuite.
6) Basta poco
Non serve avere molto tempo a disposizione per donare il sangue. Una donazione dura pochi 
minuti e si svolge nella tutela del donatore e nel rispetto delle normative nazionali.
7) Non fa male
Donare il sangue non è doloroso e non è pericoloso. Le donazioni sono sicure perché tutto il 
materiale utilizzato è monouso. Donare il sangue non comporta disagi fisici e il sangue donato 
viene riprodotto in breve tempo dal nostro organismo.
8) Possiamo farlo tutti
Per donare il sangue bisogna essere sani e aver compiuto 18 anni. La Fidas accetta nuovi 
donatori di età compresa tra i 18 e i 60 anni che seguano uno stile di vita corretto e che pesano 
piu' di 50 kg.
9) È un dovere
Donare il sangue è un dovere sociale, un gesto di solidarietà e di altruismo che ci fa comprendere 
che basta un semplice gesto per aiutare gli altri.
10) È utile
Oggi possiamo diventare donatori di sangue e domani potremmo essere noi stessi ad avere 
bisogno di una trasfusione. Donare il sangue è utile a tutti, anche ai donatori stessi.



64



65



66



67



68


