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Perché donare?
Il sangue non può essere prodotto artificialmente. La dispo-
nibilità di questa risorsa, insostituibile nella terapia di molte 
malattie, dipende completamente dalla generosità e dal sen-
so civico dei donatori. 
La donazione di sangue è un atto volontario, necessario per 
salvare vite umane e migliorare la qualità di vita dei malati.

Chi può donare?
Per donare occorrono alcuni requisiti stabiliti dalla Legge:
 Avere un’età compresa fra i 18 ed i 60 anni
 Avere un peso non inferiore a 50 kg
 Non avere avuto malattie gravi
 Non essere affetti da malattie croniche

Quando e dove donare?
È possibile donare il sangue presso il Centro Trasfusionale  
del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, presentan-
dosi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30.
Prima della donazione è possibile assumere un tè o un caffè. 
La donazione dura pochi minuti e non nuoce alla salute.
Le donne in età fertile possono effettuare due donazioni di san-
gue intero l’anno, mentre gli uomini fino a quattro donazioni.

I vantaggi della donazione?
Ad ogni donazione il Centro effettua un’accurata visita medi-
ca. Il sangue prelevato viene sottoposto a 24 esami di labo-
ratorio e i risultati vengono spediti per posta all’indirizzo del 
donatore. Al termine della donazione il Centro Trasfusionale 
offre una colazione e si ha diritto all’utilizzo gratuito del par-
cheggio. La legislazione italiana prevede infine una giornata 
di riposo retribuita per chi ha effettuato una donazione.

A chi va il sangue donato?
Il sangue donato viene trasfuso a pazienti con tumori, leucemie, 
malattie croniche e genetiche, a politraumatizzati e nel corso 
d’interventi chirurgici, trapianti d’organo e di cellule staminali.

Diventa anche tu volontario!
Il Centro Trasfusionale opera anche grazie all’attività di molti 
volontari. Entra a far parte dell’Associazione Amici dell’Uni-
versità Campus Bio-Medico! Aiuterai i pazienti del Policlinico 
Universitario (Tel. 06.22541.1410).
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Per informazioni:
Centro Trasfusionale e Terapia Cellulare
Tel. (+39) 06.22541.1074  -1075
Email: centrotrasfusionale@unicampus.it

Volontariato:
Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico
Tel. (+39) 06.22541.1410
Email: amici@unicampus.it

Policlinico Universitario
Via Álvaro del Portillo, 200 - 00128 Roma

Linea pubblica 707: Piazza dell’Agricoltura, Eur Fermi, Via 
Laurentina, Via di Trigoria, Via D’Arpe, Via del Portillo - Polo 
di Ricerca, Via del Portillo - Policlinico Universitario

Linea pubblica 071: Eur Fermi, Via Colombo, Via Pontina, 
Via di Vallerano, Via Chiarini, Via del Portillo - Policlinico Uni-
versitario, Via Alessandrini - Polo di Ricerca

Percorso automobilistico: www.unicampus.it\comeraggiungerci


