
              

 

INFO E ORARI PER LA DONAZIONE 

Per donare il sangue, il plasma o eseguire la visita di idoneità,  puoi venire tutti i giorni, esclusi i 
festivi, dalle ore 07,30 alle ore 10,30 presso il Centro Trasfusionale, nel nuovo Ospedale di 
Prato, Via Suor Niccolina 20. Il Centro Trasfusionale è al piano terreno in fondo alla hall 
dell’ingresso principale, a sinistra dietro la scala mobile 

Vieni alla postazione AVIS, ci troverai i nostri addetti che ti aiuteranno a riempire un questionario sul tuo 
stato di salute, farai un colloquio riservato con il medico insieme ad una visita di controllo generale. Se è 
la prima volta che ti presenti o se sono passati più di due anni dall’ultima donazione, prima di poter 
donare dovrai fare le analisi di idoneità (per queste non è necessario il digiuno e puoi fare colazione 
normalmente) e una visita di controllo generale, poi ti daranno l’appuntamento per la donazione vera e 
propria. Puoi richiedere la modulistica (domanda di iscrizione all’Associazione ed il modulo privacy, 
insieme al questionario per i vecchi e nuovi donatori) mandando una mail a prato.provinciale@avis.it , 
visita nostro sito http://www.avis.prato.it.  

 

Ricordati di portare un documento di identità e la tessera sanitaria col codice fiscale per la registrazione 

Ci sono delle sospensioni, dalla donazione, legate all'assunzione di farmaci, se hai un herpes labiale, se hai fatto piercing, tatuaggi, endoscopie 
o interventi chirurgici nell’ultimo anno, in tutti questi casi, contattaci prima di venire.  
Per  la prevenzione dal West Nile Virus, c’è una sospensione dalla donazione per 28 giorni dall’ultima notte di soggiorno, se hai dormito in Stati 
Uniti e Canada, nel periodo invernale/primaverile, nel periodo estivo autunnale  non c’è sospensione e il donatore può accedere direttamente 
alla donazione, in quanto nella regione Toscana attiva ii test sui donatori che hanno soggiornato nelle zone a rischio.  
Per lo Zika Virus c’è una sospensione dalla donazione per 28 giorni dall’ultima notte di soggiorno, se hai dormito in America Centrale, del Sud 
e Caraibi. 
Per il Morbo di Chagas,  se sei stato, nell’arco della vita, in America Centrale, del Sud e Caraibi e hai fatto trekking o campeggio e soggiornato 
in zone rurali, avvisa il personale, quando ti presenti per la donazione, per valutare se debbano essere attivati i test obbligatori. 
L’età per donare va dai 18 ai 70 anni, la prima donazione dopo i sessant’anni può essere ammessa dietro giudizio medico, così come la 
donazione, per i già donatori dopo i sessantacinque anni, il peso corporeo minimo richiesto è di 50 chili. 
Per effettuare gli esami di controllo completi annuali sui donatori, è necessario essere a digiuno, si può bere acqua, tea o caffè; altrimenti, fino 
ad un’ora prima della donazione, si può assumere fette biscottate, biscotti secchi, frutta, senza latticini. Per le donne in età fertile si deve 
aspettare una settimana dalla fine del ciclo mestruale, e non venire immediatamente prima. 
 
La prima e la terza domenica di ogni mese, con eccezione a Agosto (pausa estiva),c’è 
l’apertura straordinaria del Centro Trasfusionale con gli stessi orari. 

Per ulteriori informazioni o per prenotazioni, così eviti di fare la fila, telefonaci allo 0574 23793, la segreteria è aperta tutti i giorni, esclusi i festivi 
dalle 08,00 alle 13,00. Puoi prenotare anche mandando una mail a prato.provinciale@avis.it  o un messaggio privato su Facebook a Avis 
Provinciale Prato. 

il parcheggio gratuito per i donatori è nel parcheggio visitatori, quello a pagamento,  a destra alla rotonda arrivando all’Ospedale. 
Se hai il telepass, disinseriscilo ed entra dalle porte normali e prendi il biglietto, per evitare l’addebito automatico e poter usufruire del 
parcheggio gratuito 

 

Prelevate il ticket di ingresso al parcheggio a pagamento, dopo aver parcheggiato recatevi al Centro 

Trasfusionale portando con voi il ticket e consegnatelo a un operatore sanitario che azzererà la tariffa 

e renderà il ticket per poter uscire gratuitamente dal parcheggio. 

Recatevi alla cassa automatica del parcheggio ed inserite il ticket che verrà restituito senza pagare, poi 

ritirate l’auto ed uscite inserendo il ticket nella colonnina alla sbarra 

Seguici su Facebook “Avis Provinciale Prato”, Twitter “Avis Provincia Prato”, Instagram “Avis.Prato” 

Ti aspettiamo !!  
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