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RECLUTAMENTO DI CANI E GATTI DA INSERIRE NEL REGISTRO DEI DONATORI 
DI SANGUE DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE (“Linea guida relativa all’esercizio delle attività 
sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario”, Ministero della Salute, 3 Novembre 
2007). 

Cos’è il Servizio Trasfusionale? 
E’ una struttura di raccolta di sangue di cane e 
gatto, che viene conservato in una banca del 
sangue ed utilizzato all’interno dell’Ospedale 
Veterinario nei pazienti che necessitano di 
trasfusioni . 

Come avviene la selezione dei donatori? 
I donatori devono avere un peso sufficiente (> 
25 kg i cani; 5-7 kg i gatti), un’età compresa tra 
2 e 8 anni, essere sani, identificati mediante 
microchip e regolarmente sottoposti a profilassi. 
Prima dell’inserimento nel registro dei donatori e 
prima di ogni donazione l’animale viene 
sottoposto a visita clinica accurata e ad un 
pannello di esami di laboratorio che servono a determinare se è idoneo alla donazione. 

Come viene utilizzato il sangue raccolto dai donatori? 
Dopo essere stato identificato, il sangue prelevato può essere utilizzato immediatamente o 
conservato mediante regrigerazione per al massimo 30 giorni. 

Quali situazioni di emergenza richiedono la 
trasfusione? 
Incidenti automobilistici, interventi chirurgici e 
malattie immunomediate sono alcune delle 
ragioni più frequenti per le quali cani e gatti 
possono aver bisogno di trasfusioni di sangue 
intero. Avvelenamenti e disordini della 
coagulazione sono situazioni che possono 
richiedere la trasfusione di plasma per arrestare il 
sanguinamento. 



Se vuoi che il tuo cane o gatto 
contribuisca a salvare la vita di altri suoi 
simili iscrivilo al registro dei donatori del 
Servizio Trasfusionale. 
Verrà sottoposto gratuitamente a visite, 
tipizzazione del gruppo sanguigno, e ad 
esami di laboratorio (tra cui test per 
Filariosi, Leishmaniosi, Ehrlichiosi, e 
Piroplasmosi nel cane; FIV, FeLV e 
Mycoplasma haemofelis nel gatto). 
Inoltre, i donatori hanno diritto a ricevere 
gratis, in caso di necessità, trasfusioni di 
sangue presso le strutture dell’Ospedale 
Veterinario. 

Per informazioni rivolgersi al dott. Ezio Bianchi del Dipartimento di Salute Animale, 
chiamare i numeri di tel. 0521 032696 o 032697, o inviare un’email all’indirizzo 
ezio.bianchi@unipr.it 


