
Ci sono cose che durano un attimo ma restano tutta la vita 

   DONARE 
 

   PERCHE’ ? 
   il SANGUE  per molti ammalati  è 

   un  FATTORE  UNICO  e   INSOSTITUIBILE 
   di  SOPRAVVIVENZA 

   Il sistema trasfusionale italiano è basato sulla  
   donazione volontaria, anonima e gratuita. 

   Oggi con una sola donazione si possono salvare tre vite umane. 
10 minuti di tempo dedicato alla donazione di sangue può salvare tre o più vite umane, 

questo perché il sangue prelevato viene spesso separato in tre componenti: globuli rossi, piastrine, plasma, 
che potranno rispettivamente essere utilizzati per pazienti diversi. 

Donare il sangue... significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo mi preoccupa. 

A CHI ? 
Il sangue che doniamo è indispensabile: 

Nei servizi di primo soccorso e di emergenza. 
Negli interventi chirurgici 

Nella cura delle malattie oncologiche (anche infantili) - Nelle varie forme di anemia cronica 
Per le neo-mamme in caso di complicanze durante e dopo il parto 

Nei trapianti di organo 
Nonostante se ne parli poco, per effettuare un solo trapianto servono notevoli quantità di sangue:  

Rene: in media fino a 4 donazioni di globuli rossi 
Cuore: fino a 30-40 donazioni per tipo (globuli rossi, piastrine, plasma) 

Fegato: si possono raggiungere punte di 160-170 sacche di globuli rossi, 290-300 di plasma  
e 140 di piastrine per interventi particolarmente impegnativi.   

Midollo osseo: da 50 a 80 sacche di globuli rossi, plasma ed immunoglobuline,  
con picchi di 300-400 donazioni per ogni terapia (durata 4-5 mesi). 

 

MA SERVE ? 
Ogni giorno negli Ospedali italiani c’è bisogno di circa 8300 sacche di sangue.                             

Il che significa che tutti i giorni c’è bisogno della donazione anonima e gratuita di 8300 persone. 
 

DOVE  COME  QUANDO ? 
Se stai bene e vuoi fare un grande gesto, rivolgiti all’Avis Comunale a te più comoda  

oppure recati al Centro Trasfusionale a te più vicino. 
Dopo un colloquio e una visita con un medico, ti verranno fatti degli esami gratuiti molto approfonditi 

e, nel giro di circa 40 giorni, ti verrà comunicato se sei idoneo a donare.  
Le analisi gratuite ti verranno poi assicurate ad ogni donazione  
(ottima forma di medicina preventiva e di tutela della salute). 

All’ASTORI  GIOVEDI’ 10 MARZO 2016 mattinata straordinaria per le idoneità, con visita e prelievo  
rivolta agli studenti maggiorenni, ai genitori, agli insegnanti e al personale. Dai l’adesione! (info prof.ssa Zoja) 

A Mogliano le domeniche del 2016 dedicate alle iscrizioni e alle donazioni sono: 
17 gennaio - 7 febbraio - 20 marzo - 8 maggio - 19 giugno 

31 luglio - 11 settembre - 16 ottobre - 6 novembre - 11 dicembre 
dalle ore 7.45 alle ore 10.30  presso il Distretto Sanitario  (prenotazioni al 339.6521602). 

Oppure puoi recarti al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Treviso  
tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle ore 8.00 alle ore 10.30 

 

Se hai bisogno di informazioni contattaci:  tel. 349.2321630  -  info@avismoglianoveneto.it 


