
Carbonera 

 

  

Investi un po’ del tuo tempo in un 
consapevole atto d’amore:          

dona il sangue! 
 CHI PUO’ DONARE

Possono potenzialmente donare il sangue tutte le persone con: 

� età compresa tra i 18 e i 65 anni (60 per prima donazione) 

� peso superiore ai 50 Kg 

� stato generale di BUONA SALUTE 

� Non essersi sottoposti negli ultimi 2 mesi a cure dentarie e negli 

ultimi 4/6 mesi a tatuaggi, agopuntura o interventi chirurgici 

previa visita medica e analisi del sangue che verranno effettuate in 

occasione della prima presentazione (esame di idoneità). 

 COSA SERVE 

In occasione dell’esame di idoneità è necessario:  

� avere con sé la tessera sanitaria nuova  

� essere possibilmente a digiuno 
 

DOVE ANDARE 

Gli esami di idoneità e le successive donazioni si possono fare tutti i 

giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.45 presso il centro Trasfusionale 

dell’ospedale di Treviso oppure in occasione delle Unità di Raccolta 

gestite dall’AVIS presso la sede dell’AVIS comunale di Breda di 

Piave, in via Roma 75 a Breda di Piave. 

 PER SAPERNE DI PIU’

Ulteriori informazioni si possono trovare all’indirizzo internet 

www.avis.it, sul nostro sito www.aviscarbonera.it oppure ai 

seguenti recapiti: 

AVIS Carbonera: 

       Segreteria:   cell. 320 6053596 

       Indirizzo e-mail:    info@aviscarbonera.it 

 Facebook:    aviscarbonera 

AVIS Provinciale di Treviso:  0422 405077 

Centro Trasfusionale di Treviso:  0422 322475 
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