
MI SONO ISCRITTO AL GRUPPO AL GRUPPO 

PERCHE’:

�Non era giusto continuare a trincerarmi dietro la scusa “non ho tempo”

�Siccome mi reputo un “uomo”, devo essere superiore all’istinto quando suggerisce 

paure e panico ( del resto del tutto ingiustificati)

�Mi sono informato ed ora ho capito che donare il sangue è:

�Semplice

�Veloce

�Senza rischio alcuno

�Ad ogni donazione, e comunque una volta all’anno, mi sono garantito un costante 

controllo dello stato della mia salute e, con quello che gira oggi…

�Ho capito che la donazione, è un dovere sociale che ognuno di noi dovrebbe 

recepire, mi procura gioia, entusiasmo ed un’intima soddisfazione personale, 

difficilmente descrivibile

Per saperne di più, telefona in segreteria (int.2640) 0332/759640

Lunedì e il Venerdì dalle 8:00 alle 12:00

Venerdì dalle 13:00 alle 17:00

Email: avis@avis-whirlpool.it

Sito web: www.avis-whirlpool.it



Come si diventa donatori di sangue?

�Essere in buona salute

�Avere un peso corporeo superiore a KG.50

�Avere una età compresa tra 18 e 65 anni

Se sei interessato visita il nostro sito: www.avis-whirlpool.it

li troverai il modulo di iscrizione, oppure rivolgiti presso il/la 

tuo/a segretario/a di reparto.

Se ti servono maggiori informazioni puoi telefonare alla 

nostra segreteria, al n° 2640 (int.) o 0332/759640 (esterno).

Orari segretria

Lunedì e Venerdì dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Mercoledì dalle 13:00 alle 17:00

Email: avis@avis-whirlpool.it

Al mondo c’è:

Chi sparge il sangue degli altri

Chi lo tiene per sé 

Chi dona il suo per gli altri



Le Paure del Donatore

1. Paura del procedimento di prelievo; Si tratta di una paura immotivata. 

Infatti la quantità di sangue che asportata è minima: 5-6 grammi per 

KG. Di peso corporeo.

2. Paura dell’ago e della puntura venosa; Anche questa è immotivata, 

perché l’abilità del personale sanitario, abbinata alla qualità degli 

strumenti, rendono il procedimento indolore e del tutto tranquillo.

3. Paura della vista del sangue; Non c’è alcun “spargimento di sangue” 

nella donazione e, oltretutto, si può voltare lo sguardo. In ogni caso il 

tubicino e la sacca in cui scorre il sangue sono situati in basso in modo 

tale che il donatore non la veda

4. Mancanza di fiducia nell’equipe sanitaria; E’ una paura immotivata, 

perché il personale ha esperienza ed è in grado di garantire un’idonea 

assistenza in ogni eventualità.

5. Paura di svenire; seguendo i consigli del medico, e cioè un adeguato 

riposo sul lettino dopo la donazione e un succo di frutta per ristabilire 

la perdita di liquidi e di zuccheri, non succede proprio nulla.

6. Paura per la propria salute; E’ una paura irrazionale. E’ regola infatti, 

che il prelievo del sangue non deve in nessun caso arrecare danno al 

donatore. La visita di ammissione, scrupolosa nell’anamnesi, rigorosa 

nell’esame clinico e nelle indagini strumentali, costituisce una valida 

garanzia. Prima di ogni prelievo si eseguono regolarmente il controllo 

clinico e si esamina il tasso di emoglobina nel sangue, per valutare un 

eventuale sopraggiunto e sconosciuto stato di anemia.



Il sangue: amico sconosciuto

�Globuli Rossi: derivano dal midollo osseo e sono ricchi di un pigmento contenente 

ferro, detto emoglobina, che conferisce il sangue il caratteristico colore rosso; essi 

provvedono al trasporto dell’ossigeno e dell’anidride carbonica.

�Globuli Bianchi: più grossi dei globuli rossi: la loro funzione e quella di combattare 

i processi infettivi in atto e di ostacolare la penetrazione di germi attraverso le 

mucose.

�Piastrine: sono piccoli elementi dotati della particolarità di riunirsi in ammassi e di 

fissarsi alla superficie dei corpi estranei, permettendo così la coagulazione del 

sangue.

�Plasma: è la parte liquida del sangue, di colore giallognolo, formata da acqua, 

proteine,Sali minerali, liquidi, glicidi ed altre sostanze organiche, la sua principale 

funzione è quella di permettere la circolazione dei componenti corpuscolari.

Il sangue è tessuto liquido che 

rappresenta l’8% del peso corporeo e 

che adempie a svariate funzioni vitali. 

In base a particolari sostanze presenti 

sulla superfice dei globuli rossi il sngue 

si differenzia in quattro tipi 

fondamentali: gruppo A,gruppo 

B,gruppo AB,e gruppo 0. ognuno di 

questi gruppi è definito positivo o 

negativo, dalla presenza o meno del 

fattore “RH”


