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significa:
Associazione 
Volontari 
Italiani 
Sangue

L’associazione nacque a Milano nel 1927 ad 
opera del Dott. VITTORIO FORMENTANO, 

con lo scopo di riunire coloro che donano 
volontariamente il sangue.



Quando il Dott. Formentano istituì l’AVIS, 
il sangue era a pagamento. 

Solo i malati più ricchi potevano 
permettersi una trasfusione.

L’AVIS nacque per dare a tutti 
lo stesso diritto di vivere.
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AVIS è presente su tutto il territorio 
nazionale con una struttura articolata, 
suddivisa in sedi comunali, provinciali, 
regionali e l'organizzazione nazionale.
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Il sangue non è uguale in tutti gli individui; 
si differenzia a seconda del gruppo 

sanguigno.

Esistono 4 gruppi sanguigni: 
A, B, AB e 0 (zero).
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La compatibilità tra gruppi sanguigni 
dipende dalla presenza nel plasma di 
anticorpi che attaccano globuli rossi 

con antigeni diversi dai propri.
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Il tipo di antigene presente sulla 
superficie dei globuli rossi determina il 
gruppo sanguigno al quale si appartiene.
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ATTENZIONE !!!

Non conosci il tuo 
GRUPPO SANGUIGNO!

STAI FERMO UN TURNO
e vai a fare 
le analisi del sangue.



Negli individui con 
gruppo 0 (zero) 

non è presente alcun 
antigene, mentre 
nel plasma sono 

presenti 
sia gli anticorpi anti-A 

che quelli anti-B.
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BRAVO !

Vedo che hai fretta di 
conoscere ed imparare.

Per soddisfare questa tua voglia di 
apprendere 
AVANZA DI 2 CASELLE 
e man mano leggi il loro contenuto.



Il gruppo AB è detto ricevente universale.

Il gruppo 0 è detto donatore universale.
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Il 14 GIUGNO è il giorno della nascita 
dello scopritore dei gruppi sanguigni 

(Karl Landsteiner) 
e dal 2004 è diventata la 

"Giornata Mondiale del Donatore di 
Sangue".
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Sulla superficie dei globuli rossi può 
essere presente anche un fattore: 

il fattore Rh.

Quando il fattore Rh c’è, 
si dice che è positivo (Rh+).

Quando invece non c’è, 
il fattore Rh è negativo (Rh-).
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Rh negativo Rh positivo



SANGUE:

tessuto allo stato 
liquido che scorre 
all’interno dei vasi 
sanguigni e circola in 
tutto il corpo.
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Ogni essere umano ha 
una quantità di sangue 
pari al 7-8 % del suo 

peso corporeo.

Quindi, ad esempio, una 
persona di 70 kg ha 

circa 5 litri di sangue. 



PLASMA:

parte liquida del 
sangue, grazie a cui 
gli elementi del 
sangue raggiungono 
tutti gli organi del 
corpo.
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BRAVO !

Hai imparato la 
differenza tra 
SANGUE e PLASMA.

Meriti un premio:
VAI ALLA CASELLA NUMERO 18.
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Se mettessimo in fila i 
vasi sanguigni, 
farebbero 2 volte il giro 
della Terra!

Il SANGUE circola all’interno 
dei VASI SANGUIGNI, 
distinti in: 
arterie, vene e capillari. 



GLOBULO ROSSO:

(ERITROCITA)

a forma di disco 
biconcavo, ha il 
compito di portare 
l’ossigeno ai tessuti.
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EMOGLOBINA:

proteina globulare 
presente nei globuli 
rossi che contiene 
ferro e ha la 
funzione di 
trasportare 
l’ossigeno nel sangue.

19



20

Un GLOBULO ROSSO
impiega 45 secondi a 
percorrere tutto il 

corpo umano.

Eppure lui, da solo, 
non si muove.
C’è un muscolo 

speciale che lo spinge 
in circolo: il CUORE.



GLOBULO BIANCO:

(LEUCOCITA)

protegge l’organismo 
dai microrganismi 
dannosi.
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PIASTRINA:

impedisce la perdita 
di sangue a seguito 
di una lesione e 
garantisce la 
cicatrizzazione delle 
ferite.
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La SOLIDARIETA’ è
l'insieme dei sentimenti 
che spingono gli uomini 
all'aiuto reciproco ed è un 
principio che unisce tutti i 
Paesi e tutte le culture. 

Donare sangue è un gesto di 
solidarietà semplice, ma concreto.
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Non importa quale sia la tua lingua, 
la tua etnia o la tua religione; 
tutti possono donare sangue.
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La DONAZIONE è un atto: 
volontario, gratuito, anonimo e 

responsabile da ripetere in 
modo periodico.
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Donare il sangue 
è un gesto 
ANONIMO, 

perché chi dona non sa a 
chi andrà il suo sangue.
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Donare il sangue 
è un gesto 
VOLONTARIO, 

perché è una scelta 
personale, dettata dalla 

volontà di aiutare il prossimo.
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Donare il sangue 
è un gesto 
GRATUITO, 

perché il donatore non 
riceve denaro in cambio 

del suo gesto.
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Donare il sangue 
è un gesto 
RESPONSABILE, 

perché il donatore si 
impegna a mantenere un 

corretto stile di vita.
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E' bene donare il 
sangue in modo 
PERIODICO

per monitorare costantemente la 
propria salute e contribuire a creare 
una riserva a disposizione per chi può 

averne bisogno.
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ATTENZIONE !!!

Hai dimenticato i 
5 PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
della donazione.

Torna alla CASELLA 
NUMERO 25 
e rileggila.
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La donazione di plasma 
si chiama plasmaferesi, 
mentre quella di 
piastrine 
piastrinoaferesi. 

Oltre alla donazione di 
sangue intero, è possibile 
donare plasma o piastrine. 
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BRAVO !

Hai raggiunto il PESO 
MINIMO richiesto per 
donare: 50 KG.

Meriti un premio:
VAI ALLA CASELLA NUMERO 35.
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Un uomo può donare sangue intero fino 
a 4 volte l’anno, mentre una donna in 
età fertile, al massimo 2 volte l’anno.

L'intervallo minimo fra due donazioni 
di sangue intero è 90 giorni.
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Gli aspiranti 
donatori devono 
recarsi presso il 
punto di raccolta 
più vicino ed 
effettuare:

esami del sangue, 
visita medica ed 

elettrocardiogramma.
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ATTENZIONE !!!

Per diventare DONATORE 
devi aver compiuto 
18 ANNI!

In attesa del tuo 
18-esimo compleanno 
STAI FERMO UN TURNO.
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La sera prima della donazione si 
consiglia di evitare pasti abbondanti e 
soprattutto di limitare l'assunzione di 

vino ed alcolici.
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Il mattino della donazione
non bisogna presentarsi per forza a 

digiuno, anzi, è meglio fare una 
colazione leggera e 

senza latte o suoi derivati.
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Ogni volta che il 
donatore si reca a 
donare, deve compilare 
un questionario
necessario per valutare 
il suo stato di salute. 

In base alle risposte fornite, il medico 
valuterà la sua idoneità alla donazione.
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BRAVO !

Ho misurato la tua 
PRESSIONE ARTERIOSA. 
120 la massima
80 la minima
PERFETTA!

Meriti un premio:
VAI ALLA CASELLA NUMERO 43.
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La donazione del sangue è SICURA, 
perché durante lo svolgimento delle 

procedure di raccolta, vengono impiegati 
unicamente materiali monouso.
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La donazione di plasma (plasmaferesi) 
non riduce la quantità di ferro 

presente nel sangue. Per questo 
motivo spesso risulta particolarmente 
adatta per le donne o per gli atleti che 
praticano un'intensa attività sportiva.
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Una sacca di sangue intero 
pesa 450 grammi e 

il prelievo dura circa 5-8 minuti.

Una sacca di plasma pesa circa 
600 grammi e per la plasmaferesi 

servono tra i 35 e i 50 minuti.
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Oltre a verificare i parametri 
necessari per la donazione, il donatore 

è sottoposto una volta all'anno ad 
analisi del sangue complete. 

Questo al fine di tutelare la sua 
salute e tenerla monitorata nel tempo.
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Chi pratica sport agonistico o 
amatoriale, può donare nei periodi di 

riposo o lontano dagli impegni 
agonistici stressanti.
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BRAVO !

Ti piace praticare 
SPORT e hai una SANA 
ALIMENTAZIONE.

Il tuo ottimo stato di salute 
ti fa avanzare:
VAI ALLA CASELLA NUMERO 48.
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purché il loro livello di ferro ed emoglobina
rispettino i parametri richiesti.

Non c’è nulla che 
vieti a 
vegetariani e 
vegani
di essere donatori 
di sangue, 
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Nelle 24 ore successive alla donazione 
è importante bere molto ed evitare 

hobby o attività pesanti.

La quantità di 
sangue donata 
viene ricostituita in 
pochi giorni.
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Il sangue intero, una volta donato, si 
conserva per al massimo 40 giorni. 
Il plasma si può conservare per 1 anno e 
le piastrine per al massimo 5-7 giorni.

Il sangue non è riproducibile in 
laboratorio, quindi dipende 
esclusivamente dalla donazione.
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ATTENZIONE !!!

Il dentista ti ha appena 
curato da una carie.

Sei temporaneamente 
sospeso dalla donazione, 
quindi
STAI FERMO UN TURNO.
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L'assunzione di FARMACI può 
determinare la sospensione temporanea 
o permanente dalla donazione di sangue. 

Ad esempio per gli antibiotici la 
sospensione è di 15 giorni.
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BUEN AMIGO !

Sono già passati 
6 MESI dalla tua ultima 
vacanza ai Caraibi.

Consolati pensando che ora puoi 
tornare a donare!

Questo ti fa avanzare:
VAI ALLA CASELLA NUMERO 55.
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ATTENZIONE !!!

Ti è venuta l’influenza e per 
guarire hai dovuto prendere 
gli antibiotici.

15 gg di sospensione dalla 
donazione, come dice la 
CASELLA NUMERO 51
Tornaci e rileggila.
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Un donatore di 
sangue può avere 
quanti PIERCING
e TATUAGGI
vuole. 

E’ richiesta solo una sospensione di 
4 mesi dall’ultimo piercing o tatuaggio 

effettuato, dopodiché si riprende 
normalmente.
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CELIACHIA: 

Un soggetto celiaco 
può donare sangue, 
purché segua una 
dieta priva di 
glutine.
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Il fumo di sigaretta andrebbe evitato, 
ma non è un fattore di esclusione per la 

donazione del sangue.
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Il consumo di alcool non impedisce di 
donare sangue, purché la quantità

consumata abitualmente sia moderata.
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Passato un breve periodo dal termine 
della manifestazione allergica e dalla 

relativa terapia farmacologica, è
possibile tornare a donare.

L‘ALLERGIA provoca una 
sospensione temporanea 
dalla donazione. 
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Un donatore non sa chi riceverà il 
proprio sangue.

Un ricevente non sa chi è il proprio 
donatore di sangue.



COMPLIMENTI !

HAI VINTO !

DIVENTERAI UN OTTIMO 
DONATORE DI SANGUE !
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