
Se manca la pioggia
speriamo nel cielo…
Se manca il sangue

speriamo in te!

informazioni per il 
candidato donatore

Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni
Padiglione Nuovo Morgagni

Reparto di Medicina Trasfusionale
Forlì via Carlo Forlanini, 34

per saperne di più

Unità di Raccolta Avis Forlì 
c/o Reparto Medicina Trasfusionale

piano Ø Pad. Morgagni
dal lunedì al sabato 7,30 – 13,00
Tel. 0543 735070 / 0543 735071

puntoavis@ausl.fo.it
quesiti sanitari

lineadirettaconilmedico@avisforli.it

Sede Avis Forlì
dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00 

Sabato 8,30 - 12,30
Tel. 0543 20013 - Fax 0543 22813

Via G. della Torre, 7
forli.comunale@avis.it

www.avisforli.it

Gruppo Giovani Avis Forlì

     Avis Comunale Forlì



REQUISITI PER ASPIRANTI DONATORI

 Età compresa tra i 18 e i 60 anni

 Pressione arteriosa:
 tra i 110 e i 180 mmHg (Sistolica o Massima)
 tra i 60 e i 100 mmHg (Diastolica o Minima)

 Peso superiore ai 50 Kg
 Buone condizioni di salute

ITER
 Essere a digiuno da almeno tre ore e non aver assunto latte o derivati a colazione

 Recarsi presso il Reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Morgagni - L. Pierantoni, 
 via Carlo Forlanini 34, muniti di tessera sanitaria (vedi retro)

dal lunedì al sabato dalle 11,00 alle 12,00 
(esclusi i festivi)

il giovedì pomeriggio previo appuntamento telefonico

 Compilare la modulistica* presso il Front Office dell’Unità di Raccolta Avis per successivi adempimenti: 
 colloquio di idoneità, visita medica, esami del sangue ed elettrocardiogramma.

 L’idoneità per l’effettuazione della prima donazione sarà comunicata nel più breve tempo possibile.

✴  ✴  ✴

Questo iter è indispensabile per garantire la salute del donatore e del ricevente.
Infatti sicurezza del sangue trasfuso e salute del donatore sono entrambi obbiettivi primari e irrinunciabili 
dell’Avis e del Servizio Sanitario Nazionale.
Proprio per queste motivazioni vengono eseguiti annualmente anche esami pre-donazione e ulteriori analisi 
di controllo.
Nei suddetti orari i medici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il donatore può decidere l’autoesclusione dalla donazione senza dover dare spiegazioni a nessuno.
*La modulistica è disponibile anche presso la Sede Avis, via Giacomo della Torre 7


