QUANDO DONARE

del Colognese

Per informazioni:

• Gli uomini possono donare ogni 3 mesi,
mentre le donne in età fertile, 2 volte
all’anno. Il plasma può essere donato con
frequenza maggiore.
• Ogni volta che ti recherai a donare verrai
sottoposto gratuitamente ad una visita medica e alle analisi necessarie
• Il sangue prelevato è pari a circa 400gr più
qualche provetta per le analisi di laboratorio.
• La donazione richiede circa 10-15 minuti.

• Il gesto della donazione non è doloroso,
non produce conseguenze fisiche e se sei
lavoratore dipendente hai diritto alla giornata di riposo retribuita.

e-mail: colognaveneta.comunale@avis.it
Presidente: 339 2288425

Donare
mi fa sentire
GRANDE!

Rimani aggiornato
segui la nostra pagina Facebook!

AVIS del Colognese

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

800310611

Numero Verde gratuito
per chiamate da fisso.

0442 2622867

Numero a pagamento
per chiamate da cellulare per chiamate da fisso

339 3607451

Numero cellulare a pagamento per telefonate
o sms

Dal Luned ì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30
Sabato dalle ore 8.00 alle 11.00
Martedì e Giovedì dalle ore 18.30 alle 20.30.

È possibile prenotare da 3 mesi e fino al giorno
prima della data desiderata.
Quando chiamerai per prenotare ricordati:
Di specificare la SEDE in cui INTENDI DONARE
Di comunicare se vuoi donare sangue o plasma
Puoi prenotare anche inviando una e-mail, con 2 giorni
lavorativi d’anticipo, all’indirizzo
prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it lasciando un
recapito telefonico.

QUALORA NON POTESSI PRESENTARTI NEL GIORNO PRENOTATO, TI CHIEDIAMO DI DISDIRE L’APPUNTAMENTO.

DIVENTA
DONATORE
PERIODICO
Dai il meglio di te stesso!

del Colognese

PERCHÈ
FARSI DONATORE
• Il sangue è un esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca.
• Il sangue è una sostanza
vitale, non riproducibile in
laboratorio. Ciò significa
che non esistono ad oggi
alternative possibili alla donazione
• Solo il 2% degli italiani dona il proprio sangue
• Una trasfusione di sangue può costituire
molto spesso l’unico mezzo per salvare
una vita.
• In media occorrono per un trapianto:

RENE 4 sacche di globuli rossi
CUORE 10 sacche di globuli rossi, plasma,
piastrine, con picchi di 30/40 sacche.
FEGATO Nei primi 10 giorni 16 sacche di
globuli rossi, 35 di plasma e 5 piastrine, con punte di 160/170 sacche
di globuli rossi, 290/300 di plasma e
140 di piastrine.
MIDOLLO OSSEO da 50 a 80 trasfusioni di
globuli rossi, plasma e piastrine, con
picchi di 200/300 sacche ogni terapia

COME DIVENTARE
DONATORE
È così semplice che ti stupirai di non averci
pensato prima. Devi solo avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, essere in buona saluti e pesare oltre i 50 kg

DOVE E COME
DONARE
• Puoi effettuare la donazione presso il Centro trasfusionale di Cologna Veneta senza
l’impegnativa del medico, tutti i venerdì dalle 8,00 alle 11,00.
• Il sangue e gli altri suoi componenti (plasma, piastrine e altro) si donano a digiuno
da almeno 8 ore.

Chi intende diventare donatore
di sangue può recarsi presso il
Centro Trasfusionale di Cologna V.ta che si trova all’interno dell’Ospedale, a digiuno
da 8 ore con tessera sanitaria
e documento di riconoscimento
valido il venerdì dalle 8.30 alle 11.00.
L’aspirante
donatore
avrà un colloquio con il
medico che valuterà l’idoneità a donare e verrà
sottoposto a controlli clinici gratuiti

• La salute e la sicurezza per chi riceve sangue vanno pari passo con la salute di chi
dona periodicamente
• La donazione viene effettuata con l’impiego
di materiale sterile e da personale paramedico specializzato

