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Agli studenti diciottenni 

 

Oggetto: Donazione di sangue 

  

Trasmetto la lettera dell'AVIS provinciale di Verona indirizzata agli Studenti diciottenni, volta a 

motivare alla donazione quanto mai preziosa in un periodo particolarmente difficile come il 

presente.  

 

Gli studenti interessati potranno rivolgersi per informazioni e donazioni all'Avis di competenza 

dei rispettivi Comuni o all'Avis provinciale: 

  

Avis Provinciale di Verona 

Strada dell’Alpo, 105, 37136 Verona VR 

Tel. 045 8203938 

Fax 045 4853609 

verona.provinciale@avis.it 

www.facebook.com/avisverona/ 

www.avisverona.it 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

mailto:verona.provinciale@avis.it
http://www.facebook.com/avisverona/
http://www.verona.avisveneto.it/


 

Lettera ai 18enni 

Il 2022 è per te un anno molto importante,  
Ti da il benvenuto nella maggiore età, offrendoti diritti e nuove responsabilità.  
Per questo voglio parlarti di un gesto semplice che puoi compiere a favore della collettività: 
  
                                                        la donazione del sangue. 

Un gesto utile poiché diventare “donatore” significa occuparsi degli altri facendo aumentare la 
disponibilità di “emocomponenti” (globuli rossi, plasma e piastrine) che possono consentire a molte 
vite di essere salvate. Non solo.  
Diventare “donatore” significa anche occuparsi di se stessi, poiché per “donare” devi e puoi 
beneficiare di un piccolo ma serissimo “controllo” sulla tua salute.Se vuoi informazioni, se hai 
dubbi, paure oppure sei convinto sia giunto il tempo di diventare donatore, non esitare a 
contattarci. Siamo a Tua completa disposizione, Ti possiamo dare le informazioni e il supporto di 
cui hai bisogno… siamo disponibili ad accompagnarTi nei centri trasfusionali perchè Tu possa fare 
gli esami necessari a verificare la Tua idoneità alla donazione. Se vuoi liberarti dalla pigrizia che, 
spesso, limita le persone nel prendere decisioni importanti (chi necessita di sangue o di 
emoderivati, spesso non ha tempo di aspettare il giorno dopo, per la malattia che lo devasta, 
potrebbe essere troppo tardi!) 

TI ASPETTIAMO…CHIAMACI!!! 

Contiamo su di Te. Con un piccolo gesto puoi fare molto. 
 
La TUA AVIS COMUNALE E’ PRONTA PER TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE su: 
aperture domenicali e feriali e vari punti di riferimento, 
dove troverai medici e paramedici preparati e attenti, quelle stesse persone che, grazie anche al 
tuo contributo, si renderanno concretamente utili per difendere la salute tua e degli altri. 
Dopo la visita medica verrà effettuato il prelievo del sangue necessario per eseguire gli esami di 
laboratorio prescritti per accertare l’idoneità al dono. 

Se sei maggiorenne e in buona salute, pesi più di 50 Kg e sei a digiuno da almeno 8 ore,  
o con colazione leggera senza zuccheri e grassi, 

Ricorda di portare con Te il tesserino sanitario.  
TI ASPETTIAMO!! 
 
Grazie. 
 

 

 
 


