
L’IMPORTANZA DELLE DONAZIONI: 

INCONTRO CON LE VOLONTARIE DELL’AVIS ALLE SCUOLE MEDIE 

 

Giovedì 13 dicembre e 14 dicembre 2021, 

durante l’ora di scienze, l’infermiera Romina e 

la sua “compagna di viaggi” Silvana sono 

venute nella nostra classe, la mitiche 2A e 2B, 

per parlarci di un argomento molto 

importante, ovvero il Progetto AVIS e 

l’importanza di tutte le trasfusioni del sangue. 

 

Per partire da una minima conoscenza dell’argomento ci hanno posto una semplice domanda: 

<Sapete quale è il significato del termine AVIS?>. Noi ovviamente super acculturati in 

quest’interessante tematica abbiamo risposto dicendo che AVIS è un acronimo costituito dalle 

seguenti parti: 

Associazione 

Volontari 

Italiani 

Sangue 

 

Le due volontarie ci hanno raccontato la storia di 

quest’associazione. Abbiamo infatti scoperto che essa è nata nel 

1927 per un semplice motivo, ovvero quello di aiutare tutte le 

persone che necessitano ancora oggi di trasfusioni di sangue. 

 

Non tutti possono donare, ma solamente le persone che hanno 

un’età tra i 18 e i 65 anni, che raggiungono un peso minimo di 50 

chilogrammi, che non bevono e non fumano. 

 

Donare il sangue è un gesto di solidarietà nei confronti di altri 

esseri umani, quindi non si riceve niente per la donazione. Ma se 

si diventa donatori, non si pagano più gli esami del sangue, perché 

questi vengono pagati dell’Associazione. 

 

Come si fa a comprendere con esattezza e precisione che i volontari possiedano un sangue buono e 

non uno cattivo? Oltre agli esami e alle visite mediche, si sottopone alla persona interessata alla 

donazione un semplice questionario caratterizzato da 66 domande molto personali. Grazie, appunto, 

alle risposte date con totale sincerità, i dottori possono individuare al volo la gente che può donare 

e quella che invece non può. 

 

Quando si decide di donare il proprio sangue alle persone che ne hanno bisogno bisogna fino a quel 

momento stare per 8 ore a digiuno e rinunciare ad una deliziosa ed abbondante colazione. 

 



Inoltre, non tutti possono donare il sangue a tutti. Esistono delle “regole” di compatibilità ben precise. 

I tipi di sangue sono 4, ovvero A, B, AB e 0 (zero): 

A= può ricevere il sangue di tipo A e 0; 

B= può ricevere il sangue di tipo B e 0; 

AB= può ricevere il sangue di tipo A, B, AB e 0; 

0= può donare il sangue ai tipi A, AB e B. 

 

Come tutte le cose, perfino le trasfusioni hanno delle 

limitazioni ben precise che dipendono anche dal genere 

di una persona; l’uomo e la donna hanno infatti 

possibilità parecchio differenti quando si parla di 

donazioni. L’uomo può donare ben 4 volte all’anno, 

invece la donna può donare solamente 2 volte all’anno. 

Come mai esiste questa differenza? Le donne hanno dei 

limiti maggiori da rispettare perché perdono già molto 

sangue nel ciclo mestruale a differenza degli uomini. 

 

 

Durante l’incontro ci è sorta un’altra domanda: come e dove si prenotano le donazioni del sangue? 

Romina e Silvana ci hanno detto che le prenotazioni è meglio effettuarle via telefonica e presso il 

numero dell’AVIS Provinciale di Bergamo o alle altre Articolazioni periferiche dell’AVIS. 

 

Per effettuare le donazioni del proprio sangue bisogna seguire con precisione degli step:  

1. PRENOTAZIONE;  

2. ACCOGLIENZA; 

3. TRIAGE SEMPLIFICATO;  

4. VISITA MEDICA; 

5. DONAZIONE; 

6. RISTORO. 

 

Per concludere questa nostra lezione speciale con Silvana e Romina abbiamo fatto un’attività che ha 

mostrato la nostra attenzione durante tutta la loro minuziosa esposizione dell’argomento. Sapete di 

che cosa si tratta? Un fantastico quiz a cui noi abbiamo risposto quasi sempre correttamente ad 

eccezione di una domanda. Dalla nostra bravura abbiamo perciò ottenuto una medaglia d’argento 

in quel simpaticissimo giochino. 

 

Questa lezione è stata davvero interessante perché abbiamo 

capito quanto sia importante l’AVIS: donare il sangue è una cosa 

buona perché aiuta delle persone in difficoltà, che, grazie al 

nostro aiuto, vivranno una vita migliore. Siamo perciò certi che 

raggiunta l’età di 18 anni qualcuno di noi inizierà a donare il 

sangue… In fondo una punturina ed un dolorino al braccio cosa 

vuoi che siano rispetto al rimanere per molti anni senza un buon 

sangue! 



 

Gli 8 principi etici della donazione … In sintesi 

1. Anonimato 
L’identità del donatore e del ricevente sono gestite nel rispetto della privacy. 

2. Libertà di scelta 
La donazione del sangue è una scelta libera e consapevole. 

3. Non-profit 
Il sangue e gli emocomponenti non possono essere fonte di profitto. 

4. Gratuità 
La donazione del sangue è gratuita e non può essere remunerata in alcun modo. 

5. Igiene 
Per ogni donatore, il materiale utilizzato per il prelievo è sterile e monouso. 

6. Sicurezza 
La gratuità, la visita pre-donazione ed i test diagnostici effettuati assicurano la sicurezza 
dei prodotti trasfusi ai malati e la tutela dello stato di salute dei donatori. 

7. Qualità 
Il rispetto delle buone pratiche e i numerosi controlli sui materiali utilizzati garantiscono la 
miglior qualità dei prodotti trasfusionali. 

8. Periodicità 
Il sangue di donatori periodici rappresenta una garanzia di affidabilità e sicurezza per il 
ricevente nonché certezza di approvvigionamenti. Il donatore periodico è controllato dal 
punto di vista medico. 

 

 

CURIOSITÀ 

Gli interventi con il più elevato bisogno di sangue sono quelli al fegato. Per un intervento al fegato 
ci vogliono 70 sacche di sangue. 

Vengono donati 450ml di sangue a persona. Una sacca di sangue contiene 450ml che è circa il 10% 
del sangue che circola nel corpo. 

Si può donare sia il plasma che il sangue. 

Il Papa Giovanni XXIII è il luogo in Europa dove si effettuano più trasfusioni di sangue. 

Il sangue che si dona in Italia può essere trasfuso pure all’estero. 

 

 

I ragazzi delle classi 2A e 2B 
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