
“ Un obiettivo fondamentale che AVIS persegue è 
l’avvicinamento al mondo dei giovani, stimolare il loro interesse, 

valori, presa di conoscenza della propria e altrui salute.”
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È bene sapere

Perché donare?

• Donare il sangue è un gesto di solidarietà... Significa dire con i fatti che la vita 
 di chi sta soffrendo mi preoccupa. 
•	 Il sangue non è riproducibile in laboratorio, ma è indispensabile alla vita. 
•	 Tutti domani potremmo avere bisogno di sangue per qualche motivo. Anche tu. 
Le donazioni sono volontarie, anonime, non retribuite e consapevoli.

Il sangue è indispensabile

•	 10% circa nei servizi di emergenza... terremoti, disastri,  e di primo soccorso...
 incidenti.  
•	 51% circa in interventi chirurgici e trapianti di organi
•	 39% circa nella cura delle malattie oncologiche... tumori, leucemie e nelle varie
 forme di anemia cronica.
Il sangue, con i suoi componenti, costituisce per molti ammalati un fattore unico e
insostituibile di sopravvivenza.

Chi può donare?

•	 Età :  compresa tra 18 anni e i 65 anni 
•	 Peso: più di 50 Kg
•	 Stato di salute: buono
•	 Stile di vita: nessun comportamento a rischio
La frequenza annua delle donazioni non deve superare le 4 volte l’anno per gli uomini e 
2 volte l’anno per le donne.

Come donare?

•	 Colloquio con il medico per accertare l’idoneità al dono. 
•	 Il prelievo di sangue è assolutamente innocuo e ha una durata di circa 5-8 minuti. Il  
 volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è uguale a 450 c.c. (circa ½ litro) 
•	 Dopo il prelievo viene offerto un ristoro per reintegrare i liquidi e migliorare il comfort  
 post donazione.
Ad ogni donazione il  sangue prelevato viene sottoposto a esami  e indagini di laboratorio 
che	hanno	tre	finalità	principali:
•	 verificare	la	corrispondenza	del	gruppo	sanguigno,
•	 escludere	la	trasmissione	di	malattie	infettive,
•	 salvaguardare	la	salute	del	donatore.

Come  funziona l’Avis? 

L’AVIS è una associazione di volontari: nessun socio impegnato nell’associazione a 
qualunque titolo e con qualunque funzione, percepisce compensi. 
Sono stipendiati invece i dipendenti che svolgono un lavoro permanente nell’associazione. 
L’Avis sostiene economicamente la propria azione (spese per la promozione della donazione, 
per l’invio dei donatori alle strutture Trasfusionali e/o per la raccolta diretta delle unità di 
sangue, ecc.) con i rimborsi, stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati, per convenzione, 
dalle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere. 
Altre	fonti	di	finanziamento	sono	costituite	da	contributi	di	Enti	Locali	e	donazioni	private.



Gli attori

Stefania

Milia

Maurizio

Vai

I personaggi:

- la presentatrice
- il Dottor Bisturix                    

- Super Avis
- la vampiressa Anemì

- Super Avis Girl

Il pubblico 
(10-14 anni)

Buon divertimento

Nella famosa piazza di Bologna va in onda, in prima 
serata Nazionale, la trasmissione televisiva 
“Le storie vostre”.
A pochi minuti dalla trasmissione la presentatrice si 
rende conto che mancano alcune figure fondamentali
il cameraman, la truccatrice, ma soprattutto il 
protagonista Alberto a cui era dedicata la serata.
Non sapendo come fare, sceglie dei sostituti tra il 
pubblico (cioè i ragazzi intervenuti alla trasmissione).

Alberto viene fatto accomodare su uno splendido trono con 
rotelle e la trasmissione può incominciare.
La presentatrice racconta come Alberto, dopo un
incidente paradossale, è stato ricoverato d’urgenza in ospe-
dale e li, subito operato. 
Purtroppo però, durante l’operazione, eseguita dal famoso 
Dottor Bisturix, viene rubata la sacca di sangue per la 
trasfusione da un essere non meglio definito.

A quel punto la presentatrice fa
entrare il dottor Bisturix per 
l’intervista, durante la quale viene 
spiegata l’importanza del sangue 
per i malati, le varie percentuali 
d’uso nei vari interventi, chi può 
donare e soprattutto dove e come 
vengono conservate le sacche di 
sangue.

Queste informazioni sembrano interessare moltissimo
la presentatrice che diventa insistente e fin troppo curiosa.
A quel punto il Dott. Bisturix insospettito dall’invadenza della 
presentatrice, svela la sua vera identità; lui è Super Avis, la 
solidarietà fatta persona e denuncia la presentatrice, che in realtà 
è il vampiro Anemì, responsabile del furto della sacca di sangue 
destinata ad Alberto.

Dopo una lotta comico acrobatica, 
Super Avis ferma la vampiressa 
Anemì con dell’aglio.
Dopo un’attenta analisi compiuta 
sulla presentatrice vampiressa, 
Super Avis scopre che Anemì è in 
realtà affetta da grave anemia e per
questo è diventata (o meglio si 
crede) un vampiro.

A quel punto le viene
spiegato che non c’è bisogno

di rubare il sangue, 
perché Super Avis lo

troverà per lei.

Giochi di ruolo con i ragazzi

v  capire i gruppi sanguigni  

v	conoscere la buona prassi alimentare e i corretti  
 comportamenti per una vita sana e salutare 

Gioco / test con 
risposte collettive
al questionario.

v  un gesto di solidarietà 

Infine verrà fatta una catena
umana per salvare e guarire 
Anemì che, da pseudo/sedicente 
vampiro, si trasformerà in 
Super Avis Girl.

Attraverso giochi interattivi con i ragazzi del 
pubblico, verrà spiegato ad Anemì che non 
può ricevere qualunque tipo di sangue. 
Il sangue infatti deve essere compatibile con 
il suo gruppo sanguigno. 
In quel momento Anemì capisce come mai, 
ogni tanto, aveva bruciori di stomaco quando 
ingeriva sangue. Inoltre Super Avis le spiega 
che usando il sangue da lui selezionato, la 
qualità e la sicurezza sono garantite, perché 
tanti sono i controlli e i donatori attentamente 
selezionati in base al loro stile di vita.


