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Casa dei Donatori di Sangue

Salute: 
una questione di 

Stile 

Incontri interattivi con le scuole 
secondarie di II° grado 

Obiettivo: 

educazione a un atteggiamento positivo nei 

confronti di se stessi e degli altri. 

Realizzazione: 

Avis Provinciale Bologna con la collaborazione di 

professionisti esperti nel coinvolgimento dal punto 

vista emozionale.

Argomenti 
(a scelta dei docenti):

• USO ED ABUSO DI SOSTANZE:  

      alcol, droga, fumo. 

 

• USO CONSAPEVOLE DELLA RETE:  

      cyber bullismo, autostima.

• SALUTE FISICA E BENESSERE:  

      alimentazione  e  sport. 

• PREVENZIONE E STILE DI VITA:  

     fattori comportamentali nell’ insorgenza            

     e gestione delle malattie. 

     Comportamenti a rischio.

In ogni incontro ci sarà una 
presentazione del ruolo di AVIS e 

i suoi valori: donazione 
del sangue, solidarietà, 

volontariato.

Hai tra i 18 e i 60 anni

Pesi più di 50 kg

Sei in buona salute

Puoi iniziare a 
donare se:

Come farlo?

STEP 3: 

Attendi la lettera di idoneità che sarà 

spedita per posta al tuo domicilio. 

Se l’esito è positivo, puoi prenotare la tua 

prima donazione. 

STEP 1: 

Prenota la tua visita di idoneità

STEP 2: 

• compila i moduli associativi e il   

      questionario anamnestico       

• fai la visita con il medico

• e un prelievo di sangue. 

Presentati nel giorno e all’orario 

stabiliti: 

Come verrà utilizzata
la tua donazione?

Interventi chirurgici
sale parto 

chirurgia infantile

51% 39% 10%

patologie croniche
cure infantili e senili

oncologia

pronto soccorso
rianimazione



“La salute non è solo 
assenza di malattia, 
ma è un complesso 
stato di benessere 
fisico, mentale e 
sociale”.   
        

Organizzazione Mondiale della Sanità 

Carta di Ottawa, 1986                           

 “Il cambiamento non arriverà 
se aspettiamo qualche altra 
persona o un altro momento.                                                                                                                                   
Noi siamo quelli che 
stavamo aspettando.                                                                                                                                      
Noi siamo il cambiamento che 
cerchiamo”.

Barack Obama


