
L’AVIS di 
Valmadrera 
e la scuola



Costituzione 
dell’A.V.I.S

Le origini 
dell’Associazione 
risalgono al 1926 
quando il  dott. Vittorio 
FORMENTANO lanciò un 
appello sulla stampa per 
costituire un gruppo di 
volontari per la 
donazione del sangue.



Costituzione 
dell’A.V.I.S

All’invito del 
dott.Formentano 

risposero 17 persone 
che diedero vita alla 
prima Associazione 

Italiana di Volontari del 
Sangue.



• Venire incontro alla crescente domanda di 
sangue.

• Avere donatori pronti e controllati.

• Lottare per eliminare la compravendita 
del sangue.

• Donare gratuitamente sangue a tutti, 
senza alcuna discriminazione.

Scopi 
dell’Associazione



A.V.I.S.  oggi

Dalla costituzione sono stati 
fatti passi da gigante.

Attualmente l’AVIS conta  circa 
1.300.000 di donatori che 
effettuano oltre 2.100.000
donazioni all’anno.



L’AVIS  
a  Valmadrera

Nel 1965 una quindicina di 
donatori, staccatisi dal 
gruppo di Lecco, fondarono 
la Sezione di Valmadrera.



1965



L’Avis di Valmadrera comprende anche

donatori residenti nei comuni limitrofi.

Al  31.12.2018  conta   723   donatori

Nel 2018  sono state effettuate 1.199  

Donazioni così suddivise:

• Sangue intero    1.071

• Plasmaferesi 128

L’AVIS  
a  Valmadrera



Sangue intero

e plasma



Perché 
donare sangue?

• Donare il proprio sangue significa
poter salvare vite umane e mettere
a disposizione della collettività uno
strumento prezioso e di
insostituibile solidarietà umana.

• Donare il sangue è un atto
volontario e non retribuito, che fa
appello al senso civico di aiuto
verso chi ne ha bisogno.



Donare il sangue 
fa male?

• Per un adulto sano che si sottopone 
regolarmente alle valutazioni di 
idoneità la donazione non comporta 
alcun rischio

• I controlli e le visite periodiche 
costituiscono inoltre medicina 
preventiva, a tutela dello stato di 
salute generale del donatore. 



Chi può donare 
il sangue?

• Chiunque abbia compiuto i 18 anni di età, 
abbia un peso corporeo non inferiore ai 50 
kg, può presentarsi presso una qualsiasi 
sede AVIS e chiedere di iscriversi 
all’Associazione per poter donare il proprio 
sangue.

• il candidato donatore verrà sottoposto a un 
colloquio e ad una visita, da parte del 
medico, uniti ad accertamenti di tipo 
diagnostico e strumentale per verificare se 
vi siano controindicazioni alla donazione.  



www.avisvalmadrera.it



sul nostro 
sito…



… ci siete anche 
voi!!!



… e quello 
che avete 
fatto con 
AVIS…


