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OGGETTO: Educazione alla salute Iniziativa dell’Interact Club “Convitto Campanella”- Rotary  

    

     Comunico che giorno 16 febbraio p. v. sarà presente presso il nostro Istituto l’autoemoteca dell’AVIS 

per consentire la donazione del sangue agli studenti, alla comunità scolastica e alla cittadinanza.  

 

     L’Interact club del Convitto ha già iniziato un percorso di sensibilizzazione sulla donazione all’interno 

dell’Istituto e continua il proprio progetto nel segno di una cittadinanza attiva e solidale. La donazione di 

sangue è un atto volontario, un gesto di grande solidarietà, una risorsa inestimabile dal punto di vista 

terapeutico in quanto, senza il sangue proveniente dai donatori volontari, molte procedure terapeutiche non 

potrebbero avvenire e non si potrebbero salvare molte vite. Per il donatore, oltre all’aspetto etico e morale di 

aiutare il prossimo, c’è il vantaggio di essere controllato da un medico per cui si garantisce la sicurezza. 

Prima di ogni donazione, infatti, occorre compilare un semplice questionario anamnestico sul proprio stato di 

salute. Il medico che effettua il prelievo valuta il questionario, controlla la pressione e il valore della 

emoglobina e quindi procede al prelievo con un kit monouso e sterile. 

 

L’attività si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 Gli alunni che dichiarano la propria disponibilità entreranno regolarmente in classe per registrare la 

presenza; 

 Saranno convocati per piccoli gruppi per i controlli preliminari; 

 Se riconosciuti idonei faranno la donazione e saranno esonerati dall’attività didattica; 

 Se non idonei rientreranno in classe. 

Ricordo che per essere idonei alla donazione è necessario:  

1. essere maggiorenni e avere un peso corporeo superiore ai 50 kg;  

2. non avere assunto cortisonici per un tempo superiore a 5 giorni; 

3. non avere assunto antibiotici per un tempo superiore a 7 giorni; 

4. non avere fatto piercing e tatuaggi da almeno 4 mesi; 

5. non avere avuto interventi dentistici o di piccola chirurgia da almeno 4 mesi. 

 

I potenziali donatori dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria e 

aver fatto una colazione leggera (priva di latticini). 
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