
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. L’idoneità a donare ha validità 2 anni 
Quindi chi fosse impossibilitato a recarsi al centro mobile potrà donare, TUTTI I GIORNI COMPRESA 
LA DOMENICA (sabato mattina e mercoledì pomeriggio, 15.30-18.00, su prenotazione allo 0422-
405077), presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso dalle ore 8.00 alle 10.30 
(di fianco all’ingresso della portineria sud). I donatori e le donatrici con il fattore Kell positivo o in età 
fertile (limitate nelle donazioni di sangue intero nell’arco di un anno) possono aggiungere delle 
donazioni di plasma, da effettuare ogni 30 giorni, da lunedì alla domenica, presso il Centro 
Trasfusionale, su prenotazione telefonica all’Avis Provinciale. Prenotazioni da effettuarsi in orario di 
segreteria all’Avis Provinciale, tel. 0422-405077. 
 
 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 2015 C/O DISTRETTO SANITARIO DI VILLORBA:  

11 OTTOBRE, 25 OTTOBRE, 6 DICEMBRE 

NON BASTANO LE BUONE 

INTENZIONI PER AIUTARE 

GLI ALTRI 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 

DONAZIONI E ISCRIZIONI 

Presso il Distretto Sanitario di Villorba 
Dalle7.30 alle 10.30 

Ti ricordiamo che: 
 Devono essere trascorsi 3 mesi dall’ultima donazione di sangue intero o 2 mesi dalla 

piastrinoaferesi e plasmaferesi; 

 Devono essere trascorsi 2 mesi da cure odontoiatriche, compresi interventi di implantologia 
e pulizia e interventi ambulatoriali; 

 Bisogna essere in buona salute (no raffreddore, mal di gola); 

 4 mesi da colonscopia, gastroscopia, tatuaggi, piercing e interventi chirurgici; 

 Per le donne in età fertile, massimo 2 donazioni di sangue intero in un anno solare 

ATTENZIONE: 
Per quantificare al meglio il personale sanitario, ti invitiamo a 

comunicare la tua presenza con orario di arrivo 
possibilmente entro lunedì 31 agosto 

telefonando il lunedì sera allo 0422-918748, via sms o WhatsApp 
al 324-6922770 o scrivendo una mail ad avisvillorba@libero.it 

Per ulteriori informazioni: 
tutti i lunedì dalle 20.45 alle 23.00, presso la sede in via Centa 

90, Villorba (sopra la biblioteca comunale). 
Tel. 0422-918748, email: avisvillorba@libero.it 

Vieni a trovarci anche nel nostro sito! 
www.avisvillorba.it oppure su Facebook o Twitter Avis Villorba 

http://www.avisvillorba.it/

