
L’ Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevisan” di Montecchio Maggiore 
si propone di diffondere e promuovere fra i cittadini la pratica della donazione del 
sangue intesa come atto di solidarietà umano e come messaggio di dono verso 
gli altri.

Associazione Donatori Sangue
«Cav. Pietro Trevisan»

Montecchio Maggiore
 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

Partecipa ad iniziative di pubblica uti-
lità e propone progetti, specialmente 
nell’ambito sanitario e solidale. Pro-
muove incontri divulgativi sul dono 
del sangue.

 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

Sostiene eventi sportivi, in particolare 
quelli che mirano a coinvolgere i più gio-
vani, per incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli eventi so-
ciali del territorio.

 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

Incentiva l’incontro tra i soci, con uscite 
ed eventi pubblici. Crediamo che esser par-
te dell’Associazione dei Donatori di San-
gue Trevisan sia motivo di orgoglio per i 
nostri membri e per il nostro Comune.

 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione
sul nostro sito Internet:       www.donatori-sangue-ptrevisan.it
o contattarci tramite FB:     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan
o via mail:                                donatorisangue.ptrevisan@gmail.com

Vuoi saperne di più?  VIENI A CONOSCERCI!



 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose 
evenienze:

  in caso di incidenti gravi
  in caso di interventi chirurgici importanti
  in caso di patologie croniche
  in caso di trapianto di midollo osseo

o di organi
  per il superamento di condizioni critiche 

dovute a malattie del sangue, oppure agli effetti 
dovuti alle chemioterapie antitumorali

Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi emo-
componenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa necessi-
tà richiede molte donazioni.

 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

Donare il sangue può davvero salvare una vita

“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita
di una trasfusione di sangue per sopravvivere”

E tu … cosa puoi fare?

Avere un’età compresa tra i 18 
e 60 anni. Poi potrai donare 
fino a 65 anni (con possibili de-
roghe, a giudizio del medico).

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta:

 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

 
L’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro 
Trevisan” di Montecchio Maggiore si propone di 
diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la 
pratica della donazione del sangue intesa come 
atto di solidarietà umano e come messaggio di 
dono verso gli altri. 
 

 
Partecipa ad iniziative di pubblica 
utilità e propone progetti, 
specialmente nell’ambito sanitario 
e solidale. Promuove incontri 
divulgativi sul dono del sangue a 
tutti i livelli sociali e per tutte le 
età. 
 
 

Sostiene eventi sportivi, in 
particolare quelli che mirano a 
coinvolgere i più giovani, per 
incoraggiare lo spirito di gruppo. 
Affianca altre Associazioni negli 
eventi sociali del territorio.  

 
 
Incentiva l’incontro tra i suoi soci 
nel territorio, con uscite ritrovi 
ed eventi pubblici.  
Crediamo che esser parte 
dell’Associazione dei Donatori di 
Sangue Trevisan sia motivo di 
orgoglio per i nostri membri e per il nostro Comune. 
 
 
 
 
 
Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione 

sul nostro sito Internet       www.donatori-sangue-ptrevisan.it 
o contattarci tramite FB     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan 

 Donare il sangue può davvero salvare una vita  
 
Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze: 

 in caso di incidenti 
gravi 

 in caso di interventi 
chirurgici importanti 

 in caso di patologie 
croniche  

 in caso di trapianto 
di midollo osseo o di organi 
 per il superamento di condizioni critiche dovute a 
malattie del sangue, oppure agli effetti dovuti alle 
chemioterapie antitumorali. 

 
Ogni singolo paziente, a seconda della situazione, può necessitare di diversi 
emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e in differente quantità. Questa 
necessità richiede molte donazioni. 
 
Il bisogno di emocomponenti (globuli rossi, piastrine, plasma) nel singolo paziente, può 
variare molto, a seconda delle situazioni, da poche a molte unità. 
 
“Ogni secondo di ogni giorno, qualcuno nel mondo necessita di una trasfusione 

di sangue per sopravvivere” 
 

E tu … cosa puoi fare? 
 

Semplice! Ricorda che per diventare donatori di sangue basta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di 
Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì al venerdì al n° 0444 708310 

Avere un’età compresa tra i 18 e 60 
anni. Poi potrai donare fino a 65 
anni (con possibili deroghe, a giudizio 
del medico). 

Essere in buono stato 
di salute Vuoi saperne di più?  VIENI CONOSCERCI! 

Avere il peso superiore a 50 kg.

Essere in buono stato di salute.

Puoi rivolgerti direttamente al Centro Trasfusionale presso 
l’Ospedale di Montecchio Maggiore telefonando dal lunedì 
al venerdì al n° 0444 708310 dalle ore 11:00 alle ore 12:30 
per parlare direttamente con il medico e prenotare la visita di 
idoneità.


