
 
  

Prelievi collettivi a Torino  e Milano, ottobre 2021 

 
Le donazioni si svolgeranno presso la sede FIDAS di via Ponza 2                 
e al Palazzo di via Verdi 5 a Milano 
 
La sezione di Torino dei Donatori di Sangue Gruppo Intesa San Paolo informa che martedì 19 
ottobre si svolgerà il consueto prelievo collettivo di sangue, organizzato da FIDAS e Banca del 
Sangue di Torino. 
 
Il prelievo avrà luogo presso la sede FIDAS ADSP  di via Ponza 2 a Torino, non lontano da piazza 
Solferino. 
  
In tale sede sarà possibile, esclusivamente previa prenotazione, poter effettuare anche la 
donazione di PLASMA. Le prenotazioni dovranno essere fatte per mail o per telefono ai seguenti 
referenti: 
  
Mariarosa Cantamessa:  mariarosa.cantamessa@libero.it    cell. 344/1368887 
Renzo Gonella: gonella.renzo@libero.it    cell. 328/0347180   
    
 
Coloro che non potranno aderire a questo appuntamento sono invitati a portare il prezioso 

contributo nei centri di raccolta sangue a loro più vicini. 

Ricordiamo che i donatori che hanno già ricevuto il vaccino anti-COVID possono essere accettati 

alla donazione di sangue ed emocomponenti dopo almeno 48 ore da ciascuna somministrazione. 

Tuttavia, in caso di comparsa di febbre o spossatezza successive alla vaccinazione, la donazione 

potrà essere fatta non prima di 7 giorni dalla completa scomparsa dei sintomi. 
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Due giorni dopo, giovedì 21 ottobre, ripartiranno i prelievi collettivi a Milano, in via Verdi 11.   

La donazione organizzata in collaborazione con AVIS Milano avrà luogo presso l’autoemoteca che 
sarà posteggiata in prossimità dello stabile. 

L’appuntamento è dalle ore 8,30 alle 12,30. 

Per legge, chi dona sangue ha diritto alla giornata di riposo. 

A tutti coloro che aderiranno all’iniziativa, AVIS Milano effettuerà un check-up gratuito e 
personalizzato. 

Per prenotare la donazione bisogna chiamare l’AVIS di Milano al numero 02 / 70.63.50.20 int. 1 
dal martedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 oppure inviare una mail a 
servizio.donatori@avismi.it. 

Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare il sito Internet dell’AVIS di Milano: 

www.avismi.it 

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che potranno partecipare. 

Per informazioni è possibile consultare la documentazione presente sul sito oppure contattare: 

Giacomo Griante - giacomo.griante@hotmail.it  tel. 333 / 5404814 

Danilo Dell’Orto -  danilo.dellorto@intesasanpaolo.com   tel. 02 / 72651437 

 

 

mailto:servizio.donatori@avismi.it
http://www.avismi.it/
mailto:giacomo.griante@hotmail.it
mailto:danilo.dellorto@intesasanpaolo.com

