
Se vuoi donare il sangue,
ma hai  ancora qualche

dubbio, contattaci al
389.4653791 o

al 328.2377105.
Non vediamo l'ora
di accompagnarti

in questo percorso!
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DONARE 
IL SANGUE

PUÒ SALVARE
UNA VITA!

Visita il sito
www.lareteditutti.it

per saperne di più
sull'Associazione e 

per prenotare la tua
donazione presso 

i Servizi Trasfusionali 
o comodamente in

autoemoteca.

supporta La Rete di Tutti,
dona il tuo 5x1000
INSERISCI IL CF  97592100586

http://www.lareteditutti.org/
mailto:info@lareteditutti.org


L'AUTOEMOTECA
Operiamo sul territorio con la nostra
autoemoteca, con la quale
raggiungiamo i donatori nei luoghi della
loro quotidianità. 
Donare sull'autoemoteca è semplice e
sicuro. Con il supporto dei nostri partner,
organizziamo le giornate di donazione
sangue, per le quali siamo totalmente
autosufficienti. 
Molte aziende, Parrocchie e comunità
religiose, case di cura, Istituti scolastici,
centri sportivi e circoli ricreativi hanno
scelto di avviare con noi questa
meravigliosa esperienza di donazione,
con grande soddisfazione di tutti. 
Se vuoi diventare nostro partner per
organizzare una donazione sangue,
scrivici a info@lareteditutti.org.

 

fai  del  bene
facendoti  del  bene

CHI SIAMO
La Rete di Tutti OdV è un'Associazione
di Donatori di Sangue, che conta oltre
18.000 donatori volontari e 49 Soci
Volontari Operativi.
Nasce nel 2010 e nello stesso anno
ottiene l’iscrizione nel Registro
Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato. 
Nel 2016 ottiene dalla Regione Lazio
l'Autorizzazione all'Esercizio e
l'Accreditamento Istituzionale per l'Unità
di Raccolta del sangue. 
Nel 2020 completa il riconoscimento
della figura giuridica, con iscrizione nel
Registro persone giuridiche presso la
Prefettura di Roma.
L'Associazione è accreditata ARES 118
Lazio, quale Centro di Formazione di
Primo Soccorso BLSD e Centro di
Formazione Istruttori BLSD. 

La Rete di Tutti è convenzionata e
collabora attivamente con alcuni dei
principali Servizi Trasfusionali degli
Ospedali di Roma e del Lazio per lo
svolgimento di attività associativa e di
gestione delle unità di raccolta sangue
ai sensi dell'Accordo Stato Regioni in
applicazione dell’articolo 6, comma 1,
lettera b) della Legge 219/2005.

LE SCUOLE
Da sempre organizziamo iniziative di
donazione, prevenzione e formazione. In
collaborazione con gli istituti scolastici,
strutturiamo progetti educativi, per tutte
le età, ma anche rivolti ai docenti e ai
genitori. Dai corsi di primo soccorso, di
BLSD e Corretti stili di vita, rivolti a ad
adulti, ragazzi e adolescenti, al corso
"Soccorritori Si Cresce", pensato per i 
 più piccoli. 

  d iffondere la  cultura
del la  buona salute

per  far  crescere oggi
i  donator i  d i  domani !

PERCHÈ DONARE?
Donare il sangue è un atto di sensibilità
e di responsabilità. 
Permette  di salvare più di una vita, con
un minimo sforzo. In molti hanno bisogno
di sangue, la cui carenza può portare
alla sospensione di alcune attività
ospedaliere. 
Poter contare su donatori periodici,
permette alle strutture e ai pazienti di
poter affrontare situazioni di emergenza
con maggiore serenità.
Donare il sangue è inoltre un'ottima
occasione per tenersi sotto controllo ed
effettuare periodicamente le analisi del
sangue.

CHI PUÒ DONARE?
Per donare il sangue è necessario avere
un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e
un peso non inferiore a 50 kg. È inoltre
necessario godere di buone condizioni
fisiche generali. Ogni donatore, prima
di essere ammesso alla donazione, viene
sottoposto ad una accurata visita
medica e ad esami diagnostici e
strumentali. Servirà per capire se
esistono condizioni patologiche o
comportamentali non compatibili con la
donazione.


