
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

CLASSE QUINTA 

Non fumate e sarete donatori modello 
Avis manda un messaggio importante: aiutate le persone in 

difficoltà donando loro sangue. 

Il giorno 14 aprile, nella classe 5° di Ronchi, si è recata una signora di nome Isabella per parlare ai 

ragazzi dell’associazione Avis.  

L’esperta ha spiegato che la sigla Avis sta per: Associazione Volontari Italiani Sangue. Volontari Ita-

liani Sangue. Questa associazione è “nata” per la cura di alcune malattie che intaccano il sangue, in 

caso di incidenti o operazioni chirurgiche, sono necessari grandi quantità di sangue sano per potere 

salvare la vita di molte persone. Questa associazione si trova in Italia e in molti paesi del mondo e 

comprende molti donatori che offrono generosamente il loro sangue a persone che ne hanno biso-

gno. In Italia ci sono circa 930.000 donatori. Possono donare sangue persone che hanno più di 18 

anni (cioè maggiorenni), e meno di 65, perché più anni si ha, più il 

sangue inizia ad invecchiarsi. Possono donare sia maschi che femmine. 

La persona deve pesare  più di 50 kg. I maschi possono donare ogni 

90 giorni, invece, le donne ogni 6 mesi. In ogni prelievo non bisogna 

superare i 450 ml di estrazione sangue. Il donatore dona il suo sangue 

gratuitamente. Un donatore prima di una ogni singola donazione, deve 

fare una visita da un medico per vedere il proprio stato di salute. Si 

esegue una visita dove vengono controllate oltre all’emoglobina, anche 

la pressione arteriosa del sangue. 

Le persone che fumano, non possono donare, 

perché la sigaretta contiene molte “cose” che 

danneggiano il sangue. La sigaretta, infatti è 

formata dalla: 

- NICOTINA 

La nicotina aspirata raggiunge in 8-10 secondi il 

cervello, dove stimola la liberazione di dopami-

na e adrenalina che danno un effetto di stimo-

lazione ed euforia fisica e mentale. L'effetto 

eccitante di lieve euforia rappresenta un mec-

canismo di rinforzo motivazionale che spinge 

ad accendere un'altra sigaretta per mante-

nere costante il livello di nicotina nell'organi-

smo. 

- MONOSSIDO DI CARBONIO 

E' un gas asfissiante che deriva dalla combu-

stione incompleta del tabacco. In seguito all'a-

spirazione di monossido di carbonio il sangue è 

meno ossigenato, c'è quindi minor nutrimento 

per i tessuti, il che provoca: ingiallimento del-

la pelle, indebolimento dei capelli, invec-

chiamento precoce, ridotto rendimento 

muscolare.  

-  SOSTANZE IRRITANTI 

Causano accumulo di secrezioni nei bronchi, e 

questo favorisce il ristagno di agenti infettivi e 

sostanze irritanti e cancerogene. Sono respon-

sabili perciò di bronchite cronica, enfisema polmo-

nare, asma bronchiale e cancro polmonare. 

-SOSTANZE CANCEROGENE 

Il catrame generato dalla combustione della siga-

retta è composto a sua volta da centinaia di so-

stanze ad effetto cancerogeno sull'apparato respi-

ratorio, sul cavo orale, sulla gola, sulle corde vo-

cali e anche su organi di altri apparati quali quello 

digerente e urinario. Immediato effetto del catra-

me è il colore giallo dei denti, il gusto di ama-

ro in bocca e l'irritazione alle vie respiratorie. 

Inoltre un donatore non può drogarsi, ma deve 

essere in buona salute e quindi non avere proble-

mi o malattie. 

Questo lavoro è stato realizzato 

dalla classe 5° elementare di Ronchi. 




