
                                                            

      

                         
 
 

ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE EMA-ROMA 
 
Indirizzo: Via G. Barellai (presso Ospedale S. Filippo Neri) - Roma 

Sedi operative: Ospedale San Filippo Neri, Ospedale S. Spirito, Ospedale IRE-ISG (ex IFO), Aurelia Hospital. 

Recapiti: Tel. 06 33062906   

Orario: da concordare con l’Associazione.  

Referente: Vincenzo Magalotti – Cell. 370 1210599; E-mail: v.magalotti@emaroma.it 

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Sviluppare la conoscenza e l’informazione del mondo della donazione di sangue e i principi che ne 
derivano. Fornire informazioni, spesso sconosciute ai più, che gli istituti scolastici non insegnano, ma che 
contribuiscono a fornire ai giovani studenti  una sempre maggiore cultura universale, specialmente nel 
mondo sanitario e del volontariato, indispensabile oggi e, ancor più, domani.   
Con l’attività pratica si vuole sviluppare, in un modo economicamente sostenibile, come relazionarsi e 
rapportarsi con gli altri; far conoscere tutte quelle pratiche operative che vengono utilizzate per poter 
realizzare, migliorare e sviluppare donazioni e gruppi di donatori con l’obiettivo di raggiungere una 
donazione periodica e volontaria, che doni nel momento che serve gli emocomponenti che necessitano.  
 
 
 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 
 

a) Attività esterna collaborando con i Trasfusionali di alcuni Ospedali di Roma nello svolgimento del loro lavoro 

quotidiano con i quali abbiamo una convenzione. 

b) Richiamo dei donatori e dei Gruppi di Donatori periodici, mediante contatti telefonici, via web o diretti, 

presso Enti Pubblici e Privati, Caserme, Istituti Scolastici, Parrocchie, ecc.  

c) Partecipazione, in collaborazione con i medici e volontari, a conferenze e incontri propedeutici alla 

donazione di sangue con studenti degli istituti Superiori di Roma.  

d) Ricerca e promozione di nuovi gruppi di donatori periodici nelle aziende, Enti, gruppi sociali, ecc; 

e) Preparazione e partecipazione attiva ad eventi per donatori, studenti e Strutture pubbliche con cui 

collaboriamo. 

f) Partecipazione ai lavori del nostro gruppo giovani (formato da ragazzi donatori di età compresa tra i 18 e i 26 

anni).  

Luoghi e orari delle attività saranno concordate con gli studenti stessi.                     
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