




Prot eggersi dai virus è più facile quando sono deboli. 

Gli ant icorpi fanno proprio questo. Il tuo f isico sa come 

produrli, ma tu dagli una mano: vaccinat i!

Il vaccino ant i- inf luenzale è disponibile gratuitamente 

per tut t i i donatori di sangue e plasma.

 

Scopri di più su avis.it
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...quest ’anno più che mai!

Scansiona il 

QR- code 

per  saper ne di più

Seguici sui nost r i 
canali social

e su ww w.avis.it

 

I donator i di sangue sono 

t ra le categorie indicate 

dal Minist ero della Salute 

a cui la vaccinazione 

ant inf luenzale è raccomandata 

e proposta gr atuit amente.

Province e regioni pot rebbero

avere disposizioni diverse sulle 

modalità di accesso al vaccino.

Cont at t a la t ua sede 

o cerca quella più vicina 

a te sul sito avis.it .

AVIS (Associazione 

Volontari Italiani di Sangue) 

promuove la donazione 

periodica, volontaria, 

non remunerata e associata 

di sangue ed emocomponent i.

FATTIGLIANTICORPI

SCEGLI DI                         PROTEGGERTI

mailto:info@emoservizi.it






• Pubblicazione 1° Spot "Proteggersi" 

• Pubblicazione Landing Page #FATTIGLIANTICORPI 
contenente i primi 3 video informativi (Video FAQ del Presidente Briola)

• Pubblicazione News di lancio campagna

• Pubblicazione 2° Spot "Combattere"

• Pubblicazione 3° Spot "Guarire" 

• Pubblicazione immagini con foto ragazza ombrello giallo

• Pubblicazione 1° Video FAQ  (Anticorpi) 

• Pubblicazione 4° Video FAQ (Chi si deve vaccinare)

• Pubblicazione 2° Video FAQ (Importanza difese immunitarie)

• Pubblicazione 5° Video FAQ (Vaccino antinfluenzale e Covid)

• Pubblicazione 3° video FAQ (Ruolo dei donatori nella prevenzione)

• Pubblicazione 4° video FAQ (Chi si deve vaccinare)

• Pubblicazione 5° video FAQ (Vaccino antinfluenzale e Covid-19)

Canali social di AVIS Nazionale + Landing page avis.it/fattiglianticorpi

Sezione News di avis.it

Landing page avis.it/fattiglianticorpi

Canali social di AVIS Nazionale + Landing page avis.it/fattiglianticorpi

Canali social di AVIS Nazionale + Landing page avis.it/fattiglianticorpi

Canali social di AVIS Nazionale

Landing page avis.it/fattiglianticorpi

Landing page avis.it/fattiglianticorpi

Canali social di AVIS Nazionale

Canali social di AVIS Nazionale

Canali social di AVIS Nazionale

Canali social di AVIS Nazionale

Banner landing page avis.it/fattiglianticorpi + Post e copertine sui canali social






