
  Il Senso
   del Dono

Il senso del dono. E’ su questo punto, 
essenziale, che ruota l’azione quotidia-
na, lontana dai riflettori della ribalta, che 

viene messa in campo dai donatori Avis. Un 
senso che riassume un impegno che, in sen-
so positivo, non guarda in faccia a nessuno. 
Il sangue, di cui c’è sempre più bisogno per 
esigenze ordinarie, di emergenza e in que-
sta fase di Covid, non è replicabile. Solo una 
persona può donarlo facendo del bene ad 
altre persone. Un bene, e qui ancora il senso 
del dono, che spiega cosa sia la gratuità: chi 
dona mette a disposizione della collettività 
qualcosa di essenziale, appunto il sangue, 
senza sapere chi, perché, e dove, ne fruirà. 
Proprio per questo, soprattutto alla luce di 
ciò che la pandemia ha amplificato e com-
plicato, è oggi quantomai essenziale donare 
sangue. Si può essere in contatto pur rima-
nendo distanti. E lo si può fare anche donan-
do il sangue. 

Ciò che Avis fa ogni giorno in tanti modi è 
proprio la divulgazione della cultura della do-
nazione. Un’azione che viene portata avanti 
in sinergia, ciascuno nei rispettivi ruoli, con 
il Servizio Immuno Trasfusionale (Sit) dell’o-
spedale “San Giovanni Battista” di Foligno 
diretto dalla dottoressa Marta Micheli e con 
l’intero sistema Ausl Umbria 2. Chi dona 
sangue lo fa seguendo percorsi dedicati, in 
piena sicurezza e in costante controllo della 
propria salute. Quindi non c’è nulla da teme-
re, ma c’è tanto da donare. L’invito che Avis 
Foligno torna a ribadire è “Date un segno, 
fate un dono”. La raccolta di sangue è una 
esigenza, donare sangue è un dovere civile.

Giovanni Camirri
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Nel corso degli ultimi mesi ci siamo trovati 
a fronteggiare una situazione a dir poco 
spiacevole: il “Covid 19” ci ha costretto 

a misurarci con restrizioni alla nostra libertà per 
noi, le nostre famiglie, il mondo del volontaria-
to. In questo momento vorremmo esprimervi la 
nostra più sincera vicinanza per le difficoltà che 
stiamo affrontando con la consapevolezza che 
l’impegno che ci vede uniti nella salvaguardia 
dei nostri valori, ci permetterà di uscirne sicu-
ramente migliori.
Mai e poi mai le donazioni si devono fermare; 
per assicurare il giusto supporto a tutta la filiera 
del sistema trasfusionale italiano, per assicura-
re cioè il supporto di sangue ed emoderivati a 
tutti i servizi indispensabili.
I nostri valori del dono, della nostra scelta etica 
che ci ha guidati in passato, ci guidi in futuro 
nella convinzione che il rispetto per gli altri e 
per noi stessi sia la base del nostro essere do-
natori. “Oggi più che in passato, domani ancor 
più di oggi” per questa ragione in questo delica-
to momento, dobbiamo essere particolarmente 
orgogliosi di mettere a disposizione un po’ del 
nostro tempo affinché possiamo essere utili a 
chi ha bisogno di una nostra donazione. 

A tutti va dunque il mio incoraggiamento ad 
andare avanti con tenacia, con lo spirito fiero 
che distingue chi è donatore AVIS. Porgo gli au-
guri più sinceri all’Amministrazione Comunale 
in particolar modo al Sindaco Zuccarini. Un 
caldo abbraccio alla Dott.ssa Marta Miche-
li Responsabile del SIT di Foligno e a tutto il 
personale per il costante supporto e impegno. 
Rivolgo infine i miei più sinceri auguri di buone 
feste a tutti voi donatori e alle vostre famiglie e 
un augurio per tutti noi che il 2021 sia non solo 
un nuovo anno ma il ritorno alla normalità della 
nostra vita quotidiana.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Emanuele Frasconi

Augura
Buone Feste!

Comunale Foligno

www.avisfoligno.it

Ripartiamo INSIEME
PIÙ FORTI che mai!

Articolo 32 della Costituzione Italiana
La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno 

può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana.
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In questo delicato periodo emergenziale, che ha visto una rilevante 
flessione nel numero di donazioni effettuate,  uomini e donne del 
Reggimento Genio Ferrovieri, impiegati nell’Operazione Strade Si-

cure, hanno risposto prontamente all’appello dell’Avis, recandosi presso 
il Centro trasfusionale dell’Ospedale San Giovanni di Foligno per dare 
il proprio contributo, donando il proprio sangue e mettendo in pratica, 
anche in quest’ambito, l’esemplare stile di vita che li contraddistingue. 
L’esercito, da sempre sensibile a queste tematiche, si dimostra ancora 
una volta al servizio del benessere dei cittadini e della collettività e si 
conferma essere “una risorsa per il Paese”.

Il Consiglio Direttivo AVIS Foligno

L’AVIS CHIAMA, IL GENIO FERROVIERI RISPONDE!

DONARE IL SANGUE DURANTE
LO SMART WORKING

“Sono in smart working, come
devo fare per donare il sangue?
Ho diritto al riposo?”

Via A. Morettini, 16
06034 Foligno (Pg)

Sono solo alcune delle domande che sem-
pre più persone ci stanno rivolgendo in 
questo periodo.

Ebbene, per coloro che lavorano da casa, non 
ci sono indicazioni particolari, di conseguenza 
vale il cosiddetto “diritto al riposo” (art. 3 D.M. 
8/4/1968), in base al quale “i dipendenti che 
donano gratuitamente il proprio sangue hanno 
diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giorna-
ta in cui effettuano la donazione, conservando 
la normale retribuzione per l’intera giornata la-
vorativa”. Naturalmente l’obbligo del lavorato-
re, in base all’art. 6 D.M. 8/4/1968, è quello di 
presentare al datore di lavoro il certificato del 
medico che ha effettuato il prelievo. Se invece 
un donatore si trova in regime di cassa integra-
zione, ordinaria o straordinaria, il trattamento 
economico è a carico dell’INPS, secondo le 
normative CIG.



deve essere un paziente guarito dal Covid-19 
e può donare dopo 14 giorni con tampone 
negativo oppure dopo 21 giorni anche senza 
tampone negativo. Deve avere più di 18 anni 
e meno di 65. Dalla donazione sono escluse le 
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A tutti coloro che sono guariti dal Co-
vid-19, viene rivolto un invito partico-
lare a donare il plasma iperimmune 

per contribuire a contrastare nell’immediato la 
pandemia, in attesa che le prime dosi di vac-
cino vengano rese disponibili. Non può essere 
donato da tutti, ma solo da quelle persone che 
hanno un elevato “titolo anticorpale”, in base ad 
un target stabilito a livello nazionale. L’obbietti-
vo è quello di ottenere dal plasma iperimmune 
donato dai donatori selezionati attraverso test 
sierologico, prodotti di livello farmaceutico, 
ossia plasma virus – inattivato con contenuto 
standard di anticorpi neutralizzanti anti-SARS-
CoV-2 e immunoglobuline neutralizzanti anti-
SARS-CoV-2. L’utilizzo del plasma ha dimo-
strato di avere un ruolo importante nel ridurre il 
rischio di trasferimento del paziente nei reparti 
di terapia intensiva, di aumentare la possibili-
tà di sopravvivenza e diminuire la degenza in 
ospedale. In questo particolare momento stori-
co che stiamo vivendo quindi il ruolo insostitu-
ibile dei donatori diventa ancor più fondamen-
tale per combattere questa guerra contro un 
nemico invisibile ma che potrà essere sconfitto 
con l’impegno di ognuno di noi. 
Il potenziale donatore deve rispondere ai crite-
ri di idoneità di qualsiasi donatore di sangue, 

CHI NON DONA DA TEMPO, TORNI A FARLO!

L’AVIS invita a donare chi ha superato il virus

ASSEMBLEA 
DEI SOCI 2021

Si avvisano tutti i soci donatori che 
al momento, visto il divieto di cre-
are assembramenti, non possiamo 
convocare l’Assemblea Annuale 
dei Soci. Siamo in attesa di cono-
scere i tempi e le modalità che ver-
ranno stabilite e non appena sarà 
possibile vi invieremo la comunica-
zione al riguardo. 

Grazie a tutti
Il Consiglio Direttivo

donne che hanno avuto gravidanze, anche non 
portate a termine, e chiunque abbia una storia 
di precedenti trasfusioni, indifferentemente se 
uomo o donna.
Le donne possono donare plasma per produr-
re medicinali plasmaderivati, ma non plasma 
destinato ad uso clinico, ovvero alla trasfusio-
ne senza trasformazione industriale, come nel 
caso del plasma iperimmune. Questo perché le 
potenziali donatrici che hanno avuto anche una 
sola gravidanza, seppure non portata a termi-
ne, sviluppano anticorpi cosiddetti anti-Hna o 
anti-Hla. Anticorpi che possono causare una 
delle più temibili complicanze da trasfusione di 
plasma, ossia la TRALI, Transfusion-Related 
Acute Lung Injury, un grave danno polmona-
re, ad oggi la principale causa di reazione in-
desiderata grave, a volte mortale, alla trasfu-
sione. Lo stesso rischio è associato al plasma 
prelevato da un donatore (indifferentemente se 
uomo o donna) che dichiari nella sua storia cli-
nica di aver avuto trasfusioni.
Ci potete contattare ai numeri 0742.350630 
oppure 335.7908239 fissando un appun-
tamento per effettuare il test sierologico che 
misura gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 e 
verificare così l’idoneità ad effettuare donazio-
ni di plasma iperimmune.

PLASMA IPERIMMUNE

Via A. Morettini, 16
06034 Foligno (Pg)

Per chi non dona sangue da tempo è il 
momento di tornare a farlo. Purtroppo il 
Covid sembra aver oscurato tutte le altre 

malattie ma in realtà le problematiche sanitarie 
non sono affatto sparite e la disponibilità di san-
gue ed emoderivati deve assolutamente essere 
garantita agli ospedali. All’inizio della pande-
mia, a causa dei timori che la situazione com-
portava, si è verificato un calo drastico delle 
donazioni ma in seguito agli appelli fatti sia a li-
vello locale che a livello nazionale c’è stata una 
fortissima risposta e moltissimi donatori si sono 
fatti avanti per il bene degli altri. Molti sono stati 
anche tutti quei donatori che avevano smesso 
di farlo e con l’occasione hanno ripreso la loro 
continuità donazionale. 

In fondo quando ci si è avvicinati al mondo della 
donazione si è più sensibili ai problemi altrui. 
Quindi ci rivolgiamo a te che magari per qual-
che motivo non hai più potuto rispondere alle 
chiamate dell’AVIS, affinché tu possa ritornare 
a donare. Ti invitiamo a contattarci per fissare 
un appuntamento e poterti così dare nuova-
mente il benvenuto in questa grande famiglia 
che è l’AVIS.

Direttore Sanitario AVIS Foligno
Dr. Vittorio Ronci
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I colori di questo Natale? Rosso come il sangue, giallo come 
il plasma! Due elementi preziosi e insostituibili per salvare 
e migliorare la vita di molte persone, ogni giorno.
Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona! 
Buone Feste da AVIS.  
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#g i a l l o p l a sma

be red, be yellow.be good!
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Dona il sangue… a Natale fai il dono più bello!

I colori di questo Natale?
Rosso come il sangue, giallo come il plasma! 

Due elementi preziosi e insostituibili per salvare e migliorare 
la vita di molte persone, ogni giorno. 

Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona! 
Buone Feste da AVIS.  


