
C’è sempre bisogno di nuovi volontari, che con 
questo gesto generoso contribuiscono anche a 
proteggere la propria salute. Ecco perché.
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L’AVIS (Associazione Volontari Italiani 
Sangue) è una organizzazione non lu-
crativa di utilità sociale che si occupa 

principalmente di promuovere la cultura della 
donazione di sangue tra i cittadini. Fonda la sua 
attività istituzionale ed associativa sui principi 
della democrazia, della partecipazione sociale 
e sul volontariato, strumento fondamentale ed 
insostituibile di solidarietà tra gli uomini. 

L’AVIS di Foligno è una realtà della nostra città 
che opera da ben 65 anni: in questo lungo pe-
riodo sono stati circa 9.000 i folignati che sono 
diventati donatori periodici e che hanno garan-
tito costantemente all’ospedale di Foligno di 
poter effettuare trasfusioni di sangue e salvare 
vite umane.

Affinché ciò sia possibile però c’è continua-
mente bisogno che avvenga un ricambio gene-
razionale tra i donatori, cioè che entrino sempre 
nuovi donatori ad integrare tutti coloro che per 
motivi di salute o per il raggiungimento dell’età 
massima, non possono più continuare a donare 
sangue. 

Spesso si viene a conoscenza della necessità 
di sangue per un evento particolare tra i cono-
scenti, ma tutti devono sapere che ogni giorno 
negli ospedali c’è qualcuno che continua a vi-

Facciamolo tutti!
DoNiamo il SaNGuE

vere grazie a questo piccolo ma grande gesto e 
capire che ognuno di noi può fare la differenza 
nella vita di qualcun altro. 

Il sangue ad oggI è InsostItuIbIle: 
non esIste alcun surrogato. 

Donarlo è inDispensabile.

Oltre a questo, donare il sangue presenta van-
taggi anche per il donatore, non tanto per il 
prelievo in sé, quanto perché un donatore re-
golare si inserisce in un percorso di maggiore 
consapevolezza della propria salute. Diventare 
donatore significa essere sottoposti a una serie 
di esami, come ad esempio l’elettrocardiogram-
ma, che mettono in luce le condizioni di salute e 

saranno ripetuti periodicamente. Il donatore re-
golare inoltre è inserito in un percorso che porta 
a prendere la consapevolezza che mantenersi 
in salute significa non soltanto non avere malat-
tie, ma anche eliminarne le cause. 
Il donatore è informato e invitato a mantenere 
uno stile di vita sano, da tutti i punti di vista: 
alimentazione, attività fisica, comportamenti a 
rischio. In questo modo si cerca di evitare la 
necessità di ricorrere ai farmaci, svolgendo una 
vera e propria prevenzione medica, utile a chi 
dona il sangue, a chi lo riceve e a tutta la so-
cietà.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente emanuele Frasconi

REGIONALE UMBRIA
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I testi sono a cura del SIT di Foligno

PERCHè BISOGNA DONARE SANGUE

Il sangue umano è un prodotto naturale, non riproducibile artificialmente e indispensa-
bile alla vita. Donare il sangue è un atto volontario e gratuito, è un dovere civico, è una 
manifestazione concreta di solidarietà verso gli altri, esalta il valore della vita, abbatte le 
barriere di razza, religione o ideologia e rappresenta uno dei pochi momenti di medicina 
preventiva.
E’ un atto di estrema generosità che permette di salvare la vita di altre persone. Proprio il 
fatto che il sangue sia raro implica la necessità di metterlo a disposizione di altri individui 
che potrebbero trovarsi in situazione di bisogno. Pensa di essere tu al loro posto.

QUANTO SANGUE SERVE?

• Per un trapianto di rene mediamente occorrono 4 unità di globuli rossi concentrati;
• Per un trapianto di cuore servono 10 unità di globuli rossi concentrati, plasma fresco 

congelato e pool* piastrinico con punte di 20 unità; 
• Per un trapianto di fegato si possono raggiungere punte di 160/170 unità di globuli  

rossi, 290/300 di plasma, circa 23 pool piastrinico* per interventi particolarmente 
impegnativi;

• Per un trapianto di midollo osseo da 50 a 80 unità di globuli rossi, plasma e pool 
piastrine;

• Talassemia: una trasfusione ogni 15/20 giorni;
• Pazienti con Talassemia Major: una trasfusione ogni 15/20 giorni;
• Post operatorio pazienti chirurgici: 3/4 trasfusioni;
• Pazienti oncologici: circa 50/60 trasfusioni a settimana.

*ogni pool contiene 6 unità di piastrine di 6 donatori.

COME DIVENTARE DONATORE

Chi intende diventare donatore di sangue può recarsi presso il SIT dell’Ospedale Nuovo 
di Foligno in Via Arcamone, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07,30 alle ore 10; il Sabato 
dalle ore 07,30 alle ore 11.

è necessario presentarsi a digiuno poiché sarà effettuato un prelievo di sangue per ese-
guire gli esami di laboratorio e di virologia prescritti per accertare l’idoneità alla donazio-
ne. Si viene sottoposti ad un elettrocardiogramma con visita cardiologica ed Rx Torace. 
Accertata l’idoneità, il nuovo iscritto verrà invitato ad effettuare la prima donazione, 
diventando così donatore periodico AVIS.

Alla prima donazione il donatore può presentarsi avendo fatto una colazione leggera 
(caffè o thè non zuccherati e max due biscotti secchi o fette biscottate).

Le donne in età fertile devono presentarsi alla donazione a distanza 
di almeno una settimana dalla conclusione delle mestruazioni.

Gli uomini possono effettuare una donazione sangue intero ogni 90 
giorni; le donne ogni 6 mesi o massimo due donazioni sangue intero 
nell’anno solare.

Per avere ulteriori informazioni chiamare allo 0742.350630
oppure visita il sito www.avisfoligno.it. 



Condizioni di base per il donatore:

C
O

M
P

A
T

IB
IL

IT
À A donare a A e AB

 ricevere da A e 0

B donare a B e AB
 ricevere da B e 0

AB donare a AB
 ricevente universale

0 donatore universale
 ricevere da 0

Rh Neg donare a Rh Negativo
 e Rh Positivo
 ricevere solo da Rh Negativo

Rh Pos donare a Rh Positivo
 ricevere da Rh Positivo
 e Rh Negativo

GRUPPI SANGUIGNI Chi può donare a:
Chi può ricevere da:
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CONOSCENzA E COMPRENSIONE 
DEllA lINGUA ITAlIANA
Uomini e donne

Età: compresa tra i 18 anni e i 60 anni (per can-
didarsi a diventare donatori di sangue intero); 70 
anni (età massima per proseguire l’attività di do-
nazione per i donatori periodici);
Peso: maggiore di 50 Kg;
Pressione Arteriosa Sistolica: inferiore o uguale 
a 180mmHg;
Pressione Arteriosa Diastolica: inferiore o ugua-
le a 100mmHg;
Frequenza Cardiaca regolare: compresa tra 50 
e 100 battiti minuto;
Emoglobina > 12.5g/dL nelle donne; >13.5 g/dL 
negli uomini. Altrimenti si può indirizzare il dona-
tore alla donazione di plasma (con Hb >11.5 g/dL 
nelle donne; >12.5 g/dL negli uomini);
Stato di salute: Buono;
Stile di vita: nessun comportamento a rischio;

Auto esclusione:
• Neoplasia maligna (eccetto carcinoma in situ 

con guarigione completa);
• Positività malattie infettive: epatiti, HIV, sifilide 

o convivenza con soggetti positivi a test viro-
logici;

• Alcolismo cronico;
• Uso recente o pregresso di droghe pesanti;
• Assunzione abituale di droghe leggere;
• Rapporti sessuali, anche protetti, con partner 

“a rischio”;
• Shock anafilattico trattato con adrenalina;
• Malattie autoimmuni (tranne celiachia purché 

in dieta priva di glutine e Tiroidite di Hashimo-
to) e/o infiammatorie;

• Trapianto cornea;
• Malattie con danno d’organo;
• Svenimenti ripetuti, epilessia, sindromi con-

vulsive;
• Diabete mellito in terapia insulinica;
• Malattie cardiovascolari (angina pectoris, arit-

mie, infarto miocardio, fibrillazione atriale…);
• Diatesi emorragica/coagulopatie;
• Farmaci: beta bloccanti, antidepressivi in fase 

cronica, ormoni della crescita, steroidi;
• Soggiorno in Gran Bretagna per un periodo 

complessivo superiore a 6 mesi dal 1980 al 
1996;

• Trasfusione con sangue intero prelevato in 
Gran Bretagna dal 1980

• L’intervallo minimo tra una dona-
zione di sangue intero e l’altra è di 
90 giorni. La frequenza annua delle 
donazioni non deve essere supe-
riore a 4 volte l’anno per gli uomini 
e 2 volte l’anno per le donne.

• Donare sangue pe rio di ca mente 
ga ran ti sce ai donatori un controllo 
co stante dello stato di salute, at-
traverso visite sanitarie e accurati 
esami di la bo ratorio. Si ha così la 
possibilità di conoscere il proprio 
organismo e di vivere con mag-
giore tranquillità, sa pen do che una 
diagnosi precoce eviterà l’aggra-
varsi di disturbi latenti.

CHI PUò DONARE...

“Chi dona instaura un patto di fiducia con il ricevente, chiunque esso sarà”



L’attività dell’AVIS di Foligno è sostenuta da:

L’invito del Sindaco L’              in Umbria al 31/10/2018
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cari donatori, vi ricordiamo che ora è possibile
Prenotare la donaZIone di
sangue intero tutti i giorni 

dal lunedì al sabato
nei seguenti orari: 7,30 - 8,00 - 8,30 - 9,00 - 9,30. 

Inoltre è possibile prenotare la donazione
di plasmaferesi sempre dal lunedì al sabato

nei seguenti orari: alle 7,30 e alle 9,00.
la prenotazione è aperta a chiunque intende

usufruire del servizio
telefonando ai seguenti numeri:

0742 350630 - 335 7908239   

orari Di apertura ufficio
8,00 – 12,00 / 17,00 – 20,00

Stanco dell’attesa? Prenota la donazione!

Foligno è una città solidale. Aiuta le persone 
che sono in difficoltà con grande disponibili-
tà. Il successo e la crescita esponenziale di 
tante associazioni hanno dimostrato la parti-
colare attitudine di molti volontari a donare il 
proprio tempo libero con spirito di servizio. In 
questo contesto il ruolo dell’Avis di Foligno è 
stato essenziale per portare avanti la promo-
zione della donazione nella nostra città.
Credo che sia opportuno una maggiore par-
tecipazione dei folignati a questo gesto di 
particolare significato sociale. La donazione 
è un atto di amore verso la comunità. Rivolgo 
pertanto un appello ai cittadini: donate il san-
gue per aiutare coloro che sono in precarie 
condizioni di salute. 

Nando Mismetti
Sindaco di Foligno


