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“       Volete un consiglio? Donate 
sangue… è un gesto semplice, 
sicuro e anche se non abbiamo 

il sangue blu, donarlo è un atto ve-
ramente nobile!” 
Questo è uno degli slogan usati da AVIS per 
incentivare la donazione del sangue “l’oro ros-
so” e la donazione del plasma “l’oro giallo”. In 
estate, ma ormai possiamo dire durante tutto 
l’anno, diventa sempre più impellente donare 
perché è indispensabile per la salute di tutta la 
cittadinanza garantire scorte di sangue e pla-
sma sufficienti ai nostri ospedali. Ci sono alcuni 
interventi chirurgici che richiedono moltissime 
trasfusioni per la buona riuscita e la guarigione 
del paziente. Per esempio per un trapianto di 
cuore occorrono almeno 10 sacche di globuli 
rossi, plasma e piastrine con picchi di 30-40; 
per un trapianto di fegato si possono raggiun-
gere punte di 160 – 170 sacche di globuli rossi, 
290 - 300 di plasma e 140 di piastrine per inter-
venti particolarmente impegnativi. Se ognuno 
di noi non fa la propria parte, le scorte si pos-
sono ridurre drasticamente e nessun medico, 
per quanto bravo possa essere, può garantire 
la riuscita dell’intervento senza la preventiva 
disponibilità dei donatori. 
Nonostante i progressi della medicina, della 
scienza e della biochimica, l’uomo rimane a 
tutt’oggi l’unica possibile sorgente di sangue, 
plasma e piastrine. Donare il sangue quindi è 
un dovere civico e un atto di estrema generosi-
tà che permette di salvare la vita di altre perso-
ne. Chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 
65 anni, pesi più di 50 Kg e sia in buona salute, 

L’AVIS di Foligno è una realtà impor-
tante nel nostro tessuto sociale ormai 
da molto tempo e certamente l’opera 

del suo Presidente e della sua dirigenza ha 
contribuito in questi anni a farla crescere e 
radicarla sul territorio. Sono dunque felice 
di portare il saluto dell’Amministrazione Co-
munale da neo Assessore al Sociale e di in-
coraggiare questa Associazione ad andare 
avanti con accresciuto vigore nella promo-
zione di una opera estremamente meritoria 
per il benessere della nostra comunità. For-
se soltanto chi si è trovato in una situazione 
di salute estremamente precaria e con il bi-
sogno di un intervento urgente da parte del-
la medicina può apprezzare a pieno l’azione 
risolutiva di un semplice gesto, quello del 
donatore. In molte realtà ospedaliere com-
plesse la banca del sangue può avere delle 
carenze, che molto spesso compromettono 
i tempi rapidi di attuazione di un intervento. 
È proprio il senso di comunità e di appar-
tenenza uno dei capisaldi dell’associazioni-
smo in generale e nel particolare l’operato 
dell’AVIS credo rappresenti al meglio due 
pilastri fondamentali nella vita sociale della 
città: l’atto del donare e quello dell’essere 
comunità. Non si dona soltanto sangue. 
Allora che cosa? Innanzitutto ciò che di più 
prezioso abbiamo: il nostro tempo. Ci tengo 
particolarmente a lanciare un appello a tutti 
i cittadini di Foligno e soprattutto ai tanti gio-
vani della città, di dedicare un po’ del proprio 
tempo per donare un po’ del proprio sangue 
affinché tutti insieme si possa raggiungere 
quell’autosufficienza di sangue ed emode-
rivati che manca ancora nella nostra regio-
ne. Da parte della nostra Amministrazione 
vogliamo affiancare la vostra opera nel cre-
are una consapevolezza sempre più forte 
dell’importanza della donazione e auguria-
mo un proficuo lavoro da svolgere insieme 
per il bene dei cittadini e per l’accrescimento 
del benessere della comunità.

Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Foligno

Agostino Cetorelli

L’ATTO PIÙ NOBILE CHE 
NON COSTA SACRIFICI

ha la possibilità di diventare donatore. E sfa-
tiamo inoltre una falsa credenza…. non è as-
solutamente vero che questa modesta perdita 
ematica sia dannosa per il proprio organismo, 
anzi tutt’altro, visto che la donazione periodi-
ca permette di rinnovare le cellule nell’arco di 
pochi giorni, inoltre i controlli e le visite perio-
diche effettuate a ciascun donatore prima di 
ogni donazione, sono uno strumento di medi-
cina preventiva a tutela dello stato di salute e 
di diagnosi precoce del donatore. L’intervallo 
minimo tra 2 donazioni di sangue intero per gli 
uomini è di 3 mesi mentre per le donne è di 6 
mesi, per un massimo quindi di 4 donazioni per 
l’uomo e 2 per le donne. Le plasmaferesi inve-
ce si possono fare molto più frequentemente, 
anche ogni 15 giorni. Quindi il messaggio che 
rivolgo a tutti è: “imparate a donare sangue”. 
In particolare mi rivolgo ai giovani perché più 
che mai è necessario il vostro ingresso tra le 
fila dei donatori periodici per sopperire all’uscita 
di tutti coloro che per età o per motivi di salute 
non possono più farlo. Infine vorrei fare un rin-
graziamento ed un augurio. A nome mio e del 
Consiglio Direttivo vorrei fare un ringraziamen-
to speciale alla Giunta uscente del Comune di 
Foligno per averci sempre sostenuto in questi 
anni e fare un augurio di buon lavoro alla nuova 
Giunta appena insediatasi con la quale, siamo 
sicuri, potremo continuare sulla strada della 
collaborazione tutto a vantaggio della nostra 
amata città di Foligno.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Emanuele Frasconi
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“Sangue sicuro per tutti”: con questo 
slogan si è celebrata il 14 giugno u.s., la 
Giornata Mondiale del Donatore di San-
gue ed emoderivati 2019.
Obiettivo di questa edizione è la sensibi-
lizzazione verso i cittadini, Governi e Ser-
vizi Sanitari, per l’adozione di politiche di 
promozione e difesa del dono volontario, 
non retribuito, periodico, associato, re-
sponsabile ed anonimo. L’esercito, da 
sempre sensibile a queste tematiche, an-
che quest’anno ha voluto dare il proprio 
contributo; nasce, pertanto, nel segno 
della solidarietà la collaborazione tra l’A-
VIS di Foligno ed il Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Il 
primo passo si è concretizzato lunedì 10 
giugno, quando presso l’Aula Magna del-
la Caserma GONZAGA il Presidente di 
AVIS Foligno, Emanuele Frasconi insie-
me alla Dott.ssa Marta Micheli, Respon-
sabile del SIT dell’Ospedale di Foligno 
e il Dottor Andrea Marchini, Presidente 
AVIS Regionale Umbria, hanno  tenuto 
una riunione informativa rivolta a tutto il 
personale del Centro sulla fondamentale 
importanza della donazione del sangue; 
successivamente si sono susseguiti in-
contri con le singole persone per poi ar-
rivare alla giornata “clou” di oggi quando, 
presso  l’Ospedale  San Giovanni Battista 
in Foligno, donne e uomini appartenenti 

all’Esercito Italiano si sono presentati volontariamente per dare il proprio 
contributo  donando il sangue e, mettendo in pratica, anche in questo 
settore, il corretto stile di vita che li contraddistingue. Le donazioni nella 
Regione Umbria, con riferimento ai primi 5 mesi dell’anno, hanno visto 
per il 2019 una lieve flessione ad eccezione della nostra città dove i dati 
sono fortunatamente in controtendenza. Vista la disponibilità del proprio 
personale e la vicinanza del Centro di Selezione a questa delicata tema-
tica, il Gen. di Brigata SERVI, ha evidenziato, anche in questa occasione, 
l’integrazione tra la città e la Caserma e la perfetta interazione tra la com-
ponente civile e militare.

Ten.Col. f. (G.) Francesco DE DONNO

La classe 3B dell’Istituto 
Comprensivo Foligno1, ac-
compagnata dall’insegnan-
te di scienze  prof.ssa V. 
Spina, si è recata all’ospe-
dale S. Giovanni Battista di 
Foligno per visitare il centro 
trasfusionale AVIS (Asso-
ciazione Volontari Italiani 
Sangue). La visita didattica 
è stata l’ultima tappa di un 
interessante percorso ini-
ziato con la conoscenza del 
nostro sistema circolatorio 
in generale, del sangue in 
particolare e proseguito con 
l’incontro, in aula Magna 
,dei volontari dell’AIDO e 
dell’AVIS. I volontari dell’AI-
DO (Associazione Italiana 
Donatori Organi) ci hanno 
spiegato che la donazione 
degli organi dopo la morte 

può essere di reni, fegato, pancreas, cuore e polmoni; che tra dona-
tore e ricevente ci deve essere compatibilità perché altrimenti si può 
verificare il rigetto e che, grazie all’evoluzione della medicina, la vita 
dei trapiantati si è molto allungata. 
I volontari dell’AVIS, invece, hanno sottolineato come la donazione 
del sangue, volontaria e gratuita, ci dà la possibilità di salvare delle 
vite  umane. Donare il sangue, quindi, è una responsabilità di tutti, 
un gesto di solidarietà che può salvare la vita…e un giorno la vita 
da salvare potrebbe essere la nostra. Le dottoresse, che ci hanno 
accolto al centro trasfusionale, ci hanno spiegato in modo semplice 
e preciso il percorso che deve affrontare il donatore prima di donare 
il sangue e  che tutti possiamo diventare donatori purché abbiamo: 
età compresa tra 18 e 60 anni, peso non inferiore a 50 kg, buono 
stato di salute, stile di vita sano (niente droghe, abuso di alcolici…). 
Ci hanno spiegato che, per garantire la sicurezza del ricevente ,il do-
natore, prima del prelievo deve effettuare un percorso che inizia con: 
registrazione dei propri dati…visita medica per accertare il proprio 
stato di salute…quindi il prelievo e in fine …sala ristoro dove viene 
offerto cibo e bevande. Donare periodicamente, quindi, garantisce al  
donatore un  controllo costante del suo stato di salute. Una dottoressa 
ci ha  mostrato i metodi per conservare e separare il sangue nei suoi 
componenti (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e plasma) e spie-
gato che  il periodo di conservazione del sangue non è molto lungo e 
anche per questo motivo c’è sempre bisogno di donazioni.

Questo percorso di studio, oltre ad essere stato indubbiamente istrut-
tivo ed interessante, ci ha lasciato qualcosa in più… Ci ha lasciato la 
consapevolezza che anche noi, nel nostro piccolo, con il semplice 
gesto della donazione di sangue, possiamo migliorare o addirittura 
salvare la vita di qualcuno. Il sapere questo ci riempie di gioia.

Paola Riommi 3B

LA DONAZIONE 
“IN DIVISA”

DAL TUO SANGUE PUò 
RINASCERE UNA VITA  

Globuli rossi Globuli bianchi Piastrine Plasma
Cons. a 4-2°C Cons. a 20-22°C Cons. a 20-22°C Cons. a 25°C
Dura per 42 gg Dura per 24 h Dura per 5 gg Dura per 24 ms
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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: 7,30 - 8,45 - 9,30.
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

PRENOTA LA DONAZIONE!
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Con le sue 3.400 sedi sparse su tutto il ter-
ritorio nazionale, oggi AVIS è la più grande 
associazione di volontariato del sangue 
italiana, che ogni anno contribuisce a circa 
il 70% del fabbisogno nazionale. AVIS può 
contare su più di 1.300.000 soci, per un to-
tale di oltre 2.000.000 di unità di sangue ed 
emocomponenti donate.

Censimento ISTAT - Strutture Associative - Dati di raccolta regionali AVIS al 31 dicembre 2018

LA PRESENZA DI AVIS NEL TERRITORIO
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La donazione… tutti insieme è meglio!
& FOLIGNO

Robur,
i campioni
in donazione

Donare il sangue
vuol dire salvare 
vite umane

“Il sangue non
ha colore”
Così si aiutano 
le donazioni

Per l’emergenza
sangue sinergia
Avis-Quintanella

Dopo la doppietta
alla Quintana, il
Cassero protagonista 
con l’Avis
Una delegazione del Rione Cassero

Scout, Avis
nasce patto
della solidarietà

Avis, un anno 
intenso ma
servono più 
donatori
Il gruppo della rivista “Chiaroscuro”

Innamorati
del centro e Avis, 
doppia donazione

Foligno per
l’emergenza 
sangue c’è 
l’Esercito

Il Rione de
L’Ardito 
campione anche
in solidarietà
La delegazione del Rione Badia

Si ringrazia per la collaborazione, i testi e le foto il giornalista Giovanni Camirri e la redazione de “Il Messaggero” edizione Umbria

La delegazione dell’Associazione
Al Islamiya di Foligno

La delegazione della Robur Sterpete Il direttivo dell’Ente Giostra
con i vertici sanitari e dell’Avis

La delegazione della
Quintanella di Scafali

L’incontro di solidarietà organizzato
dagli Scout Foligno 3 Agesci
al Rione Badia

La delegazione della
Ass. Innamorati del Centro

Una delegazione del Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell’Esercito


