
Anche quest’anno in occasione della 
ricorrenza del Natale, festività che 
celebra l’avvento dell’“Uomo nuovo”  

il quale ha donato fino all’ultima stilla del suo 
sangue per il bene di tutti compresi i propri 
nemici, vogliamo ringraziare l’Avis. Mi faccio 
latore del saluto del Sindaco anche a nome 
di tutta la Giunta alla vostra benemerita as-
sociazione che tanto ha fatto e tanto conti-
nua a fare in termini di SOLIDARIETA’. 

Se c’è un insegnamento positivo che ha 
portato con se il Covid è quello  che non 
possiamo più rinchiuderci in un egoismo 
miope, in un atteggiamento consumistico 
che trangugia il tempo delle nostre esisten-
ze senza che ve ne sia beneficio per chi ci 
è accanto. Dobbiamo rompere stereotipi di 
vita che guardano al soddisfacimento esclu-
sivo dei desideri dell’”Io”, perchè non solo 
ne risulterebbe un danno per la comunità, 
ma anche per la persona stessa. Gli atti 
di compartecipazione alla vita della civica 
dimostrati dalla vostra associazione ci in-
stillano fiducia nel fatto che l’indifferenza 
può e deve essere sfidata, anche in tempi 
di pandemia con un’apertura all’altro, anche 
quando non lo conosciamo. Il rapporto  tra il 
Comune di Foligno e l’Avis fatto di dialogo e 
collaborazione intende coltivare quei semi di 
speranza che vediamo germogliare e vuole 
consolidare la rete tra parte pubblica e terzo 
settore che tanto significa per questa città. 
Un affettuoso augurio.

Agostino Cetorelli
Assessore alle Politiche Familiari e Sociali
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Vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore 
per la sensibilità che avete dimostrato 
anche in questo anno così difficile nel 

rispondere agli inviti, agli appelli che purtrop-
po spesso abbiamo dovuto fare per carenza 
di sangue...avete dimostrato ancora una volta 
cosa significa essere volontari e quanto l’impe-
gno di ognuno di noi sia fondamentale per il be-
nessere della collettività. L’emergenza che sta 
colpendo il nostro paese non può lasciarci indif-
ferenti di fronte alle necessità che tanti pazienti 
continuano ad avere. Ogni giorno 1800 perso-
ne hanno bisogno di una trasfusione. Circa la 
metà di loro sono talassemici, leucemici o con 
altre forme oncologiche. Continuare a donare 
è fondamentale, la solidità del nostro sistema 
sanitario e la salute di tantissime persone di-
pendono da ognuno di noi.
Essere donatore AVIS significa affermare con i 
fatti che i legami tra gli uomini non sono regolati 
solo da logiche di interesse ma soprattutto dal 
potere del cuore!
Da parte del Consiglio Direttivo dell’AVIS di 
Foligno giungano a voi e alle vostre famiglie 
i migliori auguri per un sereno Natale e uno 

splendido 2022. Vi ringraziamo ancora per ciò 
che avete fatto in questo anno che sta per ter-
minare e per ciò che farete nel 2022. Sappiamo 
che possiamo contare sull’aiuto di tutti voi.
Auguri di Buone Feste anche all’Amministra-
zione Comunale che ci dimostra sempre la sua 
vicinanza e a tutto il personale del SIT che si 
prende cura ogni giorno dei nostri donatori.
Di nuovo grazie a tutti e soprattutto….
Buone Feste!

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Emanuele Frasconi

Augura
Buone Feste!

www.avisfoligno.it

Grazie di Cuore!
NataleNatale

per l’altroper l’altro
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La ROBUR Sterpete nasce il 4 giugno del 1974 grazie ad un gruppo di giovani appassionati 
di calcio. Fino agli anni 90 la Robur partecipa ai campionati della FIGC poi dopo alcuni 
anni di inattività, alcuni ex giocatori degli anni 80 decidono di riprendere l’attività calcistica 

partecipando al campionato UISP del Comitato di Foligno. Ad oggi la Robur Sterpete è impegnata 
nel campionato di calcio a 11 della UISP di Foligno e da diversi anni ormai collabora con l’AVIS di 
Foligno per divulgare il messaggio della solidarietà ed in particolare sensibilizzare al dono del san-
gue. Diverse sono le collaborazioni con l’AVIS di Foligno durante tutto l’anno calcistico; in particolar 
modo per il 2022 sono previsti progetti per portare nuovi donatori all’AVIS di Foligno.
Dalla società sportiva Robur Sterpete gli auguri più sinceri a tutti gli atleti, alle famiglie e tutti i do-
natori di sangue.

Enrico Righetti
Presidente Robur Sterpete

ROBUR STERPETE

ATLETICO FOLIGNO
CALCIO A 5 FEMMINILE

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
Atletico Foligno (ATF) è una squadra 
italiana di calcio a 5 con sede a Foligno, 

in provincia di Perugia. Milita nel Campionato 
Nazionale di Serie A2 ed è iscritta, con il proprio 
settore giovanile, ai vari campionati Regionali 
U15 / U17 / U19. 
Nasce nel 2013 dalle ceneri del Foligno Phoe-
nix, squadra che nella stagione 2012/2013 ave-
va conquistato il campionato Regionale CSI. 
Iscritta successivamente alla Prima Serie UISP 
(2013/2014) vince al suo primo anno il titolo e 
la conseguente promozione in Eccellenza in 
cui militerà fino al 2016. A partire dalla stagio-
ne 2016/2017, la società sceglie di iscriversi al 
campionato FIGC e già in questo primo anno si 
aggiudica un secondo posto di Coppa e chiude 
il campionato classificandosi terza. Nello stes-
so anno inoltre, vede la luce il progetto Scuo-

la Calcio ATF dedicato interamente al settore 
giovanile femminile, con un vivaio in continua 
crescita. La stagione 2018/2019 vede un’im-
portante riorganizzazione dell’assetto tecnico 
e con una rosa arricchita da numerosi giovani 
innesti. 
Questa nuova realtà permette all’ATF di ac-
cedere nuovamente alla finale di Coppa Italia, 
questa volta vincendola e qualificandosi alle 
fasi Nazionali. Chiude poi la stagione con la 
conquista del titolo Regionale e la promozione 
in serie A2, con un turno di anticipo. Nello stes-
so anno sono anche le “piccole cinghialette” del 

nostro settore giovanile a far bottino pieno, ag-
giudicandosi il Campionato e la finale di Coppa 
Regionale Under 17.
L’Atletico Foligno è diventato, ad oggi, una re-
altà importante nel territorio umbro e nazionale.
Abbiamo scelto e voluto l’AVIS Foligno, punto 
di riferimento della nostra città, dalla nostra 
parte per l’innegabile valore della missione che 
persegue, augurandoci di essere anche noi pic-
cola voce nella loro essenziale missione.

Serena Piorico
Presidente Atletico Foligno
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zioni molto ravvicinate. L’intervallo minimo tra 
due donazioni di plasma o tra una plasmaferesi 
e una donazione di sangue intero è di 14 giorni; 
l’intervallo tra una donazione di sangue intero e 
la plasmaferesi è di 30 giorni. 
I criteri necessari per l’idoneità alla dona-
zione di plasma sono pressoché analoghi a 
quelli richiesti per la donazione di sangue, ad 
eccezione dell’età 18-60 anni e dei valori di 
Hb 12.5g/dL per gli uomini e 11.5g/dL  per le 
donne. Infatti, restituendo i globuli rossi e non 
abbassando il valore di Hb,  la donazione di 
plasma costituisce una valida alternativa per gli 
anemici, i portatori di trait talassemico e per gli 
sportivi, soprattutto nei periodi di allenamento 
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I l plasma è la parte liquida del sangue ed 
i suoi componenti vengono utilizzati per 
curare gravi malattie del sangue. Basti 

pensare che molte malattie genetiche possono 
essere trattate solo attraverso la somministra-
zione di plasma o di sostanze estratte da esso. 
I nostri donatori sono salvavita non soltanto 
attraverso la donazione di sangue ma anche 
con la donazione di plasma. Il nostro sangue 
è costituito essenzialmente di due parti: la par-
te corpuscolata (globuli rossi, globuli bianchi 
e piastrine) e la parte liquida cioè il plasma. Il 
plasma è composto per il 90% da acqua e per il 
restante 10% da proteine e sali minerali. Circa  
il  20% del  plasma  viene  utilizzato  per  uso  
clinico,  cioè trasfuso  direttamente  al  pazien-
te. Il  restante 80% viene inviato all’industria per 
la lavorazione e l’ottenimento di indispensabili 
plasmaderivati come:
- l’Albumina (per il trattamento di alcune patolo-
gie croniche di fegato e rene)
- I Fattori VIII, IX e complessi protrombinici (per 
il trattamento delle patologie caratterizzate da 
alterazione del processo coagulativo, in parti-
colare emofilia )
- Le Immunoglobuline (per il trattamento di pa-
tologie autoimmuni, patologie genetiche con 
deficit di anticorpi oppure in condizioni di immu-
nodeficienza acquisita a seguito di chemiotera-
pia e radioterapia).
La donazione di plasma è un prelievo di sangue 
che avviene tramite apposite apparecchiature 
(separatori cellulari), che mediante un proces-
so di centrifugazione permettono la separazio-
ne della parte corpuscolata da quella liquida. 
Nella apparecchiatura mentre il plasma viene 
trattenuto la parte corpuscolata viene restituita 
attraverso un unico accesso venoso. 
Il volume di plasma prelevato dal donatore vie-
ne integrato con somministrazione di liquidi, 
rendendo la donazione assolutamente sicura. 
La procedura ha una durata di circa 40 minuti. 
A differenza del sangue, il plasma si rigenera in 
2-3 giorni, permettendo così di effettuare dona-

IL NOSTRO AMICO PLASMA

ASSEMBLEA DEI SOCI 2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

ANNUALE DEGLI ASSOCIATI

più intensivo. Il donatore universale di plasma 
è per eccellenza il gruppo AB ( l’alter ego dello 
O NEG per il sangue ). I donatori che rientrano 
in un programma di plasmaferesi ripetute ven-
gono sottoposti a controlli periodici dell’assetto 
proteico. Infine, in questo periodo di pandemia 
non possiamo dimenticare il ruolo importante 
rivestito dai soggetti guariti dal COVID-19 nel-
la donazione di plasma iperimmune. In questo 
caso, la trasfusione di plasma ha l’obiettivo di 
trasferire anticorpi specifici per il COVID-19  
a soggetti con l’infezione in fase acuta, non 
ancora provvisti di anticorpi propri.Possiamo 
concludere che la plasmaferesi non può es-
sere considerata una donazione di secondaria 
importanza, poiché il plasma sta diventando in 
un numero crescente di categorie di pazienti 
l’unica alternativa valida.

Dott.ssa Antonella Germani
SIT Foligno

PLASMA INFORMA

L’Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati dell’Avis Comunale Foligno, ai sensi dell’art. 8 e art. 9 dello Statuto, è convocata in prima convo-
cazione alle ore 23.00 del giorno 25 febbraio 2022 e in seconda convocazione alle ore 15.00 del giorno 26 febbraio 2022 in 
presenza presso la sede AVIS di Foligno in Via dei Molini 4, con il seguente o.d.g.

Data l’importanza degli argomenti che verranno trattati, i soci sono caldamente invitati ad essere presenti all’Assemblea, perché è dovere di ogni socio presen-
ziare ed interessarsi alla gestione dell’Avis di appartenenza. Si può accedere all’assemblea solo se in possesso di Green Pass. La documentazione relativa ai 
vari punti all’o.d.g. sarà in visione presso la sede dal 23 febbraio 2022 durante l’orario di apertura della segreteria (esibire Green Pass).

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza e nomina Questori di Sala;
2. Lettura ed approvazione verbale dell’Assemblea ordinaria del 9 maggio 2021;
3. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo;
4. Esposizione bilancio di previsione anno 2022;
5. Esposizione del bilancio consuntivo anno 2021;
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Dibattito ed interventi programmati

7. Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo;
8. Approvazione preventivo anno 2022;
9. Approvazione bilancio consuntivo 2021;
10. Nomina delegati Assemblea Provinciale;
11. Proposta di nomina delegati Assemblea Regionale;
12. Varie ed eventuali.

QUESTO AVVISO HA VALIDITA’ DI CONVOCAZIONE

TRAPIANTO DI FEGATO TRAPIANTO
DI CUORE

TRAPIANTO DI
MIDOLLO OSSEO

TRAPIANTO DI RENE

TALASSEMIA
Si possono raggiungere punte
di 160-170 sacche di globuli rossi,
290-300 di plasma e 140 di piastrine per 
interventi particolarmente impegnativi.

10 sacche di globuli 
rossi, plasma e piastrine 
con picchi di 30-40.

Da 50 a 80 sacche di globuli rossi, 
plasma, piastrine ed immunoglobine 
con picchi di 200-300 sacche per ogni 
terapia (4-5 mesi prima del trapianto).

4 sacche di globuli rossi

Una trasfusione ogni 15-20 giorniI
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QUANTO
SANGUE
SERVE?



VI RICORDIAMO CHE PER DONARE PLASMAPLASMA o SANGUESANGUE
è necessario fissare un appuntamento tramite i nostri contatti telefonici
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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.  


