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Il Centro Trasfusionale di Chieti ha estremo bisogno di sangue 

Come ogni anno, il 14 giugno si celebrerà la Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in onore del biologo 
e fisiologo Karl Landsteiner (nato il 14 giugno del 1868) cui 
si deve la scoperta, nel 1901, dei gruppi sanguigni e, nel 
1940, del fattore Rh. 

“Il sangue ci unisce tutti” è il tema scelto dall’OMS (WHO) 
per le celebrazioni ufficiali 2016 che si terranno ad 
Amsterdam il 14 giugno. La campagna di comunicazione di 
quest’anno (vedi) evidenzia la condivisione e la forte 
connessione che intercorre tra i donatori di sangue e le 
persone da essi salvate, ponendo l’accento sulla necessità 
che i donatori periodici si sentano stimolati a donare 
regolarmente il loro sangue e che le persone in buona salute 
che non hanno mai donato, in particolare i giovani, avvertano 
il dovere di farlo. 

Avis Francavilla, come di consueto, promuove per l’occasione 
una raccolta straordinaria di sangue nei giorni sopra indicati, 
riservando un simpatico omaggio ai donatori e a coloro che 
lo vorranno diventare. 

http://www.avisfrancavilla.it/
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/en/
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AVIS, LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 
Donazioni: sempre oltre 2 milioni - dati 2015 (*) 

Regione Popolazione 
Soci 

Iscritti 
Soci 

Donatori 
N° 

Donazioni 
Com.li Prov. Reg. Spec. 

Tot. 
Strutt. 

Abruzzo 1.333.939 20.707 20.112 29.845 95 4 1  100 

Basilicata 578.391 20.251 20.052 26.063 109 2 1  112 

Calabria 1.980.533 35.967 34.820 55.395 154 5 1  160 

Campania 5.869.965 90.375 89.378 103.025 56 9 1  66 

Emilia Rom. 4.446.354 146.134 141.457. 251.277 335 9 1  345 

Friuli V. G. 1.229.363 9.590 9.265 11.412 44 3 1  48 

Lazio 5.870.451 70.820 68.997 81.950 201 7 1  209 

Liguria 1.591.939 19.424 18.513 31.276 63 3 1  67 

Lombardia 9.973.397 266.138 257.049 494.659 650 12 1 1 663 

Marche 1.553.138 55.417 54.019 99.557 137 5 1  143 

Molise 314.725 10.106 9.845 12.875 36 2 1  39 

Piemonte 4.436.798 115.379 110.856 183.188 292 8 1 2 301 

Prov. Aut. Bolzano 515.714 19.435 19.352 25.262 6 - 1  7 

Prov. Aut. Trento 536.237 19.266 18.941 25.178 47 1 1  49 

Puglia 4.090.266 56.321 55.416 73.982 122 6 1  129 

Sardegna 1.663.859 36.005 34.787 52.430 165 8 1  174 

Sicilia 5.094.937 80.595 79.678 119.758 159 8 1 1 168 

Toscana 3.750.511 77.639 76.155 117.381 160 21 1  182 

Umbria 896.742 33.365 32.484 42.681 63 2 1  66 

Valle d'Aosta 128.591 4.411 3.989 6.618 21 - 1  22 

Veneto 4.926.818 131.579 125.848 213.168 336 6 1 2 343 

Totali Italia 60.782.668 1.318.924 1.281.013 2.056.980 3.251 121 21 6 3.393 

Svizzera - 1.326 1.012 1.783 18 - 1  19 

Totali 60.782.668 1.320.250 1.282.025 2.058.763 3.269 121 22 6 3.412 

(*) Dati rilevati dal sito di AVIS Nazionale 
 

Dati associativi Avis Abruzzo 2015 

AVIS 
PROV. 

Sezioni 

Comunali 
SOCI DONAZIONI 

N. 
Var. 

14/15 
Attivi 

Collab. 
Emer. 

Totali 
Var.  
% 

14/15 
S. Int. Plas. Citoaf. Totali 

Var. 
% 

14/15 

Chieti 28 + 1 8.861 146 9.007 - 0,5 13.627 1.132 77 14.836 - 4,1 

L’Aquila 36 = 5.459 180 5.639 - 1,3 5.553 271 1 5.825 - 5,1 

Pescara 21 + 1 3.852 218 4.070 + 1,9 5.131 921 209 6.261 + 0,1 

Teramo 10 = 1.940 51 1.991 + 1,4 2.669 252 2 2.923 + 2,3 

Totali 

Regione 
95 + 2 20.112 595 20.707 - 0.1 26.980 2.576 289 29.845 - 2,9 



Notiziario pag. 3   redatto: 8/06/2016 

 
 
 
 
 

 

on essendo al momento disponibili i dati 
2015 delle altre sezioni Avis della 
regione, con cui sarebbe interessante 
paragonarsi, mettiamo a confronto i 
dati della raccolta sangue a Francavilla 

al 31 maggio 2016 con quelli dell’anno precedente. 

Le unità di sangue donate in totale quest’anno 
risultano 105, 13 in meno del 2015, così distinte: 

Punto 
raccolta 

Donazioni 
31/05/15 

Donazioni 
31/05/16 

Diff. 

Autoemoteca 44 29 -15 

C.R. Avis + 
C.T. PE 

53 43 -10 

C.T. Osp. CH 21 33 +12 

Totali 118 105 -13 

In calo, pertanto, risultano le donazioni su Pescara 
e quelle sull’autoemoteca, pressoché compensate 
dalle maggiori donazioni effettuate direttamente al 
Cento trasfusionale di Chieti. Va però segnalato che 
lo scorso anno avevamo utilizzato l’autoemoteca 
quattro volte (oltre alle 44 donazioni, effettuati 7 
prelievi d’idoneità), contro le tre di quest’anno: il 12 
e 13 marzo al Distretto sanitario, il 10 maggio al 
Liceo scientifico (29 donazioni + 30 idoneità di cui 
17 relative a studenti). Mentre è ragionevole 
aspettarsi che gli studenti completino l’idoneità e 
diventino donatori dopo gli esami di maturità, i 
precedenti 13 prelievi d’idoneità hanno dato questo 
risultato: idonee 11 persone; 6 hanno già donato, 
le altre 5 devono completare l’idoneità con 
l’elettrocardiogramma. Rivolgiamo, pertanto, ad 
essi l’invito ad ultimare il prescritto esame, 
concordandone al più presto la data con il 
Centro trasfusionale di Chieti (tel. 
0871.357592 – Sig.ra Valentina). Visto che si va 
incontro all’estate e si teme un’emergenza 
sangue, il loro apporto diventa davvero prezioso.  

Per lo stesso motivo, confidando nel loro senso di 
responsabilità, chiediamo ai nostri donatori 
periodici che hanno la possibilità di donare 
(potenzialmente sono oltre 100), di farlo questo 
fine settimana, approfittando della presenza 
dell’autoemoteca. 
Per tenerli informati di tale opportunità, saranno 
contattati dal Centro trasfusionale di Chieti e da 
questa sezione, tramite SMS. 
GRADITO ANCHE IL PASSAPAROLA! 

N 

ANDAMENTO RACCOLTA 
 SANGUE A FRANCAVILLA 

COME ASSOCIARSI 
AD AVIS FRANCAVILLA 

Per diventare socio occorre presentare una 
richiesta scritta ed aver compiuto almeno una 
donazione. Per iscriversi a questa sezione Avis è 
sufficiente quindi: 

 presentarsi con una foto tessera in uno dei 
seguenti punti di prelievo: 

 l’autoemoteca, nei giorni programmati di 
raccolta  

 il Centro Trasfusionale di Chieti 
 il Centro di Raccolta Avis di Pescara 

 richiedere e compilare l’apposita domanda di 
iscrizione all’Avis di Francavilla. 

L'iscrizione è ovviamente gratuita e non comporta 
alcun cambiamento per le donazioni che il socio 
potrà effettuare presso il centro di raccolta che 
preferisce. Ma diventare soci di Avis Francavilla 
aiuta la sezione a crescere e ad estendere a più 
ampie fasce della cittadinanza i valori di una 

consapevole e responsabile solidarietà umana. 

TUTELA DELLA SALUTE 
DEL DONATORE 

 

La donazione del sangue costituisce una delle 
poche forme di medicina preventiva. Su ogni 
unità di sangue raccolta vengono eseguiti diversi 
test ed esami obbligatori. In caso di anomalie il 
donatore viene avvisato dal centro trasfusionale. 

Tutti i donatori periodici devono sottoporsi 
annualmente alle indagini strumentali 
(elettrocardiogramma) ed agli esami prescritti a 
tutela della loro salute (creatininemia; glicemia; 
proteinemia, colesterolemia; trigliceridemia; 
ecc.), altrimenti non saranno riammessi a donare. 

Per prenotare gli esami necessari, coloro che 
donano abitualmente in autoemoteca o al Centro 
trasfusionale di Chieti sono invitati a contattare il 
n. 0871.357592 (Sig.ra Valentina); 

chi invece dona al Centro di raccolta dell’Avis di 
Pescara, è pregato di rivolgersi alla segreteria: 

tel. 085.4221129 (Martina). 
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DOMENICA 19 GIUGNO 2016 

21a edizione 

avisroccamontepiano@teletu.it
eletu UN SOSTEGNO PREZIOSO 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato l’elenco dei beneficiari del 5 per mille 
riguardante l’anno 2014. Abbiamo notato, con 
piacere, che sta crescendo a Francavilla il numero 
dei cittadini che decidono di utilizzare tale 
strumento per finalità di interesse sociale. Infatti, 
a favore delle associazioni di volontariato, nel 
2014, hanno operato tale scelta 744 contribuenti 
(erano stati 492 nel 2013), il cui apporto 
contributivo complessivo è stato di € 25.314,33. 

Anche Avis Francavilla ha registrato un lieve 
aumento, da 35 a 40, dei propri sostenitori. 
Grazie ad essi, verrà devoluto a 
quest’associazione, per l’anno 2014, un 
contributo di € 1.393,68 (l’importo più alto 
finora attribuito) destinato a finanziare la 
campagna di comunicazione in atto ed altri 
interventi promozionali, anche in ambito 
scolastico e sociale. 

Avis Francavilla è profondamente grata ai suoi 
sostenitori per la fiducia accordatale e spera che 
le venga confermata, in occasione della prossima 
dichiarazione dei redditi, da un crescente numero 
di donatori, amici e simpatizzanti. 

Nel 2016, infatti, per il sesto anno consecutivo, 
Avis Francavilla risulta regolarmente iscritta tra le 
associazioni di volontariato che potranno 
beneficiare del 5 per mille. 

Per aiutarci nel nostro impegno sociale è quindi 
necessario indicare nella Scheda di 
destinazione del 5 per mille (allegata ai 
modelli di Certificazione Unica, 730, 730 online, 
Unico), nel riquadro “Sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative”, il codice fiscale di Avis 
Francavilla, 93004250697, ed apporre la 
propria firma. 

Grazie di cuore 

a coloro che l'hanno già fatto 

e a tutti gli altri 

che si apprestano a farlo. 
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AVIS FRANCAVILLA AL LICEO A. VOLTA 

10 maggio 2016 

Su facebook le relative notizie 

https://www.facebook.com/avisfrancavilla
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