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el precedente numero abbiamo fatto 
cenno alla donazione differita, procedura 
che rinvia la prima donazione ad un 

momento successivo dopo aver accertato 
l’idoneità del volontario che si presenta a donare 
per la prima volta. È una prassi applicata in varie 
Regioni (alcune delle quali hanno emanato proprie 
direttive al riguardo) ma non in tutta Italia e 
talvolta in modo disomogeneo nell’ambito di una 
stessa Regione. Non esiste, però, un decreto del 
Ministero della Sanità che imponga la donazione 
differita a livello nazionale. A tutt’oggi le 
disposizioni ministeriali relative all’accettazione dei 
donatori di sangue non fanno distinzione tra 
donatori occasionali e donatori periodici. La 
Regione Abruzzo, al momento, è tra quelle in cui 
la procedura di ammissione alla prima donazione è 

applicata dalle varie ASL in modo non uniforme. 
Ad esempio, per quanto direttamente ci riguarda, 
il Centro di raccolta Avis di Pescara già segue il 
metodo della donazione differita mentre 
nell’ambito del Centro trasfusionale di Chieti (per 
problemi sia di carenza di sangue sia di budget) si 
continuerà - ma non sappiamo fino a quando - ad 
ammettere a donare chi desidera farlo per la 
prima volta. Rientra per ora il timore che, con 
l’introduzione della donazione differita nell’ambito 
della ASL di Chieti, la nostra sezione, fortemente 
impegnata nella raccolta sangue con l’auto-
emoteca, potesse subire un deciso calo delle 
donazioni e di nuove iscrizioni, come conseguenza 
del divieto di ammettere a donare chi si avvicina 
per la prima al centro mobile, mortificandone - 
forse in modo irrecuperabile - lo slancio altruistico. 
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Sarà esaminata dal direttivo di Avis Francavilla la 
proposta di aumentare i giorni di raccolta 
sangue con l’autoemoteca aggiungendo 
all’attuale e consolidata programmazione 
trimestrale di marzo, giugno, settembre e 
dicembre, un ulteriore giorno infrasettimanale 
per ogni altro mese dell’anno. L’obiettivo è 
quello di agevolare quanto più possibile i 
donatori riducendone gli spostamenti (e le 
conseguenti spese) cui sono costretti per 
raggiungere i centri di raccolta fuori Francavilla 
e, nel contempo, consentire ai donatori 
lavoratori dipendenti di non rinunciare al diritto 
di fruire del giorno di riposo previsto dalla 
normativa vigente; opportunità generalmente 
non sfruttabile con la presenza dell’autoemoteca 
nei soli giorni di sabato e domenica. 
Altro motivo a spingere verso tale soluzione 
potrebbe derivare dalla possibile collaborazione 
con il locale Distretto Sanitario la cui dirigente 
dott.ssa Rosa Borgia si è detta disponibile a 
venire incontro alle esigenze dei donatori di Avis 
Francavilla (con analisi di idoneità, indagini 
strumentali ed altri esami annuali prescritti dalla 
legge) purché l’autoemoteca provveda alla 
raccolta del sangue all’interno dell’area del 
Distretto, quando è chiuso agli assistiti, cioè di 
sabato e domenica. Il nuovo piano quindi, 
orientativamente, potrebbe prevedere l’impiego 
dell’autoemoteca in questo modo: 
-nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, 
luglio, agosto, ottobre e novembre: in un giorno 
feriale verso la metà del mese, nelle principali 
piazze; 
- nei mesi di marzo, giugno, settembre e 
dicembre, come avviene attualmente e cioè di 
sabato e domenica a metà mese, presso il DSB. 
In un sondaggio di qualche anno fa, diversi 
donatori erano favorevoli all’impiego dell’auto-
emoteca in giorni feriali. Un nuovo rapido 
sondaggio, a mezzo email o sms, potrà indicarci 
la fattibilità della nuova proposta che è tuttavia 
condizionata al numero dei donatori che 
potranno rendersi disponibili di mese in mese 
(ne sono necessari almeno sei per non rendere 
economicamente svantaggiosa l’uscita dell’au-
toemoteca con relativo personale sanitario e 
ausiliario). Si confida, quindi, nello spirito di 
collaborazione dei donatori nel rispondere, 
nel loro stesso interesse, al previsto 
probabile sondaggio. 

ALLO STUDIO CAMBIAMENTI 

NELLA RACCOLTA SANGUE 

MOMENTI DI PRECEDENTI 

RACCOLTE NELL’ANNO 
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DATI SULLA RACCOLTA 
Sorprendentemente, nonostante gli iscritti ad Avis 
Francavilla siano aumentati ad oggi di 23 unità, le 
donazioni registrate in totale al 31 agosto sono 
state 183 contro le 202 dell’anno scorso. La 
flessione interessa sia le donazioni di sangue 
effettuate nell’ambito della ASL di Pescara 
(Ospedale e Centro raccolta Avis), meno 13 unità, 
sia quelle effettuate direttamente al Centro 
trasfusionale di Chieti. Mentre la raccolta con 
l’autoemoteca registra un + 5 donazioni rispetto al 
2013. 
Degli attuali 165 associati, solo 97 hanno 
effettuato almeno una donazione nel corso del 
2014; gli altri 68 soci invece sono rimasti inattivi e 
ben 15 di essi hanno compiuto l’ultima donazione 
nel corso del 2012. Questi ultimi, se non 
effettueranno entro l’anno almeno una donazione, 
in base al regolamento associativo, dovranno 
essere sospesi come soci col rischio di perdere 
definitivamente tale qualifica perdurando lo stato 
di inattività donazionale.  

� 
In occasione dell’ultima campagna del 14 e 15 di 
giugno (raccolte 23 unità di sangue), è stato 
distribuito in omaggio a tutti i donatori un utile 
gadget, la penna touch illustrata qui sotto: una 
normale biro con uno speciale gommino per i 
touch screen di tablet e 
smartphone. Ovviamente 
l’omaggio potrà essere 
ritirato da tutti gli associati 
presso l’autoemoteca il 13 
e il 14 settembre o 
richiesto successivamente 
fino a suo esaurimento. 
 

CONVENZIONE CONCONVENZIONE CONCONVENZIONE CONCONVENZIONE CON    

VITTORIA ASSICURAZIONIVITTORIA ASSICURAZIONIVITTORIA ASSICURAZIONIVITTORIA ASSICURAZIONI    
L'Avis di Pescara ha sottoscritto con la Vittoria 
Assicurazioni - Agenzia di Pescara - una 
convenzione che riserva a favore degli iscritti e dei 
loro familiari una serie di prodotti assicurativi 
(auto, moto, infortuni, salute e benessere, casa e 
famiglia, ecc.) con vantaggiosi sconti. 
La stessa Agenzia ci ha di recente comunicato che 
le medesime condizioni saranno applicate anche 
agli iscritti di Avis Francavilla. Pertanto, a chi è in 
procinto di rinnovare o sottoscrivere una nuova 
polizza si suggerisce di richiedere un preventivo 
gratuito alla predetta agenzia che garantisce 
tariffe assolutamente concorrenziali. 
Contatti e informazioni sul sito: cliccare � 

COME DIVENTARE SOCI 

E PERCHÈ 
Donare sangue non fa diventare automatica-
mente soci dell’Avis, stato che si acquisisce solo 
previa richiesta scritta. Per iscriversi a questa 
sezione Avis occorre quindi: 
� presentarsi con una foto tessera in uno dei 
seguenti punti di prelievo: 
� l’autoemoteca nei giorni 13 e 14 settembre 
� 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, a coloro che 
fanno capo all’autoemoteca o al Centro Trasf. di 
Chieti si consiglia di contattare il n. 0871.357592 
(Sig.ra Valentina); chi fa capo al Centro di 
raccolta dell’Avis di Pescara, deve rivolgersi alla 
segreteria: tel. 085.4221129 (Martina). 

CHIAMATA DEI DONATORI 
La signora Valentina Gasbarri (addetta dell’Avis 
presso il CT di Chieti, tel. 0871-357592) avviserà 
nei prossimi giorni i donatori di Francavilla della 
presenza dell’autoemoteca, chiedendo conferma 
della possibile donazione. Per evitare probabili 
code, si ricorda che il sabato è di solito il giorno 
meno affollato per donare.  
Il personale dell’autoemoteca riceve i donatori 
fino alle 12.30. Oltre tale orario si potrebbe non 
essere ammessi a donare. 
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LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI AVIS NAZIONALE 
a nuova campagna di AVIS ha come tema “la prima volta”. 
Essa è rivolta in particolare ai nuovi donatori facendo 
riflettere come nella nostra vita ci sono numerose “prime 

volte” che possono intimorirci perché temiamo di non essere in 
grado di superarle, ma che dopo averle affrontate ci regalano forti 
emozioni e felicità. La donazione del sangue rientra tra i gesti che, 
quando fanno parte a pieno titolo nei nostri comportamenti 
abituali, contribuiscono a definire in maniera significativa la nostra 
identità. In questo senso, alla “prima volta”, intesa come 
prima donazione, ne seguiranno moltissime altre. 
La campagna è rivolta quindi anche a chi è già donatore: la prima 
donazione diventa così un momento fondamentale della nostra 
storia, come quando abbiamo aperto gli occhi, siamo andati per la 
prima volta in bicicletta senza rotelle, abbiamo dato il primo 
bacio…e così via. La campagna verrà attuata su stampa, affissioni, 
radio, social network e con video su tv e web. (tratto da Avis sos) 

Anche Avis Francavilla prevede di 
impiegare il materiale prodotto 
dall’Avis Nazionale (manifesti, 
locandine, cartoline e video) per 
promuovere il significato della 
donazione. Peccato, però, che a 
Francavilla venga consentita 
l’affissione di non più di 20 
manifesti 70x100, il che rende 
scarsamente visibile ed incisiva 
una qualsiasi campagna promo-
pubblicitaria in quanto la città si 
estende sul litorale per circa 8 km. 
Vorremmo poter utilizzare, in 
aggiunta, manifesti 100x140 
ma Avis Nazionale non li fa!  

L 


