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EMERGENZA CARENZA DI SANGUE 

APPELLO RIVOLTO A PROFESSIONISTI CHE VOGLIANO DIVENTARE 

DONATORI DI SANGUE 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

In questo periodo c’è una forte carenza di sangue, a livello nazionale e locale.  

Dalla donazione di sangue non si può prescindere in quanto a supporto di una 

amplissima attività medico-chirurgica e non solo. 

L’emergenza in corso è a motivo di questo appello con cui Avis Comunale di Assisi 

auspica di poter addivenire all’individuazione di persone, iscritte presso i diversi 

Ordini Professionali ubicati nel territorio della Regione Umbria e residenti nel 

Comune di Assisi, ovvero quivi esercenti la propria professione, ma non 

necessariamente, interessate ad intraprendere l’importante percorso della 

donazione di sangue. 

Donare è un gesto di solidarietà incondizionata che può salvare molte vite; un gesto 

con cui il singolo individuo dona sé stesso all’altro, nello spirito di contribuire al 

bene comune e nella consapevolezza per cui “donare è salvare vite”. 

Dopo oltre due anni di pandemia è importante sia dare un segnale di ripresa delle 

attività di sensibilizzazione alla donazione di sangue sia mettere a fattore comune 

gli insegnamenti tratti in mesi di duri sacrifici economico - sociali rivedendo 

l’ordinario concetto di prevenzione della salute e mirando piuttosto alla promozione 

e protezione della salute non solo individuale ma dell’intera comunità. La pandemia 

ci ha innegabilmente condotto a rielaborare il concetto di prevenzione individuale, 

insegnandoci a guardare oltre noi stessi, in quanto parte di una società, in cui il 

prossimo è parte di ciascuno di noi.  

La pandemia ci ha dimostrato come l’impegno di medici e scienziati sia stato rivolto 

costantemente alla salvaguardia delle vite umane di intere comunità, in cui ciascun 

individuo e quindi ciascuna possibile perdita è stata una perdita non solo del 

singolo ma anche dell’intera collettività. 
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La donazione del sangue è sì una scelta libera, consapevole e responsabile, ma 

soprattutto un gesto d’amore per il prossimo, un gesto d’amore per l’intera 

comunità. 

NON SI PU0’ RIMANERE INDIFFERENTI. 

Avis Comunale di Assisi ha la forte convinzione che lo sforzo impiegato in un gesto 

proteso verso l’altro onori l’Uomo ed è per questo che rivolgiamo questo appello a 

tutti coloro che, leggendo queste parole, possano desiderare di intraprendere o 

anche solo essere incuriosite ad avvicinarsi a questo percorso di donazione.     

Preme precisare che, prima di donare il sangue, l’aspirante donatore dovrà 

compilare un questionario finalizzato a conoscere il suo stato di salute (presente e  

passato). Il successivo colloquio e la visita con un medico aiuteranno ad 

approfondire le risposte alle domande contenute nel questionario, al fine di potere 

dare avvio al percorso della donazione di sangue. 

Avis Comunale di Assisi segnala infatti a tutti gli aspiranti donatori come la salute 

del donatore sia una priorità allo scopo di garantire non solo colui che riceverà il 

sangue ma il donatore stesso che rappresenta un bene prezioso per l’intera 

collettività. 

Inoltre, si ricorda come la donazione sia completamente sicura, grazie anche agli 

accessi contingentati e quindi controllati al locale Unità di Raccolta Sangue presso 

l’Ospedale di Assisi previa necessaria prenotazione. 

 

2. DESTINATARI DELL’APPELLO  

Sono soggetti destinatari del presente appello tutti i professionisti, aspiranti 

donatori, in possesso dei requisiti di cui al successivo par. 3.  

 

3. REQUISITI  

Età 

18-60 anni 
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Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere 

accettato a discrezione del medico responsabile della selezione.  

Peso 

Non inferiore ai 50 kg. 

Stato di salute  

Buono. 

Stile di vita 

Nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o 

quella di chi riceve il nostro sangue. 

L’idoneità alla donazione del sangue viene stabilita da un medico mediante un 

colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di laboratorio previsti per 

garantire la sicurezza del donatore e del ricevente. 

L’elenco completo dei requisiti fisici del donatore è contenuto nell’allegato IV del 

Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 recante “Disposizioni 

relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”. 

 

4. MODALITA DI CONTATTO 

Si potrà manifestare il proprio interesse ad aderire alla presente iniziativa a mezzo 

email (avisassisi@avisumbria.it) indicando il proprio nome, cognome e numero 

di telefono, al fine di essere prontamente ricontattati e, dopo un primo colloquio 

conoscitivo, poter concordare il giorno e l’orario del primo accesso presso il locale 

Unità di Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Assisi dalle 7,45 alle 10,20 di 

mattina nei giorni di giovedì, venerdì  nonchè dell’ultimo sabato del mese.   

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito internet dell’Avis Comunale 

di Assisi al seguente indirizzo www.avisassisi.it 

Assisi, li 22.07.22 

    

https://www.avis.it/application/files/8816/0102/1280/Allegato-IV-Requisiti-fisici.pdf
mailto:avisassisi@avisumbria.it
http://www.avisassisi.it/

