
I NOVITÀ IN VISTA PERI DONATORI AVIS, CHE POTRANNO COMUNQUE PRESENTARSI LIBERAMENTE COME OGGI

Da marzo prelievi anche su prenotazione
Scaltriti (Avis): «Così
tempi di attesa inferiori»
Seletti (Adas): «Servono
più donazioni»

Sarà una piccola rivoluzione
quellache interesserà i donatori
Avis a partire dalla primavera
prossima, probabilmente già da
marzo. Per effettuare la propria
donazione, infatti, sarà possibile
prenotarsi anticipatamente, al
telefono oppure ori line sul sito
internet dell'associazione, in
modo da sapere giorno e ora in
cui potersi presentare al centro
prelievi. Ad annunciarlo è il pre-
sidentedell'Avis provinciale Giu-
seppe Scaltriti. «In questo modo
- spiega - si possono garantire

tempi di attesa inferiori, consen-
tendo a noi di organizzarci me-
glio». Ovviamente, precisa Scal-
triti, rimarrà comunque per i do-
natori lapossibilitàdi presentar-
si liberamente senza bisogno di
appuntamento. Parallelamente,
anche il sistema delle chiamate
ai donatori per invitarli apresen-
tarsi sarà sempre più utilizzato:
«La chiamata è sempre meno
chiamata di emergenza e sem-
pre più un sistema ordinario,
perché se mando la cartolina di
sollecito non ho certezza su chi
poi verrà effettivamente, men-
tre con la chiamata ho una ri-
sposta immediatae riesco a pro-
grammare tutto meglio».

Sul problema del calo delle do-
nazioni, Scaltriti conferma: «Di-
cembre è stato basso, ma pur-
troppo in linea con il resto del-
l'anno, che ha fatto registrare
una diminuzione in tutti i mesi,
ad eccezione di agosto». Sulla
decisione di chiudere un certo

Donatori e donazioni
Do nazioni totali

1.1147 21.1üî 11.2n2, 211.3-'1 21 24.797

numero di punti di raccolta in
provincia, ammette che è una
delle cause del calo di donazioni:
«Non tutti hanno metabolizzato
questascelta, che per noi è stata
sofferta, ma se l'abbiamo fatto è
stato per migliorare l'aspetto or-
ganizzativo e garantire la qualità
della raccolta, dei locali in cui es-
sa avviene e soprattutto la si-
curezza trasfusionale dei nostri
donatori».

Sul calo delle donazioni inter-
viene anche la presidente del-
l'Adas provinciale Ines Seletti,
che parla di «situazione di or-
dinaria emergenza, che si sta
aggravando». Per questo lancia
un appello a tutti i donatori e a
chi potrebbe diventarlo: «Chie-
diamo di avere un occhio di ri-
guardo per gli altri e di aiutarci a
superare questa fase. Anche se
dopo il periodo natalizio c'è una
minore propensione a donare, è
importante fare uno sforzo e an-
dare». f.ban.
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Come fare per
diventare donatori

nn Per diventare donatore di
sangue è necessario
sottoporsi a una visita di
idoneità e a un prelievo. Per
prenotare la visita è
possibile rivolgersi alla
segreteria dell'Avis
provinciale (0521-981385),
alle sezioni Avis dei vari
comuni della provincia,
oppure ala segreteria
dell'Adas provinciale presso
il centro trasfusionale
(0521-703034).


	page 1

