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il mese estate 2016

S a l u t e & B e n e s s e r e

In estate, si registra sempre un calo di donazioni. 
Appello di AVIS prima delle ferie a recarsi al Centro 

Prelievi: bastano pochi minuti prima di fare le valigie!

Il bisogno di sangue 
NON VA IN VACANZA

l bisogno di sangue non va in va-
canza, per questo AVIS fa un ap-
pello a tutti i donatori: prima di 

fare le valigie e partire è molto importante 
recarsi al Centro prelievi per effettuare la 
donazione. Durante il mese di luglio, infat-
ti, si registra un calo delle donazioni, ma 
la richiesta rimane come per tutti i mesi 
dell’anno. 
Un’altra cosa molto importante è informarsi 
sulle sospensioni e i tempi di attesa prima di 
riprendere a donare se si è trascorso un pe-
riodo in paesi particolari. 

In questi casi il periodo di sospensione 
dalla donazione può variare, come si vede 
nella cartina: 1 mese (nel caso di soggiorni 
in paesi come il Marocco o gli Stati Uniti), 3 
mesi (come nel caso di Egitto e Algeria per 
esempio), fino a 6 mesi (per quanto riguarda i 
paesi più a rischi, come Cina, India, tanti sta-
ti africani e l’America centro-meridionale). 

I

Buon sangue… fa rete 
Continua la propaganda nelle aziende partner 
del progetto “Buon Sangue.. fa rete”. 
Si tratta di un progetto sperimentale di svi-
luppo promosso da Avis Provinciale e Avis 
Comunale Parma con lo scopo di aumenta-
re il numero dei donatori Avis, accrescere la 
presenza di Avis nel mondo del lavoro e della 
società, valorizzare i gruppi aziendali organiz-
zati di donatori Avis, sensibilizzare le aziende, 
le istituzioni e la società civile sulla utilità della 
donazione.

È anche per questo che AVIS consiglia di ef-
fettuare la donazione prima di andare in fe-
rie. Sul sito della società Italiana di medicina 
trasfusionale www.simti.it/where, nella se-
zione “Paesi del mondo”, i donatori possono 
trovare tutte le informazioni che riguarda-
no il periodo di sospensione al rientro, le 
aree endemiche e le epidemie in atto.


