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INTRODUZIONE
La Carta dei Servizi, che l’Avis Comunale di Velletri s’impegna a diffondere tra i cittadini aspiranti donatrici e donatori, contiene le informazioni relative alla donazione di sangue e degli emocomponenti ed è stata
predisposta allo scopo di descrivere la struttura, l’organizzazione, le
modalità di accesso e le prestazioni erogate dall’Avis Comunale di Velletri, nonché elencare i canali di comunicazione con i cittadini al fine di
migliorare la qualità dell’informazione.
Sarà compito dell’Avis migliorarla e aggiornarla nel tempo al fine di
verificarne l’adeguatezza rispetto alla propria realtà operativa, provvedendo all’eventuale revisione della stessa, qualora emergesse la necessità di apportarvi modifiche.
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PRESENTAZIONE DELL’AVIS
COMUNALE DI VELLETRI
L’Avis Comunale di Velletri è un’associazione di volontariato, iscritta
al Registro Regionale del Volontariato con Decreto n° D1777 del 16
Maggio 2008 (Organizzazione di Volontariato) con C.F. 02447280583.
Essa fa parte del Coordinamento delle 13 Avis Comunali appartenenti
al territorio della ASL RM6. L’Avis nasce per garantire
un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti coloro che ne hanno bisogno. La
struttura dell’Avis è articolata e suddivisa in sedi comunali (o di base), provinciali (equiparate), regionali
ed una sede nazionale.
L’Avis Comunale di Velletri è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto ad
AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale.
La nostra storia
L’Avis Comunale di Velletri nasce nel 1957 grazie al lavoro di un gruppo di giovani donatori. Nel 1961, a 4 anni dalla sua costituzione, il
gruppo Avis Velletri raggiunge le duemila donazioni, aggiudicandosi
così la Medaglia d’Oro d’Onore al merito trasfusionale. La cerimonia di
premiazione, svoltasi nella Sala delle Lapidi nel Palazzo Comunale, fu
ripresa dalle telecamere della Rai.
Negli anni l’Avis di Velletri raggiungerà importanti obiettivi raccogliendo il plauso, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini
e di Sua Santità Papa Giovanni XXIII.
Nella storia dell’attività dell’AVIS di Velletri si contano ben 27 Cavalieri
della Repubblica Italiana, riconoscimento concesso dallo stato
Italiano, per quei donatori che hanno superato le 100 donazioni
di sangue.
Mentre tra i riconoscimenti previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, vi sono 51 Croci d’Oro (oltre 100 donazioni), 82 Distintivi d’Oro (75 donazioni) ed oltre 200 Medaglie d’Oro (50
donazioni); simili traguardi la inseriscono tra le AVIS in Italia con
il maggior numero di riconoscimenti.
Il costante lavoro dei Presidenti, dei Consigli Direttivi che si sono
succeduti in questi lunghi anni e soprattutto il grande spirito
d’altruismo dei donatori, hanno permesso di diventare il punto di eccellenza della Regione Lazio e non solo.
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SPORT
Attualmente sono più di 3.500, di cui 1.400 donne e 2.100 uomini, i
donatori periodici che hanno permesso di raccogliere migliaia e migliaia
unità di sangue, questo grazie anche alla costituzione di
diversi gruppi aziendali e sportivi, tra i quali, ricordiamo
l’ATAC, il Cotral, la Polizia Locale, i Guardia Parco della Regione Lazio, la Banca Popolare del Lazio, i gruppi
Scout e le Scuole degli Istituti Superiori.
Nel 1996 si è costituito il primo gruppo donatori di una
società sportiva, l’A.S.D. Pallavolo Velletri” con oltre 70
soci Donatori, tra Atleti, Allenatori e Dirigenti. Successivamente sono nati il gruppo “Amatori Top Runners
Castelli Romani”, il “Tiro a Segno Nazionale”, l’F.G.
Academy, il “Gruppo Center Bike”, frutto di una fattiva
collaborazione, grazie alla quale sono state organizzate
manifestazioni a favore dell’AVIS.
Il logo dell’AVIS impresso sulla maglia da gioco degli atleti assume, in
tal senso, il significato di diffusione di quella cultura ed invito alla donazione; in un periodo, il nostro, in cui troppo spesso lo sport
è sinonimo di milioni di euro e risultati a tutti costi. Un altro
importante impegno nell’ambito sportivo, è senza dubbio la
costituzione del gruppo Avis Cicloamatori, grazie alla passione della bicicletta da parte di molti donatori.
Divulgare e promuovere attraverso lo sport la solidarietà,
la cultura della salute e il volontariato, significa contribuire
alla crescita morale della stessa società. Per concorrere al
perseguimento di questo fine, l’Avis Comunale Velletri ha
individuato, nella propria missione, la promozione della donazione di sangue, così da contribuire attivamente al raggiungimento e
al mantenimento dell’autosufficienza.
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AVISCUOLA - GRUPPO GIOVANI
L’Avis di Velletri ha assunto dall’anno 2000 un impegno di grande valore nel mondo della scuola, grazie all’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con cui AVIS Nazionale ha stipulato un protocollo d’intesa più volte rinnovato negli anni. In
linea con questi accordi sono stati coinvolti oltre
24.000 studenti del territorio. Nel corso dei numerosi incontri informativi, sono stati realizzati
studi e pubblicazioni rivolti agli studenti di ogni
ordine e grado, sono stati trattati argomenti con
lo scopo di sensibilizzare centinaia e centinaia di
ragazzi al dono del sangue con l’invito ad uno
stile di vita sano una volta raggiunta la maggiore età.
Filmati e proiezioni contro le droghe e l’uso di alcolici, sono di supporto
al progetto con l’incontro di personale qualificato che risponde alle varie e diverse domande dei giovani studenti.

Quest’anno si è costituito il gruppo Giovani, di fatto può essere considerato il primo approccio delle nuove generazioni di volontari, in grado
di offrire il proprio tempo e le proprie idee con
una migliore visione, favorendo una gestione
omogenea dei progetti, rendendo più facile la
collaborazione con la dirigenza dell’Avis.
Il gruppo potrà essere promotore ed organizzatore di iniziative per attirare nuovi donatori e
nuovi volontari. Vi sarà data un’ampia libertà per
realizzare eventi e attività ludiche, sportive, formative e ricreative. L’adesione del gruppo sarà
riservata a tutti i soci Avis dai 18 ai 30 anni e potrà collaborare con Avis a tutti i livelli. Per farne parte basta contattare
la nostra segreteria.
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UN AVIS IN FAMIGLIA
Fin dai suoi esordi l’Avis di Velletri ha ideato, sviluppato e messo in
campo una serie di progetti che gli hanno permesso di entrare a far
parte del tessuto umano, sociale e culturale della cittadina di Velletri, instaurando un
rapporto di vicinanza concreto, sentito da
tutti i cittadini.
E’ grazie a questo, siamo convinti, che i cittadini veliterni ci hanno ricambiato con fiducia e grande generosità.
Possiamo dire che finora, i Progetti messi
in campo, sono stati rivolti ed indirizzati in
particolar modo ai cittadini visti come singoli, ovvero, l’Avis ha sempre
fatto proselitismo cercando di sensibilizzare ed attrarre nuovi singoli
iscritti, rivolgendo la propria attenzione ad ognuno inteso come singolo individuo.
La “semplice constatazione” che ciascuno in, qualche modo, fa parte
di una famiglia più o meno articolata e numerosa, ci ha dato l’input
per ideare e sviluppare questo nuovo progetto denominato “Un Avis
in famiglia” con il quale ci rivolgeremo direttamente ad ogni nucleo
familiare.
L’Avis, attraverso una giusta informazione, cercherà di sensibilizzare,
interessare. motivare e coinvolgere ogni famiglia.
Le famiglie saranno rese partecipi di tutte le attività messe in campo
dalla nostra associazione, soprattutto riguardo alla tutela della salute.
Ciascun donatore, attraverso la sua testimonianza e la sua esperienza,
potrà contribuire al progetto coinvolgendo la propria ed altre famiglie e,
soprattutto, sensibilizzarle in merito al grande valore del donare il proprio sangue, tanto da farle sentire orgogliose di avere nel proprio nucleo uno o più donatori di sangue. L’Avis metterà in campo appositi servizi rivolti alle famiglie “con donatori” cercando di gratificarne il merito.
Consapevoli che soltanto dopo la prima esperienza donazionale, il cittadino acquisisce una maggiore coscienza sul gesto compiuto, riteniamo importante fare informazione attraverso la “Carta dei Servizi”;
un semplice ma esaustivo opuscolo in grado di far conoscere l’Avis a
360°, grazie al quale sarà possibile far crescere in maniera esponenziale la “Famiglia Avis”.
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SCOPI
AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione
privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata
dei donatori e in alcuni casi anche
la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere
pubbliche.
Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera
partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà
umana.
Vi aderiscono tutti coloro che
hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente,
periodicamente e gratuitamente
il proprio sangue, ma anche chi,
non potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione.
Le attività di interesse generale dell’Avis Comunale di Velletri sono:
• donazione del sangue anonima, gratuita, periodica e associata e
senza vincoli di destinazione;
• promozione dell’informazione e dell’educazione al dono del sangue
ed alla salute;
• promozione dei corretti stili di vita per la salute dei donatori attraverso l’educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva e
protettiva;
• gestione dell’attività di raccolta del sangue, del plasma e delle piastrine nei limiti previsti dalle normative vigenti.
10
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IL SANGUE DONATO,
COME VIENE UTILIZZATO
Tutto il Sangue Intero raccolto con le donazioni viene inviato al frazionamento attraverso le officine dei Servizi Trasfusionali; qui viene
separato in tre emocomponenti: Emazie, Plasma e piastrine. Tra gli
emocomponenti, i Concentrati di Globuli Rossi servono per correggere le gravi anemie di varia natura (nelle leucemie, nei tumori, dopo le
emorragie, nella talassemia, ecc.), i Concentrati di Piastrine servono
per tamponare o prevenire le gravi emorragie conseguenti a difetti del
numero o della funzionalità di queste cellule, il Plasma fresco per uso
clinico serve per tamponare o prevenire talune emorragie conseguenti a difetti della coagulazione. Tra gli emoderivati, l’albumina è utile per correggere
gli edemi diffusi conseguenti alle gravi
insufficienze epatiche, le immunoglobuline si usano per contrastare le infezioni gravi, i fattori della coagulazione
sono indispensabili per la cura delle emorragie che accompagnano la
loro carenza o assenza congenita, come nelle emofilie.

In un anno, puoi donare
4 volte il sangue intero
6 volte le piastrine
12 volte il plasma.

Le donne in età fertile:
2 volte il sangue intero
4 volte le piastrine
10 volte il plasma.

Le donazioni delle donne in
menopausa naturale o chirirgica
vengono paragonare a quelle
dell’uomo
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CHI PUÒ DONARE
Età: 18-60 anni (per candidarsi a diventare donatori e fino a 70 se già
donatore).
Peso: non inferiore ai 50 kg.
Stato di salute: buono.
Gli uomini e le donne in menopausa ogni 90 giorni.
Le donne, in età fertile 2 volte nell’arco dell’anno.
Stile di vita: nessun comportamento a rischio che possa compromettere la salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue.
Per chi non ha mai donato, viene eseguita prima
della donazione, una visita d’idoneità con l’esecuzione di un E.C.G., misurazione della pressione
e della saturazione. Ad ogni donazione l’idoneità
viene stabilita mediante un colloquio personale e
riservato durante la visita medica effettuata dopo
aver eseguito un emocromo completo (18 parametri), per garantire la sicurezza dello stesso donatore e del ricevente. Quando si può donare:
• 4 mesi: dopo piercing, tatuaggi, rapporti sessuali a rischio non
reiterati (occasionali, promiscui), interventi chirurgici maggiori,
agopuntura, endoscopie (es. gastroscopia, colonscopia).
• 6-12 mesi: dopo il rientro da viaggi in zone dove esiste il rischio
di contrarre malattie infettive tropicali.
• 1 anno: dopo il parto.
• Periodi differenti: per vaccinazioni, patologie infettive, assunzione di medicine e comunque bisogna astenersi da qualsiasi assunzione di farmaci il giorno della donazione (se si hanno dei dubbi
contattare la sede).
• Esclusione permanente: positività per test HIV, epatite B e C, malattie croniche.
Il mattino del prelievo è preferibile fare una leggera colazione a base di
frutta fresca o spremute, tè o caffè poco zuccherati.
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COME SI CONSERVA IL SANGUE
Il sangue intero e i concentrati di globuli rossi vengono conservati in
appositi frigoriferi a una temperatura fra i +2°C e i +6°C, per un massimo di 42 giorni.
I globuli rossi possono essere conservati anche con il congelamento
a -80°C per mesi e anche per anni, anche se con una metodica abbastanza complessa e costosa.
I concentrati di piastrine sono conservati a temperatura ambiente
(+20/24°C) per un massimo di 5 giorni.
Il plasma viene congelato e, se conservato costantemente a temperatura inferiore a -30°C, può essere impiegato in un periodo massimo di
12 mesi.
Questi dati non sono fissi, ma evolvono in base al progresso delle applicazioni tecnologiche e vengono di volta in volta stabiliti da Decreti
Ministeriali. Dall’analisi di questo processo di conservazione particolarmente complesso e delicato, emerge l’importanza che riveste un uso
razionale e programmato della donazione del sangue, al fine di evitarne
carenze o inutili sprechi.
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PLASMAFERESI
La plasmaferesi è la donazione del solo plasma mediante procedimento attraverso un separatore cellullare (per centrifugazione o filtrazione)
che avviene durante la stessa seduta di prelievo con immediata restituzione della parte corpuscolata (globuli e piastrine) al donatore. Si possono prelevare fino a 650 ml di plasma per singola donazione. I requisiti
di idoneità dei donatori di plasma sono uguali a quelli della donazione
di sangue intero, anche se la plasmaferesi in realtà rappresenta una
pratica globalmente più tollerata e più facilmente effettuabile da tutte
quelle persone che, come per esempio le donne in età fertile, hanno
valori di emoglobina e numero di globuli rossi ai limiti inferiori alla norma, proprio perché queste componenti vengono restituite al donatore
durante la stessa seduta, che dura circa mezz’ora. Il plasma raccolto
viene immediatamente congelato e potrà essere conservato fino a 12
mesi. Da esso verranno estratte, mediante frazionamento industriale:
albumina, immunoglobuline e fattori della coagulazione.
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ASSISTENZA SANGUE
Uno degli obiettivi della nostra Associazione è quello di garantire il
sangue a chi ne ha bisogno.
In caso di necessità per una persona, un amico, un parente ricoverato presso una struttura ospedaliera, sarà sufficiente
comunicare alla nostra sede, i dati anagrafici del paziente, il luogo dove è ricoverato e il gruppo sanguigno.
L’Avis, si attiverà immediatamente attraverso il proprio Centro Trasfusionale trasmettendo l’assistenza
al Centro Trasfusionale dove è ricoverato il paziente,
senza dover essere costretti ad inviare persone a donare il sangue.

ADMO
L’Associazione donatori midollo osseo è un’associazione che sensibilizza la popolazione ad iscriversi al Registro Nazionale Italiano donatori di midollo Osseo istituito dalla Legge 52 del marzo 2001 quale
unica struttura a livello nazionale, che detiene l’archivio dei
potenziali donatori di midollo
osseo. Grazie alla sensibilizzazione eseguita sui ragazzi maggiorenni, si è potuto realizzare il
gruppo ADMO anche a Velletri,
fino ad oggi sono stati oltre 150
i ragazzi che hanno effettuato il prelievo per la tipizzazione HLA, ed
essere inseriti nel registro IBMDR nazionale, come Donatori di Midollo
osseo.
15

13

PRINCIPI ISPIRATORI
L’Avis Comunale di Velletri condivide la missione, i valori, i principi di
comportamento e gli obiettivi del Sistema Associativo di AVIS Nazionale, del quale si impegna ad essere soggetto attivo e propositivo
all’interno del territorio provinciale.
L’aspirazione è quella di contribuire a diffondere nella nostra città e nel
suo territorio di competenza, un concetto di società solidale, dove la
cultura della donazione sia patrimonio della collettività e dove il dono
del sangue divenga un’abitudine diffusa e un gesto naturale. Un gesto di fondamentale importanza non solo nella cura delle malattie ma
anche come indicatore del livello di cultura sociale e civile della nostra
popolazione.
All’Associazione aderiscono tutti coloro che scelgono di donare volontariamente e anonimamente il proprio sangue.
I valori etici di riferimento per tutti i donatori e tutti i rappresentanti
dell’associazione sono contenuti nella Carta Etica, edita dall’AVIS Nazionale nel 2013 che vede esplicitare i valori di riferimento, il ruolo del
dono e le modalità di donazione, le regole del vivere nell’associazione
e le relazioni con le altre associazioni. In particolare, si evidenziano i
valori della gratuità del dono, dell’anonimato del gesto, dell’attenzione
a uno stile di vita sano e positivo, dell’aggregazione e socializzazione,
della fiducia, della reciprocità, della cittadinanza solidale, del volontariato, della democrazia e della solidarietà come patrimonio di un bene
comune.
(Riferimento: http://cartaetica.avis.it/)
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POLITICA DELLA QUALITÀ
L’Avis Comunale di Velletri, al fine di garantire le corrette procedure
della donazione del sangue e l’appropriatezza delle azioni compiute
da tutti gli attori sanitari e dai volontari che intervengono nel processo,
ha deciso di adottare una Politica della Qualità, in conformità a quanto stabilito nel Manuale della Qualità di AVIS Provinciale Roma, Ed.1
Rev.2 del 14/01/2018.
Per questo fine ha attivato dal 2014, il sistema di qualità ed ottenuto
la certificazione ISO 9001.
I nostri obiettivi sono:
• promuovere, selezionare e motivare alla donazione cittadini/donatori;
• motivare i donatori a continuare nella donazione;
• garantire la spontaneità, volontà e gratuità della donazione;
• attenzione focalizzata al donatore;
• efficienza, economicità ed equità della gestione;
• miglioramento continuo delle prestazioni e delle competenze degli operatori coinvolti;
• autosufficienza dell’organizzazione del processo di donazione;
• adeguamento allo sviluppo scientifico e tecnologico a supporto
delle varie fasi della donazione, dalla programmazione alla verifica controllo del prodotto/donazione .
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le Strutture che intervengono nell’organizzazione e nello svolgimento della raccolta di
sangue ed emocomponenti a livello provinciale sono due:
• Servizio di Medicina Trasfusionale (SIMT)
Al SIMT compete la programmazione delle raccolte del sangue e degli
emocomponenti a livello territoriale della ASL RM6, nonché la validazione e l’assegnazione/ distribuzione delle unità di sangue ed emocomponenti. Ha la responsabilità diretta nelle raccolte effettuate presso le sedi Avis del proprio territorio.
• Punto di raccolta AVIS
E’ la Struttura prevista dal D. Lgs.261/2007 che ha, quale compito
primario, l’organizzazione e l’effettuazione della raccolta del sangue.
La specifica attività è subordinata alle direttive tecnico-sanitarie del
responsabile del Servizio di Medicina Trasfusionale.
L’Unità di Raccolta ha un responsabile, identificato con la figura del
Direttore Sanitario: come previsto dalla normativa, è un medico con
esperienza nel settore trasfusionale e che agisce in stretta collaborazione col responsabile S.I.M.T.

18

16

ORGANIGRAMMA
Consiglio Direttivo
Costituito dai membri eletti dall’assemblea comunale degli associati nel
numero stabilito dall’assemblea elettiva. Ne fa parte l’Ufficio di Presidenza nelle cariche del Presidente, Segretario, Tesoriere e due Vice
Presidenti. Si riunisce mediamente una volta al mese.
Organo di Controllo
Organo di controllo monocratico, costituito da un soggetto iscritto
all’albo dei revisori ed estraneo all’associazione. L’organo vuole garantire standard di trasparenza e correttezza della gestione.
Staff e personale amministrativo
Il personale amministrativo si occupa della gestione dei rapporti con i
fornitori, di assistenza ai donatori e di comunicazioni interne, esterne,
istituzionali e divulgative; si rapporta con il Presidente e con il Consiglio Direttivo.
Personale coinvolto nelle raccolte di sangue ed emoderivati
Il personale impegnato nell’attività di raccolta di sangue intero e di
emocomponenti è costituito da:
• Medici Selezionatori
• Medici Specialistici
• Infermieri
• Amministrativi esperti, capaci di garantire un’adeguata professionalità.
Il personale viene costantemente aggiornato tramite corsi tenuti presso
la sede o tramite altre organizzazioni, così come prevede la normativa.
Particolare attenzione viene posta da parte di tutti gli operatori nei
rapporti con i donatori: è una regola la pratica della cortesia, della disponibilità e dell’accoglienza. Rilevante è la numerosa presenza di volontari che collaborano con il personale sanitario ed amministrativo,
garantendo così un servizio attento e cordiale al donatore durante il
suo percorso di donazione.
19
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INFORMAZIONI SULLE
PRESTAZIONI EROGATE
Servizi offerti
Le attività di raccolta sono finalizzate al raggiungimento dell’autosufficienza locale, provinciale, regionale e nazionale; mirano inoltre a soddisfare le esigenze di tutte le strutture sanitarie del territorio della ASL
RM6, sia in termini di puntualità nelle risposte alle necessità di sangue
ed emocomponenti, sia per soddisfare le richieste di gruppi rari, fenotipi, ed emocomponenti.
Contestualmente alla donazione il donatore è sottoposto a una serie
di esami, comprendenti quelli virali e quelli ematochimici: i referti vengono visionati dal personale sanitario
del centro trasfusionale e inviati ai donatori nel più breve tempo possibile. Si
possono anche visionare tramite l’APP
(AvisNet) o scaricandoli direttamente
dal nostro sito www.avisvelletri.it: in
entrambi i casi ogni donatore ha un accesso personalizzato, in conformità alla
legge vigente sulla privacy. Negli anni
l’AVIS di Velletri ha focalizzato la sua
attenzione su un tema importante, ovvero le malattie cardiovascolari: queste rappresentano, nel mondo e
nel nostro paese, una delle prime cause di morte. Da tempo i vari Piani
Sanitari Nazionali hanno puntato il dito sulla necessità di avviare concrete azioni di medicina preventiva, per limitare i decessi ma anche il
numero di persone che affollano sempre di più le corsie ospedaliere
e gli ambulatori medici, con un forte aggravio nella spesa per terapie
chirurgiche e mediche.
A questo proposito, grazie alla volontà del consiglio direttivo, si è voluto investire parte delle risorse economiche proprio
a favore di una politica a tutela del donatore, sposando il termine,
Donazione = Prevenzione.
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Per attuare ciò sono stati offerti gratuitamente al donatore i seguenti
servizi:
Elettrocardiogramma (ECG)
E’ un test diagnostico di tipo strumentale, che registra e riporta graficamente il ritmo e l’attività elettrica del cuore. Viene eseguito all’atto
della prima donazione, una volta all’anno per coloro
che hanno superato i 45 anni, altrimenti ogni 2.
Per tutti i donatori periodici che hanno raggiunto il limite di 65 anni è possibile la prosecuzione delle donazioni fino ai 70 anni di età, attraverso una visita cardiologica di un nostro cardiologo, che ne valuterà l’idoneità
alla donazione di sangue.
Ecocardiogramma (ecocardio)
E’ un esame diagnostico che attraverso l’utilizzo di una sonda a ultrasuoni permette al nostro cardiologo di visualizzare
il cuore, i vasi sanguigni a questo associati e il flusso
di sangue all’interno delle cavità cardiache (atri e ventricoli). Viene eseguito su indicazione del medico selezionatore o del medico durante la visita annuale o dallo
stesso cardiologo attraverso la lettura e la valutazione
del tracciato elettrocardiografico.
Holter Cardiaco (ettrocardiogramma dinamico completo)
E’ un apparecchio che registra nell’arco di 24 ore l’attività elettrica del
cuore. Il Donatore che vi si deve sottoporre deve recarsi presso la nostra sede, dove gli saranno applicati sul torace alcuni
elettrodi (di solito da 6 a 8) collegati ad un apparecchio portatile (un piccolo registratore a batteria) che
registrerà i segnali elettrici: questo ha la dimensione di
un cellulare, viene fissato alla cintura e deve rimanere
collegato anche di notte per registrare in modo continuativo l’attività del cuore.

21

17

Holter Pressorio
E’ un esame diagnostico che consente di misurare, a intervalli regolari, la pressione arteriosa durante un’intera giornata e di registrarne
i risultati nell’arco delle 24 ore. L’holter pressorio è di fatto uno sfigmomanometro portatile di dimensioni ridotte, capace di funzionare in
maniera autonoma.
E’ collegato al Donatore tramite un cavo di gomma attaccato
a un piccolo apparecchio, che possiede una memoria interna
in cui registra il risultato di ogni singola misurazione: da queste il cardiologo è in grado di valutare una eventuale terapia
farmacologica o se lo ritiene opportuno di richiedere al donatore l’approfondimento attraverso ulteriori esami.
Progetto Cuore
E’ un programma dell’Istituto Superiore di Sanità, basato sulla rilevazione di alcuni parametri che consentono di valutare la probabilità che si verifichi un determinato evento cardiovascolare.
Dal 2000 l’Avis di Velletri sottopone al Progetto Cuore tutti i donatori,
che presentano un valore del Colesterolo superiore a 230 mg/dl.
Per fare ciò durante la donazione del sangue viene richiesto
al donatore di specificare età, peso, altezza, sesso; se soffre di
diabete, se fuma o assume farmaci per l’ipertensione. Durante
la lavorazione delle provette (riempite in corso di donazione)
si estrapolano anche i valori di colesterolo totale, HDL e LDL.
Tutti questi dati vengono inseriti nel programma, il quale elabora un punteggio individuale che stima la probabilità di incorrere ad un evento cardiovascolare importante.
Conoscendo così il fattore di rischio, sarà possibile intervenire, con la
collaborazione del medico curante, modificando le abitudini e lo stile di
vita del donatore a tutela della sua salute.
Cardio-Lab, iHealth
E’ un sistema di monitoraggio cardiovascolare, utilizzato
per i donatori inseriti nel progetto “CUORE”.
E’ in grado di calcolare non solo la pressione sanguigna
ma anche molti altri parametri:
• Ankle Brachial Index (ABI): indice caviglia-braccio, si
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basa sulla misurazione della pressione su caviglie e sulle braccia, in
modo simultaneo. Fornisce un’indicazione di ostruzioni arteriose o
altre malattie arteriose periferiche
• Pulse Pressure (PP): differenza tra pressione sistolica e diastolica.
• Mean Arterial Pressure (MAP): pressione media all’interno di un’arteria in un ciclo completo di un battito cardiaco.
• Cardiac Output (CO): quantità di sangue che viene pompata dal cuore ogni minuto. È uguale alla frequenza cardiaca moltiplicata per il stroke volume.
• Stroke Volume (SV): la quantità di sangue espulsa
da ciascun ventricolo ad ogni contrazione sistolica.
CardioLab effettua quindi misurazioni clinicamente
accurate ed affidabili dei parametri sopra indicati, ed
è un sistema integrante al “Progetto Cuore”.
Apnee Notturne
Nell’ambito dei progetti di prevenzione, quello delle apnee notturne ha
destato all’interno del Consiglio Direttivo un particolare interesse. Grazie alla disponibilità di un medico specialista in pneumologia, si sta
sviluppando uno studio attraverso il monitoraggio di quei donatori
che presentano disturbi del sonno. Le persone che ne soffrono non
ne sono tuttavia consapevoli, motivo per cui viene anche definita “epidemia silente”. L’apnea del sonno in base alla causa
può essere:
1. di tipo centrale, ha origine neurologica, è causata
da una temporanea sospensione dello stimolo nervoso verso i muscoli respiratori, come se il cervello si
“dimenticasse” di respirare;
2. apnea ostruttiva o OSA (acronimo riferito a
OSAS), che è causata da una ostruzione nelle vie aeree superiori e rappresentano la maggior parte dei casi di apnee notturne.
I polmoni cercano di espandersi, ma non ci riescono a causa dell’ostruzione del passaggio dell’aria nelle prime vie respiratorie. Le apnee
ostruttive sono un grande sforzo per l’organismo: il battito cardiaco
accelera, l’ossigeno nel sangue diminuisce, la pressione arteriosa aumenta e il sonno diventa più superficiale.
A lungo termine, le apnee notturne possono portare allo sviluppo di
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ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, insufficienza respiratoria e disturbi metabolici. Inoltre, possono rappresentare la causa di
incidenti automobilistici o sul lavoro, talvolta fatali.
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IL SIGNIFICATO DEGLI ESAMI
EMATOCHIMICI ESEGUITI SUL DONATORE

Informativa ai donatori
Per le informazioni da fornire ai donatori vengono seguite le indicazioni predisposte a livello regionale, oltre che quelle redatte (e stampate) presso la sede. Gli opuscoli informativi vengono distribuiti agli
aspiranti donatori in fase di prima iscrizione per garantire il consenso
informato alla donazione e restano sempre disponibili. Tutte le informazioni vengono prodotte su supporto elettronico e sono disponibili
sul sito www.avisvelletri.it

Capire e interpretare gli esami di laboratorio è compito del medico.
I valori dei test ematici, infatti, non sempre dicono qualcosa presi
singolarmente, essi possono assumere un vero (e attendibile) significato solo se visti nel loro insieme e associati alle condizioni del donatore, coi suoi
sintomi, la sua età, le sue caratteristiche. La
legge 219 del 27/10/2005 disciplina la donazione del sangue e degli emocomponenti. Il DM del 03/03/2005 è il decreto che disciplina le caratteristiche e modalità per la
donazione ed impone che gli esami vengano effettuati ad ogni donazione di sangue.
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ANTICORPI ANTI HIV 1 e 2
Negativo. Le tecniche laboratoristiche usate correntemente per controllare il sangue dei donatori non sono in grado di individuare direttamente i virus responsabili dell’AIDS; sono, invece, in grado di rilevare la
presenza degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario contro i virus
stessi. Questi anticorpi non proteggono l’individuo sieropositivo, sono
però la spia della presenza del virus e della possibile infettività del soggetto. Dal momento della infezione (e quindi della infettività) a quello
della comparsa di questi anticorpi (sieroconversione) trascorre sempre
un lasso di tempo che normalmente varia da un minimo di 15/20 gg
ad un massimo di 6/8 mesi. In questo periodo, detto “periodo finestra”,
il soggetto può essere contagiante pur in presenza di test negativi. E’
per questo motivo che si invita l’individuo che abbia avuto comportamenti a rischio di astenersi dalla donazione. E’ bene che il donatore si
chiarisca ogni dubbio in proposito ricorrendo con serenità al colloquio
con il medico trasfusionista che troverà a sua disposizione.
ALT (GPT) (Transaminasi)
Valori normali: 3-55 UI/L. Si tratta di una proteina (enzima) contenuta nelle cellule ed utilizzata per la trasformazione degli zuccheri in
energia. Sono particolarmente ricche di questo enzima le cellule del
fegato, del cuore, del rene e del muscolo (in quest’ultimo caso per intensa attività sportiva). Si riscontra un aumento di questo enzimalibero
nel sangue in seguito a processi di sofferenza o di distruzione delle
cellule. L’ALT é elevata nell’epatite acuta. Svariate sono le situazioni
patologiche che provocano un aumento delle ALT: nell’ittero ostruttivo,
nella epatite cronica, nella neoplasia epatica, nella cirrosi, nell’infarto
del miocardio, nella mononucleosi infettiva, nell’ittero emolitico e nella epatopatia alcolica. L’ALT é diminuita nell’insufficienza renale, nella
carenza di B6.
AST (GOT) (Transaminasi)
Valori normali: 5-34 UI/L. Determinata anche come AST, è un enzima
presente nel fegato, muscolo, rene, cervello, pancreas, polmone, milza,
eritrociti e leucociti. Aumenta in caso di Miocardiopatie, Epatopatie, Miopatie, Emopatie, Pancreopatie, Cerebropatie. Diminuisce in gravidanza.
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AZOTEMIA
Valori normali: 20-40 mg/dl. Il rene filtrando il sangue sottrae ad esso
acqua, sali e scorie. L’azotemia è l’esame che ci permette di valutare la
capacità di filtrazione del rene. Il danno del rene impedisce l’escrezione
di azoto (UREA) attraverso le urine con un conseguente suo accumulo nel sangue. E’ elevata nella insufficienza renale, nella nefrite, nella
ostruzione delle vie urinarie, nella disidratazione, nello shock, nella insufficienza cardiaca, nella vecchiaia. E’ bassa nella insufficienza epatica, nella cachessia, nella gravidanza, nella iperidratazione.
BILIRUBINA
Valori normali: 0,3-1,2 mg/dl. La bilirubina di norma, si origina dall’emoglobina e viene eliminata fisiologicamente in maniera corretta.
Quando però questo meccanismo non avviene correttamente e la bilirubina inizia ad accumularsi, compare l’ittero, una colorazione giallastra di occhi e pelle, indice di un accumulo di bilirubina a livello organico e spesso indicatore di un malfunzionamento epatico.
COLESTEROLEMIA
Valori normali: 150-200 mg/dl. Il colesterolo è il principale grasso
presente nell’organismo; esso è utilizzato per la produzione di energia,
come supporto per la produzione di ormoni e ricostituzione di tessuti,
come deposito di materiale ad alto contenuto energetico e la ricostruzione. E’ elevato nella ipercolesterolemia familiare, nell’ipotiroidismo,
nel diabete mellito, nella sindrome nefrosica, nella epatite cronica
nell’iperlipemie familiari. l’eccesso di colesterolo nell’organismo (ipercolesterolemia) è una causa di danno alle pareti dell’arterie e di rischio
per la comparsa di arteriosclerosi, malattie cardiache e cerebrali. La
forma ereditaria di ipercolesterolemia è un fattore
predisponente all’ateromatosi delle arterie con tutte le note conseguenze per la circolazione sanguigna già in età giovanile. La forma
eredofamiliare è piuttosto frequente sia nella forma omozigote che
eterozigote (colesterolemia totale di 270-550 mg/dl). In quest’ultimo
caso la diagnosi precoce è difficile e spesso la scoperta avviene in seguito a cardiopatia ischemica intorno ai 40 anni. E’ basso nella epatite acuta, nell’ipertiroidismo, nelle infezioni acute, nella uremia e nella
malnutrizione.
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CREATININEMIA
Valori normali: 0,6-1,5 mg/dl. La creatinina è correlata con l’aumento
o la diminuzione nel sangue della concentrazione di alcune proteine, è
una proteina che viene filtrata dai reni ed escreta con le urine, perciò la
sua ritenzione può essere un indice di insufficiente azione di filtraggio
del rene e quindi di danno renale. E’ elevata nella insufficienza renale
acuta o cronica, nella ostruzione delle vie urinarie, nell’età avanzata,
nei casi di notevole assunzione di carne e di vitamina C. E’ bassa nella
gravidanza e nel danno muscolare cronico.
EMOCROMO COMPLETO
E’ un insieme di parametri tendenti a valutare la parte cellulare del
sangue: comprende il conteggio dei globuli bianchi “WBC” ed i rapporti percentuali fra i vari tipi di leucociti, (granulociti neutrofili “neu”,
eosinofili “eos” e basofili “bas”, linfociti “lyn” e monociti “mon”), il conteggio dei globuli rossi “RBC”, il valore dell’emoglobina “Hb” e dell’ematocrito “Hct”, il volume dei globuli rossi “MCV”, la concentrazione
della emoglobina negli eritrociti, “MCH, MHC” ed il conteggio delle piastrine “PLT”. Ad alterazione di uno di questi parametri corrispondono
varie situazioni patologiche che vanno valutate dal medico.
FERRITENEMIA
Valori normali: 10-260 mg/dl. E’ la determinazione del ferro corporeo
totale. E’ normalmente più bassa nella donna che nell’uomo. E’ elevata
nell’emocromatosi, nei politrasfusi, nelle infiammazioni croniche, malattie reumatiche e nell’insufficienza renale. E’ un indice di misurazione
dei depositi di ferro più sensibile rispetto alla Sideremia.
GAMMA GT (gamma glutamil-transpeptidasi)
Valori normali: 12-64 UI/L. E’ un enzima contenuto prevalentemente
nelle cellule epatiche e renali. Il suo aumento nel sangue avviene in
seguito ad un danno tessutale. E’ molto elevata nell’alcolismo, nelle
metastasi epatiche, nell’ascesso epatico, nel granuloma epatico, nella
patologia biliare ostruttiva (es. calcoli della colecisti). E’ elevata nella
pancreatite, nell’infarto del miocardio, nell’epatite, nella steatosi epatica, in alcune nefropatie, nel carcinoma renale.
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GLICEMIA
Valori normali: 60-100 mg/ml. Questo esame misura la quantità di
glucosio presente nel sangue. Il glucosio è indispensabile per il normale funzionamento di tutte le cellule dell’organismo, infatti è utilizzato
per produrre l’energia necessaria alle sue funzioni vitali. Se assunto
in quantità eccedenti il normale fabbisogno, il glucosio si deposita nei
tessuti sottoforma di glicogeno e di grasso. I livelli di glucosio sono
mantenuti costanti nel sangue dall’azione bilanciata di vari ormoni: il
più importante è l’insulina. E’ elevata nel diabete mellito, nell’ipertiroidismo, nell’ipercorticismo, nell’iperpituitarismo, nell’acromegalia,
nelle epatopatie, nelle infezioni, nelle ustioni, nella terapia cortisonica e dopo un pasto (per una corretta determinazione si deve essere
a digiuno da 12 ore prima del prelievo). E’ bassa per l’assunzione di
farmaci o di alcool, nell’iperinsulinismo, nella insufficienza surrenalica,
nell’ipopituitarismo, nel Morbo di Addison, nell’ipotiroidismo, nell’epatoma, nell’alcolismo, nei campioni mal conservati.
MARCATORI EPATITE
Valori normali: Negativi. Attualmente vengono ricercati gli antigeni di superficie (HbsAg), gli anticorpi diretti contro componenti virali
(test anti-Hbc ed anti-Hbs per l’epatite B ed HCVAb per l’epatite C),
la presenza di Acidi Nucleici virali nel sangue con il test (Nat-PCR) su
pool di sacche. Tutti questi esami devono essere negativi per escludere una infezione del
fegato in atto o pregressa. Una sacca di sangue può essere usata solo dopo essere stata
validata cioè essere risultata negativa a tutti i
test effettuati, altrimenti viene distrutta ed il donatore richiamato per ulteriori approfondimenti.
Soggetti con una reattività isolata anti-HBsAg
conseguente a vaccinazione sono idonei alla
donazione. Per tutto il periodo in cui il donatore risulta positivo ad
uno dei test, va considerato infettivo per l’epatite. L’epatite può essere
clinicamente inapparente e quindi asintomatica, ma l’ammalato può
trasmettere l’infezione. Attualmente, per la normativa vigente, anche
dopo una normalizzazione di tutti i test, il donatore non è più idoneo
alla donazione.
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PROTIDOGRAMMA (Elettroforesi)
Serve per accertare (diagnosticare) o seguire nel tempo (monitorare)
malattie che hanno tra le loro manifestazioni la produzione o l’assenza
anomala di proteine come avviene, ad esempio, nelle malattie a carico
del fegato e dei reni, nei casi di infezioni o infiammazioni, nelle malattie autoimmuni e, nei casi più gravi, quando si sospetta un mieloma
multiplo o la sclerosi multipla.
PSA
Valori normali: < 3 mg/dl. Il test (o dosaggio) del PSA (Antigene Prostatico Specifico) è prescritto agli uomini per scoprire i primi segni di
un ingrossamento della prostata (ghiandola dell’apparato genitale maschile la cui funzione principale è la produzione di liquido seminale)
e indicare la presenza di possibili malattie della
ghiandola come, ad esempio, il tumore. Il PSA
è una proteina presente in minime quantità nel
sangue ed è normalmente prodotta dalle cellule
della prostata dove è maggiormente contenuta.
L’esame dovrebbe essere eseguito ogni anno
dagli uomini con un’età compresa tra i 50 e i 70
anni, anche in assenza di disturbi (sintomi). Negli individui di età pari o superiore a 40 anni, di
solito, è prescritto qualora in famiglia siano presenti casi di tumore alla
prostata. Tra i più giovani, infatti, la malattia è molto rara.
SIDEREMIA
Valori normali: 65-175 mg/dl. La sideremia è il dosaggio del ferro
presente nel sangue. Il ferro è essenziale per la formazione dell’emoglobina. Il suo assorbimento avviene a livello duodenale e può essere ridotto nell’ulcera peptica e nella gastrite. E’ elevato nella necrosi
epatica, nella emocromatosi, nella emosiderosi, nella politrasfusione,
nell’alcoolismo, nella terapia trasfusionale cronica. E’ basso nell’anemia
sideropenica, nelle carenze dietetiche, nel malassorbimento intestinale, nel sanguinamento cronico, nella vecchiaia, nelle infiammazioni croniche, nelle neoplasie maligne, nell’ulcera sanguinante, nella gastrite e
nell’assenza di stomaco, nella menorragia (mestruazioni abbondanti),
nella gravidanza e negli atleti.
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TEST DI COOMBS INDIRETTO
Valore normale: Negativo. ll test di Coombs indiretto, determina la ricerca della presenza di anticorpi nel sangue diretti contro i globuli rossi. La ragione principale per cui una persona può
avere questo tipo di anticorpi è che sia stata esposta a globuli rossi non suoi, a causa di una trasfusione o di una gravidanza.
TRIGLICERIDEMIA
Valori normali: meno di 150 mg/dl. I trigliceridi sono un altro tipo
di grassi presenti nell’organismo e più precisamente nelle lipoproteine a bassissima densità. Essi sono principalmente di origine alimentare. Il loro eccesso aumenta il rischio di cardiopatia ischemica
e di arteriosclerosi. I trigliceridi sono aumentati nella obesità, nella sindrome nefrosica, nella insufficienza renale cronica e nella alimentazione errata, nella iperlipemia familiare, nella pancreatite.
VDRL E TPHA (sierodiagnosi per la sifilide)
Attualmente i test di base (cosiddetti di screening) più usati sono la
V.D.R.L. ed il T.P.H.A. I valori normali devono risultare negativi. Questi
esami tendono ad escludere che il donatore sia affetto da Lue o Sifilide.
VES (velocità di eritro-sedimentazione)
Valori normali: 1-10 mm. Misura la velocità con sui le emazie sospese
nel plasma sedimentano. L’aumento della velocità di eritrosedimentazione è correlato con un aumento di alcune proteine quali le globuline
e il fibrinogeno o la diminuzione di altre nel sangue. La VES è elevata
nelle infezioni, nelle leucemie, nelle neoplasie, nella artrite reumatoide,
nel caso di assunzione di alcuni farmaci e nei fumatori. La VES è bassa
nella policitemia, nell’insufficienza cardiaca e basso livello di proteine
nel plasma per danni epatici.

30

19

ESAMI PER LO STUDIO
DELLE MALATTIE DELLA TIROIDE
TSH
Solitamente, è il primo esame indicato per la determinazione dell’ormone tireostimolante (TSH), il quale viene prodotto dall’ipofisi e agisce
sulla tiroide stimolando la liberazione degli ormoni T3 e T4 nel circolo sanguigno.
Il dosaggio del TSH è comunemente ritenuto l’esame più accurato per analizzare l’attività della ghiandola tiroidea. Il test permette
di identificare situazioni di ipotiroidismo o
di ipertiroidismo:
• se il TSH è ridotto, significa che la ghiandola sta funzionando troppo
(ipertiroidismo);
• in caso contrario, se presenta valori elevati, la tiroide sta lavorando
troppo poco (ipotiroidismo).
ANTI-PEROSSIDASI (Anti-TPO)
Gli anticorpi anti-perossidasi tiroidea (anti-TPO) sono anticorpi prodotti
dal sistema immunitario che, per errore, attaccano questo enzima.
La presenza degli anticorpi anti-perossidasi tiroidea indica, quindi,
una malattia autoimmune della tiroide.
In particolare, se i valori sono alti, è probabile la presenza di malattie
come:
• tiroidite di Hashimoto
• morbo di Graves
• mixedema idiopatico dell’adulto
ANTI-TIROGLOBULINA (Anti-TG)
La tireoglobulina è una proteina che si trova nelle cellule della tiroide,
dove viene usata per produrre l’ormone tiroideo.L’esame degli anticorpi antitireoglobulina viene prescritto in caso di sospetto di patologie
autoimmuni della tiroide, ossia condizioni in cui il sistema immunitario
attacca per errore proprio la ghiandola. La misurazione degli anticorpi anti-perossidasi ha una maggiore sensibilità e specificità rispetto
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agli anticorpi anti-tireoglobulina (anti-Tg), questo esame è quindi richiesto solo quando il primo valore risulti negativo, ma il dubbio di malattia autoimmune rimanga elevato (per esempio in base a fattori quali
famigliarità e sintomi).
Nei pazienti sani il risultato è di norma negativo, anche se la presenza
di anticorpi non sempre è legata a sintomi o comunque a problemi
tiroidei; l’esame potrebbe per esempio risultare positivo in caso di:
• diabete di tipo 1 (che è una malattia autoimmune),
• anemia perniciosa.
L’eccesso di anticorpi è tuttavia più frequentemente connesso a:
• tumori differenziati della tiroide (carcinoma follicolare e carcinoma
papillare),
• tiroidite di Hashimoto,
• orticaria cronica.
LA CALCITONINA
La calcitonina è un ormone peptidico prodotto dalle cellule C della tiroide. La secrezione di questa proteina nel sangue è stimolata dall’aumento del calcio ematico.
L’effetto biologico principale della calcitonina consiste nel ridurre la calcemia, attraverso l’inibizione del riassorbimento osseo osteoclastico.
In caso di iperplasia benigna delle cellule C (patologia che causa l’aumento del numero delle cellule parafollicolari) o di carcinoma midollare
della tiroide (tumore maligno delle cellule C della tiroide), la calcitonina
sierica è caratteristicamente prodotta in eccesso. La misura della sua
concentrazione nel sangue viene pertanto utilizzata nella diagnosi di
tali condizioni.
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ORGANO DI VIGILANZA
L’Avis di Velletri anticipando di fatto quanto previsto dal nuovo statuto e deliberato nell’Assemblea Nazionale avvenuta il 12.01.2019 a
Milano, ha dato l’incarico con atto deliberativo del 21.11.2018 ad un
legale per l’applicazione nella stesura della normativa 231/2001, che
prevede un’ulteriore forma di controllo sull’intero modello organizzativo. Detta norma, prevede infatti l’istituzione di un organo di vigilanza,
munito di autonomia, che accerti dall’esterno che effettivamente il modello funzioni, che sia adeguato alla realtà associativa e che lo statuto
venga correttamente attuato. Un controllo fortemente voluto da questo direttivo, nominando un professionista per garantire una maggiore
trasparenza del proprio operato.
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L’APP DELL’AVIS
AVISNet è l’app che ti permette di accedere direttamente ai servizi
della nostra Avis.
Da qui si può prenotare la tua prossima donazione in modo veramente
semplice e sicuro.
Potrai accedere in tempo reale agli esiti dei tuoi esami e salvarli sul tuo
dispositivo.
Avrai sempre a disposizione moduli e documenti importanti pubblicati
dalla tua associazione.
Potrai verificare i tuoi dati personali e modificare la tua foto, prendendola direttamente dalla fotocamera o dalla galleria del tuo telefonino.
Oggi è stata aggiornato inserendo il tesserino digitalizzato, con il codice fiscale incorporato, da utilizzare come riconoscimento sanitario.
Rimarrai sempre aggiornato grazie al sistema di notifiche relative alle
tue prenotazioni, sospensioni, benemerenze e tanto altro!
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MEZZI DI COMUNICAZIONE
Un altro importante investimento è stato fatto attraverso la realizzazione di un nuovo sito, dinamico, giovanile, pronto a dare qualsiasi
informazione e chiarimento per i visitatori che navigheranno al suo
interno.
Presenti anche su Facebook, Instagram con un profilo Avis Velletri e
Avis Giovani.
E finalmente dopo anni di attesa, è stato realizzato il giornale Avis
News, leggibile anche nel nostro sito online www.avisvelletri.it.
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APERTURA AL PUBBLICO
La sede dell’Avis Comunale di Velletri è sita in viale Bruno Buozzi, 2
a Velletri in Provincia di Roma.
Prelievi di sangue

I prelievi si effettuano nei giorni:
Mercoledì dalle 07:00 alle 10:00
Giovedì dalle 07:00 alle 10:00
Venerdì dalle 07:00 alle 10:00
Domenica dalle 07:00 alle 10:00

Orari di segreteria

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì:
Mattina 09:00 - 12:00
Pomeriggio 16:30 - 19:30

Come contattarci

Per fissare appuntamenti, per richiedere
informazioni o chiarimenti, per inoltrare segnalazioni o reclami è possibile utilizzare i
seguenti canali di comunicazione:

		
Telefono sede:
		
E-Mail:
			
			
		
Sito Web:
		
Facebook:

06 9637005
info@avisvelletri.it
velletri.comunale@avis.it
avisvelletri@pec.it
www.avisvelletri.it
avisvelletri

Si può prenotare una donazione attraverso l’APP “AvisNet”, oppure
mandando un messaggio di WhatsApp al numero 329.12.86.005
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MECCANISMI DI TUTELA, TRASPARENZA
E DI VERIFICA
L’Avis Comunale di Velletri ha attivato apposite procedure dirette a garantire che la gestione dei dati personali e sensibili dei donatori venga
effettuata in conformità alla normativa vigente.
A tal fine, viene richiesto ad ogni donatore, aspirante o effettivo, di autorizzare per iscritto l’Avis, attraverso la firma del modulo di adesione
durante le donazioni, al trattamento dei propri dati personali e sanitari
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Monitoraggio della soddisfazione dei donatori
Il livello qualitativo dei servizi erogati dall’Avis Comunale di Velletri è
costantemente monitorato.
In particolare la soddisfazione dei donatori viene
rilevata tramite la somministrazione, con cadenza
annuale, di questionari già predisposti, anonimi
e diretti, atti a valutare la qualità del servizio che
l’AVIS offre ai propri iscritti nonché a cogliere le
loro aspettative e gli eventuali suggerimenti utili al
miglioramento complessivo dell’attività del nostro
punto di raccolta.
L’efficienza dell’Avis Comunale di Velletri viene tenuta sotto controllo tramite il rilievo delle non-conformità segnalate
dal personale sanitario e/o amministrativo operante con apposito modulo redatto in conformità al Manuale della Qualità.
Ai cittadini/donatori viene data la possibilità di consultare le relazioni
morali esposte nell’assemblea annuale degli associati.
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