AVIS Comunale Bondeno
tel./fax 0532 892032
Via dei mille 16, 44012 Bondeno

(FE)
www.avis-bondeno.it – info@avis-bondeno.it

Ci permettiamo di fornirti alcune notizie necessarie per farti conoscere l’importanza di essere un
DONATORE DI SANGUE
L’aspetto sicuramente più evidente è senza dubbio quello che donando il proprio sangue, si porta vita a persone
meno fortunate di noi. Nello stesso tempo, il donatore , ha la possibilità di essere sottoposto a costante controllo
del proprio stato di salute, poiché ad ogni prelievo sono eseguiti specifici esami, come ad esempio : AIDS ed
EPATITE. Una volta all’anno poi, viene effettuato gratuitamente un CHECK – UP completo, oltre ad un
ELETTROCARDIOGRAMMA e VISITA CARDIOLOGICA . Ai donatori, lavoratori dipendenti , ricordiamo che il giorno
in cui si sottopongono al prelievo, è riconosciuto dal Datore di lavoro come permesso retribuito, previo
presentazione del certificato che il medico Avis rilascia.
COME PROCEDERE
MEMORANDUM del DONATORE - contiene dati indispensabili da rispettare per essere donatore; (va letto
attentamente per verificare che ci siano le condizioni richieste per donare ).
MODULISTICA CHE LE VERRA’ FORNITA IN AVIS:
MODULO PER ISCRIZIONE ALL’AVIS - Va compilato in tutte le sue parti. Resta agli atti e serve per creare la
posizione sociale, ( da firmare anche sul retro per la Privacy ).
MODULO di ACCETTAZIONE e CONSENSO alla DONAZIONE - Questa scheda va compilata in accettazione presso
AVIS , ogni volta che ci si sottopone al prelievo, poiché è lo specchio reale dello stato di salute del donatore in
quel preciso momento; serve al medico sociale per verificare se ci sono le condizioni per potere donare.
SCELTA MODALITA’ INVITO ALLA DONAZIONE – Alla scadenza dei 90 giorni per gli uomini e per le donne non
più in età fertile, ed a quella dei 150 / 180 giorni per le donne in età fertile, la segreteria Avis provvederà ad
informare il donatore che sono trascorsi i termini statutari , e che quindi può procedere alla prossima donazione.
La modalità con la quale il donatore vorrà essere chiamato, dovrà essere indicata compilando l’apposito modulo .
CALENDARIO PRELIEVI - Figurano tutte le date in cui si può venire a fare il prelievo qui in sede AVIS Bondeno.
COME PRENOTARE LA DONAZIONE: Andando su sito AVIS ( www.avis-bondeno.it ), si può individuare la
giornata e l’orario che più aggrada il donatore. Si procede quindi alla prenotazione :




telefonando ai numeri : 3206657018 e 339 3397272 ,
inviando una mail al seguente indirizzo ( info@avis-bondeno.it ).
Messanger su pagina facebook AVIS BONDENO

RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL PRIMO CONTATTO CON AVIS, NON VERRA’ PRELEVATA LA SACCA
INTERA, BENSI’ SOLO LE FIALE PER VERIFICARE L’IDONEITA’ AL DONO. (Dopo alcuni giorni arriverà a casa
l’esito ; quindi poi ci si potrà prenotare per il prelievo completo ).
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci anche la mattina stessa dei prelievi se non avete potuto
prenotare per tempo.
IL PRESIDENTE AVIS BONDENO- Mario Sforza
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