
AVIS SOVRACOMUNALE  MEDIO VARESOTTO 

 

Parlando con i donatori apprendiamo che alcuni non conoscono Avis Sovracomunale Medio Varesotto che 

viene confusa con l’Azienda Ospedaliera - Ospedale di Circolo di Varese. 

Fino al 1995 venivano organizzate diverse raccolte straordinarie, soprattutto domenicali, in diversi Comuni 

della provincia, le famose “autoemoteche”; l’organizzazione era mista - Avis/Ospedale - con l’Associazione 

che curava la sensibilizzazione della popolazione, l’invito ai donatori, gli aspetti logistici e l’Ospedale che 

metteva a disposizione, sulla base di apposita convenzione, l’assistenza medico/sanitaria.  

Al fine di aumentare la sicurezza, ma anche per migliorare l’efficacia e l’efficienza associativa si è deciso di 

non prelevare sangue da donatori occasionali, effettuando la donazione solo presso il Servizio Trasfusionale 

e su chiamata in relazione alle esigenze di sangue dell’Ospedale stesso. 

Successivamente nel 1997, per ottimizzare la collaborazione tra l’Associazione ed il Servizio Trasfusionale 

dell’Azienda Ospedaliera, è stata costituita  Avis Sovracomunale Medio Varesotto, che è un'Associazione di 

volontariato cui fanno riferimento 22 AVIS della Provincia di Varese e 1 della Provincia di Como, con oltre 

7.800 donatori effettivi. 

Compiti principali di Avis Sovracomunale: 
A. chiamata telefonica per donazione solo su appuntamento per fascia oraria (7,30/8,00; 8,15/8,45;  

9/9,45) sia per sangue intero (11 per ogni fascia) sia per aferesi / plasmaferesi (1/2 per ogni fascia); 

B. chiamata telefonica per appuntamento degli aspiranti donatori per effettuazione degli esami di 

idoneità (tali futuri donatori sono già stati visitati dal Direttore sanitario di ogni singola Avis) ed 

inserimento dei dati anagrafici nel database del Sistema gestionale Emonet; 

C. richiamo telefonico dei donatori sospesi temporaneamente al termine del periodo di non idoneità; 

D. richiamo telefonico per effettuare gli esami di controllo dei donatori già avvisati con lettera dal 

Servizio Trasfusionale e non presentatisi entro 2 mesi; 

E. attivazione di corsi per la formazione dei volontari destinati al Punto Accoglienza Avis che opera 

all’interno al Servizio Trasfusionale e segue l’accoglienza e l’accompagnamento dei donatori.  

Sono attivi il N° verde 800.102036 (dalle ore 13 alle ore 20) ed email 

 AVIS.Sovracomunale@ospedale.varese.it per fornire informazioni ai donatori. 

 

Alcuni dati del 2012  di AVIS Sovracomunale Medio Varesotto 

 

Donatori: n. 7.875 di cui 5.041 maschi e 2.834 femmine/ nuovi donatori n 633 

Donazioni n. 11.880 di cui 10.805 sangue intero e 1.075 aferesi (plasma e piastrine) 

                     Chiamate al numero verde  n. 15868                Appuntamenti non rispettati n. 1434 

 

 IMPORTANTE: invitiamo tutti i donatori ad attendere la chiamata per fissare l’appuntamento,  si 

viene chiamati a donare in reintegro di scorta quando cioè serve effettivamente quel tipo di 

sangue, il sollecitare, il rimandare o il venire a donare senza la chiamata può significare prelevare 

sangue che non serve nell'immediato con il rischio di vederlo scadere e poi non averlo nel 

momento in cui effettivamente servirebbe creando gravi situazioni di carenza. Non stiamo facendo 

una gara e non esistono donatori di serie “A” o “B”, attendere la chiamata significa aver 

compreso lo spirito di Avis Sovracomunale che è quello di avere sempre sangue disponibile per 

soddisfare le richieste dell'Azienda Ospedaliera, senza incorrere in eccedenze di gruppi rari e/o 

meno richiesti, donare su chiamata per appuntamento significa avere la certezza della necessità in 

quel momento di quel tipo di sangue, quindi rispettare gli appuntamenti concordati per la 

donazione è fondamentale ed in caso di sopraggiunti impegni occorre informare tempestivamente 

Avis Sovracomunale via email o al N°. verde, permettendo così quando è possibile di 

riprogrammare diversamente le esigenze ospedaliere. Il numero verde quindi serve solo per 

chiedere informazioni e segnalare impedimenti relativamente alla donazione prenotata  

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.      

 


