
Intervista al presidente di Avis Faenza, Angelo Mazzotti.
Avis Faenza è un’associazione senza scopo 
di lucro costituita da donatori di sangue 
e plasma volontari che contribuiscono a 
raggiungere l’autosufficienza trasfusionale 
in ambito romagnolo. Nata a Faenza nel 
1953, oggi conta oltre 2500 soci. E’ una 
sezione molto attiva nel promuovere le 
tematiche della donazione. Ne parliamo con 
il presidente Angelo Mazzotti.

Cosa significa donare sangue?
E’ un gesto concreto di solidarietà. 
Significa letteralmente donare una parte di sè a qualcuno che stà soffrendo, che ne ha un urgente bisogno. Significa 
preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. Donare è innanzitutto un dovere 
civico: la disponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può  attingere in caso di 
necessità e in ogni momento.

Perchè donare sangue è necessario?
Il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza quotidiana che diventa tragica quando mancano, non solo in caso di 
eventi eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, ma soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria. 
E’ infatti necessario nell’esecuzione di trapianti e vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle terapie 
oncologiche contro tumori e leucemie, nella combinazione dei farmaci plasmaderivati, chiamati non a caso anche 
farmaci salvavita, utilizzati per contrastare patologie importanti quali anemie croniche, emofilia, malattie del fegato, 
deficit immunologici o nella profilassi di infezioni come il tetano e l’epatite B. Il sangue e i suoi componenti sono 
quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che 
non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione.

Perchè donare periodicamente?
I donatori periodici, a differenza di quelli occasionali, sono più controllati dal punto di vista medico. Ad ogni donazione, 
infatti, vengono sottoposti ad un’accurata visita di idoneità fisica e il loro sangue, prima di essere validato, viene 
attentamente analizzato. Tutto ciò rappresenta una garanzia per la salute di chi riceve il sangue, ma anche per chi lo 
dona. Diventare donatore periodico significa quindi poter monitorare il proprio stato di salute, aiutando al tempo 
stesso la sanità pubblica ad offrire un livello sempre maggiore di sicurezza trasfusionale.

Quali sono i requisiti richiesti al donatore?
Può donare chiunque abbia un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni per la prima donazione. Chi è già donatore può 
superare il limite dei 65 anni fino al compimento del 70° anno previa valutazione clinica dei principali fattori di 
rischio correlati all’età. Il proprio peso, però, non deve essere mai inferiore ai 50 kg. 
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Per quanto riguarda lo stato di salute, non può donare chi soffre di patologie cardiovascolari importanti, anemia, 
ulcera gastrica, chi fa uso abituale di droghe o chi ha un trascorso di tossicodipendenza, chi è positivo al test 
dell’epatite B e C, della sifilide e dell’Aids, chi ha rapporti sessuali ad alto rischio di malattie infettive trasmissibili, i 
diabetici in trattamento con insulina. Inoltre, non bisogna aver effettuato viaggi o soggiorni in zone tropicali negli 
ultimi 3 mesi (6 mesi se zone malariche). Non bisogna aver fatto tatuaggi, agopuntura, fori ai lobi e piercing vari, 
interventi chirurgici, agopuntura, endoscopie (es. gastroscopia, colonscopia) negli ultimi 4 mesi, e periodi differenti 
per vaccinazioni, patologie infettive, assunzione di medicine.

E chi pratica sport anche con una certa frequenza?
Atleti di tutti i livelli possono donare sangue o plasma secondo una tempistica concordata con i medici, che regoli la 
frequenza e il tipo di donazione a seconda delle esigenze agonistiche personali. Il controllo periodico di emocromo, 
ferro e ferritina, previsto per i donatori, assume un valore aggiunto per gli sportivi, che hanno la possibilità di 
monitorare questi parametri fondamentali per la loro attività. L’importante è non aver effettuato allenamenti 
pesanti o sport intenso nelle 24 ore precedenti il prelievo.

A Faenza quanto sangue raccogliete?
Nel 2017 a Faenza le donazioni di sangue intero sono risultate 3524, mentre quelle di plasma sono state 850, per un 
totale di 4374. C’è stata una lieve flessione rispetto all’anno precedente, per cui cerchiamo nuovi donatori. La nostra 
autosufficienza non è in discussione, ma vorremmo metterci al riparo da eventuali emergenze.

Su Faenza state sviluppando qualche iniziativa particolare?
Abbiamo messo in piedi la campagna “Rete Avis Lavoro – Faenza Città del Dono”, un progetto avviato in collaborazione 
con il Comune, l’Aido (Associazione italiana donatori organi) e l’Admo (Associazione donatori midollo osseo), col 
quale intendiamo coinvolgere le realtà economiche locali in una rete solidale di sensibilizzazione e promozione del 
dono. Ci rivolgiamo alle grandi e medie realtà faentine dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del settore 
agricolo e della cooperazione. Incontreremo i lavoratori per informarli e sensibilizzarli, allo scopo di favorire ed 
incrementare i donatori e di conseguenza le donazioni di sangue, midollo osseo ed organi. La prima realtà economica 
che ha aderito al progetto è stata la BCC Ravennate Forlivese e Imolese, con la quale abbiamo ottenuto risultati 
importanti in termini di nuovi donatori. Abbiamo poi incontrato i dirigenti di Cisa, Toro Rosso e Diennea, che hanno 
dimostrato interesse al progetto. 

Contatti:
Avis Comunale Faenza - Viale Stradone 9, 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546-601098/601142 - fa.avis@ausl.ra.it
Si può donare sangue dal lunedì al sabato e la 4ª domenica del mese, dalle 7.30 alle 11 in libero accesso o appuntamento. Si può 
donare plasma dal lunedì al sabato e la 4ª domenica del mese , dalle 7.30 alle 10.15, solo su appuntamento. Si può prenotare la 
donazione telefonando alla segreteria di Avis Faenza dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, tel. 0546-601098 o 601142.
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