
Elisa Turrini

L’ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA 

IN PROVINCIA DI MANTOVA
16 SETTEMBRE 2017- Avis Regionale Marche



93 Avis di Base

Avis  Provinciale Mantova ha la raccolta 
totalmente in delega dall’Azienza 
Ospedaliera  ASST e garantisce il servizio 
della raccolta per gli ospedali mantovani e le 
convenzioni. 

Chi siamo:



Al 31/12/2016

Soci donatori: 17.499

Donatori attivi: 17.565

Aspiranti donatori: 1.764

Nuovi con prima donazione: 1.331



2016

32.574 donazioni

29.120 sangue intero

3.201 plasmaferesi



Struttura: 

Organizzazione della Raccolta:

1 U.d.R. con 11 A.O.T. 

Sessioni da 48 donazioni + 4 idoneità;



Unità di Raccolta unica 

provinciale che coordina la 

raccolta nelle 11 AOT
1 Responsabile UDR: Dott.Enrico Capuzzo

1 Coordinatore Sanitario Infermieristico:

Alessandra Gandolfi

Che forma le equipes, gestisce sospensioni 

donatori, gestisce calendario e fabbisogno



A cadenze regolari confronto 

con ASST e CLV per capire la 

stima della raccolta del 

periodo successivo.



Viene definito il Calendario 

di massima con stima del 

fabbisogno e definizione 

delle giornate di donazione, 

generalmente del trimestre.





Formazione del calendario





Ma poi ci si adegua al 

fabbisogno settimanale che 

arriva dall’ASST.
Quindi si tolgono o nel caso si 

incrementano le giornate donazionali.



• l’UdR riceve un 

Fabbisogno Settimanale 

dal SIMT.

• l’UdR riceve un 

Fabbisogno Settimanale 

dal SIMT.

1

• Richiesta di sacche 

suddivise per gruppo.

• Richiesta di sacche 

suddivise per gruppo.
2

• Suddivisione ed invio del 

fabbisogno alle AOT in 

proporzione ai donatori 

afferenti.

• Suddivisione ed invio del 

fabbisogno alle AOT in 

proporzione ai donatori 

afferenti.

3

5. Come viene gestita la 

programmazione:









I VOLONTARI delle AVIS 

chiamano i propri donatori.

I Volontari addetti alla chiamata  

sono  formati ed aggiornati 

centralmente dal Provinciale.



Ruolo strategico della 

chiamata per un contatto 

costante con i donatori.

Per questo vengono 

costantemente formati ed 

aggiornati.





Frase più importante che non entra in 

questioni private o di carattere 

sanitario ma fa riflettere il donatore:

Le/Ti ricordo che ci sono sospensioni 

per assunzioni di farmaci, interventi o 

endoscopie, tatuaggi, vaccini o…viaggi 

all’estero..



Tipologia della chiamata:

Chiamata telefonica 
e prenotazione nominativa da 

parte dei volontari tramite il 

programma associatovo:

Emo@donor



Punti di forza / Criticità della 

chiamata telefonica.

• CRITICITA’: 

- numero di telefonate e tempo;

- soluzioni?  Almeno 2 volontari addetti alle  
chiamate (doppia valenza in 
caso di assenza di uno).

• PUNTI DI FORZA:

- responsabilizzazione ed educazione del 
donatore;

- riduzione delle esclusioni;

- fidelizzazione del donatore;

- rispetto del fabbisogno per gruppo;



Richiamo – ricordo della donazione: 

Fatto con SMS 1-2 giorni prima della 
donazione.

Pro: - riduzione delle non presentazioni;
- possibile sostituzione;

Contro:  - impegno dei volontari per inviarli e 
costi.

Soluzioni? Il programma, una volta effettuata 
la prenotazione dovrebbe inviare in 
automatico l’sms di promemoria.



La mattina le squadre 

(2 medici + 5 infermieri).

partono per le AOT.

48 donazioni+4 idoneità:

In tutto la nostra organizzazione è 

formata da:

57 infermieri (collaboratori)

28 medici (collaboratori)



L’attività di accettazione 

inizia alle ore 7:00.







Sempre ruolo fondamentale 

dei volontari che fanno 

assistenza e solo in:

�Attesa/accettazione

�Ristoro



e…sempre 

formazione/aggiornamento 

continui dei volontari.







Le sacche raccolte nelle AOT della 

provincia arrivano in AVISPARK –

(Sede Provinciale UdR) e poi partono 

entro le 11:00 per il CLV di Cremona 

in appositi contenitori con data-

logger che rilevano le temperature 

durante tutto il viaggio.



Monitoraggio delle presentazioni: 



Suggestioni da condividere:

• ASCOLTO DEI DONATORI;

• CONFRONTO CON ALTRE REALTA’ PER TRARRE 

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO;

• RUOLO DETETERMINANTE DEI VOLONTARI PER 

La chiamata per la convocazione,

e l’accoglienza.



Grazie.


