


NOTA INTRODUTTIVA
NEL MONDO

Nei Paesi a basso indice di sviluppo umano muoiono ogni anno 150.000 

persone per problemi associati al parto e a causa di carenza o assenza di 

trasfusioni o di trasfusioni sicure 

Sono 107 milioni le donazioni di sangue nel mondo. Erano 80 milioni nel 

2004. Di queste, la metà proviene da Paesi ad alto reddito, dove risiede il 

15% della popolazione mondiale: 

• Usa

• Cina, 

• India, 

• Giappone, 

• Germania, 

• Federazione Russa, 

• Italia, 

• Francia, 

• Repubblica di Corea, 

• Regno Unito 



IN ITALIA

In termini statistici, è possibile ritenere che il 50 % degli Italiani 

(quelli dai 18 ai 65 anni : circa 30 milioni) potrebbe donare sangue; 

In realtà sono solo 1.600.000 i donatori di sangue, pari a circa il 

2,9% della popolazione generale (4,5% dei potenziali donatori dai 

18 ai 65 anni)). 

La media europea è del 4% della popolazione, in Portogallo dona il 

2%, mentre in Irlanda dona il 7% della popolazione

L'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) ha fissato in 40 unità di 

sangue per mille abitanti la quota media necessaria al fabbisogno. 

In Italia l’autosufficienza è garantita in quanto sI raccolgono ogni

anno oltre 2.700.000 unità di sangue a fronte di un fabbisogno

teorico di 2.300.000 unità, calcolate in base ai parametri previsti

nel Piano Sangue e Plasma (57.000.000 abitanti)



IN ABRUZZO

vengono raccolte più di 64.000 unità  di sangue (oltre ai 

derivati) per cui dal 2012 è stata raggiunta  l’autosufficienza 

regionale (circa 53.000 unità). 

Dopo un trend in costante crescita durato anni, anche 

l'Abruzzo - come molte altre regioni italiane - ha registrato 

una riduzione del numero di donazioni di sangue. 

E così, la Regione, in occasione della giornata mondiale del 

donatore di sangue, ha annunciato le misure che saranno 

messe in campo per contrastare il calo e ridurre 

l'importazione, da altre regioni, di sangue ed 

emocomponenti, necessario per garantire la continuità 

assistenziale e supportare adeguatamente il sistema di 

emergenza/urgenza. 



IN ABRUZZO

A fronte di una popolazione di 1.300.000 di abitanti,

i donatori abituali sono circa 35.000 pari al 2,8% della popolazione 

(quindi ad un livello più basso della media nazionale).

Diverse sono le associazioni di volontariato che concorrono alla 

promozione e alla donazione del sangue. 

In partcolare, concorrono a favorire le donazioni le seguenti associazioni 

in ordine di prelievi effettuati:

AVIS regionale 60,1 % delle unità totali

FIDAS (Pescara, Teramo) 26,4 %

VAS  (L’Aquila) 6,5 %

ADOS (Lanciano) 3,8 %

CUORE (Giulianova) 3   %

FRATRES (Magliano dei Marsi) 0,2 %



LA NOSTRA ASSOCIAZIONE ADOS
Associazione Donatori di Sangue di Lanciano

è sorta nel 1970, in continuità  all’ A.S.Do.S. che si costituì nel 1957 per 
iniziativa di un gruppo di studenti  frentani, conta a tutt’oggi, tra 
donatori attivi e soci, più di  2.300 iscritti.

Le attività dell’associazione sono finalizzate alla raccolta del sangue e 
del plasma per le esigenze del  Centro Trasfusionale dell’ A.S.L. di 
Lanciano / Vasto / Chieti, svolte principalmente presso l’Ospedale  
“Renzetti” di Lanciano. 

In raffronto ai dati nazionali occorre precisare che  l’ADOS  fa 
riferimento, per lo più,  al territorio Frentano:   a fronte di una 
popolazione residente di circa 66.000 abitanti può contare su  2.350 
soci pari al 3,6 % dei residenti e quindi superiore alla media nazionale . 
Riferito ai soli potenziali donatori  (circa  44.000 :  dai 18 ai 65 anni)  la 
percentuale sale al 5,3 %
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ORGANI SOCIALI DELL’ ADoS

Il Consiglio è stato rinnovato per il quadriennio 2015-2018 a seguito delle ultime 
Elezioni Generali ed è così composto

Presidente DE LUCA Domenico

Vice Presidente PAOLINI Enzo

Amministratore D’ANNUNZIO Giuseppe

Segretario BIANCO Roberto

Consigliere CICCHITTI Franca

Consigliere DI CAMPLI Camillo

Consigliere LANCI Franco

Consigliere PETRAGNANI Giovanni

ANTONELLI Roberto 

LA FARCIOLA Anna Angelica

ZULLI Carlo

D’UGO Francesco

BIANCO Roberto

COLLEGIO SINDACALE E DEI PROBIVIRI    

(membri effettivi)

membri supplenti

CONSIGLIO DIRETTIVO

Segreteria : Fabiola VICCHIARELLO – Carla DI FAZIO



I COMPONENTI DEL DIRETTIVO



SOCI DONATORI
I soci della nostra associazione, per la donazione, si rivolgono  al Centro 
Trasfusionale del Distretto Ospedaliera di Lanciano , Atessa e Casoli e 
quindi, in maggioranza, risiedono nei seguenti comuni Frentani  
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AL FINE DI MANTENERE ED INCREMENTARE LA RACCOLTA, 
L’ASSOCIAZIONE OPERA IN FUNZIONE DELLE SEGUENTI FINALITÀ:

• Favorire la fidelizzazione dei soci iscritti affinchè rispondano 
favorevolmente e nei tempi richiesti alle chiamate della nostra 
segreteria associativa

• Incrementare il numero dei soci donatori, anche per 
compensare le naturali uscite  (turn-over) per raggiunti limiti 
di età ovvero altre cause di inidoneità

• Promuovere la creazione di una coscienza verso il valore 
morale e civico della donazione del sangue.



allo scopo di FIDELIZZARE I SOCI DONATORI 

perché rispondano sollecitamente alle chiamate della nostra 
segreteria associativa, abbiamo attivato le seguenti iniziative:

• consegna di gadget promozionali

• messaggi SMS augurali nelle ricorrenze natalizie e pasquali

• invio auguri onomastici

• impegno attivo e costante della nostra segreteria per 
l’ottimizzazione delle chiamate 

• attivazione messaggio automatico di invito alla donazione a 
quattro mesi dall’ultimo prelievo effettuato

• Giornata di «Festa del Donatore» con premiazione dei soci più 
assidui e solleciti alle chiamate e che hanno raggiunto traguardi 
importanti di sacche donate.



Abbiamo avviato una serie di incontri 

«Giornata del Donatore»

In alcune località del territorio allo scopo di avvicinare l’associazione 
ai donatori ivi residenti e sensibilizzare la popolazione locale al nobile 
gesto della donazione del sangue. 
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Andamento Donazioni
Grazie a queste iniziative, all’impegno dei Responsabili e degli operatori del Centro
Trasfusionale e delle segretarie dell’Ados, la raccolta di sangue e plasma e’ incrementata nel
tempo sino a raggiungere nel 2015 il RECORD con 3.150 unità . Nel 2016, così come per
tutto il comparto Abruzzo, si è purtroppo registrato un leggero calo di donazioni



NUOVE ADESIONI
Al fine di conseguire nuove adesioni abbiamo 

attivato varie manifestazioni promozionali:
In collaborazione con giovani Scout AGESCI e CNGEI, abbiamo allestito info point 

in  varie zone  cittadine per promuovere i nostri valori e procurare nuove adesioni



Abbiamo avviato la collaborazione con i «PODISTI FRENTANI» e i « RUNNERS» 

che partecipando a varie manifestazioni, indossano divise-gara recanti logo e 
messaggio A.Do.S, divenendo così testimonials della nostra Associazione.

Nelle gare organizzate dai sodalizi sportivi inoltre, è  presente il gazebo A.Do.S. con 
volontari e podisti insieme per sensibilizzare atleti e pubblico al nobile atto della 
donazione di sangue



Per dare visibilità all’Associazione e promulgare il valore e la 
necessità della donazione di sangue, abbiamo acquistato spazi 
pubblicitari con l’installazione di cartelloni di grandi dimensioni e 
messaggi promozionali su emittenti radiofoniche locali



Nuove iscrizioni
Grazie anche a queste iniziative, le nuove iscrizioni negli ultimi anni hanno 

consentito un  incremento costante dei soci donatori a compensare  le 

naturali uscite per raggiunti limiti di età o altre cause 

Infatti, nell’arco temporale degli ultimi 5 anni, a fronte di 780 ritirati, i nuovi 

iscritti sono stati 960 con un saldo attivo di 180 donatori aggiunti
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Vogliamo stare al passo con i tempi e adeguarci alle nuove 
tecnologie di comunicazione per stare sempre piu’ a vicini ai nostri 
soci ed avere aggiornati ed immediati scambi informativi

• A tal fine abbiamo rinnovato la grafica e la gestione dinamica del sito 
web dell’associazione www.adoslanciano.it che consente di rendere 
attualizzabile le pagine del sito direttamente dalle strutture interne 
dell’associazione e consentire inoltre ad ogni donatore di accedere con 
password personale e verificare la propria posizione delle donazioni 
effettuate.

• Abbiamo attivato un Gruppo  sul social network Facebook per dare 
modo, ai donatori che lo volessero, di entrare a far parte del gruppo 
per conoscersi , condividere con gli altri donatori impressioni, eventi, 
emozioni  od altro di comune interesse.



Il nostro sito web: www.adoslanciano.it
con accesso all’area riservata donatori



La pagina del nostro Gruppo su Facebook


