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Editoriale del Direttore
Bentornati.
Di quanto sia fiera e orgogliosa di trovarmi in questa nuova avventura editoriale, ne 
abbiamo già parlato nel numero scorso, quindi bando alle ciance e andiamo a vedere 
cosa troveremo in queste pagine.
Si parte con una avviso importante del direttore sanitario, il Dott. Aldo Spanò, che 
oltre a indicare a tutti i lettori una nuova organizzazione degli orari e ci parlerà del 
pratico sistema di prenotazione denominato AVIS R.A.P.I.D.O. 

Dopo questa importante comunicazione di servizio, vi raccomando di leggere 
la bellissima intervista al golden boy della Pescara Calcio, il gioiellino di 
Manoppello, il grande Marco Verratti, che ci ha stupito per la sua simpatia e per 
la sua umiltà.

Segue, a tre anni dal terremoto dell’Aquila, la testimonianza del Presidente 
dell’Avis Comunale di Pescara l’avv. Marco Cozza, che in quei giorni di 
emergenza, ha potuto constatare in prima persona la grande solidarietà dei 
donatori Avis che giorno e notte hanno dimostrato la loro voglia di aiutare le 
popolazioni colpite.

Dopo aver doverosamente rivolto uno sguardo al passato, andiamo verso 
il futuro, sia con un articolo che spiega come districarsi nei meandri del 
5x1000 ed eventualmente come si fa a devolverlo all’Avis Pescara, sia col 
programma dettagliato della gita organizzata a giugno dall’Avis Gold, 
nei fantastici siti di Pompei e Napoli, un bel modo per cominciare l’estate!

Non mancheranno le pagine dedicate alla medicina, dove i migliori 
specialisti dell’Avis, rispondono alle domande che molti di noi si 
pongono, soprattutto al momento della donazione. 

Ultima, ma non per importanza, una breve sintesi, dell’assemblea 
ordinaria dei soci Avis, svolta il 19 febbraio scorso nelle sale del Palazzo 
della Provincia di Pescara, un piccolo riassunto per chi non è potuto 
intervenire.

Non mi resta che augurarvi una buona lettura.
Grazie mille a tutti per il sostegno e la collaborazione.

Giulia Innamorati
Direttore responsabile.
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Lettera ai Donatori del Centro di 
Raccolta Avis Pescara

Cari Donatori

Nel ringraziarvi ancora una volta per la vostra generosità 
e per l’impegno civile ed umano che esprimete con la 
donazione di sangue, vogliamo informarvi che, per venire 
incontro alle più diverse esigenze, stiamo predisponendo 
una diversa organizzazione degli orari di apertura del no-
stro Centro di Raccolta.
I nuovi orari, ad iniziare dal prossimo mese di aprile, sa-
ranno i seguenti:

Tali orari di apertura prevedono che: 
Le donazioni di sangue con gli esami di controllo annuali 
potranno essere effettuate dalle dalle 7,30 alle 9,30 dal 
lunedì al sabato (nessuna variazione rispetto agli orari sto-
rici).
Le donazioni di sangue senza esami di controllo annuali 
potranno essere effettuate:
dalle 7,30 alle 15,00 dal lunedì al martedì;
dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,30 dal mercoledì 
al venerdì;
dalle 7,30 alle 12,00 il sabato.
Altre attività non legate alla donazione (prime idoneità per 
i nuovi iscritti, colloqui con i medici, ritiro dei referti, ese-
cuzione dell’elettrocardiogramma, altri eventuali controlli) 
sono preferibilmente eseguite negli orari 10,30-15,00 (dal 
lunedì al martedì) e negli orari 10,30-12,00 e 16,00-19,30 
(dal mercoledì al venerdì).

LUNEDI’ 7,30 – 15,30
MARTEDI’ 7,30 – 15,30
MARCOLEDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
GIOVEDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
VENERDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
SABATO 7,30 – 12,30



Per quanto riguarda le donazioni, i prelievi per esami e gli accerta-
menti di prima idoneità eseguiti negli orari pomeridiani, raccoman-
diamo di effettuare un pranzo moderato.

Tale organizzazione è proposta per consentire sia una maggiore 
fluidità degli accessi per le donazioni, trovando anche spazi orari 
più ampi, sia una più tranquilla e completa operatività nelle attività 
accessorie non connesse alla donazione di sangue.

Per attuare al meglio tale organizzazione è importante che diventi 
sempre più operativo il sistema di chiamata con prenotazione, si-
stema che abbiamo promosso già da alcuni mesi con un manifesto 
affisso nella sala di attesa, che è stato chiamato “AVIS  R.A.P.I.DO” 
(acronimo che sta per: Rete Appuntamenti Per Il Dono).

Aldo Spanò

La prenotazione non è obbligatoria, anche se resta co-
munque un’opzione preferibile, anche per evitare lun-
ghe attese: è chiaro perciò che non vi sarà alcun pro-
blema ad accedere liberamente per la donazione o per 
esami di controllo o per il ritiro dei referti, come fatto 
finora, ma vi invito caldamente ad usufruire sempre più 
spesso di tale opportunità.

Ringraziando per la collaborazione, vi porgo i miei più 
cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
   Dott. Aldo Spanò

QR Code - Per visualizzare il messaggio nascosto è 
necessario scaricare sul proprio smartphone o tablet 

un software per la decodifica del codice



METTI UNA SERA A CENA…
CON MARCO VERRATTI

L’AVIS comunale di Pescara, rappresentata da alcuni membri del Consiglio Direttivo e grazie all’aiuto dell’instancabile vice 
presidente Gennaro Di Bartolomeno, manoppellese doc, ha avuto l’onore di incontrare Marco Verratti, attuale titolare della 
Pescara Calcio e giovane promessa del calcio italiano, per una bellissima intervista realizzata presso il ristorante “Il Vicoletto” 
di Manoppello. 
Proprio il legame con il suo paese è stato l’argomento che ha rotto il ghiaccio perché, detto tra di noi, eravamo decisamente 
emozionati ed un pò tesi per quest’incontro.
Com’è adesso il rapporto con i tuoi compaesani? Ti vedono con occhi diversi?
Il mio rapporto è sempre lo stesso, i miei amici mi trattano come prima ed anche io sono rimasto il Marco di sempre. Ora 
vivo a Pescara e lì le persone mi fermano sempre per farmi i complimenti, per un autografo o una foto; mi fa piacere certo, 
ma quando voglio rilassarmi un pò torno qui. Conservare il contatto con le proprie radici, in un certo senso, aiuta anche a 
mantenere i piedi per terra. Sono a Pescara già da qualche anno, ma questa è una stagione particolare. Tutti attendono la fine 
e come ben sapete, i tifosi pescaresi sono piuttosto “calorosi”…nel bene e nel male.
Beh si, in effetti anche noi siamo aspettiamo con ansia la fine…a tal proposito, come ti trovi a lavorare con 
Zeman?
Il Mister è molto bravo e con noi scherza anche; però parla poco ed è fatto a modo suo, certi giorni è più affabile, altri meno, 
ma lavorare con lui è un grande onore.
Come è stato l’impatto con lui appena è arrivato?
Il ritiro è stato durissimo, si lavora molto, ma in campo si vede la differenza.
Sei giovanissimo, quando hai iniziato ad interessarti al calcio?
Da piccolo, andavo con i miei cugini a vedere le partite del Manoppello. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo appena 

quattro anni e stagione dopo stagione, sono entrato a giocare nel  
Pescara.
Che rapporto hai con i tuoi compagni di squadra?
Abbiamo un ottimo rapporto. Indubbiamente i risultati positivi di 
questo campionato aiutano a creare un bel clima. Siamo un gruppo 
affiatato, stiamo quasi sempre insieme, anche fuori dal campo. 
A tal proposito sappiamo che vieni avvistato spesso da 
queste parti con Insigne.
Sì , è vero. Viene spesso a Manoppello insieme a me per rilassarsi 
un pò.
Chi è il più…diciamo… “esuberante” della squadra? Pro-
mettiamo che non lo riportiamo nell’intervista.
No, no, scrivetelo pure: è Maniero!!! Non è un segreto, lo sanno 
tutti. (sorride).
Cosa pensi dell’interessamento che hanno per te le grandi 
squadre di serie A? 
Mi fa molto piacere, è una bella sensazione. Poi sono sempre stato 
juventino e quindi l’interessamento della Juventus nei miei con-
fronti è un onore per me. Però fin da bambino il mio sogno è 
sempre stato quello di giocare in serie A con il Pescara!
Sappiamo che, anche se non sei ancora un donatore di 
sangue, sei molto vicino alla nostra associazione.
Sì, è vero. Mio padre è socio AVIS da tanti anni e lo accompagno 
spesso in sede quando deve effettuare una donazione. Penso sia 
un gesto molto importante e che può fare solo del bene al pros-

Marco Verratti



simo. In più ritengo di essere una persona molto fortunata, 
amo il mio lavoro e in qualche modo mi ritengo un privilegiato 
a fare quello che faccio. Credo sia mio dovere aiutare chi è 
meno fortunato di me.
Pensiamo che puoi essere, soprattutto per i giovani, un 
esempio positivo.
Sono partito dal nulla e gioco per divertirmi, ho fatto tanti 
sacrifici e gavetta, sempre supportato dalla mia famiglia che mi 
ha aiutato molto. Da atleta conduco una vita sana e regolare 
e sono rimasto un ragazzo semplice, non mi attira la vita tra-
sgressiva e mi piace tornare a casa per stare con la mia famiglia, 
la mia ragazza e gli amici.
A questo punto non ci resta altro che fare un grandissimo in 
bocca al lupo a Marco per un brillante futuro ed alla Pescara 
Calcio, che continui a far sognare i suoi tifosi! 

Federica Morbidi



La donazione del sangue
al tempo del terremoto 
de L’Aquila.

Per quasi tre anni ho resistito al desiderio di raccontare come ho vissuto quella giornata, ho sempre preferito sottrarmi alla 
logica del “C’ero anch’io”. Ma ora che si avvicina il terzo anniversario di quel giorno, due parole vorrei dirle.
Quel giorno mi svegliai come sempre: incredibilmente, non avevo sentito nulla; solo non capivo il perché dei tanti messaggi di 
amici di altre regioni d’Italia, che allarmati mi chiedevano se stessi bene. Mentre bevevo il caffè, mi accorsi delle occhiaie di mia 
nonna; mi disse di non avere dormito quella notte, e mi spiegò perché. Uscito in tutta fretta e accesa la radio, cominciai a capire 
la gravità della situazione: il centro storico aquilano distrutto; le testimonianze di chi aveva vissuto quell’esperienza; il numero 
di vittime sempre crescente. Cominciai a preoccuparmi per i vari amici che avevo a L’Aquila, e che non riuscivo a contattare.
Passate le ore (era ormai già pomeriggio) riuscii a sentirmi coi miei amici: c’è chi non era a L’Aquila, chi ne era uscito perfetta-
mente indenne, e chi invece aveva perso la casa. Non so come ve la sareste cavata voi, ma io non sono stato in grado di dare 
un reale conforto a chi, in lacrime, mi raccontava di aver perduto tutto in meno di un minuto.
Arrivato nella sede dell’Avis a metà pomeriggio, vidi uno spettacolo che mi riempì il cuore: un continuo andirivieni di persone, 
donatori storici e persone venute a donare per la prima volta; medici rimasti nella sala prelievi dopo la fine del turno, ed altri 
venuti a lavorare spontaneamente nel loro giorno libero.
Rimasi in sede fino a tarda ora, chi era con me potrà confermarvi che arrivarono telefonate di persone che volevano rendersi 
utili, fino a mezzanotte. Non avevo mai visto un così grande slancio di altruismo da parte di così tanta gente tutta insieme.
Volete sapere una cosa buffa? All’epoca ero volontario Avis già da quattro anni, eppure solo quel giorno ho capito appieno 
l’importanza di quello che facevo nel mio tempo libero. E ho capito, soprattutto, che in ognuno di noi, c’è una “latente” voglia 
di fare qualcosa di positivo, è insomma la parte migliore di noi, che però resta soffocata dentro la quotidianità ed esce fuori 
solo in presenza di eventi straordinari.
Voi che mi leggete non avere certo bisogno di essere persuasi: siete già donatori, e sapete quanto sia importante il vostro 
gesto. Ma, se ne avete voglia, fate leggere questo articolo a qualche vostro conoscente, oppure - molto più semplicemente 
– ditegli di venire a donare: perchè – se ci si riflette un attimo – non c’è bisogno di una catastrofe per fare una buona azione.   

Avv. Marco Cozza
Presidente dell’Avis Comunale di Pescara

Marco Cozza



Quando l’eccesso di ferro
è un pericolo per l’organismo.

L’emocromatosi.
Irene Iezzi

La maggior parte dei donatori di sangue si trova, negli anni, ad affrontare il problema della diminuzione della ferritina, la riserva 
di ferro del nostro organismo. Sebbene dunque la riduzione di tale deposito sia una minaccia per la salute, un quantitativo in 
eccesso può rappresentare il primo segno di una patologia ereditaria alquanto grave e complessa, l’emocromatosi primaria, 
una delle patologie geniche più frequenti nel mondo occidentale (1/400 nati vivi), che si 
manifesta soprattutto nei maschi.
Di origine genetica, quindi familiare, è causata da una mutazione del gene 
“HFE”, regolante l’assorbimento incapace di svolgere la sua funzione, 
permettendo ad una quantità eccessiva del ferro assunto con gli 
alimenti di passare nel sangue. Il ferro in eccesso tende ad 
accumularsi in vari organi (fegato, pancreas, ghiandole, ar-
ticolazioni, cuore), danneggiandoli in modo permanente. 
Esistono quattro forme di emocromatosi, tra cui una 
giovanile ed una neonatale. La più diffusa è quella 
di “tipo 1”, ad insorgenza tardiva (40-60 anni). Poi-
ché la malattia è clinicamente evidente solo in 
stadio avanzato, l’unico screening possibile è il 
dosaggio nel sangue di ferritina e transferrina: 
se risultano al di sopra della norma, è indicata 
l’analisi genetica.
La gran parte dei malati presenta la mu-
tazione di entrambe le copie del gene; 
alcuni soggetti presentano solo una co-
pia mutata del gene, mentre la seconda 
è sana, il che rappresenta una condizio-
ne molto meno grave. Negli ultimi anni 
sono state individuate anche nuove forme 
di malattia, legate a difetti di altre protei-
ne del metabolismo del ferro. La terapia 
consiste nell’eliminare dalla dieta alimenti 
contenenti ferro ed alcolici, nell’assumere 
farmaci leganti il ferro ed in eventuali salassi 
terapeutici.
Tutti i donatori di sangue, grazie ai controlli 
periodici del metabolismo marziale cui sono 
sottoposti, effettuano lo screening per questa 
patologia; l’esclusione dalla donazione di sangue è 
contemplata nelle forme più gravi. Data la trasmis-
sione familiare, è necessario che fratelli, sorelle e figli 
dei soggetti malati o portatori effettuino l’analisi, anche 
se asintomatici: la diagnosi precoce, infatti, può ritardare o 
scongiurare lo sviluppo delle complicanze e migliorare l’aspet-
tativa di vita.

Dr.ssa Irene Iezzi, Genetista. Molecola Ferritina



Assemblea ordinaria
dei soci Avis.

L’assemblea annuale dei soci, quest’anno si è svolta domenica 19 febbraio nella Sala Consiliare della Provincia di Pescara. Si è 
trattato di un’assemblea ordinaria, dove i soci sono stati informati riguardo tutte le attività svolte durante l’anno e quelle che si 
intendono intraprendere in futuro.
Nella sua relazione, il Presidente dell’Avis Comunale di Pescara, l’avv. Marco Cozza, inizia rendendo un doveroso l’omaggio 
all’avv. Guido Alberto Scoponi, fondatore nel 1960 della nostra associazione, recentemente scomparso. 
L’avvocato Cozza, prosegue nel suo resoconto annuale, riferendo che, al momento dell’insediamento, questo consiglio diretti-
vo si è trovato a fronteggiare una situazione tutt’altro che rosea. Dalla seconda metà del 2008 a tutto il 2010, infatti, si è riscon-
trata una seria diminuzione delle donazioni, il che ha comportato una riduzione dei rimborsi ricevuti dalla Regione Abruzzo per 
ciascuna unità di sangue raccolta.
Il nuovo direttivo si è quindi impegnato in un’opera di complessiva riorganizzazione, che ha visto in primis il conferimento 
dell’incarico fiduciario di direttore sanitario al dott. Aldo Spanò, già primario del Centro Trasfusionale di Atri, a titolo gratuito 
da autentico “volontario tra volontari”.
“Tutto ciò sta iniziando a portare i primi frutti” continua il presidente “le donazioni, nell’anno 2011, sono finalmente tornate in 
aumento e anche il trend economico negativo è stato sensibilmente ridotto”. Si riporta, inoltre, l’attenzione sull’Avis degli orga-
ni d’informazione, sia per eventi positivi quali “United colors of Avis” manifestazione sull’importanza dell’integrazione culturale 
attraverso l’aspetto sanitario, tenutasi il 12 novembre 2011, organizzata e realizzata grazie al patrocinio del Csv di Pescara, sia, 
invece, per quelli negativi, come l’annosa questione della sede. Contenzioso instaurato dalla società Ligestra Due srl, nei della 



Giulia Innamorati

Asl di Pescara e dell’Avis Comunale di Pescara che rischia di portare alla chiusura della nostra unità di raccolta. 
Il presidente conclude la sua relazione con il pensiero del suo predecessore (oggi vice-presidente) Gennaro Di Bartolomeo 
“non dobbiamo mai dimenticare che la nostra associazione si basa sul volontariato e che tutto è fondato sulla presenza dei 
soci, unici, indispensabili per la nostra esistente 
Sono stati presentati in maniera chiara i bilanci dell’associazione e le prospettive di spese future.

Nella sua relazione sanitaria, il dott. Aldo Spanò, nel ringraziare il direttivo per la fiducia accordatagli, traccia un bilancio dell’at-
tività del centro di raccolta nel 2011 e traccia le linee guida per la programmazione del 2012.
Il dott. Spanò ritiene di fondamentale importanza un potenziamento della base associativa, con “apertura verso forme nuove 
di promozione, di reclutamento atteverso il miglioramento dell’accoglienza e dei servizi offerti ai donatori, con l’ottimizzazione 
delle risorse e della fidelizzazione”.
Avendo il Collegio dei Revisori dei conti, effettuato il controllo dei movimenti amministrativi e contabili e approvato il bilancio 
del 2011 e valutato positivamente il bilancio preventivo del 2012, lascia la parola al tesoriere, Silvio Monaco, che sottopone lo 
stesso ai soci presenti, in maniera chiara e schematica. Dopo aver esposto dettagliatamente il prospetto, fornito documenta-
zioni e chiarimenti, il bilancio viene approvato dai soci in larga maggioranza.

Giulia Innamorati



5 x 1000 = Solidarietà

Come riportato all’interno dello suo statuto, l’Avis è un’associazione di volontariato, non lucrativa, che ha lo scopo di 
promuovere la donazione di sangue e sostenere i bisogni di salute dei cittadini. 
Si impegna a tutelare il diritto alla salute dei donatori, promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini; favorire 
lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole; promuovere lo sviluppo 
del volontariato e dell’associazionismo. 
I donatori di sangue, i collaboratori, ma anche chi volesse solo dare contributo esterno, può sostenere l’Avis in questi nobili 
scopi, destinando all’associazione il 5x 1000 delle proprie imposte sul reddito.

Ma cos’è in sostanza il 5 x 1000? Lo abbiamo chiesto alla Dott.ssa in Economia e Commercio Natascia Scena.
“E’ semplicemento un meccanismo contributivo che prevede la possibilità di destinare il 5 x 1000 del proprio IRPEF scegliendo 
tra onlus, associazioni di promozione sociali, associazioni riconosciute, enti dediti alla ricerca scientifica e alla sanità, università e 
servizi sociali dei Comuni. Diciamo, per semplificare: è una quota di tasse a cui lo Stato “rinuncia”, che noi possiamo devolvere 
in beneficenza”

Come si fa ad indicare la destinazione del nostro 5 x 1000?
All’interno dei modelli di dichiarazione dei redditi, qualunque sia il modello a cui si fa riferimento: 730, Cud e Unico (per le 
persone fisiche), c’è uno spazio nel quale possiamo indicare l’ente beneficiario, riportarne il codice fiscale e apporre un firma 
di consenso. Attenzione, oltre la firma, è importante indicare l’ente, se ne scegliamo uno, perchè altrimenti il nostro contributo 
verrà ripartito tra le differenti associazioni che hanno ricevuto preferenze. 



Quali sono le differenze tra l’8 e il 5x 1000?
Facendo la premessa fondamentale che non sono alternativi l’uno all’altro, ci sono sostanzialmente due differenze. La prima è 
nella tipologia degli enti. Del 5 per mille beneficiano enti di natura privata e pubblica che promuovono attività solidaristica. L’8 
per mille è invece destinato a sei confessioni religiose e allo stato. La seconda differenza, rispetto al 5 per mille, risiede nella 
destinazione di quella parte di fondi, che non sono stati assegnati ad alcun soggetto. Se il contribuente non firma alcun riqua-
dro, quella parte del 5 per mille viene trattenuta dallo Stato. Nel caso dell’8 per mille, invece, la parte non scelta va a finire in 
un fondo unico, che in seguito andrà ripartito tra i partecipanti, proporzionatamente alle preferenze ricevute. 

Come facciamo a sapere come gli enti utilizzeranno il nostro contributo?
Dal 2008, le associazioni che percepiscono i fondi dal 5 per mille devono, ad un anno di distanza dall’incasso, redigere un 
rendiconto sull’utilizzo delle somme ricevute. 

Questa donazione, rappresenta un costo aggiuntivo?
No. Se non firmi e non indichi nessuna associazione, questa quota viene comunque prelevata dallo Stato che la inserisce nel 
proprio bilancio.

Allora destiniamo il nostro 5 x 1000 all’Avis di Pescara, un piccolo gesto di grande aiuto. 

Io dono, tu doni, l’Avis vive...



CITOMEGALOVIRUS:
perfetto sconosciuto…

Il citomegalovirus (CMV) è un virus molto diffuso al mondo, appartiene alla famiglia degli Herpes virus come il virus herpes 
simplex 1 e 2 ed il virus della varicella zoster. Può infettare chiunque e una volta contratta l’infezione, rimanere allo stato latente 
nell’organismo per tutta la vita, ma può anche riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario. 
Le infezioni da CMV sono, nella maggior parte dei casi asintomatiche, perché tenute a bada dall’attività nel nostro sistema 
immunitario, ma nei soggetti immunodepressi possono causare gravi infezioni. L’uomo è l’unico serbatoio di infezione del 
CMV. La trasmissione di questo virus avviene prevalentemente da contagio tra persona malata e persona sana attraverso fluidi 
del corpo (sangue, saliva, urina, liquidi seminali, secrezioni vaginali e latte materno). Il contagio può avvenire per contatto, per 
esempio per contatto sessuale, baci sulla bocca, contatto della bocca con le mani sporche di urina o saliva, per trasmissione 
materno-fetale durante la gravidanza e /o al momento del parto, durante l’allattamento, per trasfusione di sangue e trapianti 
di organi infetti. Il virus può essere eliminato dall’organismo infetto anche per mesi dopo la prima infezione, specialmente nei 
bambini. Il periodo di incubazione non è ben definito, può variare da uno a quattro mesi. La maggior parte dei soggetti infetti 
non manifesta alcun sintomo, in alcuni casi, però, l’infezione può causare sintomi simil-influenzali (febbre, mal di gola, affatica-
mento, lieve epatite, ingrossamento dei linfonodi). Per capire se c’è stata infezione da CMV ci si avvale della determinazione 
degli anticorpi anti CMV. Le IgG sono le immunoglobuline della “memoria” dell’infezione. Se risultano positive vuol dire che la 
malattia è stata contratta in passato e quindi l’organismo ha sviluppato gli anticorpi verso il virus. Le IgM sono invece le immu-
noglobuline che si formano quando c’è un’infezione acuta o recente, quindi segnalano che la malattia è in atto.
Attualmente non esiste un vaccino per prevenire l’infezione. Il modo migliore di limitare l’infezione è, quindi, un’attenta igiene 
personale. Nei soggetti sani che contraggono la malattia, non esiste alcun trattamento se non riposo, farmaci sintomatici per 
la febbre e dieta leggera. Al contrario, i soggetti immunodepressi che acquisiscono l’infezione da CMV vengono trattati con 
farmaci antivirali specifici. Nei soggetti sani può, in alcuni casi, manifestarsi una sindrome post-trasfusionale dopo 2-4 settima-
ne da una trasfusione di sangue contenente il virus. Essa è caratterizzata da febbre per 2-3 settimane, epatite di vario grado, 
ingrossamento della milza e alterazioni dell’emocromo.
Nasce da qui l’importanza di non effettuare donazioni di sangue in caso di recenti episodi febbrili, mal di gola e spossatezza. 
Io dono, tu doni, egli dona…… essi vivono!!!! Doniamo responsabilmente!!!!

Dott.ssa Pompea Zingariello
Medico Chirurgo

Specialista in Malattie Infettive

Pompea Zingariello



GITA SOCIALE AVIS
COMUNALE PESCARA 2012
POMPEI – NAPOLI
DOMENICA 24 GIUGNO 2012

Cari Donatori,
il Gruppo “AVIS Gold”, che ha tra i suoi compiti quello di essere propulsore di iniziative di sensibilizzazione al dono del sangue, 
sperando di fare cosa gradita, nella scoperta o riscoperta delle bellezze della nostra Italia, propone a tutti i Donatori e simpa-
tizzanti, una gita sociale per Domenica 24 Giugno 2012.
L’itinerario comprende due località: Pompei e Napoli le cui bellezze artistiche e rievocazioni storiche sono note a molti e 
meritano sempre di essere ammirate.
La giornata si articolerà nel modo seguente:
 Ore 05,45 Ritrovo presso la sede AVIS di Pescara
 Ore 06,00 Partenza per Pompei con sosta intermedia
 Ore 10,00 Arrivo previsto a Pompei e visita degli scavi
 Ore 13,00 Pranzo al ristorante
 Ore 14,30 Partenza per Napoli ed inizio tour monumentale
 Ore 18,00 Partenza per il ritorno con sosta intermedia

Si consiglia a tutti i partecipanti di indossare calzature adeguate al percorso da seguire.
La quota individuale comprensiva di Pullman, biglietto di ingresso agli scavi di Pompei e pranzo al ristorante è fissata in € 55.00.
La quota non comprende l’ingresso in eventuali monumenti di Napoli.
Per problemi organizzativi e logistici si raccomanda di prenotarsi in tempo. 
Le iscrizioni si potranno effettuare, accompagnate dall’intera quota, presso la segreteria dell’AVIS Comunale di Pescara in Corso 
Vittorio Emanuele, 10 entro sabato 09 giugno 2012.

RISTORANTE HOTEL “VITTORIA” – POMPEI
MENU’
ANTIPASTO DI TERRA - PAPPARDELLE AI FUNGHI PORCINI AL PIATTO - RAVIOLONI MANTECATI AL PIATTO
MISTO CARNE ALLA BRACE - PATATE FRITTE - SFOGLIATELLA - ACQUA VINO CAFFE’ E LIMONCELLO 

L’organizzazione si riserva di modificare la tempistica e il programma della giornata in caso di eventuali contrattempi.

IL COORDINATORE GRUPPO GOLD
AVIS PESCARA

SIG. GIUSEPPE (PINO ) TERRENZIO




