Pagina del Donatore
Istruzioni per l’uso
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1 - Pagina del Donatore
Attraverso la Pagina del Donatore, è possibile:
•
•
•

prenotare ON-LINE la tua donazione (sangue intero e in aferesi),
consultare alcuni tuoi esami,
consultare i tuoi dati associativi (anagrafica, benemerenze) e mantenere aggiornati i tuoi
recapiti.

1.1 - Richiesta password
Per richiedere la password devi aver effettuato almeno una donazione.
Il modulo deve essere compilato e inviato via email all’indirizzo:
segreteria@avisbergamo.it
Scaricalo cliccando qui oppure richiedilo in accettazione.

2 - Login
2.1 - Come accedere
Per accedere alla Pagina del Donatore visita il sitio di Avis Provinciale Bergamo.
Per accedere clicca qui.

Inserire nel campo “Nome Utente” il numero CAI*
Nel campo “Password” inserire la password ricevuta
via SMS
* il numero CAI è presente sulla lettera di idoneità
oppure sul tesserino AVIS
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3 - Come si presenta

3.1 - Il menù

Pagina Donatore - il riepilogo dei dati anagrafici e delle attività
Prenotazione Plasmaferesi - per prenotare una donazione di plasmaferesi
Prenotazione Donazione - per prenotare una donazione di sangue intero
Agenda AIRC - per fissare un appuntamento per il progetto AIRC
Cambia Password - per cambiare la password
Esci - uscire dalla Pagina del Donatore
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4 - Criteri donazionali
Prenota la donazione se NON è passato più di un anno dall’ultima donazione o dagli ultimi esami
annuali o se avete gli esami da ripetere.
Ecco elencati i principali motivi di sospensione:

Sospensione
Anestesia generale o spinale
Anestesia locale
Antibiotici iniezioni
Antibiotici orali
Antinfiammatori FANS
Antistaminico
Cambio partner
Cortisonici
Dentista - ablazione tartaro ,otturazioni
Dentista - se presente ferita (es. estrazione,
implantologia)
Eparina
Herpes simplex
Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio)
Influenza
Mononucleosi
Parto
Piercing/foro orecchio
Risonanza con contrasto
Tatuaggio/ trucco permanente
VACCINAZIONI

Tempistica
4 mesi
1 mese
1 mese
15 giorni
5/7 giorni ( 5 giorni una sola assunzione
e fine sintomi – 7 giorni se ripetuta)
10 giorni
4 mesi
15 giorni
2 giorni
7 giorni dalla guarigione della ferita
90 giorni
7 giorni dalla guarigione
15 giorni dalla guarigione
15 giorni dalla guarigione
6 mesi
6 mesi
4 mesi
15 giorni
4 mesi

Vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (antiepatite A,
antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale
48 ore se apiressia (senza febbre)
–Salk-, antirabbia –profilassi-, antimeningococco,
antipneumococco)
Vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale
(Sabin), antivaiolo, antimorbillo, antiparotite,
4 settimane
antirosolia, antifebbre gialla, antitifica)
Vaccino anti epatite B
7 giorni
Vaccino anti rabbia dopo morso di animale

7 giorni

Per qualsiasi dubbio contatta un medico AVIS al numero 035 342222+2+2 dal lunedì al venerdì
dalle 11.00 alle 12.00 oppure tramite email all’indirizzo infosanitarie@avisbergamo.it.
NB calcola la sospensione dall’ultimo farmaco o intervento.
File ufficiali sospensioni: SOSPENSIONI MEDICHE VIAGGI ALL’ESTERO
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5 -Come prenotare una donazione di PLASMA
Per prenotare una donazione di plasma clicca sull’icona del menù: “Prenotazione Plasmaferesi”
In questa schermata è possibile selezionare la data e il centro, cui si preferisce donare plasma,
tra Bergamo Monterosso, AOP Romanio di Lombardia e AOP Clusone.
Clicca sull’icona del calendario per aprire il calendario mensile oppure usa le frecce per scorrere
giorno per giorno.

1.
2.
3.
4.

Selezionare uno degli slot in verde “Orario disponibile - Prenota“
Inserire il vostro CAI nel campo CAI (appariranno nome e cognome automaticamente)
Inserire dei commenti se necessari
Cliccare su “Ok” per confermare la prenotazione

Qualche giorno prima arriverà un SMS sul vostro cellulare per ricordarti dell’appuntamento.
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6- Come prenotare una donazione di SANGUE
Per prenotare una donazione di sangue clicca sull’icona del menù: “Prenotazione Sangue
Intero”
Clicca sul menù a tendina e seleziona il centro più comodo a te tra:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergamo Monterosso - via Leonardo da Vinci, 4 Bergamo
AOP Calcinate - presso Ospedale F.M Passi - Piazza Ospedale 3 Calcinate
AOP Clusone - via Somvico 2 Clusone
AOP Gazzaniga - presso Ospedale Briolini - via Manzoni, 130 Gazzaniga
AOP Ponte San Pietro - presso Policlinico - via Forlanini, 15 Ponte San Pietro
AOP Romano - presso Ospedale S.S. Trinità - via San Francesco d’Assisi Romano
AOP San Giovanni Bianco - presso Ospedale Civile - via Castelli 5 San Giovanni Bianco
AOP Sarnico- presso Ospedale Faccanoni - via Faccanoni 6 Sarnico
AOP Trescore - presso Ospedale S. Isidoro - via Ospedale 34 Trescore
AOP Zingonia - presso Policlinico San Marco - Corso Europa Zingonia

Conferma cliccando “Vai”.

1.
2.
3.
4.

Selezionare uno degli slot in verde “Orario disponibile - Prenota“
Inserire il vostro CAI nel campo CAI (appariranno nome e cognome automaticamente)
Inserire dei commenti se necessari
Cliccare su “Ok” per confermare la prenotazione

Qualche giorno prima arriverà un SMS sul vostro cellulare per ricordarti dell’appuntamento.
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7 - Come prenotare un prelievo AIRC
7.1- Progetto AIRC
Tale progetto è rivolto allo studio del legame tra la trombosi ed i tumori e il suo obiettivo è stabilire
se i livelli di alcuni marcatori della coagulazione del sangue possono essere di aiuto alla diagnosi
precoce di alcuni tumori.
I donatori di sangue vengono spesso coinvolti in progetti di ricerca, in quanto popolazione di
riferimento sana e perché animati da generoso spirito altruistico. Per maggiori informazioni vi
invitiamo a leggere l’opuscolo di progetto dell’Ospedale e la lettera rivolta ai donatori.
Per saperne di più:
Opuscolo informativo
Lettera informativa

7.2 - Come prenotare un prelievo AIRC
Cliccare sull’icona del menù “Agenda AIRC“:

1. Selezionare uno degli slot in verde “Orario disponibile prenota“
2. inserire il vostro CAI nella sezione “CAI”
Apparirà automaticamente COGNOME E NOME
3. Nel campo “Commento” scrivete solo se è il secondo prelievo
4. Cliccare su “Conferma“ per prenotare il prelievo.
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8 - Come visualizzare gli esami annuali
Per visualizzare gli esami annuali cliccare sul banner nella home “Esami di Laboratorio”.

Con il tasto “Seleziona Esame” visualizzi tutti i valori di una tipologia di esame.
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9 - Come annullare un appuntamento
1. Selezionare nell’agenda il vostro nome nel giorno in cui avete prenotato
2. Cancellare il campo CAI
3. Cliccare “ok”.
Apparirà in alto nella schermata un avviso: cliccare “conferma”.
Riceverete un SMS di conferma dell’avvenuta cancellazione.

10 - Come cambiare la password
Cliccare sull’icona del menù “Cambia Password“:

1. Inserire la password ricevuta via SMS nel campo “vecchia password”
2. Digitare la nuova password nel campo sottostante e confermarla
3. Cliccare “Salva” per confermare la nuova password personalizzata
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