Cara donatrice, caro donatore,
siamo lieti di informati che è stato attivato il servizio AVIS di prenotazione online della donazione presso il
Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Magenta.
I posti disponibili sono determinati in accordo con il Centro Trasfusionale e con le altre Sezioni AVIS del
territorio.
Il servizio si basa sulla piattaforma CèPosto, che può essere utilizzata come APP su smartphone o come
applicazione web su pc.
Sul nostro sito puoi trovare le informazioni per l’utilizzo delle due modalità di prenotazione.
È prevista una iniziale fase di “registrazione”. Vi raccomandiamo di compilare anche il campo CODICE
FISCALE, che è essenziale per il controllo in fase di prenotazione. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto
della privacy.
C’èPosto ti consente di prenotare solo se è trascorso il periodo previsto tra due donazioni di sangue
(normalmente 90 giorni per i maschi, 180 per le femmine).
Se vuoi prenotare per i prossimi 4 giorni, utilizza il servizio “Last minute”, per i giorni successivi il servizio
“Donazione Magenta”. È consentito prenotare per il mese in corso e per il mese successivo.
Se hai dubbi sulla tua idoneità alla donazione, consulta la documentazione disponibile sul nostro sito o
contatta la sezione.
Dopo la donazione, potrai richiedere via mail i tuoi esami del sangue. Li potrai consultare sulla piattaforma
CèPosto, tramite una password che ti sarà comunicata dalla Sezione. Tieni conto che, se ci fossero
prescrizioni da parte del Centro Trasfusionale, ti verrebbe comunque inviata una mail con le indicazioni per
consultare i tuoi esami, sempre su CèPosto.
In fase di avvio di un nuovo sistema, i primi utilizzatori sono apripista e sperimentatori. Ti chiediamo un po’
di pazienza e di collaborazione, anche se siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio.
Siamo comunque a disposizione per ogni supporto, contattaci preferibilmente via email all’indirizzo
magenta.comunale@avis.it.
Buona prenotazione!

