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Notiziario della Sezione Comunale di Sondrio

In caso dI mancato recapIto InvIare
al cpo dI sondrIo per la restItuzIone
al mIttente prevIo pagamento resI.

Il biglietto che darà diritto all’ingresso della serata dovrà essere obbligatoriamente ritirato
presso la sede dell’Avis Comunale di Sondrio entro il 6 dicembre 2010.

è possibile prenotarlo anticipatamente:
● Telefonando dalle ore 17 alle ore 19 dal lunedì al venerdì al numero verde 800593000
● Via fax al numero 0342 215898
● E-mail avissondrio@avisprovincialesondrio.it

NON DONATORI EuRO 32,00
BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATuITO
Ogni donatore può essere accompagnato da un max di 4 persone non donatori

  FESTA del
DONATORE

SABATO 11 DICEMBRE 2010

ORE 18.30 - S. MESSA PRESSO LA CHIESA DI SAN ROCCO, SONDRIO
ORE 19.30 - RISTORANTE LA BRACE, FORCOLA

ATTENzIONE
è OBBLIgATORIA LA PRENOTAzIONE



A causa di impegni improrogabili, il 
nostro “mitico “ dott. Hilary Boma 
Venusto ha dato le dimissioni. Ab-
biamo quindi affidato la direzione 
sanitaria al dottor Corrado Menesat-
ti, al quale auguriamo buon lavoro.

Sono nato a Sondrio il 24.07. 1950, 
ho conseguito la Laurea in Medicina e 
Chirurgia nel 1976 presso l’Università 
di Milano. Mi sono successivamen-
te specializzato in Radiodiagnostica 
presso l’Università di Modena nel 
1980. Ho infine ottenuto la Idoneità 
primariale nella stessa Disciplina nel-
la Sessione Nazionale del 1986. Dal 
1977 al 2009 ho svolto la mia attività 
di Medico Radiologo presso l’Ospe-
dale Civile di Sondrio da Tirocinante 

a Responsabile dell’U.O. Sono stato 
inoltre docente alla Scuola per Tecnici 
di Radiologia, a quella per Infermieri 
professionali e Relatore a Convegni 
locali indirizzati a personale Medico e 
Paramedico. Attualmente pensionato 
dall’Ospedale Civile di Sondrio, svol-
go l’attività di Consulente Radiologo 
presso l’Ospedale Moriggia Pelascini 
di Gravedona, la Lega dei tumori di 
Sondrio, e dal 01.09.2010 l’attività di 
direttore sanitario dell’AVIS comunale 
di Sondrio.

Corrado Menesatti

Diamo il benvenuto in sezione anche 
ad Annina Bertoletti, con una lunga 
esperienza come infermiera, che dà 
un notevole aiuto al direttore sanitario.

“Siamo orgogliosi che il sangue che donia-
mo serva, oltre che per il fabbisogno locale, 
anche per altre realtà ospedaliere che si col-
locano fuori dalla valle. E siamo consape-
voli dell’utilizzo che l’Azienda Ospedaliera fa 
del sangue e del plasma donato” 
Così si è espresso Bruno Mazzini, presi-
dente dell’Avis provinciale (7100 donatori 
attivi), in risposta, agli appunti mossi dal 
sindacato fra cui quello riferito al fatto che 
l’azienda, per far quadrare le voci di bilancio 
(è pari a 3,3 milioni di euro il deficit d’eser-
cizio del primo semestre di quest’anno), in-
tendesse ricorrere alla valorizzazione delle 

giacenze di plasma-derivati collocati presso 
il centro di coordinamento e compensazio-
ne dell’Azienda Macchi di Varese oltre che a 
rimborsi per la cessione di sangue ed emo-
componenti ad altre aziende ospedaliere. 
“Devo dire che, oltre che sconcertato, sono 
anche stupito dal fatto che questa critica 
giunga adesso quando è dal ’95 che i rim-
borsi per emocomponenti ceduti ad altre 
realtà ospedaliere, anche fuori regione, 
compaiono nei bilanci di questa azienda – 
ha precisato Claudio Velati, dal ’94 a Son-
drio e direttore del Dipartimento di Medici-
na Trasfusionale ed Ematologia dell’Aovv-. 
Come devono comparire perché la legge 
obbliga. Perché il sangue non ha mercato, 
non ha prezzo, non si compra e non si ven-
de. Si ottiene per mezzo di donazioni volon-
tarie e lo si utilizza, per quanto ci riguarda, 
innanzitutto per i fabbisogni dei nostri quat-
tro ospedali, e, quindi per gli altri. Fermo 
restando che per fabbisogno non si intende 
che il tale ospedale milanese o sardo o si-
culo con cui siamo convenzionati ha gene-
ricamente bisogno di sangue, ma che ha un 
paziente che se non viene trasfuso muore. 
Quest’anno, ad esempio, al 31 agosto, ab-
biamo registrato un incremento del 10% 
delle unità di emocomponenti raccolte ed 

un pari aumento, del 10%, (580 unità in più 
dello scorso anno) del consumo dei nostri 
ospedali per via soprattutto di politraumi 
estivi. Parimenti è aumentato di 450 unità 
anche il quantitativo di emocomponenti in-
viato fuori provincia”.
“Ora queste unità di sangue, come detto, 
non hanno prezzo, ma una tariffa stabilita 
dallo Stato fissa per tutti. Il sangue si può 
solo scambiare fra strutture pubbliche sotto 
la regia della Regione che acquisisce e col-
loca gli emocomponenti riconoscendo un 
rimborso di attività. Tutto qua”.

Tratto del quotidiano la Provincia di Sondrio 
a firma di Elisabetta Del Curto

Il NuOvO DIRETTORE SANITARIO

Il SANguE NON SI vENDE!

NOvEMBRE 2010

Se sono più di due anni che non doni, chiamaci!
Chiariremo subito la tua posizione per riprendere a donare.

Il Direttore sanitario è a disposizione dei soci il 
GIOVEDì DALLE ORE 17 ALLE ORE 19.30 presso la 
sede di via Lambertenghi 4.



Per quanto riguarda la 
selezione di aspiranti do-
natori provenienti da aree 
extra nazionali si richiama 
il seguente documento: Di-
rettiva della Regione Lom-
bardia 4 maggio 2005 sulla 
donazione di sangue ed 
emocomponenti da parte 
di cittadini extracomunitari. 
In particolare si richiama 
quanto segue:

RACCOMANDAzIONI
Sulla base delle evidenze 
epidemiologiche, delle esperienze fino ad 
oggi maturate e delle normative nazionali 
ed europee vigenti si ritiene di raccoman-
dare i seguenti criteri per la selezione degli 
aspiranti donatori provenienti da aree extra 
nazionali.

1) Valutazione di pre-requisiti generali fi-
nalizzati a garantire la tracciabilità delle 
unità di emocomponenti, la presenza di 
condizioni igieniche e sanitarie minime e 
l’eventuale necessità di indagini partico-
lari correlate al Paese di provenienza.
a. Regolare residenza in Italia: i soggetti 

non regolari non possono essere accet-
tati;

b. durata della regolare residenza in Italia: i 
soggetti con meno di 2 anni di regolare 
residenza debbono essere esclusi;

c. regolare iscrizione al SSN e possesso del 
codice fi scale: i soggetti senza tali docu-
menti non possono essere accettati;

d. padronanza della lingua italiana: è es-
senziale che i soggetti siano in grado di 
comprendere a pieno tutte le normative 
italiane, di condurre con dimestichezza 
un colloquio con il medico selezionatore, 
di riferire dati anamnestici e di esprimere 
compiutamente un consenso responsa-
bile alle procedure di donazione;

e. conoscenza della tipologia della eventua-
le convivenza: deve essere posta parti-
colare attenzione anche ai conviventi e ai 
partner sessuali e ai familiari in quanto la 
maggiore prevalenza di malattie trasmis-
sibili nelle aree di provenienza rende, 
ovviamente, più probabile la loro diffu-
sione anche nei conviventi. L’anamnesi 
familiare riveste particolare importanza 
anche ai fini dell’accertamento di even-
tuali alterazioni emoglobiniche;

f. informazione sul Paese di provenienza 

e sull’eventuale rientro pe-
riodico nei Paesi di origine: 
l’area di provenienza può 
orientare verso la opportuni-
tà di indagini supplementari 
(test per la Malaria, ad es.) e 
l’eventuale rientro periodico 
riespone i soggetti a fattori 
di rischio che possono costi-
tuire criterio di esclusione.

2) Criteri di selezione se-
condo la normativa vigente.
Si ritiene che il decreto del 
Ministero della salute 3 

marzo 2005 “Protocolli per l’accertamento 
della idoneità del donatore di sangue e di 
emocomponenti” pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 13 aprile 2005 contenga criteri 
generali sufficienti a garantire, insieme con 
i pre-requisiti suddetti, la sicurezza della 
selezione. In particolare va posta attenzione 
sulla attenta valutazione anamnestica, sullo 
stato di buona salute generale, sulla appli-
cazione dei criteri di quarantena già richia-
mati (ad esempio la non idoneità per 3 anni 
alla donazione di sangue dei soggetti nati o 
vissuti per più di 5 anni in zone ad endemia 
malarica). Si ritiene, inoltre, che debba es-
sere applicata la procedura della donazione 
differita: il candidato donatore viene am-
messo alla donazione di emocomponenti 
dopo accertamenti clinici e validazione dei 
test di laboratorio.

3) Introduzione di test supplementari.
Allo stato attuale non si pongono condi-
zioni epidemiologiche che suggeriscano 
la necessità di introdurre ulteriori indagini 
laboratoristiche diverse da quelle adottate 
per i donatori italiani, come anche sugge-
rito dai provvedimenti fino ad oggi adottati 
negli altri Paesi europei. Nella organizzazio-
ne sanitaria prevista dalla normativa italiana 
nella selezione dei donatori esiste, inoltre, 
una forte sottolineatura dell’importanza 
della valutazione clinica ed anamnestica del 
donatore e del candidato che devono essere 
ritenuti sufficienti (e anche più efficaci dei 
test di laboratorio) a garantire la sicurezza 
della donazione e della trasfusione, come la 
sospensione cautelativa dei soggetti espo-
sti al rischio di BSE o al rischio di malaria o 
di West Nile Virus sulla base del colloquio 
medico.

4) Monitoraggio epidemiologico.
In considerazione dei cambiamenti rapidi 
del quadro della popolazione in Italia e in 
Lombardia è necessario monitorare stret-
tamente tali cambiamenti attraverso pe-
riodiche rilevazioni del dato immigratorio. 
Riveste importanza ancora maggiore la rile-
vazione già in atto delle malattie trasmissi-
bili con particolare attenzione alla segnala-
zione documentata dei casi rilevati (scheda 
di segnalazione di caso) attraverso la quale 
è possibile cogliere le modifiche epidemio-
logiche.

CITTADINI ExTRACOMuNITARI E DONAzIONI

NOvEMBRE 2010



avissondrio@avisprovincialesondrio.it

NuMERO vERDE AvIS DI SONDRIO 800593000

La serata è organizzata dal Coro CAI di Sondrio
in collaborazione con l’Avis comunale di Sondrio
nell’ambito del tradizionale

 scambio degli
AUGURI DI NATALE

Concerto diNatale
www.avisprovincialesondrio.it

DATI STATISTICI NAzIONAlI - CENSIMENTO ISTAT

Regione Popolazione Soci Iscritti Soci Donatori N° Donazioni % donatori per donazioni anno
     popolazione per donatore

Abruzzo 1.339.043 17.098 16.550 25.553 1,24% 1,54
Basilicata 589.080 20.230 19.986 25.769 3,39% 1,29
Calabria 2.009.286 32.487 32.210 50.731 1,60% 1,58
Campania 5.823.990 58.751 58.620 78.381 1,01% 1,34
Emilia Romagna 4.375.589 147.065 142.274 271.501 3,25% 1,91
Friuli Venezia Giulia 1.234.224 8.670 7.903 11.445 0,64% 1,45
Lazio 5.678.887 57.830 56.998 75.065 1,00% 1,32
Liguria 1.615.862 20.784 19.160 29.867 1,19% 1,56
Lombardia 9.821.270 251.398 241.202 497.392 2,46% 2,06
Marche 1.577.189 48.122 46.997 97.050 2,98% 2,07
Molise 320.322 8.467 8.400 11.755 2,62% 1,40
Piemonte 4.444.980 118.032 112.149 203.151 2,52% 1,81
Prov. Aut. Bolzano 503.173 17.216 17.096 28.066 3,40% 1,64
Prov. Aut. Trento 524.480 15.094 14.776 20.771 2,82% 1,41
Puglia 4.083.364 50.003 48.808 72.800 1,20% 1,49
Sardegna 1.672.299 28.126 26.805 38.843 1,60% 1,45
Sicilia 5.042.781 62.600 62.600 97.718 1,24% 1,56
Toscana 3.729.835 73.212 70.660 113.173 1,89% 1,60
Umbria 900.430 28.769 27.715 40.007 3,08% 1,44
Valle d’Aosta 127.819 4.218 3.818 7.189 2,99% 1,88
Veneto 4.911.902 126.015 118.517 213.054 2,41% 1,80
Totali Italia 60.325.805 1.194.187 1.153.244 2.009.281 1,91% 1,74
Svizzera - 1.457 1.117 1.760  1,58
Totali 60.325.805 1.195.644 1.154.361 2.011.041

SOlIDARIETà

La solidarietà dell’AVIS
è arrivata in Bangladesh

all’ospedale di Kuena con Suor Tecla

NOvEMBRE 2010

Sabato 18 dicembre 2010 - ore 21
Policampus di Sondrio

Ricordiamo FAUSTO CASLINI, revisore dei conti della nostra Sezione,
recentemente scomparso.


