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In caso di mancato recapito inviare
al CPO di sondrio per la restituzione
al mittente previo pagamento resi.

Sabato 23 novembre 2013
Ore 19.45 - Ristorante La Brace, Forcola
Ore 18.30 - S. Messa presso la Chiesa di San Rocco - Sondrio
è obbligatoria la prenotazione. Tutte le istruzioni sul retro.

la festa
sarà allietata da
Konsuelo e dalla sua musica

novembre
luglio 2013

festa del donatore
Il biglietto che darà diritto all’ingresso della serata dovrà essere obbligatoriamente ritirato
presso la sede dell’Avis Comunale di Sondrio entro il 15 novembre 2013.
È possibile prenotarlo anticipatamente fino ad esaurimento posti:
• 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 3 persone non donatori

L’organizzazione della raccolta di sangue e di plasma
nel DMTE della provincia di Sondrio
La raccolta di emocomponenti anche nel
2012 si è mantenuta su volumi ai quali siamo ormai abituati da anni.
Infatti dal 2010 le donazioni presso le sedi
di raccolta della provincia di Sondrio hanno raggiunto e mantenuto le 15.000 unità/
anno, a conferma del grande spirito collaborativo tra DMTE, Associazioni di Volontariato e donatori.
Il fabbisogno trasfusionale degli ospedali
dell’ Azienda Ospedaliera della Valtellina e
Valchiavenna è totalmente soddisfatto e il
40% delle unità di sangue raccolte viene
inviato ad altre strutture ospedaliere sulla
base delle indicazioni regionali nell’ambito
di programmi di compensazione.
La compensazione intra-regionale avviene
grazie a convenzioni tra Aziende Ospedaliere e prevede scambi di sangue da DMTE
eccedenti a quelli carenti, al fine del rag-

giungimento dell’autosufficienza: questa
deve essere perseguita e mantenuta da una
sempre maggiore attenzione alla programmazione della raccolta.
A partire dall’ultimo trimestre 2012 è stata
registrata a livello regionale una generalizzata riduzione dei consumi di sangue, e tale
tendenza risulta confermata anche nel primo semestre 2013.
La riduzione dei consumi è certamente da
attribuire ad un uso sempre più appropriato
del sangue e al continuo affinamento delle
tecniche chirurgiche.
Conseguenza diretta è, ancora una volta, la
necessità di un’attenta programmazione e
modulazione della raccolta, al fine di evitare un indesiderato incremento dell’indice di
scadenza delle unità di sangue.
La nostra realtà, da questo punto di vista,
può essere presa come modello di pro-

grammazione capace di far fronte alle esigenze routinarie e di essere modulata in
risposta alle necessità urgenti.
La nostra organizzazione infatti, concordata con le Associazioni di Volontariato, ha
consentito negli anni di soddisfare sempre
il fabbisogno trasfusionale dei nostri ospedali, di garantire gli impegni regionali e di
mantenere un indice di scadenza delle unità
di sangue tra i più bassi della regione Lombardia (inferiore allo 0,5%).
Recentemente il Centro Nazionale Sangue
ha chiesto a tutte le regioni di incrementare
la donazione di plasma al fine di raggiungere l’autosufficienza, che per questo emocomponente è ancora lontana.
Il grande spirito collaborativo tra DMTE e
Associazioni di Volontariato ha consentito
finora di raggiungere ottimi risultati; un
ulteriore sforzo sarà però necessario per
modulare la raccolta in relazione al ridotto
consumo di sangue intero e alle indicazioni
di aumentare le donazioni di plasma.
Paola Lanzini
Direttore f.f. DMTE di Sondrio

novembre 2013

Annina: volontaria Avis...e non solo!
Annina Bertoletti, infermiera e nostra volontaria che collabora con
il Direttore Sanitario presso la sede, nello scorso mese di giugno
è stata in Bangladesh. O meglio vi è tornata e non certo per una
vacanza. Ha fatto parte di una equipe medica composta dalla Ginecologa Lorena Perna, dalle Ostetriche Paola Abbiati e Lucia Brocco
e dal Citologo Paolo Ruzzu.
Presso il Centro di Assistenza nella città di Khulna hanno eseguito
pap test e visite ginecologiche con la lettura dei vetrini, la risposta
e la eventuale terapia per le pazienti. Questa iniziativa, partita nel

2007 per opera del nostro concittadino Padre Giovanni Abbiati, è
continuata anche dopo la sua morte.
Il Consiglio aveva affidato ad Annina una somma di denaro da poter
spendere in loco per le necessità del Centro di Assistenza.
Suor Tecla, che continua l’opera di Padre Giovanni, ci ha scritto il
grazie della Comunità. Le foto a corredo... parlano da sole. Ogni
commento ci pare superfluo.

Santa Maria
Sick Assistance Center
Sonadanga Main Road, Khulna-9000
Khulna 18giugno 2013
Carissimi Soci dell’Avis di Sondrio
La sig.Anna mi ha portato il vostro generoso dono.
Un grazie grande per il vostro costante aiuto che è segno della
Provvidenza. Questo dono arriva ad aiutare molte persone che senza
questa vostra sensibilità sarebbero abbandonate o in grave difficoltà.
Abbiamo distribuito una scatola di latte a 150 bimbi: alcuni senza
mamma, altri le mamme hanno poco latte quindi compensa il latte
mancante. Spesi 30.000Tk. Distribuito a 100 anziani riso e Dal
(alimento fondamentale per la gente del Bangladesh). Spesi 21.000Tk.
Contribuito alle spese per medicine dei poveri: qui non c’è ne pensione
ne mutua. Dato magliette a 60 bimbi della strada (bimbi senza casa)
che frequentano la nostra scuola materna. Spesi 13.000Tk. Usati altri
30.000Tk per il sangue dato a bimbi affetti da Talassemia: sono molti e
qui il sangue necessario alla cura si compra!
Vi ringrazio di cuore augurandovi tanto bene.
Siate certi della nostra preghiera.
Suor Tecla e sorelle.

comunicazione importante
Dal 1° marzo 2012 è attivo il collegamento informatico tra l’Avis di Sondrio e il Servizio Trasfusionale della Azienda Ospedaliera di
Valtellina e Valchiavenna – presidio di Sondrio. Tale collegamento permetterà al nostro direttore sanitario di avere a disposizione i dati
delle donazioni immediatamente dopo la validazione dei referti da parte dei medici del Servizio Trasfusionale.
Chi fosse interessato all’invio degli esami effettuati con la donazione è gentilmente invitato ad inviare una mail a: avissondrio@
avisprovincialesondrio.it: riportando la seguente dicitura
Il / La sottoscritto/a ________________________________ autorizza l’Avis di Sondrio ad inviare gli esami effettuati per la donazione
al seguente indirizzo di posta elettronica: _______________________
N.B.: Senza l’autorizzazione all’invio non verranno spediti esami per email. L’avis di Sondrio declina ogni responsabilità per
eventuali errori di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica.
La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che l’Avis di Sondrio procederà al trattamento, mediante strumenti manuali
ed informatici, dei dati personali (indirizzo Email compreso) da Lei forniti nel rispetto della Legge stessa. I Suoi dati personali saranno
quindi trattati per finalità gestionali e per l’invio degli esami utilizzati per la donazione. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Avis
di Sondrio ed allo stesso Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice.

Scambio degli auguri di Natale

sabato 21 dicembre 2013,
alle ore 21
presso l’Auditorium Torelli

La serata è organizzata dal
Coro cai di Sondrio con il contributo
di Avis Comunale di Sondrio
nell’ambito del tradizionale

Concerto
di Natale

Orario sede

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30
dal lunedì al venerdì
Il direttore sanitario,
dott. Giancarlo Coiatelli
è a disposizione dei soci il giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
presso la sede in via Lambertenghi 4

I donatori che non possono presentarsi
per la donazione nel giorno concordato
sono vivamente pregati di comunicarlo
tempestivamente in sede
telefonicamente
al numero verde 800593000
via fax al numero 0342 215898
onde evitare fastidiosi disguidi al Servizio
Trasfusionale.

Il Consiglio ed i Donatori tutti esprimono particolare vicinanza:
a Pietro Mondora, Consigliere della nostra Comunale in Avis provinciale,
per la morte del papà Luigi
al Consiglio ed ai Donatori della Comunale di Chiavenna per la morte del Consigliere
provinciale Francesco Caratti e dell’ex Presidente Franco Quadri

Se ti presenti presso la nostra sede di via Lambertenghi 4 a Sondrio, potrai avere
la tua benemerenza che non hai ritirato durante l’annuale assemblea dei soci.
Se è più di un anno che non doni, chiamaci!
Chiariremo subito la tua posizione per riprendere a donare.

ATTENZIONE

se il giorno concordato per la donazione presenti sintomi di influenza - raffreddore herpes labiale
NON PUOI DONARE!
Chiama la nostra sede per le opportune informazioni.

www.avisprovincialesondrio.it
NUMERO VERDE AVIS DI SONDRIO 800593000
avissondrio@avisprovincialesondrio.it

