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Sabato 10 novembre 2018
Ore 20.15 - 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

L’impegno che hai preso concordando la tua donazione
è impagabile. Responsabilmente non va disatteso.

La tua mancata presenza all’appuntamento
crea un disagio altrettanto impagabile.

Seguirà serata danzante

Abbiamo la necessità di integrare il gruppo di volontari
che collaborano presso la nostra sede. Grazie fin da ora a coloro
che possono dare il loro contributo. Per gli opportuni contatti telefonare in 
sede o presentarsi di persona. Sondrio via Lambertenghi 4,
dalle ore 16.30 alle 19.00. Numero verde 800593000

Festa del
D    nat   re



Il biglietto che darà diritto all’ingresso della serata dovrà essere obbligatoriamente ritirato
presso la sede dell’Avis Comunale di Sondrio entro il 7 novembre 2018.

È possibile prenotarlo anticipatamente fino ad esaurimento posti:
Telefonando dalle ore 17 alle ore 19 da giovedì 25 ottobre a mercoledì 7 novembre 

al numero verde 800593000
Via fax al numero 0342 519344
E-mail avissondrio@gmail.com

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di richiedere a tutti i donatori partecipanti un contributo di 5 euro

non donatori euro 32,00 - bambini fino a 12 anni gratuito
Ogni donatore può essere accompagnato da un max di 3 persone non donatori

Dati associativi e statistici anno 2017

Festa del Donatore

Persone Giuridiche Soci Donatori Soci non Donatori Soci nuovi Cancellati Totale Soci

Bergamo 161 35.146 2.263 1.538 1.504 37.409

Brescia 103 34.714 1.841 2.767 2.957 36.555

Como 23 15.736 243 1.159 1.357 15.979

Cremona 53 16.500 707 902 995 17.207

Lecco 20 15.767 243 966 825 16.010

Lodi 15 7.653 154 567 653 7.807

Mantova 95 17.514 1.102 1.331 1.316 18.616

Milano 81 50.530 1.706 8.384 9.522 52.236

Monza e Brianza 40 23.805 467 2.379 2.516 24.272

Pavia 20 11.121 279 967 833 11.400

Sondrio 10 8.037 54 471 593 8.091

Varese 44 24.358 417 2.070 1.712 24.775

Totali 665 260.881 9.476 23.501 24.783 270.357

Sangue Intero Plasmaferesi Altre Donazioni Totale

Bergamo 51.521 15.557  0 67.078

Brescia 56.994 3.184 1.364 61.542

Como 24.572 5.459 6 30.037

Cremona 25.601 10.105 0 35.706

Lecco 24.240 2.381 1 26.622

Lodi 12.921 2.201 43 15.165

Mantova 29.469 2.574 492 32.535

Milano 80.949 12.286 461 93.696

Monza e Brianza 35.154 8.213 872 44.239

Pavia 17.320 3.234 172 20.726

Sondrio 10.621 2.552 1 13.174

Varese 37.457 4.139 1.131 42.727

Totali 406.819 71.885 4.543 483.247

Donazione uomini Donazione donne Totale

Sangue intero 322.788 84.031 406.819

Plasmaferesi 36.245 35.638 71.883

Altre donazioni 3.275 1.270 4.545

Totale 362.308 120.939 483.247

Distribuzione
dei soci avisini
sul territorio lombardo
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Lo scorso mese di settembre ci ha lasciato Adriano zanella.
È stato Consigliere della nostra Comunale per il Gruppo di Chiesa Valmalenco ed 
ha ricoperto, per un mandato, il ruolo di Consigliere regionale rappresentando la 
nostra Provincia. Lo ricordo con grande affetto per la Amicizia vera, per la schiettezza 
con cui esprimeva il suo pensiero, per il suo grande spirito di servizio per la nostra 
Associazione nei vari ruoli in cui ha dedicato energie e capacità. A nome di tutti 
i Donatori della nostra Comunale giunga a tutti i suoi familiari il nostro sincero e 
grande abbraccio. Antonio

Più informazione, più sicurezza.
Due importanti tappe per la salute di riceventi e donatori

Ricordo di Adriano

di Beppe Castellano

L’8 marzo, Giornata della Donna, è stato pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale il nuovo allegato informativo al questionario 
pre donazione che ogni donatore è obbligato a leggere e 
compilare. Informa dettagliatamente sui rischi e sulle infe-
zioni Hiv che potrebbero essere trasmesse con il sangue 
donato in seguito a comportamenti a rischio del donatore. 
Assieme a questo, sempre con lo stesso Decreto, è stato 
pubblicato in G.u. il questionario post-donazione SOLO 
per i donatori trovati positivi a qualsiasi marcatore infetti-
vo previsto dalla legge vigente (Hiv, Epatite B, Epatite C, 
Sifilide).
Il 16 marzo, invece, il Consiglio dei Ministri, dopo l’appro-
vazione in Conferenza Stato-regioni del 31 gennaio, ha 
ratificato la “direttiva europea sulla qualità dei servizi tra-
sfusionali”. Due “pietre miliari” verso la sicurezza del dono di 
sangue e plasma e per la salvaguardia della salute sia dei 
riceventi, sia dei donatori stessi.
Abbiamo chiesto in breve al dottor Giancarlo Maria Lium-
bruno, direttore del Centro nazionale sangue, alcune preci-
sazioni sui due importati provvedimenti.
“La direttiva Europea del 26 luglio 2016 mira a migliora-
re ed uniformare i livelli qualitativi della raccolta in tutto 
il Sistema trasfusionale uE. Ogni Paese dell’unione dovrà 
adeguarsi”.
Sempre più verso sicurezza e qualità dal trasfuso, quindi. 
Ma i Centri trasfusionali e di raccolta, anche associativi, non 
hanno già fatto grandi progressi con l’accreditamento de-
gli anni scorsi? Ci sono le risorse per ulteriori miglioramen-
ti? Dovunque, tra l’altro, viene segnalato il mancato turn 
over di medici trasfusionisti e personale….
“Ogni percorso di miglioramento presenta sicuramente 
problemi. Per quanto riguarda il personale e anche i mezzi 
per arrivare al top della sicurezza le regioni devono essere 
messe in condizione di provvedere”.
Ma il Centro nazionale sangue che ruolo avrà?
“un ruolo importante. In tutto il percorso si inseriscono 
proprio i potenziati compiti di supporto del CnS stabiliti 
con il DEF 2017. Saremo accanto a tutti i Centri trasfusio-

nali e di raccolta tramite le visite ispettive biennali che non 
devono essere viste come un peso, ma proprio come un 
supporto verso la qualità”.
Quindi i Centri che hanno appena terminato le verifiche da 
parte degli ispettori del CnS sono a posto?
“L’adeguamento alla direttiva sarà graduale e con percorsi 
condivisi nel prossimo biennio. Certamente non ci mettia-
mo subito ad ispezionare 250 strutture. Molte volte, per chi 
è già accreditato, si tratterà di piccoli aggiustamenti. In due 
anni tutti saranno a regime”.
A proposito di sicurezza, va in questa direzione anche il 
decreto in Gu dell’8 marzo. Questo riguarda molto più da 
vicino ogni singolo donatore di sangue. Dall’8 marzo è ob-
bligatorio in tutti i punti di prelievo.
Ma il questionario post donazione non è troppo “invasivo”?
“Dobbiamo specificare bene una cosa. L’allegato 1, aggiun-
to al normale questionario pre donazione, va letto attenta-
mente dal donatore. È anche un modo per informarlo sui 
rischi per la propria salute, oltre che per quella dei riceven-
ti. Il questionario post-donazione, che indaga sulle cause 
che possono aver provocato le infezioni va somministrato 
dal MEDICO a chi è uscito dal Sistema trasfusionale perché 
trovato positivo. E su quasi 3 milioni di donazioni totali i 
positivi sono davvero pochi, ma in ogni caso va salvaguar-
data anche la loro salute e, soprattutto, monitorate le cause 
delle infezioni”.
negli ultimi 10/15 anni non una sola trasfusione è risulta-
ta infetta. Gli esami successivi ad ogni singola donazione 
sono sempre più stringenti insieme alla selezione dei do-
natori. Proprio per questo quelli trovati positivi ai virus sono 
in costante calo anno dopo anno. Se nel 2013, secondo i 
rapporti Istisan, erano stati trovati positivi ai marcatori delle 
malattie trasmissibili 1992 ex donatori di cui 819 Epatite B, 
385 Epatite C, 130 HIV, e 676 per sifilide, il dato nel 2015 è 
calato a 1.691 (694 HBV, 252 HCV, 129 HIV, 634 TP). Fra un 
paio di mesi sarà pronto anche il rapporto Istisan 2017 che, 
verosimilmente, vedrà una ancor più netta diminuzione 
proprio grazie alla maggiore informazione e autoselezione 
dei donatori.



L’indirizzo mail per comunicare con la Sede di Sondrio è
avissondrio@gmail.com

numero verde avIS Sondrio 
800593000

www.avisprovincialesondrio.it

ATTENZIONE
se il giorno della donazione presenti sintomi 
di influenza, raffreddore, herpes labiale nOn 
PuOI DOnArE! Chiama la nostra sede per le 
opportune informazioni.

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 
o lasciando un messaggio in segreteria 
telefonica

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

OrArIO sEdE dal lunedì al venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 19.00

sms ... AvIs cOmuNAlE TI AvvIsA 
che il giorno (....) hai un appuntamento per 
donare. Se NON puoi contatta il n° 800593000. 
Prego non rispondere al numero di questo sms

Scambio degli auguri di Natale

Sabato 22 DICembre 2018, 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

donaci un “mi piace” segui su facebook

avIs comunale sondrIo


