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FESTE ED EVENTI

Epifania con Avis
Lunedì 6 gennaio ‘20
dalle 15,00 alle 18,00

presso la rinnovata
sede AVIS FAENZA
Viale Stradone 9
(al primo piano)

ore 16,00

BI
PER TUTTI I BIMartoni animati

proiezione di ca calza
e in regalo un
piena di dolci

BAMBINI E GENITORI VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
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FESTA DELLA BEFANA

Lunedì 6 gennaio la Festa della Befana
nella rinnovata sede Avis di Faenza

Nel 2020 la tradizionale Festa della Befana organizzata annualmente da Avis Faenza, anziché nella consueta cornice di
piazza del Popolo si svolgerà nella rinnovata sede sociale di viale Stradone 9, al primo piano della palazzina che ospita
il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale degli Infermi. L’appuntamento resta fissato come sempre al giorno 6 gennaio,
quando, dalle 15 alle 18, la Befana distribuirà gratuitamente a tutti i bambini intervenuti una calza piena di dolciumi e di
regali. Sono in programma altre sorprese e la proiezione di cartoni animati.
«Come consiglio direttivo abbiamo deciso di spostare la Festa della Befana nella nostra sede per far sì che i donatori,
ma più in generale tutti i faentini, possano visitare i nuovi locali – spiega Filippo Morani, vicepresidente di Avis Faenza
- In questo modo anche i bambini potranno conoscere da vicino la nostra associazione e il “punto di raccolta” dove
avvengono le donazioni di sangue. Vi aspettiamo numerosi».
La nuova sede di Avis Faenza è stata inaugurata lo scorso 9 novembre, nell’ambito dell’inaugurazione del rinnovato
Pronto Soccorso, alla presenza di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna. I lavori erano stati
avviati nel maggio 2014. Oltre ai locali di segreteria, la nuova sede di Avis Faenza è dotata di una moderna sala conferenze
da cinquanta posti, un ufficio di presidenza, un ufficio dei consiglieri e due magazzini dove poter conservare materiale.
Ai nuovi locali si accede sempre dal parcheggio dell’Ospedale degli Infermi, lato viale Stradone.

RETE AVIS LAVORO

“Rete Avis Lavoro – Faenza Città del Dono”:
dalla Gemos una dozzina di nuovi potenziali donatori

Faenza, 7 novembre 2019. Prosegue con successo il progetto “Rete Avis Lavoro – Faenza Città del Dono”, ideato da
Avis Faenza per intercettare nuovi donatori direttamente sui posti di lavoro, in collaborazione con le stesse aziende.
Dopo Diennea MagNews, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Geas, Polienergie, Conel, Cmcf e Blaks, stamane
l’autoemoteca di Avis ha sostato in via Della Punta per consentire ai dipendenti della Gemos di sottoporsi all’esame di
verifica dell’idoneità alla donazione. In totale una dozzina di lavoratori hanno effettuato l’esame, entrando nel percorso
della donazione.
«L’iniziativa “Rete Avis Lavoro” ci sta dando parecchie soddisfazioni – dichiara Angelo Mazzotti, presidente di Avis
Faenza – Riusciamo ad avere numerose adesioni grazie anche alla disponibilità dei responsabili delle aziende, che si
rivelano sensibili al nostro messaggio e consentono ai loro lavoratori di effettuare le visite di verifica dell’idoneità in
orario di lavoro. Anche da parte della Gemos abbiamo trovato grande disponibilità nei nostri confronti».
«La proposta che ci è stata lanciata da Avis Faenza, era sicuramente degna di interesse – aggiunge Mirella Paglierani,
presidente di Gemos – La nostra azienda è da sempre attenta a quanto succede sul territorio. Faenza è la città della
nostra sede e monitoriamo con interesse tutto ciò che si muove nel mondo dell’associazionismo e del volontariato
solidale. L’iniziativa “Rete Avis lavoro” va in questa direzione, perciò abbiamo stimolato i lavoratori che operano per noi
sul territorio faentino verso il dono del sangue attraverso una comunicazione interna, spiegando loro il progetto di Avis
e dando il materiale necessario per capire di cosa si trattava».
Nata nel 1975, Gemos è una cooperativa specializzata nel settore della ristorazione collettiva. Tra la sede di Faenza
e le varie strutture sul territorio, impiega circa 1300 dipendenti, che sono per l’85 per cento donne. Fra ristorazione
aziendale, scolastica, ospedaliera, della terza età, catering ed i propri locali self service, Gemos produce circa 9 milioni
di pasti all’anno.
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INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DI AVIS FAENZA
Sabato scorso, 9 novembre, nell’ambito dell’inaugurazione del
nuovo Pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi, è stata inaugurata anche la nuova sede di Avis Faenza, presente nella stessa palazzina al primo piano. La cerimonia del taglio del nastro
si è tenuta alla presenza del Presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini; del sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi; del Direttore generale dell’Azienda USL Romagna,
Marcello Tonini.
I lavori, avviati nel maggio 2014, nel loro complesso hanno riguardato in tutto 2.962 metri quadri coperti e 7.780 metri quadri
si spazi esterni. L’intervento ha previsto la realizzazione principale di un collegamento verticale destinato a diventare l’ingresso principale del nosocomio e la realizzazione del nuovo
Pronto soccorso. A questi due interventi si affiancano opere propedeutiche e di completamento, quali l’abbassamento della
centrale frigorifera dell’Ospedale per permettere di creare il piazzale per gli spazi di manovra necessari alla nuova camera
calda, la creazione della nuova viabilità dedicata ai mezzi di emergenza, la ristrutturazione dell’area esterna prossima al
nuovo Pronto soccorso.
Fra i lavori eseguiti, va segnalata appunto la risistemazione degli spazi riservati ad Avis Faenza, con la realizzazione ex novo
di una sala da cinquanta posti a disposizione dell’associazione dei donatori di sangue, più un ufficio di presidenza, un ufficio
dei consiglieri e due magazzini. «Dopo cinque anni siamo tornati a casa nostra – commenta Angelo Mazzotti, presidente di
Avis Faenza – Durante questo periodo ci siamo adattati a
vari traslochi, consapevoli del fatto che il disagio prima o poi
sarebbe finito. Oggi siamo contenti di aver aperto la nuova
sede e di esserci dentro. Il mio grazie va soprattutto ai donatori, che nonostante tutto hanno continuato a donare un
elemento indispensabile come il sangue».
Il modenese Maurizio Pirazzoli, Presidente di Avis regionale,
aggiunge: «Questa inaugurazione è un momento importante
per tutta l’Avis Emilia Romagna, che guarda sempre avanti,
che riesce a coniugare le sue forti radici con la sua grande
capacità d’innovazione. La presenza dei vertici della sanità
romagnola e del presidente della Regione Bonaccini, meglio
di ogni altra cosa sottolineano il rilievo che l’associazione
donatori ha a sostegno della sanità pubblica».

ORARI DONAZIONI

RITIRO ESAMI

SANGUE INTERO
dal Lunedì al Sabato 7.30 – 11.00
libero accesso o appuntamento

Per il ritiro degli esami rivolgersi
all’Ambulatorio Medico
del Centro Trasfusionale
dal Lunedì al Sabato dalle 7.30 alle 11.00.

PLASMA
dal Lunedì al Sabato 7.30 – 10.15
solo su appuntamento
4ª domenica del mese 7.30 – 11.00
Plasma su appuntamento

I suddetti esami di laboratorio, saranno disponibili
nel tuo Fascicolo Sanitario Elettronico il giorno
dopo alla tua donazione di sangue, così come tutti
gli altri esami prescritti dal tuo medico di base.
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La donazione di sangue

SANITÀ

Dottor Francesco Levada

Medico selezionatore per Avis Provinciale Ravenna
In Italia nel 2018 sono state effettuate quasi tre milioni di trasfusioni grazie al gesto volontario di 1.682.724 donatori di sangue. A livello nazionale si è raggiunta, da alcuni anni,
l’autosufficienza trasfusionale ma per mantenere tali livelli di disponibilità negli anni a
venire è necessario che tutti, soprattutto i giovani, si avvicinino a questo gesto di grande
solidarietà.
Il bisogno di sangue, emocomponenti e di farmaci emoderivati (prodotti da componenti
del sangue umano) è quotidiano e fondamentale per salvare vite e trattare gravi patologie. Non è possibile produrre artificialmente sangue intero, solo il costante ricambio
generazionale della popolazione donatrice permetterà di non incorrere in crisi di insufficienza di quello che si può
considerare a tutti gli effetti un prezioso farmaco salvavita.

E’ sicuro donare il sangue?

La donazione di sangue, emocomponenti e sangue cordonale in Italia è regolamentata da leggi nazionali ed europee che
garantiscono altissimi standard di sicurezza per il donatore, per il sangue stesso e ovviamente per i riceventi di tale prezioso
gesto.
Non potrebbe essere altrimenti dopo 90 anni dalla prima donazione volontaria (Milano 1927), le procedure di raccolta oggi
mirano innanzi tutto alla tutela della salute del donatore attraverso una corretta informazione e selezione, alla prevenzione
di effetti avversi e al monitoraggio degli esami che costantemente vengono effettuati.
Si può quindi affermare che i donatori rappresentano un gruppo di cittadini sani e controllati in cui è attiva una vera prevenzione medica, garantendo così non solo l’approvvigionamento periodico del sangue ma anche un risparmio economico in
termini di salute per l’intera popolazione.

Come posso avvicinarmi alla donazione?

Nel nostro Paese il sangue viene raccolto e gestito dal Sistema Sanitario Nazionale, la donazione nell’oltre 90% dei casi è
fatta da membri di associazioni di volontari che di concerto con il SSN hanno a cuore la salute dei propri concittadini.
Le principali operanti in Italia sono AVIS, FIDAS, Croce Rossa Italiana e Fratres. Qualunque sia quella a noi più vicina, essendo la raccolta definita da un decreto legge nazionale, saranno identici i criteri di valutazione, i livelli di sicurezza delle
procedure e la certezza del buon uso di ciò che viene donato.

Chi può donare il sangue?

Potenzialmente tutti i cittadini compresi tra i 18 e 65 anni di età con un peso superiore ai 50 kg. Senza volersi troppo addentrare in ogni caso specifico l’invito che viene sempre fatto a chi vuole avvicinarsi a questo magnifico gesto di solidarietà è
quello di affrontare il primo colloquio medico di idoneità.
Un medico addetto alla selezione, specificamente formato a tale scopo, dal primo incontro e per ogni donazione raccoglierà i
dati clinici della persona e valuterà se la procedura possa essere controindicata per colei o colui ha davanti o possa in qualche modo arrecare danno al futuro ricevente di quel sangue/emocomponente.
Il colloquio e la visita sono ovviamente coperti da segreto professionale, non si tratta di un interrogatorio ma di una semplice
chiacchierata in cui il donatore, o l’aspirante tale, si sente libero di dichiarare i propri stili e abitudini di vita e le eventuali
problematiche sanitarie pregresse o insorte.
Va ricordato che la donazione è del tutto volontaria e gratuita, essendo un gesto spontaneo da cui non si ha nulla da perdere
ne’ da guadagnare il donatore è sicuramente più motivato nel dichiarare il vero durante il colloquio aumentando così ulteriormente il livello di sicurezza di ciò che sarà donato.

Come si svolge nella pratica?

Le principali tipologie di donazione sono quelle di sangue intero o esclusivamente di plasma (plasmaferesi) ovvero della parte liquida e non cellulare (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) del sangue. Possono anche essere raccolte, in specifiche
situazioni, le singole tipologie di cellule (ad esempio solo le piastrine tramite la piastrinoaferesi).
Dopo il colloquio e la visita medica, il donatore valutato come idoneo, sarà messo a proprio agio in sala prelievi per la donazione vera e propria: 450mL in 5/12 minuti per il sangue intero e 600mL in 40/45 minuti per la plasmaferesi.

4

Sono da sfatare alcune credenze: l’ago che tanti spaventa, dopo il primo approccio non potrà che essere considerato come
una paura affrontata e superata essendo di dimensioni e forma apposite per la procedura, oltre che essere manovrato da
infermieri formati per la raccolta;
il digiuno non è necessario per la donazione sono solamente da evitare latte, latticini ed alimenti grassi in genere; il giorno
in cui si dona si può condurre la propria routine quotidiana con un evidente occhio di riguardo per chi svolge attività o hobby
rischiosi e per cui il riposo è raccomandato.

Che analisi vengono fatte?

Anche gli esami del sangue concorrono a definire un buon stato di salute e fanno parte degli accertamenti obbligatori nei
confronti del donatore.
In caso di alterazioni verrà invitato ad avere un consulto con il proprio medico di medicina generale per intraprendere eventuali percorsi di diagnosi, ricevere consigli per migliorare le proprie abitudini di vita, ad esempio alimentari, avere indicazioni
per eventuali
Le analisi svolte sono molteplici, alcune effettuate ad ogni donazione, altre annualmente.
Le prime, dedicate alla prevenzione di eventuali contagi o reazioni avverse trasfusionali, sono il controllo del gruppo sanguigno, l’esame emocromocitometrico (ovvero la valutazione di numero e caratteristiche delle cellule ematiche) e la ricerca di
infezioni trasmissibili attraverso il sangue quali AIDS (HIV), epatite B e C (HBV e HCB) e sifilide (LUE).
Il secondo gruppo è rappresentato da colesterolo (totale, HDL il colesterolo “buono” e LDL noto come il colesterolo “cattivo),
trigliceridi, glicemia, proteine, ferritina, esami di funzionalità epatica e renale oltre ad altri eventuali controlli necessari al
giudizio di idoneità alla donazione.
In particolare questo ultimo insieme di esami dimostra l’attenzione per la salute del donatore, una ipercolesterolemia o
un’iperglicemia non vanno certo a inficiare la “qualità” del sangue donato ma possono essere spia di stili di vita scorretti o
rappresentare fattori di rischio per l’insorgenza di patologie complesse o croniche che se non prevenute potrebbero portare,
oltre a non essere più ritenuti idonei alla donazione, ad esempio al dover assumere farmaci diventando così fonte di stress
personale e costo per la società.

Cosa succede al sangue donato?

Il sangue afferisce alle così dette “officine trasfusionali”, laboratori pubblici specializzati nell’analisi, scomposizione, conservazione e distribuzione di ciò che viene donato.
Una sacca di sangue intero, i cui esami associati sono negativi per eventuali patologie ematologiche o infettive, viene scomposta tramite centrifugazione in una sacca di globuli rossi, una di plasma e in una piccola quantità di piastrine (denominata
buffy-coat). Ognuna di queste può essere conservata a temperature controllate e per tempi definiti.
Una sacca di globuli rossi deve essere utilizzata entro 42 giorni dalla raccolta e a sostegno della tesi che la donazione del
sangue è necessaria tutti i giorni basti pensare che nel 2017 solo il 3% dei globuli rossi prodotti sia stato eliminato per “scadenza” o per motivi tecnici o sanitari.
Il plasma viene congelato (è possibile conservarlo per un anno) e in parte utilizzato per uso clinico, cioè per uso umano diretto ed in parte ceduto a industrie farmaceutiche per la produzione di farmaci emoderivati. I buffy coat piastrinici si riuniscono
in concentrati piastrinici che devono obbligatoriamente essere trasfusi entro 5 giorni dalla raccolta.
Ogni centro sanitario la cui attività richieda l’uso di questi emocomponenti potrà farne richiesta all’officina trasfusionale e
vedersi assegnate le unità necessarie.
La donazione è del tutto anonima ma la tracciabilità delle sacche è assicurata da un sistema informatico, accessibile ai soli
medici del centro trasfusionale di riferimento, basato sull’uso di codici a barre che permette di conoscere la storia di quello
specifico componente dal braccio del donatore a quello del ricevente.

Come viene usato il sangue?

L’autosufficienza si è raggiunta nel corso degli anni principalmente per due fattori:
• la razionalizzazione delle convocazioni dei donatori per specifici componenti o gruppi sanguigni in modo da non creare
accumuli di cellule che potrebbero andare incontro ad eliminazione per “scadenza”;
• pratiche cliniche di buon uso del sangue, ovvero l’individuazione di elementi clinici e laboratoristici che identifichino con
certezza la necessità di effettuare o meno una trasfusione o di somministrare un farmaco emoderivato in un paziente.
Gli utilizzi sono molteplici, gli ambiti che più necessitano di sangue sono sicuramente quello trasfusionale/ematologico per la
cura di malattie e tumori del sangue, il chirurgico e il trapiantologico, l’oncologico ed infine quello della medicina d’urgenza
e dei pronto soccorso.
Il plasma viene utilizzato principalmente per il trattamento dei grandi ustionati e come terapia di supporto nella chirurgia
trapiantologica.
Tutti i farmaci emoderivati sono indispensabili nel trattamento di gravi affezioni epatiche, coagulopatie (malattie della coagulazione) e deficit immunitari.
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DONATORI

COMUNICATO IMPORTANTE
Le nuove disposizioni di legge ci impongono il riconoscimento attivo del donatore: per donare è
obbligatorio presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di identità con foto valido.

CORRETTA ALIMENTAZIONE
PER LA DONAZIONE POMERIDIANA
Al mattino fai una buona colazione!

COMUNALE FAENZA

Vieni a donare il pomeriggio!
Tutti i MERCOLEDÌ
il punto di raccolta AVIS Faenza
rimane aperto
dalle 15.30 alle 18.30

SCEGLI UN PASTO LEGGERO

Pasta in bianco (con un filo d’olio)
Carne magra o pesce ai ferri o arrosto
Insalata - Pane - Caffè poco zuccherato

EVITA ALCOLICI, LATTICINI
E BEVI MOLTA ACQUA !!!

SOLO SU APPUNTAMENTO

Ricorda: per donare devi essere
a digiuno da almeno 2 ore !!!!

Prenota la tua donazione di Plasma o Sangue.
Telefona allo 0546-601098
tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00.

Ai sensi delle leggi 584/1967, 107/1990 e 219/2005 si potrà usufruire della consueta giornata di riposo.
Si ricorda che la durata della giornata di riposo è pari a 24 ore e decorre dal momento in cui il donatore si
assenta per la donazione o dall’orario riportato nel certificato rilasciato dal medico, in caso di inidoneità alla
donazione si ha diritto alla copertura per il tempo perso comprensivo delle ore di viaggio.

viale Stradone 9 FAENZA - Tel. 0546-601098 o 601142 - www.avisfaenza.it

Seguici su

Avis Faenza

Sabato 25 gennaio 2020
ore 18

Basilica Cattedrale
FAENZA

AUGURA A TUTTI

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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S. MESSA

in suffragio dei donatori
di sangue defunti

