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A cura di Andrea Antico
Inserto del numero odierno del «Informatore Palestrese»

Dal mese di giugno 2010

Novità nelle procedure di accettazione e
selezione del donatore
Finalmente gli esami completi sui donatori
Nelle scorse settimane sono stati emanati dal Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pavia i nuovi
protocolli operativi per le Unità di Raccolta della nostra provincia. Tra queste, ovviamente, figura la nostra dell’Avis di Palestro.
Una delle novità più significative è costituita
dalla possibilità di effettuare gli Esami Completi Annuali (Colesterolo, Trigliceridi, Ferritina, etc) contestualmente alla donazione di
sangue domenicale. Possibilità che fino ad
ora non era attuabile e cui la nostra associazione sopperiva con gli esami istantanei.
La novità che però comporterà per noi il
maggior cambiamento operativo è l’introduzione, quasi certamente a partire dal prelievo di giugno, dell’accettazione del donatore
con una procedura informatica, così da adempiere agli obblighi recenti di legge e per avere
una migliore gestione degli esami. Procedure nuove
che per il donatore comporteranno solo qualche piccolo cambiamento.
Infatti, mentre fino a marzo il questionario per la selezione del donatore era da compilare interamente a
mano dal donatore stesso, con le nuove procedure
sarà stampato automaticamente dall’operatore addetto al computer, con tutti i dati anagrafici. Il donatore dovrà, ovviamente, rispondere alle domande
del questionario come ha sempre fatto. Nel medesimo tempo, sarà consegnato il blister dei codici a

barre e l’etichetta per la sacca con nome e cognome. Da qui in avanti il donatore idoneo per la donazione seguirà il consueto percorso, mentre per chi
dovrà sottoporsi ai soli esami di controllo non sarà
più necessario compilare l’intero questionario, né
essere sottoposto alla misurazione di pressione ed emoglobina.
Può darsi che a fronte di queste novità ci
sia qualche cambiamento nella disposizione delle postazioni in sede, quindi chiediamo ai donatori di avere pazienza soprattutto
per le prime volte.
Tutto il personale dell’Unità di Raccolta si
riunirà nelle prossime settimane per studiare a fondo le nuove procedure e valutare gli
opportuni cambiamenti da apportare, così
da arrivare la mattina della donazione preparati al meglio così da evitare lungaggini o intoppi.
Proprio alla luce di tutte queste novità, stiamo partecipando a corsi di aggiornamento tenuti dall’Avis
Provinciale di Pavia e, il 29 maggio, i nostri operatori
sanitari e di segreteria parteciperanno ad un Corso
organizzato dal Policlinico San Matteo, durante il
quale saranno spiegate le nuove linee guida per
l’accettazione del donatore, di cui daremo adeguata
informazione successivamente.
L’aggiornamento costante è infatti fondamentale per
la nostra attività di raccolta sangue, per migliorare la
qualità del servizio che offriamo ai donatori.

Domenica 20 Giugno
Doniamo il Sangue!
Prima delle ferie estive,
Pensiamo a chi ha veramente bisogno!

Anche quest’anno sarà possibile destinare il 5 per mille delle imposte sul
reddito alla sezione Avis di Palestro. La nostra Associazione, essendo Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) iscritta al Registro
regionale del Volontariato, ha infatti aderito anche per il 2010 al beneficio istituito nel 2006 a sostegno
delle associazioni di volontariato, inoltrando l’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.
Per i contribuenti che vorranno scegliere Avis Palestro come beneficiario del proprio 5 per mille occorrerà
semplicemente scrivere il codice fiscale della sezione – 92003340186 – nell’apposito spazio nella dichiarazione Cud, 730 o Unico 2010 e apporre la propria firma.
Al contribuente non costa nulla e la scelta del 5 per mille al volontariato non esclude anche di scegliere di
destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica o ad altre confessioni.
Nei mesi scorsi ci è stato accreditato il contributo relativo alla dichiarazione 2007. Ringraziamo i nostri
concittadini per la generosità!

5 x mille 2010

Ringraziamenti

Ringraziamo la Ditta Giovanni Franchino di Novara, che ci assiste da anni
per tutto ciò che riguarda le macchine da ufficio, dalla fotocopiatrice alle
stampanti laser per il computer. Tutto con grande spirito di collaborazione e tantissima generosità.

Dal giornale “Vercelli Oggi” del 22 Marzo 2010
PALESTRO – “Donare il sangue è semplicemente importante”
– Ottimo risultato per la prima donazione dell’anno targata Avis Palestro
Alle ore 10 di domenica 21 marzo i locali di via Marconi,
3, sede dell’Avis di Palestro, erano già affollati dai donatori, la maggior parte giovanissimi, che hanno voluto rispondere all’invito lanciato da Andrea Antico, presidente
dell’associazione “Venite a donare il sangue, più siamo
meglio è!”. Ad accogliere i neo-arrivati ed i donatori
“storici” era invece Giancarlo
Bessi, colui che è rimasto in
testa del gruppo cittadino per
ben dieci anni: “Oggi abbiamo
iniziato presto – spiega – alle
otto c’era già della gente in
attesa. Questa è la prima donazione dell’anno quindi questa grande affluenza altro non
fa che renderci ancora più contenti ed orgogliosi”. Ma come
si svolge una tipica giornata di
prelievo? “In primis non si tratta di un’intera giornata ma di
una mattinata e ciò per due
motivi: la donazione deve essere fatta prima della colazione e le sacche di sangue devono essere consegnate prima
delle ore 13 dello stesso giorno. Noi abbiamo una convenzione con il Policlinico “San
Matteo” di Pavia dove affluisce
tutto il “raccolto”. Prima di ogni
donazione i volontari vengono
sottoposti ad esami di idoneità
che verificano, per legge, i tre
parametri base, ovvero la
pressione, il battito cardiaco e
l’emoglobina. Se tutto è nella
norma, ci si prende la sacca e
si va a donare”. L’Avis di Palestro, usufruisce, come detto, di una sede propria concessa dall’Amministrazione comunale in uso gratuito per un
periodo di dieci anni. Nei locali presta gratuitamente i propri servizi un personale medico specializzato formato da

medici, infermieri professionali e personale paramedico.
“Uno degli obiettivi che ci proponiamo è quello di offrire ai
donatori un ambiente familiare, diverso dagli spazi asettici dell’ospedale. Siamo quasi tutti del paese, qualcuno
arriva anche da fuori e le nostre porte sono ovviamente
sempre aperte a nuove iscrizioni”. Finita la donazione, i
volontari hanno la possibilità di fare gratuitamente
colazione presso il punto
ristoro presente nella sede.
“Come associazione abbiamo l’obbligo legale di coprire i donatori con un’assicurazione e di tutelarli su tutto
il percorso fino a casa”.
Una mattinata di prelievi
tipica, serena e familiare.
Quello che stupisce invece
è il grande numero dei giovani presenti. “Io dono il
sangue dal 2002 – racconta
Mirko Mombelli, 27 anni. E’
un gesto molto importante
per gli altri e gratificante per
te stesso in quanto motivo
di orgoglio. Il risultato è alto
e la fatica è minima”. “Per
me dovrebbe essere un
dovere di tutti noi – continua Miriam Gaggianesi, 26
anni, paramedico di sala.
Sono diventata membro
attivo quando ho compiuto
18 anni e da 4 collaboro
volontariamente anche come parte dello staff medico”. “Sono molto soddisfatto della giornata – conclude
il presidente Antico. Abbiamo effettuato 38 donazioni e
registrato ben cinque nuove iscrizioni”. La prossima donazione sarà domenica 20 giugno.
Irina Stan

