Lettera assemblea ordinaria
Gentili soci,
in questo 2017 sarà celebrato il novantesimo di fondazione della nostra Associazione.
La nascita e la crescita di Avis sono legate allo sviluppo del sistema trasfusionale italiano, il quale è
diventato un modello di riferimento a livello mondiale di cui andar fieri!
Situazione trasfusionale
Non avendo ancora i dati definitivi, si è valutata una proiezione dei dati sulle raccolte Venete
dell’anno precedente. Nella nostra regione le donazioni hanno contato circa 258 mila unità, con un
aumento dello 0,9%. Il numero delle sacche trasfuse invece è stato di 241 mila, con un aumento
dell’1,4%. Da segnalare un considerevole aumento dei consumi nel dipartimento di Verona. In ogni
caso le raccolte provinciali garantiscono il fabbisogno locale. Un importante aumento della raccolta
si è registrato a Treviso (+4,6%), grazie anche all’avvio della chiamata dei donatori prevista su scala
provinciale.
La racconta di plasma invece ha avuto un trend negativo, -2,5%, a causa del nuovo D.M. 2/11/15
che ha aumentato il volume raccolto per ogni procedura ma che l’ha resa più lenta, riducendo così
il numero di donazioni eseguili nel corso delle sedute.
Con l’aumento dei consumi interni, diminuiranno le cessioni fuori regione, prevista in 5.240 sacche
verso il Lazio ad opera dei Dipartimenti di Belluno e Treviso e in 5.160 unità verso la Sardegna da
parte dei Dipartimenti di Belluno e Rovigo.
Nella nostra comunale, sono state raccolte 413 sacche, con un lieve incremento rispetto al 2015.
Tra queste 330 di sangue intero, 59 piastrine e 24 plasma. Un segno importante è dato
dall’incremento dei nuovi iscritti, pari a 28. Di contro però il numero dei depennati va sempre
crescendo, questo ci fa intendere c’è una forte necessità di fidelizzare il socio, coinvolgerlo
maggiormente nella vita associativa per creare un legame più forte nella nostra comunale.
Noi, come membri del consiglio e io come presidente, cerchiamo di promuovere in diversi modi
l’informazione e l’educazione alla salute dei cittadini tramite stili di vita sani e positivi. Cerchiamo di
sostenere e favorire ai massimi livelli la sicurezza trasfusionale. Tuteliamo il diritto alla salute dei
donatori e degli ammalati. È indispensabile per continuare a garantire l’autosufficienza provinciale
e regionale.
La crescita dei criteri di qualità e sicurezza ci deve incentivare a sostenere l’aggregazione di più Avis
locali per garantire Articolazioni Organizzative più confortevoli e attrezzate.
Ringrazio ogni singolo socio, perché è stato indispensabile per il sostegno dell’Associazione e
formidabile tifoso del dono del sangue. Ora ci sarà il rinnovo delle cariche sociali, io non sarò più il
presidente, ma metterò a disposizione la mia esperienza a servizio di coloro che subentreranno alla
guida di questa struttura.
A tutti Voi un caloroso ringraziamento.

