
Relazione Sanitaria 

 

Cari Avisini e gentili ospiti benvenuti,  

prima di iniziare, un pensiero lo voglio riservare, a chi non è qui con noi, a chi ha 

segnato parte della lunga storia della nostra Associazione nel nostro territorio. È 

sempre importante non demolire tutto ciò che di buono è stato costruito da chi ci ha 

preceduto, farne tesoro e arricchirlo con nuovi contenuti.  

Circa un anno fa sono stata nominata Direttore Sanitario di Avis Provinciale, un 

incarico che mi ha dato l’opportunità di interagire a pieno con la realtà associativa e 

ho potuto constatare quanto impegno e dedizione dedicate ad AVIS. 

E donare il sangue, così come il proprio tempo, le proprie risorse o le proprie 

competenze agli altri aiuta la crescita sociale del nostro paese ma, cosa altrettanto 

importante, ci sprona ad essere persone migliori, più consapevoli, più tolleranti e io 

sono orgogliosa di far parte di AVIS, una grande Associazione che si occupa della 

promozione del dono, della gratuità e della solidarietà. Quando parliamo di diffondere 

la cultura della donazione intendiamo riferirci proprio a questo. È stato un anno 

intenso talvolta faticoso, ma di sicuro molto ricco, ci sono stati tanti cambiamenti 

tecnologici e organizzativi per rispondere alla normativa, ma si sono raggiunti 

importanti risultati. 

Attività donazionale 

Nel 2018 c’è stato un decremento delle donazioni rispetto allo scorso anno per un 

totale di 61.013 sacche raccolte, legato a molteplici cause: linee guida sempre più 

restrittive, raggiungimento dell’età donazionale di generazioni con basso indice di 

natalità, virus influenzale, West Nile, donazioni collettive di sabato etc.  

Si nota un incremento dell’attività donazionale presso l’Unità di Raccolta di Brescia 

per quanto riguarda il sangue intero che raggiunge la cifra di 17.807 unità prelevate e 

di 1531 multicomponent. 

L’indice donazionale si attesta sui livelli dell’anno precedente a 1,77.  
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In questi mesi stiamo assistendo invece ad un incremento dei nuovi iscritti grazie a 

tutte le iniziative a livello locale che sostenete, all’intensa attività di promozione nelle 

scuole e del gruppo giovani, ed infine alle campagne di comunicazione attraverso i 

social ed il nuovo magazine di informazione online: la gocciamagazine.it. Non posso 

che congratularmi con tutti voi perché se sono stati raggiunti questi risultati lo 

dobbiamo ai donatori e all’opera di volontariato che rende grande la nostra 

Associazione. 

 

La struttura operativa   

L’attività di Avis Provinciale di Brescia è suddivisa in associativa e gestione della 

raccolta sangue. La nostra è un’associazione che si occupa della salute di tante 

persone fermo restando la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo associativo, 

fondamentale per promuovere il volontariato e la donazione di sangue, l’impegno 

sanitario nella raccolta risulta e rimane di fondamentale importanza al fine di 

contribuire a garantire l’autosufficienza, la tutela della salute del donatore e la 

sicurezza in chi riceve. 

Avis Provinciale gestisce la raccolta del sangue organizzando le equipe che si recano 

presso le UdR/AOT presenti sul territorio provinciale. Al 31/12/18 oltre al personale 

dipendente, composto da 6 amministrativi e 4 infermieri, collaborano 25 medici, 44 

amministrativi,70 infermieri, 11 autisti e naturalmente tantissimi volontari che oltre 

all’attività donazionale apportano all’associazione un valore inestimabile. 

 

Mantenimento accreditamento UdR 

La nostra associazione e le Unità di Raccolta con le Articolazioni Organizzative 

Territoriali (AOT) costituiscono un patrimonio civile e sociale oltre che sanitario, di 

particolare rilevanza per il contesto locale e nazionale. Ancor oggi il sangue e i suoi 

derivati sono indispensabili tanto da essere considerati, a livello mondiale, tra le otto 

cure salvavita. Per questo l’attività di raccolta non può essere esercitata in strutture 

che non soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente. È stato rinnovato 

l’accreditamento per l’UdR di Brescia, Adro, Bagolino, Barghe, Calvisano, Montichiari, 



Nave, Palazzolo, Quinzano, Travagliato e Urago d’Oglio. Nel 2019 saranno interessate 

Gardone e Rodengo. Abbiamo mantenuto la certificazione di qualità e superato 

favorevolmente le visite ispettive di ATS e dell’azienda che fornisce all’ASST i farmaci 

plasmaderivati che, in quanto tali, devono rispondere alle linee guida della 

farmacopea e delle GMP (Good Manufactoring Practice). 

 

Formazione iniziative 

La formazione, l’addestramento e l’aggiornamento continuo del personale che 

collabora nelle Unità di Raccolta è diventato un obbligo, nonché una necessità. 

Pertanto sono state poste in atto diverse iniziative:  

 l’accesso al corso FAD SIMTI “La raccolta del sangue e degli emocomponenti” 

per direttori sanitari e medici collaboratori; 

 sono stati organizzati corsi di aggiornamento per il personale medico, 

infermieristico, segretari e autisti; 

 il 22 febbraio e il 16 maggio 2018 si è tenuto il corso teorico pratico dal titolo 

“Lavorare nelle UdR coniugando buone relazioni con i donatori e innovazione 

tecnologica RFId”. 

Nei primi tre mesi di quest’anno sono stati organizzati incontri sul territorio con 

direttori sanitari e medici collaboratori presso le UdR di Rodengo, Travagliato, 

Gardone, Calvisano, Barghe. 

Proseguiremo con gli incontri sul territorio ai fini di agevolare l’aggiornamento e per 

quanto possibile, rendere uniforme l’operatività dei direttori sanitari delle Avis 

Comunali. Questi incontri vogliono essere forieri di condivisione e vogliono 

rappresentare un momento di aiuto alla comprensione delle novità introdotte con il 

decreto ministeriale del 2 novembre 2015. 

Il 4 aprile e il 30 maggio 2019 si terrà un corso teorico pratico per personale sanitario 

accreditato ECM da Avis Regionale Lombardia dal titolo “Qualità e sicurezza tra 

innovazione tecnologica e riconoscimento dei bisogni del Donatore” 

È in fase di preparazione un Vademecum per i medici selezionatori e direttori sanitari 

al fine di fornire uno strumento utile e pratico alla selezione del donatore 



Innovazione tecnologica 

 Ultimata l’installazione RFId, (Radio-Frequency Identification) una tecnologia 

che verrà utilizzata per l’identificazione e la tracciabilità, basata sulla capacità 

di memorizzare su TAG la storia della sacca di sangue dalla donazione alla 

trasfusione del paziente. 

 Introdotto in fase sperimentale il nuovo software per “la provetta certificata” 

presso l’UdR di Brescia secondo le direttive del SIMT. 

 Implementato EmoZione, l’applicativo del software EmoNet, per permettere ai 

medici durante l’attività di raccolta la visualizzazione degli esami dei donatori.  

 Attivato il servizio di Telecardiologia ai fini di prevenzione e tutela salute del 

donatore. 

 Avviato infine AVISNet per la gestione del donatore e delle sezioni associative. 

 

Conclusioni  

L’autosufficienza rappresenta un obiettivo strategico del nostro Paese, sia in 

condizioni normali sia nei periodi di criticità, quando elementi imprevedibili 

sopraggiungono a compromettere la regolare raccolta, produzione e disponibilità del 

sangue e dei suoi componenti. Attualmente siamo in grado di garantire il 70% dei 

farmaci plasmaderivati necessari ai pazienti. Diventa quindi fondamentale, il ruolo 

attivo della nostra associazione, affinché i donatori percepiscano che ogni tipologia di 

donazione, è importante per i pazienti, e promuovere in modo efficace una donazione 

consapevole. Tutto ciò in piena ottemperanza della normativa vigente che prevede un 

cardine fondamentale e imprescindibile come la donazione volontaria e non 

remunerata. 

Ci faremo trovare pronti di fronte alle nuove sfide, tecnologiche e normative, sempre 

disponibili ad una collaborazione costruttiva. La nostra mission sarà quella di 

promuovere il volontariato e l’associazionismo e contribuire a garantire 

l’autosufficienza del sangue e degli emocomponenti, promuovendo la donazione, il 

buon uso del sangue e la tutela della salute. 
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