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SOMMARIO

Carissimi donatori 
e donatrici, pre-
sidenti e consi-

glieri di tutte le sezio-
ni, vi devo ringraziare 
di cuore per la grande 
serietà e impegno con 
i quali avete affronta-
to la strana e difficilis-
sima situazione che la 
pandemia ha generato. 

Sono veramente en-
tusiasta e vi esprimo 
la mia gratitudine per 
come avete saputo ge-
stire e organizzare la 
chiamata alla donazio-

ne di sangue, plasma e piastrine durante tutto l’anno 
2020, un anno che sarà impossibile da dimenticare vi-
sto la pandemia di Covid-19 che ha limitato e spesso 
bloccato tutti i nostri spostamenti e in molte situazioni 
ingestibili abbiamo dovuto persino annullare tutti i pro-
grammi, gli eventi e le manifestazioni che erano stati 
pianificati da parecchio tempo.

La vostra disponibilità e solidarietà è stata veramente 
eccellente e sempre attenta alle situazioni che causa la 
pandemia, continuamente venivano variate e aggiornate 
in base alle esigenze del momento.

Ho la certezza che il 2021 sarà certamente un anno 
di conferme e convalida da parte di tutte le sezioni, vi-
sto i notevoli traguardi che avete raggiunto anche in pre-
senza di una situazione alquanto precaria e in continua 
evoluzione.

Ci siamo messi in gioco, accettando le innegabili dif-
ficoltà e problematiche che questi strani e pesanti cam-
biamenti si portano dietro, ma noi donatori siamo volon-
tariamente disponibili a donare quello che serve per il 
bene di tutte quelle persone che necessitano della no-
stra donazione. 

Questo significa che il nostro essere “fornitori” di un 
farmaco salvavita, ogni volta che facciamo una donazio-
ne, ci colloca tra le persone responsabili e consapevoli 

del nostro ruolo di donatori di un farmaco necessario per 
i LEA (livelli essenziali di assistenza).

Nuove incombenze e impegni ci attendono nel 2021, 
affronteremo e risolveremo qualsiasi problema si presen-
ti, sempre convinti che per ogni problema esiste sempre 
una soluzione.

Grazie a tutti voi per l’impegno e la dedizione nei con-
fronti di AFDS Pordenone odv.

Ivo Baita
 presidente AFDS Pordenone odv

EDITORIALE

AFDS PORDENONE ODV*

2021 anno di assestamento, Covid-19 permettendo

Ivo Baita presidente
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BRUGNERA-SAN CASSIANO
IL CONGRESSO AI TEMPI DEL COVID-19 

L’organizzazione…

Il 4 ottobre 2020, in concomitanza 
con il 60º anniversario dalla fonda-
zione della nostra sezione, abbia-

mo avuto l’onore di ospitare l’annua-
le Congresso dell’AFDS Provinciale a 
San Cassiano di Livenza.

Come tutti sappiamo il 2020 è sta-
to difficile, soprattutto a causa del-
le restrizioni che non sempre ci han-
no permesso di riconfermare tutte le 
manifestazioni che di consueto pro-
muoviamo, come ad esempio la gior-
nata dell’ambiente.

La realizzazione è stata possibile 
grazie alla consulenza dell’architetto 
Giordano Verardo, colui che si è oc-
cupato delle pratiche per la richiesta 
delle autorizzazioni e che ci ha da-
to preziosi consigli sulla prevenzio-
ne, sicurezza, distanziamento, logi-
stica, regolamenti e quant’altro.

Per l’occasione, nel rispetto delle 
normative, sono stati installati due 
capannoni per complessivi 1000mq; 

…e i cortei

È stato predisposto l’accesso uni-
co con una porta sanificatrice 
COSMODAGA, fornita dalla Co-

smo tecnology Srl di Brugnera di 
Giuseppe Pillan.

Ogni partecipante è stato registra-
to e successivamente si è posiziona-
to nel piazzale antistante il salone 
della Festa del Vino, area di ritrovo 
anche per la banda e le majorettes 
di Prata.

il primo utilizzato per i discorsi del-
le autorità e il secondo per il consue-
to pranzo.

Nel rispetto delle norme vigenti, 
ogni partecipante ha indossato la ma-
scherina e firmato l’autocertificazione.

Arrivo dei congressisti e sottoscrizione delle autodichiarazioni Covid-19 Le autorità rendono omaggio ai cadutiIl Gruppo Majorette di Prata di Pordenone

Corteo aperto dalla Banda musicale di Prata di Pordenone

La Banda musicale di accoglie il corteo con l’omaggio floreale destinato ai caduti
Banda musicale di Prata di Pordenone In primo piano, da sinistra, il presidente provinciale AFDS, Ivo Baita, il consigliere regionale Ivo Mo-

ras, il sindaco di Brugnera, Renzo Dolfi, il presidente della sezione AFDS di Brugnera e San Cassiano,  
Graziano Montagner, il M.M. CC Germano Bianchini

Gonfalone del Comune di Brugnera e labari delle Associazioni consorelle

CONGRESSO CONGRESSO



gennaio 2021 / il dono il dono / gennaio 20214 5

La Santa Messa, i labari delle 
Sezioni e l’inizio del congresso

I primi interventi delle autorità

L’evento ha coinvolto molteplici 
collaboratori e associazioni; tra 
queste troviamo in primis l’I-

stituto Bruno Carniello di Brugnera 
che ha realizzato la grafica dei loghi 
stampati sulle oltre 400 mascherine 
personalizzate e consegnate durante 
la manifestazione.

Tra le associazioni partecipanti 
all’evento:
- L’associazione Festa del vino che 
ha curato la predisposizione dei ta-
voli, piatti e servizi ai tavoli;
- La protezione civile che ha sorve-
gliato le strade

- Il gruppo Alpini di Brugnera che ha 
abbellito con le bandiere tricolore le 
strade di San Cassiano e ha accom-
pagnato i partecipanti del Congres-
so che hanno dato luogo a un picco-
lo corteo. Un ringraziamento particolare va 

rivolto anche all’instancabile 
segretario provinciale Paolo An-

selmi, che ha seguito con attenzio-
ne le varie fasi organizzative a livel-
lo provinciale.

Il presidente della sezione Grazia-
no Montagner e tutto il Consiglio di-
rettivo hanno partecipato e contribu-
ito all’ottima riuscita dell’iniziativa.

Grazie quindi ai consiglieri Lisa, 
Silvia, Arianna, Alessio, Pierluigi, 
Vittorino, Mario, Roberto, Francesco 
e Mauro. 

Durante la giornata si è presentato 
il neo eletto Coordinatore del grup-
po giovani AFDS David Chivilò, vo-
lenteroso e propositivo ragazzo che 
guiderà il nuovo gruppo giovani per i 
prossimi due anni.

Il presidente della sezione AFDS di Brugnera e San Cassiano consegna il premio ai vincitori 
del concorso “60 anni di vita con Voi”

Un momento della celebrazione della messa. In primo piano il Sindaco di Brugnera e il vicepresidente 
e assessore alla salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi

La sala del convegno

Ivo Baita presidente interviene con la sua 
relazione sulla situazione associativa

I congressisti, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19, 
seguono con attenzione gli interventi dei relatori che si susseguono al microfono

Intervento del vicepresidente della Regione FVG 
nonché assessore alla Salute, Riccardo Riccardi

Foto-ricordo davanti alla chiesa di San Cassiano di Livenza

Il presidente della sezione AFDS di Brugnera 
e San Cassiano, Graziano Montagner, 
porge il benvenuto ai convenuti

CONGRESSO CONGRESSO
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I premiati

Mario Brun, 100 donazioniGioachino Arcadipane, 100 donazioni

Dino Zannier, 125 donazioni

Edi Piasentin, 100 donazioniGiovanni Battista Pizzinato, 100 donazioniRoberto Chiaradia, 100 donazioni

Giulio Culos, 100 donazioniLaura Perissinotti, 80 donazioni Adriano Diana, 100 donazioni Gianna Bortolussi, 80 donazioni

CONGRESSO CONGRESSO

Molti donatori sono 
esemplari per il nu-
mero di donazioni e 

per la continua loro pre-
senza nei centri trasfusio-
nali dove il sangue viene 
raccolto e controllato per 
essere pronto per le perso-
ne che ne avranno neces-
sità. 
La premiazione è solo un 
segno di attenzione verso 
questi benemeriti ma vuol 
diventare uno sprone per 
tutte le persone che hanno 
intrapreso questa significa-
tiva strada ma soprattutto 
un invito ai tanti che resta-
no nella titubanza per pi-
grizia e superficialità.

Le autorità testimoniano 
l’importanza del dono del sangue

Ad alternarsi sul palco il presi-
dente della sezione AFDS Bru-
gnera-San Cassiano Graziano 

Montagner, il presidente AFDS Pro-
vinciale Ivo Baita, il vicepresiden-
te Regione FVG dott. Riccardo Ric-

cardi, il presidente III Commissione 
permanente tutela della salute Ivo 
Moras, il Direttore del dipartimento 
di medicina trasfusionale dott. An-
drea Bontadini, il presidente FIDAS 
FVG Tiziano Chiarandini e ultimo ma 

non meno importante il sindaco di 
Brugnera Renzo Dolfi.

Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato alla manifestazione, ren-
dendo gioioso e un po’ meno pesan-
te il clima collettivo.

Intervento del Direttore del Dipartimento di
Medicina Trasfusionale di Pordenone,
Andrea Bontadini

Intervento del consigliere e presidente della
III commissione permanente del Consiglio
Regionale FVG, Ivo Moras

I presidenti delle Sezioni AFDS prime classificatesi nelle varie categorie del concorso “sezione attiva 2019” ricevono le targhe ricordo

Il presidente della FIDAS Regionale FVG 
Tiziano Chiarandini conclude gli interventi
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LE SEZIONI DI BRUGNERA-SAN CASSIANO,
MARON E TAMAI

I l 2020 si chiude in bellezza per 
le sezioni di Brugnera-San Cas-
siano, Maron e Tamai. Nel com-

plesso sono 1.504 le donazioni ef-
fettuate dalle tre sezioni del comune 
di Brugnera.

Con questi risultati, questo Comu-
ne risulta il primo in Italia come rap-
porto tra donazioni e abitanti!

Nel nostro piccolo, sappiamo che 
possiamo fare la differenza.

Nessuno si è tirato indietro. Tan-
ti nuovi donatori, sempre presenti i 

donatori periodi-
ci e molto impor-
tante il coordina-
mento da parte 
delle sezioni che 
si sono dimostra-
te attive e attente 
rispetto alle esi-
genze dei donato-
ri e dei centri tra-
sfusionali.

Il 2020 si è 
chiuso con 606 
donazioni della 

sezione di Brugnera-San Cassiano, 
436 per quella di Maron e 462 per 
quella di Tamai.

Con il passare degli anni l’asticella 
degli obbiettivi da raggiungere si al-
za sempre un po’ e vederli raggiun-
ti e superati è fonte di grande sod-
disfazione, nonché la base per gli 
obbiettivi futuri.

I momenti difficili non ci hanno 
fermato e anzi… ci hanno fortificato 
e reso più responsabili e costanti ri-
spetto alle donazioni!

I donatori del Comune di Brugne-
ra si sono dimostrati donatori fieri e 
uniti per il bene di tutta la cittadi-
nanza, hanno trovato nel dono il si-
gnificato profondo dell’aiuto e della 
solidarietà.

Abbiamo dovuto rinunciare a mol-
te occasioni di incontro ma abbiamo 
ritrovato nel volontariato un grande 
punto di riferimento.

Con queste nuove consapevolezze, 
cominciamo il 2021 carichi di nuovi 
obbiettivi, speranze ed entusiasmo!

Grazie a tutti coloro che hanno reso 
possibile il raggiungimento di queste 
belle tappe… le ultime di una storia 
in costante evoluzione!

Arianna Turatti

Il consiglio di Tamai (foto scattata prima delle restrizioni Covid-19)

Una rappresentanza del Consiglio dell’AFDS Maron 
(foto scattata prima delle restrizioni Covid-19 )

Una rappresentanza del Consiglio AFDS Brugnera-San Cassiano

DALLE SEZIONICONGRESSO

E i premiati… continuano

Luca Ros, 80 donazioni

Lucia Tessaro, 65 donazioni

Aldo Ros, 80 donazioni

Giuliano Zuliani, 80 donazioni

Stefania Milan, 65 donazioni

Alessio Moras, 80 donazioniGiuseppe Colombera, 80 donazioniAlteo Magri, 80 donazioni

Alessandra Gambron, 65 donazioni

Angelo Del Net, 80 donazioni
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AFDS ANDREIS E ASLA PN

Sabato 5 settembre 2020  
ad Andreis si è tenuta la 6ª  
“ANDREIS PER ASLA”, una 

marcia non competitiva in autono-
mia lungo i sentieri del NordicLife-
Park Andreis.

L’organizzazione effettuata dai vo-
lontari di Andreis con la collabora-
zione del Comune e degli alpini di 

Andreis ha visto la nostra sezione 
impegnata nella fase delle iscrizioni 
e del ristoro finale assieme ai volon-
tari di ASLA PN. 

Abbiamo utilizzato l’igloo AFDS 
e, visti i protocolli prevenzione per 
il Covid-19, abbiamo messo a dispo-
sizione gel igienizzante e banco in-
formativo, inoltre sempre assieme ai 

volontari ASLA ci siamo impegna-
ti nell’effettuare i controlli della di-
stanza minima, l’utilizzo della ma-
scherina e misurato la temperatura 
degli oltre 350 partecipanti.

Erano previsti 2 percorsi:
- percorso lungo: km 14 dislivello + 
650 m di Corsa / trail running, per i 
più preparati.
- percorso corto: km 5 dislivello 
+ 180 m di Camminata su strada 
asfaltata, per tutti.

Abbiamo ottenuto numeri record 
per Andreis, oltre 350 partecipanti 
con un incasso di 2550,75 Euro de-
voluto interamente ad ASLA PN.

“Questo felice sodalizio è al se-
condo anno e speriamo di continua-
re negli anni prossimi con lo stesso 
entusiasmo, la stessa passione e de-
terminazione!”.

Queste sono le parole del nostro 
presidente sezionale Luca Squaie-
ra e del presidente ASLA PN Miche-
le Roveredo, che sicuramente trova-
no terra fertile nei volontari delle due 
Associazioni e nel paese di Andreis.

Alessandro Morossi

La giornata di solidarietà tra le montagne friulane

Il raduno per la marcia

I volontari di Andreis con lo stff di ASLA, il presidente ASLA PN Michele Roveredo
e il presidente della sezione AFDS Andreis Luca Squaiera  e la segretaria Marina De Zorzi

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

BRUGNERA
SAN CASSIANO

Giovedì scorso, 3 dicembre 2020, alcuni rappresen-
tanti della sezione AFDS Brugnera-San Cassiano 
con il presidente Graziano Montagner in prima li-

nea, hanno consegnato 225 borracce alle scuole prima-
rie di Brugnera e 475 alle secondarie.
Un piccolo gesto destinato a studenti e insegnanti che si 
sono dimostrati sempre volenterosi ed entusiasti di pren-
dere parte alle nostre iniziative.

San Nicolò è passato un po’ in anticipo per loro quest’an-
no, indossando la mascherina e molte speranze per l’an-
no che verrà… Queste borracce sono state donate in 
occasione del 60º anno dalla fondazione della nostra se-
zione come simbolo di unità, spirito di collaborazione, 
voglia di costruire insieme qualcosa ponendo il dono al 
centro.

Doniamo sangue, tempo, amore, vita… doniamo noi 
stessi per migliorare il futuro per noi e per i giovani che 
stanno crescendo.
Le classi quest’anno hanno dimostrato particolare impe-
gno presentando 18 lavori come elaborati, disegni, vi-
deo, statistiche sui temi del dono del sangue, della soli-
darietà e del volontariato in merito al concorso “a scuola 
di dono” proposto dalla FIDAS.

Le borracce sono di color rosso, il colore che più ci rap-
presenta e sono un piccolo gesto, un pensiero… Questo 
è stato molto apprezzato da bambini, ragazzi e insegnan-
ti, che seppur rispettando tutte le norme che il periodo 
ci impone hanno potuto ritrovarsi per condividere que-
sto bel momento.

Arianna Turatti

Il presidente della sezione AFDS Brugnera-San Cassiano Graziano Montagner,  
la preside dell’istituto comprensivo di Brugnera Maria Carmela Romeo 
e una rappresentanza del corpo docente, sempre disponibile e presente

Una classe delle scuole elementari in rappresentanza dei lavori svolti da 
tutti gli studenti delle scuole primarie… molto partecipi e creativi

Graziano Montagner, la preside Maria Carmela Romeo e il vicepresidente 
dell’associazione AFDS Brugnera-San Cassiano Mauro Verardo

Una classe in rappresentanza delle scuole secondarie, molto coinvolte e 
attente
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AFDS Card

Da alcuni mesi è in circolazione l’AFDS Card, sembra 
una carta di credito come quella che custodiamo nel 
portafoglio e utilizziamo per prelevare denaro o pa-

gare gli acquisti, invece è un importante promemoria per 
ricordare a noi stessi l’impegno in ciò che crediamo; la 
donazione di sangue ed emoderivati volontaria, gratuita, 
anonima, periodica e responsabile.

Sul retro troviamo l’invito a prenotare la do-
nazione chiamando la propria sezione AFDS di 
riferimento o il CUP al nº 0434 223522; se 
non abbiamo il numero della sezione da chia-
mare, possiamo scansionare il QR code e salva-
re sulla nostra rubrica telefonica tutti i contatti 
della nostra Associazione.

I contatti utili per tutti i nostri donatori sono: 
il numero 0427 51472 che fa riferimento al-
la sede di Spilimbergo, il numero cellulare per 
messaggi Whatsapp 370 3264339, l’indirizzo 
mail info@afdspn.it, il sito web www.afdspn.it.

All’interno del sito, nella parte denominata 
LE SEZIONI, ciascuno troverà geolocalizzata la 
propria sezione con tutti i contatti e per fini-
re saranno già caricati i collegamenti a Face-
book e Instagram, indispensabili per conoscere 
il mondo social di AFDS Pordenone, in conti-

nua crescita ed evoluzione. Inoltre suggeria-
mo di mandare un messaggio di Whatsapp al 
370 3264339 con scritto ISCRIVIMI e perio-
dicamente verranno pubblicate informazioni 
preziose per quanto riguarda la donazione di 
sangue ed emocomponenti e le attività della 
nostra Associazione.

In questo modo avremo un filo rosso che ci 
unisce alla cultura della donazione e ai va-
lori del volontariato; ognuno di noi sarà do-
natore ma anche protagonista in quanto par-
tecipe come supporto all’attività di gestione, 
promozione e divulgazione del gesto più ge-
neroso al mondo.

AFDS Card vuole essere un invito alla do-
nazione di sangue ma non solo… per questo 
motivo mostriamola agli amici, parenti, colle-
ghi, vicini e conoscenti e invitiamoli a diven-
tare donatori o ancora meglio possiamo ac-

compagnarli al centro trasfusionale, potremo lanciare il 
passa parola “Vieni a donare con me”.

Ora più che mai abbiamo bisogno del contributo di tutti. 

Mauro Verardo
Gruppo Promozione

L’AFDS Card

L’AFDS Card

DALLE SEZIONI VITA ASSOCIATIVA SEDE

SAN QUIRINO 
Scompare il fondatore della sezione

I talo Facca fondatore della sezione AFDS di San Qui-
rino ci ha lasciati.
Italo, sei stato per il nostro paese un uomo importan-

te, un esempio da imitare.
Nel 1971 assieme ad altri amici hai fondato, associan-
do alcuni donatori di sangue volontari, la sezione di San 
Quirino dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue.
Hai voluto che la sezione ospitasse, il 10 ottobre 1993, 
il congresso provinciale AFDS, dove hai pronunciato que-
ste parole: “…quando le epoche sono oscure, e i punti 
di riferimento si offuscano, allora più forte si fa sentire 
la necessità di credere in qualcosa che dia senso all’e-
sistenza umana”. 
Ecco questo era il tuo messaggio, attuale anche ora.
Hai guidato l’associazione per 25 anni; quando hai pas-
sato lo scettro a Milly Bernardi, io sono diventata vice-
presidente. 
Pochi anni dopo ho preso in mano le redini dell’associa-
zione, ma tu sei rimasto accanto a me come revisore dei 
conti, fino a quando, alla scadenza del tuo operato, un 
giorno mi hai detto: “Sono troppo avanti con l’età per se-
guire tutte queste modernità”.
Mi sei sempre stato vicino per spronarmi a promuovere 
il dono del sangue con umiltà, con passione, ma soprat-
tutto con sentimento, mettendo in primo luogo l’amma-
lato che ha bisogno di noi donatori.

Grazie Italo della tua costante presenza ai 49 complean-
ni dell’Associazione, eri sempre lì in prima fila ad assi-
stere i progressi che AFDS San Quirino ha dovuto com-
piere. 

Grazie Italo per la tua costante presenza. 

Laura Perissinotti
presidente AFDS San Quirino

Italo Facca, 2001

Il Consiglio Direttivo AFDS Pordenone si associa al cordoglio per la scomparsa di Italo Facca, che figura 
tra i Fondatori dell’AFDS della Provincia di Pordenone, nata l’8 luglio 1972. 
Sono passati tanti anni da allora, e il volontariato del sangue, per essere fedele alla sua missione, ha do-
vuto evolversi e adeguarsi alle regole di un mondo sempre più complesso. La “modernità” citata da Italo. 
Ma sono proprio le persone come Italo che ancora oggi possono ispirare coloro che si avvicinano a questo 
mondo, facendo comprendere loro il più schietto e profondo senso del volontariato. 
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Donatore: In effetti in maniera solo molto lieve, alla 
sera sentivo odore di fumo di sigaretta; in casa tuttavia 
nessuno fumava, era il Covid-19.

Dr. Bontadini: Dopo questa esperienza ha un messaggio 
da lasciare a chi ci segue?

Donatore: Sì, volentieri. Questa infezione non è asso-
lutamente da sottovalutare, è insidiosa e arriva quando 
meno te l’aspetti; tutte le attenzioni da seguire che ci 
vengono indicate dalle autorità sanitarie come il corretto 
utilizzo della mascherina, il distanziamento, l’igiene del-
le mani costano veramente poco, ma ci permettono di li-
mitare la diffusione del virus in attesa del vaccino. Sono 
stato fortunato, molte altre persone no, non posso e non 
possiamo scordarlo.

Ora, sono io che vorrei rivolgere alla Dr.ssa Masotti al-
cune domande sulla donazione del plasma immune di 
cui si sente tanto parlare.

Donatore: Si sente molto parlare di plasma immune, 
ma nello specifico che cosa è?

Dr.ssa Masotti: Quando una persona guarisce dopo 
un’infezione da Covid-19 inizia a produrre degli anticor-
pi come una reazione di difesa contro il virus che vie-
ne riconosciuto dal sistema maggiore di istocompatibili-
tà (nell’uomo si chiama sistema HLA) come un estraneo. 
Gli anticorpi possono prodursi in concentrazione variabi-
le da persona a persona e anche la stessa tipologia degli 
anticorpi è differente. Questo significa che solo anticor-
pi che hanno la capacità di neutralizzare il virus possono 
avere un effetto terapeutico se infusi a pazienti con infe-
zione in atto. Quindi, il plasma immune è la parte liqui-
da del nostro sangue con un’alta concentrazione di anti-
corpi con la capacità di neutralizzare il virus.

Donatore: Questo plasma si può donare?

Dr.ssa Masotti: Certamente, anzi i donatori di sangue 
che hanno avuto il Covid-19 sono sensibilizzati a dona-
re dopo 28 giorni dall’ultimo tampone negativo e segna-
larlo al medico al momento della visita di idoneità. Il 
Centro Unico Regionale Produzione Emocomponenti del 
FVG qualificherà successivamente il prodotto della do-
nazione per gli anticorpi anti Sars-Cov-2 e valuterà se 
ha le caratteristiche per il suo possibile impiego clinico.

Donatore: Come si dona il plasma immune?

Dr.ssa Masotti: Il donatore si deve prenotare per una 
normale donazione. La donazione  non prevede procedu-
re peculiari rispetto alle donazioni che ha storicamen-
te fatto. In questi casi è preferibile una donazione di 
plasma mediante aferesi produttiva, tuttavia anche dalla 
donazione di sangue intero è possibile ricavare una cer-
ta quantità di plasma immune.

Donatore: Persone con pregressa infezione da Covid-19 
che non hanno mai donato, possono avvicinarsi a questa 
donazione di plasma immune?

Dr.ssa Masotti: Il potenziale donatore guarito con tam-
pone negativo deve sempre rispondere ai criteri di ido-
neità che vengono applicati ai donatori di sangue se-
condo quanto definito dal Decreto Ministeriale del 2 
novembre 2015, non sono ammesse deroghe. Inoltre, 
deve avere un’età tra i 18 anni e meno di 61. 

Dalla donazione di plasma per uso clinico sono esclu-
se le donne con precedenti gravidanze o interruzioni, e 
chiunque abbia una storia di trasfusioni, indifferente-
mente se uomo o donna. Il medico eseguirà una valu-
tazione clinica-laboratoristica per definire se non ci so-
no controindicazioni alla donazione, in particolare dopo 
una infezione di questo tipo che ha una gravità estrema-
mente variabile.

Donatore: A Pordenone si dona il plasma immune?

Dr.ssa Masotti: Si, i donatori che vogliono riprendo-
no la loro attività donativa dopo l’infezione da Covid-19 
possono donare in tutte le sedi di raccolta del Diparti-
mento. Invece, per le persone che non hanno mai dona-
to e hanno avuto il Covid-19, è stato organizzato un per-
corso dedicato che prevede la donazione differita, ovvero 
la prima volta si esegue la visita e gli esami e se si è ido-
nei si viene prenotati per la donazione.

È un percorso complesso che ha visto integrarsi dire-
zione sanitaria, medici, infermieri, tecnici, amministra-

Il Dr. Bontadini e la Dr.ssa Masotti 
incontrano un donatore di sangue 
con pregressa infezione da Covid-19

La pandemia in un modo o in un altro ha colpito tut-
ti. Il mondo della donazione di sangue ha però reagi-
to e i donatori in questo periodo non hanno mai fatto 

mancare il loro aiuto a chi è meno fortunato e ha biso-
gno della trasfusione. Tuttavia, anche i donatori si sono 
ammalati e hanno vissuto l’esperienza dell’infezione del 
Covid-19.

Il Dr. Bontadini e la Dr.ssa Masotti hanno incontrato 
un donatore che è stato affetto da infezione sintomatica 
da Sars-Cov-2 che chiameremo più semplicemente Co-
vid-19 e conversano con lui su questa particolare espe-
rienza.

Dr. Bontadini: Quando ha avuto il sospetto di essersi in-
fettato con il virus del Covid-19?

Donatore: Erano un paio di giorni che avevo un males-
sere senza alcun particolare sintomo fintanto che non 
sono comparse stanchezza fisica, cefalea e qualche li-
nea di temperatura. Ho eseguito il tampone che è risul-
tato positivo. Nel dubbio mi ero già isolato in casa per 
evitare di infettare altre persone.

Dr. Bontadini: Quando ha avuto il risultato del tampone 
della diagnosi che cosa ha pensato?

Donatore: Ho avuto paura perché inizi un percorso che 
non sai dove ti conduce. Sono stato fortunato rispetto a 
tanti altri pazienti che hanno avuto necessità di un rico-
vero ospedaliero perché febbre e polmonite peggiorano 
il quadro clinico.

Dr. Bontadini: Successivamente c’è stata una evoluzio-
ne della sintomatologia?

Donatore: Sì, nei due giorni successivi alla diagnosi 
sono comparsi dolori intensi alle articolazioni e a tutti i 
muscoli associati a febbre attorno al 38° C che in una 
giornata è arrivata a toccare i 39° C.

Dr. Bontadini: Ha iniziato qualche terapia?

Donatore: Ho iniziato su consiglio medico una tera-
pia con antinfiammatori non steroidei alla quale ho ri-
sposto molto bene e mi ha permesso di superare que-
sto periodo.

Dr. Bontadini: La febbre si è mantenuta per molti giorni?

Donatore: Fortunatamente no. Però ho iniziato ad av-
vertire una profonda stanchezza che mi impediva di fa-
re qualsiasi cosa. 

Mi è stato consigliato di riposarmi, di alimentarmi re-
golarmente assumendo verdura e frutta e di andare a let-
to regolarmente alla sera. Inoltre tossivo anche se non 
frequentemente quando parlavo molto.

Dr. Bontadini: Ha eseguito altri tamponi?

Donatore: Il primo in decima giornata che è risultato 
positivo, mentre quello dopo la 17 giornata era fortuna-
tamente negativo. 

Da alcuni giorni ero già asintomatico così dopo il 21 
giorno il Dipartimento di Prevenzione ha ritenuto che po-
tessi rientrare al lavoro perché non ero più infettivo.

Dr. Bontadini: Come è stato il rientro al lavoro?

Donatore: Faticoso, perché la stanchezza fisica non mi 
mollava e si accentuava durante la giornata. Consiglio di 
riprendere il lavoro, ma con gradualità. 

Tuttavia, dopo 21 giorni di isolamento uscire di casa 
e avere un contatto con il mondo del lavoro è stato im-
portante.

Dr. Bontadini: Un lavoro scientifico ha pubblicato che il 
67% dei pazienti con infezione da Covid-19 non ospe-
dalizzata presentavano a 60 giorni dalla diagnosi anco-
ra stanchezza fisica, difficoltà a respirare e alterazione 
del gusto e dell’olfatto. A proposito ha avuto questi ulti-
mi due sintomi?

MONDO TRASFUSIONALE
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Il Dr. Bontadini e il Dr. Polito colloquiano con un po-
tenziale donatore che ha voluto incontrarli per avvici-
narsi alla donazione di sangue, consapevole che è un 

atto di responsabilità con il quale si può dare un impor-
tante aiuto a tante persone meno fortunate di lui.

Donatore: Ci sono dei criteri particolari per donare sangue?

Dr. Bontadini: Possono donare le persone in buone 
condizioni di salute, di età compresa tra i 18 e 65 anni 
(fino ai 70 anni a giudizio del medico solo per donatori 
noti) e con peso superiore a 50kg.

Donatore: C’è molta necessità di donare sangue?

Dr.Bontadini: Il sangue non si produce artificialmen-
te; la disponibilità di questa risorsa è insostituibile e in-
dispensabile nella terapia di molte patologie e la vita di 
molti pazienti dipende dalla solidarietà di tanti donatori. 

La donazione di sangue è un atto volontario, non retri-
buito di alto valore civico e c’è sempre bisogno di nuo-
vi donatori per mantenere l’autosufficienza regionale e 
nazionale.

Donatore: In che cosa consiste allora la donazione di 
sangue?

Dr. Bontadini: La donazione di sangue intero è la rac-
colta di una unità di 450 ml che contiene i globuli rossi 
che trasportano ossigeno ai tessuti, i globuli bianchi che 
combattono le infezioni, le piastrine e plasma che per-
mettono la coagulazione. 

Tuttavia, il sangue intero non viene utilizzato come 
tale nella trasfusione, ma viene sottoposto a una lavo-
razione che consiste nel frazionamento dei suoi singo-

li componenti (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, 
plasma).

Da una unità si producono di conseguenza globuli ros-
si per trattare l’anemia, le piastrine per trattare le gravi 
carenze di queste cellule (piastrinopenie) e il plasma dal 
quale si ottengono gli emoderivati quali l’albumina, i fat-
tori della coagulazione e le immunoglobuline.

Donatore: Quante volte si dona il sangue in un anno?

Dr. Bontadini: La normativa vigente (Decreto Ministe-
riale del 2 novembre 2015) prevede che, tra una dona-
zione di sangue intero e la successiva, debba intercorre-
re un periodo di tempo di almeno 90 giorni. 

Le donne in età fertile possono donare solo 2 volte 
all’anno, gli uomini quattro volte all’anno.

Donatore: Si sente dire che ci si abitua alla donazione 
e bisogna sempre continuare. È vero?

Dr. Bontadini: Il sangue prelevato si riproduce fino a 
raggiungere i suoi livelli normali. 

La riproduzione del sangue obbedisce a dei meccani-
smi biologici che sono deputati a controllarne la cresci-
ta. Pertanto, non vi è il pericolo che le cellule del san-
gue aumentino in modo indefinito obbligando il donatore 
a donare sangue. 

Il volume del sangue viene immediatamente compen-
sato dall’organismo: i liquidi vengono richiamati dai tes-
suti e il midollo osseo nei giorni successivi aumenta la 
produzione di globuli rossi. 

In tal modo, il volume di sangue si compensa in un 
periodo di tempo compreso tra qualche minuto e poche 
ore, mentre Il ripristino dei globuli rossi avviene più len-
tamente, ma generalmente entro un mese circa dal pre-
lievo. Tutto si stabilizza trovando il giusto equilibrio.

La donazione consapevole: 
un’opportunità per il donatore 
e una possibilità di vita per il paziente. 
Il Dr. Bontadini e il Dr. Polito 
colloquiano con un potenziale donatore

MEDICINA MEDICINA

tivi, ognuno per le loro competenze; non è stato sempli-
ce inserire in poco tempo una nuova attività in tre sedi 
dipartimentali che si interfacciassero anche con il Cen-
tro Unico di Produzione Emocomponenti del FVG per ot-
tenere una completa tracciabilità informatica a partire 
dalla prenotazione. 

Oggi i cittadini trovano presso le Associazioni del San-
gue e il sito di ASFO i riferimenti telefonici e si potran-
no rivolgere alle sede di Pordenone, San Vito e del CRO 
di Aviano sia per la prima visita che per la donazione.

Donatore: Questo plasma è un salvavita?

Dr.ssa Masotti: Il plasma da soggetti convalescenti è 
stato utilizzato in un recente passato durante le epide-
mie di SARS nel 2002 ed Ebola nel 2015. A tutt’oggi 
non ci sono evidenze scientifiche conclusive sull’effica-
cia di questa terapia e pertanto essa è da considerarsi al 
momento sperimentale. Sono in corso diverse sperimen-
tazioni cliniche nel mondo per verificare se la terapia 
con il plasma iperimmune sia efficace. Alcune segna-
lazioni sono particolarmente interessanti perché hanno 
descritto un netto miglioramento clinico in pazienti con 
grave sintomatologia dopo l’infusione di plasma immu-
ne. Tuttavia, per avere delle certezze è necessario at-
tendere i dati dei trial clinici randomizzati ovvero dal 
confronto dei pazienti trattati con plasma iperimmune e 
pazienti trattati con altra terapia. Oggi abbiamo comun-
que necessità di plasma immune in quanto anche se le 
evidenze non sono complete, i pazienti con grave patolo-
gie senza risposta alle altre terapie possono trovare gio-
vamento in casi selezionati dagli infettivologi dal pla-
sma immune.

Donatore: Che invito vuole rivolgere per la donazione di 
plasma immune?

Dr.ssa Masotti: Credo che prima di tutto sia importante 
donare. A nome di tutto il Dipartimento di Medicina Tra-
sfusionale vogliamo ringraziare le Associazioni e Federa-

zioni del sangue e tutti i donatori che con spirito di so-
lidarietà non hanno voluto far mancare il sangue a tante 
persone bisognose di una trasfusione. È necessario con-
tinuare a donare con regolarità perché il sangue serve 
sempre. I donatori che hanno avuto il Covid-19 posso-
no valorizzare ulteriormente la loro donazione per questa 
specifica indicazione, mentre le persone che non sono 
donatori possono avvicinarsi a questa esperienza sapen-
do di migliorare la prognosi dei pazienti meno fortunati 
con Covid-19 e, in generale, avvicinarsi al mondo della 
donazione proseguendo in futuro con le donazioni pe-
riodiche. 

Donatore: Grazie Dr. Bontadini e Dr.ssa Masotti per 
queste preziose informazioni. Ho il tampone negativo e 
trascorso il mio periodo di sospensione: mi prenoto su-
bito per la donazione, spero che il mio plasma abbia gli 
anticorpi anti Covid-19; comunque sono un donatore e 
continuerò a donare plasma e sangue per chi ha bisogno 
e spero che tante altre persone seguano il mio esempio 
che costa poco, ma dà tanto ai pazienti. Ci vediamo pre-
sto per la donazione. Arrivederci.
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Donatore: Gli antistaminici per l’allergia controindica-
no la donazione?

Dr. Polito: l’assunzione degli antistaminici si associa 
alla fase acuta dell’allergia. In questi casi è prevista una 
sospensione delle donazioni fino al termine della prima-
vera che è il periodo classico delle allergie. Molti donato-
ri allergici che fanno uso di antistaminici nel periodo pri-
maverile donano infatti prima e riprendono con l’estate.

Donatore: Raffreddore, influenza. Posso venire a dona-
re dopo che sarò migliorato?

Dr. Polito: Sindromi da raffreddamento, influenza non 
permettono di donare. Il donatore potrà riprendere solo 
dopo 14 giorni dalla guarigione.

Donatore: Aveva accennato ai viaggi? Mi può delucida-
re meglio, perché speriamo di riprendere a viaggiare do-
po la pandemia e non vorrei risultare non idoneo perché 
sono stato in un paese a rischio.

Dr. Polito: La normativa è molto chiara. Chi viaggia in 
paesi malarici ha una sospensione di 6 mesi per ogni ti-
po di donazione, in seguito si potrà donare il solo pla-
sma per ulteriori sei mesi; insomma il sangue intero lo 
si potrà donare solo dopo un anno dal rientro da una zo-
na malarica. Per i paesi tropicali, in cui non c’è evidenza 
di infezione malarica, invece c’è una sospensione di soli 
6 mesi. Occorre tuttavia ricordare che molti paesi tropi-
cali sono anche malarici e in questo caso prevale la so-
spensione più lunga. I paesi malarici sono tanti, comun-
que sul sito web della nostra Società scientifica la SIMTI 
è possibile accedere liberamente all’area relativa al “do-
natore che viaggia” che specifica in modo dettagliato per 
ogni paese le sospensioni.

Donatore: L’altro giorno parlavo con un mio amico che 
si è recentemente fidanzato e gli hanno detto che deve 
attendere 4 mesi per donare. È vero?

Dr. Polito: Per donare sangue bisogna seguire regole 
precise e ferree. Il rapporto occasionale prevede una so-
spensione di 4 mesi anche se protetto. Il cambio di part-
ner viene ritenuto inizialmente al pari dell’occasionale ed 
è per questo motivo che ci sono 4 mesi di sospensione.

Donatore: Leggerò le documentazioni che mi avete for-
nito anche se sono un po’ complesse. Un’ultima cosa 
Dr. Polito, se dopo la donazione mi sento svenire che co-
sa debbo fare?

Dr. Polito: Se questo avviene durante la donazione o 
all’interno della struttura trasfusionale, è necessario in-
formare subito il personale infermieristico. Invece se do-
po la donazione a casa o per strada, ci si sente deboli o 
si avvertono dei capogiri, è raccomandato sdraiarsi im-
mediatamente con le gambe sollevate e avvisare qualcu-
no nelle vicinanze. 

L’importante è sdraiarsi immediatamente per evitare 
di svenire e cadere accidentalmente. Raramente queste 
complicanze si verificano tardivamente, ma qualora si 
verificassero fuori della struttura trasfusionale come per 
esempio durante la guida dell’automobile, è importante 
non tentare di resistere, ma fermarsi subito per non met-
tere in pericolo sé stessi o gli altri.

Donatore: Un’ultima domanda velocissima. È iniziata 
la vaccinazione per il coronavirus. Dopo la vaccinazione 
ci sono delle sospensioni?

Dr. Polito: Nel prossimo futuro ci saranno diversi vac-
cini in commercio la cui preparazione si basa su diffe-
renti basi biologiche. In particolare, per i vaccini a base 
di mRNA o sub-unità proteiche, purché il donatore sia 
rimasto asintomatico ci sono solo 48 ore di sospensio-
ne. In caso di sintomi, si calcolano 48 ore di sospensio-
ne dalla scomparsa di questi. 

Invece, per i vaccini a base di virus attenuati sono ne-
cessarie 4 settimane di sospensione. Tuttavia, nel ca-
so in cui il donatore non abbia informazioni sul vacci-
no somministrato la sospensione è di 4 settimane. È 
per questo motivo che consigliamo ai donatori di porta-
re il referto della vaccinazione, in particolare per quando 
avremo più tipologie di vaccino in distribuzione.

Bene, Vi ringrazio molto per la disponibilità a rispon-
dere alle mie domande. Adesso ho più chiari diversi 
aspetti sulla donazione di sangue. 

Ho ben compreso che oggi un donatore deve essere 
consapevole del dono del sangue un atto che deve esse-
re sicuro per lui e per chi lo riceve. 

Conoscere con chiarezza le norme e le regole, mi con-
sentirà di venire a donare solo se in buona salute così da 
non togliere una disponibilità di accesso ad altri donato-
ri. Per cui non appena avrò ripreso la mia buona salute e 
dopo aver atteso i periodi di sospensione indicati mi pre-
noterò prontamente per la donazione!

Arrivederci, scusate a quale recapito mi posso prenota-
re come nuovo donatore?

Donatore: È vero che dopo la donazione bisogna ripo-
sarsi eventualmente stando a casa? Si è giustificati per 
il lavoro?

Dr. Bontadini: La Legge trasfusionale 219/2005 
all’art. 8 recita: “I donatori di sangue ed emocompo-
nenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad 
astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua-
no la donazione conservando la normale retribuzione per 
l’intera giornata lavorativa”. La giustificazione tuttavia 
viene rilasciata solo se si dona ovvero se si risulta ido-
nei alla donazione alla visita medica. La maggior parte 
dei donatori riprendono la normale attività dopo alcune 
ore dalla donazione. Tuttavia, è sempre consigliato tra-
scorrere una giornata in tranquillità evitando attività fisi-
che pesanti o svolgere attività o hobby pericolosi per sé 
o per gli altri.

Donatore: La donazione è solo quella del sangue intero?

Dr. Bontadini: No, c’è la possibilità di donare il plasma 
o le piastrine: Queste donazioni sono altrettanto impor-
tanti e vengono effettuate con delle apparecchiature che 
permettono di raccogliere in quantità maggiore e sele-
zionata solo una componente del sangue. Molti donato-
ri alternano le donazioni di sangue intero con quelle del 
plasma o delle piastrine, in altri casi vengono proprio in-
dicate come per esempio nelle donne con riserve di fer-
ro scarse. La ringrazio delle informazioni che mi hanno 
sempre più convinto a iniziare questo percorso, ma vor-
rei chiedere al Dr. Polito se ci sono delle situazioni in cui 
non si può donare.

Donatore: Quali sono le malattie che si trasmettono con 
il sangue?

Dr. Polito: Le principali malattie trasmissibili attraver-
so il sangue sono diverse: l’infezione da virus HIV, l’e-
patite B e l’epatite C, la sifilide, la malaria, le malattie 
tropicali ed esantematiche, le parassitosi, mononucleo-
si, le infezioni da batteri, virus, protozoi o parassiti pre-
senti nel sangue. 

Per questo motivo per alcune di queste malattie ven-
gono eseguiti a ogni donazione degli esami specifici ob-
bligatori per legge quali il test per l’HIV, l’epatite B e C 
e la sifilide. 

Per altre malattie è invece importante la valutazione 
clinica e anamnestica del donatore, per esempio se ha 
fatto viaggi in zone malariche o tropicali dobbiamo ap-
plicare delle sospensioni. Altri test sono stagionali come 
per esempio il test per il West Nile Virus che si trasmet-
te con le zanzare nel periodo estivo.

Donatore: Entriamo più nel dettaglio. Tatuaggi o pier-
cing sono ammessi?

Dr. Polito: C’è una sospensione di 4 mesi, inderoga-
bile. Sia il tatuaggio che il piercing vengono considera-
ti come un potenziale rischio di trasmissione di malattie 
infettive, pertanto la legislazione su consolidate eviden-
ze mediche impone la sospensione. Successivamente il 
donatore può riprendere a donare normalmente.

Donatore: Per l’agopuntura valgono le stesse regole?

Dr. Polito: Quando l’agopuntura viene eseguita in un 
ambiente sanitario autorizzato con aghi monouso si può 
donare senza sospensione. Se, invece, il trattamento è 
stato fatto in altra sede o se non vi è certezza dell’uti-
lizzo di agi monouso in modo precauzionale bisogna at-
tendere 4 mesi perché c’è sempre un potenziale rischio 
di infezione.

Donatore: Che cosa succede se assumo dei farmaci?

Dr. Polito: Il donatore deve essere una persona sana, 
tuttavia alcune terapie croniche sono ammesse come 
quella per l’ipertensione purché non vengano assunti più 
farmaci. È importante informare il personale sanitario se 
si fa uso di qualsiasi tipo di farmaco. Il medico selezio-
natore avrà bisogno di sapere quale farmaco il donato-
re sta utilizzando. Per esempio un’assunzione saltuaria 
di tranquillante non controindica la donazione, mentre 
un uso continuativo si. Antibiotici, antimicotici o anti-
infiammatori con uso continuato prevedono una sospen-
sione di 14 giorni dal termine dell’assunzione sempre 
che il donatore sia guarito dalla causa che aveva portato 
alla loro prescrizione. È comunque buona regola atten-
dere per queste terapie saltuarie, ma protratte per alcu-
ni giorni almeno 14 giorni.
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SEZIONI
Attivi 
anno 
2020

Periodici
al

31/12/20*

Rapporto 
donazioni
/periodici

Nuovi  
donatori 
2020

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale Differenza

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 n. %

Andreis 18 19 1,53 2 18 22 5 6 2 1 25 29 4 16,0 
Arba 64 81 1,14 2 71 61 31 31 102 92 -10 -9,8 
Arzene 95 111 1,75 2 105 94 101 100 206 194 -12 -5,8 
Aviano 555 668 1,17 52 559 545 75 83 151 153 785 781 -4 -0,5 
Aziendale Vivai Rauscedo 97 118 1,33 7 106 103 42 54 148 157 9 6,1 
Brugnera e San Cassiano 297 377 1,60 25 416 417 109 166 27 22 552 605 53 9,6 
Budoia - Dardago - S. Lucia 65 90 1,21 7 73 76 11 15 12 18 96 109 13 13,5 
Campagna di Maniago 160 194 1,18 15 161 169 42 43 15 16 218 228 10 4,6 
Caneva 220 275 1,15 10 225 229 57 69 28 18 310 316 6 1,9 
Castelnovo del Friuli 30 38 1,16 1 33 31 12 13 45 44 -1 -2,2 
Cavasso Nuovo 32 48 1,08 4 39 33 17 16 3 56 52 -4 -7,1 
Dandolo di Maniago 34 43 1,30 50 41 13 13 2 63 56 -7 -11,1 
Domanins 80 100 1,78 3 112 107 56 70 3 1 171 178 7 4,1 
Fanna 86 126 0,97 1 101 81 38 31 15 10 154 122 -32 -20,8 
Frisanco - Val Colvera 25 36 1,19 37 26 12 12 4 5 53 43 -10 -18,9 
Lestans 81 103 1,37 7 88 83 48 58 136 141 5 3,7 
Maniago 220 317 0,97 15 253 230 61 59 11 18 325 307 -18 -5,5 
Maron 204 236 1,85 15 259 263 157 168 2 5 418 436 18 4,3 
Meduno 64 85 1,09 5 78 79 11 14 89 93 4 4,5 
Montereale Valcellina 208 266 1,17 12 203 200 52 74 20 37 275 311 36 13,1 
Nave 144 166 1,40 9 153 162 47 64 10 6 210 232 22 10,5 
Pinzano - Valeriano 61 77 1,21 6 66 66 33 25 2 99 93 -6 -6,1 
Polcenigo 52 71 1,15 5 60 69 10 8 7 5 77 82 5 6,5 
Pordenone 87 119 1,18 25 85 117 20 19 6 5 111 141 30 27,0 
S. Giorgio d. Richinvelda 111 140 1,32 9 118 109 69 76 1 188 185 -3 -1,6 
S. Martino al Tagliamento 91 108 1,29 3 73 77 62 62 135 139 4 3,0 
S. Odorico 146 198 1,14 20 163 149 45 55 19 22 227 226 -1 -0,4 
Sacile 268 358 1,02 38 294 307 41 54 2 5 337 366 29 8,6 
San Lorenzo 20 32 1,16 26 18 24 19 50 37 -13 -26,0 
S. Michele - Ronche - Corn. 92 135 0,99 6 124 108 28 26 152 134 -18 -11,8 
San Quirino 223 269 1,50 16 266 279 42 42 63 83 371 404 33 8,9 
Sequals - Solimbergo 82 102 1,18 4 110 95 24 25 1 135 120 -15 -11,1 
Spilimbergo 417 563 1,14 84 446 442 179 197 1 625 640 15 2,4 
Tamai 292 340 1,36 20 311 319 116 124 12 19 439 462 23 5,2 
Travesio 109 155 1,29 10 139 114 84 81 3 5 226 200 -26 -11,5 
Vajont P.G. 53 87 1,05 2 80 62 9 8 20 21 109 91 -18 -16,5 
Valtramontina 26 35 1,11 2 39 36 6 3 45 39 -6 -13,3 
Valvasone 93 106 2,16 8 97 98 129 131 226 229 3 1,3 
Vivaro 107 134 1,29 9 132 130 34 38 2 5 168 173 5 3,0 
TOTALE 5.109 6.526 1,27 461 5.769 5.647 1.952 2.152 436 488 8.157 8.287 130 1,6 

AFDS Pordenone odv: ATTIVITÀ 2019/2020

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale Differenza
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 n. %

Ospedale di Pordenone 790 704 419 479 1.209 1.183 -26 -2,2 
Ospedale di Sacile 1.065 1.078 210 274 1.275 1352 77 6,0 
Ospedale di Spilimbergo 1.533 1.535 588 580 2.121 2115 -6 -0,3 
Ospedale San Vito al Tagliamento 276 273 271 278 547 551 4 0,7 
CRO di Aviano 1.652 1.655 193 219 434 484 2.279 2358 79 3,5 
Autoemoteca Udine 40 19 10 20 50 39 -11 -22,0 
Autoemoteca Gorizia 243 205 190 212 433 417 -16 -3,7 
Ospedale di Udine 45 37 26 31 2 3 73 71 -2 -2,7 
Ospedale di San Daniele del Friuli 71 89 36 38 107 127 20 18,7 
Ospedale Maggiore di Trieste 15 10 4 10 19 20 1 5,3 
Altri Centri 39 42 5 11 1 44 54 10 22,7 

Totale 5.769 5.647 1.952 2.152 436 488 8.157 8.287 130 1,6

DISTRIBUZIONE DELLE DONAZIONI 
NEI VARI PUNTI PRELIEVO

(*) Sono periodici i donatori che hanno donato almeno una volta nell’ultimo biennio

Forse è superfluo sottolineare che il Covid-19 ha con-
dizionato pesantemente anche l’attività di donazio-
ne di sangue; sarebbe però ingeneroso non rilevare 

come, pure in questo difficile anno segnato dalla pande-
mia, il contributo di donatori e operatori sanitari sia sta-
to sempre all’altezza della situazione e delle necessità te-
rapeutiche. Prova ne è l’aumento di donazioni del 1,6% 
che la nostra associazione ha fatto registrare; un dato si-
gnificativo che si colloca in un contesto provinciale di so-
stanziale stabilità, mentre si osserva un calo di donazio-
ni a livello di Regione FVG. Regione che comunque, con 
le sue 80.200 donazioni, ha soddisfatto il fabbisogno in-
terno e, anche nel 2020, ha contribuito all’autosufficien-
za nazionale con quasi 9000 sacche. 

Dicevamo del generoso contributo degli operatori sa-
nitari, dei donatori e dei volontari associativi, che hanno 
dovuto garantire un afflusso ordinato e corretto. Si sono 
così dovute bruciare le tappe per l’implementazione, in 
tutta la Regione, del sistema di programmazione e pre-
notazione della donazione, per la verità già da alcuni an-
ni operativo nella provincia di Pordenone con innegabili 
benefici. Si tratta, se vogliamo, un risvolto positivo dell’e-
mergenza sanitaria che, stabilizzato nell’organizzazione 
trasfusionale, contribuirà a innalzare il livello di effica-
cia ed efficienza del nostro già valido standard regionale. 

Un’altra utile operazione fatta grazie alla disponibili-
tà dei donatori, è stata quella di intensificare, quando le 
scorte di globuli rossi lo permettevano, le donazioni di 
plasma. Infatti anche sul versante emoderivati la pande-
mia, che come la parola stessa dice, investe tutto il glo-
bo, non manca di estendere i suoi effetti nefasti. Tra i 
Paesi più colpiti ci sono infatti i maggiori fornitori di me-
dicinali plasmaderivati (Stati Uniti), e per quanto ci sia 
una grossa produzione di emoderivati da plasma nazio-
nale, una carenza globalizzata di questi preziosi presidi 
terapeutici molto probabilmente provocherebbe qualche 
contraccolpo anche da noi.

Nel corso dell’anno l’Ufficio di Coordinamento regiona-
le delle attività trasfusionali ha faticato non poco a segui-
re l’altalena delle scorte ematiche, a volte carenti, altre 
abbondanti (soprattutto durante il primo lockdown), in-
fluenzata, oltre che dall’afflusso dei donatori, anche dallo 
sconvolgimento del ritmo delle usuali attività ospedalie-
re, provocato dalla pandemia. Con il trascorrere dei me-
si e il dilagare dei contagi pure tra i donatori, è diventato 
però sempre più difficoltoso mantenere scorte adeguate, 

e anche ora che scriviamo, continuiamo a ricevere incal-
zanti inviti a fare, se possibile, qualcosa di più. 

Programmazione e prenotazione sono le leve che per-
mettono l’ottimale funzionamento del sistema, devono 
però essere integrate con un’altra attività, che peraltro 
compete interamente alle associazioni, vale a dire la con-
vocazione, che interviene quando la spontaneità dei do-
natori non è sufficiente. Questo i dirigenti associativi lo 
stanno comprendendo sempre meglio, anche se c’è chi è 
più consapevole e attivo, e chi deve organizzarsi più ade-
guatamente. I risultati di ciò si possono vedere nella ta-
bella della pagina a fianco, rispetto alla quale vi invito 
a soffermarvi, non tanto sui numeri negativi, che maga-
ri possono avere le loro giustificazioni, quanto sui risulta-
ti estremamente positivi di alcune sezioni, che altro non 
sono se non il prodotto di un grande ed efficace lavoro di 
volontariato. 

Un bel segnale arriva anche dalle numerose richieste 
spontanee di donatori, già ammalati Covid-19, di metter-
si a disposizione per donare il loro plasma, chiamato for-
se impropriamente “iperimmune”, ma che contiene de-
gli anticorpi che potrebbero essere utili alla guarigione 
di altri ammalati. Ancora non ci sono certezze scientifi-
camente provate sui benefici di questa terapia, e pertan-
to il suo uso è detto “compassionevole”. Positivo comun-
que il fatto che i donatori si siano messi a disposizione e 
il sistema trasfusionale si sia organizzato per raccogliere 
e mettere a disposizione degli infettivologi uno strumen-
to in più per affrontare questa brutta malattia.

Guardando al mondo della donazione di sangue, si ha 
comunque la sensazione che, complice forse anche la 
difficile situazione sanitaria, stia crescendo, tra donato-
ri e responsabili associativi, la consapevolezza della pe-
culiarità e delicatezza della donazione di sangue. Ci stia-
mo sempre più distaccando dallo stereotipo del donatore 
“supereroe” che interviene in modo estemporaneo a sal-
vare una situazione, per avvicinarci alla figura di un “eroe 
del quotidiano”, o più semplicemente del cittadino re-
sponsabile e solidale che sa compiere con continuità, se-
rietà e responsabilità il proprio dovere. Diventa tangibile 
lo spirito di autentico volontariato contenuto nel famoso 
motto: “donare cosa serve, quando serve, quanto serve” 
e si avverte che il vero centro di interesse della donazio-
ne di sangue, non è tanto il donatore, quanto l’ammalato. 

Paolo Anselmi

VITA ASSOCIATIVA

Un momento… 
prima di leggere la tabella nella pagina accanto
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