RELAZIONE SANITARIA
AVIS Comunale Bassiano 2020
Un caro saluto alle Donatrici, ai Donatori, alle Autorità e a tutti i convenuti.
Il 2020 è stato un anno molto difficile sotto tutti i punti di vista a causa della pandemia causata dal
COVID-19 che da inizio anno ha privato tutti di certezze e punti di riferimento lasciandoci indifesi ed
estremamente vulnerabili. Una guerra contro un nemico invisibile e subdolo che ha seminato timori,
paure e perdite.
Nonostante questo però dobbiamo riscontrare che la risposta dei Donatori nella Nostra Sezione è
stata generosissima. Nonostante tante difficoltà e paure, il forte senso di appartenenza e di sensibilità
dei nostri donatori si è mostrato nella sua concretezza attraverso la risposta pronta e puntuale alle
convocazioni alla donazione. La prenotazione su appuntamento e per fasce orarie, ha ottimizzato la
pianificazione delle giornate di raccolta consentendo una proficua raccolta con un notevole
incremento rispetto allo scorso anno raggiungendo la ragguardevole cifra di 240 sacche.
Questo incremento è anche dovuto ai nuovi giovani Aspiranti Donatori e Nuovi Donatori in
maggioranza donne, che sono la forza nuova ed il nostro futuro.
Un ringraziamento particolare va ai Volontari del Centro che si sono adeguati di volta in volta ai vari
DPCM emanati adottando le misure previste per evitare situazioni a rischio: utilizzo delle mascherine,
disinfezione delle mani, distanziamento dentro e fuori della struttura, misurazione della temperatura
e quant’altro. Grazie altresì alla collaborazione degli infermieri che sono intervenuti con la loro
professionalità nell’effettuare i prelievi.
Il nuovo sistema informatico è ormai attivato nella sua pienezza e ci permette di gestire le anagrafiche
stampandole in automatico e di avere le risposte delle analisi in tempi brevi.
Con la necessità di ridurre all’indispensabile le occasioni di contatto tra le persone, sono state sospese
le visite per l’ECG che saranno riprese in un prossimo futuro in totale sicurezza.
Per quanto riguarda la salute dei donatori, continua il controllo del PSA e TSH in collaborazione con il
SIMT di Latina. Ringrazio i Donatori che hanno superato i limiti di età o che sono stati sospesi e non
possono donare, per i quali siamo a disposizione per gli eventuali controlli di riabilitazione.
Concludo elogiando tutti le Donatrici e i Donatori dell’AVIS di Bassiano, che hanno generosamente
donato il loro sangue, invitandoli a considerare l’Associazione AVIS come un punto di riferimento
Preventivo per la salute e sostenere l’Associazione come un Bene Cittadino.
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