PROGETTO “AIRC 5 X MILLE”
Gentile donatrice, gentile donatore,
con la presente desideriamo informarla che AVIS Provinciale Bergamo ha acconsentito a
collaborare alla sensibilizzazione dei propri associati ad un progetto finanziato da AIRC (Associazione
Italiana per la ricerca sul Cancro) e promosso dall’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di
Bergamo .
Tale progetto è rivolto allo studio del legame tra la trombosi ed i tumori e il suo obiettivo è stabilire se
i livelli di alcuni marcatori della coagulazione del sangue possono essere di aiuto alla diagnosi
precoce di alcuni tumori.
I donatori di sangue vengono spesso coinvolti in progetti di ricerca, in quanto popolazione di
riferimento sana e perché animati da generoso spirito altruistico.
Per maggiori informazioni la invitiamo a leggere l’allegato opuscolo di progetto dell’Ospedale o a
richiedere notizie più dettagliate contattando direttamente i ricercatori dell’Ospedale, disponibili ai
recapiti telefonici e di posta elettronica indicati sullo stesso documento informativo.
Al progetto possono partecipare donatori di ambo i sessi, di età compresa tra i 30 ed i 70 anni (questi
ultimi non ancora compiuti), che non abbiano effettuato una donazione di sangue intero da almeno
due mesi o di plasma da aferesi da almeno 15 giorni.
Per partecipare è possibile prenotare online l’appuntamento sull’Agenda elettronica AIRC,
disponibile alla pagina del donatore sul sito di Avis Provinciale Bergamo (www.avisbergamo.it)
oppure telefonare al centralino o alla segreteria sanitaria di Avis dalle h 8.30 alle h 12.00 (Tel.
035/342222) dal lunedì al sabato.
Per le prenotazioni online è possibile utilizzare la password personale usata abitualmente per la
prenotazione delle donazioni di sangue e plasma. Chi non ne fosse provvisto, potrà richiederla ad
Avis sempre agli stessi recapiti telefonici.
Si potrà prenotare l’appuntamento presso il Centro di Raccolta Avis di Monterosso ove, dalle h. 7.30
alle h.11.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, sarà presente, nell’ambulatorio n°4, il Personale
Sanitario dell’Ospedale preposto al reclutamento dei donatori ed al prelievo dei campioni.
La partecipazione al progetto comporta:
- la compilazione di un questionario sullo stile di vita;
- un prelievo di sangue di circa 30 ml, da effettuarsi al momento dell’adesione allo studio e un
secondo prelievo da effettuarsi dopo 6 mesi ed entro 10 mesi dal primo; il prelievo non deve essere
eseguito contestualmente ad una donazione, ma in sedute dedicate, purché il donatore sia in
buone condizioni di salute e non abbia assunto farmaci antidolorifici od antibiotici nella settimana
precedente.
Il prelievo verrà effettuato previa acquisizione del consenso informato, firmato all’atto del prelievo
stesso, alla presenza del Personale Sanitario dell’Ospedale.
Dopo il prelievo i donatori potranno richiedere al personale Avis il certificato attestante la loro
presenza al Centro Avis di Monterosso per esami.
Ringraziandola fin d’ora per la consueta disponibilità, la salutiamo cordialmente.
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