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L’ambulatorio di consulenza urologica con la finalità di prevenzione di 
patologie della prostata, è riservata a donatori periodici che non si 
sono mai sottoposti in passato a visita urologica, riprenderà 
presumibilmente l’attività presso la UdR Bergamo a partire dal 
13.07.19

Prevenzione tumore alla prostata

L’ambulatorio di consulenza urologica con la finalità di prevenzione di 
patologie della prostata, è riservata a donatori periodici che non si 
sono mai sottoposti in passato a visita urologica, riprenderà 
presumibilmente l’attività presso la UdR Bergamo a partire dal 
13.07.19



Al nuovo servizio potranno quindi accedere:

1) donatori periodici di età tra i 50 ed i 65 anni, mai sottopostisi a visita 
urologica;

2) donatori periodici tra i 45 ed i 49 anni che hanno familiari di primo grado 
(padre e/o fratelli) per neoplasie della prostata e mai sottopostisi a visita 
urologica.

Le modalità di prenotazione, attive dal ….., sono le seguenti:

1) Telefonicamente: tel. 035 342222, dal lunedì al venerdì, ore 8.30/13.30 ed 
il sabato ore 8.30/12.00, digitando il tasto 1;

2) tramite agenda on line, cui si accede utilizzando utente e password 
personali.

Prevenzione tumore alla prostata



A breve verrà inviata circolare ai presidenti e i donatori di AVIS 
prov.le Bergamo verranno informati dell’iniziativa per tramite di 
newsletter e sito internet di AVIS Prov.le Bergamo.
Vi chiedo di provvedere all’indirizzo dei vostri associati alla 
diffusione dell’iniziativa

Prevenzione tumore alla prostata



Domenica 9 giugno abbiamo

pubblicato sull’Eco di Bergamo

un’intera pagina promuovendo

La campagna

«Dona prima di andare in vacanza»

Dona prima di andare in vacanza



Giornata mondiale del donatore di sangue



Giornata mondiale del donatore di sangue

Slogan scelto dall'OMS è "Sangue sicuro per tutti"; un tema più che mai attuale 
che vede impegnati tutti gli attori del sistema sangue a livello mondiale.

Obiettivo di questa edizione - i cui eventi principali si sono tenuti a Kigali, 
capitale del Ruanda - è sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche i governi e i 
servizi sanitari affinché adottino politiche di promozione e difesa del dono 
volontario, non retribuito, periodico, associato, responsabile e anonimo. Valori 
imprescindibili per garantire sangue ed emoderivati con elevati standard 
di qualità e sicurezza.



Giornata mondiale del donatore di sangue

•IDEAZIONE, REALIZZAZIONE e PROPOSTA di materiale con immagine coordinata:      
roll up, poster, locandine e pieghevoli

•FORMAZIONE sabato 25maggio presso Avis Provinciale Bergamo                 
«Trucchi e strategie per promuovere al meglio Avis agli stand» insieme alla 
formatrice Mariella Galessi che ci ha aiutato ad organizzare punti informativi 
efficaci e accattivanti. 

•PRESENZA delle avis comunali domenica 16 giugno



Giornata mondiale del donatore di sangue

Presenza delle AVIS sul territorio bergamasco



Giornata mondiale del donatore di sangue
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Giornata mondiale del donatore di sangue



Giornata mondiale del donatore di sangue



Articoli mensili ECO di Bergamo

Inserto «In vena di solidarietà» pubblicato ogni secondo venerdì del mese



Articoli mensili ECO di Bergamo

Pagina del 14-06-19



Risorse grafiche

In Comitato Esecutivo abbiamo deliberato di mettere a disposizione delle Avis 
Comunali le risorse grafiche di Avis Provinciale Bergamo. Onde evitare che le 
immagini possano essere usate in modo improprio, se ne consentirà l’utilizzo e 
la modifica solo per la caratterizzazione delle stesse, ai fini promozionali 
associativi, con i dati ed i recapiti dell’Avis comunale interessata. Specifichiamo 
che le stesse non potranno essere associate ad altre immagini o riferimenti di 
natura commerciale come pubblicità di società commerciali o similari. 



Logo AVIS
Sul sito di AVIS Provinciale Bergamo nella sezione
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Logo AVIS
In queste linee guida trovate indicazioni circa le dimensioni e i colori che il logo 
di AVIS dovrà avere.

Importante è utilizzare il logo corretto. Ogni livello associativo dovrà presentarsi 
col proprio logo ed utilizzare il proprio logo.

Nelle locandine, sui social, nei documenti ufficiali, un’avis comunale dovrà 
utilizzare il proprio logo e non il logo di AVIS NAZIONALE



Logo AVIS
In queste linee guida trovate indicazioni circa le dimensioni e i colori che il logo 
di AVIS dovrà avere.

Importante è utilizzare il logo corretto. Ogni livello associativo dovrà presentarsi 
col proprio logo ed utilizzare il proprio logo.

Nelle locandine, sui social, nei documenti ufficiali, un’avis comunale dovrà 
utilizzare il proprio logo e non il logo di AVIS NAZIONALE



Logo AVIS
In queste linee guida trovate indicazioni circa le dimensioni e i colori che il logo 
di AVIS dovrà avere.

Importante è utilizzare il logo corretto. Ogni livello associativo dovrà presentarsi 
ed utilizzare il proprio logo.

Nelle locandine, sui social, nei documenti ufficiali, un’avis comunale dovrà 
utilizzare il proprio logo e non il logo di AVIS NAZIONALE



Logo AVIS
Si potrà utilizzare il logo di Avis nazionale solo nel caso in cui un’avis abbia 
chiesto il patrocinio per quella particolare attività



Tovagliette per ristoro AOP



Tovagliette per ristoro AOP



Tovagliette per ristoro AOP



Tovagliette per ristoro AOP
Stiamo anche pensando ad una tovaglietta che promuova il gruppo giovani di 
Avis Provinciale Bergamo



Andamento donazioni

Le donazioni al 30 aprile hanno segnato rispetto allo stresso periodo del 2018 un 
segno negativo

-1118 sacche tra SI e Plasma

-568 nella raccolta associativa

+46 nella raccolta ospedaliera

Quindi il totale è -522

Raccolta autonoma -596



Andamento donazioni

Le donazioni al 31 maggio hanno segnato rispetto allo stresso periodo del 2018 un 
segno negativo

-1229 sacche tra SI e Plasma

-630 nella raccolta associativa

+83 nella raccolta ospedaliera

Quindi il totale è -547

Raccolta autonoma -682



Questionario
donatori che non donano da 8 mesi

Gentile Donatore,

stiamo contattando tutti i donatori idonei che ci risulta non abbiano donato da almeno 8 
mesi, per aiutarci a comprenderne le motivazioni e a mettere in pratica azioni che 
facilitino il mantenimento della frequenza prevista per la donazione di sangue e/o 
plasma.

Per questo ti chiediamo qualche minuto per compilare il questionario on-line; i dati 
saranno utilizzati esclusivamente per migliorare il nostro servizio. La compilazione è 
anonima.

Grazie per la tua preziosa collaborazione!



Questionario
donatori che non donano da 8 mesi
•Qual è la tua età? 

•Che tipo di lavoro svolgi?

•Quante donazioni hai effettuato alla data odierna?

•In quale punto di raccolta effettui abitualmente la donazione?

•Quali sono i motivi per cui ultimamente non hai donato?

•Hai ricevuto da Avis, negli ultimi mesi, un invito a prenotare la tua prossima donazione?

•Gradiresti ricevere l’invito periodico a donare?

•Ti sono state proposte dal personale medico delle alternative alla donazione di sangue intero 
come la plasmaferesi?

•Se sì hai già provato ad effettuare la plasmaferesi?



Questionario
donatori che non donano da 8 mesi
•Che cosa potrebbe esserti utile per mantenere con regolarità la donazione periodica di sangue 
(ogni 6 mesi per le donne in età fertile e gli over 65, ogni 3 mesi altrimenti per tutti)?

•Pensi di riprendere presto a donare?

abbiamo bisogno del tuo gesto altruistico, grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato.

Vuoi prenotare la donazione ?

Clicca qui

(sottostante ci sarà il link a pagina del sito per ripresa)



Lettera chiamata donatori idonei 5 maggio
…da un’estrazione recentemente effettuata sul DataBase dei nostri donatori si sono
confermate due circostanze piuttosto preoccupanti: la prima è che alla data attuale risultano
diverse migliaia di donatori idonei alla donazione e senza alcuna sospensione che ne precluda
l’attività donazionale, che non donano da almeno 8 mesi; la seconda è data dal fatto che
numerose Avis Comunali del territorio non utilizzano il programma di Avis Provinciale
Bergamo per la gestione dei donatori, non collegandosi allo stesso, da almeno 6 mesi. … Pur
nella certezza che quanto riscontrato non rappresenti un quadro così corretto ed oggettivo
dell’operato delle Avis Comunali, le cui attività di chiamata potrebbero anche basarsi su
modalità e scelte operative differenti da quelle derivanti dall’utilizzo del gestionale Avis, non
possiamo però trovare una giustificazione così fondata al fatto che, alla data attuale, oltre
5.000 donatori idonei alla donazione senza sospensioni sanitarie in atto, ricevendo dalle loro
Avis la chiamata alla donazione, abbiamo scelto di non donare da oltre 8 mesi.



Lettera chiamata donatori idonei 5 maggio
Al di là del carattere personale e della volontarietà del gesto della donazione, sappiamo bene
che uno dei nostri compiti fondamentali è quello di riuscire a convincere i donatori a
trasformare il loro gesto in una attività periodica. … siamo con la presente a chiedere ad
ognuno di Voi, in questo particolare periodo, di tenere alta l’attenzione su questo nostro
impegno importante, estraendo periodicamente e con costanza i donatori idonei, invitandoli a
donare. A tal fine, qualora alcune Avis Comunali potessero trovarsi per qualsivoglia motivo
nell’impossibilità di poter riuscire a garantire con continuità lo svolgimento periodico di
questa attività, Avis Provinciale Bergamo si rende disponibile a supportarle per qualsiasi tipo
di necessità, fino a svolgere per conto loro l’attività di chiamata, estraendo periodicamente i
donatori idonei ed inviando loro un sms o una mail di invito alla donazione. Per poter fare ciò,
nel caso in cui lo desideriate, Vi chiediamo gentilmente di poterci comunicare questa vostra
impossibilità o delegando Avis Provinciale Bergamo, per il tempo che riterrete opportuno o
strettamente necessario a svolgere l’attività di estrazione e chiamata alla donazione dei vostri
donatori idonei. .... Confidando nella Vostra massima attenzione e nella speranza che questo
nostro appello venga recepito nel suo senso costruttivo e nell’ottica della massima
collaborazione, Vi ringraziamo e salutiamo cordialmente.



Software AVISNET
I corsi ai formatori si sono tenuti l’1 e 15 giugno presso la sede di Avis Regionale Lombardia, 
ora con la commissione informatica faremo il punto della situazione.

Successivamente avremo modo d’incontrarci qui a Monterosso per poter approfondire ciò 
che abbiamo appreso.

Poi i formatori potranno a loro volta formare i volontari a livello comunale 



Aumentare la base associativa, perché?
•Ci permette di rispondere meglio a qualsiasi situazione di carenza o  
emergenza sangue.

•Ci permette di essere più dinamici in particolari situazioni dell’anno 
es. WNV

•Ci permette di non caricare di responsabilità e lavoro sempre gli 
stessi donatori

•Ci permette di avere una rappresentatività associativa maggiore ai 
livelli superiori



Aumentare la base associativa, opportunità…



Aumentare la base associativa, opportunità…



WNV                & USUTU

•Il Centro Nazionale Sangue come tutti gli anni supervisiona la 
situazione delle zone endemiche in Italia per infezione da WNV e da 
quest’anno anche da USUTU virus



WNV               

•È una malattia virale che colpisce soprattutto gli uccelli trasmessa da 
zanzare. Le zanzare si infettano pungendo gli uccelli e a volte 
trasmettono il virus anche ad ospiti accidentali come il cavallo e 
l’uomo. La zanzara che trasmette il virus West Nile (WNV) non è la 
zanzara tigre, bensì la nostra zanzara comune notturna (Culex
pipiens) che punge dal tramonto all’alba

•WNV - Periodo di attenzione dal 01/05 al 30/11. Possibilità di 
effettuare il test NAT



USUTU
•L'Usutu virus (USUV) è un arbovirus come quello del WNV, isolato la 
prima volta in Sud Africa nel 1959.

•Si tratta di un'infezione aviaria di origine africana 
estremamente rara negli esseri umani. Prende il nome da un fiume 
dello Swaziland, in Africa meridionale, che scorre vicino alla località 
del Natal in cui fu effettuato il primo isolamento del virus in una 
zanzara femmina di Culex neavei

•Stesso periodo 01/05 al 30/11 ma con 28 gg di sospensione perché 
non c’è NAT

https://it.wikipedia.org/wiki/Arbovirus
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud_Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/1959


Scuola: ROSSO SORRISO e AMICO SANGUE
•La responsabile associativa vi ha inviato documentazione necessaria per poter 
presentare agli istituti scolastici la domanda per proporre i nostri progetti.

•Ricordo che relativamente ai giovani che, divenuti maggiorenni, hanno deciso di 
diventare donatori, emerge un dato davvero importante e confortante 
relativamente alle motivazioni che li hanno indotti a maturare questa scelta. 
Molti di essi infatti riferiscono che alla base di questa decisione ci sia la 
conoscenza del mondo Avis acquisita nel loro percorso scolastico ed educativo, 
grazie agli incontri periodici avuti con l’Associazione già a partire dalla scuola 
primaria (le elementari) e fino a giungere alla secondaria di secondo grado (le 
superiori).

•E’ questo il periodo ottimale in quanto gli istituti decidono quali attività mettere 
in programma l’anno scolastico successivo.



LILLIPUT 2019
•Anche quest’anno Avis Provinciale ha partecipato al villaggio ludico 
ricreativo LILLIPUT.

•Seppur l’affluenza generale della fiera non è stata delle migliori 
abbiamo fatto centro. Parecchie scolaresche e famiglie hanno 
visitato il nostro stand e siamo riusciti a promuovere la nostra 
associazione

•Ci sono state anche delle iscrizioni



LILLIPUT 2020
•Proposta:



LILLIPUT 2020
•Proposta:

•Sarebbe bello che anche alcuni volontari possibilmente giovani delle 
comunali ci aiutino nella realizzazione di quest’attività.



Comitato Scientifico Sanitario
•Cartella clinica dei donatori dismessi:
• Corre l'obbligo di conservazione per 30 anni dalla data di dismissione 

del donatore, trascorsi i quali è possibile dismettere le 
cartelle sanitarie cartacee smaltendole attraverso una società 
autorizzata ed in grado di certificare questo tipo di smaltimento, nel 
rispetto delle regole della privacy.

•Corsi ECM
• Patologie intestinali di malassorbimento tra cui Celiachia, patologie 

infiammatorie croniche



AVIS NAZIONALE
Marco La Cioppa ha seguito un corso per formatori in Avis Nazionale

a cui hanno potuto partecipare come progetto pilota 4 regioni:

Lombardia, Liguria, Marche e Sicilia.



AVIS NAZIONALE



GDPR
A che punto siamo?

Aggiornamenti



Varie ed eventuali…



Grazie per la vostra presenza

BUON LAVORO

E

BUONE VACANZE


