
Gentile donatrice, gentile donatore,
la disponibilità al dono è una costante che non mi stanco di apprezzare e ringraziare.
Vista la grave situazione attuale della raccolta in Toscana, ti scrivo per renderti partecipe delle
problematiche che hanno portato a questa situazione (sopra vedi le statistiche che non sono fine a se
stesse, ma aiutano a comprendere meglio il problema).
La raccolta nella provincia di Pistoia è diminuita del 9,5% nei primi cinque mesi del 2022: un trend
negativo che prosegue purtroppo tuttora.
In questo momento tutti i gruppi sanguigni sono in sofferenza, anche quelli che normalmente
non lo sono. Come sai, per problemi legati al covid, negli ultimi due anni sono stati limitati gli
interventi  operatori  programmati  differibili.  Ora  che  sono   riaperte  le  sale  operatorie,  alcuni
interventi vengono rimandati nuovamente per carenza di sangue. Ti chiedo, nel caso tu sia nella
fase di poter donare,  di  contattare  Benedetta  e  prenotare la tua donazione.  Per dare maggiore
stabilità alla raccolta, alle associazioni come Avis Quarrata viene chiesto di avere prenotazioni più
a lungo termine. Se sei d’accordo, prenota la tua donazione quando esci dal centro di raccolta: in
questo modo ti poni degli obiettivi che comunque non sono vincolanti. Infatti una settimana prima,
Benedetta ti manderà un messaggio per ricordarti la prenotazione. Se nel frattempo sono intercorsi
cambiamenti,  nessun  problema,  rispondi  a  Benedetta  e  sarai  richiamato/a  per  pianificare
nuovamente la donazione e darai a noi la possibilità di cercare un sostituto/a per ottimizzare i
pochi posti disponibili.  Quindi nessun obbligo, come sempre sarai te a decidere se e quando
donare!

 Accessi regolamentati. Come hai potuto vedere, viene posta una particolare attenzione al
percorso donazionale per quanto riguarda le procedure contro la trasmissione del covid. Pur
non  essendoci  “evidenze  scientifiche  che  dimostrino  la  trasmissione  del  covid  con  il
sangue”, chiediamo la tua massima collaborazione per disinfezione, distanza, mascherina.
Informa la  sede di  raccolta di  riferimento se  nei  14 giorni  successivi  alla  donazione
compaiono sintomi compatibili con Covid, viene fatta una diagnosi di infezione o  scopri di
essere stato/a in contatto stretto con un positivo nelle 48 ore precedenti la donazione.

 Accesso con mascherina ffp2. Le disposizioni del Direttore del centro trasfusionale, sono
per mantenere l’obbligo di indossare la ffp2 per accedere ai centri di raccolta e trasfusionali
asl: questo per tutelare tu come donatore/donatrice e tutto il personale, in modo che il centro
di  raccolta  non diventi  un possibile  focolaio di  infezione,  con grosse ripercussioni  sulle
aperture.

 L’Avis in Toscana  rappresenta oltre il 50% della raccolta regionale, ma al momento presenta
un calo delle donazioni del 6,3% rispetto al 2021: anche Quarrata purtroppo è in linea con
questo andamento, ma questo non ci deve consolare o rallegrare.

 Rinunce alla donazione prenotata comunicate con brevissimo preavviso.  Negli ultimi
tempi si è registrato un aumento sostenuto delle defezioni cosidette last-minute; un numero
crescente di donatori/donatrici rinuncia all’ultimo momento per motivi vari, impedendo così
la  sostituzione  con  altro  donatore/donatrice  ed   incrementando   il   vistoso  calo  sopra
descritto.



 Centro Trasfusionale ASL/funzionamento. Come noto, il centro di raccolta di Quarrata è
gestito dall’Asl dal 2003 e ha sede nell’immobile della Croce Rossa Italiana. 
 

Cio’ premesso, dopo avervi reso edotti della situazione complessiva, in cui si trova la disponibilità
di sangue in regione e quella della vostra associazione AVIS comunale di Quarrata,
mi appello a voi tutti/tutte per contrastare con fatti concreti  la reale possibilità di chiusura del
centro di raccolta per antieconomicità.

   Occorre invertire DA SUBITO la rotta, più in dettaglio:

- aumentare le donazioni, tutte;
- incrementare la puntualità e l’osservanza delle prenotazioni;
- ridurre  al  minimo  le  defezioni  last  minute,  relegandole  a  quei  casi  di  impossibilità
improvvisa e sopraggiunta.

  60 e passa anni di storia comune , un fiume rosso e giallo di amore, dedizione  e passione, che
ha permesso di salvare tante vite umane, non può essere ridimensionato e/o cancellato in un lasso di
tempo così breve e pieno di tante sciagurate vicende.

   A te amica/o donatore/donatrice la scelta ed un grazie sanguigno, sentito di cuore.

IL PRESIDENTE

Paolo FABBRI

Quarrata, 30 giugno 2022

Maggiori informazioni su fb avis quarrata o https://www.avisquarrata.it/


