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C

arissimi donatori
e donatrici, presidenti e consiglieri delle sezioni,
si è chiuso l’anno finalmente con un’inversione di tendenza
rispetto all’anno precedente (vedi tabella
pag. 21) senza dover
registrare per l’ennesima volta un segno negativo e un calo delle
Il presidente provinciale AFDS
di Pordenone Ivo Baita
nostre donazioni.
Finalmente dopo alcuni anni siamo in controtendenza, per questo devo ringraziare tutti voi che avete sempre creduto e accettato
le scelte che come consiglio provinciale abbiamo condiviso con il dipartimento di medicina trasfusionale, di
conseguenza abbiamo chiesto a tutte le sezioni di mettere in atto i cambiamenti necessari per un nuovo sistema di donazione.
Le fatiche e l’impegno di questi ultimi anni per impostare e gestire soprattutto la chiamata dei donatori,
per poter donare quello che serve, quando serve e quanto serve, sono state riconosciute, apprezzate e abbiamo
ricevuto gli elogi dalla dottoressa Vivianna Totis, coordinatrice regionale del dipartimento di medicina trasfusionale, in sede FIDAS regionale a Udine il 28 novembre.
Siamo la punta di diamante del sistema trasfusionale
regionale, ora siamo di esempio e riferimento non solo
per le nostre associazioni consorelle regionali, ma anche
a livello nazionale per come è stato impostato il nostro
sistema di chiamata del donatore e gestione delle carenze di sangue ed emocomponenti, fabbisogni che settimanalmente vengono aggiornati e variati in funzione delle necessità.
Dobbiamo essere orgogliosi per questo riconoscimento, ci meritiamo tutti gli elogi, perché finalmente il nostro impegno e il dispendio di energie per poter soddisfare al meglio le richieste, sta dando i suoi frutti.

Per l’anno 2019 all’AFDS PORDENONE è stato chiesto di fare e mantenere le stesse donazioni del 2018,
cercando di incrementare le donazioni di plasma e piastrine, il primo perché serve per produrre le immunoglobuline che sono alla base delle nuove terapie curative, le
seconde perché servono per curare tutte quelle persone
con problemi di leucemie e altre situazioni.
Chiaramente non vi viene chiesto niente di impossibile, anzi possiamo sempre e solo migliorare e aumentare le nostre donazioni, sempre coscienti che stiamo donando un farmaco salvavita, che la nostra donazione è
volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita
ma deve essere soprattutto una donazione consapevole.
Dobbiamo avere un corretto stile di vita per poter donare a chi ne ha bisogno il meglio di noi stessi.
Grazie a tutti voi per l’impegno e la dedizione nei confronti di AFDS PORDENONE, che il 2019 possa esaudire tutti i vostri desideri anche quelli che considerate irrealizzabili.
Per vedere la nostra associazione proiettata nel futuro, se vogliamo essere protagonisti del futuro, mettiamoci in gioco e continuiamo a donare sangue, certi che,
come dichiara Russel Crowe: “Ciò che facciamo in vita,
riecheggia nell’eternità!”.
Ivo Baita
Presidente provinciale AFDS di Pordenone

CONGRESSO NAZIONALE FIDAS
Ricordiamo a tutti donatori che si sta continuando a
raccogliere le adesioni alla gita di Matera (Congresso FIDAS). Saremo sicuramente numerosi e felici di
partecipare a una importante manifestazione sul Dono del Sangue visitando anche una città meravigliosa
e un territorio suggestivo. Aderite!
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TRAVESIO: IL CONGRESSO PROVINCIALE
E LA FESTA CONTINUA…

La Santa
Messa

La sfilata

D

omenica 7 ottobre tutto questo si è ripetuto con successo a
Travesio, dove la locale sezione,
per degnamente festeggiare il 55°
anniversario della sua fondazione e

L’omelia di Don Gabriele Cercato

Autorità e labari

D

omenica 7 ottobre a Travesio
si è tenuto il Congresso Provinciale dell’Associazione Friulana
Donatori Sangue di Pordenone.
La sezione di Travesio ha voluto
ospitare il Congresso Provinciale per

festeggiare il 55º anniversario della
sua fondazione.
Ha ancora senso per l’Associazione Friulana Donatori Sangue di Pordenone organizzare un Congresso
Provinciale? O, per meglio dire, organizzare un Congresso Provinciale seguendo un programma consolidato ormai da decenni: il ritrovo, la
celebrazione della Santa Messa, la
deposizione della corona d’alloro al
monumento ai caduti, il corteo che
sfila lungo le vie del paese accompagnato da una filarmonica, quest’an2
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no era presente quella di Valeriano, i
discorsi ufficiali, che ogni volta danno l’impressione, magari non vera,
di essere sempre gli stessi e sempre
più lunghi.
Confesso che anche il sottoscritto
si è posto questa domanda senza riuscire a darsi una risposta, anche perché la risposta non può che essere
soggettiva e non può valere per tutti.
Una risposta, che credo possa essere condivisa, è ribadire comunque
la necessità di avere annualmente
un momento di ritrovo “collettivo”

I labari precedono la sfilata dei donatori

ha, come sopra accennato, ospitato
il Congresso Provinciale.
Il programma è stato fedelmente
rispettato, con il ritrovo dei partecipanti presso il centro polifunzionale
di Travesio da dove è partito il corteo

Una bella ripresa durante la Messa

che ha sfilato lungo le vie del paese accompagnato dalla filarmonica
di Valeriano per raggiungere la Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo dove è stata celebrata la Santa Messa.
Nell’omelia il sacerdote ha sottolineato l’importanza sociale del valore
della donazione, un semplice gesto
che però aiuta a far crescere nella
comunità un sentimento di condivisione e fratellanza.
Un valore che ha un suo significato “civile” e, per i credenti, anche
religioso. Va ringraziato il celebrante perché nell’omelia ha riassunto,
anche “laicamente” i sentimenti e

Alcuni labari in chiesa

le motivazioni che devono spronare ogni donatore e donatrice a continuare a donare e chi non è ancora
donatore a recarsi presso un centro
trasfusionale per fare la sua prima
donazione.

Sfilata lungo le vie di Travesio

fra il Consiglio Direttivo provinciale,
le sezioni, i tanti donatori che ogni
anno sono presenti a questa manifestazione.

Autorità e Sezioni con i labari alla fine della celebrazione della Messa

il dono / gennaio 2019
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I discorsi

Il pranzo

Vivianna Totis, Tiziano Chiarandini, Andrea Bontadini, Ivo Moras, Ivo Baita,
Diego Franz, Francesco Donno, Michele Sblattero

Ha ricordato che nel 2017 le donazione, tra sangue intero plasma e piastrine, sono state 7719. Ha ribadito come si stia sempre più consolidando nelle sezioni l’importanza della programmazione della donazione del sangue
intero. Ha sottolineato come i rapporti fra il Consiglio DiIl tavolo Autorità e relatori
rettivo e le altre realtà provinciali e regionali del mondo
ll’uscita della chiesa il corteo si è ricomposto e dodel volontariato siano improntati all’insegna della collapo aver deposto la corona d’alloro al monumento
borazione, come anche quelli intrattenuti con le istituai caduti è ripartito alzioni pubbliche e il mondo
la volta dell’auditorium cotrasfusionale. Il Presidente
munale dove si è tenuta la
ha proseguito ringraziando
cerimonia ufficiale.
i donatori che regolarmente
Rispettato anche in quesi recano ai centri trasfusiosta sede il “protocollo” con
nali per donare, ricordando
i saluti portati dal presidenloro che questo gesto deve
te della sezione di Travesio
essere compiuto responsaMichele Sblattero, che nel
bilmente e coscientemensuo intervento, ha ripercorte. Chi dona deve esseso i 55 anni di vita del sore consapevole di godere
dalizio e dal sindaco del
di ottima salute e di tenecomune di Travesio, Diego Alcuni componenti del gruppo giovani AFDS
re dei “stili di vita” consoni
Franz.
al ruolo di donatore di sanLa parola è poi passata a Ivo Baita, presidente provingue. Questo va ribadito perché il sangue donato, qualciale dell’AFDS di Pordenone, per la relazione morale.
cuno penserà sia banale ribadirlo ancora una volta, vieBaita ha iniziato il suo intervento ringraziando le autorità
ne trasfuso ad ammalati che devono avere la sicurezza
civili e religiose presenti, i tanti donatori e donatrici giunche il “prodotto” sia di ottima qualità. Baita ha ringrati da tutta la provincia per questa occasione a Travesio.
ziato anche i donatori benemeriti che in questa giornata
verranno premiati. Dopo l’intervento del presidente provinciale sono intervenuti il dott. Andrea Bontadini, nuovo direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale
di Pordenone, la coordinatrice regionale del dipartimento di medicina trasfusionale dott.ssa Viviana Totis, il presidente regionale della FIDAS, dott. Tiziano Chiarandini
e in rappresentanza dell’assessore regionale alla Salute
dott. Riccardo Riccardi, il consigliere regionale e presidente della terza commissione permanente, Ivo Moras.
Tutte queste persone hanno voluto ringraziare l’AFDS di
Pordenone per il suo impegno nel portare avanti il valore
della donazione di sangue. Al termine della cerimonia si
è tenuta la premiazione dei donatori benemeriti.
Il numeroso pubblico dei donatori premiati

A
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Le lumghe tavolate per il pranzo

L

a giornata si è conclusa con il
consueto pranzo sociale. Rivolgiamo un ringraziamento alla sezione di Travesio per l’ottima organizzazione e l’eccellente riuscita
della giornata.

E allora, ritornando alla domanda
se ha ancora senso una manifestazione come il Congresso Provinciale possiamo rispondere che fino a
quando ci sono persone motivate a
ospitare questo evento, direi anche
“orgogliose”, in senso positivo, di
poterlo fare, autorità civili e religiose che rivolgono al sodalizio parole
di apprezzamento, che senti sincere
e non scontate, donatori e donatrici
che arrivano da tutta la provincia con
il piacere di passare delle ore insieme in allegria e amicizia ti viene da
dire: “Che la festa continui!”.
Mandi

…e il pranzo continua tra interessanti chiacchierate

il dono / gennaio 2019

5

CONGRESSO

CONGRESSO

I premiati
Le sezioni di San Quirino e Pordenone

Edda Diana, 145 donazioni

Valter Martini, 125 donazioni

Fabio Battiston, 125 donazioni

Teresa Vedovato, 100 donazioni e
Giordano De Antoni, 125 donazioni

Anna Rita De Giusti, Dani Pagnucco, Ennio Riservato, Tiziano Chiarandini

Osvaldo Del Savio

Giorgio Miori

Roberto Rossi, 100 donazioni

Massimiliano Salvador,
100 donazioni

Luca Santarossa, 100 donazioni

Alberto Modolo

Luigi Petozzi, Silvano Roman

Debora Pacitto

Michela Truant

Maria Chiara Mellina-Gottardo, Paola Gabelli, Vivianna Totis,
Enzo Basso Valentina, Carlo Basso Moro, Maria Del Savio

Franco Segatto, Vivianna Totis,
Ivo Baita

Luigi Corba

Jean Luis Gaiotto, Alba Pagura, Ivan Orlando, Fabio Orlando

Genoveffa De Nardo

Nadia Sala

Michele Mucignato

Clelia Santarossa

Mario Leschiutta, Raffaele Marian

Franco Santarossa

Markus Maurmair, Laura Gri

Michele Luigi Rovere
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Antonio Lenarduzzi

Virgilio Bisutti

Edo Cicutto, Salvatore Quinzio

il dono / gennaio 2019
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DALLE SEZIONI

ALLA SEZIONE DI TRAVESIO

PROGETTO SCUOLA DELLE SEZIONI DI
VALVASONE, ARZENE, SAN LORENZO
E SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

L’incontro per la discussione del progetto

L’

I componenti della sezione di Travesio meritevoli del nostro plauso

L

a conclusione della giornata dedicata al congresso
AFDS provincia di Pordenone trova il motivo per presentare i ringraziamenti dell’intero consiglio provinciale, di tutte le sezioni che hanno partecipato e dei donatori presenti agli amici della sezione di Travesio.
L’intera manifestazione si è svolta nella massima bellezza (nonostante il tempo meteorologico) con un’ottima

riuscita e un’organizzazione perfetta. Porgiamo il ringraziamento al Vs. presidente, all’intero consiglio e a tutti i
donatori della sezione che con la loro disponibilità e attività danno lustro all’intero territorio
Ivo Baita
p. Consiglio Provinciale AFDS

Riceviamo
Sono Delia, consigliera della Sezione AFDS di Spilimbergo. Sono andata il fine settimana del 23-25 novembre a Roma ai FidasLab, dei laboratori organizzati dalla FIDAS per responsabili associativi.
Una esperienza che mi ha portata a confrontarmi con altre persone, provenienti da varie parti d’Italia, accomunate da
un unico scopo: valorizzare il dono del sangue, e sensibilizzare quante più persone possibili, soprattutto giovani, ad avvicinarsi alla donazione di sangue. Torno da questa opportunità, che mi è stata data dal direttivo provinciale, ricca di
esperienze, e consigli pratici che mi saranno molto utili per il proseguo della mia attività come volontaria nella mia sezione. Nei giorni trascorsi a Roma, abbiamo affrontato diverse problematiche e preso atto della situazione attuale sul
dono del sangue, e capito su quali obbiettivi le Sezioni si dovranno impegnare per sviluppare una maggiore sensibilizzazione sulla cultura del dono del sangue: l’argomento cardine è stato come poter coinvolgere le nuove generazioni.
Ovviamente in queste tre giorni, come il nome FidasLab lascia a intendere, ci sono stati dei laboratori con lo scopo di
“specializzare” i partecipanti nei diversi ambiti quali: social media base e avanzato, ufficio stampa, creazione di bandi,
creazioni interattive e creazioni di presentazioni multimediali. Io personalmente ho partecipato al laboratorio di social
media avanzato, l’ho ritenuto molto interessante e ricco di spunti nuovi per poter migliorare la comunicazione della mia
Sezione e nel prossimo futuro la comunicazione della AFDS provinciale Pordenone nei social.
8
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8 aprile, in occasione della
giornata conclusiva del ciclo di
incontri a tema “Le Vie del Dono”, organizzato dalle sezioni di Valvasone, Arzene, San Lorenzo e S.
Martino al Tagl.to, gli studenti delle
classi terze dell’I.C. “Erasmo da Valvason” hanno riflettuto sugli argomenti proposti e realizzato il seguente articolo: “La vera felicità del dono
è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario”. Questa citazione del filosofo Theodor Adorno sintetizza in poche parole l’argomento
dibattuto nell’auditorium scolastico.
Infatti si è svolta una conferenza, tenuta dai collaboratori dell’AFDS per
spiegare agli studenti cosa significhi
donare. In particolare, la psicologa
Elisa Scian ha parlato del concetto
di dono, di quelle elargizioni che salvano la vita, come le donazioni di organi, di sangue o di midollo.
È sicuramente un’iniziativa molto
importante, che consente di immedesimarsi in chi dona, ma anche in
chi riceve e chiarisce al meglio le difficoltà e i timori a cui si va incontro.
Donare è uno dei modi più comuni
e universali per creare relazioni umane. Sono doni la famiglia, l’amore,

gli amici e, in generale, la vita. Anche il tempo è un dono e risulta un
regalo prezioso il poter ricevere tempo dagli altri.
I volontari impegnano il loro tempo per gli altri senza aspettarsi nulla in cambio.
Ebbene donare è una delle azioni più meritevoli che si possano fare, quindi è indispensabile che tutti noi ci impegniamo a donare agli
altri, anche solo per avere la soddisfazione di avere aiutato qualcuno.
I donatori di sangue regalano letteralmente una parte di loro stessi per
darla agli altri.
Durante l’incontro finale ogni classe ha presentato un elaborato digitale e alcune riflessioni elaborate nelle aule alla luce dell’esperienza e dei
momenti proposti dall’associazione.
A questa attività hanno assistito anche i rappresentanti dell’AFDS e
dell’Amministrazione comunale.
Le Sezioni Donatori sì sono inoltre
distinte offrendo agli studenti una

bacheca filmografica a tematica storico sociale, utile corredo all’attività
didattica.
“Le Vie del Dono” rappresenta un
evento che le Sezioni AFDS di Valvasone, Arzene, San Lorenzo e San
Martino propongono dal 2011 con
cadenza biennale.
La collaborazione rappresenta un
lavoro condiviso che di volta in volta
propone un tema diverso ma sempre
rivolto al sociale/solidale che viene
sviluppato unitamente al sostegno e
l’operato dei docenti dell’Istituto. Al
termine di ogni edizione vengono destinati dei premi “didattici” alle varie classi partecipanti.
Tutto nacque in ogni caso nel 1993
da parte della Sezione di Valvasone
che creò un concorso per gli studenti, sempre ogni 2 anni, a cui destinare un premio dedicato al compianto
maestro Umberto Martin, già presidente della stessa Sezione.
Un appuntamento allora per questo anno appena iniziato.

Una classe presenta il testo elaborato

il dono / gennaio 2019
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DALLE SEZIONI

CAVASSO NUOVO

MARON DI BRUGNERA

Attività nell’anno 2018

36ª Festa del Donatore

Alcuni partecipanti alla gara di M.T.B.

L

a sezione conferma un anno di iniziative atte a valorizzare il dono del sangue.
La vendita floreale in occasione della festa della
mamma ha fruttato 600 euro devolute in beneficenza alla Casa Madre Della Vita della Diocesi di Pordenone e
la con compartecipazione alla gara di M.T.B. sono sta-

te regalate le magliette con il logo a tutti i partecipanti.
“Siamo un consiglio di poche persone” dice il presidente
Stefano Titolo “ma come una goccia facciamo parte del
mare che grazie al volontariato di molti aiuta tante persone. Sempre più spesso ci segnalano richieste di sangue e le scorte non bastano mai; così anche con queste,
che sono piccole iniziative ma di grande importanza, cerchiamo di far capire, soprattutto ai giovani, la situazione difficile che chiede un aiuto da parte di tutti a donare. Donare sangue è una cosa facile e naturale che può
salvare tante vite”.
Il Presidente ricorda che il 15 settembre ha avuto luogo la 54ª cena annuale dove hanno partecipato numerosi donatori, simpatizzanti e familiari. Ringrazio l’amministrazione comunale e le Associazioni del paese e infine il
Consiglio Provinciale con il Gruppo Giovani AFDS e tutte
le sezioni consorelle che lavorano intensamente per salvaguardare e incrementare le donazioni.
Ricordo che chiunque può donare… anche tu.

campagna di sensibilizzazione al dono del sangue

L
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L

a sezione di Maron, domenica 30 settembre, ha accolto
le consorelle AFDS del circondario, Fidas Treviso, ADO
per festeggiare la 36a Festa del Donatore, presenti il presidente provinciale Ivo Baita, il coordinatore dei rappresentanti di zona Mauro Verardo, il vice sindaco Maurizio Foltran
e Don Aldo Gasparotto.

Attività della sezione

SACILE NATALE 2018:

a Sezione AFDS di Sacile, nei giorni 8 e 9 dicembre
2018 ha organizzato insieme all’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mielomi (A.I.L.)
Provinciale di Pordenone, a livello comunale, presso
Piazza del Popolo di Sacile.
Questa iniziativa, in collaborazione con l’A.I.L., finalizzata alla comunicazione e alla conoscenza, ha consentito
non solo di allargare il dialogo e quindi migliorare i rapporti con i donatori abituali ma anche ci darà la possibilità di allargarne la base, avvicinando nuove persone, giovani e adulte, alla donazione.
Ringraziamo il Presidente dell’A.I.L. di Pordenone, Aristide Colombera, per la disponibilità dimostrata e per
avere iniziato un percorso comune con la nostra Associazione nell’interesse del paziente, che è al centro del nostro progetto.

Premiazione della donatrice Marina Pivetta 50 donazioni

Il vice presidente della sezione Federico Santin, ha dato il benvenuto ai presenti e dopo aver ricordato le iniziative che hanno caratterizzato l’attività associativa della
sezione, ha illustrato i dati più significativi dell’anno sociale 2017. La sezione conta 407 soci, di cui attivi 218
con 310 donazioni effettuate nel 2017, ad oggi si contano 352 donazioni e 22 nuovi soci.
Numerose sono le attività con cui la sezione AFDS opera per sensibilizzare al dono del sangue, dalla collaborazione con l’Associazione Festeggiamenti Maron, il gruppo
Marciatori Maron, l’Associazione Genitori Attivi e in particolare quest’anno con l’iniziativa “Negozio amico del Donatore” in collaborazione con i commercianti della frazione nei quali il logo AFDS è stato esposto all’interno delle
attività commerciali, con i recapiti e informazioni sull’attività associativa dell’associazione.
Dopo la consegna dei riconoscimenti ai donatori benemeriti, in piazza mercato un gustoso rinfresco è stato offerto a tutti i presenti.

Antonella Sacilotto, Aristide Colombera, Romana Pusiol,
Anna Sacilotto, e Quirino Messina

Ringraziamo anche la Banca della Marca, Credito Cooperativo, Filiale di Sacile, che ci ha supportato in questa iniziativa.

L

e attività della sezione AFDS di Maron, sono proseguite
nel periodo di fine anno, con degli appuntamenti ormai
definiti e programmati.
La castagnata è stata organizzata sabato 10 novembre,
un appuntamento che si ripete ogni anno in prossimità
della ricorrenza di San Martino, che coinvolge oltre ai donatori anche simpatizzanti e collaboratori. Quest’anno un
folto gruppo di bambini hanno applaudito il Mago Ravin
con i suoi giochi di prestigio.
Domenica 25 novembre la sezione AFDS di Maron, con
la Via di Natale e l’associazione AIL sezione di Pordenone, hanno partecipato alla manifestazione “Dal Campat
alla Piazza”, tradizioni e sapori a Maron.
Sabato 22 dicembre abbiamo partecipato, come ospiti
all’annuale recita di Natale dei ragazzi delle scuole elementari di Maron. Già da qualche anno collaboriamo con
l’Associazione Genitori Attivi, promotore di questa iniziativa, è stata un’occasione per avvicinare nuovi possibili
donatori e per presentare la nostra associazione.

Gazebo AFDS Maron al Dal Campat alla Piazza
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SPILIMBERGO

TAMAI:

Alla città regalato un defibrillatore

Igor Moras,
il saluto del nuovo presidente

La cerimonia di consegna del defibrillatore

U

na bella e festosa giornata di sabato 13 ottobre ha
coronato un traguardo che il nostro Consiglio da
tempo si era impegnato a concretizzare. La sezione di Spilimbergo ha deciso di donare un defibrillatore
di ultima generazione al Comune e quindi a tutta la popolazione spilimberghese.
Nella piazza Garibaldi, ove è stato installato il PAD
(così si chiamano i punti dove sono installati i defibrillatori), sin dal primo mattino i nostri soci hanno fatto conoscere l’importanza del dono e le modalità per diventare
donatori. Nel pomeriggio alle 16.30 il momento dell’inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose
della città tra cui il Sindaco Enrico Sarcinelli con alcuni
componenti della Giunta Comunale, il parroco mons. Natale Padovese e il Comandante della Stazione dei Carabinieri mar. magg. Walter Agostini.
Tutti hanno ribadito quante cose buone produce il volontariato e l’importanza concreta che questo strumento
possiede per salvare la vita di chi è colpito da arresto cardiaco, quando i minuti sono preziosi per la sopravvivenza e l’assenza di ossigeno può provocare danni anche irreversibili. Il dottor Blarasin ha illustrato le modalità per
utilizzare il PAD mentre i presenti potevano apprenderne
12
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l’utilizzo con delle
prove su dei manichini, guidati da personale esperto. Il defibrillatore vuole essere
una concreta forma di
ringraziamento a chi,
socio o simpatizzante, sostiene le tante attività volte a far
conoscere il dono del
sangue. È stato possibile realizzare questo PAD anche grazie
al ricavato della 9a
edizione della staffetta “Spilimbergo - Città del mosaico”, manifestazione podistica
realizzata dall’AFDS
e supportata dal judo
club Fenati e svoltasi il 14 luglio. “Con questa iniziativa intendiamo diffondere la cultura della prevenzione e
dell’immediato soccorso, spiega Tonus. Un defibrillatore posizionato in centro paese, con persone che lo sanno
usare, a disposizione di chi ne avesse bisogno, permette di intervenire in tempi brevissimi in favore del paziente colpito da infarto”.
La cerimonia si è conclusa con un rinfresco offerto dai
proprietari del “Bar Centrale” Gigliola e Gianpiero Piasentin che con questo gesto hanno voluto dimostrare la
loro stima e affetto verso i donatori di sangue.

Il Sindaco Enrico Sarcinelli e il Presidente della sezione

È

per me un onore e un privilegio
essere stato nominato presidente
della sezione AFDS TAMAI.
Con profondo senso del dovere, serietà e impegno prendo onori o oneri che questo incarico rappresenta
nei confronti dei miei collaboratori,
di tutti i donatori iscritti alla sezione,

Carlo Mazzon

Pier Giorgio Santarossa

dell’intera nostra comunità di Tamai
che da sempre è vicina alla grande famiglia dei donatori di sangue…
Rivolgo un particolare ringraziamento ai due presidenti che mi hanno
preceduto: Carlo Mazzon che ha guidato la sezione per 30 anni dal 1965
(anno di fondazione) al 1995, e Pier
Giorgio Santarossa che ha proseguito
il cammino sulle tracce di Mazzon fino al 2018.
Queste due eccezionali persone rappresentano per tutti noi il riferimento
verso le quali sentiamo sentimenti di
stima e rispetto, gratitudine e riconoscenza, amicizia e affetto.
Ho avuto il privilegio di essere membro del consiglio direttivo con entrambi
i presidenti, inizialmente come colla-

Igor Moras

boratore, in secondo momento come
consigliere.
È precisa volontà mia personale e
di tutto l’attuale consiglio direttivo
proseguire il cammino tracciato dai
nostri predecessori, mixando in giuste quantità tradizione e vecchi valori con necessità e voglia di novità,
rinnovamento e discontinuità con il
passato.
Un particolare ringraziamento alla
mia famiglia e alle famiglie di tutti i
membri del consiglio direttivo per la
pazienza e la disponibilità nel permettere a ognuno di noi di “incastrare” nel migliore dei modi gli impegni
AFDS con la normale gestione della
vita famigliare.
Grazie a tutti.

“Donare è abbracciare la vita”

V

enerdì 16 novembre presso il salone parrocchiale di Tamai si è
svolta una serata di sensibilizzazione al dono dal titolo “Donare è
abbracciare la vita”. La serata è stata organizzata con la collaborazione
del gruppo Controcorrente di Tamai e
ha visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi del Catechismo e
dell’ACR.
Con questa iniziativa il consiglio direttivo ha voluto proporre ai donatori
e a tutta la comunità di Tamai (e non
solo) una nuova e alternativa formula di propaganda, analisi e riflessione
sull’importanza del DONO intenso nella sua pienezza e in tutte le sue forme.
A monte è stata fatta questa conside-

razione: il dono del sangue è solo una
delle numerose sfaccettature del DONO inteso in senso più ampio. L’argomento dono del sangue ha valore ed è
sentito dalle persone solo se intorno
a loro c’è un “terreno fertile”, solo se
c’è una sana propensione al Dono, solo se c’è la consapevolezza che tutta la
nostra vita è un dono.
La serata è stata strutturata offrendo
diverse forme di interventi e di riflessioni, si sono infatti alternati momenti di recitazione, monologhi, canzoni,
letture, video e proiezioni di immagini. Ciò che ha maggiormente colpito
il numeroso pubblico presente in sala sono state le testimonianze dirette,
fatte da persone del luogo che hanno

Un momento della serata

portato esempio concreto e tangibile
di cosa significa donare e ricevere.
La serata si è conclusa con un messaggio di sprono e di incoraggiamento
attraverso una canzone eseguita con
la partecipazione di bambini e ragazzi.
Il messaggio era molto chiaro: “Si può
dare di più”. Un grazie sincero a tutti.
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BRUGNERA E SAN CASSIANO

TELETHON 2018:
ancora una presenza importante

P

La festosa iniziativa

D

omenica 14 ottobre si è svolta la diciassettesima festa dell’ambiente organizzata dalla sezione AFDS
Brugnera e San Cassiano.
Durante la giornata un centinaio di bambini armati di
guanti, scope e palette insieme ai genitori, hanno ripulito le strade di Brugnera e San Cassiano.
Il ritrovo è stato nella splendida cornice del Parco di
Villa Varda e la raccolta si è svolta all’interno del parco,
lungo l’argine e sulla strada verso San Cassiano, con la
collaborazione dei ragazzi dell’ACR e con le asine della
Cooperativa il Ponte che ci hanno portato i sacchetti nei
loro basti.
La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale,
grazie alla collaborazione della Pro loco di Brugnera e
dell’associazione Festa del Vino di San Cassiano,che
hanno preparato la pastasciutta per tutti.
Il tema di questa edizione è la multiculturalità e l’oggetto creato per rappresentarlo è un fiore che ha nella
parte centrale un mondo e in ciascun petalo le parole
“ciao” e “pace” scritte in diverse lingue.
Questo simbolo, come quelli delle edizioni precedenti,
sarà poi esposto all’interno della scuola elementare, a testimoniare il significato della giornata ma anche il valore
della collaborazione reciproca.
L’entusiasmo dei bambini nel passare una giornata
14
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all’aria aperta con la propria famiglia a fare qualcosa di
utile è stato travolgente e molto positiva anche la risposta dei genitori in merito alla sensibilizzazione sul dono
del sangue che rappresenta uno degli scopi dell’evento;
infatti molti di loro sono diventati donatori.
La buona riuscita dell’iniziativa è merito della collaborazione tra varie associazioni, del supporto ricevuto dall’amministrazione comunale e di chiunque abbia partecipato alla
giornata.. da chi l’ha organizzata a chi ne è stato partecipe!

er il 20º anno, dalle ore 15:00
di sabato 1 alle ore 15:00 di
domenica 2 dicembre 2018
a Udine si è corso la “Staffetta 24
x 1 ora Telethon”, un evento unico nel suo genere in Italia, pensato per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche
rare, grazie all’impegno del Comitato Udinese Staffette Telethon,
dell’Amministrazione Comunale
di Udine e della Bnl - Gruppo Bnp
Telethon Udine 2018
Paribas, sponsor dell’iniziativa.
Negli anni, la staffetta è cresciuta sempre più, fino a coinvolgere, nell’edizione 2018, 560 squadre, per un totale di
oltre 13.440 podisti, tra i quali agonisti e semplici amatori,
che scendono in pista per l’occasione e 1700 studenti delle Scuole Primarie e Secondario del territorio udinese con
la Staffetta giovani in programma nella mattinata di sabato 1º dicembre.
Numeri importanti, che testimoniano la grande solidarietà
dei friulani, e non solo, consentendo solo nel 2018 di raccogliere oltre 200 mila euro, interamente devoluti a favore
della ricerca scientifica sostenendo la Fondazione Telethon.
Ad Udine, caso unico in Italia, è stata abbinata ormai da

A questo importante appuntamento ormai da 10 anni partecipa
una rappresentanza dell’AFDS di
Pordenone, in collaborazione con il
Gruppo Marciatori Maron coordinata dal Presidente Onorario della sezione AFDS di Maron, Martinel Severino appassionato marciatore ed
ex maratoneta. La squadra, sponsorizzata da Maronese-ACF che insieme ad Arcom partecipano da
anni all’evento, si è classificata al
275º posto della classifica generale e come miglior atleta Mauro Panontin con una distanza di
m. 15612, classificatosi al 59º posto assoluto.

Il simpatico fumetto della staffetta

Il simbolico fiore della festa dell’ambiente

anni a un progetto specifico, le donazioni permetteranno di
sostenere una delle ricerche in corso sulla malattia di Pompe, grave disfunzione metabolica di origine genetica che
colpisce i muscoli.
Lo studio, sostenuto dalla Fondazione Telethon, si svolge
all’Icgeb di Trieste, con il coordinamento del Centro regionale per le malattie rare dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.

“L’atleta” Orlando Polesello
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GRUPPO GIOVANI

MEDICINA

SUCCESSO PER IL 4º
AFDS’S GOT TALENT

ETICA E DONAZIONE

al Concordia di Pordenone

sentato sul palco quel sottile filo invisibile che permette di salvare delle vite. Tra un’esibizione e l’altra non
sono mancate nemmeno le sorprese quali la special guest Serena Rizzetto, cantante e attrice di fama nazionale che ha intonato “Il Cielo” di
Renato Zero supportata da una sli-

I nostri donatori con Eleonora Imparato

È

stata un successo di pubblico la
quarta edizione dell’Afds’s Got
Talent, la serata evento organizzata dal Gruppo Giovani dell’AFDS
Pordenone, al Concordia, per promuovere il dono del sangue. Ispirato al famoso talent show televisivo, il
format ha visto esibirsi sul palco in
performance di canto, ballo e varietà
venti concorrenti da tutta la provincia. Tre i vincitori di questa edizione,
che si sono aggiudicati il montepremi in denaro: al terzo posto si è posizionato “Khaos 360” con una fantastica esibizione musicale; seconde,
con una emozionante esibizione di
ballo, le “Latin Baby” mentre, sul
più alto gradino del podio, è salito
il “Duo 2 di Cuori” con una strepitosa esibizione mista tra nastri aerei
e break dance. Al tavolo dei giudici
erano seduti il presidente dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue
Pordenone, Ivo Baita, Giovanna Favret, consigliere del Comune di Pordenone, il ballerino e coreografo Denis Bragatto, la cantautrice Veronica
16
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Di Lillo, il comico Luca Celante e la
cantante Caterina Cesca. Con questo evento i giovani dell’AFDS hanno centrato ancora una volta l’obiettivo che si erano posti, ovvero quello
di parlare e far riflettere sull’importanza del dono.
Nel corso della serata, in particolare, la diciassettenne Eleonora Imparato ha realizzato una coreografia
significativa sul legame che si crea
tra donatore e ricevente: ha rappre-

Magdalena Tramontin e Giorgia Castenetto

deshow di foto scattate durante gli
eventi ufficiali organizzati dal Gruppo Giovani AFDS e rappresentanti
la vita di questo piccolo grande team unito con l’ambizioso obiettivo di
promuovere il dono di sangue.

La giuria: Ivo Baita, Giovanna Favret, Luca Celante, Caterina Cesca, Denis Bragato, Veronica Di Lillo

I

l tema etica e donazione è sempre attuale, pertanto ritengo opportuno insistere nuovamente su alcune problematiche.
La donazione ha una sua valenza etico-sociale che
guarda alla donazione volontaria sotto un aspetto olistico (globale), al di là pertanto del mero dato statistico.
Esistono a questo riguardo aspetti e percezioni che io
come donatore e come medico ospedaliero, impegnato
nel problema, avverto.
Una riflessione che mi viene spontanea è che la popolazione “sana” che conduce una vita “normale” al
di fuori delle strutture istituzionali socio-sanitarie, non
sente e non vuole sentire parlare di sangue, di malattie, di prelievi e di interventi.
Le strutture ospedaliere, purtroppo, vivono una realtà ben
diversa, dove la “cura” si impone perché necessaria, anzi indispensabile. Così è diventata
la trasfusione di sangue, farmaco salvavita, sia per l’incremento degli interventi chirurgici sia
per l’aumento delle malattie
croniche e neoplastiche, fattori
correlati al progresso della medicina e all’aumento della vita
media.
Chi è “dentro”, perciò, ha assoluto bisogno di colui
che sta “fuori”: i medici e il personale sanitario per avere stimoli alla loro professionalità e i pazienti per avere
la sensazione che chi è “fuori” non li ha abbandonati e
desiderano una comprensione autentica della loro sofferenza da parte dei medici, quindi non pietà ma condivisione e conforto.
I nostri vecchi vivono lontano da noi: o perché li abbiamo istituzionalizzati, oppure perché c’è qualcun altro che si occupa di loro come un tempo avrebbe fatto
qualsiasi familiare. Forse non abbiamo tempo dal momento che siamo spesso portati a privilegiare il guadagno e il divertimento. Ciò si verifica anche nel rapporto
con i nostri figli.

Questa amara riflessione scaturisce dalla consapevolezza di vivere in una società egoista, dove tramontano
i valori assoluti, dove tutto è relativo, dove si è dimenticata la massima che illuminò gli spiriti nobili del passato: “Homo sum, nihil umani a me alienum puto” (“Sono uomo e pertanto nulla di umano è estraneo a me”),
così scriveva Cicerone per sintetizzare il concetto di “humanitas”.
Dove il detto evangelico “ama il prossimo tuo come
te stesso” non ha presa sulle coscienze, è difficile che
si capisca che il donare sangue significhi sentire la sofferenza come fatto collettivo e significa farsi carico del
dolore dell’altro e che “l’altro”,
di qualunque colore sia, abbia
il nostro sangue perché ne ha
più bisogno di noi.
Forse l’umanizzazione della
medicina passa attraverso il ritorno dell’uomo all’uomo.
Forse i nostri figli, per donare come facevano i nostri padri,
avrebbero bisogno che noi, oltre all’educazione formale, insegnassimo loro a non fermarsi
in superficie e all’effimero, ma
a conoscere e affrontare il dolore e la malattia, a guardare dentro e fuori di loro, a condividere con coloro che soffrono i loro problemi e le loro attese
e aiutarli non solo a parole ma anche, quando necessario, con un gesto silenzioso, umile, generoso ed efficace.
Proviamo a divulgarli questi concetti, diffondiamoli
con ogni mezzo, può darsi che qualcuno ci ascolti.
Dr. Quirino Messina
Specialista in Cardiologia
ed Ematologia clinica e di laboratorio
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MEDICINA

INDICAZIONI ALLA TERAPIA CON PLASMA
E FARMACI PLASMADERIVATI

S

embra assolutamente
naturale che, dopo un
piccolo taglio o un modesto trauma, la perdita di
sangue si arresti rapidamente, ma in realtà non è sempre così. Questo risultato,
infatti, richiede l’intervento
di numerose sostanze normalmente presenti nel sangue.
Se qualcuna di queste
sostanze manca, o ve ne è
troppo poca, allora l’intero sistema della coagulazione risulta compromesso, e il
sanguinamento, anziché arrestarsi rapidamente, continua a lungo, anche per ore,
causando problemi che, come ben si comprende, possono essere anche molto gravi e drammatici.
È per esempio l’emofilia, una malattia congenita ed
ereditaria, che consiste nella mancanza o nella carenza
di una proteina del sangue, fondamentale nel processo
di coagulazione. Fin dall’inizio degli anni ’70 le manifestazioni della malattia venivano trattate con trasfusioni di
sangue intero o di plasma, la parte proteica del sangue.
A partire da quella data si resero disponibili i concentrati di fattori della coagulazione, che permisero un più efficace controllo delle emorragie. A differenza del sangue
che viene utilizzato direttamente dagli ospedali, oggi la
maggior parte del plasma ottenuto dalle donazioni viene
ceduto alle industrie farmaceutiche per ricavarne i cosiddetti plasmaderivati, di fatto “farmaci salvavita”:
• FATTORI DELLA COAGULAZIONE:
si tratta in particolare del fattore VIII e IX per la cura
dell’emofilia A e B e i fattori II, VII e X che possono essere carenti in certe malattie del fegato.
• ALBUMINA:
una proteina molto abbondante nel plasma utilizzata
negli stati di shock, nelle ipoprotidemie, nell’ittero neonatale grave.
18
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• IMMUNOGLOBULINE:
ovvero gli anticorpi, impiegati nelle situazioni di carenza e per la prevenzione e la cura di infezioni come il tetano, il vaiolo, l’epatite virale e altre malattie per esempio autoimmuni o recentemente nei rigetti dei trapianti.
• FIBRINOGENO:
essenziale per la coagulazione e carente in certe situazioni congenite e acquisite.
Queste poche considerazioni sono sufficienti a fare capire l’importanza del dono del sangue e dei suoi componenti e soprattutto a evidenziare la necessità che un gesto di così elevato significato sociale sia utilizzato nel
migliore dei modi e con procedure e rese ottimali in caso di trasformazione industriale.
A tale proposito è utile ricordare che il plasma, oggetto di trasformazione industriale per la produzione di
molti farmaci salvavita, può essere ottenuto attraverso la
donazione di aferesi o attraverso la separazione cellulare del sangue in toto ed è per questo motivo che il processo di raccolta deve soddisfare particolari requisiti per
garantire che il livello di qualità e sicurezza sia aderente
alla cosiddetta “qualità farmaceutica”.
La plasmaferesi è un tipo di donazione moderna e altamente finalizzata in cui si sottrae al donatore la sola
parte liquida del sangue (plasma) restituendogli contemporaneamente la parte cellulare (globuli rossi, globuli
bianchi e piastrine).
Il plasma a sua volta è costituito per oltre il 90% da
acqua e per il 10% circa da albumina, globuline e altre
proteine essenziali per la coagulazione e le difese organiche.
La donazione di plasma quindi sottrae all’organismo
prevalentemente liquidi (prontamente rimpiazzati) e una
piccola porzione di proteine, la cui perdita viene rapidamente neutralizzata nel giro di poche ore o al massimo
di qualche giorno.
La plasmaferesi viene effettuata con degli apparecchi particolari detti separatori cellulari. Infatti, il sangue
prelevato ai donatori viene separato in modo che il plasma venga raccolto in una sacca e le altre componenti
del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) siano restituite al donatore.

La seduta di plasmaferesi è formata da una serie di cicli che prevedono il prelievo, la separazione e la reinfusione dei componenti ematici, tutto effettuato in perfetta sterilità garantendo così la massima sicurezza per il
donatore e per chi riceve il plasma donato.
La separazione del plasma dal sangue in toto, invece, avviene entro poche ore dalla donazione in laboratorio specializzati per la produzione di emocomponenti e
il suo congelamento deve avvenire entro 1 ora per evitare la diminuzione dei fattori della coagulazioni con una
emivita di poche ore.
Le unità da sangue intero contengono circa 280 ml. di
plasma mentre quelle da aferesi circa 600 ml di plasma
al netto dell’anticoagulante.
Più in generale l’uso del plasma è da riservare al trattamento di un chiaro deficit coagulativo per il quale non
esistono i concentrati specifici, con emorragia in atto o
con programmato intervento a rischio emorragico.
La somministrazione di plasma senza analisi di laboratorio per accertare la presenza di una coagulopatia non è
normalmente giustificata, tranne in casi di grave sanguinamento per i quali molto spesso non sono disponibili in
tempo i risultati dei test di coagulazione.
La quantità di plasma necessaria viene calcolata in base al peso del paziente e alla gravità del deficit coagulativo.

Il plasma dovrebbe essere somministrato rapidamente in caso di emorragia in corso o entro un’ora dall’inizio
presupposto dell’emorragia in quanto il suo effetto terapeutico declina da 2 a 4 ore dopo la trasfusione.
Non vi è alcuna giustificazione per l’utilizzo del plasma per espandere il volume in pazienti senza deficit
coagulativi, come supplemento nutrizionale, per trattare emorragie in pazienti senza deficit dimostrati del fattori emostatici.
Pertanto è più semplice dire che il plasma ha delle
indicazioni cliniche molto limitate e che il suo utilizzo
principale deve essere quello per la produzione dei farmaci plasmaderivati.
Possiamo quindi riassumere che non è mai indicato
trasfondere plasma nelle seguenti situazioni:
• per espandere il volume ematico
(per es. in sostituzione di soluzioni cristalloidi);
• per correggere una ipoproteinemia;
• per correggere una carenza di immunoglobuline;
• per la nutrizione parenterale;
• per “sostituire” fattori della coagulazione solo sulla base di valori abbassati in laboratorio, non accompagnati da segni clinicamente manifesti di tendenza
emorragica o di emorragia acuta;
• per correggere disturbi emocoagulativi delle epatopatie croniche senza segni emorragici;
• per la programmazione di un intervento invasivo.
Dr. Andrea Bontadini
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UN SALUTO

U

n caro saluto a tutti. Mi trovo, con senso di profondo
impegno, a collaborare in questo libretto quadrimestrale che vede protagonista il dono del sangue e la
solidarietà umana. In epoca in cui si corre molto, si legge
poco e il tempo è per tutti avaro provo a esternare alcune riflessioni per cercare condivisione di vedute e di impostazioni.
Mi espongo a questo scritto date le oggettive difficoltà
che emergono nel costruire il presente fascicolo facendomi alcune domande:
• Serve o è necessario “Il Dono” inviato in migliaia di copie a donatori e istituzioni?
• Il consiglio provinciale deve integrare maggiormente la
sua presenza nel fascicolo?

• È giusta la partecipazione di tutte le sezioni impegnandosi a inviare testi e foto?
• Deve essere stampato e inviato in tempi concordati, definiti e precisi?
• O è da considerarsi una inutile spesa per cui si può far
a meno?
• In questo caso possiamo investire diversamente il costo
del giornale?
Se si desidera continuare nella stampa de “Il Dono” ognuno dovrebbe farsi carico di una breve ma indispensabile
segnalazione e lavoro.
D.P.

Una vicinanza affettuosa
Nell’avvicinarsi di questo Natale è arrivata una triste e indesiderata notizia: alla nostra Direttrice Responsabile, la
cara Donatella Schettini, è mancato il marito Stefano Polzot. Non possiamo comprendere il dolore e la tristezza che
ha coinvolto l’intera famiglia di Donatella e l’intera Comunità in cui vivono. Il Consiglio Direttivo Provinciale, la Redazione de “Il Dono” e tutti i Donatori AFDS della Provincia di Pordenone porgono a Donatella, Sebastiano e a tutti i parenti, un affettuoso abbraccio in questo momento di sconforto e difficoltà.

PREZIOSA INFORMAZIONE
Carissimi presidenti e consiglieri, donatori e donatrici, pubblichiamo la tabella con il riepilogo
delle donazioni AFDS provincia di
Pordenone, che sono state fatte
nell’anno 2018. Finalmente parecchie sezioni hanno un trend
positivo dopo parecchi anni di
stallo. Con questi numeri, 7.952
donazioni registrate, possiamo ri-

pensare alla quota 8.000 donazioni e magari molte di più per il
2019.
Grazie a tutti voi per l’impegno
e la fiducia che avete sempre dimostrato nei confronti della sede
provinciale e per aver sempre accettato e collaborato per soddisfare tutte le richieste che vi abbiamo fatto e qualche volta imposto.

Con questi presupposti affrontare l’anno 2019 con tutte le problematiche che il dono del sangue
prevede, sarà molto più facile ed
il nostro impegno meno pesante.
Ivo Baita
Presidente Provinciale AFDS

P.S.: A pagina 1 ho fatto un invito che calorosamente lo ricordo in quest’ultima: dal 27 aprile al 1° maggio faremo
la consueta gita per partecipare al Congresso Nazionale FIDAS che quest’anno si terrà a Matera, vi aspetto numerosi! Per ulteriori informazioni chiedete ai vostri presidenti.
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SEZIONI

Attivi
anno
2018

Periodici
Nuovi Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla
Totale
Differenza
Rapp.
al
don.
don.
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
n.
%
31/12/18
2018

Andreis
Arba
Arzene
Aviano
Aziendale Vivai Rauscedo
Brugnera e San Cassiano
Budoia - Dardago - S. Lucia
Campagna di Maniago
Caneva
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Dandolo di Maniago
Domanins
Fanna
Frisanco - Val Colvera
Lestans
Maniago
Maron
Meduno
Montereale Valcellina
Nave
Pinzano - Valeriano
Polcenigo
Pordenone
S. Giorgio della Rich.da
S. Martino al Tagliamento
S. Michele-Ronche-Cornadella
San Odorico
Sacile
San Lorenzo
San Quirino
Sequals - Solimbergo
Spilimbergo
Tamai
Travesio
Vajont P.G.
Valtramontina
Valvasone
Vivaro
TOTALE
media
max
min

19
67
104
521
89
309
61
151
206
26
32
50
96
102
28
75
188
208
67
216
146
65
56
53
115
87
103
145
242
19
204
84
381
256
149
69
27
94
105
5.015
129
521
19

20
83
118
634
111
354
92
183
269
34
43
58
114
152
35
95
253
222
85
279
170
81
74
79
134
102
141
182
310
32
239
106
495
312
170
97
39
114
120
6.231
160
634
20

1,45
1,27
1,73
1,17
1,19
1,47
1,13
1,16
1,13
1,15
1,21
1,57
1,53
0,95
1,37
1,36
1,13
1,82
1,19
1,04
1,25
1,28
0,97
1,00
1,49
1,36
1,04
1,21
1,11
1,31
1,42
1,20
1,25
1,21
1,59
1,02
1,13
2,19
1,35
1,28
1,29
2,19
0,95

2
4
9
11
3
9
24
24
13
38
13
8
4
11
12
5
10
10
25
24
2
49
25
26
4
6
11
540
14
52

24
86
90
531
92
318
76
147
228
38
36
60
93
125
35
85
215
155
79
203
161
74
73
69
95
79
141
166
338
32
232
119
395
251
121
90
41
109
123
5.425
139
531
24

26
84
104
537
95
403
77
161
242
30
34
65
113
110
33
88
207
249
86
223
158
69
61
69
121
77
115
161
303
17
238
104
429
256
176
79
43
105
131
5.679
146
537
17

Sangue intero
2017 2018
664
698
1.027 1.097
1.476 1.613
282
303
1.732 1.650
13
25
69
113
43
40
59
88
17
21
43
31

Ospedale di Pordenone
Ospedale di Sacile
Ospedale di Spilimbergo
Ospedale San Vito al Tagliamento
CRO di Aviano
Autoemoteca Udine
Autoemoteca Gorizia
Ospedale di Udine
Ospedale di San Daniele del Friuli
Ospedale Maggiore di Trieste
Altri Centri
Totale

gennaio 2019 / il dono

4
5
12
52
8
50
5
8
14

1
14
74
62
42
105
15
45
36
4
17
27
71
33
12
44
77
154
12
49
37
21
11
6
78
65
31
56
49
31
58
32
196
112
76
9
9
138
30
1.939
50
196
1

1
21
100
69
36
101
15
38
34
9
17
25
59
28
9
40
67
152
14
47
42
35
6
9
79
62
31
46
39
25
55
23
188
109
86
9
1
145
27
1.899
49
188
1

Plasmaferesi
2017 2018
378
376
233
203
575
604
268
290
209
183
3
4
214
179
24
28
26
25
2
7
7

3

2

125

133
1
16
12
13
29

14
12
20
32

5
4
9
1
1
25
9
1
4
4
1

1
1
2
6
6
1
12
2
1
20
12
5
1

12
1

14
2

36

47

1
13
10
7

11
9
11

1
4
355
9
125

4
374
10
133

28
100
164
718
134
437
103
212
296
42
53
87
164
163
51
129
301
310
92
277
207
96
88
79
174
144
172
234
388
63
326
151
592
376
207
106
50
248
157
7.719
198
718
28

29
105
204
739
132
520
104
212
305
39
52
91
174
144
48
129
286
403
101
290
212
104
72
79
200
139
146
221
344
42
340
127
617
376
271
99
44
250
162
7.952
204
739
29

Af. multipla
Totale
2017 2018 2017 2018
1.042 1.074
1.260 1300
2.051 2217
550
593
352
372
2.293 2205
16
29
283
292
3
1
70
69
85
113
19
21
1
50
39

5.425 5.679 1.939 1.899 355

374

1
5
40
21
-2
83
1

3,6
5,0
24,4
2,9
-1,5
19,0
1,0

9
-3
-1
4
10
-19
-3

3,0
-7,1
-1,9
4,6
6,1
-11,7
-5,9

-15
93
9
13
5
8
-16

-5,0
30,0
9,8
4,7
2,4
8,3
-18,2

26
-5
-26
-13
-44
-21
14
-24
25

14,9
-3,5
-15,1
-5,6
-11,3
-33,3
4,3
-15,9
4,2

64
-7
-6
2
5
233
6
93
-44

30,9
-6,6
-12,0
0,8
3,2
3,0
0,7
30,9
-33,3

Differenza
n.
%
32
3,1
40
3,2
166
8,1
43
7,8
-88
-3,8
13
81,3
9
3,2
-1
-1,4
28
32,9
2
10,5
-11
-22,0

7.719 7.952 233

3,0

il dono / gennaio 2019
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Via Udine 1 - 33097 Spilimbergo (Pn)
Tel. 0427 51472
www.afdspn.it - info@afdspn.it

