NEWSLETTER DELLA SEZIONE AVIS COMUNALE DI OGGIONA SANTO STEFANO.
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I nf or m at or e ?
—— ————— — Questo informatore
nasce dall’esigenza
del nostro gruppo

N° 2 - 2013

APERTURA SEDE
la nostra sezione si trova presso “le Cascine “ di Villa Colombo, i giorni in cui ci puoi trovare sono il primo e il terzo martedì di ogni mese a partire dalle ore 20.45.
Avis comunale Oggiona S.Stefano
Via S.G. Bosco 1/3
21040 Oggiona S.Stefano
Per informazioni. 349 5725431

Avis di raggiungere
tutti i nostri iscritti
e nuovi possibili
donatori, per informarli sulle attività
proposte e sulle
novità e gli avvisi
che ci arrivano dal
centro raccolta
sangue e dalla sede
Avis nazionale.. La
speranza è quella
che tante persone
possano avvicinarsi alla nostra associazione per donare
e magari per dare
una mano per promuovere la donazione del sangue.

IMPORTANTE AVVISO AI DONATORI.

Cara donatrice, caro donatore, ti ricordiamo che la gestione
delle frequenze per le donazioni è operata direttamente
dall’AVIS Sovracomunale Medio Varesotto, attraverso un sistema di prenotazione ed appuntamenti. Le nuove politiche di
controllo delle scorte e di raccolta mirata, anche attraverso
aferesi di prodotti derivati, ha portato in alcuni casi ad una riduzione della frequenza delle chiamate, senza per questo significare un abbandono dei donatori attivi, anzi salvaguardando la loro salute attraverso controlli più specifici e mirati delle
loro potenzialità. Per questo motivo ti chiediamo cortesemente di RISPETTARE GLI APPUNTAMENTI presi con il Centro
trasfusionale presso l’Ospedale di Circolo: per ogni eventualità, comunicazione, richiesta e necessità è attivo il Numero
verde 800 102036 gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore
13.00 alle ore 19.00, oppure per un imprevisto, la mattina
stessa chiama il Servizio Trasfusionale 0332/278240.
Si ricorda che la donazione di sangue ed emocomponenti
presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Circolo di Varese si effettua SOLO SU APPUNTAMENTO tutti i giorni,
compresi il sabato e la domenica nelle seguenti fasce orarie: 7.30/8.00 -8.15/8.45 - 9.00/9.45.

Il Senato ripristina il valore a fini pensionistici
della donazione di sangue
11 ottobre 2013
È stato approvato ieri pomeriggio dal Senato l'emendamento che estende la definizione di
"prestazione effettiva di lavoro" anche alle assenze per la donazione di sangue ed emocomponenti. Tali permessi, infatti, con la riforma Fornero del 2011 erano stati esclusi dal computo complessivo delle giornate lavorative dei dipendenti intenzionati a usufruire della
pensione anticipata.
«Siamo soddisfatti per questo importante obiettivo conseguito e siamo fiduciosi che anche
la Camera dei Deputati saprà esprimersi in modo analogo – commentano i Presidenti Nazionali di AVIS, Vincenzo Saturni, FIDAS, Aldo Ozino Caligaris, FRATRES, Luigi Cardini e il
Delegato Sangue della Croce Rossa Italiana, Maria Teresa Letta.
Questo risultato è il frutto delle costanti e ormai consolidate relazioni con le Istituzioni nazionali e giunge al termine di un'attenta e scrupolosa opera di vigilanza sul dibattito politico
e sul percorso parlamentare che si sono sviluppati nelle ultime settimane su tale argomento.
Dopo l’approvazione alla Camera, l’emendamento ristabilirà quanto già indicato dalla legge n. 219/05, che all'articolo 8 comma 1 prevede il riconoscimento della retribuzione e dei
contributi per la giornata in cui si effettua la donazione. La stessa legge individua i donatori
di sangue come operatori sanitari che concorrono al raggiungimento di un obiettivo fondamentale per il nostro Paese: l'autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati.
Siamo quindi felici che lo Stato italiano abbia voluto ribadire, attraverso la votazione di ieri,
il grande ruolo di tutti quei donatori che, in modo gratuito, continuo, periodico, volontario e
anonimo, compiono un gesto di grande valore civico, etico e morale».

F.A.Q. AVIS
domande poste frequentemente :
Chi può donare?
Chiunque abbia compiuto i 18 anni di
età e pesi più di 50 kg. può presentarsi
presso una qualsiasi sede AVIS. Un medico effettuerà un colloquio, una visita, e
gli accertamenti di tipo diagnostico e
strumentale per verificare che non vi
siano controindicazioni alla donazione.
La tutela della salute e della sicurezza
sia del donatore che del ricevente sono
fondamentali.

Nella tabella sotto,aggiornata al 4 ottobre le misure di sospensione dei donatori
che abbiano soggiornato anche solo una notte nei luoghi indicati, a causa del West
Nile Virus. Non c’è nessun pericolo per chi dona ma le persone vengono sospese
in via precauzionale perché in quelle zone ci sono stati casi di infezione.
Quando verrai contattato dal Centro trasfusionale per l’appuntamento-donazione
se sei stata/o in uno di questi luoghi fallo presente .
Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese è West Nile
Virus) è un Arbovirus che solo accidentalmente può infettare l’uomo. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintomatica; nel restante 20% dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. In un caso su 150 (comprensivi dei
sintomatici ed asintomatici), l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite.

