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Domenica 28 Maggio

Giornata dell’ Avisino
Fontana Ferruginosa Miradolo San Secondo

Grigliata mista - Giochi vari
Pomeriggio Danzante con Orchestra

Menu 
 Antipasti Assortiti, Grigliata Mista, Insalata Mista, Formaggi

Dolce a Sorpresa
Vino, Acqua, Caffè

Costo del pranzo: 15 € per Donatori e Simpatizzanti
Bambini gratis fino ad 11 anni 

Per informazioni e prenotazioni Sede Avis Pinerolo, P.zza Guglielmone 1, 
dal Lunedì al Venerdì ore 9.30 - 11.30. Tel 0121 73800

Prenotazioni entro e non oltre il Mercoledì 24 Maggio 2006

IMPORTANTE
La Lettera del nostro Presidente

Cari Avisini,
Siamo in un momento parti-

colarmente delicato per la Sanità 
Pinerolese, infatti quotidianamente 
ne parlano anche i vari giornali, dai 
quotidiani nazionali ai nostri setti-
manali locali. Sicuramente molti di 
Voi sono a conoscenza del proget-
to dell’Assessore alla Sanità della 
Regione Piemonte di accorpare l’ 
A.S.L. 10 del Pinerolese con quella 
di Chieri. 

Personalmente, nel dettaglio, 
non so cosa significhi e cosa questo 
comporti per noi cittadini, ma ho 
dei brutti presentimenti che riguar-
dano proprio noi Donatori. 

Il Centro Trasfusionale dove Do-
niamo il nostro Sangue, grazie alle 
nostre “pressioni” e alla buona 
volontà dei Responsabili è sempre 

stato “rattoppato” per permetterci 
di Donare in un luogo decoroso 
anche se angusto.

E’ importante sottolineare il fatto 
che una legge emanata nel 2005 
riguardante il piano Sangue indica 
anche le caratteristiche  che devono 
avere i locali dove il Sangue viene 
prelevato, analizzato e lavorato; eb-
bene, alcune di queste caratteristi-
che non sono soddisfatte dal nostro 
Centro Trasfusionale ma, quel che è 
peggio, non c’è alcun progetto è ne 
tanto meno i soldi per realizzare le 
modifiche per renderlo idoneo. 

Per discutere ed affrontare 
insieme questo problema l’Avis 
Comunale di Pinerolo, con la col-
laborazione de l’Eco del Chisone e 
delle Avis Comunali del Pinerolese 
organizza Venerdì 19 maggio alle 

ore 21 presso il Teatro Sociale di 
Piazza Vittorio Veneto (P.zza Fon-
tana)  un dibattito pubblico dove 
interverrà l’Assessore alla Sanità 
della Regione Piemonte Dott. Mario 
Valpreda, Moderatore Pier Giovan-
ni Trossero, Direttore de l’ Eco del 
Chisone.

Intervengono:
Alberto Barbero, Sindaco di Pi-

nerolo e Presidente Conferenza dei 
Sindaci  ASL 10

Sebastiano Gili, Presidente Avis 
Comunale di Pinerolo

Sofia D’Agostino Redattrice  de 
l’Eco del Chisone

Seguirà il dibattito con la pos-
sibilità da parte del pubblico di 
intervenire 

VI  ASPETTIAMO NUMEROSI
Sebastiano Gili  
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Le prossime 
manifestazioni
della nostra 
sezione
7 Maggio:  “Nutella Party” per le giornate 

dell’infanzia

28 Maggio:  giornata dell’avisino

21 giugNo:  ore 21.00 - Cinema all’aperto 
con titolo da definire presso il 
“Veloce Club”

LugLio (data da stabilire) 
 Serata Teatrale in piazza

28 LugLio:  Serata Danzante presso il “Ve-
loce Club” di Pinerolo  con 
l’orchestra “i Braida”. in caso 
di maltempo la manifestazione 
si svolgerà al coperto.

Tutte le manifestazioni 
sono a ingresso Libero

Il pubblico presente 

Assemblea Annuale 2006
Partecipazione numerosa da parte degli Avisini

Il nostro stand presente alla manifestazione “Volontariato 
in Piazza” di Domenica 19 Marzo.

AVIS e ADMO insieme alle Olimpiadi di Torino 2006 con 
stand e strutture gonfiabili per la promozione del dono del 
sangue e del midollo osseo.

L’Avis e le Olimpiadi Torino 2006

L’Avis e “Volontariato in Piazza”

Il tavolo delle “Autorità”

Guarda la nostra bacheca 
in C.so Torino

è un modo rapido per informarti
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70° 
Assemblea 
Nazionale

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 18 feb-
braio u.s. ha deliberato quale tema dell'Assem-
blea: 

"Un rinnovato impegno, per il domani di tut-
ti". 

Il tema é legato alla nuova Legge sul Sistema 
Trasfusionale approvata nel mese di Ottobre del-
lo scorso anno. 

Il manifesto scelto per l'occasione sta a signi-
ficare per una parte la bontà della nuova Legge 
e dall'altra l'impegno di tutto il volontariato del 
sangue per la sua applicazione.

Fonte: www.avis.it

In occasione dell’ultima riunio-
ne, tenutasi nella sede della Comu-
nale Avis di Pinerolo, si era accen-
nato all’introduzione del suddetto 
test come  esame aggiuntivo per 
valutare l’idoneità alla donazione.

La Giunta Regionale ha in effetti 
adottato il 24/10/2005 una delibera 
in cui si prescrive, a partire dal 1 
Gennaio 2006, l’esecuzione del 
test HbcAb su tutti i “nuovi” do-
natori, con sospensione definitiva 
dei soggetti che risultino HbcAb 
positivi.

I responsabili dei Servizi Trasfu-
sionali della regione hanno però 
osservato che,  se esiste per i sog-
getti HbcAb positivi la possibilità, 
molto remota, di trasmettere l’epa-
tite B, la ricerca non dovrebbe esse-
re limitata ai soli “nuovi”, ma essere 

estesa a tutti i donatori. Il SIMT di 
Pinerolo, che aveva già da mesi 
iniziato a testare i nuovi donatori, 
ha deciso quindi di estendere la 
ricerca anche sui donatori abituali, 
prima ancora del termine fissato 
dalla delibera regionale, sospen-
dendo in via definitiva i soggetti 
HbcAb positivi.

Il fatto che voglio sottolineare 
in modo inequivocabile è che la 
positività per questo marcatore 
non è indice di malattia, ma sta 
solo ad indicare che  il soggetto 
in questione, in un momento im-
precisato della sua vita, è venuto a 
contatto con il virus dell’epatite B 
ed è guarito dalla malattia, tant’è 
che fino a pochi mesi fa veniva 
considerato idoneo alla donazione, 
in quanto negativo per il marcatore 

principale di infezione che è Hb-
sAg. Voglio quindi rassicurare tutti 
i donatori che dovessero essere 
sospesi per questo motivo, che non 
deve esistere preoccupazione sul 
loro stato di salute e che la causa 
della sospensione è da interpre-
tarsi semplicemente come una 
misura prudenziale, forse anche 
eccessiva, a tutela della  salute del 
ricevente.

RingraziandoVi per la cortese 
pazienza ed attenzione e ramma-
ricandomi con gli amici donatori 
che purtroppo dovremo escludere 
dalle donazioni, colgo l’occasione 
per porgerVi i più cari saluti e i 
migliori auguri di un proficuo 2006 
da parte di tutto il personale del 
Servizio Trasfusionale.

Dr Piergiorgio Reinaudo

DA LEGGERE CON ATTENZIONE!

Il nuovo Test HbcAb 
(HbcAb è un marcatore che testimonia l’avvenuto contatto, 

anche in tempi remoti, con il virus dell’epatite B)

ComuniCato ai donatori
Le donazioni di plasma 

si effettuano 
fino ai 60 anni di età. 

dai 60 ai 65 anni 
solo Sangue intero
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 www.avis.it www.avispinerolo.it
info@avispinerolo.it

Proponeteci qualche vostra idea per le future 
manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo,Via Brignone, 11 Pinerolo
Tel. 0121.73800

Neo...nati

Congratulazioni!

Un ricordo...
Il direttivo della sezione Avis di Pinerolo si unisce in 
modo particolare al lutto dei famigliari del  nostro 
socio emerito con Croce d’Oro e per molti anni Pre-
sidente del Comitato Elettorale della nostra sezione, 
Costabello Luciano. Sentite Condoglianze.

Settimana nazionale di 
sensibilizzazione al dono 
del sangue dei volontari in 
servizio civile. 

In occasione delle ce-
lebrazioni per il 5° anni-
versario della nascita del 
servizio civile nazionale 
(istituito con la legge 6 
marzo 2001, N.64), l’Uffi-
cio nazionale per il servizio 
civile e il Coordinamento 
delle Associazioni e Fe-
derazioni di donatori di 
sangue, ha invitato tutti i 
volontari del servizio civile 
a recarsi presso i Servizi 
trasfusionali, o le unità di 
raccolta associative, per 
dare il loro contributo di 

donazione. Alla confe-
renza stampa, durante la 
quale sono stati forniti i 
dettagli operativi dell’ini-
ziativa (enti aderenti, punti 
di raccolta sul territorio, 
etc.) hanno partecipato 
il Ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, Carlo 
Giovanardi, il Direttore 
Generale dell’Ufficio Na-
zionale per il Servizio 
Civile, Massimo Palombi, 
i presidenti nazionali del-
le quattro Associazioni e 
Federazioni di donatori 
di sangue, Andrea Tieghi 
(AVIS), Maria Vittoria Tor-
resi (Croce Rossa), Aldo 
Ozino Caligaris (FIDAS) e 

Luigi Cardini (FRATRES). 
E’ di fondamentale im-
portanza che i giovani si 
avvicinino a questo gesto 
di civiltà e che vadano 
ad ingrossare le fila dei 
donatori periodici. Per 
l’autosufficienza regio-
nale e nazionale e per la 
sicurezza delle trasfusioni 
è importante avere dona-
tori responsabili, che con 
spirito di solidarietà, come 
quello che anima i volonta-
ri in servizio civile, donino 
regolarmente il sangue, 
elemento non sostituibile 
per quanti necessitano di 
terapie trasfusionali.

Nel corso del 2004 (ul-

timi dati disponibili), il 
milione e mezzo di dona-
tori italiani hanno raccolto 
quasi 2 milioni e 300 mila 
sacche di sangue, con un 
incremento del 4% rispet-
to all’anno precedente. 
L’allungamento della vita, 
lo specializzarsi delle tec-
niche chirurgiche e le tera-
pie per i malati oncologici 
fanno, però, si che l’au-
mento dei consumi si atte-
sti intorno al 7-8% annuo, 
con l’evidente necessità 
di trovare altre persone 
disponibili a questo sem-
plice gesto di solidarietà. 
Roma, 28 febbraio 2006

Adattato da: www.avis.it

DONAZIONE DEL SANGUE: 
ARRIVANO I VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

COMUNICATO 
IMPORTANTE

 A TUTTI I 
DONATORI 
IPERTESI

Si porta a conoscen-
za che sono ammessi 
alla donazione i do-
natori ipertesi purché 
in trattamento con 
Ace-inibitori e non con 
Beta-Bloccanti.

Si invitano tuttavia i 
donatori in terapia con 
farmaci anti-iperten-
sivi a voler contattare 
per chiarimenti i medi-
ci del SIT.  

Manuel, figlio 
 di Sina Flavio 

e Clapier 
Sabrina

Matteo, figlio 
di Garsino 
Monica e 
nipote di 
Garsino 
Pierino

Edoardo, figlio 
di Torchio 
Roberto 
e Boretto 
Denise e 
nipote del 
consigliere 
Torchio Bruno

Aurora, figlia 
di Cadeddu 
Roberto

Benemerenze
 
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza 
con  le relative medaglie degli anni scorsi o di quest’an-
no, può provvedere recandosi presso la sede di Piazza 
Guglielmone 1 dal Lunedì al Venerdì ore 9.30-11.30.
Saremo lieti se coloro i quali non sono interessati a rice-
vere la benemerenza lo comunicassero in sede in modo 
tale da evitare accumulo di materiale in archivio. 

L’orario del nostro ufficio 
è dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30


