Cari Donatori,
il prossimo anno si profila ricco di tante e significative novità per il settore della sanità
romagnola e di conseguenza anche per l’Avis ed i suoi tanti Soci Donatori: da gennaio le
Aziende sanitarie locali di Rimini, Forlì Cesena e Ravenna si fonderanno in un’unica
Azienda di Area Vasta, denominata per l’appunto AVR Romagna.
Il passaggio alla nuova realtà avverrà sicuramente in mondo lento e graduale: già oggi, a
dire il vero, stiamo sperimentando questo nuovo assetto sanitario e politico-territoriale
attraverso il laboratorio unico di analisi di Pievestistina con risultati, al momento, assai
confortanti.
Nell’immediato non si prevedono conseguenze nei rapporti fra le Avis esistenti ed i propri
Soci, nel senso che ogni Donatore rimarrà legato alla propria Comunale di
appartenenza ed alle proprie abitudini.
Quello che con questo breve messaggio vorremmo comunicarvi, al di la delle informazioni
sopra riportate e dell’impegno a fornirvene di nuove, ogni volta ve ne saranno di importanti,
è che le politiche di programmazione, qualitativa e quantitativa, della raccolta e
dell’uso del sangue non dipenderanno più dalle sole esigenze e necessità del Territorio
riminese bensì da quelle di un bacino molto più vasto ed articolato, quello dell’Area Vasta
Romagna.
Già oggi ed ancora più nei prossimi mesi sentirete parlare di concetti, quali, donazione
gold standard (di seguito un breve specchietto riepilogativo dedicato all’argomento) e
potenziamento dell’agenda di prenotazione delle donazioni per gruppi sanguigni;
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tutto ciò avviene allo scopo di assicurare una gestione, meglio programmazione, sempre più
oculata del vostro prezioso dono, atta a rispondere alle esigenze (oltre che di una sanità
pubblica sempre più parca di risorse finanziarie) dei pazienti ed alle necessità trasfusionali
di questo enorme bacino d’utenza romagnolo.
L’Avis sta evolvendo così come i suoi Donatori … aiutaci anche tu a far sì che questa
evoluzione e conseguente cambio di mentalità - dono il mio sangue, prenotando la
donazione migliore, per me e per gli altri, in virtù delle indicazioni che mi vengono
fornite dall’Associazione, dai suoi medici e volontari – diventi patrimonio comune di tutti
noi, Soci e Donatori avisini.
Per tutto questo e per quanto, siamo sicuri, continuerete a fare … Grazie di cuore !!
L’Avis Provinciale di Rimini

