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 L’autosufficienza in sangue ed emoderivati è un
risultato dinamico che deve essere riconquistato
ogni giorno;

 l’autosufficienza in sangue ed emoderivati è un
risultato globale che necessita della messa in rete
di disponibilità e necessità su base nazionale;

 gli strumenti per raggiungere l’autosufficienza
sono: l’incremento dei donatori e delle donazioni,
la programmazione sanitaria, la corretta gestione
dell’invio dei donatori ai Centri trasfusionali, il
buon uso del sangue.



Uno strumento molto importante per garantire
l’autosufficienza è l’ufficio di chiamata: un afflusso
regolato dei donatori per giornata, settimana e
mese consente un utilizzo più razionale del sangue
donato, di evitare momenti di carenza od
eccedenza, un miglior utilizzo delle risorse umane
delle strutture ospedaliere oltre che una maggior
qualità complessiva delle attività di laboratorio:



 si possono verificare situazioni di emergenza, che
richiedono una raccolta straordinaria, e un ufficio
per la chiamata dei donatori garantisce una
risposta tempestiva;

 si possono verificare periodi in cui la richiesta
diminuisce e l’ufficio di chiamata permette di non
penalizzare nessuna Comunale in particolare e
nessun donatore, che vedrebbe mortificata la
propria aspirazione;



 un efficiente servizio di coordinamento, inoltre,
consente una maggiore tutela dei donatori e il
contenimento degli sprechi nella raccolta di
sangue.



Se per alcune realtà più piccole in termini di
abitanti e strutture sanitarie, quali Rovigo e
Belluno, l’ufficio unico provinciale risponde
pienamente alle bisogna, a nostro parere, in realtà
provinciali più vaste sarebbe auspicabile ne
sorgesse uno presso ogni Unità di raccolta,
raggruppando le Avis afferenti e coordinandosi con
gli altri, vedi il recentissimo esempio di Legnago,
nel veronese.



Premesso che tale attività non deve diventare un
alibi per gli operatori per rifiutare un donatore,
dobbiamo sempre ricordarci tutti di alcune parole
chiave:

 volontarietà del donatore, che non dev’essere
sminuita da una programmazione esasperata e
poco in sintonia con lo spirito che anima le
persone di buona volontà



 programmazione al servizio del donatore, e
non per soli fini di distribuzione di compiti agli
operatori sanitari. Se in questo periodo vi è
grande difficoltà ad astenersi dai luoghi di lavoro
durante le giornate lavorative, allora la
programmazione deve prevedere aperture che
vadano incontro ai donatori, ad esempio di
domenica o al pomeriggio. Il mondo è cambiato
per tutti…



 uguaglianza di trattamento, deve valere per
tutti e per tutte le associazioni!



 coordinamento dei centri (e del personale)
a cura del Dipartimento provinciale,
rispettosa della programmazione delle necessità
del territorio provinciale e regionale per sangue
intero e plasma, evitando che nella stessa
provincia vi sia chi raccoglie e chi deve fermarsi.



 coinvolgimento delle associazioni, non a
parole. Questa riunione organizzata dal CRAT
ha portato tutti i Capi dipartimento a convocare
le Conferenze di dipartimento per verificare
l’esistente e decidere assieme a tutto il
volontariato gli interventi di oggi sull’attività da
loro svolta, per la loro provincia?



Non è sicuramente un percorso facile e celere, il
volontariato è pronto ed ha sempre dimostrato
collaborazione ma ora si aspetta molto - un cambio
di passo - da chi è delegato per questi compiti, sia
esso l’istituzione o un professionista.



Un ultimo messaggio inter associativo: talora
sentiamo che le remore per attivare un servizio di
chiamata coordinato stanno nel timore di perdere il
contatto diretto con il donatore o che questo
servizio toglierebbe troppe risorse all’attività locale
di propaganda. Non vogliamo dare risposte ma fare
alcune considerazioni:



 Molti dei nostri donatori si reca spontaneamente
a donare, senza ricevere alcun avviso
programmato o essere contattato da alcuno: cosa
cambia per questi donatori? Si sentiranno più
importanti!

 Moltissimi donatori auspicano un servizio più
personalizzato e una donazione più celere.



 Le chiamate fatte in maniera periodica ma non
personalizzata spesso provocano inconvenienti:
donatori sospesi, donatori che hanno già donato
… a volte donatori deceduti!



 Gli operatori, volontari o non, degli uffici di
chiamata sono formati per rispondere alle
domande più frequenti e per lasciare traccia dei
loro contatti, inoltre, sono organizzati per
contattare il donatore nelle fasce orarie più
convenienti.

 Un servizio di chiamata ha sicuramente un costo
per le necessità tecnologiche e di personale, si
può ovviare con volontari preparati e dedicati
oppure facendo “massa critica” che abbatte i
costi!



 Le nostre ricerche parlano che solo il 50% dei
nostri nuovi soci ridona almeno una volta
all’anno nei 5 anni successivi. Questo significa
che il nostro problema è la fidelizzazione del
nuovo donatore e l’ufficio di chiamata può essere
un potente strumento di fidelizzazione.



Grazie per l’attenzione


