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Cari Avisine e Avisini i auguro a tutti un proficuo e felice anno 2020. 
Amici anche quest’anno ho compilato il Bilancio Sociale, dove sono 
rappresentati e descritti  le attività, le statistiche,  il bilancio economico 
dell’anno 2019,  informazioni in tema di educazione sanitaria e consigli, con 
l’obiettivo di promuovere una più fattiva e sentita partecipazione dei volontari 
nell’ambito dell’Associazione, attualmente questa partecipazione non si 
riscontra, ne come aiuto nella propaganda ne come candidati per il prossimo 
Consiglio Direttivo, che scade l’anno prossimo; nel caso che nessuno si 
presenti, l’Avis di Nerviano sarà costretto a essere commissariato, e/o 
definitivamente chiuso, dopo 55 anni dalla sua costituzione. 
Con l’occasione ritengo utile dare delle notizie riguardo alla donazione del 
sangue per tutti i cittadini.  
Il sangue umano è un prodotto naturale, non riproducibile artificialmente e 
indispensabile alla vita. Donare il sangue è un atto volontario e gratuito, è un 
dovere civico, è una manifestazione concreta di solidarietà verso gli altri, 
esalta il valore della vita, abbatte le barriere di razza, religione o ideologia e 
rappresenta uno dei pochi momenti di vera medicina preventiva. È un atto di 
estrema generosità che permette di salvare la vita di altre persone. Proprio il 
fatto che il sangue sia raro implica la necessità di metterlo a disposizione di 
altri individui che potrebbero trovarsi in situazione di bisogno. Pensa di 
essere tu al loro posto. 
Nessun Ospedale è in grado di assicurare alcuna terapia trasfusionale senza 
la preventiva disponibilità dei donatori; per lo stesso motivo, la disponibilità 
del "bene sangue" non dipende dal mercato, quindi non ha un prezzo 
economico; per le ragioni esposte, le Istituzioni Pubbliche (Stato, Regioni) 
devono contribuire con campagne di sensibilizzazione verso la popolazione 
e fornire gli strumenti normativi per garantire la massima sicurezza possibile 
e l'ottimizzazione del sistema trasfusionale in tutte le sue articolazioni. 

 Un nostro slogan recita "donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta 

per se stessi". A livello individuale si ha la gratificazione morale di concorrere 
alla soluzione di un grave problema e l'orgoglio di appartenere ad una 
componente attiva del volontariato socio-sanitario, decisiva per la 
costruzione del sistema trasfusionale. Inoltre, donare regolarmente sangue 
garantisce al donatore un controllo costante del proprio stato di salute 
attraverso visite mediche ed accurati esami di laboratorio, eseguiti ad ogni 
prelievo. 
Un cordiale saluto a tutti e rinnovo gli auguri per un felice anno 2020 

 
                                                                                  Il Presidente 

                                                                                 Alberto Lomazzi 
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IIll  PPrrooffiilloo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee 

  
AVIS Comunale di Nerviano è un’associazione di volontariato, apartitica, 
aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazione di sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e che persegue un fine di interesse 
pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi componenti a tutti 
coloro che ne hanno necessità. 
I donatori di sangue iscritti ad AVIS, sono divisi in due gruppi: soci effettivi e soci 
collaboratori. 
 
I soci effettivi sono coloro che donano il sangue, ma ci sono anche persone che 
dopo un certo numero di donazioni, per motivi di salute o di età, non possono più 
donare e decidendo di continuare a collaborare con l’AVIS mantengono lo status di 
socio effettivo. 
 
I soci collaboratori sono invece coloro che non possono donare  sangue, ma 
collaborando all’interno dell’Associazione secondo diverse modalità, possono anche 
loro far parte del Consiglio Direttivo. Lo Statuto AVIS prevede 1 socio collaboratore 
ogni 6 soci effettivi. 
 
L’AVIS promuove la donazione di sangue intero o di una sua frazione 
volontaria periodica, associata, non renumerata, anonima, consapevole e 
responsabile, che configura il donatore quale promotore di un primario 
servizio socio-sanitario, ed operatore della salute, anche al fine di diffondere 
nella comunità locale i valori della solidarietà, dell’altruismo, della 
partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.    

 

AVIS è presente su tutto il Territorio Nazionale con una 
struttura articolata e divisa in: 
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  LLaa  SSttoorriiaa  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee 

 
L’Avis a Nerviano si è costituita ufficialmente il 20 Agosto 1964 e con l’assemblea 
del 16 Luglio 1965  si è manifestato il proposito di far parte della Sezione di Legnano 
come Gruppo periferico insieme ad altri 9 Comuni che facevano parte del Circolo 
Ospedaliero di Legnano. 
 
Il 30 Maggio 2003 dopo  una sottoscrizione di donatori che ravvisavano la necessità 
di creare una sezione autonoma e più vicina alle esigenze della popolazione di 
Nerviano, avallata anche dalla modifiche dello Statuto Nazionale  che hanno 
adeguato l’organizzazione dell’Associazione alle nuove  normative della Legge sul 
Volontariato, si è  costituita la Sezione AVIS Comunale di Nerviano, con sede 
provvisoria in Via Rondanini n,1. 
  
Nell’anno 2010 la Giunta Comunale ha finalmente deliberato di assegnare alla 
Sezione una nuova sede. 
 
Questa è stata individuata presso il Centro Polivalente in Via Cesare Battisti al 1° 
piano dell’edificio denominato Ex Meccanica, dopo i 
lavori di ristrutturazione la nuova sede è stata 
inaugurata alla presenza delle autorità di Nerviano, 
dell’AVIS di Parabiago e dell’AVIS Provinciale il giorno 
16 Ottobre 2010 
La sede è composta da due ampi locali con relativi 
servizi, che vengono utilizzati da ufficio e sala riunioni  
 
 Attualmente le chiamate dei nostri donatori, per le 
visite di idoneità,  di controllo e i prelievi sono gestite 
dalla Sezione AVIS Comunale di Parabiago, insieme ai 
loro iscritti. 
La nostra attività  consiste: ufficio di segreteria, 
amministrazione, manifestazioni di propaganda, 
iscrizioni di nuovi donatori con una postazione di 
computer, e siamo entrati internet con un sito dedicato 

www.avisnerviano.it 
E.mail: avis.comunale.nerviano@gmail.com 

 

  
  

  

  

http://www.avisnerviano.it/
mailto:avis.comunale.nerviano@
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LLaa  SSttrruuttttuurraa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  
 
La struttura di AVIS Comunale di Nerviano è composta da: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
L’Assemblea dei Soci è convocata una volta all’anno ed è un momento associativo 
importante, perché in quel contesto si approva il Bilancio Consuntivo e si ratifica 
quello Preventivo, ma soprattutto, si tracciano le linee guida programmatiche per il 
futuro e si analizza il lavoro effettuato nell’anno precedente . 
All’Assemblea ordinaria dei soci “dovrebbero” partecipare tutti i soci donatori, 
collaboratori, appartenenti all’AVIS Comunale di Nerviano. 
E’ socio dell’AVIS Comunale di Nerviano chi dona periodicamente  il proprio 
sangue,chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa 
con continuità all’attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con 
continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo. 
Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell’Associazione sono svolte 
gratuitamente. 
 
Il Consiglio Direttivo è l’organo principale di AVIS Comunale di Nerviano è eletto 
nel numero deliberato dall’Assemblea dei Soci ogni quattro anni.  
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione, che comprendono anche l’esecuzione e l’attuazione delle delibere 
dell’Associazione, di norma si riunisce almeno 2 volte all’anno per l’approvazione del 
preventivo economico e del conto consuntivo. 
Il Consiglio Direttivo di AVIS Comunale di Nerviano per il quadriennio 2016 - 2020 è 
composto da:  
   
      

Presidente                       Alberto Lomazzi, 

     Vicepresidente                Giuseppe Parini 

     Segretaria                        Bollini Lodovica 

     Consigliere                      Gaetano Bollini 

     Consigliere                      Paolo Giroletti 

     Consigliere                      Rossini Santina 

Assemblea dei Soci 

 

Consiglio    Direttivo          Collegio dei Sindaci 

 

Direttore    Sanitario 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita l’attività di controllo interno. I cui poteri 
sono disciplinati dall’art. 11 dello Statuto Comunale, verifica gli atti amministrativi del 
Consiglio Direttivo, ed è composto da 3 componenti  
 
 

Presidente del Collegio dei Revisori 

                  Cozzi Enrico 

Revisore dei conti: Fontana Luciano 

Revisore dei conti : Cozzi Daniele 

 
Il Direttore Sanitario è il Dott. Fabrizio Borsani il medico associativo che ha 
compiti di indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del donatore ed è 
autorizzato a dare l’idoneità sanitaria a chi si iscrive ad AVIS con il desiderio di 
diventare donatore di sangue, ma è anche l’unico preposto e competente per 
incontrare e dare spiegazioni ai donatori che hanno  eventuali sospensioni, dovute a 
esami clinici con parametri non rientranti nella norma. 
 

I Soci di Avis Nerviano 
 
La capacità di un’Associazione non è esclusivamente determinata dalla forza 
numerica in essa contenuta, ma sicuramente i numeri aiutano a collocarla nel 
panorama sociale e ad analizzare in profondità il significato e il peso di questi 
numeri. 
In queste pagine ricche di schemi e tabelle c’è il quadro generale ed immediato della 
capacità di penetrazione dell’AVIS Comunale di Nerviano  nel tessuto sociale del 
Comune. 

                  Oggi AVIS Nerviano conta 180 soci attivi 
                                 e 9 soci collaboratori  
    

 



 

 

7 

 

 

Soci divisi per sesso 

           
Soci divisi per età           

                                                                     

 
Soci divisi per gruppi ematici    
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Sistema Sanitario 
 

Numero Donazioni  

      

 
 

TTeeccnniicchhee  ddii  DDoonnaazziioonnii  ddeell  SSaanngguuee    
 
Donatori di Nerviano vengono chiamati i, per le visite di idoneità,  di controllo e i 
prelievi  dalla segreteria dell’ AVIS Comunale di Parabiago per ottimizzare il 
fabbisogno dell’Aziend  a sanitaria di Garbagnate di cui fa parte anche  l’Ospedale di 
Rho . 
I prelievi  di sangue intero,vengono effettuati  presso il  Centro Trasfusionale  di 
Parabiago, classificato ISO 2000, mentre i prelievi di  Plasmaferesi sono  effettuati 
presso il Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Rho. 
 La tipologia di donazione di più vecchia introduzione, quindi più classica, conosciuta 
e diffusa, è sicuramente quella di Sangue intero. 
  

Con questo tipo di donazione si intende il prelievo, a scopo 
trasfusionale, di sangue intero, costituito cioè da tutti gli elementi 
cellulari ( globuli rossi, globuli  bianchi, e piastrine) e dal plasma, da un 
donatore ritenuto idoneo. 
La durata della donazione non supera, solitamente, i 15 minuti. 
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Composizione del sangue  
 
Il sangue è l’intermediario indispensabile tra le cellule del nostro corpo e l’ambiente 
che ci circonda ( ambiente in cui si trova anche il nostro nutrimento). 
Esso infatti reca alle cellule le sostanze alimentari e l’ossigeno ed inoltre elimina le 
sostanze di rifiuto prodottosi nell’organismo. 
Circola in un sistema di canali o vasi, distinti in arterie, vene e capillari ed è sospinto 
dal cuore, che funziona come una pompa aspirante e premente. 

Il sangue è un tessuto composto per il 55% circa da un liquido chiamato 
plasma e per il restante 45% principalmente da tre specie di elementi 
cellulari: 
 globuli rossi -  globuli bianchi -  piastrine 
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La massa liquida sottratta all’organismo con la donazione si rimpiazza nel giro di 
poche ore; la parte corpuscolare si ricostituisce mediamente nel giro di 40 giorni, 
grazie al continuo rinnovo di tutte le cellule dell’organismo umano, che avviene 
comunque, indipendentemente dall’aver effettuato o meno prelievi di sangue. 
Alla raccolta tradizionale di sangue intero, si sono aggiunte da diversi anni, modalità 
di raccolta più mirate, in particolare mediante procedure denominate Aferesi. Con 
questo termine si intende la possibilità di prelevare esclusivamente la componente 
ematica che ci interessa a scopo donazionale, ma anche eventualmente a scopo 
terapeutico. 
 
 A seconda dell’emocomponente prelevato si parla di Plasmaferesi (per la 
raccolta di solo plasma) o di Citoaferesi (per la raccolta di cellule, di cui la più 
utilizzata è la piastrinoaferesi, per la raccolta di piastrine). In tal modo 
otteniamo dal singolo donatore un “prodotto”,di maggior efficacia terapeutica, 
e di migliore qualità. 
La durata di questo tipo di prelievo solitamente è di circa 30 – 40 minuti 
 
Più recentemente la tecnologia ha messo a disposizione apparecchiature che 
consentono di prelevare differenti componenti ematiche dal singolo donatore. La 
donazione può infatti, differenziarsi nei diversi Emocomponenti  e viene 
determinata dalla idoneità del donatore e dalla vocazione di questi permettendo 
l’ottimizzazione dello standard qualitativo del componente donato.  
Queste donazioni vengono chiamate “Multicomponent” 
Con questa tecnologia è possibile prelevare dal singolo donatore: 
 

1)  Plasma e globuli rossi 

2)  Plasma e piastrine 

3)  Piastrine e globuli rossi 

4)  2 unità di piastrine 

5)  2 unità di globuli rossi 

 
I donatori che possono essere idonei a questi prelievi vengono divisi  nei seguenti 
modi: 
Donatrici/donatori che possono donare tutti gli emocomponenti  
(sangue intero, plasma, piastrine,….) peso superiore ai  50 Kg.  
( 60 Kg. Per le piastrinoaferesi e le donazioni multicomponent) e valori 
dell’emocromo nella norma. 
Donatrici/donatori che possono donare solo plasma: peso superiore 50 Kg. ed 
emoglobina non inferiore a 11,5 g/dl (donne) e a 12,5 g/dl (uomini)                     
Donatrici/donatori che possono donare piastrine o plasma e piastrine peso superiore 
a 60 Kg. ed emoglobina > 11,5 g/dl (donne) e 12,5 g/dl (uomini), con conteggio delle 
piastrine superiore a 200.000/ mm3. 
Al Centro Vittorio Formentano, in collaborazione con l’ospedale Salvini di 
Garbagnate e in sintonia con un progetto della Regione Lombardia, è iniziata la 
produzione “Plasmasafe” (utilizzato in rianimazione) e “Plasma Iperimmune” 
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 ( per la produzione di immunoglobuline impiegate soprattutto per i trapianti di 
fegato).Al Centro è possibile fare una prima tipizzazione per diventare donatore di 
midollo osseo,in collaborazione con ADMO 
 

      Un adulto di 70 Kg. ha circa 5 litri di sangue 
 
 

 
 

I Gruppi di Sangue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sul territorio italiano sono cosi suddivisi: 40% Gruppo “O”  -  36% Gruppo 
“A” –  17% Gruppo “B”  -  7% Gruppo “AB% Mentre l’85% della 
popolazione viene definita “RH +”  ed il 15% “RH –“ 
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La Donazione 

 
Per donare è richiesta ,’iscrizione ad una Associazione di Donatori, questo riveste 
carattere di sicurezza per il donatore e il ricevente. 
L ‘AVIS è la più importante associazione di donatori volontari di sangue. 
 

Idoneità del Donatore Per accertarne l’idoneità il futuro donatore è invitato su 

appuntamento nella sede dell’Associazione a rispondere con la massima sincerità 
ad un questionario anamnestico. 
Seguirà un colloquio con il medico del Centro trasfusionale che rivolgerà domande 
sulla vita di relazione. 
Qualsiasi risposta ed eventuali richieste di chiarimento saranno coperti da segreto 
professionale e serviranno esclusivamente a garantire una donazione sicura e senza 
rischi per il soggetto ricevente. Il donatore sarà quindi sottoposto ai seguenti esami: 
Gruppo sanguigno e fenotipo, Rh,  Esame emocito metrico   determinazione 
delle transaminasi e altri esami biochimici per i quali è necessario essere a 
digiuno, elettrocardiogamma - Visita medica 
Dopo alcuni giorni, se tutto è nella norma viene confermata l’idoneità e trascorsi 30-
40 giorni, il cosidetto periodo finestra, potrà essere chiamato per la prima donazione 
in occasione della quale verrà rilasciata la tessera che attesta l’appartenenza 
all’AVIS 
 

Sicurezza del ricevente Il senso di responsabilità,l’informazione del donatore, le 

analisi ei test biologici riducono i rischi di infezioni per il ricevente attenuando in 
modo sostanziale la possibilità di ricevere sangue infetto. 
Per questo il donatore potenziale  o effettivo sa che alcune scelte ed alcuni 
comportamenti possono comportare rischi gravissimi, oltre che per sé anche per 
chi riceve il sangue. 
 

Diventa anche tu un donatore,perché il tuo sangue è indispensabile alla vita e 

non si può produrre artificialmente: o lo doni o manca. 
Il sangue è necessario nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nei trapianti e per 
curare malattie anche gravi,come quelle oncologiche. 
Disporre di sangue a sufficienza è una possibilità che dipende solo dai donatori, che 
sono volontari, periodici, anonimi e non renumerati. 

Non esistono rischi per il donatore, tutto il materiale utilizzato per i prelievi 

è sterile e monouso.  
Inoltre grazie ai controlli e alle visite mediche effettuate prima di ogni donazione,hai 
anche la possibilità di controllare regolarmente il tuo stato di salute generale. 

Nb. In Italia la legge punisce chi preleva, procura, 
raccoglie, conserva o  distribuisce sangue umano 
comprato. 
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Iniziative  di propaganda svolte nell’anno 2019 
 
L’attività principale della Sezione AVIS di Nerviano  consiste nel favorire l’incremento 
della base associativa partecipando alle manifestazioni che si svolgono nel territorio 
comunale, organizzare eventi culturali e propagandare, con punti informativi 
(gazebo) nei luoghi di maggior richiamo cittadino, con lo scopo di promuovere la 
donazione, e raccogliere iscrizioni con distribuzione di volantini, gadget,e affissione 
di  manifesti in varie zone del paese. 
Nel corso dell’anno 2019 si sono svolte le seguenti iniziative di propaganda: 

 
 
25 Aprile   -   Propaganda  con sponsorizzazione di una  Medaglia d’oro    
                      alla Gara Ciclistica per dilettanti “69° Coppa Caduti   
                      Nervianesi”  organizzata dall’U.S.Nervianese 1919 
 
12 Maggio  -  Festa del Donatore con premiazione di n.86 donatori  
                      di cui n.42 distintivi in rame – n.38 in argento – n.17 in 
                      argento dorato – n°7 in oro – n. 1 oro con smeraldo  
                      n.1 oro con diamante 
 
08 Giugno  - Propaganda alla manifestazione dell’Associazione 
                      Commercianti “Facciamo Quadrato” 
 
15 Giugno  -  In occasione della Giornata Mondiale del Donatore  
                      Concerto della Band Shape nel chiostro degli Olivetani 
 
29 Giugno  - Propaganda alla manifestazione dell’Associazione 
                      Commercianti “Facciamo Quadrato 
 
30 Settembre - Propaganda alla “Sagra del Lazzaretto” 
                         
 
18 Dicembre    Affissione manifesti con Auguri e distribuzione Calendari     
                       Anno 2020 
 

 
Le attività di propaganda nell’anno 2019 

hanno portato all’iscrizione di n. 10 donatori attivi 
, e n. 12 in attesa della  visita medica di idoneità 

                                  

 

  


