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Ben ritrovate/i. 

Abbiamo lasciato alle spalle un 2020 del tutto particolare e ci attende un 2021 sicuramente 

impegnativo.  

Noi di Fidas siamo pronti ad affrontare le molte sfide che ci attendono e il modo migliore per farlo 

è quello di iniziare con una donazione. 

 

Apertura straordinaria di Gennaio, del Centro Trasfusionale del San Raffaele: Domenica 24. 

Donazione di solo sangue intero. Prenotazione obbligatoria. Parcheggio DIMER di via Olgettina 

gratuito il giorno della donazione. 

Criteri di sospensione dalla donazione. Molti tra voi ci fanno questa domanda dopo aver subito un 

intervento chirurgico, una visita dal dentista, un esame invasivo o un viaggio. Per ogni dubbio 

rivolgetevi sempre al Centro Trasfusionale per avere le giuste informazioni, tuttavia abbiamo 

predisposto l’allegato che vi inoltriamo. E’ ad uso interno e può servire come fonte di informazioni 

di carattere generale.  

C’è tempo ancora fino al 31 Gennaio per proporre la propria candidatura al Direttivo della Sezione 

di Peschiera Borromeo.  

Condividi la tua donazione. Vai a donare, scatta una foto e inviacela con due righe su di te, cosa 

fai, chi sei, perché hai deciso di donare e perché ti piace farlo. Noi le pubblicheremo sui nostri 

account social. Ma lo sai che anche la Fidas Nazionale ha iniziato a fare la stessa cosa? Sui canali 



social di Fidas, vengono pubblicate le foto dei donatori sparsi in tutta la penisola. Non c’è miglior 

modo di promuovere la donazione che diventarne testimone.  

Il CIVIS, Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue costituito da AVIS, Croce 

Rossa Italiana, FIDAS e FRATRES ha rinnovato la richiesta di un incontro urgente con il Ministro 

della Salute, Roberto Speranza. Tra i temi di cui il CIVIS intende parlare col Ministro c’è anche 

l’accesso alla vaccinazione contro il Covid-19 per i donatori di sangue quali categoria prioritaria al 

fine di evitare il rischio di possibili carenze di sangue ed emocomponenti. Sostanzialmente così 

come avviene per la vaccinazione antinfluenzale per la quale i donatori di sangue hanno una 

priorità. 

Donazione di sangue e di organi, viaggiano abbracciati da sempre. Eppure nell’anno appena 

trascorso abbiamo riscontrato una sensibile diminuzioni delle adesioni alla donazione di sangue. 

Come noto si può dare la propria adesione alla donazione di organi iscrivendosi ad AIDO, oppure in 

occasione del rinnovo del documento di identità o in alternativa presso le ATS. L’ Italia ha una 

grande tradizione in questo senso: è il secondo paese in Europa, dopo la Spagna, per adesioni. 

Invitiamo i nostri donatori, qualora non lo avessero ancora aderito, a fare questo ulteriore passo. 

Acconsentire alla donazione è un modo per far “proseguire la vita”. Ogni informazione e la 

normativa in vigore la potete trovare sul sito http://www.aido.it. 

 

http://www.aido.it/

