
Attività Trasfusionale 2017 
 

Al 31/12/2017 i soci donatori attivi erano 58, di cui 26 donne e 32 uomini. 
 

Nel 2017 gli avisini di Remedello hanno effettuato 79 donazioni (24 per le donne e 55 per gli 

uomini), così suddivise: 

▪ 74 di sangue intero presso l’unità di raccolta di Calvisano, 

▪ 5 di sangue intero presso il centro di raccolta dell’Avis Provinciale di Brescia. 
 

Un confronto con il passato: 

➢ anno 2016: 85 donazioni (di cui 9 a Brescia), 25 per le donne e 60 per gli uomini, con 65 donatori attivi; 

➢ anno 2015: 90 donazioni (di cui 4 a Brescia), 23 per le donne e 67 per gli uomini, con 76 donatori attivi; 

➢ anno 2014: 119 donazioni [72 donazioni presso l’unità di raccolta di Remedello (di cui 10 a Brescia), 47 

donazioni presso l’unità di raccolta di Calvisano], 29 per le donne e 90 per gli uomini, con 76 donatori 

attivi; 

➢ anno 2013: 131 donazioni (di cui 11 a Brescia), 34 per le donne e 97 per gli uomini, con 80 donatori 

attivi. 
 

L’indice di donazione, calcolato dividendo il numero delle donazioni in un anno per il numero di 

donatori effettivi, è pari a 79:58 =  1,36  . 

 

Dieci sono i soci donatori non più attivi: uno per problemi di salute, uno per trasferimento del 

Comune di residenza, quattro per mancate donazioni negli ultimi due anni e quattro donatori di 

origine Indiana risultati positivi ad uno specifico test immunologico, in quanto a rischio di essere 

diventati portatori asintomatici del parassita malarico per aver vissuto per un periodo di 6 mesi o 

più (continuativi) in zona endemica per la malaria in qualsiasi momento della loro vita. 

 

 

I nuovi soci donatori, coloro che hanno effettuato la prima donazione durante l’anno, sono tre. 
 

 
DONATORI SUDDIVISI PER FASCE D’ETÀ E PER SESSO                                                        DONATORI SUDDIVISI PER GRUPPI SANGUINEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Attività del Consiglio Anno 2017 
 

Il consiglio direttivo si è riunito 4 volte nel corso dell’anno 2017, compresa l’assemblea annuale 

dei soci, come risulta dai relativi verbali. 

Inoltre, sono stati parecchi gli incontri informali in occasione dell’allestimento delle varie 

manifestazioni. 

2017 Pos. Neg. Totale 

0 13 5 18 

A 23 3 26 

B 9 1 10 

AB 4 0 4 

Totale 49 9 58 

2017 Uomini Donne Totale 

18/25 anni 3 5 8 

26/35 anni 6 10 16 

36/45 anni 7 5 12 

46/55 anni 8 4 12 

oltre 55 anni 8 2 10 

Totale 32 26 58 


