
Attività trasfusionale 2020 
 
Al 31/12/2020 i soci donatori attivi erano 51, di cui 17 donne e 34 uomini (+10 rispetto al 
2019). 
Nel 2020 gli avisini di Remedello hanno effettuato 93 donazioni (23 per le donne e 70 per gli 
uomini), così suddivise: 

 85 di sangue intero presso UDR Calvisano 
 5 di sangue intero presso Centro di Raccolta AVIS Provinciale Brescia 
 3 plasmaferesi presso Centro di Raccolta AVIS Provinciale Brescia 

 
Un confronto con il passato: 

 2019  74 donazioni (63 a Calvisano, 11 a Brescia), 22 per le donne e 52 per gli 
uomini con 41 donatori attivi 

 2018  74 donazioni (67 a Calvisano, 7 a Brescia), 17 per le donne e 57 per gli uomini 
con 52 donatori attivi 

 2017  79 donazioni (74 a Calvisano, 5 a Brescia), 24 per le donne e 55 per gli uomini 
con 58 donatori attivi 

 2016  85 donazioni (76 a Calvisano, 9 a Brescia), 25 per le donne e 60 per gli uomini 
con 65 donatori attivi 

 2015  90 donazioni (86 a Calvisano, 4 a Brescia), 23 per le donne e 67 per gli uomini 
con 76 donatori attivi 

 2014  119 donazioni (62 a Remedello, 47 a Calvisano, 10 a Brescia), 29 per le donne 
e 90 per gli uomini con 76 donatori attivi 

 
L’indice di donazione, calcolato dividendo il numero delle donazioni in un anno per il numero di 
donatori effettivi è pari a 93:51 = 1,8 
I soci donatori non più attivi per mancate donazioni negli ultimi due anni sono 8. 
Nuovi soci donatori che hanno effettuato la prima donazione nel 2020 sono 13 (4 donne, 9 
uomini) ai quali vanno aggiunti 2 ex donatori che hanno ripreso l’attività (2 uomini). 
Soci eliminati definitivamente per patologia: 5 (4 uomini e 1 donna). 
 
Osservando i numeri si può notare che qualcosa è cambiato nell’ultimo anno, qualche giovane 
si è avvicinato all’associazione, però permane ancora scarsa la frequenza ai 4 prelievi annuali. 
Si rimanda all’assemblea ogni altro commento. 
 

Donatori suddivisi per fasce d’età e per sesso 
2020 Uomini Donne Totale 

18/25 anni 6 4 10 
26/35 anni 6 4 10 
36/45 anni 9 4 13 
46/55 anni 8 2 10 
Oltre 55 anni 5 3 8 
Totale 34 17 51 

 

Donatori suddivisi per gruppi sanguinei 

2020 Pos. Neg. Totale 

0 15 5 20 

A 18 2 20 

B 7 0 7 

AB 4 0 4 

Totale 44 7 51 
 

 
 

Attività del consiglio Anno 2020 
 

Il consiglio direttivo nel corso dell’anno 2020, causa pandemia Covid-19, si è riunito a febbraio 
per l’assemblea annuale e a dicembre (via Whatsapp) come risulta dai relativi verbali. 


