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Carissimo presidente Provinciale, gentili Presidenti Comunali, cortesi Delegati ,  
amici avisini tutti . 
 
È con vivo piacere che mi appresto a relazionare per la prima volta sulla attività 
sanitaria del 2021 e su quella da realizzare nel corso del 2022 dell’Avis Provinciale di 
cui mi onoro di essere il Direttore Sanitario Associativo. 
Desidero rivolgere un saluto anche a tutti i colleghi medici, Persone Responsabili 
delle varie sedi e ai Dirigenti dei Centri Trasfusionali di Marsala e Trapani. 
Quella del 2021 è stata una annualità segnata dalla pandemia da Covid 19 come nel 
passato anno 2020. 
Tuttavia con il grande impegno di tutti gli operatori sanitari e con il grande slancio 
emotivo dei soci donatori, che non si sono tirati indietro pur nelle difficoltà, 
abbiamo ottenuto risultati complessivi confortanti con una raccolta complessiva di 
ben 14076 sacche suddivise in 13566 sacche di sangue intero,404 sacche di plasma e 
106 altra tipologia di donazioni (piastrine,…). 
Tutto ciò ha consentito di rispondere con concretezza alla richiesta di unita di 
sangue necessarie e spesso indispensabili sui vari campi del bisogno di salute dei 
pazienti del nostro territorio e non.  
Un ringraziamento va a tutti gli operatori delle giornate di raccolta ,   amministrativi 
e sanitari e quest’ultimi spesso hanno prestato la loro opera anche in altre sedi 
rispetto a quella della loro abituale attività nell’ottica di un mutuo soccorso tra 
realtà  avisine per far sì che non si annullassero giornate di raccolta già 
programmate. 
Purtroppo duole constatare che quanto detto sopra a volte è avvenuto e nonostante 
gli sforzi qualche giornata di raccolta è stata annullata anche se poi si è rimediato 
con qualche giornata di raccolta straordinaria. 
Quella della grave carenza  , negli ultimi tempi, di personale sanitario ha creato non 
pochi problemi e si è sopperito con un coordinamento da parte di Avis  Provinciale 
che ,quando ha potuto ,ha inviato personale medico ed infermieristico disponibile. 
Nel corso di quest’anno ,  anche su sollecitazione di alcuni esponenti avisini, è nostra 
intenzione stilare una sorta di codice etico sulle modalità di accettazione di 
temporanei incarichi sostitutivi che non debbono danneggiare la sede di pertinenza . 
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Immagino una rapida composizione di eventuali discrasie confidando nel senso di 
responsabilità di noi tutti. 
Tornando all’attività svolta nel 2021 spiccano due momenti di grande apertura della 
nostra Avis Provinciale a tematiche socio –sanitarie di grande valenza. 
In data 25 marzo è stata organizzata una diretta facebook sul tema “Lotta al Covid 
19, l’aspetto psicologico” con il contributo di titolati esperti del settore risultata 
molto interessante e che ha coinvolto numerosi utenti anche in giornate successive. 
Atra occasione di confronto e di pubblicizzazione nella rete della grande valenza 
etica e sociosanitaria delle nostre attività associative è avvenuta il 13 luglio sulla 
tematica ciclica della carenza si sangue nel periodo estivo. 
S.O.S. # Carenza Sangue Sicilia, Donare il Sangue salva delle vite Aiutaci anche Tu. 
Su questa necessaria sensibilizzazione hanno dato il loro contributo esperti del 
settore e un testimonial d’eccezione ,Valeria Favorito. 
In data 13 agosto il mondo avisino provinciale è stato colpito dal grave lutto per la 
scomparsa del prof. Vincenzo Gentile che è giusto ricordare per la sua tempra e 
passione d’altri tempi che lo ha portato a ricoprire ruoli di alto livello nel mondo 
avisino sempre con la moderazione e il senso di responsabilità tipici di una persona 
votata alla più genuina solidarietà.  
Un aspetto interessante che va sottolineato è un nuovo impulso al progetto 
“Plasmiamoci” che si rileva in alcune zone del territorio provinciale. 
Oltre alla conferma del trend consolidato di Partanna spiccano i numeri di Santa 
Ninfa e Calatafimi quasi a testimoniare una grande voglia di adesione al progetto. 
Mi piace rilevare come sarà cura dell’ intero Direttivo Provinciale l’adoperarsi con gli 
organi deputati affinché trovi attuazione il progetto della collocazione decentrata 
nella Valle del Belice di alcuni separatori cellulari che permetterebbero una migliore 
compliance dei donatori periferici rispetto a Trapani.  
Anche Marsala conferma una grande risposta alla raccolta del plasma. 
Mi avvio alle conclusioni augurando a tutte le sedi del territorio e ai suoi operatori i 
migliori auspici per il prosieguo sereno e fattivo delle loro attività 
La pandemia sembra aver imboccato una strada di non ritorno e ci ha insegnato 
tanto ,anche nella modifica delle nostra organizzazione che con lo screening, la 
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sicurezza e le prenotazioni ormai consolidate rende le giornate di donazione piene 
ma scorrevoli con il gradimento dei nostri donatori. 
Sara cura ed impegno di tutto il Direttivo una forte e mi auguro proficua interazione 
con gli organi dell’ASP per il rinnovo della Convenzione che possa apportare ulteriori 
benefici alle nostre attività di così alto valore socio –sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campobello di Mazara (TP), 05/03/2022 
 
 

                           Il Direttore Sanitario Associativo  
Dott. Salvatore Stuppia 
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