
Presentazione 
 
 
Avis promuove come tipologia di donatore per 
eccellenza quella di “donatore consapevole”. 
Questa definizione raccoglie la valenza della 
donazione: 
- Periodica 
- Anonima 
- Volontaria 
- Non remunerata 
- Responsabile 
Valenze ancora di grande attualità sia da un punto 
di vista tecnico, per garantire la sicurezza e 
l'autosufficienza, sia da un punto di vista 
associativo. Infatti per Avis, il donatore deve 
essere responsabile e consapevole di quello che 
sta facendo, e questo è fondamentale per 
garantire che la sua attività sia finalizzata a fornire 
adeguate quantità di sangue, emocomponenti e 
plasmaderivati, ma anche che questo sia della 
qualità e della sicurezza massime possibili.  
Ma dal punto di vista associativo è importante 
enfatizzare il fatto che noi prevediamo che la 
donazione sia volontaria, anonima e gratuita, 
implicando chiaramente un aspetto profondo 
dell'attività dei nostri donatori. Il donatore sa che 
è importante che doni, che si comporti in un 
determinato modo, e anche se non sa per chi lo 
dona, sa che è destinato a qualcuno che in quel 
momento ha bisogno e quindi l'anonimato 
rappresenta un elevato gesto etico e di solidarietà 
complessiva. 
Lo scorso anno la Società Internazionale di 
Medicina Trasfusionale (ISBT) ha stilato un Codice 
Etico su queste tematiche. 
Con tali presupposti abbiamo deciso di organizzare 
questo incontro, al fine di dibattere, con alcuni 
esperti anche internazionali, i valori che sono il 
fondamento dell’agire quotidiano di Avis.   

 
Gianpiero Badanai  

  
Programma 

 
 
Ore 14.00 Accoglienza e registrazione 
 
Ore 14.15 Introduzione e saluti   
 

  Gianpiero Badanai 
 

Conduce:   
 
Ore 14.30: Il Codice Etico della Società Scientifica 

In te r n az i ona le  d i  Med ic ina 
Trasfusionale 

 (Il donatore - Il paziente trasfuso) 
 
 Karin Magnussen  
 
Ore 15.00: L'articolo 21 della Convenzione di 

Oviedo sulla non commerciabilità dei 
corpo umano 

 
 Carlo Petrini 
  
Ore 15.30: “Opinioni a confronto.” 
 
  Pierluigi Berti     
 Mario Picozzi 
  Giulio Corgatelli 
  Donatore 
  Dirigente associativo 
  Paziente trasfuso 
 
 
Ore 17: Conclusioni 
 
  Vincenzo Saturni 

Come iscriversi 

 

 

 

 

 

 

 

L’iscrizione è obbligatoria 

entro il 20 novembre 2018 

scrivendo alla  

Segreteria Organizzativa 
 

Avis Provinciale Varese 

Via Cairoli, 14  

21100 Varese. 

varese.provinciale@avis.it  
  

 



 
 

Relatori 
 
 

 
 
 
Gianpiero Badanai 
Presidente Avis Provinciale Varese 
 
 
Pierluigi Berti 
Presidente Nazionale SIMTI  
 
 
Giulio Corgatelli 
MMG  e  tesoriere  Ordine  dei  Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Varese  
 
 
Karin Magnussen 
Responsabile Comitato Medico FIODS 
 
 
Carlo Petrini 
Presidente  Comitato  Etico  Istituto 
Superiore di Sanità 
 
 
Mario Picozzi 
Direttore Centro di Ricerca in Etica Medica 
Università dell’Insubria 
 
 
Vincenzo Saturni 
Già Presidente AVIS Nazionale 
 

Organizzano l’incontro: 

“Il Codice etico del 
donatore e del 

paziente: 
una riflessione 

associativa” 
 

Sabato 24 novembre 
Sala Conferenze 

"Granero - Porati" 
Pad. DBSF 

Via Dunant 3, Varese 

Come arrivare 
 
 
Automobile: Uscita autostrada A8 Va-
rese centro; al semaforo a destra, primo 
semaforo a destra imboccare poi V. le 
Luigi Borri e percorrerlo fino alla svolta 
per V. le Ottorino Rossi, per poi percor-
rere quest’ultimo fino alla svolta per Via 
Jean - Henri Dunant. 
 
Treno: Raggiungere le stazioni ferrovia-
rie Varese Nord (coperta dalle FN) o Va-
rese FS e da lì percorrere V.le Milano, 
Via Piave e Via Magenta; imboccare poi 
V. le Luigi Borri e percorrerlo fino alla 
svolta per V. le Ottorino Rossi, per poi 
percorrere quest’ultimo fino alla svolta 
per Via Jean - Henri Dunant. (circa 2 
km) 
 
Autobus: Linea E in direzione Bizzozero 
- Lozza 


