
D
agli scatoloni che
la dottoressa
Armanda
Diamantini ha

riempito per liberare il suo
ufficio al pianterreno
dell’ospedale spuntano
vecchi ritagli del Giornale di
Vicenza e lettere di
ringraziamento di pazienti
salvati dal dono del sangue.

Trentasei anni al Servizio
Trasfusionale del San
Bassiano. Che cambiamenti ha
vissuto?
Un tempo si facevano meno
esami, oggi il controllo è
massimo, regolamentato da
leggi precise e meno affidato
all’improvvisazione. Da tre
anni, per esempio, la
donazione deve avvenire con
prenotazione. Inoltre si sa
utilizzare il sangue quando e
come è necessario, mentre
un tempo si esagerava nel
consumo. La medicina ha
fatto progressi ma il
donatore, il primo e
fondamentale anello della
catena, resta centrale ed è
sempre più importante.

Ci sono però meno risorse.

Nel 2011 in reparto eravamo
cinque medici, ora ne
resteranno due. Si lavora in
chiave di dipartimenti, con
una riorganizzazione
centralizzata e le opportune
direttive della Regione che
dà la programmazione. Il
nostro sangue va a Santorso
per la lavorazione e poi la
validazione avviene a
Vicenza. Il nostro settore è
stato l’apripista delle
razionalizzazioni.

Lei non sarà sostituita: il
servizio farà capo al dottor
Corrado Sardella di Santorso.
Dispiace questa contrazione?
Un po’. Ma stiamo facendo
sistema e bisogna ragionare
in questa chiave. Gli anni in
cui avevamo un ospedale
anche a Marostica sono
recenti ma non più
proponibili. Concreti e non
polemici: questo è lo spirito
giusto.

Secondo lei, quindi, nessun
ridimensionamento.
Le missioni restano due:
l’autosufficienza e la qualità
degli emocomponenti. E ci
siamo. Posso dire che il

sangue è sicuro.

E la quantità?
Le associazioni fanno
miracoli aumentando le
donazioni, ma denunciano
meno iscrizioni.
L’autosufficienza non è in
pericolo, tanto è vero che
forniamo sangue a regioni in
difficoltà. Il calo è
demografico, non lo si può
evitare: per questo bisogna
stimolare e reclutare i
giovani. Facciamo cultura
nelle scuole, addirittura a
partire dalle medie. Il
concorso Viscidi Nardini per
studenti, in collaborazione
con il Rotary, è gettare un
seme che può far crescere la
pianta. Ai ragazzi dico che
donare il sangue è come fare
sport, perché occorre
prendersi cura del proprio
corpo e delle proprie
abitudini.

Un paragone interessante.
Se è per questo, donare è
anche il gesto più
democratico che ci sia. In
reparto vengono industriali
e operai, presidi e bidelli,
genitori e figli. E con tutti ho
sempre chiacchierato
volentieri, tanto da
diventare per molti una
specie di confidente.

Si vedono i risultati di questa
attività di propaganda?
Tutti gli anni si presentano
oltre 1200 aspiranti
donatori, praticamente 4 al
giorno. Un grosso grazie va
tributato alla famiglia,
ancora importante nel
nostro territorio: arrivano
figli e nipoti di chi donava
negli anni Ottanta. Ma
naturalmente il più grande
merito è delle associazioni,
attivissime.

Che a Bassano sono tre.
Rds, Avis e Fidas. Caso quasi
unico in Italia.

E’ un bene o un male?
Un po’ di sana concorrenza
non nuoce, stimola a

raccogliere più soci e più
prestazioni. L’obiettivo è
comune e in nome di quello
la collaborazione è massima.

Una definizione per ciascuna?
Rds Monte Grappa ha
davvero lo spirito alpino, con
il motto “Ieri alla Patria, oggi
all’umanità”. La
manifestazione annuale a
Cima Grappa è un
capolavoro. Avis è fortissima
sull’Altopiano e ha grossi
gruppi a San Pietro di Rosà e
a Santa Croce. Incarna lo
spirito della solidarietà.
Fidas ha le stesse
prerogative, è molto
presente nel Vicentino. Ha
l’entusiasmo delle origini.

Le mancherà questo
ambiente?
Le persone e lo spirito,
tantissimo. Il lavoro un po’
meno. Come chiunque lo
faccia con passione,
soprattutto nella Sanità, ho
sacrificato molto in termini
di famiglia, anche se sono
riuscita a crescere due figli.
E cominciando tutte le
mattine alle 7.30 non è stato
facile. Ricordo che quando
morì mia mamma andai al
suo capezzale nel
pomeriggio perché la
mattina ero di turno a
Marostica e non ci sarebbe
stato nessuno a sostituirmi.

Quindi adesso cosa farà?
La nonna. E qualche viaggio
con mio marito. Andrò
finalmente a trovare i miei
parenti in Messico. In
passato ogni volta che
prenotavo c’era qualche
emergenza. Abbiamo finito
per comprarci una roulotte
perché troppe vacanze
saltavano. E dire che ho fatto
la trasfusionista un po’ per
caso e un po’ per amore.

In che senso?
Anche mio marito è medico.
Eravamo a Padova, ma nel
1981 lo seguii a Bassano
dove aveva trovato un posto.
Io volevo fare la ginecologa,

ma poco dopo si liberò un
posto per una sostituzione
maternità al Centro
trasfusionale.

Altre passioni?
Sciare nella conca di
Cortina. I primi sci me li ha
portati la Befana quando
avevo 6 anni. Nel 2012 mi
sono rotta un polso, ma
siccome era il sinistro sono
tornata subito a lavorare:
così sono caduta e mi sono
fratturata anche il destro.
Ma sono tornata in piena
efficienza sulle piste.

Il ricordo più bello che porta
con sè in pensione?
Il sangue cordonale inviato
in America per una bambina
del New Jersey. E la lettera
che ci ha scritto una mamma
di Tezze colpita da
un’emorragia dopo il parto:
la salvammo con 60
trasfusioni e va ancora alle
manifestazioni dei donatori
a ringraziarli e a raccontare
la sua esperienza. Questa
non è retorica, è vita vera. E
sembrano episodi
eccezionali, invece sono
quasi la norma.

Si trova bene a Bassano?
Ovviamente sì. Abito in
centro, ci sono un sacco di
iniziative e il senso della
solidarietà che nelle
metropoli si sta perdendo. E
poi è “Città del dono”.

Un desiderio per il futuro del
suo settore?
Continuare la formazione
dei giovani. Bisogna
diventare consapevoli che la
donazione è una necessità e
un dovere, che chi ha salute
deve mettere a disposizione
il sangue. Mi sono
raccomandata con il
direttore generale Roberti:
lascio un trasfusionale con
tre poli di raccolta
efficientissimi come
Bassano, Marostica e
Asiago, ne andrà sempre
garantito il buon
andamento.
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Sottotitolo altobasso
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Il sabato con...

ARMANDADIAMANTINI

«Donaresangueèilgesto
piùdemocraticocheesista
edècomefaresport»

di ALESSANDRO COMIN

“ La donazione
vaincentivata
sensibilizzando
igiovani
conpromozione
nellescuole

“ Unasana
concorrenza
traassociazioni
nonfamale
Sirematuttinella
stessadirezione

LadottoressaArmanda
Diamantini,primariodel
Centrotrasfusionale
dell’ospedaleSan
Bassiano,èandatain
pensioneilprimo
novembrescorso.Nataa
Veronail16ottobre1953,
sposata,duefiglie,una
nipotinaditreannieun
nipotinoinarrivo,siè
laureataaPadovanel
1978esièspecializzatain
Immunoematologianel
1985.Dopoesperienzea
Padova,doveha
collaboratoconl’Avisfin
dal1972ehafattoil
medicoprelevatore,è
entratainservizioa
Bassanonel1981,è
diventataaiutonel1993e
responsabiledella
struttura“Raccoltadel
sangueerapporticoni
donatori”dal2007.Dal
1994èmembrodel
ComitatodelBuonusodel
sangue.Traisuoicompiti,
lapropagandaalla
donazionedisangue,
piastrine,midolloosseoe
sanguecordonale,
l’organizzazione
dell’attivitàdiraccolta,la
gestionedeirapporticon
leassociazionidi
volontariato,esperienzedi
laboratoriodi
immunoematologia,
sierologia,coagulazione,
biologiamolecolaree
terapiatrasfusionale,il
ruolodireferenteper
l’emovigilanza.

Chiè

Ladottoressa
Armanda

Diamantini,
64anni,
oraè in

pensione.
Asinistra,

agli inizi
dellacarriera

alSanBassiano
inunafoto

delGiornale
diVicenza

“ Dopo36anni
lasciounreparto
inpienasalute
Sanguesicuro
eautosufficienza
sonoirisultati
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