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Sangue donato e
sangue versato
A

di
Aldo Ozino
Caligaris,
Presidente
nazionale
FIDAS

ll’insegna di questo motto la FIDAS
si accinge a vivere, nel mandamento
isontino, il 55° Congresso nazionale a
distanza di 100 anni quando, nel pieno della
Grande Guerra e nell’incertezza di un conflitto combattuto uomo contro uomo con grande
spargimento di sangue, le truppe italiane liberarono la città di Gorizia, simbolo con Trieste
dell’irredentismo e dell’unità nazionale. Ai nostri giorni, tristi echi di guerra offuscano gli
orizzonti dell’Europa e del mondo per attentati
terroristici, premeditati e carichi di odio, che
uccidono con armi sofisticate vittime inconsapevoli, spargendo terrore e facendo innalzare
barriere verso un nemico invisibile e imprevedibile. Cento anni costellati da straordinari
progressi scientifici, ma anche disseminati da
atroci ed efferati delitti che contraddistinguono la natura umana da sempre sospesa tra il
bene e il male.
In tale contesto la Federazione si ritrova a
valutare il percorso della donazione del sangue vissuto in quest’ultimo mandato quadriennale degli organi federali, da Roma a Grado e
Gorizia, passando per Abano Terme e Padova,
Agrigento e Viareggio. Quattro anni ricchi di
eventi e di traguardi che in modo sempre più
coinvolgente e impegnativo hanno interessato
il volontariato del dono del sangue nel sostenere il sistema trasfusionale italiano a garanzia
del buon funzionamento del Sistema Sanitario
nazionale.
Incontri, riunioni, convegni, gruppi di lavoro, ore di confronto e di formazione, fiumi di
inchiostro, turbini di comunicazioni e di piattaforme informatiche. Con dispiego di molte
risorse ed energie i donatori, le Associazioni
federate e la Federazione, insieme alle Associazioni consorelle, ai professionisti di settore
e alle istituzioni, hanno vissuto un quadriennio
scandito dal difficile e impegnativo percorso di
autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale della rete trasfusionale, che
prima in Italia ha visto tutte le proprie strutture sottoposte alla valutazione del possesso
di requisiti indispensabili per qualificare il sistema, con l’ambizione di assicurare un trattamento uniforme ai donatori e ai pazienti in
tutto il territorio nazionale. L’aggiornamento
scientifico e l’applicazione di norme comunitarie hanno determinato l’emanazione di nuove

disposizioni relative ai requisiti di qualità e di
sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
La necessità di sostenere le attività sanitarie
delle reti ospedaliere e assistenziali ha richiesto incontri sistematici di programmazione
finalizzati a garantire il bisogno trasfusionale
del Paese attraverso donazioni volontarie, anonime, responsabili e non remunerate. Traguardi ambiziosi e inizialmente irraggiungibili che
hanno fatto emergere tutto il potenziale degli
attori di questo sistema, ma che hanno evidenziato anche molte criticità: la spiccata regionalizzazione della sanità, l’incapacità di assicurare uniformi Livelli Essenziali di Assistenza
trasfusionale ai cittadini, donatori e pazienti,
le anomalie di un’autosufficienza per emocomponenti, fatta di carenze e di eccedenze non
ancora governate, e per medicinali plasmaderivati, per i quali oggi le industrie farmaceutiche
si confrontano in termini qualitativi ed economici nel libero mercato comunitario.
Quanti chilometri percorsi sulle strade del
Bel Paese per promuovere la cultura della donazione e della solidarietà. Quante miglia navigate per abbracciare le coste della Penisola
per coinvolgere i giovani in quest’impegno di
altissimo valore etico e sociale. Quanti colpi di
pedali per incentivare i cittadini a dedicare la
propria attenzione a un gesto gratuito e anonimo in un contesto sociale ed economico dove
tutto si misura in termini di rendimento e di
produttività.
Quattro anni ben spesi ma che, nell’alternanza tra bene e male, richiedono anche le
necessarie riflessioni per colmare lacune e
superare ostacoli che ancora condizionano la
donazione e limitano il sistema trasfusionale
nel suo insieme. Quattro anni che, nella consapevolezza dei risultati conseguiti, impongono di guardare avanti con fiducia e responsabilità, con il necessario coinvolgimento di un
volontariato sempre più qualificato. Quattro
anni che richiedono, soprattutto, la massima
gratitudine verso tutti coloro che si sono spesi
generosamente e responsabilmente per sostenere un sistema che per la sua valenza etica e
sanitaria rappresenta un fiore all’occhiello del
nostro Paese, dove il sangue donato costituisce
uno dei pochi elementi di fratellanza, di tolleranza e di uguaglianza per tutti i cittadini.
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LINK
 Video riassunto del Meeting Giovani

il prof. Enrico Dalla Rosa

Un Meeting all’insegna
dell’integrazione
di
Cristiano Lena

I donatori di
sangue FIDAS di
età compresa
tra i 18 e 28 anni
negli ultimi
5 anni sono
cresciuti del
27%. Se infatti
nel 2010 su
425mila iscritti
alla Federazione
i giovani erano
circa 57mila,
i dati del 2015
ne registrano
quasi 73mila.

C

he faccia hanno i volti del dono?
Come vi immaginate i giovani donatori di sangue? Date loro le sembianze di
boy scout un po’ cresciuti o li vedete
come vittime di un moderno DracuIa? Niente
di tutto questo. I giovani FIDAS sono un universo da scoprire in cui convivono esperienze
diverse, mondi variegati, formazioni eterogenee, con un elemento in comune: la disponibilità a tendere il braccio, a donare qualcosa di
sé agli altri. Ho avuto la fortuna di partecipare a questo XVII Meeting tornando a casa con
un bagaglio ricco di storie da raccontare. Per i
giovani donatori il Meeting di Mondovì è stato
un’altra intensa esperienza di condivisione e di
confronto. Grazie alla puntuale organizzazione
dell’AVAS FIDAS Monregalese, e alla rete di
contatti che l’associazione ha saputo negli anni
stabilire sul territorio, i giovani hanno vissuto un appuntamento ricco di sollecitazioni. Il
presidente nazionale FIDAS ha voluto aprire il
Meeting dando i numeri: i donatori di sangue
FIDAS di età compresa tra i 18 e 28 anni negli
ultimi 5 anni sono cresciuti del 27%. Se infatti
nel 2010 su 425mila iscritti alla Federazione
i giovani erano circa 57mila (33mila uomini
e 24 mila donne), i dati del 2015 ne registrano quasi 73mila. Un dato certamente entusiasmante che dimostra da una parte l’attenzione
profusa da tutte le Associazioni Federate che
hanno lavorato in modo sistematico riuscendo
ad ampliare il coinvolgimento delle nuove generazioni e dall’altra il lavoro svolto dal coordinamento nazionale che ha proposto attività
di vario tipo volte a far conoscere la realtà del
dono del sangue tra le nuove generazioni. Nel
corso del 2015, inoltre, il rapporto tra maschi e

femmine nei donatori 18-28 ha visto crescere le
donazioni in rosa rispetto alla media nazionale
fino a raggiungere in alcune realtà d’Italia una
sostanziale parità. Il Meeting Giovani FIDAS
ha inserito, inoltre, un’altra tessera importante al percorso di formazione svolto in questi
anni: la donazione di sangue come strumento
di integrazione. La prima tappa del Meeting è
stato il provocante intervento di Enrico Dalla Rosa sul potere dell’ambiente: partendo da
immagini forti della storia recente, nella sua
presentazione “Buoni o cattivi” il professore
dell’Università Cattolica di Milano ha portato i
giovani presenti a riflettere su cosa spinga l’uomo a comportarsi in un determinato modo, se e
come l’ambiente influenzi i comportamenti del
singolo, se esistano mele marce o sia il contenitore in cui vengono poste a farle marcire. Ogni
individuo ha il potenziale per essere altruista o
egoista, gentile o crudele, buono o cattivo; perché le capacità dell’individuo si sviluppano a
seconda delle circostanze sociali e culturali che
ne regolano la vita e ogni sistema sociale genera una propria cultura. E gli uomini reagiscono
agli ambienti in cui vengono messi, per cui il
valore del rispetto, della condivisione e della
solidarietà possono essere contagiosi. Dopo gli
interventi di Andrea Grande e Simone Benedetto che hanno stimolato i presenti sul coinvolgimento degli immigrati nella donazione del
sangue, i giovani FIDAS hanno provato a sondare con gli abitanti di Mondovì – che hanno
incontrato nel corso del sabato pomeriggio – la
consapevolezza sulla realtà degli immigrati in
Italia. Quanti sono gli immigrati in percentuale rispetto alla popolazione italiana? Da quale
continente proviene la comunità più numerosa?
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Dono del sangue
ed immigrazione
In che settore sono impiegati maggiormente?
Qual è la loro età media? Qual è la percentuale
di immigrati sul totale dei donatori italiani? Le
risposte sono state davvero multiformi, a volte
rivelando poca conoscenza dell’argomento, a
volte coinvolgimento e altre volte paura. Uno
dei momenti più coinvolgenti è stata la cena
dei popoli, organizzata da MondoQui, l’associazione guidata da Claudio Boasso che dal 2007
sta cercando di favorire l’integrazione tra italiani ed immigrati. A Mondovì la percentuale
di stranieri è del 13%, ma in alcuni centri limitrofi del Monregalese si sfiora il 20% e non
mancano le difficoltà legate alla convivenza.
MondoQui da diversi anni sta portando avanti
iniziative di vario tipo per favorire l’integrazione, come preparare insieme il cibo o mangiare
insieme, un modo per capire quali siano gli elementi in comune e quali sono le diversità, un
modo per girare il mondo restando nella propria città scoprendo una realtà ricchissima di
persone che spesso non si immagina. La stessa
esperienza che hanno vissuto i partecipanti al
Meeting, avendo la possibilità di incontrare gli
immigrati presenti davanti a piatti provenienti
da varie parti del mondo a partire dall’insalata a base di patate, carote, barbabietole, piselli
e cetrioli degli amici russi e ucraini, passando
per gli italianissimi vol au vent alla fonduta,
gustando il cous cous marocchino con carne e
verdure e lo yam nigeriano con melanzane e
pesce. Il tutto accompagnato dai rotoli di cavolo della Romania e le banane fritte salate della
Costa d’Avorio. E infine i dolci: quello fritto del
Congo, la torta “Shabura” dalla Siria, il dolce
brasilero, il Trilece albanese. Per concludere
voglio fare mie le parole di una delle partecipanti al suo primo meeting giovani: “Questi
giorni si sono rivelati un concentrato di energie
valse per un’intera settimana. Sono entusiasta
di essere entrata a far parte di questo mondo,
inesistente per me fino a qualche tempo fa. Il
primo passo è stato fatto, sono uscita dalla sfera
della donazione anonima e mi sento una donatrice consapevole”. •

I

di
Andrea Grande,
coordinatore
nazionale
FIDAS Giovani

grandi fenomeni migratori cui stiamo assistendo, rappresentano senza dubbio una
delle più cruciali sfide politiche, sociali e
culturali che, noi europei, abbiamo sul tavolo.
Che ci piaccia o meno, questo fenomeno è una
realtà che dobbiamo imparare a gestire e da
cui trarne tutto il meglio possibile.
Per analizzare le possibili relazioni tra il
sistema sangue nel nostro paese e l’integrazione, bisogna cominciare partendo dai dati.
Purtroppo l’epoca mediatica in cui viviamo ci
porta spesso a sviluppare una visione distorta della realtà: se vi chiedessi, a caldo, quanti
stranieri ci sono in Italia, voi mi rispondereste
il 20-30%? Durante le attività del meeting a
Mondovì, i ragazzi dei Giovani FIDAS, ingaggiavano i passanti sottoponendogli alcune domande tra cui questa e le risposte oscillavano
quasi sempre attorno a quella percentuale.
Dichiarare che il 25% dei residenti in Italia sia immigrato, significa credere che camminando per strada, una persona su quattro
sia straniera. Non esiste prova empirica che
questa possa essere la verità. La verità infatti è
duplice: le persone sono bombardate dalla finzione televisiva e hanno disimparato il valore
delle percentuali.
In Italia, oggi, risiedono circa 5.000.000
di immigrati, di cui la metà viene dai paesi
dell’Est Europa ed è cristiana. In percentuale si parla dell’8% della popolazione italiana,
meno di uno su dieci.

I cittadini di altri paesi presenti
in Italia ammontano all’8%
della popolazione, e la comunità
maggiormente presente viene
dall’Europa dell’est.
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Gli stranieri presenti in Italia hanno due caratteristiche
davvero preziose: hanno un’età media di 30 anni e sono in
crescita demografica.
Seppur (relativamente) pochi, gli stranieri
in Italia presentano due caratteristiche davvero preziose: hanno un’età media di 30 anni
e sono in crescita demografica. Andando più
nello specifico, analizzando le curve demografiche, si vede come questa porzione di popolazione rientri quasi integralmente al di sotto dei 65 anni e presenti un gran numero di
ragazzi e bambini. Rispetto alla popolazione
italiana, gli stranieri residenti in Italia sono un
vero tocca-sana contro lo spopolamento e la
decrescita.
Noi sappiamo, grazie al rapporto FIDASCensis del 2011, che la popolazione dei donatori di sangue non ha sufficiente ricambio
generazionale da garantire in futuro l’attuale
autosufficienza del nostro paese in materia di
emocomponenti. Sappiamo anche, però, che
tra le giovani generazioni c’è una maggiore
sensibilità e predisposizione a donare (incrociando i dati del rapporto con quelli ISTAT).
Il che significa che il problema del turn-over
non è generazionale (i giovani non vogliono
donare) ma demografico (non ci sono abbastanza giovani).
Diventa chiaro come sia fondamentale per il
sistema trasfusionale, integrare gli immigrati
ed introdurli al dono del sangue, essendo loro
l’unica componente di popolazione in questo
paese ad essere giovane ed in crescita.
Appurata l’importanza di avvicinare gli
stranieri al dono, andando un po’ più a fondo
nell’analisi dei dati Censis-FIDAS, incrociati
con quelli ISTAT, sono emersi due elementi di
difficoltà su cui riflettere.
I numeri ci dicono che all’interno dei donatori di sangue, la percentuale di laureati e
diplomati è più alta che nella popolazione attiva (tra i 18-65 anni). Il che significa che il
livello di istruzione è importante per la buona
riuscita dell’avvicinamento ad un gesto etico
quale il dono.
Sapendo che il livello medio di istruzione
degli immigrati è molto basso, diventa evidente come, per avvicinarli con successo al dono,

non si possa prescindere da una visione più
ampia che veda anche il nostro impegno per
garantire loro il diritto allo studio e l’accesso
a percorsi formativi.
Infine l’altra criticità emersa riguarda il
mondo del lavoro. Dal rapporto FIDAS-Censis
emerge che il lavoro dipendente favorisce la
donazione. Confrontando questo assunto con
la precarizzazione selvaggia che sia gli stranieri sia i giovani in generale stanno vivendo
sulla loro pelle, diventa chiaro come non possiamo rimanere passivi senza studiare le cause
e le soluzioni a questo fenomeno, sia che volessimo opporci al suddetto trend del mercato
del lavoro, sia che volessimo cercare strumenti per eliminare gli ostacoli che si frappongono
fra il dono ed il lavoro autonomo o precario. •

I giovani vogliono donare, ma
non sono abbastanza per poter
garantire il necessario ricambio
generazionale. Per questo occorre
introdurre gli immigrati al dono
del sangue essendo loro l’unica
componente di popolazione ad
essere giovane e in crescita.
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“I volti del dono”
Christelle, 26 anni, Costa d'Avorio.

Ho sempre voluto donare, ma quando la prima volta, al terzo superiore, ho provato a donare, ho fatto gli esami e ho scoperto di essere
anemica, quindi non ero idonea per la donazione. Così ho iniziato le
cure per l'anemia, ma ogni volta che mi decidevo ad andare a donare,
facevo di nuovo gli esami e i valori erano nuovamente bassi. Continuerò comunque a provare finchè non mi daranno l'ok per donare.
Inoltre essendo cresciuta in Africa fino ai 9 anni, prima di venire qui
in Italia, ma soprattutto per esserci recentemente tornata, devo fare
delle analisi per accertare che non abbia contratto la malaria, che impedirebbe la donazione di sangue. Adesso aspetto il risultato di questo
test e poi vedremo.
Da poco faccio parte dell'Avas-FIDAS Monregalese di Mondovì. Non
potendo donare, per me far parte dell'Avas è comunque molto importante perchè vuol dire avere un gruppo di amici con il quale condividere alcune esperienze e lo stesso obiettivo: quello di donare per rendere felice qualcun altro. Con loro ho partecipato allo spot di lancio
del Meeting Nazionale dei giovani "I volti del dono", in qualche modo
quindi mi occupo anche di promozione. Anche se sono un po' una frana a parlare in pubblico, mi son detta: "Ci provo, mi metto in gioco!"

Ismaele, 22 anni, Mondovì (CN).

Ho iniziato a donare 4 anni fa circa. La mia prima esperienza di
donazione del sangue mi ha lasciato una sensazione piacevole, soprattutto per il significato del dono. Per molto tempo ho donato senza
esser iscritto a nessuna associazione di donatori: pensavo che bastasse
come mia utilità nel sociale.
Ora da circa un anno e mezzo a questa parte mi sono iscritto all'Avas-FIDAS Monregalese, inizialmente per un motivo abbastanza futile, ovvero le cene e cose simili. Col tempo mi sono ricreduto: ho
scoperto che c'è tutto un mondo di cui non mi rendevo conto. Per
ogni cosa che vedo c'è stato dietro del lavoro, e ora faccio questo "lavoro" io in prima persona e sono molto soddisfatto. In particolare mi
occupo dell'organizzazione di eventi. Non mi immaginavo dal di fuori
che sarebbe stato così: pensavo fosse tutto concentrato in un ambito
ospedaliero, poi ho fatto due meeting, il corso di formazione e mi
rendo conto che... Mamma mia! Davvero bello!
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Antonella, 27 anni, Bari.

Il ricordo della mia prima donazione è la grande paura dell'ago,
però poi ho affrontato subito questo piccolo problema con un escamotage: non guardando il braccio e pensando che stavo facendo del
bene. Questo mi ha dato forza. Dopo la prima donazione la paura si
è abbassata.
Poi ho incontrato un medico che mi ha detto che avevo le vene
sottili e ho lasciato passare un anno senza donare. Tempo dopo mi
sono guardata allo specchio e mi sono detta: "Mi faccio un po' schifo.
È passato un anno e non ho dato il mio tempo a qualcuno che ne ha
più bisogno". Quindi ho ripreso a donare, superando questo nuovo
piccolo complesso, e anche ultimamente ho donato.
Faccio parte della federata FDPS, una federata pugliese, all' interno della quale mi occupo ogni sabato, quando ho tempo, di recarmi
presso il Centro Trasfusionale del policlinico di Bari e sensibilizzare i
donatori a tesserarsi con la FIDAS. Per me donare significa sporcarsi
le mani, quindi invito chi ha paura di donare, ad affrontare la propria paura, perché pensare al fine, all' obiettivo, aiuta a superare la
"giustificazione" del timore. Nulla è impossibile: se sono riuscita io
che avevo il complesso di vedere l'ago nella vena, possiamo riuscirci
in tanti. Il timore non deve precludere a tutti noi la possibilità di fare
del bene concretamente.

Mohamed, 25 anni, Rabat (Marocco).

Ho iniziato a donare da poco, da circa 4 mesi ed ora sono volontario dell'Avas-FIDAS di Mondovì. La mia prima esperienza di donazione mi ha dato una sensazione stupenda, anche perché ti rendi conto
che stai facendo una cosa bellissima e quindi non bisogna attaccarsi a
delle scuse tipo: "Non ho tempo". Io mi sono detto: "Sono straniero, in
un altro Paese, mi sento comunque rigettato e un po' emarginato, con
i tempi della scuola, con le difficoltà del lavoro (anche se con i tempi
che corrono anche per gli italiani è difficile trovare un lavoro, quindi
non dobbiamo lamentarci tanto su quello...)".
Ho visto la donazione come una questione di riscatto, per dare il
buon esempio sia alle persone italiane, che alle persone della mia
comunità.

Syla, 21 anni, nata in Turchia da mamma russa.

La mia prima donazione l'ho fatta 3 anni fa ed ho già donato 4 volte.
Il ricordo della prima donazione è di orgoglio e di gioia, perché ora
svolgo diverse attività di volontariato, ma quella è stata la prima, il
mio primo gesto, la prima azione di volontariato. Faccio parte della federata Avas-FIDAS Monregalese (di Mondovì), all' interno della quale
mi occupo di registrare tutti i dati dei nuovi donatori in un database,
e sono già andata a fare delle piccole conferenze nei licei, per parlare
della donazione del sangue ad altri giovani. Per me far parte di una
federata è bello perché è come se fosse una famiglia: ci conosciamo
tutti ed essendo un paesino piccolo, siamo riusciti a legarci molto di
più anche al di fuori dell'associazione. A chi dona sangue ma non fa
parte di una federata voglio testimoniare la bellezza di farne parte,
non perché quello che fai venga apprezzato di più, ma per una sorta di
gioco di squadra che si crea tra i membri.
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L’immigrazione? Una potenziale
risorsa per il sistema sangue
di Simone Benedetto

C

ome molti di noi sanno i nostri globuli
rossi hanno particolari molecole sulla
loro superficie che permettono il riconoscimento e la distinzione tra le cellule che provengono dal nostro organismo e quelle “esterne” (come ad esempio batteri e parassiti). In
questo sistema sono stati identificati quattro
diversi gruppi sanguigni, i famosi A, B, AB e 0:
questi gruppi sono presenti in Italia così come
in Africa, Asia e Oceania; non esistono altri
gruppi di compatibilità in nessuna parte del
mondo: il sangue ha sempre lo stesso colore!
Tuttavia tra l’Italia e il resto del mondo può
cambiare - anche in modo consistente - la distribuzione e quindi la prevalenza dei vari gruppi
sanguigni all’interno della popolazione (grafico 1). La logica conseguenza è che, quando la
popolazione straniera aumenta in modo consistente, dovrà aumentare di pari passo anche la
quota di donatori stranieri. Se ciò non avviene
possono venire a mancare sacche appartenenti
ai gruppi più rari nella popolazione italiana,
ma presenti in maniera più consistente tra gli
stranieri, con la necessità di spendere tempo e
risorse al fine di recuperare le sacche necessarie a garantire l’autosufficienza.
È preoccupante pensare come nell’AVAS di
Mondovì, che vanta un indice di donazione
ed una percentuale di donatori superiori alla
media nazionale, l’elaborazione statistica del
dato sugli stranieri donatori si ritrova circa 9
punti percentuali lontano dal proprio target
(grafico 2). Questo dato ha spinto la nostra
Federata ad iniziare un percorso di sensibiliz-
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zazione indirizzato proprio alla popolazione
straniera residente con l’obiettivo di raggiungere il più rapidamente possibile una popolazione più consistente di donatori appartenenti
al gruppo dei “nuovi Italiani”. Il dato Italiano
non è molto distante da quello della federata
in esame: dai dati in nostro possesso abbiamo
stimato che la popolazione straniera donante si
attesta tra il 4 e il 5%, a fronte di una popolazione straniera residente che incide invece per
l’8,3% (5.540.000, dato ISTAT 2014). (grafico
3).
Dal 2002 circa sono iniziati alcuni studi riguardanti soggetti con combinazioni genetiche particolari chiamate “missing minorities”,
l’articolo scientifico più completo su questo
argomento è del 2014 (Missing Minorities – A
survey based description of the current state
of minority blood donor recruitment across 23
countries, Van Dongen et al.). I soggetti appartenenti a queste missing minorities, pur risultando di un determinato gruppo sanguigno,
possiedono caratteristiche tali da non poter essere trasfusi da una normale sacca dello stesso
gruppo in quanto la loro particolare composizione genetica genera problemi di compatibilità. (immagine 4). I geni finora identificati
(MNS, Kell, Duffy, Kidd) sono associati ad un
gruppo di molecole che, in tutti gli altri soggetti, non sono indispensabili ai fini della compatibilità. Se, come abbiamo visto precedentemente, i gruppi AB0 con minore incidenza
potrebbero essere di difficile reperibilità un
allarme ancora maggiore è dovuto alle missing
minorities che, essendo dei casi estremamente rari, saranno ancora più difficili da reperire in una popolazione circoscritta e con un
minor tasso di donazione come è quella degli
immigrati. Anche per questo motivo la sensibilizzazione degli stranieri al dono aiuterebbe
a trovare più soggetti appartenenti a missing
minorities in modo da poter soddisfare il diritto alla salute di chi purtroppo non può ricevere le normali sacche di sangue, ovviamente i
pazienti in questione saranno indistintamente
Italiani o stranieri. Questo e molti altri motivi
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grafico 5

ci spingono a pensare che gli stranieri possono
essere un’importantissima risorsa per il nostro
sistema sanitario, in particolare per quello che
riguarda il sistema sangue.
Il discorso è comunque molto più ampio: innanzitutto la valutazione andrebbe fatta sulle
singole comunità di stranieri e sarebbe importante che ogni nazionalità fosse rappresentata
da un gruppo di donatori proporzionale alla
numerosità della popolazione stessa. Va considerato poi che l’età media degli stranieri residenti è nettamente più bassa rispetto a quella
della popolazione italiana, per questo motivo
il consumo e la necessità di sangue sarà nettamente inferiore ed il target di donatori esteri può essere tarato su percentuali un po’ più
basse rispetto al dato della popolazione straniera residente. Tuttavia una popolazione che
invecchia (come quella del nostro Paese) vede
costantemente una riduzione della percentuale di potenziali donatori ed un corrispondente
aumento del consumo di sacche ematiche, che
ovviamente è più alta tra i soggetti anziani,
ancora una volta la più giovane popolazione
straniera potrà essere una risorsa fondamentale per contribuire al fabbisogno e all’autosufficienza del sistema sangue, per fare in modo
che ciò accada bisogna muoversi da subito per
sensibilizzare queste persone al gesto del dono.
(grafico 5).
Una campagna di sensibilizzazione sulle comunità straniere deve comunque prendere in

considerazione una serie di fattori. Innanzitutto il problema della lingua e del consenso
informato: per motivi legali è necessario che
il donatore dia un consenso cosciente ed informato alla propria donazione, è bene accompagnare alla donazione solo chi non ha problemi
di lingua, solo in questo modo il consenso fornito potrà essere legalmente valido, il suddetto
consenso è un ostacolo “burocratico” necessario posto a tutela del ricevente che purtroppo
può togliere alcune risorse al tentativo di avvicinare gli stranieri alla donazione. Un altro
ostacolo sono le malattie infettive: alcune di
queste (in particolare malaria, sifilide, lebbra,
leishmaniosi, tripanosomiasi, HIV ed epatite B
e C) sono incompatibili con la donazione del
sangue e molto frequenti in alcuni Paesi del
mondo, è quindi necessario che la persona che
si avvicina al dono non abbia mai contratto
queste malattie in passato. Allo stesso modo
i viaggi all’estero comportano un’interdizione
temporanea alla donazione da 4 a 6 mesi, gli
immigrati che tornano regolarmente a trovare
i parenti possono non presentare finestre temporali disponibili alla donazione. Ognuno di
questi problemi va presentato con precisione e
serenità alle comunità che andiamo ad incontrare, questo eviterà grandi afflussi di persone
incompatibili alla donazione ai centri trasfusionali che si traducono in inutili code e disagi
per i donatori periodici. •

società
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Emigrazione e
donazione: storia di
un’amicizia che dura
da mezzo secolo
di Anna Apollonia, FIDAS Feltre

Spesso gli
italiani
all’estero
facevano
lavori pesanti e
pericolosi e gli
incidenti erano
frequenti tanto
da portare
ad accusare
i nostri
connazionali di
portare via non
solo il lavoro
ai cittadini ma
anche il sangue
che veniva usato
nelle cure
mediche

Q

uando si parla di sfide future per la
promozione della donazione di sangue
nel nostro paese, una delle prospettive
di azione è il coinvolgimento degli immigrati
in questa attività. Non è facile spesso avviare
un discorso simile con qualche gruppo etnico,
dove magari ci sono differenze culturali più
marcate, ma che la donazione di sangue possa
essere uno strumento di integrazione ce lo può
insegnare la nostra storia recente. O almeno
così è stato per alcuni nostri concittadini.
La pagina dell’emigrazione fa parte della storia di molte Regioni italiane. Di quella
del secondo dopoguerra ancora forse non ci
hanno raccontato tutto, perché non sempre è
facile, per chi ha vissuto episodi di intolleranza o di vero e proprio razzismo, raccontarli.
E’ successo così per alcuni donatori di sangue
della sezione di Santa Giustina, che fa parte
dell’Associazione Feltrina Donatori Volontari
di Sangue, donatori ormai “in pensione” per
raggiunti limiti di età, ma ancora attivi nella
promozione, da sempre legati profondamente
a una sezione AVIS dell’entroterra marchigiano, quella di Acqualagna.
Quando ho iniziato a partecipare un po’
più attivamente alla vita dell’associazione, ho
notato che veniva organizzato spesso un fine
settimana in questa località, si parlava di un
gemellaggio tra le sezioni di donatori, nato da
un’esperienza comune di emigrazione in Svizzera, ma non avevo idea di cosa ci fosse veramente sotto e del perché proprio la donazione di sangue legasse queste due realtà, e non,
come si ci aspetterebbe, l’essere ex emigranti.
Ci è voluto, un paio d’anni fa, il Patto di amicizia tra le due amministrazioni comunali perché uno di questi ex emigranti ci raccontasse
la verità. Abbiamo scoperto una pagina di nazionalismo che ancora non conoscevo, davvero
difficile e che spiega la forza del legame durato
ormai più di 50 anni. Che i nostri emigranti
non fossero ben visti all’estero ce lo hanno descritto anche in qualche film, che verso di loro
ci fossero atteggiamenti razzisti anche, ma fino
a che punto fosse arrivato il nazionalismo di
alcuni “partiti” svizzeri era un passaggio che

non ci avevano ancora raccontato. Spesso gli
italiani all’estero facevano lavori pesanti e pericolosi, lavoravano in miniera o nell’edilizia
dove non era infrequente che capitassero incidenti. E questa situazione venne presa a pretesto dai gruppi ostili per accusare gli immigrati
di portare via non solo il lavoro ai cittadini ma
anche il loro sangue, quello che veniva usato
nelle cure mediche.
Gli Italiani reagirono con orgoglio, con il
sostegno di Avis nacquero le sezioni svizzere
dell’associazione, dove gli emigranti donavano
il sangue, che poi veniva usato nelle strutture
sanitarie locali: la risposta a queste accuse fu,
quindi, dimostrare che gli italiani non avevano
bisogno del sangue svizzero, perché sapevano
donarlo con generosità anche agli svizzeri stessi.
Anche la donazione di sangue divenne in
quegli anni occasione di ritrovo per gli emigranti, e occasione di incontro tra persone di
regioni diverse ma che condividevano lo stesso destino: da questi incontri nacquero delle
amicizie personali molto durature e poi la volontà di portare avanti questo legame anche
nelle generazioni successive, prima nella forma dell’amicizia tra associazioni di donatori e
poi, appunto, come legame tra comunità. La
firma del Patto di Amicizia ad aprile 2014 nel
municipio di Acqualagna è stata occasione per
scoprire come ci siano tante somiglianze tra le
due comunità, e come gli ex emigranti dei due
paesi raccontino le stesse esperienze: la vita in
terra straniera è stata difficile, ma anche occasione di creare salde amicizie, temprate dalla
fatica anche dell’ostilità. •
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Donazione in rosa
a cura di
Giuseppe Natale

su 461mila
donatori
iscritti, le
quote rosa si
assestano a
circa il 33%

MARZO
DONNE E
DONATRICI,
AUGURI.

D

onazione di sangue in rosa. Ovvero qual è la presenza femminile tra i donatori FIDAS? I numeri del 2015 non sono confortanti: su 461mila donatori iscritti, le quote rosa si assestano
a poco più di 153mila, circa il 33%, e la stessa proporzione
si mantiene tra i donatori periodici. Dati in linea con le rilevazioni del
2014. Tuttavia le proporzioni cambiano sensibilmente tra i giovani 1828 anni: dei 73.331 iscritti, quasi il 43% (31.449) sono donne. Certamente possiamo annoverare numerose cause per giustificare il calo della presenza femminile tra i donatori over 28, tuttavia occorre anche valutare
l’attività di informazione nei confronti delle donne non sempre misurata
ad hoc sulle loro caratteristiche. Le donne in età fertile possono donare
sangue meno frequentemente degli uomini, tuttavia la donazione di plasma rimane un’attività consentita con gli stessi intervalli e per la quale
il valore di emoglobina minimo scende da 12,5 a 11,5. (cfr. Allegato IV,
Decreto Ministero della Salute 2 novembre 2015.  Link)
Un altro dato interessante da valutare riguarda le quote rosa alla guida
delle associazioni FIDAS, i cui numeri in proporzione risultano ulteriormente preoccupanti: delle 74 Federate presenti nel 2014 solamente il
20% sono guidate da donne, anche se le presenze femminili sono numerose nei 1132 gruppi e sezioni in cui le associazioni sono articolate. In
questa direzione la testimonianza dell’AFDS di Udine: “Da anni le attività sezionali vedono a capo un numero crescente di giovani donne che
vincendo le reticenze maschiliste se la cavano piuttosto bene e sanno il
fatto loro nel far crescere le adesioni con impegno e pragmatismo – sottolinea il segretario Roberto Tirelli - . Non c’è
dubbio che queste Presidenti, il 40% sul totale,
abbiano il pregio della costanza e della tenacia nel seguire i donatori soprattutto in questo
momento che vede il non facile passaggio dallo spontaneismo alla donazione responsabile
e programmata. Quasi 17.000 sono le donne
iscritte all’AFDS Udine, circa la metà degli uomini, ma tra i nuovi donatori sono alla pari, il
che conferma una età media di molto inferiore
a quella maschile”.
In occasione del mese dedicato alle donne
ci siamo fermati a riflettere su questi aspetti,
chiedendo aiuto anche a Cristiana Freni, docente della Università Pontificia Salesiana di
Roma, per capire a che punto siamo e soprattutto cosa possiamo fare perché la donazione
diventi sempre più rosa.

donazione in rosa

NOIINFIDAS 1/2016

Intervista a
Cristiana
Freni

LINK

La video intervista

L

’8 marzo, in occasione della Festa della
donna, diverse associazioni FIDAS hanno
voluto rivolgersi, attraverso azioni specifiche di comunicazione, proprio alle donne
che numericamente sono inferiori agli uomini
nella donazione del sangue. Questo ci dà l’opportunità di riflettere sul ruolo della donna nel
mondo del volontariato e del volontariato del
dono in particolare.
Ne abbiamo parlato con Cristiana Freni, docente di Filosofia del Linguaggio ed Estetica
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università
Pontificia Salesiana di Roma.
Innanzitutto, ha ancora senso oggi in Italia celebrare la festa della donna?
Direi sì e no contemporaneamente: si certamente perché sottoscrivere un evento importante come quello dell’attenzione al mondo
della femminilità è, a livello planetario, qualcosa di auspicabile; dall’altra però rischia di
essere anche leggibile in un’altra forma, più
triste, più deficitaria perché, in fondo, c’è ancora bisogno di ricorrere ad una festa istituzionalizzata per ricordarsi che il mondo femminile esiste, ed è una parte del mondo. Non
soltanto un mondo a parte, e perciò, in questo
senso, parlare ancora della festa della donna,
continuare a celebrarla, è in un certo qual senso, rivendicare qualcosa che ancora non si dà
per scontato, che ancora non si dà per consolidato.
Secondo un’analisi realizzata dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (
link), le donne in Italia sono il 52% della
popolazione sopra i 14 anni, rappresentano
soltanto il 42% della forza lavoro occupata
- spesso con ruoli subalterni e retribuzioni
più basse-, ma ben il 45% del totale dei volontari delle organizzazioni di volontariato
italiane. E sono soprattutto coloro che dedicano più tempo per gli altri. Considerando solo le organizzazioni di volontariato,
il tasso di partecipazione femminile a tali
organizzazioni è pari al 2,9% (circa 3 donne su 100), contro il 3,9% degli uomini. È
possibile individuare una prerogativa ti-
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picamente femminile che spinge le donne
all’attività di volontariato?
Le donne sono costitutivamente delle creature generative. Generative perché sono in tutte
le culture, da sempre, le depositarie della vita,
le fonti e le generatrici della vita. Certo, l’elemento maschile è dirimente e fondamentale,
ma la natura femminile è una natura che si fa
dono, si fa empatia, si fa recipienza accogliente. Perciò in questa direzione il volontariato
è la normale cifra di estroflessione dell’essere
femminile verso l’alterità bisognosa. Perciò direi che, certamente, questo è funzionale alla
piena identità della donna in quanto creatura
che si prende cura dell’altro a partire, non soltanto dal proprio io, ma alla cura del tu.
Quali sono gli elementi su cui dovrebbe
puntare una campagna di comunicazione
che voglia coinvolgere attivamente le donne?
Le donne sono caratterizzate da una capacità conoscitiva che privilegia gli orizzonti, non
solo della ragione, ma anche quelli dell’intuizione, dell’introspezione e delle sfumature
della realtà. La donna ha una visione del reale
con un approccio molto più variegato, meno
monocromatico dell’universo maschile. Perciò
ritengo che una campagna di comunicazione
sociale debba tener conto di questo modo particolare della conoscenza femminile che è la
conoscenza particolarmente simbolica, la conoscenza anche metalogica. A differenza, appunto, dell’universo maschile che è più legittimato, è più sensibile agli orizzonti razionali…
la donna ancora, invece, privilegia gli ordini
metarazionali, che non sono l’irrazionale, ma
che sono una spinta più profonda a entrare nel
mistero delle cose. Perciò una campagna che
tenga conto di questi elementi legati anche
all’universo simbolico e delle conoscenza femminile. A mio avviso sarebbe più auspicabile e
anche più dirimente come feedback rispetto a
quella tradizionale.
Donna e donazione di sangue. Al di là degli aspetti specifici che limitano le donne
nella donazione di sangue (ma non nella
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donazione di plasma che può essere fatta
con la stessa frequenza degli uomini) ci
sono degli elementi che spingono o trattengono le donne verso questo gesto?
Ci sono tutti e due, perché la donna, proprio
in virtù del fatto che è una creatura che dona e
che è capace, gratuitamente, di offrire se stessa
in tanti modi. Di fatto la maternità, in questa
direzione, è proprio la cifra specifica di questa
donazione che la donna in maniera fisiologica,
naturale fa di se stessa, del proprio organismo
ai fini della nascita di una nuova vita. Questo
è certamente un motivo a favore. Dall’altra, è
anche vero che la donna, sul piano della resistenza fisica, ha un universo molto più fragile,
molto più precario. La donna è chiamata ad
assolvere tanti compiti nel corso della sua quotidianità: compiti sul piano professionale, sul
piano familiare e la cifra della donna è il tempo della resistenza, della durata nel corso della giornata. Difficilmente ci si può permettere
il picco della stanchezza, a differenza invece
dell’uomo che settorializza di più il proprio
tempo, come pure la propria resistenza e le
proprie riserve di energia. Questa fragilità che
costituisce l’universo femminile, e di cui il maschio dovrebbe essere custode e non despota, è
forse quell’elemento che rende anche l’organismo femminile più precario e, in un certo qual
senso, meno sensibilizzato a queste pratiche
di donazione sul piano meramente biologico.
Questo certamente può essere ottimizzato con
campagne specifiche che mirino ad una più
precisa consapevolezza della donazione di sangue o di plasma.
La stessa ricerca rileva che nelle organizzazioni di volontariato le donne dedicano
un livello di impegno superiore a quello degli uomini. Come possiamo spiegare questo
fenomeno? È solo un elemento positivo o
nasconde anche dei fattori di criticità?
Si può spiegare, paradossalmente come sempre, invocando tutti e due i principi: da una
parte le donne sono presenti come naturale
prolungamento del loro modo d’essere, come
generatività gratuita, generosa, aperta all’alterità. La donna è colei che promuove la vita in
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tutte le sue forme: nelle forme dell’educazione,
nelle forme della famiglia, nelle forme delle
alterità in genere; dall’altra l’elemento critico
che si potrebbe anche rinvenire è il volontariato vissuto come una sorta di compensazione,
di solitudini interiori lasciate, come dire, abbandonate a loro stesse; mancanza di supporti
di relazioni autentiche sul piano familiare, le
solitudini nei santuari domestici, che magari
per compensazione potrebbero anche spingere
le donne ad impiegare in modo diverso il senso
della loro quotidianità. L’importante è che la
donna, nel momento in cui si apre al mondo
del volontariato, non viva il mondo del volontariato come un surrogato accidentale, come
un riempitivo alla noia, ma come una battaglia di significato e di fertilità inedita della sua
giornata, qualsiasi siano i motivi che la spingano al volontariato in sé e per sé.
Tra gli ambiti di volontariato, il sociale e
il sanitario sono quelli che non presentano
alcuna prevalenza dell’elemento femminile. Al contrario le donne tendono ad essere
sovra-rappresentate nelle associazioni di
volontariato a sfondo religioso e politico,
nonché in quelle che presentano un orientamento civico (ad esempio per la tutela
di diritti o per la difesa di beni collettivi).
Quale riflessione possiamo fare in merito?
La donna, nell’orizzonte della sanità, ha
raggiunto ormai, in maniera progressiva, da
un secolo circa a questa parte, ruoli sempre
più importanti, dirimenti. Il personale medico
femminile è molto diffuso, almeno nell’occidente, un po’ a tutte le latitudini delle varie
competenze e delle varie discipline della medicina. Certamente mi sembra che sul profilo del
volontariato legato all’orizzonte della sanità,
qualora non vengano richieste delle competenze tecniche particolari, come certificati o corsi
infermieristici o titoli specifici, la donna resti,
forse, la più grande sacerdotessa dei letti degli
altari dei pazienti. Anche quando si tratta di
donne fondamentalmente molto semplici, alfabetizzate in maniera molto primaria, la donna
è colei, almeno nelle esperienze della mia vita
privata e personale, che gratuitamente si met-

La donna è una
creatura che
dona, capace di
offrire se stessa
gratuitamente
in tanti modi.
Di fatto la
maternità,
in questa
direzione, è
proprio la
cifra specifica
di questa
donazione
che la donna
in maniera
fisiologica,
naturale fa
di se stessa,
del proprio
organismo
ai fini della
nascita di una
nuova vita.
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te accanto ai malati per imboccarli, affianca i
malati soli e abbandonati. Ci sono molte donne
che negli ospedali riassumono queste presenze
familiari mancanti, proponendosi come compagnia, come aiuto per i pasti, come lavaggio
dei panni sporchi, per non parlare poi di tutte
quelle pratiche di sostegno della realtà ospedaliera che sono negli orizzonti degli ospedali pediatrici come clownterapie, realtà sia in varietà
maschile, sia femminile. Inoltre a loro è spesso
delegato tutto l’accompagnamento didattico
dei bambini malati. Perciò ritengo che le distribuzioni dei ruoli siano fondamentalmente
legate soprattutto a discrezioni titolari, che
non a scelte autenticamente esistenziali, perché quando si invocano le scelte esistenziali,
normalmente la donna, proprio perché è capace di dono gratuito, e non di regalo ricambiato,
diventa veramente sempre avanguardista.
Come mai le donne anche nelle organizzazioni di volontariato ricoprono pochi
ruoli guida?
Le donne pagano ancora i retaggi di una cultura che, certamente sta cambiando, ma che
sta cambiando lentamente, perché il ruolo di
leader, il ruolo di magisterium, per molto tempo, di fatto, in molte realtà istituzionali, politiche, accademiche, è sempre stato appannaggio
del maschio. Pensiamo a quanto tardi la donna
comincia a diventare parte integrante delle comunità accademiche, in Europa, quando inizia
a far parte di milieu culturali più elevati sul
piano delle competenze tecniche (non è necessario andare indietro di molti anni). Questi retaggi culturali che vedono la donna, la
“socia viri”, la compagna pari dell’uomo, non
perché rinunci alla sua femminilità, per sostituirsi ai compiti del maschio, ma per integrare,
per offrire il suo valore aggiunto alla realtà di
organizzazione, secondo le tipologie maschili,
si spiega ancora come un retaggio che piano
piano cambierà, si auspica, ma che, come tutti
i grandi cambiamenti epocali, richiede consapevolezze nuove e contesti culturali che siano
davvero pronti a sensibilizzare, ad essere recepiti come rivoluzioni della storia. •

È importante
che la donna
non viva il
mondo del
volontariato
come un
surrogato
accidentale,
come un
riempitivo alla
noia, ma come
una battaglia
di significato
e di fertilità
inedita della
sua giornata,
qualsiasi siano
i motivi che la
spingano al
volontariato in
sé e per sé.
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Le iniziative delle
Federate FIDAS

“D

onne che donano la vita” è l’iniziativa che si è svolta l’8 marzo a Parma: alcune ragazze del Parma Calcio 1913 Femminile hanno voluto celebrare la festa della donna, recandosi
di buon’ora al Centro Immunoematologia e Trasfusionale dell’Ospedale
Maggiore di Parma, per donare sangue o sostenere l’esame di idoneità
alla donazione. Un evento organizzato da ADAS-FIDAS di Parma, una
delle Federate guidate proprio da una donna, Ines Seletti.
Anche a Cormons (GO) si è registrato il pienone per l’evento “Dona perché donna”: 29 donatrici hanno raccolto l’invito della sezione dell’ADVS
Gorizia e hanno teso il proprio braccio nell’autoemoteca “Egidio Bragagnolo”. La FIDAS Capalle ha puntato sulla promozione della donazione
di plasma sulla scia del progetto “Io donna dono plasma”, mentre l’ADVS
di Marcianise ha offerto alle donatrici uno screening senologico gratuito.
La sezione FIDAS Irsina (MT) ha celebrato la festa con una donazione
al femminile e l’incontro “Donne lucane. Radici antiche, Professionalità
contemporanee”; a Gela (CL) apertura straordinaria dell’unità di raccolta
con l’iniziativa “donna che dona” ed infine all’autoemoteca in servizio a
Palazzolo dello Stella (UD) a donare sono state solo donne.

Con il patrocinio del
Comune di Parma

8 MARZO 2016
DONNE CHE DONANO LA VITA

www.adasfidasparma.it
in collaborazione con
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Giubileo
dei donatori

S

abato 20 febbraio i donatori di sangue d’Italia hanno incontrato
Papa Francesco. Piazza San Pietro si è riempita di donatori appartenenti alla FIDAS, come all’Avis, alla Fratres, alla Croce Rossa.
Ai presenti Papa Francesco ha rivolto il suo messaggio soffermandosi
sul tema dell’impegno.
“Che cos’è un impegno? E cosa significa impegnarsi? Quando mi impegno,
vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso qualcuno; e significa anche lo stile, l’atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di attenzione
particolare con cui porto avanti questo compito. Ogni giorno ci è chiesto di
mettere impegno nelle cose che facciamo: nella preghiera, nel lavoro, nello
studio, ma anche nello sport, nelle attività libere… Impegnarsi, insomma, vuol
dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita”.
E cosa fa un donatore di sangue se non impegnarsi per migliorare la
vita degli altri?

LINK

Video del Giubileo del
donatore di sangue

20

eventi

NOIINFIDAS 1/2016

25mila donatori di sangue hanno affollato
piazza San Pietro per incontrare Papa
Francesco, e per qualcuno di loro c'è stata
anche la possibilità di salutare personalmente il
Santo Padre.
In basso l’omaggio del presidente nazionale
FIDAS Aldo Ozino Caligaris.
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Zoom trasfusioni
a cura di Massimiliano Bonifacio, Comitato Medico Scientifico FIDAS

P

er molto tempo si è ritenuto che trasfondere globuli rossi conservati più a lungo
avesse effetti deleteri rispetto alla trasfusione di sangue più fresco. A sostegno di tale
ipotesi venivano chiamati in causa fenomeni di
invecchiamento degli eritrociti quali la rigidità
della membrana cellulare a seguito della conservazione per lunghi periodi nelle frigoemoteche: questi globuli rossi sarebbero meno elastici e potrebbero causare occlusione a livello dei
capillari, predisponendo a trombosi e infezioni
e, quindi, a una maggiore mortalità. In realtà,
queste osservazioni biologiche derivano per lo
più da studi su modelli animali e fino a pochi
anni fa mancavano rigorose osservazioni scientifiche in merito.
Tra il 2009 e il 2014 è stato condotto uno
studio su oltre 2.400 pazienti ricoverati in
centri di terapia intensiva Europei e Canadesi,
metà dei quali hanno ricevuto trasfusione di
globuli rossi “freschi” (conservazione mediana <7 giorni) e metà globuli rossi conservati in frigoemoteca più a lungo (>21 giorni).
La mortalità di questi pazienti critici entro 90
giorni è risultata identica nei 2 gruppi, così
come la durata del ricovero in terapia intensiva.
Prendendo spunto da questo studio, pubblicato nel 2015 sul prestigioso New England
Journal of Medicine, gli autori di questa metanalisi hanno cercato le evidenze ad oggi disponibili sugli effetti di trasfusioni “giovani”
o “datate”, analizzando in maniera critica i
risultati dei diversi studi e producendo la raccomandazione che, con moderato grado di certezza, la trasfusione di globuli rossi più giovani
non ha impatto (né favorevole né sfavorevole)
sulla sopravvivenza dei pazienti. •

Trasfusione di globuli rossi
freschi e vecchi a confronto
nei pazienti ricoverati: studio
sistematico e meta-analisi
Paul E. Alexander, Rebecca Barty, Yutong Fei, Per Olav Vandvik,
Menaka Pai, Reed A. C. Siemieniuk, Nancy M. Heddle, Neil Blumberg,
Shelley L. McLeod, Jianping Liu, John W. Eikelboom, and Gordon H.
Guyatt
L’impatto sui pazienti di trasfusioni di globuli rossi freschi rispetto quelli più vecchi, rimane controverso. Due importanti studi clinici recenti hanno fornito nuove dimostrazioni. Riassumendo
i risultati di studi randomizzati, abbiamo valutato l’impatto della
“freschezza” dei globuli rossi trasfusi. Abbiamo condotto una metaanalisi secondo il principio della variabilità dell’effetto e dato un
giudizio alla qualità delle evidenze scientifiche usando l’approccio
GRADE. Su 12 studi clinici che hanno coinvolto 5229 partecipanti,
in 6 sono stati messi a paragone globuli rossi freschi con globuli
rossi più vecchi e in altri 6 sono stati confrontati globuli rossi freschi
con la pratica standard. È stato riscontrato che trasfondere globuli
rossi più freschi rispetto quelli più vecchi ha un impatto lieve o
assente sulla mortalità. La trasfusione di globuli rossi più freschi
sembra incrementare il rischio di infezioni nosocomiali. Le attuali
evidenze definiscono con certezza di grado moderato che l’uso di
globuli rossi più freschi non influenza la mortalità e con certezza di
grado basso che non influenzano l’insorgenza di eventi avversi, ma
possono incrementare il tasso di infezioni.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO su
 www.fidas.it/doc/TransfusionOfFresherVsOlderRedBloodCells.pdf
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Gorizia e Grado ospiteranno
i donatori di sangue di tutta Italia
La commemorazione della
Grande Guerra
e il ricordo di
Egidio
Bragagnolo
a cura
dell’ADVS Gorizia

Gorizia

Grado

L

a FIDAS celebrerà il 55° Congresso nazionale nell’Isontino: dal 21 al 23 aprile
a Grado e domenica 24 aprile a Gorizia
per la 35^ Giornata nazionale del donatore di
sangue, con la partecipazione di oltre 10 mila
persone da tutta Italia. Una designazione non
casuale quella di Gorizia, per commemorare
il centesimo anniversario della Prima Guerra
Mondiale (1914-1918) e, in particolare, della
prima conquista di Gorizia da parte delle truppe italiane nell'agosto del 1916.
Gorizia e il suo territorio, sono stati scelti per
volontà unanime di tutte le Associazioni dei
donatori di sangue in occasione del Congresso
nazionale del 2014 ad Agrigento. Si vuole, così,
rendere omaggio a tutti quei soldati che hanno
versato il proprio sangue su queste terre, molti dei quali proprio lungo il fronte dell’Isonzo.
Questo anniversario deve essere inteso, però, in
una prospettiva di superamento delle barriere,
delle nazionalità e delle ideologie in cui tutti i
popoli sono chiamati a promuovere i valori della pace e della fratellanza. “Da sangue versato
a sangue donato”, questo lo slogan che accompagnerà i lavori del grande evento. Nei luoghi
dove, un secolo fa, si combatteva tra eserciti
di paesi diversi e molti giovani morivano versando il proprio sangue, ora si celebra la vita
e la donazione di sangue. Un evento che vuole
ricordare e onorare anche la figura di Egidio
Bragagnolo, indimenticato presidente di ADVS
Gorizia e vicepresidente nazionale della FIDAS,
prematuramente scomparso nel 2014.
“I donatori del Goriziano sono orgogliosi di
ospitare le delegazioni che arriveranno da tutta Italia – afferma il presidente ADVS Gorizia,
Feliciano Medeot - un evento fortemente voluto dalla nostra associazione che, nel centesimo anniversario della Grande Guerra, intende
celebrare la vita e chi – come i donatori – garantisce la vita attraverso il dono del proprio
sangue. Vorrei ringraziare tutte le istituzioni,
pubbliche e private, che hanno dimostrato la
loro attenzione nei confronti dei donatori e del
Congresso, garantendo un importante sostegno
economico – sottolinea Medeot. Un ringraziamento che deve essere esteso anche a tantissimi
altri enti, associazioni e a tutti i volontari che
contribuiscono al buon esito dell’iniziativa. Una
“rete” di collaboratori di cui non possiamo che
essere fieri”, conclude il presidente.
La manifestazione, in programma dal 21 al
24 aprile, si svolgerà in due momenti e in due
location differenti: dal 22 al 23 aprile, a Grado,
saranno ospitati i lavori del congresso nazionale, mentre Gorizia, domenica 24 aprile, ospiterà

35^ Giornata del Donatore con la grande sfilata
nazionale delle delegazioni italiane.
Il Congresso nazionale comincerà con un
concreto atto di solidarietà: una donazione di
sangue a cui sono stati invitati a partecipare
giovani provenienti da tutte le regioni italiane.
La donazione collettiva che avrà luogo nella
mattinata di giovedì 21 aprile in piazza Municipio a Gorizia, vedrà la supervisione del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale
di Area Vasta Giuliano-Isontina con l’impiego
dell’unità mobile di raccolta “Egidio Bragagnolo”. Al fianco dei volontari dell’ADVS Gorizia,
per garantire le necessarie procedure sanitarie, saranno presenti i responsabili del Centro
Trasfusionale dell’ospedale cittadino. Sempre
giovedì 21, nella sala Bianca del Comune di
Gorizia si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del 55° Congresso nazionale FIDAS
e della 35^ Giornata nazionale del donatore di
sangue. Tra le autorità presenti, anche il presidente nazionale FIDAS, Aldo Ozino Caligaris e
i dirigenti nazionali della Federazione. Al termine della donazione collettiva, i giovani donatori renderanno omaggio ai caduti della Prima
Guerra mondiale al Cimitero austroungarico di
Fogliano e al Sacrario militare di Redipuglia
dove saranno deposti degli omaggi floreali e
verrà osservato un momento di raccoglimento.
Nel pomeriggio, si riuniranno gli organi direttivi nazionali, mentre venerdì 22 e sabato 23
prenderanno il via i lavori congressuali presso
l’Auditorium Biagio Marin di Grado. Oltre 200
congressisti e accompagnatori pernotteranno in
diverse strutture alberghiere del centro storico
dell’Isola d’Oro. Molte saranno le attività collaterali tra le quali, il concerto di benvenuto nella
Basilica di Santa Eufemia a Grado, con la partecipazione di numerose formazioni corali della
regione e la cena sociale licôf, a conclusione dei
lavori del Congresso, nel salone del Grand Hotel
Astoria con un menù di prelibatezze enogastronomiche del territorio. Alla Giornata nazionale del donatore, domenica 24 aprile a Gorizia,
parteciperanno delegazioni provenienti da tutta
la penisola, per un totale di circa 20 mila presenze. Alle ore 9.30, dopo la deposizione di una
corona di alloro al parco della Rimembranza, il
corteo sfilerà lungo il centro cittadino per arrivare in piazza Della Vittoria per la celebrazione della Santa Messa officiata dall’Arcivescovo
Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli. Il rito
sarà accompagnato da un complesso vocale formato da diversi cori della città di Gorizia e della
provincia. A conclusione della celebrazione, il
saluto delle autorità a tutti i partecipanti. •
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21— 24 Aprile 2016
Go rizia-Grado
D a s a n g u e v e r s a to
a sangue donato
Vom vergossenen Blut
zum gespendeten Blut
Di sanc spandût
a sanc donât
Od p r e l i te
do darovane krvi

24 Aprile 2016
Go rizia
9.30

Sfilata lungo il Corso
dal Parco della Rimembranza

11.00
Santa Messa
in Piazza Vittoria
Con il patrocinio di

COMUNE DI GORIZIA

Programma

Con il sostegno di

Con la collaborazione di

COMUNE DI GRADO

55° Congresso Nazionale FIDAS 2016
Giovedì 21 aprile 2016 - Piazza Municipio, Gorizia

In occasione del 55° Congresso Nazionale FIDAS, ADVS Gorizia organizza “Da sangue versato a
sangue donato. Donazione dei giovani FIDAS nel centenario della Grande Guerra”, una donazione di
sangue in autoemoteca che si svolgerà in piazza Municipio a Gorizia per ricordare, simbolicamente, il
primo conflitto mondiale, che ha visto queste terre teatri di sanguinose battaglie.
La donazione si svolgerà nella mattinata di giovedì 21 aprile. Nel pomeriggio avranno luogo le cerimonie di commemorazione al Cimitero militare austroungarico di Fogliano (alle ore 13.30) e al Sacrario
militare italiano di Redipuglia (alle ore 14.00). La donazione sarà esclusivamente di sangue intero e
prevede un donatore rappresentante per ogni regione italiana partecipante all’evento (fino ad un massimo di 30 persone). Ai giovani che doneranno il 21 aprile, nel corso dei lavori del Congresso nazionale,
verrà consegnato un attestato-ricordo.
Venerdì 22 aprile 2016 - Auditorium Biagio Marin, Grado
09.45
Assegnazione Premio giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi”
11.00-18.00 Inizio lavori assembleari
18.15
Presentazione dei candidati per il rinnovo delle Cariche Federali
20.45
Basilica di Santa Eufemia, Concerto “Voci di un territorio. Una regione corale”
21.00
Piano Bar, Grand Hotel Astoria: Serata musica giovane
Sabato 23 aprile 2016 - Auditorium Biagio Marin, Grado
08.30
Votazioni per il rinnovo delle Cariche Federali
10.00
Presentazione Decreto Ministeriale 2 novembre 2015 – Giuliano Grazzini
11.45
Presentazione nuovo Schema tipo di convenzione – Aldo Ozino Caligaris
15.00
Revisione del Regolamento di attuazione dello Statuto federale
16.45
Proclamazione degli eletti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti,
del Collegio dei Probiviri
20.30
Grand Hotel Astoria – Licôf - Cena conclusiva alla scoperta del Goriziano

35a Giornata del Donatore di Sangue
Domenica 24 aprile 2016 - Parco della Rimembranza, Gorizia
Omaggio ai caduti
Corteo attraverso Corso Italia, Corso Verdi, Via Oberdan, Piazza Vittoria
Piazza Vittoria - Santa Messa presieduta da Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di
Gorizia, accompagnata dalle corali del Goriziano
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Il consiglio
direttivo:
ricordi ed
esperienze
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S

abato 23 aprile nel corso del 55° Congresso
nazionale FIDAS, l’Assemblea ordinaria
avrà il compito di eleggere il Presidente
Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio
dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri.
Abbiamo chiesto a chi ha vissuto questa
esperienza di fare un breve bilancio dell’attività,
comunicandoci risultati, emozioni, aspettative e
delusioni dispensando anche qualche consiglio
per chi dovrà affrontare, dalla fine di aprile,
l’incarico di guidare la Federazione per i
prossimi quattro anni.

Alessandro BIADENE
TREDICI ANNI BEN SPESI

“

Non mi par vero ma sono già trascorsi 13
anni da quando, nel 2003, fui "arruolato d'ufficio" nel direttivo nazionale della
FIDAS, appena conclusa l'esperienza del Congresso nazionale a Cuneo. Mi sono trovato
catapultato in una realtà che non conoscevo,
cercando di mettere a disposizione dell'Associazione il mio contributo di esperienza
di organizzazione aziendale in una
realtà di volontariato piena di
persone volenterose, ma
non sempre metodiche nel
modo di portare avanti i
lavori e le incombenze
gestionali. Ho vissuto
intensamente i ruoli di
segretario organizzativo, di segretario amministrativo e da ultimo
di vice presidente nazionale per la circoscrizione Nord Ovest. In ogni
ruolo ho avuto esperienze
entusiasmanti che mi hanno
portato a conoscere una marea
di bravissime persone, generose, altruiste e sempre disponibili ma anche, e per
fortuna molto poche, figure meno nobili che
spacciandosi per responsabili di associazione
hanno mirato a far prevalere i propri interessi personali. E purtroppo non manca qualche
episodio in merito che mi ha particolarmente
amareggiato. Di tutta questa magnifica esperienza che va a conclusione, avendo deciso da

tempo di non più ricandidarmi per dare spazio
a nuovi giovani ed a nuove idee, avrò mille
cose da ricordare, ma ciò che più mi mancherà
sarà l'amicizia di molti "personaggi" che non
potrò più contattare con la frequenza di questi
anni, ma ancor più di quanti ci hanno salutato
negli anni e che al telefono mi rispondevano:
"Pronto, Mimmo Scaglione sono!" oppure come
l’amico Egidio Bragagnolo, che col il suo classico: "in riga per cinque", o "in fila per tre."
dirigeva i cortei dei donatori. Concludo con un
desidero: vorrei che con l'approssimarsi delle
nuove elezioni del Consiglio direttivo nazionale, tutte le Federate pensassero ad esprimere
delle candidature di persone veramente valide
e preparate, nell'interesse generale dei Donatori e della FIDAS e non solo a voler esprimere
la propria presenza o la propria "importanza"
inviando delle candidature di persone poco capaci o poco disponibili.
Un abbraccio a tutti i Donatori FIDAS.

”
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Antonio bronzino
ABBIAMO VINTO
LA SFIDA DEL DONO

“
massimiliano bonifacio
IN 4 ANNI ABBIAMO PORTATO
LA FIDAS IN TUTTA ITALIA

“

Ritengo che la caratteristica che più incisivamente ha distinto questo dal precedente
Consiglio Direttivo di cui sono stato parte
sia stata la comunicazione. Pertanto, Oscar alla
regia a Cristiano Lena, che ha saputo ideare
e coordinare insieme a noi eventi che hanno
determinato un significativo consolidamento
dell’immagine FIDAS nella maggior parte delle
Regioni italiane. Mi riferisco naturalmente alla
24 ore del donatore, cui sono legato come a
una creatura (e che come una creatura è stata
causa di parecchie notti in bianco), ma anche
alle tante esperienze già ricordate dagli altri
Consiglieri. Ho avuto la fortuna di conoscere
molte splendide realtà, soprattutto del Sud, e
sono grato ad Antonio Bronzino e ai referenti locali del progetto “La Sfida di Donare” per
avermi coinvolto in convegni e attività scientifiche. Ricordo con particolare affetto, direi
anzi nostalgia, due momenti informativi organizzati nell’ambito di FIDAS Coast to Coast a
Manfredonia (stupendi i ragazzi della FIDAS
Dauna che dopo una mia seriosa relazione
in un caldo pomeriggio di metà luglio hanno
messo in scena un’esilarante – e scientificamente inappuntabile – rappresentazione delle funzioni del sangue) e a Larino, dove dopo
l’immancabile relazione sono stato trascinato
a suonare il “bufù” con il gruppo di Casacalenda. Al prossimo consiglio auguro di trovare
nuove strade per la comunicazione del dono e
di saper coinvolgere tutte le realtà della Federazione: i pullman che un paio d’anno fa avevamo messo gratuitamente a disposizione per
far arrivare a Caldiero giovani da tutta Italia
e rimasti deserti mi hanno lasciato un po’ di
amarezza, ma anche la convinzione che si debbano e si possano fare azioni più incisive per
coinvolgere a tutti i livelli i responsabili della
FIDAS, facendo nascere il desiderio e il bisogno di partecipare al di là del proprio piccolo
confine.

”

È stata un’esperienza bella e coinvolgente
quella vissuta nel Consiglio direttivo nazionale della FIDAS ed a fianco di un Presidente sempre presente ed attivo. Soprattutto
due aspetti mi hanno interessato ed appassionato: il proselitismo per accrescere il numero
dei donatori in aree carenti e i grandi eventi
organizzati per promuovere l’immagine e la
presenza della FIDAS.
Con gioia abbiamo visto nascere nuove realtà associative in Abruzzo, in Molise, in Sardegna, in Sicilia, in Basilicata che hanno contribuito a rendere disponibile per il servizio
sanitario un maggiore numero di unità di
sangue.
L’organizzazione dei grandi eventi ha dato modo alla
FIDAS di mobilitare il suo
patrimonio di organizzazione, di essere presente
in tutte le Regioni, di
costruire una rete virtuosa che ha permesso
scambi di esperienze e
buone prassi: la Traversata della Solidarietà,
la 24 ore del Donatore,
FIDAS Coast to Coast,
FIDAS on the road, la partecipazione al Giro d’Italia
hanno rappresentato momenti
alti di visibilità, di aggregazione
che hanno segnalato alla pubblica opinione l’importanza del dono in periodi in cui
l’emergenza talvolta si fa acuta.
Ripercorrere gli anni del mandato è rivivere esperienze, contatti, progetti che ne hanno
caratterizzato il percorso e far riaffiorare alla
mente tanti luoghi, volti e momenti di impegno. Mi piace ricordare il progetto “La sfida
di donare” quando con l’amico Luciano de
L’Aquila abbiamo portato l’autoemoteca in
Sardegna e la sensibilità dimostrata dai sardi
è stata tale che al solo passaggio tante donne e
uomini si avvicinavano al mezzo per chiedere
se potessero effettuare la donazione, un gesto
di concreta solidarietà.
L’augurio per il prossimo Consiglio direttivo è quello di un impegno di servizio per il
pianeta sangue e per le Federate, senza quei
personalismi che a volte bloccano l’attività associativa facendo perdere di vista gli obiettivi
e la mission che è e deve rimanere quella di
essere risorsa per i servizi trasfusionali, per le
comunità e per i territori.

”
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Giuseppe Munaretto
Un cammino di azioni
ed emozioni

“

Cinque domande a
Pierfrancesco Cogliandro
Che cosa ti ha appassionato di più in questi 4
anni di Consiglio Direttivo?
Quello che mi ha appassionato di più è stato
vivere il sistema sangue in tutte le sue sfaccettature, entrare in profondità in un mondo
in continua evoluzione e che abbraccia diversi
ambiti della vita sociale.
Cosa vorresti ripetere e cosa assolutamente no?
Non vi è nulla che non vorrei ripetere. Certamente il mio desiderio sarebbe quello di continuare sulla strada intrapresa lavorando ed
apportando un contributo sempre più proficuo
e responsabile al settore in cui opera la FIDAS.
Cosa non hai fatto che ti sarebbe piaciuto
fare?
Mi sarebbe piaciuto essere più parte attiva,
ma a volte questo deve fare i conti con gli impegni lavorativi e personali...
Puoi raccontare un episodio divertente
della tua esperienza nel CD nazionale?
E' stato divertente progettare, realizzare e
vivere le campagne nazionali estive. Soprattutto il Coast to Coast, bellissima esperienza umana ed associativa....... e poi come dimenticare
quando stavo per finire in acqua in alto mare
e quando ramazzavo il ponte della barca per
guadagnarmi il pasto...
Prova a dare un consiglio a chi farà parte
del prossimo CD nazionale.
Al futuro consigliere direi innanzitutto "preparati ad una bella e ricca esperienza!" E poi,
sii sempre te stesso, sii sempre propositivo, fai
emergere la passione e l'entusiasmo che ti fa
vivere nel mondo del volontariato del dono
sotto la veste di consigliere, sii umile ed accogli in modo costruttivo le esperienze ed i confronti gli altri consiglieri.

Così potrei sintetizzare la mia esperienza
alle attività della FIDAS Nazionale, iniziata nel 2004, quando sono diventato presidente provinciale della FIDAS di Vicenza. Essere in prima linea è indubbiamente ben altra
cosa rispetto alla partecipazione come delegato. Ringrazio perciò le Federate che mi hanno
votato e mi hanno permesso questa bellissima
e coinvolgente esperienza nel ruolo di vicepresidente nazionale per il Nord Est. Da subito ho
notato in tutta la squadra del Direttivo nazionale un forte attaccamento all’Associazione
ed agli scopi che la stessa si prefigge. Un ringraziamento particolare va al Presidente, mai
stanco di percorrere tutta l’Italia per incontrare le Federate e far sentire la vicinanza della
FIDAS Nazionale.
Ricordo con emozione, l’Inaugurazione della nuova sede operativa di Piazza Margana, il 4 febbraio 2013 alla presenza
dell’allora ministro della Salute
Renato Balduzzi.
Molti sono gli impegni
in cui il Direttivo è stato
coinvolto, tra i quali l’attività di informazione, i
corsi di aggiornamento, il percorso di accreditamento, lo schema
tipo di convenzione, i
nuovi decreti relativi ai
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti, il Giubileo del Donatore e tanti altri.
Grande soddisfazione ed ottimi risultati sono seguiti all’organizzazione degli eventi estivi, in cui ho potuto svolgere un ruolo attivo: la Traversata della
Solidarietà, la 24 ore del Donatore di Caldiero,
FIDAS coast to coast, FIDAS on the road e la
partecipazione al Giro d’Italia. FIDAS on the
road mi ha permesso di percorrere in camper
parte dell’Italia ed incontrare le Federate nel
loro territorio, condividendo piacevoli ed appassionati momenti organizzati con finalità di
propaganda e proselitismo. La partecipazione
al Giro d’Italia ha permesso una grandissima
visibilità alla FIDAS Nazionale, il cui nome è
risuonato con gli altoparlanti in tutte le tappe effettuate. Ho trovato, sia nei giovani che
facevano parte della carovana, che in tutte le
persone che durante le tappe incontravamo
un grandissimo interesse per la donazione del
sangue e, di conseguenza, per la FIDAS.
L’augurio che mi sento di dare al prossimo
Direttivo è di coinvolgere ancor di più i giovani e di trovare il modo che la Conferenza dei
Presidenti regionali dialoghi e funzioni, per far
sì che i nostri donatori abbiano lo stesso trattamento in ogni parte d’Italia.

”

Valle d’Aosta
FIDAS VALLE D’AOSTA
fidasvda@gmail.com - 0165 552196

Piemonte / www.fidasadsp.it
ADS Michelin - Cuneo
www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374
ADAS - Saluzzo
www.adas-saluzzo.it - 0171 943497
AVAS FIDAS Monregalese
www.avas.fidaspiemonte.it - 0174 330428

Liguria

Campania

FIDAS - Genova
www.fidasgenova.it - 010 8314855

FIDAS ATAN - Napoli
fidas.atan@libero.it - 081 5955581

FIDAS - Imperia
fidas.cr.imperia@gmail.com - 0183 296395

FIDAS PARTENOPEA - Pomigliano D’Arco
www.fidas-partenopea.it - 081 8033490

ACDVS - Chiavari
http://digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008

ADVS - Ischia
advsischia@libero.it - 328 6942613

ADS Val Bormida - Cairo Montenotte
goldi49@alice.it

ADVS PROVINCIALE Caserta - Santa Maria Capua Vetere
gnlrusso@inwind.it - 328 9529047

Emilia Romagna / www.fidas-emiliaromagna.it
ADVS FIDAS - Bologna
www.fidas-advs-bologna.org - 051 6350330
ADVS FIDAS - Ravenna
www.advsravenna.it - 0544 404817
ADAS FIDAS - Parma
www.adas-parma.it - 0521 775044
FIDAS Renazzo
www.fidasrenazzo.it - 051 900767

ADVS - Marcianise
www.advs-fidasmarcianise.it - 334 7768251- 329 9637381

Puglia
FPDS - Bari
www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 080
5219118
ADVS MESSAPICA - Casarano
adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822
FIDAS - Taranto
dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334

ANDVS - Novi Ligure
www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112

Toscana

FIDAS LECCESE - Galatone
www.fidasleccese.it -0833 862500

ADOS - Ovada
www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520

FIDAS - Viareggio
fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653

FIDAS DAUNA - San Marco in Lamis
fidasdauna@libero.it - 0882-833857

ADSP FIDAS - Torino
www.fidasadsp.it - 011 531166

ASS. DONATORI SANGUE FIDAS FORNACI DI BARGA (LU)
giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297

Lombardia
ADS Fatebenefratelli - Milano
www.donatoridisangue.it - 02 63632563
FIDAS - Milano
www.fidas-milano.it - 02 86460424
FIDAS - Bergamo
www.fidas.bergamo.it - 035 244555
ASDS - Cesano Boscone
e-mail: asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489

Friuli Venezia Giulia
ADVS - Monfalcone
advs@libero.it - 0481 487657
GADAS - Torviscosa
gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
ADS - Trieste
www.adstrieste.it - 040 764920
AFDS - Udine
www.afds.it - 0432 481818
ADVS - Gorizia
info@advsg.org - 0481 630848
AFDS - Pordenone
www.afdspn.it - 0427 51472

Veneto / www.fidasveneto.it
FIDAS POLESANA - Adria
fidaspolesana@gmail.com - 0426 23267
FIDAS - Treviso
www.fidastreviso.it - 0438 998360
FIDAS - Padova
www.fidaspadova.it - 049 8760266
FIDAS - Venezia
www.fidasvenezia.it - 333 1390880
FIDAS - Verona
www.fidasverona.it - 045 8202990
FIDAS - Vicenza
www.fidasvicenza.com - 800979000
FIDAS - Feltre
www.fidasfeltre.it - 0439 883359

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FIDAS CAPALLE (FI)
gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275

Basilicata
FIDAS BASILICATA - Matera
www.fidas.basilicata.it - 0835 331502

Abruzzo

Calabria

FIDAS - Pescara
www.fidaspescara.it - 085 28221

FIDAS - Paola
www.fidaspaola.it - 0982 582654

FIDAS - Teramo
www.fidasteramo.it - 0861 415460

ADSPEM - Reggio Calabria
www.adspem.it - 0965 393822

VAS - L’Aquila
www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338

LADoS ASS.DON.SANGUE LOCRIDE - Marina di Gioisa Jonica
www.ladosgioiosa.it - 0964 416895

FIDAS CUORE - Giulianova
www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478

ADVST - Locri
advst@libero.it - 0964/21826

Lazio

Sicilia

EMATOS FIDAS - Roma
www.ematos.it - 06 6837817

ADAS - Agrigento
www.adas-agrigento.it - 0922 596588

ADVS OPBG - Roma
www.advsopbg.com - 06 6833793

FIDAS - Alcamo
www.fidas-alcamo.it - 0924 26996

GDS “Carla Sandri” - Roma
www.gdscarlasandri.it - 06 77056788

FIDAS - Caltanissetta
www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830

ASS. VOLONTARI POLICLINCO TOR VERGATA
medtrasf@libero.it - fax 06 20900597

ADVS FIDAS - Catania
www.advsfidascatania.it - 095 7411223

DONATORI DI SANGUE ROMA EST ONLUS - Roma
donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708

ADSF - Favara
e-mail: fbelluzzo@virgilio.it

ASS. EMA GLI AMICI DI NINO MANFREDI - Frosinone
www.emaninomanfredi.it - 0775 407223

ADAS - Gela
segreteria.adasgela@gmail.com - 0933 825551

Molise
FIDAS MOLISE
franco.vitulli@yahoo.it

Sardegna
FIDAS OZIERI
fidas.ozieri@libero.it - 079 787498
ASSOCIAZIONE SARDA DONATORI DI SANGUE SULCIS
IGLESIENTE - Carbonia-Iglesias
asdssulcisiglesiente@hotmail.it

ADVS FIDAS - Palermo
www.advspalermo.it - 091 587574
GDVS FIDAS - Paternò
www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966
AMDAS - San Filippo del Mela
amdas.milazzo@gmail.com
ADVS - Termini Imerese
advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533

