testimonianze
Donare in rosa pag. 11
Sistema sangue
Come si gestisce una maxi emergenza pag. 16
dalla parte dei pazienti
Ma quanto è buono il succo di fragola! pag. 22
trimestrale della
Federazione Italiana
Associazioni
Donatori di Sangue
www.fidas.it
marzo-aprile 2017
anno XVII n. 1

Una risorsa
risorsa
Una
in movimento
in
movimento

Sommario
Meeting Giovani 2017

4
6
9

il Meeting Giovani, una risorsa in movimento
Come reclutiamo un volontario del dono?
Indagine/Giovani e volontariato del dono

Sistema sangue

11
16
22
24
25
28

Testimonianze/ Donare in rosa
Quando c'è una maxi-emergenza
Dalla parte dei pazienti/ Ma quanto è buono il succo di fragola!
Tra etica e produzione industriale
Normative/ E se non posso donare?
Domande e Risposte

Comunicazione

29

La rassegna stampa fidas diventa video

Appuntamenti ed eventi

30
31

Aspettando il Congresso nazionale
Festival italiano del volontariato

Ultima Le Federate FIDAS

colophon
NOI in FIDAS
Periodico trimestrale di
informazione e formazione
della FIDAS
Federazione Italiana
Associazioni Donatori
di Sangue
Anno XVII
n° 1 marzo-aprile 2017
Editore
FIDAS
Piazza Fatebenefratelli 2,
00186 Roma
Redazione NOI in FIDAS
Piazza Margana 19
00186 Roma
tel. 06 68891457
fax 06 68217350
Email: noiinfidas@fidas.it
Direttore editoriale
Aldo Ozino Caligaris
Direttore responsabile
Cristiano Lena
Comitato di redazione
Andrea Bortolon, Emanuele
Gatto, Feliciano Medeot,
Ines Seletti, Maria Stea,
Loris Mario Zoratti
Hanno collaborato
a questo numero:
Imerio Brena, Giancarlo
Liviano D’Arcangelo, Felice
Moscato, Giuseppe Natale,
Foto e video
Chiara Ferrarelli,
Iolanda Marta Squillace
Progetto grafico e
impaginazione
Leandro DiMaria
Autorizzazione
Tribunale di Roma
n° 442/2003
del 21 ottobre 2003.
Periodico iscritto al R.O.C.
(Registro Operatori
Comunicazione)

2

NOIinFIDAS
1/2017

editoriale

Invisibili

di
Aldo Ozino Caligaris,
Presidente nazionale FIDAS

Nell’ultimo fine settimana di marzo si è svolto a Caltanissetta, per la prima volta in Sicilia,
il 18° Meeting Giovani FIDAS con la partecipazione di oltre ottanta giovani provenienti
dalle Associazioni federate di tutta Italia. L’interesse, l’impegno e l’entusiasmo con cui
sono state vissute queste giornate di lavoro, parlando soprattutto di promozione della
donazione del sangue e della solidarietà, hanno dato l'immagine di una generazione
attenta alle esigenze di chi soffre, disposta a sacrificare il proprio tempo e impegnata a
individuare le strategie necessarie per coinvolgere i coetanei per accrescere il senso di
partecipazione civica e di sensibilità verso chi non ha e chi non è. Questa emozionante e
preziosa immagine risulta, tuttavia, molto distante dal prototipo di giovani che oggi viene
regolarmente descritto, incentrato preferenzialmente sul proprio benessere e sulla cura della
propria immagine, filtrato dagli schermi degli smartphone e dei tablet, disattento ai bisogni
altrui. Nonostante la calorosa accoglienza da parte della cittadinanza nissena, in occasione
dell'attività svolta per le vie della città, i nostri giovani sembrano invisibili. Come invisibili
sono spesso all’interno della stessa Federata di appartenenza. L’indagine realizzata da
FIDAS “Giovani e volontariato del dono” evidenzia, infatti, come spesso i giovani donatori
volontari, impegnati anche in altre attività, non sono coinvolti in incarichi specifici oltre alla
donazione perché principalmente non gli viene richiesto.
Anche nell’attuale contesto storico e sociale del Paese, la condizione dei giovani, indaffarati
a conseguire attraverso la formazione i necessari strumenti di competenza, affannati
nella ricerca di una giusta collocazione lavorativa che consenta loro di attuare la propria
progettualità di vita, desiderosi di contribuire al miglioramento del contesto in cui vivono,
non trovano, nonostante gli sforzi della Politica, l’attenzione che si meritano e il necessario
sostegno. Questi giovani preziosi e indispensabili per una fisiologica crescita sociale ed
economica di una nazione, oltretutto rari considerando il primato negativo di crescita
demografica italiana, sono e restano drammaticamente invisibili. Questi giovani cercano
la propria realizzazione lontano dalle città di origine se non addirittura all'estero. Alcuni
di questi giovani, vissuti in contesti dove è scarso il senso civico e morale e non sono
riconosciute la legalità e l'uguaglianza, confondono il potere e la violenza come forme di
affermazione e di determinazione e trovano la visibilità nelle cronache dei giornali e in
retoriche e morbose trasmissioni televisive.
D’altronde, sistematicamente, in occasioni di importanti interventi chirurgici o di
rocamboleschi trapianti si sottolinea giustamente la disponibilità di organi, cellule e tessuti
provenienti da donazioni ma raramente si ricorda che per la buona riuscita degli stessi
sono stati utilizzati molti emocomponenti frutto di altrettante donazioni volontarie e
responsabili. Anche qui i donatori di sangue sono indispensabili ma Invisibili. Sicuramente
la cultura della donazione anonima e non remunerata non rivendica, per gli innumerevoli
eventi trasfusionali quotidiani del nostro Paese, una particolare attenzione o visibilità ma
chiede il rispetto dovuto e il necessario riconoscimento del valore etico e morale di una
scelta che garantisce la vita di molti cittadini.
Noi continueremo a donare gratuitamente, anonimamente, volontariamente da responsabili
donatori Invisibili, impegnandoci, inoltre, ad assicurare ai giovani donatori tutto il nostro
sostegno, la dichiarata volontà di integrazione e il rispetto del ruolo che possono e devono
svolgere nel nostro volontariato e nella società. Se abbiamo fiducia nel futuro, se non ci
riconosciamo impotenti di fronte alle difficoltà, questo impegno lo dobbiamo ai nostri
giovani perché non restino invisibili ma possano trovare la giusta realizzazione nel rispetto
delle loro aspettative.
A tutte le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al 18° Meeting Giovani FIDAS e ai
moltissimi giovani donatori di tutte le Federate, grazie di cuore dal vostro presidente.
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18°Meeting Giovani FIDAS
caltanissetta

Andrea Bortolon,
consigliere
nazionale FIDAS
con delega ai
Giovani, ha
raccontato la
storia dei Giovani
FIDAS: il Meeting
è diventato
maggiorenne,
ma continua a
crescere.
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Carmelo Giardina,
presidente
di FIDAS
Caltanissetta
ha accolto i
partecipanti al
XVIII Meeting
nazionale Giovani
FIDAS

Meeting
Giovani FIDAS:
una risorsa in
movimento

Il coordinamento nazionale Giovani con il
presidente nazionale: da sinistra Luca Molinaro
(segretario del coordinamento), Gabriele Pesce
(vicecoordinatore NordOvest), Alessia Balzanello
(coordinatrice nazionale), Emanuele Coco
(vicecoordinatore CentroSudIsole), Enrico Mazza
(vicecoordinatore NordEst).

di Andrea Bortolon,
consigliere nazionale con delega ai Giovani

D

a sempre FIDAS ha avuto un occhio di
riguardo verso il mondo dei giovani.
Lo ha con i giovani non donatori, nei
confronti dei quali sono indirizzate
le nostre campagne di sensibilizzazione, ma
soprattutto lo ha verso tutti i ragazzi iscritti
alla FIDAS in età compresa dai 18 ai 28 anni. Il
meeting giovani è proprio una di quelle grandi
risorse messe a disposizione di tutti per far sì
che cresca e si concretizzi la consapevolezza
dell’importanza del dono del sangue. Già tutti i
partecipanti sono legati tra loro dai valori come
l’altruismo e la gratuità del tendere il braccio, ma
allora a cosa serve questo appuntamento?
Da quando è nato, e ben diciotto anni fa, il
meeting ha legato le persone provenienti da tutta
Italia, le ha messe a confronto e le ha aiutate a
crescere nel mondo del volontariato del sangue,
permettendo lo scambio di idee e azioni pratiche
da realizzare poi all’interno delle proprie realtà
territoriali. Proprio per questo, il meeting si
muove, cambia città ogni anno bilanciando le
distanze, ma sempre con lo scopo di unire e
di essere usato da chi lo ospita come mezzo di
propaganda a 360°.
Il meeting non vuole assolutamente essere
un raduno fine a sé stesso, infatti FIDAS ha
sempre investito tempo e risorse nella ricerca
di tematiche e relatori capaci per rendere tutti
i partecipanti più consapevoli, informati e
formati per farsi testimoni e trascinatori verso
quei giovani che non sono ancora donatori.
Sicuramente non sarà un compito facile
convincere nuove persone né a donare, né a
partecipare alle attività proposte, ma questa è
una sfida che i giovani sapranno cogliere e di cui
farsi carico per rafforzare il loro credo nel donare
e, perché no, di iniziare un percorso che li porterà
ad essere i responsabili associativi del futuro. Io
ho iniziato così.
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meeting giovani
Al presidente
nazionale il
compito di
guidare i Giovani
attraverso la
storia della
FIDAS: dal 1959 ad
oggi alla scoperta
della sua
identità e delle
prospettive.

Il dottor Giovanni Garozzo,
direttore UOC Medicina
Trasfusionale Ospedale
Civile di Ragusa e delegato
regionale SIMTI, ha guidato
i partecipanti attraverso
i criteri di selezione del
donatore di sangue

Come reclutiamo un
volontario del dono?

Viaggio tra teoria e tecniche per diffondere il valore della vita
di
Cristiano
Lena e
Giuseppe
Natale
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ome reclutiamo un donatore? Ci è mai
capitato? In quali contesti? A scuola, per
strada, durante manifestazioni organizzate? Nel corso del Meeting Giovani abbiamo
provato a riflettere proprio su questo aspetto per
avviare una riflessione più ampia e raggiungere
un obiettivo ambizioso: fornire ai giovani partecipanti indicazioni teoriche (poche) e strumenti
pratici (molti) per portare avanti nelle associazioni di appartenenza un’attività di reclutamento
e fidelizzazione dei donatori. Grazie alla disponibilità di alcuni volontari abbiamo provato a capire
se esiste un modo giusto per avvicinare qualcuno
proponendogli di donare, cercando di carpire il suo
interesse.
Allora far questo abbiamo preso in esame un “case
history”: il caso di Frittole.
Frittole è un paese di 100 abitanti. Come succede in
gran parte dell’Italia, 65 di essi hanno un’età compresa tra 18 e 65 anni. Ma 15 di loro non possono
donare in quanto affetti da patologie o situazioni
che comportano l’esclusione permanente dalla donazione (diabete, malattie cardiovascolari, malattie autoimmuni o quant’altro). Per altri 15 di loro,
inoltre, non è possibile temporaneamente donare
perché recentemente hanno fatto un tatuaggio o
un viaggio all’estero, o ancora stanno portando
avanti una terapia farmacologica.
A questo punto su una popolazione di 100 abitanti, i potenziali donatori sono 35. Tuttavia a Frittole donano solo 4,5 abitanti su 100. Che fine hanno fatto tutti gli altri? Perché non sono donatori?
Quali sono le cause della “non donazione”?
Dagli studi effettuati negli ultimi anni in Italia è
emerso come non sia diffusa una “decisione di non
donare”: ciò che differenzia i “donatori di sangue” dai “non donatori” è il passaggio all’atto che
si concretizza con il gesto della donazione. Ossia
“non sono contrario alla donazione, ma non lo
faccio per altri motivi”. Escludendo a priori quanti non lo fanno per motivazioni religiose (si pensi
per esempio ai Testimoni di Geova) e per altre →

A Frittole i potenziali donatori sono 35,
tuttavia donano solo 4,5 abitanti su 100

In Italia non è diffusa
una “decisione di non
donare”: ciò che differenzia
i “donatori di sangue” dai
“non donatori” è il passaggio
all’atto che si concretizza con
il gesto della donazione.

meeting giovani

Cristiano Lena
e Giuseppe
Natale hanno
presentato le fasi
del reclutamento
e della
fidelizzazione del
volontario del
dono

→ convinzioni personali, seppur poco condivisibili dal nostro punto di vista, abbiamo provato ad
individuare alcune categorie di non donatori:
-i fobici dell’ago: coloro che non si avvicinano
alla donazione per una paura irrazionale. Per essi
il valore del dono non è tanto forte da spingerli a
superare la loro stessa paura e di fronte a situazioni di fobia che maturano spesso in maniera irrazionale, qualsiasi argomentazione spesso diventa
superflua;
-i paurosi delle infezioni: si tratta di cittadini,
prevalentemente adulti ed a volte anche sensibili
al tema, ma profondamente influenzati da fatti di
cronaca, in particolare verificatisi negli anni ’80 e
’90 del secolo scorso, ma le cui conseguenze sono
ancora oggetto di notizie; per costoro le dichiarazioni rilasciate da tutti gli attori del Sistema sangue nazionale, supportate dai dati raccolti nell’ultimo decennio, non sono sufficienti a portarli a
compiere il gesto del dono;
-gli ignoranti, inteso nel significato originario del
termine: non conoscono l’utilità e le modalità della
donazione, non hanno contatti diretti con familiari
e/o amici donatori di sangue; per loro la donazione
di sangue è un universo sconosciuto che eventualmente sono disposti ad esplorare;
-i disinteressati: coloro che non si sono mai posti
il problema e quando l’hanno fatto hanno pensato
che l’avrebbe fatto qualcun altro.
A questo punto è necessario che l’associazione dei
donatori di Frittole elabori un insieme di azioni da
mettere in atto in sinergia con i professionisti sanitari per garantire un approvvigionamento sicuro
e costante di sangue ed emocomponenti. Si tratta
di azioni di “management del donatore” che richiedono competenza ed esperienza.
Ovviamente si tratta di un’esemplificazione che
serve per chiarire i nostri obiettivi. Ma che può
aiutarci a definire il target che voglio coinvolgere,
i punti in comune dei potenziali donatori, le corde
sensibili che voglio andare a toccare.
Allora proviamo a considerare il potenziale donatore alla stregua di un “consumatore” cui presentare un prodotto. Certo, noi non vendiamo nulla,
ma proviamo a pensare per un istante (e magari
anche per un tempo un po’ più lungo) cosa succede
nell’ambito commerciale. Qualsiasi azienda voglia
vendere qualcosa agli abitanti di Frittole si pone gli
stessi interrogativi e cerca di trovare la strategia
per far sì che il proprio prodotto risulti vincente
sul mercato. Per questo segue uno specifico piano

di marketing. E se differenza del marketing classico, nella donazione di sangue non c’è compravendita di beni, tuttavia alcune regole sono valide
anche nell’ambito della promozione del dono.
Anche alla donazione possono essere applicati i
modelli classici del marketing (ad es. AIDA, Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione o BAIFDASV,
Bisogno, Attenzione, Interesse, Fiducia, Desiderio,
Azione, Soddisfazione e Verifica).
Il potenziale donatore, al pari del consumatore, è
distratto da tutto ciò che amplifica il rumore intorno a lui: lo stress lavorativo, la frenesia della
vita quotidiana, le sue difficoltà e i suoi impegni e
quanto altro. Per questo la comunicazione deve risultare il più possibile efficace, occorre arrivare al
punto e farsi capire velocemente: non perdiamoci

Il potenziale donatore è distratto
da tutto ciò che amplifica il rumore
intorno a lui: lo stress lavorativo, la
frenesia della vita quotidiana, le sue
difficoltà e i suoi impegni. Per questo
la comunicazione deve risultare il più
possibile efficace.
in preamboli, il nostro donatore non ha tempo e ce
ne può dedicare solo un po’: 15 secondi all’interno della sua memoria visiva e della sua attenzione.
Creare altro “rumore” serve a poco, mentre risultano più efficaci messaggi che siano memorabili e
lo portino all’azione. E non devono essere messaggi disperati, ma di speranza. Inoltre anche il potenziale donatore di sangue, al pari del consumatore di un qualsiasi prodotto, vive in contesti in cui
organizzazioni con cause simili si contendono la
sua attenzione e il suo dono. Sopravvivranno quindi le organizzazioni che più di altre rispondono e si
adeguano alle richieste dei potenziali donatori. Ne
abbiamo individuate quattro:
1. le cause di valore (posso salvare la vita di qualcuno, posso contribuire a migliorare la vita di un
paziente)
2. la cura (mi sento unico, sono coccolato dall’associazione, non sono solo un numero)
3. la trasparenza (le associazioni percepiscono dei
rimborsi per le loro attività, per questo è bene →
NOIinFIDAS
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→ conoscere il bilancio dell’associazione e il nostro interlocutore deve sapere che siamo volontari)
4. le informazioni (è indispensabile sapere ciò di
cui parliamo e dato che nella maggior parte dei
casi non possiamo conoscere tutto, dovremo supplire nella maniera corretta alla mancanza di risposte certe).
E a proposito di concorrenza anche per il dono del
sangue ci si trova, in alcune zone maggiormente
rispetto ad altre, a doversi confrontare (e purtroppo a volte anche a scontrare) con altre realtà del
dono, con associazioni con le stesse finalità. Per
questo è fondamentale chiarire la propria identità
(noi della FIDAS ci distinguiamo perché…) ed evitare in tutti i modi di “parlare male” delle altre
organizzazioni.
Ritorniamo a Frittole, dove abbiamo lasciato 4,5
donatori su 100. Dopo aver portato avanti le azioni di coinvolgimento, sarà necessario verificarle.
Ossia quante persone sono state contattate direttamente in un’attività di promozione? Quante mi hanno fornito un loro recapito? Quante di
loro sono andate effettivamente a donare? Dopo
un anno di attività i donatori sono rimasti 4,5 o
sono aumentati? E il loro gesto è stato occasionale
o sono diventati donatori periodici?
La prima donazione, infatti, può essere frutto di
una scelta d’impulso influenzata, ad esempio, dalla strategia comunicativa o dalla necessità contingente di una persona conosciuta, ma le eventuali
donazioni successive e la loro entità sono il risultato della capacità dell’organizzazione di rispondere alle aspettative del donatore.
Dal momento del coinvolgimento di un nuovo donatore, compito dell’associazione è la sua cura al
fine di rafforzare il legame. Allora cosa fare?
Potremmo identificare con una sola parola l’insieme delle azioni successive: grazie.
Ma ringraziare non basta. Per quanto il grazie sia
fondamentale, da solo non basta. Occorre ricordare
almeno 4 aspetti:
Immagine coerente
Immagine, attività e comportamenti coerenti facilitano il ricordo e fanno guadagnare l’associazione
in termini di stabilità, riconoscibilità e unicità agli
occhi del donatore. Per questo i volontari che promuovono la donazione, soprattutto in un contesto
circoscritto, devono fornire un’immagine coerente
Costruire relazioni emotive
Donare sangue ed emocomponenti presuppone la
volontà di far parte del cambiamento che l’asso-
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ciazione si propone di raggiungere. Allora vale la
pena ricordare che il dono ricevuto serve per la
cura pazienti oncologici o per interventi chirurgici
d’urgenza e programmati o ancora per la terapia ai
pazienti talassemici o per la produzione di medicinali plasma derivati.
Trasparenza e rendicontazione
È importante anche raccontare cosa si fa e come,
spiegare dove si vuole arrivare: i donatori vogliono
e devono sapere cosa fa l’associazione della quale
sono entrati a far parte. Per questo anche la rendicontazione economica ha il suo peso.
I pretesti di contatto
Infine non trascurare mai le occasioni per ringraziare, per fare un appello speciale, per fare gli auguri o ricordare ricorrenze particolari: tutto quello
che può rinforzare l’azione del donatore di sangue
è importante.
Allora a Frittole vissero tutti felici e contenti? Ci auguriamo che sia così, ma non
L'entusiasmo è la chiave
sempre tutto procede nel
del successo, ma è
verso giusto. Perché a volte
capitano delle situazioni che
fondamentale non mettere
rischiano di incrinare l’attipressione: l'azione di donare
vità di promozione del dono.
Quando ad esempio l’assoil proprio sangue può anche
ciazione che ha cercato un
spaventare, soprattutto chi
nuovo volontario, che lo ha
spinto a tendere il braccio,
non l'ha mai fatto.
ad un certo punto non si fa
più sentire. Allora può nascere il senso di smarrimento e soprattutto un
dubbio da parte del nuovo arrivato: l’associazione
ha davvero bisogno di me?
Ignorare un donatore, non rispondere alle telefonate o alle mail, non accoglierlo o non mantenere
le promesse sono alcune delle situazioni che rischiano di vanificare tutto quanto fatto fino a quel
momento. Per fortuna in molti casi una telefonata, un appuntamento per chiedere un riscontro rispetto alla percezione dell’attività svolta o le scuse
per eventuali mancanze o errori riescono a riallacciare quel legame fondamentale.
Alla fine del nostro viaggio ci permettiamo di dare
un ultimo consiglio: non risparmiare sull’entusiasmo. L'entusiasmo è la chiave del successo, ma è
altrettanto fondamentale non mettere pressione
su nessuno né trasmettere un senso di colpa. L'azione di donare il proprio sangue può anche spaventare, soprattutto chi non l'ha mai fatto.

meeting giovani
Chiara Ferrarelli
ha lasciato
per un attimo
videocamera
e macchina
fotografica e
ha presentato
l’indagine
“Giovani e
volontariato del
dono”

Giovani e volontariato del dono

L’

indagine “Giovani e volontariato
del dono” condotta da FIDAS
nel corso del 2016 ha coinvolto
531 giovani donatori di età compresa
tra i 18 e i 28 anni che hanno donato
sangue e/o emocomponenti negli
ultimi due anni. Abbiamo già avuto
modo di presentare alcuni risultati
dell’indagine, ma nel corso del
Meeting Giovani è stata sottolineata
in particolare la potenzialità di
coinvolgimento dei giovani. Sui
risultati, infatti, che comunque
rappresentano solo un campione valido
socialmente e non statisticamente, è
stata effettuata una Cluster Analysis
che ha consentito di individuare,
essenzialmente, quattro gruppi di
rispondenti.
Il primo gruppo è rappresentato da
coloro non coinvolti in altre attività di
volontariato, né nell’associazione di
donatori di cui fanno parte né in altri
settori del mondo del volontariato.
Sono giovani da orientare, in quanto
disponibili a impegnarsi di più.
In particolare fra le motivazioni
prevalenti per il loro mancato
coinvolgimento in associazione si
individuano “non me lo hanno mai
chiesto” e “non ho mai preso in
considerazione questa possibilità”.
Quando si immaginano impegnati, lo
fanno nell’ambito della gestione dei
donatori. Probabilmente perché è una
attività “familiare”, conosciuta, in
quanto qualcuno periodicamente in
occasione della donazione, si occupa di
loro. Il 70% delle persone classificate
in questo gruppo sono di sesso
femminile e nel 45% dei casi risiedono
nel Centro, Sud e Isole.
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Nel secondo gruppo si trovano
classificati 185 (34,8%) giovani
donatori, non coinvolti in altre
attività in associazione perché già
impegnati in altri ambiti, ma in buona
parte, disponibili a un maggiore
coinvolgimento nell’associazione
stessa. Le motivazioni al volontariato
per le persone classificate in questo
cluster sono prevalentemente di
tipo eterodirette, ma non mancano
motivazioni ego-riferite e così anche
per le ricadute dell’attività che, a
cascata, riguardano prima il benessere
individuale degli intervistati, poi
hanno conseguenze sul piano sociale,
attraverso il miglioramento delle
capacità di relazione e l’ampliamento
della personale rete di relazioni.
Per quanto riguarda specificamente
il mancato coinvolgimento nella
vita associativa, alcuni lo imputano
all’essere già impegnati altrove, alcuni
al fatto che non è mai stato chiesto
loro di farlo.
Il 16,2% degli intervistati (86) rientra
nel terzo gruppo: giovani donatori già
impegnati in attività sia all’interno
dell’associazione, sia in altri settori,
ma che vorrebbero fare di più,
soprattutto nell’organizzazione di
eventi, nella formazione e nell’attività
di sensibilizzazione all’interno delle
scuole. Le motivazioni di queste
persone sono prevalentemente di tipo
altruistico, e così anche le ricadute: si
va dal miglioramento delle capacità
di relazione, quindi all’ampliamento
della rete di relazioni e, questo porta
queste persone a stare meglio anche
con sé stessi. nello specifico si tratta
di maschi (54,6%), e di età compresa
fra i 27 e i 28 anni, dunque prossimi
all’età adulta.
Infine, il 10,5% degli intervistati (56)
costituisce il quarto gruppo. Si tratta,
in questo caso, di giovani donatori
già pienamente dedicati alle diverse
attività dell’associazione.
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Donare
in rosa
“Donare è un
gesto semplice,
spontaneo e
soprattutto che
ti rende felice…
stranamente
dopo ogni
donazione non
mi sento debole
anzi mi sento
emotivamente
molto carica”

Bruna – FIDAS Verona

Età: 58 anni
Prima donazione: 1977
Donazioni totali: 134
Ho cominciato a donare perché mio padre è stato per 20
anni presidente della sezione FIDAS Bosco Chiesanuova
e io, adolescente lo aiutavo a tenere la contabilità e i
contatti. Non vedevo l'ora di compiere 18 anni per poter
iniziare a donare. E anche le mie figlie sono donatrici.
Il ricordo più bello: dopo essere stata irrimediabilmente
sospesa, perché mi è stata tolta la tiroide, ho iniziato
una strenua lotta con una dottoressa del trasfusionale,
in quanto la mia endocrinologa mi diceva che nel
momento in cui due valori si fossero abbassati, avrei
potuto ricominciare. La dottoressa invece sosteneva
che non avrei potuto più donare. Una mattina mi sono
presentata là con le analisi: i parametri erano cambiati e
ho ricominciato a donare.

“Donare sangue è donare
vita, non è solo una frase
fatta ma è la verita ed è
quello che provi dopo aver
fatto la donazione”

sistema sangue/ testimonianze

Sono sempre di più le donne che scelgono di donare il
sangue. Nelle associazioni FIDAS il dato è in crescita:
c’è chi ha cominciato a 18 anni e chi a 40, tra loro ci
sono studentesse, mamme e nonne.
In occasione del mese dedicato alle donne abbiamo
voluto raccogliere le loro storie e il loro invito a
donare.

Deborah – Adas FIDAS Gela

Età: 48 anni
Prima donazione: 2011
Donazioni totali: 9
Ho cominciato a donare perché ho sempre
pensato che la donazione sia un bel gesto
d'amore che fa star bene me, ma principalmente
gli altri. Ho continuato a farlo perché a me non
costa nulla e posso aiutare qualcuno che ne ha
bisogno e poi non è detto che un giorno (spero
mai) ne potrei avere bisogno anch'io.
Il ricordo più bello: quando ho portato mio figlio
appena 18enne a donare con me facendolo
diventare a sua volta donatore.

“Con un quarto d'ora del
vostro tempo potrete
aiutare tantissime persone,
compresi i bambini. Non
aspettate di averne bisogno
a vostra volta per capire la
grandezza del gesto di ogni
donatore.”

Marina – ADAS Saluzzo (CN)

Età: 26
Prima donazione: 2009
Donazioni totali: 10
Ho cominciato a donare per fare un'opera di
bene e poi ho capito che donare sangue serve
per scopi importantissimi.
Il ricordo più bello: la soddisfazione di aver
fatto qualcosa di positivo per altre persone
che nemmeno conosci.
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donare in rosa
“Dona. Metti da parte
paure, timori, dubbi e tutto
e recati all'Ospedale. Non
pensarci una seconda volta;
siediti sulla poltrona e
porgi il braccio. Mentre ti
prelevano il sangue sorridi,
pensa a quanto bene tu
stia facendo e quanto ne
potrai fare anche in futuro.
Prova a immaginare il volto
di chi stai aiutando. Sarà
un uomo? Una donna?
Un bambino o un adulto?
Italiano o di un'altra
nazionalità? Tu non lo
conosci, lui non conoscerà
te, ma dal momento in cui
il tuo sangue lo salverà
avrete un legame talmente
forte che non potrà essere
spezzato da niente e
nessuno.”

Maria – FIDAS Taranto

Età: 18 anni
Prima donazione: 2016
Donazioni totali: 1 (due settimane dopo aver
compiuto 18 anni)
Ho cominciato a donare perché ho sempre visto
mio padre andare in ospedale a farlo, ogni volta
che tornava pensavo che quando sarei stata
grande ci sarei andata anche io e così è stato.
Il ricordo più bello: un quadro appeso nella sala
prelievi con scritto "Non conosco il tuo volto,
non conosco il tuo nome, ti do il mio sangue per
salvarti la vita". È stata la frase che ha cambiato
tutto, ho vinto le mie paure e ho allungato il
braccio verso l'infermiera. Probabilmente se non
l'avessi visto non avrei più donato o comunque
sarebbe stata la prima e ultima volta, perché ho
il terrore degli aghi. Dopo aver letto la frase, mi
sono detta che con il mio sangue avrei potuto
aiutare qualcuno. Sono uscita dalla sala prelievi
con un senso di appagamento e gioia che non
avevo mai provato prima, mi sono sentita diversa.

“La donazione è
un piccolo gesto
di altruismo, ma
ti fa sentire bene
con te stessa.
È anche
un'occasione di
prevenzione per
sé, oltre ad essere
un’opportunità
per salvare vite
umane!”

Kim – ADSP FIDAS Torino

Anni: 60
Prima donazione: 1988.
Donazioni totali: No lo so.
Ho cominciato a donare perché miei genitori,
nel Texas, erano donatori, un bell’esempio
per me. Come pure mio marito, premiato
per il numero di donazione fatte. Ho delle
vene piccole, e non è sempre facile fare
una donazione, ma penso sempre che se io
avessi bisogno di una trasfusione, vorrei che
qualcuno donasse il sangue per me.
Il ricordo più bello: la gentilezza delle persone
che trovo quando vado a donare; ti fanno
sentire che fai qualcosa di bello.
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Antonella – ADAS Saluzzo

Età: 51 anni
Prima donazione: 2001
Donazioni totali: 21
Ho cominciato a donare in seguito ad una brutta avventura durante
il primo parto: avendo avuto delle complicazioni, avevo bisogno di
trasfusioni. Ho potuto rifiutarle, perché le mie condizioni non erano
gravi e le percentuali di rischio sulle trasfusioni allora erano ancora
abbastanza elevate. Ma in quello stesso momento mi sono ripromessa
che, se mi fossi rimessa perfettamente, avrei vinto tutte le paure degli
aghi e sarei diventata donatrice. Dopo la prima volta, è stato facile
continuare...Ogni donazione è per me un bel momento: spesso le
faccio con mio marito e di solito facciamo la gara a chi riempie prima
la sacca...
Adesso, che anche i miei due figli sono donatori, il giorno della
donazione è un momento molto bello per me: avere "contagiato"
anche i miei ragazzi in questa piccola opera di bene è un motivo di
orgoglio.

“Donare il sangue? Lo puoi
fare anche per egoismo,
perché avrai gratis gli
esami di sangue. Ogni
giorno leggiamo di persone
che hanno bisogno di aiuto,
e siamo costantemente
sollecitati ad agire. Donare
il sangue è un modo per
aiutare gli altri anche
prima che ce lo chiedano.”

donare in rosa

“A tutti coloro
che non hanno
mai donato direi
semplicemente:
siate egoisti
perché chi dona
riceve molto più di
quello che dà!”

Tiziana – Adas FIDAS Gela

Età: 47 anni
Prima donazione: 2015
Donazioni totali: 3
Ho cominciato a donare perché ho sempre ritenuto
che la donazione fosse un piccolo atto per un
grande scopo e ne ho avuto prova quando, dopo la
prima donazione, ho avvertito un grande orgoglio
di me stessa ed una sensazione di pace interiore.

“L'atto di donare
il sangue, sia
uno degli atti più
nobili, di grande
altruismo e amore
incondizionato”

Letizia – FIDAS Polesana

Età: 43 anni
Prima donazione: 2014
Donazioni totali: 6
Ho cominciato a donare perché in famiglia ci sono stati
gravi casi di salute, rasentando la possibilità di compiere
trasfusioni di sangue, come è capitato anche a me. Per
fortuna non c’è stato più bisogno, ma non ho potuto fare a
meno di rivolgere il mio pensiero a quanti hanno bisogno
di trasfusioni. Alla prima donazione ero molto emozionata
e mi sono sentita importante, stavo facendo un atto di
valore, stavo donando qualcosa di me a un mio "fratello",
"sorella", un "familiare sconosciuto", che non conoscerò
mai, ma so che ho dato una speranza di benessere e vita.

“Ora più che mai la
donazione di sangue
è diventato un atto
impegnato e consapevole,
quindi, se pensi di reggere
il colpo allora potrai essere
dei nostri.”

Chiara – EmatosFIDAS Roma

Eleonora – AFDS Pordenone

Età: 29
Prima donazione: 2009
Donazioni totali: una decina
Ho cominciato a donare perché fin da piccola pensavo
fosse un gran bel gesto d'altruismo che non costa nulla.
Ho continuato a farlo per superare la mia paura, in
quanto le prime volte mi veniva da svenire e i dottori
dicevano che era solo una "questione" psicologica, allora
dovevo dimostrare a me stessa che ce la potevo fare e
così è stato
Il ricordo più bello: la mia esperienza in associazione
specialmente con il gruppo giovani. Conoscere nuovi
amici e condividere molto assieme a loro.

Età: 44 anni
Prima donazione: 1992
Donazioni totali: tante (almeno due all'anno)
Ho cominciato a donare per la mamma della mia migliore amica poi
ho continuato per senso civico ed è bello sapere che si può aiutare
qualcuno gratuitamente.
Il ricordo più bello: ad ogni donazione, perché il team del Servizio
Trasfusionale del Fatebenefratelli è spettacolare, sono infermieri
e dottori eccezionali che ti fanno sentire a casa e rendono ogni
donazione un momento sereno e felice, su quella poltrona mi
sembra sempre di essere a casa con degli amici.

“Donare, e quindi
aiutare gli altri,
è sicuramente
la cosa più bella
che ogni persona
possa fare.”
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donare in rosa

Martina – ADAS Saluzzo (CN)

Età: 24 anni
Prima donazione: 2011 (subito dopo aver compiuto 18 anni)
Donazioni totali: 11 (3 di sangue intero e 8 di plasma)
Ho cominciato a donare per seguire le orme di mio papà e del mio
ragazzo, entrambi donatori di sangue; ho continuato perché non ho
avuto particolari problematiche, purtroppo ho dovuto sospendere
con quelle di sangue intero per problemi legati al ferro basso, ma mi
trovo molto bene con la donazione di plasma; ogni volta che vado
a donare mi sento bene con me stessa perché spero di aver potuto
aiutare qualcuno meno fortunato ed in salute di me
Il ricordo più bello è legato alla prima donazione che ho fatto
insieme al mio ragazzo, perché poi abbiamo proseguito con
l'accompagnarci sempre nelle donazioni

“Donare il sangue è un
atto di estremo altruismo
che può salvare la vita di
qualcuno e invito chiunque
possa andare a donare
anche solo una volta, per
poter provare in prima
persona la gioia che si
prova nel farlo. ”

Beatrice – ADVS Bambino Gesù Roma

Età: 20 anni
Prima donazione: 2015
Donazioni totali: 4
Ho cominciato a donare grazie a mia madre: alcuni anni fa ha
subito un’operazione e non si riusciva a trovare il sangue di
cui aveva bisogno, appena ho compiuto 18 anni ho iniziato
a donare in modo che qualcun altro non si trovi in quella
situazione.
Il ricordo più bello: il viso orgoglioso di mia madre quando
mi ha accompagnata a donare la prima volta, dato che mi ero
fatta passare la paura degli aghi che fino a qualche anno prima
mi portava a piangere per un semplice prelievo del sangue.

Luana – FIDAS Molise

Età: 31 anni
Prima donazione: 2007
Donazioni totali: circa 15
Ho cominciato a donare quando un'amica, già donatrice, mi ha
chiesto se volevo diventarlo anche io perché sarebbe stato un gesto
di solidarietà nei confronti di chi ne ha bisogno e anche nei miei
confronti perché sarei stata sottoposta comunque a controlli sanitari
due volte l'anno. Ho continuato perché godo di buona salute e sapere
di poter aiutare qualcuno che ha bisogno, ti gratifica molto.
Il ricordo più bello: la campagna di sensibilizzazione nelle scuole
superiori che ho svolto con la FIDAS Larino, quando ero parte
dell'organico come vicepresidente.

“Nella donazione
non vedi chi
aiuti ma sai che
salverai una vita”
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“Se è possibile,
se la salute
lo permette, è
una forma di
volontariato che
richiede poche
ore all'anno, ma
che allo stesso
tempo ti fa sentire
di avere fatto una
buona azione per
qualcuno”

Rosaria – ADAS Agrigento

“La donazione
di sangue ti
permette di
conoscere un'altra
famiglia. Donare il
sangue è un gesto
di solidarietà
verso "l'altro" e
verso "se stessi”

Età: 49 anni
Prima donazione: 1998
Donazioni totali: circa 10
Ho cominciato a donare seguendo l’esempio di mio
marito che già donava da molto più tempo e mi spiegava
che donare è vita e ho continuato a farlo convinta che il
mio gesto può aiutare le persone che ne hanno bisogno
Il ricordo più bello: ogni volta che il medico mi chiedeva
se ero stata convinta da qualcuno ma io soddisfatta ho
sempre risposto che era "farina del mio sacco"

donare in rosa
Doniamo un
minuto del nostro
prezioso tempo
per donare una
preziosa goccia
del nostro sangue
e salviamo una
vita preziosa

Anna – FIDAS Valle D’Aosta

Età: 60 anni
Prima donazione: 2001
Donazioni totali: 40 circa
Ho cominciato a donare perché mia figlia Silvy era una
donatrice di sangue, mi parlava sempre dell'importanza
di donare e di essere di aiuto agli altri, lei era molto
sensibile e aperta al bisogno delle persone. Ho capito
che la donazione è una cosa importante, con un semplice
gesto si possono aiutare tante persone.
Il ricordo più bello è legato alla mia prima donazione:
ho sentito dentro di me un qualcosa che mi riempiva di
tanto amore e sentivo un'immensa pace.
Silvy era una giovane donatrice di sangue di
Aosta, sempre disponibile verso le persone in
difficoltà e convinta che un piccolo gesto potesse
ridare un sorriso e una speranza. Nella notte del
14 marzo 2004, mentre si stava dirigendo a piedi
verso la sua auto, Silvy, che all’epoca aveva 26
anni, venne investita da un’auto alla cui guida
c'era un ragazzo uscito da una discoteca sotto
effetto di alcol e droga che si era messo alla guida
lanciando il mezzo a tutta velocità. Nonostante gli
immediati soccorsi e le numerose trasfusioni per

Ogni singola
donazione non è
che una goccia nel
mare del bisogno
di sangue, ma se
tutti mettiamo
questa goccia
possiamo riempire
il mare.

Ilaria – FIDAS Verona

Età: 22 anni
Prima donazione: 2013
Donazioni totali: 10 (sangue e
plasma)
Ho cominciato a donare ascoltando
le testimonianze dei ragazzi che
promuovevano la donazione di
sangue all’interno delle scuole
e di amici che già donavano. Ma
soprattutto per la testimonianza di
mio padre, donatore dall’età di 21
anni ed oggi arrivato a quota 120.

Silvy non ci fu nulla da fare.
Dopo alcuni anni nacque la sezione FIDAS Silvy
Parlato, dedicata proprio a lei come donatrice di
sangue e per ricordare tutte le giovani vittime di
incidenti stradali.
L'associazione, oltre a promuovere la cultura del
dono di sangue e organi, porta avanti due progetti
nelle varie scuole medie e superiori della Valle
d'Aosta: "Alcol e droga no grazie" e "Io e l'altro
sulla strada", per sensibilizzare i ragazzi alla
donazione e a stili di vita corretti.

Elena – ADAS Saluzzo

Età: 43 anni
Prima donazione: 32 anni
Donazioni totali: 5 donazioni tra plasmaferesi e donazioni
di sangue
Ho cominciato a donare come segno di ringraziamento
dopo aver superato un momento molto difficile della
mia vita. Per far sì che anche altre persone potessero
superare le difficoltà e gioire di nuovo della vita! E ho
continuato perché il ringraziamento è eterno e perché il
bisogno di sangue è veramente tanto.
Il ricordo più bello: durante la mia ultima donazione
c'erano molti giovani che lo facevano davvero di cuore.

“La donazione è un
piccolo gesto paragonato
a ciò che porta. Per
convincere qualcuno non
servono molte parole;
la soddisfazione e la
consapevolezza di fare
qualcosa di bello ripagano
già abbastanza.”

NOIinFIDAS
1/2017

15

sistema sangue

Dal terremoto al grave incidente.
Nell’ultimo anno diverse situazioni
hanno coinvolto il nostro paese e
hanno stimolato la solidarietà di
quanti hanno voluto tendere il proprio
braccio. L’effetto è stato immediato:
donazioni di sangue triplicate in
pochi giorni, ma non è sempre questa
la via corretta da seguire. Abbiamo
avuto modo di ricordarlo diverse
volte in occasione dell’incidente
ferroviario di Andria o per il terremoto
del centro Italia: in situazioni di
emergenza è meglio regolare l’afflusso
ai Servizi Trasfusionali e alle Unità
di Raccolta, seguendo le indicazioni
delle associazioni dei donatori in
sinergia con le Strutture Regionali
per il Coordinamento delle attività
trasfusionali (SRC).
Il convegno “Sistema sangue e MaxiEmergenze”, organizzato dal Centro
Nazionale Sangue il 2 febbraio scorso,
ha fatto il punto della situazione
analizzando quanto avvenuto nei mesi
precedenti e fornendo indicazioni e
prassi da seguire per il futuro.
Ce lo racconta Giancarlo Liviano
D’Arcangelo, scrittore e giornalista
autore del blog www.buonsangue.net

Dai terremoti agli attentati terroristici in Francia

Come si gestisce
una maxi emergenza
16
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Quando c’è una maxi emergenza
wikimedia commons/ firenzepost

“Il piano strategico nazionale per
il supporto trasfusionale nelle
maxi-emergenze” è stato definito
dall’Accordo Stato Regioni del 7
luglio 2016 per definire strategie e
attività necessarie alla gestione delle
attività assistenziali di medicina
trasfusionale da erogare in caso di
maxi-emergenza, attraverso l’efficace
coordinamento tra gli organismi
istituzionali deputati alla gestione
degli eventi e la rete trasfusionale
nazionale.

Sul blog buonsangue.net
 Come si gestisce una maxi emergenza

di
Giancarlo
Liviano
D’Arcangelo

L

a gestione istituzionale delle maxi emergenze è una questione complessa che vede
impegnati, attraverso procedure molto
codificate, lo Stato, gli ospedali, le strutture del Sistema Sangue, e i media. Il 2 febbraio,
durante la giornata di lavori al convegno di Roma
“Sistema Sangue e Maxi Emergenze”, si è parlato proprio di tutto questo: di come si gestisce una
maxi-emergenza e della necessità di coordinare,
in caso di terremoto e altre tipologie di calamità
naturali, o di attentati terroristici, tutti i punti cardinali operativi.

Il primo soccorso e la gestione immediata
delle emergenze

La gestione immediata dei soccorsi è stato il tema
dell’intervento di Marco Leonardi del Dipartimento emergenza sanitaria della Protezione civile, che ha spiegato come l’intera filiera sia co-

ordinata a livello centrale secondo una catena
istituzionale ben precisa, stabilita secondo protocolli che prevedono, in primo luogo, l’immediata
esigenza di classificazione dei criteri di valutazione degli eventi in corso.
La conseguente organizzazione dei soccorsi sanitari si effettua in base alle urgenze, e coinvolge
l’intervento dei 118 locali (ne ha parlato il dottor
Piero Paolini, direttore dell’Unità operativa del 118
sezione di Pistoia), che hanno personale medico
sanitario organizzato, predisposto sia internamente alle strutture, sia con mezzi tecnologici di
supporto e ricognizione. Tutti i protocolli si provano attraverso esercitazioni, e attualmente tutte
le Regioni (visti i recenti eventi sismici) stanno effettuando una ricognizione integrale delle strutture sanitarie, in modo da favorire la prevenzione e
le migliori risposte immediate per tutte le esigenze
del sistema centrale.
→
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La situazione negli ospedali

Nella relazione del dottor Francesco Della Corte
dell’Università degli studi del Piemonte Orientale, si è sottolineato invece il ruolo centrale degli ospedali in caso di maxi-emergenza. Anche in
questo caso, i criteri di pianificazione e l’alta preparazione del personale sono le risposte più efficaci per ridurre il coefficiente di mortalità. Perché
è importante avere un piano predefinito in caso
di afflusso straordinario di pazienti gravi? Perché
migliora il sistema, perché è previsto dalla legge,
perché diminuisce i livelli d’ansia e di conseguenza
gli errori. Naturalmente, ha ribadito Della Corte,
molta strada si deve ancora percorrere per avere un
sistema davvero efficiente: i risultati dei test testimoniano un fatto grave: molti ospedali non sono
ben preparati e che anche i progetti formativi sono
poco sviluppati. L’Italia, peraltro, secondo uno
studio del Washington Post molto recente, è tra i
luoghi più esposti ai disastri naturali. Così proprio
ai fini di un miglioramento generale dell’intera filiera, le istituzioni sanitarie stanno studiando qual
è stata l’effettiva qualità dei soccorsi in occasione del recente terremoto ad Amatrice. E hanno riscontrato, in questo caso, buoni risultati sia in termini quantitativi che qualitativi.
Nel dibattito finale del mattino tuttavia è emersa anche una certa preoccupazione generalizzata
riguardo i tagli agli ospedali imposti da molti direttori generali. A tal proposito, lo stesso dottor
Francesco Della Corte ha sottolineato l’importanza
del ruolo della politica e della capacità di pianificazione ospedaliera a poco costo, che in alcune
regioni, come per esempio le Marche, è molto ben
organizzata. Resta necessario, in generale, ha aggiunto Della Corte, guardare all’estero con missioni internazionali e fare ricerca per darsi risultati
sufficienti a garantire i cambiamenti necessari.

Il pomeriggio dedicato al sangue

È stato Claudio Velati a introdurre la sessione pomeridiana del convegno, coadiuvato da Giancarlo Liumbruno, Presidente del Centro Nazionale
Sangue. Due sono a parere di Velati le priorità del
sistema: 1) garantire sempre la risorsa sangue attraverso una programmazione delle chiamate dei
donatori 2) entrare dal livello centrale nei meccanismi di gestione delle scorte degli emocomponenti all’interno dei servizi trasfusionali a livello
locale.

Gli attentati in Francia
I vigili del fuoco

Il confronto con l’estero è stato un passaggio
chiave di confronto e di crescita della giornata di
dibattito, e una bella testimonianza è arrivata dalla Francia, di recente colpita da attentati cruenti
e molto tragici. Michel Bignand, capo del servizio
medico d’urgenza dei pompieri di Parigi, ha spiegato com’è cambiato l’approccio degli interventi
d’emergenza dopo l’attentato al Bataclan del 13
novembre 2015, e quanto sono importanti aspetti
come la formazione del personale e la ricerca sulle →
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I 4 livelli
di stato di allarme
Come per il DPCM 13 febbraio 2001 «Criteri di
massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari
nelle catastrofi», anche per il piano maxi-emergenze
sono previsti 4 livelli di stato di allarme.
Livello

0

Routine
È il normale livello di funzionamento dei Servizi
Trasfusionali: vengono attivate le risorse ordinarie e
si utilizzano le normali procedure di gestione delle
scorte di emocomponenti.

Livello

1

Attenzione
Attivato quando sono in corso situazioni di rischio
prevedibili. Il Servizio Trasfusionale svolge attività
ordinaria, in misura di quanto previsto dai singoli
“piani emergenza interni massiccio afflusso feriti”
(PEIMAF). Per il giusto mantenimento quali-quantitativo
di emocomponenti, il Servizio Trasfusionale attiva
la chiamata ai donatori tramite le Associazioni e
Federazioni donatori di sangue.

Livello

2

Urgenza/emergenza
Attivato quando le azioni previste dal livello
1 non sono sufficienti al mantenimento delle
scorte/necessità. Viene avviata la compensazione
all’interno della rete trasfusionale regionale
mediante il coordinamento delle Strutture Regionali
di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC),
ai fini dell’immediato ripristino delle scorte.

Livello

Maxi-emergenza
Attivato quando si verifica una situazione che
richiede il ricorso alle scorte strategiche di
emocomponenti disponibili a livello regionale o in
altre regioni, in questo caso sotto il coordinamento
del CNS con attuazione del piano strategico nazionale
per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze.

3

In caso di evento di «tipo C»* (calamità naturali,
catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari), il CNS può essere allertato dalle
Unità di Crisi nazionale, oppure ricevere l’allarme
dalla SRC direttamente coinvolta dall’Unità di Crisi
locale nella gestione dell’evento o dal ST da questa
identificato per vicariarne le funzioni in caso di
inagibilità.

Quando c’è una maxi emergenza

Responsabile politico

Presidenza
del Consiglio

Responsabili emergenza

Ministero
dell’Interno

Strutture operative

Dipartimento
protezione
civile

Enti cooperanti

Prefetto
Sindaco

Forze
dell’ordine

Volontariato

EMERGENZA

Vigili
del Fuoco

Esercito

Regione

→ modalità operative dei terroristi. Oggi a Parigi
operano 200 ambulanze e 35 equipe mediche, in
grado di compiere circa 1200 interventi al giorno.
Gli ospedali durante l’attacco

Sylvain Ausset, capo della Divisione Emergenze
dell’Ospedale Militare di Percy, a Parigi, ha parlato di quanto sia difficile gestire delle emergenze
terroristiche in una città come la capitale di Francia, che ha una densità di popolazione molto alta,
vicina a quella di Nuova Delhi, con i conseguenti
problemi logistici. Così, necessità di abbattere la
mortalità nei primi 30 minuti e intervenire in maniera codificata sono gli obiettivi principali di chi
è incaricato di fronteggiare un attacco. Come? Attraverso l’ibridazione delle formazioni. Personale
medico che sa come agire sul piano della logistica
militare, e personale militare in grado di portare i
primi soccorsi.

Provincia

L’organizzazione del sangue in Italia

La situazione italiana è tornata centrale nell’esposizione di Sara Gentili del Centro Nazionale Sangue.
Come si gestisce il servizio trasfusionale nelle maxi
emergenze? Quali sono le necessità di pianificazione e movimentazione?
Una volta stabilito in quale dei 4 livelli di emergenza (da livello 0 in cui si mantengono le procedure
ordinarie al livello 3, in cui si coordinano tutte le
risorse aggiuntive), i passi principali sono:
– Utilizzo e Implementazione del SISTRA inserendo la bacheca delle scorte dedicate alle maxi-emergenze (le regioni non devono predisporre quello che
avanza ma essere metodiche, indicando nello specifico il tipo di emocomponente e le specifiche di
movimentazione.
– Scambio delle informazioni che riguardano natura dell’emergenza, numero di ricoveri previsti,
unità a disposizione e valutazione dei fabbisogni. Il
ruolo delle strutture regionali di coordinamento, in

→
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Quando c’è una maxi emergenza

tal senso, si configura nell’organizzazione dei trasferimenti delle scorte, e nel coordinamento con le
associazioni di volontari.
Il ruolo chiave del CNS è quindi quello di attivare
un servizio di pronta disponibilità e monitorare costantemente la situazione delle scorte.
Due i case history ispezionati dalla Gentili. Nel caso
dello scontro tra treni in Puglia del 12 luglio 2016 il
CNS consultò la bacheca SISTRA, e sulla base delle informazioni si poté individuare un quantitativo
di eccedenza da movimentare di cui non vi fu però
bisogno. Ben 3843 sacche furono raccolte solo nella
regione Puglia tra il 12 e il 13 luglio. Non fu nemmeno necessarie incrementare l’attività di raccolta.
Ci furono tuttavia nel criticità legate al fatto che il
decreto sulle maxi emergenze era stato approvato
5 giorni prima, il 7 Luglio. Vi fu qualche difetto di
comunicazione interna e di veridicità delle informazioni in bacheca. Non tutti i contatti erano già
informati sui protocolli e sulle modalità di movimentazione delle eventuali scorte.
Nel caso del terremoto del 24 agosto ad Amatrice, il
nuovo evento non avvenne in orario di servizio ma
di notte. Già alle 7.15 del mattino però vi fu l’attivazione del piano nazionale sulle maxi emergenze,
e in questa occasione al controllo della bacheca risultarono le scorte reali. Già alle 8.30 fu predisposto
tutto, movimentazione e scorte, ma non vi fu bisogno di farlo. Di nuovo la generosità dei donatori si
rilevò eclatante, con più di 10 mila unità raccolte. Le
criticità, dunque erano già diventate punti di forza
sia sul piano della comunicazione interna sia sul
piano dell’affidabilità della bacheca.

Cosa fanno le Strutture
Regionali di Coordinamento?
1

Identificano il Servizio Trasfusionale incaricato della
gestione delle scorte dedicate alle maxi-emergenze,
comunicandolo al CNS

2

Condividono con il CNS le necessità quali-quantitative
di emocomponenti e le modalità di trasferimento degli
stessi sulla base delle disponibilità presenti in SISTRA
nella sezione dedicata alle maxi-emergenze

3

Organizzano il trasferimento delle scorte in
collaborazione con l’Unità di Crisi locale

4

Si coordinano con il CNS nel caso in cui sia necessario
incrementare l’attività di raccolta del sangue
coinvolgendo Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue

5

Si raccordano con il CNS nel caso sia necessario
trasferire da altre regioni, dispositivi medici/diagnostici
per supportare l’incremento delle attività trasfusionali
sul territorio colpito.

Il caso del Lazio

Anche il Centro Regionale Sangue del Lazio, rappresentato dalla direttrice Stefania Vaglio, ha raccontato la propria esperienza con le emergenze in
anticipo sul piano nazionale, tarata sul Giubileo e
sulla gestione di una città come Roma. La condivisione dei contatti, e l’attivazione di un sistema
informativo che permette di vedere in tempo reale
la disponibilità di sangue sono stati i punti forti di
un piano illustrato e condiviso in riunione plenaria
con tutti i centri trasfusionali regionali. La prima
vera prova, anche per il Lazio, è stata però rappresentata dal terremoto del 24 agosto. Furono assicurate l’apertura straordinaria delle strutture, l’attivazione delle autoemoteche e la predisposizione di
scorte straordinarie. Ma a causa dei troppi appelli
al dono diramati sulla base dello slancio emotivo
fu necessario aprire le sale donazioni e il centro di
qualificazione biologica h24, per ricevere il dono
di tutti e non sprecare sangue. Molto del lavoro fu
fatto di notte. 65 mila test in 4 giorni, con grandi
straordinari di lavoro per tutti e anche per le aree
di produzione. In tre giorni si raccolsero 5888 unità, in un periodo generalmente contraddistinto da
carenza come l’estate. La valutazione post-hoc è
stata buona per la comunicazione interna, negativa per la comunicazione tra servizi trasfusionali e
rete ospedaliera, negativa per l’informazione verso
il pubblico.
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Cosa fa il Centro
Nazionale Sangue?
1

Definisce con la SRC coinvolta le necessità
quali-quantitative di emocomponenti e in caso
consulta SISTRA per coordinare il trasferimento di
emocomponenti presso il ST individuato tramite la SRC
richiedente.

2

Supporta l’incremento delle attività trasfusionali sul
territorio verificando la consistenza delle scorte degli
stessi e indirizzandone l’eventuale mobilizzazione,
a seconda delle previsioni di eventuali consistenti
necessità di emocomponenti.

3

Coordina il trasferimento da altre Regioni/Province
Autonome dei dispositivi medici/diagnostici necessari.

4

Supporta la SRC per incrementare l’attività di raccolta
di sangue ed emocomponenti direttamente sul
territorio interessato o sui territori limitrofi e/o con
autoemoteche.

Quando c’è una maxi emergenza

Cosa fanno
i Servizi
Trasfusionali?
 I Servizi Trasfusionali hanno compiti

definiti dal Piano di Emergenza Interna
per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF)
e sono direttamente coordinati dalla
Struttura Regionale di Coordinamento
per l’attivazione del piano

Cosa devono fare
e non fare le
Associazioni
dei donatori?
 Coordinare tra le realtà associative

(associazione nazionale, provinciale,
comunale, gruppo/sezione) la
comunicazione verso i media in modo
uniforme per fornire al cittadino le
informazioni sulle effettive necessità
di sangue ed emocomponenti

 Educare i donatori associati e
la cittadinanza alle situazioni di
emergenza
 Elaborare un «protocollo di
comunicazione» da attivare
immediatamente assicurandosi che le
Associazioni dei donatori trasmettano
le informazioni corrette, controllando i
«gesti di altruismo ipertrofici»
 Non diffondere messaggi
indiscriminatamente sui social: in
situazioni di emergenza i media
attingono a piene mani alla
comunicazione social innestando
un meccanismo impossibile da
controllare.

I volontari nelle maxi-emergenze

I presidenti di FIDAS e AVIS nazionali, rispettivamente Aldo Ozino Caligaris e Vincenzo Saturni,
hanno invece parlato del ruolo delle associazioni,
sottolineando l’importanza della programmazione
condivisa del dono attraverso la chiamata diretta. Il
lavoro delle associazioni non deve dunque rispondere a principi di buonismo ma ad esigenze reali.
Anche le realtà associative, hanno ribadito i due,
devono avere un alto tasso di organizzazione interna e svolgere soprattutto un ruolo di informazione
e mediazione. Governare e controllare le esigenze
reali è importantissimo quanto è molto difficile,
perché è necessario intercettare la benevolenza
pubblica senza perdere poi possibili donatori ed
evitando sprechi.

Il ruolo dei mass media nell’emergenza
sangue

Ultimo tema in programma, il ruolo delicatissimo
dell’informazione.
Pier David Malloni, giornalista scientifico e collaboratore Ansa, ha portato un caso di studio a lui
ben noto per capire bene cosa avviene nelle redazioni: in occasione della monografia IARC-OMS,
(studio annuale sugli agenti scatenanti dei tumori),
alcuni giornali inglesi avevano annunciato che la
carne rossa sarebbe stata dichiarata cancerogena.
I giornali internazionali hanno drizzato le antenne,
perché bisognava arrivare per primi su una notizia
valutata di grande interesse. Alle 12 del 26 ottobre
2015 è uscito un tweet della rivista Lancet Oncology
in anticipo di 4 ore sul comunicato IARC-OMS, poi
ripreso da Ansa che ha titolato “Carne cancerogena come fumo”. Un titolo molto forzato, perché in
realtà la carne era stata solo inserita nel gruppo dei
possibili agenti provocatori di alcuni tipi di tumori.
Sebbene il giorno dopo siano arrivate le precisazioni di IARC-OMS, l’informazione errata aveva fatto
il giro del mondo. Secondo Malloni tale esperienza
insegna che:
• è fondamentale il momento della mediazione del
messaggio;
• Il messaggio che passa è il titolo;
• i social media e media tradizionali sono intercambiabili, perché le timeline non rispettano la
cronologia ma l’algoritmo interno legato a commenti e condivisioni;
Ritornando alla casistica del sangue, Malloni ha
spiegato che i veri rischi da arginare sono gli appelli
istituzionali, che in redazione non si possono ignorare o modificare; allo stesso modo, in negativo,
incidono la necessità di dare notizie anche non verificate nei momenti clou e la persistenza dei sottopancia, oltre una certa tendenza generalizzata alla
spettacolarizzazione per motivi legati agli ascolti.
Cosa fare dunque? Per Malloni, la ricetta è nella
tempestività: accrescere velocità e precisione delle
comunicazioni istituzionali e diffonderle a tappeto
nel modo più completo possibile fornendo l’indicazione, sin dal titolo, su cosa deve fare e non fare
il cittadino.
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Ma quanto è
buono il succo
di fragola!

di Cristiano Lena

T

ra le milioni di pagine Facebook ce n’è una
che vale la pena visitare. Si chiama “Succodifragola” ma non pubblicizza un nuovo
prodotto a base di frutta, né il bar che ha
aperto da qualche giorno in centro. È il racconto
quotidiano di Elisa, 28 anni e mamma di Giorgia,
che in un post del 16 luglio 2016 spiega il perché
di questo nome.
“SUCCO DI FRAGOLA è la trasfusione di sangue
che salva la vita di Giorgia ogni giorno! Giorgia
ha 2 anni e mezzo e come molti altri bimbi soffre
di LLA (leucemia linfoblastica acuta), si tratta di
un tumore del sangue, quindi spesso ha bisogno
di trasfusioni oltre alle cure chemioterapiche e
antibiotiche. Nella vita tutti abbiamo mille e mille cose da fare ma credo che spendere un ora del
nostro tempo per regalare una vita ad un bimbo
malato, ad una vittima di incidenti o catastrofi....
ne valga la pena! DONARE SANGUE È L’UNICO REGALO CHE POSSIAMO FARE A QUALCUNO SENZA
SPENDERE UN CENTESIMO!!! Anche una, due volte l’anno possono fare la differenza e vi sentirete
meglio credetemi”
E tra le milioni di pagine Facebook questa ci ha
colpito davvero, perché è un vero e proprio inno
alla vita, è un racconto assolutamente distante
da qualsiasi pietismo: tutte le immagini e i video
di Giorgia trasmettono gioia, ottimismo e non si
può non sorridere quando si vede il video di questa
meravigliosa bambina che cerca di spiegare la ricetta dei biscotti alla banana o quando orgogliosa
presenta il suo “periodo farfalla”.
Abbiamo raccolto con grande piacere la testimonianza di questa mamma che ha scelto di vivere
fino in fondo questa esperienza, cercando sempre
di affrontarla con serenità.
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Elisa, innanzitutto vogliamo sapere come sta ora
Giorgia.
Sta abbastanza bene. Attualmente si trova nella
fase di mantenimento che durerà un anno e mezzo;
la chemioterapia adesso è molto più leggera e si sta
riprendendo. Ovviamente non mancano
i momenti di maggiore stanchezza, ma
non ci facciamo abbattere.

“Succo di fragola” è

Come hai avuto l’idea di creare la paginata dall’esigenza
na “Succo di fragola”?
È venuta da sola, senza programmadi far sapere quanto
re troppo. È nata dall’esigenza di far
effettivamente
sapere quanto effettivamente il dono
del sangue e degli emocomponenti sia
il dono del
fondamentale per i pazienti che hansangue e degli
no particolari patologie, come quella di
Giorgia e che per questo necessitano di
emocomponenti sia
trasfusioni continue. Giocando con lei
fondamentale per i
durante le trasfusioni, ho scelto Facebook, il mezzo più attuale per la mia
pazienti che hanno
età ed anche più veloce. Nella presenparticolari patologie.
tazione della pagina spiego che “succo
di fragola” è la trasfusione di sangue. È
il modo con cui ho raccontato a Giorgia
cosa fosse questo liquido rosso, la terapia che doveva fare. A noi piace giocare alla cucina
e portando in ospedale i pentolini per farle passare
il tempo, ho avuto l’idea del succo. Naturalmente
Giorgia capisce bene che non può fare quello che
fanno i suoi coetanei, ma sa che tutto questo le
sarà possibile quando sarà guarita.
Prima che fossi colpita direttamente dal problema
avevi già sentito parlare di donazione di sangue?
Ho sempre donato il sangue da quando ho 18 anni,

→

dalla parte dei pazienti

Link


→ non perché avessi avuto esigenze di famiglia o
per la necessità di un conoscente o di un amico.
Ho sempre sentito l’importanza di questo gesto,
per il suo valore quotidiano: Giorgia ha fatto anche
due trasfusioni in una settimana, ciò significa che
in una settimana abbiamo ricevuto il dono di una
donna che può donare sangue due volte l’anno.
In questi mesi hai raccontato sul web la tua espe-

facebook.com/succodifragola3333

Il mio scopo è quello di coinvolgere
le persone e farle innamorare di
Giorgia che riesce a sorridere grazie
al dono

gative sarebbe stato controproducente. Certamente c’è stato e continua ad esserci tanto affetto; nel
mondo in cui viviamo affezionarsi ad una bimba
che non si conosce non è proprio scontato. Ricevo
in continuazione messaggi e anche quando abbiamo organizzato le letterine di Natale solidali per
devolvere il ricavato in beneficienza, la risposta è
stata buona. A volte se non posto un’immagine per
qualche giorno immediatamente ricevo messaggi
di persone che si preoccupano per il mio silenzio. E
soprattutto tantissime persone sono state spinte a
donare il sangue ed ho toccato con mano gli effetti
di questa comunicazione: io stessa andando a donare il sangue ho incontrato persone che mi hanno
detto: “mi hai convinto a fare qualcosa che avevo
in mente di fare ma che non avevo mai fatto”.

rienza. E sicuramente sono state tante le reazioni
del popolo della rete. Cosa ti ha colpito di più?
Fortunatamente ci sono stati tanti apprezzamenti,
ma non sono mancati giudizi negativi, perché l’idea della sofferenza esposta non è stata gradita da
tutti. Inoltre mettere le immagini di una bambina
alla mercé di tutti ha suscitato reazioni diverse,
l’idea di qualcuno che sta male provoca sofferenza.
Il mio scopo è quello di coinvolgere le persone e
farle innamorare di Giorgia perché lei riesce a sorridere grazie al dono e collegarla ad immagini ne-

Puoi lanciare un messaggio attraverso noi in FIDAS a quanti donano e a quanti ancora non hanno
scoperto questo dono meraviglioso?
A chi già dona il sangue ovviamente voglio dire il
mio grazie. Mi sembra scontato, ma non troppo
perché molte volte i donatori di sangue non si rendono conto effettivamente di quanto sia importante il gesto che compiono. A volte, come è capitato a me dieci anni fa, si fa anche per un giorno
libero a scuola o a lavoro. A chi non è ancora donatore vorrei dire di informarsi sul valore del dono
acquisendo consapevolezza e senso civico: dono il
sangue perché è giusto.

A volte i donatori di sangue
non si rendono conto
effettivamente di quanto
sia importante il gesto che
compiono
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Tra etica e
produzione
industriale

Quale futuro per la donazione di
plasma per frazionamento?

D

di
Feliciano
Medeot,
Vicepresidente
Nazionale
Nord Est
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al 7 all'8 febbraio 2017 si è svolto ad Amsterdam un interessante seminario dal titolo “EBA benchmarking workshop: Plasma collection for fractionation” (trad.
it, Laboratorio di analisi comparativa: raccolta del
plasma per frazionamento). Questo convegno è
stato organizzato da EBA (European Blood Alliance) e da Sanquin, la fondazione non profit olandese
che gestisce la raccolta, le attività trasfusionali e la
lavorazione degli emocomponenti nei Paesi Bassi.
Indubbiamente i temi trattati nel corso di questo
seminario sono di estrema attualità e dimostrano
come il plasma da frazionamento per la produzione di prodotti medicinali plasmaderivati è al centro dell’interesse di tutti i protagonisti del Sistema
trasfusionale non solo in Italia ma anche all’estero.
Nei numerosi e qualificati interventi e nei lavori di
gruppo sono stati trattati diversi aspetti della gestione del plasma, dall’organizzazione della raccolta alla selezione, reclutamento e fidelizzazione
dei donatori. Un’occasione per conoscere come gli
altri paesi europei affrontano la gestione del plasma.
Non si può dire che ci sia una “via europea” alla
donazione di plasma, ogni paese ha un approccio
distinto alla questione: non solo Austria e Germania dove la donazione del plasma è remunerata,
in Francia i donatori di plasma vengono selezionati anche da infermieri; in Danimarca la compilazione del questionario si limita ad un mero atto
amministrativo. Ancora, centri dedicati solo alle
plasmaferesi e con orari di apertura dal mattino
fino al tardo pomeriggio dal lunedì fino al venerdì,
con appuntamenti definiti e donazioni programmate. In alcuni paesi viene addirittura considerata
superflua la tipizzazione del gruppo sanguigno e
del fenotipo del donatore di plasma, in altri ancora
si ipotizza un questionario diverso tra donatori di
sangue e di plasma per frazionamento!
Di fronte a situazioni così variegate e, spesso, contraddittorie rispetto ad un’auspicabile unica “politica” comunitaria sul plasma da frazionamento,
sono necessarie oltreché opportune alcune riflessioni su quale contributo può dare l'Italia ad una
gestione “etica” della plasmaferesi per il frazionamento industriale.
Come donatori, come responsabili associativi, non

possiamo prescindere da una dichiarazione di
principio: non ci possono essere delle discriminazioni tra donatori di sangue e donazione di plasma. Né per la selezione dei donatori, tantomeno
per eventuali differenziazioni nel questionario e
nei test.
Di più, l'obiettivo non solo associativo ma di tutto il Sistema trasfusionale italiano per i prossimi
anni dovrà mantenere e garantire non solo l'autosufficienza di globuli rossi, ma dovrà tendere
sempre più anche all'autosufficienza del Paese
per i medicinali plasmaderivati, per tutti i plasmaderivati, ottenuti dal frazionamento in “conto
lavoro”.
È infatti oltremodo incongruente che i medicinali che mancano per l'autosufficienza nazionale

In Italia e all'estero il plasma da
frazionamento per la produzione di
prodotti medicinali plasmaderivati
è al centro dell'interesse di
tutti i protagonisti del Sistema
trasfusionale
debbano essere reperiti dal mercato dei prodotti
farmaceutici commerciali, con PMPD ottenuti da
donazione remunerata. Aldilà della delicata questione circa l’utilizzo di prodotti medicinali ricombinanti rispetto ai plasmaderivati, come responsabili associativi dobbiamo quindi sviluppare
delle strategie che mirino ad una autosufficienza
del plasma italiano volontario, periodico e non remunerato rispetto al fabbisogno italiano di PMPD.
A questo proposito il recente “Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 20162020”, così come il percorso di accreditamento
delle strutture trasfusionali costituiscono delle
prime risposte del sistema sangue Italia.
Sono sfide importanti per il nostro futuro che dovranno essere raccolte dai donatori e dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue del
nostro Paese.

sistema sangue

E se non posso donare?
Cosa succede se il donatore non può
effettuare la donazione di sangue?
Cosa dice la normativa?
di Felice Moscato

È

del 7 febbraio 2017 la circolare n. 29 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che illustra le
modalità attraverso le quali il lavoratore dipendente
del settore privato accede alla erogazione della retribuzione e dei contributi figurativi anche quando sia giudicato
inidoneo alla donazione.
Sebbene la fattispecie della inidoneità fosse stata già prevista
all’articolo 8 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, si è comunque dovuto attendere il Decreto 18 novembre 2015 del Ministero della Salute, perché fossero definiti i casi e le modalità
con cui il lavoratore dipendente potesse accedere, per le ore
di assenza, alla erogazione della normale retribuzione e dei
contributi figurativi (cioè di quella contribuzione fittizia che
non è versata, né dal lavoratore né dal datore, ma che è posta
a salvaguardia del lavoratore in casi di sospensione o temporanea interruzione del rapporto di lavoro in modo da non intaccare la propria copertura assicurativa ai fini pensionistici).
Nel dettaglio l’INPS rende noto che il lavoratore, che si è assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di
emocomponenti e viene giudicato inidoneo per:
a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari,
secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione,
previsti dalla normativa vigente;
b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti
dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali;
conserva il diritto alla retribuzione e al contributo figurativo (art. 2 DM 18-11-2015). Il calcolo del tempo è da riferire
in buona sostanza alla sua assenza quindi al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale o presso l’Unità di
Raccolta (UdR), che ricordiamo devono essere certificati e
accreditati, e al tempo di spostamento dello stesso alla sede
di servizio.
Senza voler dimenticare lo storico decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, che pone a carico dell’Ente di previdenza
sociale il compito di rimborsare ai datori di lavoro le somme anticipate, il Decreto Ministeriale, al suo articolo 1, dopo
aver descritto la certificazione da consegnare da parte del lavoratore al datore, continua dicendo che è proprio onere di
quest’ultimo, al fine di garantirne la retribuzione, inoltrare
la documentazione necessaria all’INPS.
Ancora, l’articolo 2 prevede che al lavoratore non idoneo sia
corrisposta anche la contribuzione figurativa, solo nei casi in
cui sia dovuto il conguaglio o il pagamento diretto (Circolare
INPS 29/2017). E’ a cura del datore di lavoro inviare all’Ente
la documentazione necessaria affinché siano calcolati il valore e la collocazione di tale contribuzione. Lo stesso vale →
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e se non posso donare?

Non valido
per lavoratori
autonomi
o lavoratori
in gestione
separata

Legge 219/2005 art. 8
DM 18 nov. 2015
Circolare INPS 29/2017

Casi
B

C

Documenti

Lavoratore

Datore

Denuncia
uniemens

Retribuzione
inidoneità
donazione
→ per i periodi antecedenti l’emanazione del Decreto ove
l’Istituto necessiti di integrazioni ai sensi dell’art. 40 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
Le circolari INPS n. 25 (Rimborso ai datori di lavoro delle
retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo fruite dai
dipendenti donatori di sangue) e 115 (determinazione della
retribuzione giornaliera) del 1981 e quella n. 180 (l’accreditamento per i contributi figurativi) del 1992 faranno da guida ai
datori di lavoro ai fini del calcolo della contribuzione.
Seguendo le direttive della Circolare 29:
Quale certificazione deve essere presentata al datore di lavoro?
Il lavoratore giudicato non idoneo, per conservare il diritto
alla retribuzione, unitamente alla domanda, dovrà far pervenire al datore di lavoro il certificato che gli verrà rilasciato dal
medico selezionatore.
Nello stesso dovranno essere riportati:
a) i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento
di riconoscimento dal quale sono stati rilevati; b) la mancata
donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di
uscita dal centro trasfusionale.
Il datore di lavoro quale procedure dovrà seguire perché
possa aver diritto al rimborso?
Sul piano amministrativo i datori di lavoro dovranno conservare tale documentazione per un periodo di 10 anni e se hanno l’onere della denuncia contributiva UNIEMENS, dovranno
porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore
risultato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti, insieme ai contributi o altre somme dovuti all’INPS.
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No denuncia
uniemens

INPS

Rimborsa

A

Erogazione retribuzione
e contributi figurativi

…E chi non è tenuto alla denuncia contributiva UNIEMENS?
Il datore di lavoro, che invece non è tenuto alla denuncia di
cui sopra, potrà richiedere il rimborso tramite un pagamento
diretto delle somme anticipate al lavoratore presentando una
domanda telematica e allegando alla stessa la dichiarazione del lavoratore e il certificato del medico. Per indicazioni e
modalità di presentazione è necessario consultare la circolare
INPS n.5 del 16 gennaio 2012.
NOTA: Nei casi in cui sia dovuto il conguaglio o il pagamento
diretto il datore di lavoro avrà diritto anche al ristoro della contribuzione figurativa per il periodo di inidoneità alla
donazione del dipendente. In tal caso il datore di lavoro dovrà provvedere ad inviare i dati necessari a determinare la
collocazione e il valore della contribuzione figurativa come
già detto. La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa, cioè in base
all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata
al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui
si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi
ricorrenti e continuativi. Il beneficio della contribuzione figurativa è riconosciuto anche per i periodi antecedenti all’emanazione del D.M. 18.11.2015, cioè quelli intercorrenti fra la
data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 (11 novembre 2005) e quella di entrata in vigore del D.M. 18.11.2015
(8 marzo 2016).

e se non posso donare?

 Partendo dai permessi la legge figura, tra le diverse tipologie, anche la richiesta per andare a donare il sangue. In
questo caso, l’assenza diviene giustificata in virtù di un dovere sociale e di una
necessità collettiva e con essa scatta la
retribuzione (e non un pagamento) del
lavoratore alla giornata di lavoro.

Vademecum

La disciplina colloca il
lavoratore al centro
dell’oggetto di tutela, ma data
la diversità delle tipologie
lavorative abbiamo voluto
stilare un breve Vademecum che
possa aiutare il lavoratore
anche prima che si rechi donare

 Obbligo del lavoratore sul permesso e
rifiuto del datore. In linea generale va
subito detto che il lavoratore che intende
richiedere un permesso è tenuto ad avvisare prontamente il datore in modo da
rispettare gli obblighi di correttezza. Le
modalità che dovrà seguire però sono da
ricercare nel suo contratto collettivo (le
modalità previste dal CCNL) applicato al
contratto di lavoro. Il datore di lavoro, dal canto suo, non può
respingere la richiesta di tale permesso, ma in caso di esigenze organizzative o di produzione aziendale (si pensi alla presenza necessaria di un capo reparto in caso di una ispezione)
tale permesso può essere si accettato, ma erogato in un altro
giorno.
 Numero massimo di permessi annui. Nel silenzio delle norme in materia, che nulla dicono sul tetto massimo dei permessi
che il lavoratore può chiedere, le risposte pervengono dal Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 allegati
IV e V. Per il sangue intero il numero massimo di donazioni
non può essere superiore a quattro volte l’anno per l’uomo e
a due per le donne in età fertile. L’intervallo minimo tra due
donazioni di sangue intero è pari a novanta giorni. In regime
di aferesi il processo di donazione può essere più frequente rispettando sempre gli intervalli ridotti e il numero massimo di
donazioni: per donazione di plasmaferesi, ad esempio, il numero massimo è fissato a 12 litri di plasma annui.
 Una piccola nota merita di essere fatta per i lavoratori autonomi e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
(ossia al regime contributivo per assicurare una previdenza ai
lavoratori che fino al 1995 ne erano esclusi): costoro non rientrano nelle disposizioni normative in materia di donazione di
sangue e quindi non spetta loro, la giornata di riposo e nemmeno la retribuzione per le mancate ore dal lavoro.
 Permesso donazione durante le ferie. Cosa accade se il lavoratore che durante un periodo di ferie decide di donare il sangue? E che effetto ha sulle sue ferie e/o sulla sua retribuzione?
C’è da dire immediatamente che entrambe le assenze da lavoro
sono tutelate e giustificate, ergo non ci dovrebbe essere interazione tra loro. Infatti il lavoratore che decide di recarsi a
donare configura una assenza dal lavoro giù retribuita e giustificata a titolo di ferie e non a titolo di permesso per donazione. Anche nel caso di ferie collettive, e quindi per esempio di
chiusura dell’azienda, il lavoratore non ricade nella fattispecie

della “donazione del sangue” in quanto
un permesso non può essergli dato in un
giorno non lavorativo.
In una visione critica si potrebbe osservare che l’evento della donazione altera,
in una qualche maniera, il ristoro dato
dalle ferie. Quindi per tali ragioni, dovrebbe intervenire come un evento sospensivo delle stesse come ad esempio.
una sopravvenuta malattia. Ma anche se
la tesi fin qui esposta potrebbe avere un
fondamento, c’è da dire, che mentre la
malattia è una circostanza inevitabile, la
donazione di sangue come dovere sociale, rimane un atto di volontariato e come
tale viene ricompreso come assenza a
titolo di ferie.

 Lavoratore domestico. Anche al lavoratore domestico (badanti, baby sitter, colf etc…) è garantita l’erogazione della retribuzione per la giornata dedicata al dono e quindi anche il
suo permesso è tutelato. Sarà poi onere del datore di lavoro
inoltrare la documentazione necessaria accedendo al portale
INPS dedicato.
 Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria. I lavoratori
in regime di cassa integrazione ordinaria e straordinaria sono
quei lavoratori dipendenti che, in situazioni di riduzioni o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa percepiscono un
sostegno al reddito. Il loro trattamento è a carico dell’INPS e
nel giorno in cui si recheranno a donare (essendo un giorno di
lavoro sebbene fittizio) sarà garantita la giornata di riposo e
la retribuzione spettante. L’istituto della donazione, in questo
caso prevale sulla cassa integrazione ordinaria o straordinaria
ai sensi dell’art. 2 della L. n. 584 del 3/7/1967 (circ. n. 25 del
5/2/1981 e circ. n.180 del 13/7/1992).
Qualora invece al lavoratore cassa integrato venga giudicato
inidoneo, il medico selezionatore dovrà comunque rilasciare il
certificato attestante, ma il lavoratore non potrà richiedere il
rimborso dell’indennità all’Istituto.
I dati forniti dall’INPS, considerando che non tutti i lavoratori
versano i contributi all’Istituto, illustrano che solo 20 persone
su 100 utilizzano il permesso retribuito. In un periodo in cui
la popolazione è colpita da una anemia valoriale la rilevanza
di questo dato è l’espressione di come la maggior parte di quel
1.7 milioni di donatori si reca a donare anche quando un permesso o una retribuzione non gli è garantita. I lavoratori che
mettono a disposizione se stessi andando a donare consentono di eseguire 9000 trasfusioni di emocomponenti al giorno e
a soddisfare una enorme fetta della domanda dei medicinali
derivati dal plasma migliorando il nostro Sistema Sanitario.
Dunque è doveroso che tali lavoratori vedano valorizzato il loro
gesto non come una forma di pagamento ma come una compensazione economica a tutela di chi dona il sangue e di chi ne
ha necessità.
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e Risposte
Avv.
Emanuele Gatto
segretario
amministrativo
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L’indennità di produttività
è sempre riconosciuta dal
datore di lavoro ai lavoratori
che si rechino a donare?

T

ra le assenze da lavoro oggetto di specifica tutela
legislativa vi è quella relativa alla giornata di permesso
spettante ai lavoratori che effettuino la donazione di
sangue, in favore dei quali scatta la cosiddetta “assenza
tutelata”, ovvero il diritto a ricevere la normale retribuzione
nonostante l’astensione dal lavoro per l’intera giornata.
Come è noto l’art.8 della Legge n. 219 del 21.10.2005 “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati” dispone testualmente al
comma 1 che “I donatori di sangue e di emocomponenti con
rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie
contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata
in cui effettuano la donazione, conservando la normale
retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi
previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155”.
A tutto ciò si aggiunga che la Circolare INPS 25/1981
prevede espressamente che “il datore di lavoro, pertanto, deve
corrispondere ai donatori di sangue la “normale retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio”, dove per elemento accessorio, secondo lo
scrivente, deve intendersi anche l’indennità di produttività
al cui riconoscimento hanno, quindi, diritto i lavoratori
dipendenti che effettuino la donazione.
Tuttavia, il riconoscimento dell’indennità di produttività,
nel caso in cui questa non sia disciplinata dalla
contrattazione nazionale, è regolamentato dal contratto
aziendale. Considerata la rilevanza e la delicatezza della
materia in questione, quindi, risulta quanto mai opportuno
che in ogni azienda vengano intraprese delle iniziative
contrattuali per evitare discriminazioni nei confronti dei
donatori di sangue, la cui assenza dal posto di lavoro è il
frutto di ammirevoli atti di solidarietà.
Pertanto, fermo restando il quadro legislativo innanzi
richiamato, è quanto mai opportuno che in ogni azienda il
riconoscimento dell’indennità di produttività in favore dei
lavoratori-donatori sia oggetto di espressa contrattazione,
al fine di evitare ogni possibile forma di scontro tra
lavoratori e datori di lavoro che rischierebbe, da una parte,
di danneggiare l’attività aziendale e, dall’altra, di produrre
una contrazione delle donazioni, con tutto quello che ne
conseguirebbe in termini di mancato soddisfacimento del
fabbisogno di emocomponenti.

comunicazione

La rassegna stampa
diventa video
di Ines Seletti
Consigliere nazionale delegata
alla Comunicazione e alle
nuove tecnologie

Su fidas channel


Canale Youtube della
Rassegna stampa

C

ome certamente è noto, FIDAS
nazionale ha recentemente avviato una nuova e moderna forma
di diffusione della consueta Rassegna
Stampa settimanale, producendo e diffondendo sui principali social network
(in particolare YouTube e Facebook),
un breve notiziario video, condotto dal
Responsabile della Comunicazione Nazionale FIDAS Cristiano Lena.
La rassegna video o, se preferite, il Tg
FIDAS Nazionale, viene realizzato a cadenza settimanale, con una durata media di una decina di minuti e riferisce
minuziosamente, di tutte le iniziative
delle associate FIDAS sparse sul territorio nazionale, nonché di ciò che accade nel sistema che ruota attorno alla
donazione del sangue, sia a livello nazionale che internazionale.
Il nostro Cristiano Lena (che non ha
nulla da invidiare ai più affermati anchorman televisivi!), espone con la
consueta chiarezza le varie notizie,
supportato da una buona infografica che aiuta gli spettatori a seguire e a
comprendere meglio il testo che viene
letto. Il tutto con il supporto tecnico
del referente della segreteria nazionale
Giuseppe Natale e con la collaborazione
degli altri volontari che partecipano al
lavoro dell’ufficio comunicazione.
Si tratta, senza ombra di dubbio, di
un’interessante iniziativa che mira
raggiungere diversi obiettivi. Da un lato
vuole rendere più moderna e al passo
con i tempi la comunicazione FIDAS,

dall’altro punta ad agevolare la fruizione del servizio anche a coloro che, per
praticità, preferiscono il servizio digitale rispetto a quello tradizionale. La
rassegna video, inoltre, nel fornire una
corretta informazione sul sistema sangue in Italia e sulla realtà associativa
FIDAS, vuole anche rafforzare il legame
con i giornalisti e i media come fonte
di informazione o come riscontro per il
loro lavoro.
Ma non solo: l’utilizzo delle più importanti piattaforme di social network
consente, almeno potenzialmente, di
allargare a dismisura la platea raggiunta da FIDAS raggiungendo, probabilmente, anche persone che ancora non
la conoscevano.
I risultati raggiunti nel corso del primo
mese sono stati assolutamente positivi
e non sono mancati i riscontri di quanti
hanno apprezzato l’iniziativa.
Naturalmente sono già allo studio ulteriori miglioramenti del prodotto tra cui,
ad esempio, l’idea di consentire alle
varie confederate FIDAS di arricchire,
magari a rotazione o quando ci saranno
particolari avvenimenti da comunicare, con propri contributi video, il TG,
in modo da renderlo ancor più “vicino”
alle federate stesse.
Quindi un plauso per l’ottima iniziativa
e per l’impegno innovativo che sta portando avanti con l’intento di mantenere la nostra Federazione al passo con i
tempi.
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Con serenità
andiamo
incontro al
56°Congresso
Nazionale fidas
di Imerio Brena
Presidente FIDAS Bergamo
e Presidente Regionale
FIDAS Lombardia
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F

ra pochi giorni si riuniranno per
la massima assise nazionale i
rappresentanti di quasi 500mila
donatori di sangue che, facenti
capo a oltre 70 Associazioni sparse
sul territorio nazionale, unite in un
comune ideale, danno vita alla FIDAS.
Per Bergamo è la quarta esperienza
congressuale: la prima nel 1965, la
seconda nel 1990 e la terza nel 2001.
Bergamo: generosa terra che ha dato
i natali a fulgide stelle dell’arte, della
musica, dello studio, del lavoro, del
Campo militare e della gerarchia
ecclesiastica, è stata scelta quale sede
per ospitare eminenti rappresentanti
provenienti da tutta Italia. Si
incontreranno per discutere problemi,
studiare migliori forme organizzative,
emanare nuove e sempre più
aggiornate disposizioni per favorire il
rafforzamento della Federazione.
Il congresso rappresenta un momento
di verifica del lavoro fatto e una
impostazione del programma futuro.
E’ prerogativa di ogni assise nazionale,
di ogni Assemblea, la determinazione
dell’indirizzo da dare alla Federazione
e alle attività che si andranno a
impostare. Ma tale prerogativa deve
essere usata con serietà, con ponderato
senso di responsabilità e ciò può
avvenire solo previo una visione ampia
e generale dei problemi.
Lo è di più trattandosi di Associazioni
che hanno il gravoso compito di
responsabilità di creare nella classe
sociale un sano concetto trasfusionale,
di reclutare cittadini, prepararli,
istruirli farli diventare donatori di
sangue.

L’aspirare a risultati concreti è cosa
umanamente comune a tutti, ma non
si può tradurre l’aspirazione in realtà
senza un fattivo impegno di buona
volontà, di reciproca comprensione ed
anche a volte di rinunzie. Rinunzie a
quelle forme ideologiche riscontrabili
facilmente in persone di diversa
natura, ceto, condizione sociale
o professionale, e che vorrebbero
trionfasse sempre il proprio sull’altrui
concetto.
Ciò che auguriamo ai signori delegati
riuniti a Bergamo per questi due giorni
di studi, approfondimenti e discussioni
è appunto quello di trovare in loro
stessi quella serenità e quello spirito
caritativo che caratterizza il nobile
gesto del Donatore di Sangue per poter
affrontare i vari problemi di comune
interesse associativo.
La “giornata del donatore” si svolgerà
invece a Milano. Perché è stato scelto
Milano? Perché il congresso nazionale
è stato chiesto e voluto dalla FIDAS
Lombardia che è composta da cinque
associazioni. Mai nella storia della
FIDAS un congresso è stato organizzato
da una federazione regionale, questo
dimostra che se si applica la regola
della saggezza e del buon senso si
possono ottenere risultati inaspettati.
Milano è stata scelta per un motivo
particolare: Il compianto presidente
regionale Sergio Lombardi ha sempre
coltivato un sogno. Vedere sfilare le
migliaia di donatori FIDAS nella sua
città. E questo è un impegno che ci
siamo presi noi federate lombarde,
dare compimento a questo suo sogno.

appuntamenti&eventi

Centro Nazionale
per il Volontariato

Festival Italiano
del Volontariato

Lucca
12-14 maggio
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Valle d’Aosta

FIDAS VALLE D’AOSTA

fidasvda@gmail.com - 0165 552196

Piemonte
fidaspiemonte.it

ADS Michelin - Cuneo
ADAS - Saluzzo
AVAS FIDAS Monregalese
ANDVS - Novi Ligure
ADOS - Ovada
ADSP FIDAS - Torino

www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374
www.adas-saluzzo.it - 0171 943497
www.avas.fidaspiemonte.it - 0174 330428
www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112
www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520
www.fidasadsp.it - 011 531166

Lombardia

ADS Fatebenefratelli - Milano
FIDAS Milano
FIDAS Bergamo
ASDS Cesano Boscone

www.donatoridisangue.it - 02 63632563
www.fidas-milano.it - 02 86460424
www.fidas.bergamo.it - 035 244555
asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489

Friuli Venezia Giulia

FIDAS Isontina
GADAS Torviscosa
ADS Trieste
AFDS Udine
AFDS Pordenone

www.fidasisontina.org - info@fidasisontina.org
gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
www.adstrieste.it - 040 764920
www.afds.it - 0432 481818
www.afdspn.it - 0427 51472

Veneto
fidasveneto.it

FIDAS POLESANA Adria
FIDAS Treviso
FIDAS Padova
FIDAS Venezia
FIDAS Verona
FIDAS Vicenza
FIDAS Feltre

fidaspolesana@gmail.com - 0426 23267
www.fidastreviso.it - 0438 998360
www.fidaspadova.it - 049 8760266
www.fidasvenezia.it - 333 1390880
www.fidasverona.it - 045 8202990
www.fidasvicenza.com - 800979000
www.fidasfeltre.it - 0439 883359

Liguria

FIDAS Genova
FIDAS Imperia
ACDVS Chiavari
ADS Val Bormida - Cairo Montenotte

www.fidasgenova.it - 010 8314855
fidas.cr.imperia@gmail.com - 0183 296395
digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008
goldi49@alice.it

Emilia Romagna
fidas-emiliaromagna.it

ADVS FIDAS Bologna
ADVS FIDAS Ravenna
ADAS FIDAS Parma
FIDAS Renazzo

www.fidas-advs-bologna.org - 051 6350330
www.advsravenna.it - 0544 404817
www.adas-parma.it - 0521 775044
www.fidasrenazzo.it - 051 900767

Toscana

FIDAS Viareggio
FIDAS Fornaci di Barga (LU)
FIDAS Capalle (FI)

fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653
giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297
gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275

Abruzzo

FIDAS Pescara
FIDAS Teramo
VAS L’Aquila
FIDAS CUORE Giulianova

www.fidaspescara.it - 085 292293 - 085 298244
www.fidasteramo.it - 0861 415460
www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338
www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478

Lazio

EMATOS FIDAS Roma
ADVS OPBG Roma
GDS “Carla Sandri” Roma
ASS. VOLONTARI POLICLINCO TOR VERGATA
DONATORI DI SANGUE ROMA EST Roma
“La rete di tutti”
EMA “Gli amici di Nino Manfredi” Frosinone

www.ematos.it - 06 6837817
www.advsopbg.com - 06 6833793
www.gdscarlasandri.it - 06 77056788
medtrasf@libero.it - fax 06 20900597
donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708
info@lareteditutti.org - 388 1168057
www.emaninomanfredi.it - 0775 407223

Molise

FIDAS MOLISE

franco.vitulli@yahoo.it

Sardegna

FIDAS OZIERI
ASDS SULCIS IGLESIENTE Carbonia-Iglesias

fidas.ozieri@libero.it - 079 787498
asdssulcisiglesiente@hotmail.it

Campania

FIDAS ATAN Napoli
FIDAS PARTENOPEA Pomigliano D’Arco
ADVS Ischia
FIDAS PROVINCIALE Caserta
ADVS Marcianise

fidas.atan@libero.it - 081 5955581
www.fidas-partenopea.it - 081 8033490
advsischia@libero.it - 328 6942613
gnlrusso@inwind.it - 328 9529047
www.advs-fidasmarcianise.it - 0823 1544455 - 334 7768251

Puglia

FPDS Bari
ADVS MESSAPICA Casarano
FIDAS Taranto
FIDAS LECCESE Galatone
FIDAS DAUNA San Marco in Lamis

www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 0805219118
adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822
dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334
www.fidasleccese.it -0833 862500
fidasdauna@libero.it - 0882-833857

Basilicata

FIDAS BASILICATA - Matera

www.fidas.basilicata.it - 0835 331502

Calabria

FIDAS Paola
ADSPEM Reggio Calabria
LADoS Marina di Gioisa Jonica
ADVST Locri

www.fidaspaola.it - 0982 582654
www.adspem.it - 0965 393822
www.ladosgioiosa.it - 0964 416895
advst@libero.it - 0964/21826

Sicilia

ADAS Agrigento
FIDAS Alcamo
FIDAS Caltanissetta
ADVS FIDAS Catania
ADAS Gela
ADVS FIDAS Palermo
GDVS FIDAS Paternò
AMDAS San Filippo del Mela
ADVS Termini Imerese

www.adas-agrigento.it - 0922 596588
www.fidas-alcamo.it - 0924 26996
www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830
www.advsfidascatania.it - 095 7411223
segreteria.adasgela@gmail.com - 0933 825551
www.advspalermo.it - 091 587574
www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966
amdas.milazzo@gmail.com
advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533
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