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editoriale

Inversione di rotta

di
Aldo Ozino Caligaris,
Presidente nazionale FIDAS

La giornata mondiale del donatore rappresenta, ormai da diverso tempo, l’appuntamento annuale con cui ringraziare i donatori volontari e associati del sangue, che con la loro
disponibilità gratuita e fedeltà anonima assicurano la terapia trasfusionale con emocomponenti e medicinali plasmaderivati ai pazienti del Paese, e l’occasione per divulgare da
parte del Centro Nazionale Sangue i dati ufficiali del sistema trasfusionale nazionale.
Se da una parte abbiamo potuto riscontrare una tenuta in termini di autosufficienza
nazionale per globuli rossi e piastrine oltre che un leggero incremento del plasma raccolto, destinato in particolare al frazionamento industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati, dall’altra abbiamo dovuto prendere atto del calo complessivo di
donazioni e di donatori a livello nazionale.
Questi due dati negativi sono oggi il frutto di una serie di cause sociologiche e demografiche di cui da tempo abbiamo consapevolezza e contro le quali si è cercato di correre ai
ripari con risultati, purtroppo, non ancora rassicuranti. Il basso indice di natalità in Italia
e il progressivo invecchiamento della popolazione costituiscono due delle principali motivazioni di tale decremento. E se da una parte l’utilizzo appropriato della risorsa sangue,
sostenuta anche dall’implementazione del Patient Blood Management, certamente costituisce una controffensiva al calo delle donazioni dall’altra l’aumento dei pazienti con
oltre 65 anni, che già oggi assorbono due terzi della terapia trasfusionale annuale, fanno
temere per il mantenimento dell’autosufficienza.
Fino a qui niente di nuovo. Potremmo parlare di “cronaca di una morte annunciata”!
Ma ciò sarebbe inopportuno e riduttivo oltre che ingeneroso verso quelle realtà associative che, impegnandosi fattivamente, hanno confermato dati di crescita di donatori
e di donazioni dimostrando, se ce ne fosse bisogno, che laddove si attuano scelte associative virtuose i risultati positivi si possono ottenere. Occorre quindi fare qualche
ulteriore riflessione.
Lo scenario sociale, lavorativo e politico del Paese non favorisce certo la partecipazione
solidaristica e volontaria dei cittadini a grandi obiettivi etici e morali, quali il conseguimento dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle finalità del Sistema
Sanitario Nazionale. I criteri di selezione del donatore, necessari per tutelare i donatori
stessi e i riceventi, richiedono un’informazione del donatore consapevole della necessità
che, per donare sangue o emocomponenti, si devono perseguire comportamenti e corretti stili di vita che garantiscano la buona salute della persona. Inoltre, l’offerta delle
sedi dove donare e i tempi messi a disposizione oggi non sono più coerenti con le esigenze e le attese dei donatori.
Non basta la rassegnazione “alla vendetta del seduttore” per accettare questo insieme
di elementi che sicuramente costituiscono e costituiranno i motivi degli ulteriori trend
negativi dei prossimi anni. Da qui la necessità di ritornare ai tre attori del sistema trasfusionale e di richiamarne le rispettive responsabilità.
Alle Associazioni organizzate dei donatori occorre ricordare le finalità primarie del loro
agire: promuovere la cultura della solidarietà e della donazione volontaria, periodica,
anonima e gratuita, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Ai professionisti del sistema trasfusionale vale la pena di rammentare l’indispensabile unitarietà del
percorso trasfusionale “da vena a vena” e la necessità di garantire attraverso l’attività
sanitaria di raccolta, sia pubblica sia associativa, la possibilità di erogare la terapia trasfusionale ai pazienti. Alle Istituzioni, vecchie e nuove, serve evidenziare la necessità di
prevedere nuovi modelli organizzativi in linea con le attese dei donatori e dei riceventi
e il rafforzamento della rete trasfusionale nazione e regionale in coerenza con l’attuale
rimodulazione della Sanità del Paese. A tutti non deve sfuggire l’importanza che soltanto
attraverso programmazioni condivise e con un appropriato utilizzo delle risorse economiche e umane sarà possibile prefigurare il “liete fine” di questo scenario.
È necessario mettere in atto un’inversione di rotta del sistema trasfusionale con l’indispensabile coesione degli attori a tutti i livelli, nazionali, regionali e locali. Ripetere
schemi e scelte obsolete non porterà ad un aumento dei donatori e delle donazioni. Implementare e inventare nuove strategie, attuarle e verificarle potrà essere l’unica strada
per non finire nel “vortice dei ricordi e dei fatalismi”.
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57° congresso nazionale

Istantanee di
un Congresso
di Alessandro de Fazio

I

l 27 e 28 aprile a Napoli si è svolto il 57mo
Congresso nazionale FIDAS. Per la prima volta
nel capoluogo campano, l’assemblea dei responsabili associativi delle Federate presenti sul
territorio nazionale è stato un momento di confronto sereno e costruttivo che ha messo in luce
ancora una volta la volontà delle Associazioni di
rispondere ai bisogni dei donatori di sangue e dei
riceventi, in sinergia con le Istituzioni nazionali e
regionali.
A fare gli onori di casa il presidente di FIDAS Atan
Ciro Caserta affiancato da una squadra di volontari
che hanno organizzato questo appuntamento con
cura e passione, regalando ai partecipanti, complici delle splendide giornate di sole, un Congresso
memorabile. Lo ripercorriamo attraverso alcune
immagini.

Conferenza stampa di presentazione

Giovedì 26 aprile nel Palazzo del Consiglio
comunale si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione del Congresso e degli eventi ad
esso collegati. Centrale l’intervento del presidente
nazionale Aldo Ozino Caligaris che non ha voluto
lasciare spazio ad interpretazioni: “Il 2018 segna
una tappa importante in quanto ricorrono
40 anni dall’istituzione del Sistema Sanitario
Nazionale avvenuta con l’approvazione della
Legge 833, grazie alla quale è stata riconosciuta
alle Associazioni di volontariato la funzione di
concorrere al conseguimento dei fini istituzionali
del S.S.N. Tuttavia questo compito esige grande
responsabilità da parte dei volontari. Purtroppo
non sono mancati nell’ultimo anno diversi attacchi
mediatici relativi alla gratuità, alla legalità e
alla competenza del volontariato del dono del
sangue con ripercussioni addirittura sulla tenuta
dell’autosufficienza trasfusionale nazionale. E le
deboli giustificazioni e le inconsistenti strategie
associative di replica non hanno certo recuperato
a livello di opinione pubblica la credibilità così
duramente intaccata. Per questo è fondamentale
presentarsi come testimoni autentici e trasparenti
del valore del dono”.

Apertura del
Congresso

Quasi 200 delegati hanno
partecipato al Congresso
nazionale in rappresentanza
delle 73 Associazioni
Federate. Dopo i saluti
istituzionali, alla presenza
della dottoressa Maria
Rita Tamburrini, Dirigente
dell’Ufficio Sangue e
Trapianti del Ministero
della Salute, la consegna
dell’VIII Premio giornalistico
“FIDAS-Isabella Sturvi”
riservato ai professionisti
dell’informazione.
NOIinFIDAS
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Il Consiglio Direttivo	

Al termine della sua Relazione, il presidente nazionale ha voluto accanto a sé il
Consiglio Direttivo al completo per ringraziarlo del lavoro svolto durante quest’anno.

L’approfondimento sul
Terzo Settore

Nella mattinata di
sabato, riservata
all’approfondimento su un
tema di particolare rilevanza,
l’avvocato Luca Degani ha
toccato i punti chiave della
Riforma del Terzo Settore,
soffermandosi in particolare
sui nuovi obblighi delle
Associazioni di Volontariato.

Sottoscrizione
protocollo ADVPS

Nel corso della prima giornata del
Congresso è stato sottoscritto il
protocollo di intesa tra l’Associazione
Donatori Volontari Polizia di Stato
“Donatori nati” rappresentata
dal presidente Claudio Saltari e la
FIDAS. L’accordo, che rinnova quello
sottoscritto nel 2004, è volto a favorire
tra gli appartenenti alla Polizia
di Stato la donazione volontaria,
anonima e gratuita di sangue ed
emocomponenti, nonché la diffusione
di informazioni relative alla donazione
e la sensibilizzazione della collettività
riguardo la necessità di sangue e dei
suoi componenti.

Links



Video riassunto
del 57° Congresso Nazionale



Video riassunto
della 37a Giornata del Donatore



Foto gallery

Sottoscrizione
protocollo ANCIU

Nella mattina di sabato anche la firma
del protocollo d’intesa con l’ANCIU
(Associazione Nazionale dei Circoli
Italiani Universitari) rappresentata dal
presidente Giuseppe La Sala. Con questo
accordo ANCIU e FIDAS instaurano
un rapporto di collaborazione, nel
rispetto delle specificità e finalità
istituzionali, per promuovere
congiuntamente opportunità e iniziative
di collaborazione.
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La scelta del congresso 2020

Al temine dei lavori congressuali
l’Assemblea è stata chiamata a
scegliere la sede per il Congresso
2020, che prevedrà anche l’assemblea
elettiva con il rinnovo del Consiglio
Direttivo nazionale. L’ha spuntata la
FIDAS Valle D’Aosta un’associazione
in continua crescita guidata dalla
presidente Carla Buzzelli.

57° congresso nazionale

Giornata del
donatore
Domenica 29
aprile la 37ma
Giornata del
donatore: migliaia
di donatori
provenienti
da tutta Italia
si sono dati
appuntamento
sotto il sole
di Napoli per
ricordare il valore
del dono.

“Napoli, terra di sangue, è anche terra di speranza; sangue e speranza
sono, per fede e tradizione, le due colonne che formano la sua identità
più profonda e caratterizzano la sua storia millenaria” ha ricordato
l’Arcivescovo di Napoli Cardinale Crescenzio Sepe che ha presieduto la
Messa in Piazza del Plebiscito, sottolineando come il sangue donato sia
strumento di solidarietà, e fonte di vita, concludendo la Messa in Piazza
del Plebiscito con l’augurio ai presenti “che la Maronna v’accompagni”.

Al termine della celebrazione il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris ha salutato i donatori ricordando
la vocazione alla solidarietà e alla generosità della
gente di Napoli e “l’esempio del volontariato, come
l’amore è contagioso”.

Infine l’appuntamento al
prossimo anno a Matera,
dove si svolgerà il prossimo
Congresso nazionale nel
2019. A ricevere il testimone
da Napoli il presidente della
FIDAS Basilicata Pancrazio
Toscano e una delegazione
di primi cittadini lucani che
ospiteranno le giornate
congressuali nell’anno
del 60° anniversario di
fondazione della FIDAS.
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Relazione del
Presidente nazionale
Aldo Ozino Caligaris
QUALE VOLONTARIATO

Due sono le principali novità che hanno caratterizzato l’ultimo anno di attività delle Associazioni e Federazioni del dono del sangue: l’entrata in
vigore del nuovo schema tipo di convenzione tra
Associazioni e Regioni e l’emanazione della Riforma del Terzo Settore.
L’applicazione delle rinnovate convenzioni ha introdotto due principi fondamentali nelle attività
di volontariato a supporto del sistema trasfusionale: la condivisione della programmazione sia per
la gestione dei donatori sia per quella delle Unità
di Raccolta, al fine di assicurare qualitativamente
e quantitativamente le necessità trasfusionali dei
cittadini, e la centralità della Struttura Regionale di
Coordinamento per il governo della rete trasfusionale e per la predisposizione, il monitoraggio e la
compensazione dei fabbisogni di terapia con emocomponenti e medicinali plasmaderivati.
La Riforma del Terzo Settore interessa realtà molto
complesse ed eterogenee del Paese: le imprese sociali, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le reti
di secondo livello e il servizio civile nazionale. Il
percorso di riforma è nato dalla necessità di riorganizzare e uniformare la normativa di settore con
gli obiettivi primari, di eliminare l’evasione fiscale
e il ricorso al lavoro “nero”
e di garantire la trasparenza di tutti gli Enti in esso
compresi. Tale riforma per
essere attuata ed entrare a
regime richiede peraltro l’emanazione di molti atti applicativi, di cui ne sono stati
predisposti soltanto alcuni,
ma già pone all’attenzione di
chi interessato e coinvolto le
molte novità che andranno
accolte e attuate, senza risparmiare alcuno.
Ricorrono, inoltre, quest’anno i 40 anni dall’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale avvenuta
con l’approvazione della Legge 23 dicembre 1978
n. 833, grazie alla quale con l’art. 45 è stata riconosciuta alle Associazioni di volontariato, liberamente costituite, la funzione di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del S.S.N.
Purtroppo non sono mancati nell’ultimo anno diversi attacchi mediatici relativi alla gratuità, alla
legalità e alla competenza del volontariato del
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dono del sangue con ripercussioni addirittura sulla
tenuta dell’autosufficienza trasfusionale nazionale. E le deboli giustificazioni e le inconsistenti
strategie associative di replica non hanno certo recuperato a livello di opinione pubblica la credibilità
così duramente intaccata.
Pertanto nel prendere in considerazione le attività
della Federazione dell’anno trascorso si intendono
declinare i vari aspetti sotto un unico comun denominatore, quello del volontariato, in nome del quale
siamo riconosciuti e accreditati, operiamo e concorriamo, in quanto volontariato del dono, a garantire
il diritto alla salute dei cittadini del nostro Paese.

VOLONTARIATO RESPONSABILE

La principale finalità della Federazione e delle Associazioni ad essa aderenti è quella di divulgare e sostenere la cultura della donazione del sangue al fine
di concorrere a garantire, attraverso donazioni volontarie, anonime, responsabili, organizzate e non
remunerate, le necessità trasfusionali del Paese.
I numeri relativi all’anno 2017, purtroppo, non
evidenziano in assoluto il mantenimento dei risultati conseguiti negli anni precedenti sia per il
numero di donatori associati iscritti sia per quelli
periodici, soprattutto nell’area del centro-sudisole. Stessa considerazione si applica al calo delle
donazioni tanto per quelle di sangue intero quanto per quelle effettuate con procedure aferetiche,
avvertito in modo uniforme nelle tre aree geografiche. Preoccupante il calo dei donatori giovani iscritti, verificatosi in tutte le zone. Si tratta di
modeste variazioni in negativo che comunque
denotano quanto sia difficile mantenere e fidelizzare i volontari del dono e soprattutto acquisirne
di nuovi. Solo il leggero aumento dell’indice di donazione evidenzia come l’impegno profuso possa
sollecitare chi già donatore a intensificare la propria attività.
I criteri di selezione dei donatori più restrittivi, le
incidenze di nuove infettivologie emergenti, l’esigenza di avviare alla donazione i donatori per →

57° congresso nazionale

→

emocomponenti e gruppi sanguigni necessari
sono motivazioni che da sole non bastano a giustificare questi cali. Probabilmente si avvertono
ora le conseguenze di gestioni associative “stanche”, affannate a mantenere i risultati conseguiti e poco propense ad attivare nuove modalità di
reperimento di donatori. La controprova di ciò si
ritrova in quelle Associazioni federate che hanno
avuto il coraggio di mettersi in discussione, rinnovare i propri modelli organizzativi e utilizzare
strategie efficaci di coinvolgimento e di fidelizzazione responsabile di nuovi donatori e che hanno
dimostrato di sapere e di poter crescere.
Inoltre, la partecipazione delle Associazioni in fase
di predisposizione, di attuazione e di verifica alla
programmazione regionale e locale, laddove sia
stata attuata in accordo con la Struttura Regionale
di Coordinamento, dovrebbe facilitare la gestione
dell’avvio dei donatori alla donazione e, soprattutto, la corretta gestione dell’attività sanitaria di
raccolta sul territorio. Un volontariato responsabile e convenzionato con il S.S.N. ha il dovere di
conseguire gli obiettivi condivisi e previsti e di
pretendere il rispetto del proprio ruolo e dei propri
diritti da parte della rete trasfusionale regionale e
delle istituzioni.

donazione volontaria non lo prevedono ed è necessario vigilare per evitare tale pericolosa deriva.
Un volontariato responsabile deve essere consapevole del fatto di agire nell’ambito di un sistema fortemente normato con carattere regolatorio
prescrittivo. Il faticoso percorso che il sistema trasfusionale ha dovuto superare per conseguire l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le attività svolte è stato un incredibile
banco di prova della tenuta del sistema stesso dove
i Servizi Trasfusionali, ma anche le Associazioni
di volontariato, hanno dimostrato di voler continuare ad operare a favore dei cittadini bisognosi di terapia trasfusionale garantendo i massimi
livelli di qualità e di sicurezza. Il mantenimento
di questi traguardi, ma anche il superamento dei
nuovi criteri dettati dalle Direttive Europee per assicurare l’applicazione delle “Linee guida di Buone
Pratiche”, elevando tutti gli emocomponenti a grado farmaceutico, come il rispetto del Regolamento
Europeo sulla “privacy” costituiscono i prossimi onerosi impegni che investono le Associazioni
del dono. Essere consapevoli di tali impegni come
degli adeguamenti dettati dalla riforma del Terzo
Settore non significa scoraggiarsi di fronte ad essi,
ma acquisire le corrette informazioni e adottare,
con scelte consapevoli, le modalità di azione e le
procedure previste dalle nuove norme.

VOLONTARIATO FORMATO

VOLONTARIATO CONSAPEVOLE

Le sfide non si limitano all’attuazione della programmazione a breve termine. I dati nazionali
evidenziano, come nel resto d’Europa e dell’America settentrionale, un calo dei bisogni dei globuli
rossi conseguente a un più oculato utilizzo della
risorsa sangue e all’applicazione dei principi del
PBM. Di fatto tale situazione sta portando ad una
contrazione della raccolta di donazioni di sangue
con la scontata conseguenza di avere una minore
disponibilità di plasma ottenuto dalla lavorazione delle unità donate. Ecco quindi la necessità di
implementare il numero di donazioni di plasma
mediante aferesi e delle relative procedure secondo quanto indicato dal Programma Nazionale Plasma. Questa sfida, da condivider necessariamente
con le istituzioni e con i professionisti del settore,
non deve tardare a trovare il giusto compimento in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il
rischio non tanto remoto e nemmeno altrettanto
celato è quello di vedere attori esterni al sistema
proporsi come partner per sostenere economicamente la raccolta di plasma, conseguire gli obiettivi
prefissati e conferire al frazionamento industriale
quanto necessario a soddisfare i bisogni regionali per medicinali plasmaderivati. La normativa
vigente e i nostri principi di sistema basato sulla

Ecco quindi la necessità di acquisire le corrette informazioni e seguire idonei percorsi formativi che
possano fornire le conoscenze e le indicazioni per
gestire in modo adeguato e corretto la specifica attività del volontariato del dono. FIDAS nazionale
impegna energie, risorse e tempo per acquisire le
giuste indicazioni da fornire poi alle Federate attraverso i canali di comunicazione, i momenti di
incontro come gli Interregionali o i corsi di formazione. Purtroppo queste opportunità di crescita vengono normalmente usufruite sempre dalle
solite realtà associative, mentre altre sistematicamente disattendono tali offerte. Sicuramente in
alcune Regioni sono proposti corsi di formazione
strutturati e la partecipazione in loco può risultare
più agevole. La consapevolezza di dover acquisire
un’adeguata formazione e di conoscere le regole che governano la rete trasfusionale del Paese
sono oggi caratteristiche imprescindibili, che
non possono e non devono mancare nei responsabili associativi della Federazione. Sono passati i
tempi del volontariato basato sui principi di generosità e disponibilità, oggi bisogna tenere il passo
con un volontariato responsabile e formato. Grati a
tutti coloro che hanno pioneristicamente e generosamente avviato e accresciuto il volontariato del
dono con spirito di solidarietà ed improvvisazione,
oggi dobbiamo augurarci il passaggio di mano a
persone responsabili, preparate e formate. Persone
consapevoli di gestire, attraverso il patrimonio incalcolabile di donatori volontari, la responsabilità
di sostenere il sistema trasfusionale a garanzia del
buon funzionamento del S.S.N.
→
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VOLONTARIATO ETICO

La consapevolezza del patrimonio etico del donatore volontario e della donazione devono costituire
i principi ispiratori dell’agire delle Associazioni. La
disponibilità a donare materiale biologico destinato alla cura di altre persone prevede la massima responsabilità e ottimizzazione di tale offerta sia in
termini di corretta programmazione sia per il reale
utilizzo. Il valore etico e morale della donazione
non può consentire l’eliminazione di unità donate per scadenza o per errata gestione delle scorte.
Perseguire e monitorare il “buon uso del sangue”
significa innanzi tutto questo, oltre ad assicurare
una terapia appropriata ai pazienti. Le unità eliminate per scadenza, in particolare quelle di plasma
congelato, dimostrano ancora una scarsa sensibilità per il valore etico del dono oltre a un disprezzo
delle risorse impegnate per le attività di raccolta,
lavorazione e qualificazione.
Le motivazioni etiche legate al dono dovrebbero
guidare anche i percorsi di apertura al mercato europeo del frazionamento del plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati. La possibilità di
ottimizzare i prodotti ottenuti dal frazionamento,
in coerenza con le risorse economiche impegnate,
non deve trascurare la possibilità della piena valorizzazione del plasma donato. Anche nelle ipotesi di
eccedenze di prodotti ottenuti in conto lavorazione,
esiste l’opportunità di scambio attraverso la compensazione interregionale o le cessioni a scopi umanitari, con il ristoro dei costi di produzione, e si deve
perseguire il massimo utilizzo di quanto donato.
Gli aspetti etici non riguardano solo il rispetto della donazione. Per quanto riguarda i donatori, nella
consapevolezza che la massima sicurezza trasfusionale si ottiene da donazioni volontarie, periodiche e non remunerate, occorre intraprendere un
necessario confronto di quanto messo in campo
relativamente agli strumenti di incentivazione
della donazione. Alcune scelte potrebbero configurarsi come una forma di remunerazione più o meno
indiretta della donazione. Alcune iniziative messe
in atto per avvicinare o fidelizzare i donatori rischiano di trasformarsi da semplici forme di coinvolgimento e di gratitudine in “benefit” che potrebbero mettere in discussione la volontarietà e la
non remunerazione della donazione. Relativamente
a queste scelte sono state fatte diverse segnalazioni e si auspica un’ampia riflessione anche a carattere nazionale basata su solidi principi di bioetica.
Un volontariato motivato, responsabile e formato,
inoltre, deve perseguire la propria attività senza
perseguire “interessi personali” o di autosostegno, ma ispirandosi a valori etici e morali e a “corretti stili” di essere volontari. Da qui la necessità
di mettere mano alla predisposizione di un codice
etico della Federazione dove, oltre alle declinazioni
dei possibili conflitti di interessi, si identifichino le
scelte di scarsa valorizzazione del dono, di mirata
remunerazione, di perseguimento di strategie in
contrasto con i principi di sistema e di responsabilità associative attuate senza il necessario bagaglio
di competenze.

10

NOIinFIDAS
2/2018

VOLONTARIATO IN RETE

FIDAS è una federazione di Associazioni. Primo
dovere è essere, al nostro interno, rete solidaristica
e leale, valorizzando ciò che ci unisce senza enfatizzare e rimarcare gli elementi che differenziano
ogni singola Associazione. Il confronto e il rispetto,
anche nel dialogo più concitato, devono caratterizzare lo stile della Federazione.
All’esterno, essere rete con le altre realtà nazionali
del dono del sangue, con gli organismi preposti a
garantire qualità e sicurezza del sistema trasfusionale, Ministero, Regioni e Centro Nazionale Sangue, è un’esigenza imprescindibile. Ma non basta,
oggi, occorre fare rete con tutte le altre realtà che
promuovono e sostengono il dono di materiale
biologico destinato alla cura delle persone, con le
istituzioni scolastiche, con altri attori della società
civile per diffondere la cultura della donazione e,
in particolare, con la Società scientifica di settore
per cercare di garantire attraverso i professionisti
ad essa aderenti una maggiore uniformità di trattamento del donatore e di attuazione di procedure
su tutto il territorio nazionale.

VOLONTARIATO CHE COMUNICA

Non basta fare, bisogna saper comunicare ciò
che si fa. Soltanto attraverso una comunicazione
puntuale, veritiera e capillare si può riuscire a far
sentire la voce di un volontariato che chiede alle
persone di mettersi in discussione, di perseguire
corretti stili di vita, di compiere gesti solidaristici
a favore di chi ha bisogno.
La sede nazionale ha continuato a portare avanti le
attività di rassegna stampa quotidiana e rassegna
video settimanale, apprezzate ben oltre i confini
della Federazione e ha sollecitato il coinvolgimento dei professionisti dell’informazione. Il premio
giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi” giunto all’VIII edizione è divenuto un punto di riferimento
per quei giornalisti che si occupano del settore e
che riconoscono nei nostri interlocutori dei punti
di riferimento del Sistema Sangue.
È importante continuare ad informare in
maniera completa e corretta il pubblico in merito
alla donazione di sangue e di emocomponenti,
studiando le modalità e i mezzi che giungano
direttamente agli interessati; è indispensabile
fornire indicazioni puntuali sulle attività che
portiamo avanti e sugli obiettivi che vogliamo
raggiungere fornendo ai nostri interlocutori la
possibilità di condividere la nostra mission; ed
infine è fondamentale comunicare il nostro ruolo
specifico all’interno dell’eterogenea realtà del volontariato del dono.
→

57° congresso nazionale

→ Tuttavia i contenuti della comunicazione, per
quanto pervasi da contenuti di sana partecipazione civica, devono sempre più essere declinati attraverso esperienze vissute, testimonianze
credibili, eventi che coinvolgono e attraggono
donatori e persone che ancora non lo sono. Forse, all’interno dei bilanci associativi, varrebbe la
pena di risparmiare sulla realizzazione di alcune
iniziative autocelebrative e investire su risorse e
strumenti efficaci di comunicazione riconoscendo l’importanza delle figure professionali e contribuendo alla formazione specifica dei volontari
che possano seguire in maniera costante l’attività
di comunicazione verso l’esterno. Proprio per venire incontro soprattutto alle esigenze di comunicazione delle piccole realtà associative la sede
nazionale ha messo a disposizione le competenze
dell’ufficio stampa nazionale, ma nell’arco di 12
mesi non è arrivata praticamente nessuna richiesta di supporto. Infine occorre lavorare ulteriormente per condividere le strategie comunicative,
non solo verso l’esterno, ma anche da parte delle
Federate verso la sede nazionale e di conseguenza nei confronti delle altre realtà associative, certi che la ricchezza di idee e iniziative può fornire
sollecitazioni e stimoli condivisibili.

VOLONTARIATO CHE SI RINNOVA

Il ricambio associativo di volontari e di donatori
non si realizza soltanto attraverso percorsi formativi e di consapevolezza. La necessità di garantire
ai giovani una partecipazione a tale rinnovamento
è stata da sempre una convinzione e una sfida della Federazione. Aver investito sulle nuove generazioni in termini di incontri, iniziative e proposte,
in molte realtà associative ha portato a un continuo scambio di idee tra i responsabili associativi e i
giovani delle Federate. Ma tutto ciò evidentemente
non basta. Il rinnovamento deve avvenire a tutti i
livelli, dai responsabili, dagli organismi della Federazione e delle Federate, dai donatori. Soltanto
un reale cambio di mentalità consentirà al volontariato del dono di avere capacità di mantenere e
rafforzare il ruolo acquisito, le competenze previste e la capacità di penetrare nel tessuto sociale
e culturale del Paese. Abbiamo bisogno di giovani,
delle loro iniziative e delle loro idee, non delle loro
ideologie. Il cambiamento del volontariato richiede tempo e pazienza e si realizza attraverso l’accoglienza e la partecipazione, con la circolarità e
la condivisione delle informazioni e delle azioni, e
prevede la piena assunzione di responsabilità educativa. Il rinnovamento è necessario per fornire risposte adeguate a quanto ci chiede il sistema di cui

siamo parte, per assicurare la terapia trasfusionale
con emocomponenti e medicinali plasmaderivati a
chiunque ne abbia bisogno.
L’attuale Consiglio Direttivo nazionale, in modo
unanime, condivide queste necessità e mette continuamente in campo la propria disponibilità, le
proprie energie e competenze per fornire stimoli, proposte e iniziative alla Federate. Purtroppo
dalle Federate e dalle Federazioni regionali non
sempre giungono richieste proattive e propositive; una piena interazione in tal senso potrebbe
sicuramente giovare a tutta la Federazione. Anche
questo sarebbe un segno di rinnovamento, aprendo le porte dell’isolamento di alcune Federate o
mettendo in atto quella trasparenza e quella correttezza che la riforma delle Organizzazioni di Volontariato indica, prevedendo anche specifici momenti di verifica.
Nel corso del 2019, inoltre, FIDAS celebrerà il
sessantesimo anniversario dalla sua fondazione: questo appuntamento che si vuole condividere
con le Associazioni federate nella fase progettuale,
vuole essere proprio un nuovo punto di partenza e
di rinnovamento per affrontare consapevolmente
e responsabilmente le sfide del futuro.

VOLONTARIATO NEL TERZO MILLENNIO

Come responsabili associativi, abituati a raccogliere i suggerimenti del passato, a vivere pienamente e responsabilmente il presente e a guardare
fiduciosi al futuro, abbiamo il dovere di delineare
il volontariato del terzo millennio per consegnare
ai posteri tutto il patrimonio acquisito e fornire gli
strumenti necessari all’evoluzione del volontariato stesso.
Per questo è indispensabile chiederci quale tipo
di volontariato vogliamo delineare, consapevoli
che essere volontari è una necessità per il nostro
sistema e per la società civile di cui facciamo parte. A volte il confine tra volontariato organizzato
e impresa sociale è estremamente sottile. Importante è avere il coraggio di analizzare il proprio
operato e onestamente sapere dove collocarsi per
svolgere al meglio la propria attività a favore degli altri. L’impresa sociale non ha meno dignità
del volontariato, ha solo regole e strategie diverse
per conseguire ugualmente obiettivi nobili.
Il volontariato che vogliamo difendere e sul quale
intendiamo investire per questo terzo millennio
è quello basato sulla libera adesione dei cittadini, sulla non remunerazione per quanto operato
e sulla reale democraticità di rappresentanza. In
quanto Associazioni del dono del sangue, che basano il proprio agire sulla gratuità della donazione e sulla disponibilità della terapia trasfusionale
per i cittadini senza alcun onere economico, come
FIDAS e come Federate dobbiamo avere la consapevolezza e l’orgoglio di aderire a questo tipo
di volontariato. A noi il compito di rinnovarci, di
crescere e di testimoniare quel volontariato responsabile, consapevole, formato, etico, che sa
giocare in rete, che sa comunicare, in cui crediamo e di cui ci facciamo vanto di appartenere.

Ultimata il giorno
18 aprile 2018.
La relazione
predisposta dal
Presidente, a
mente dell’art. 9 c.
13 lettera e) dello
Statuto della FIDAS,
è stata ratificata
dal Consiglio
Direttivo nazionale
il 26 aprile 2018
ed approvata
all’unanimità
dall’Assemblea
delle Federate il 27
aprile 2018.
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premio giornalistico fidas-isabella sturvi

L' 8a edizione del premio
giornalistico “FIDAS Isabella Sturvi”
di Carlarturo Baldini

L

idia Scognamiglio del TG2 Medicina 33 e la coppia formata da Lorenzo Boratto ed Erica Asselle del quotidiano
La Stampa si sono aggiudicati l’VIII premio giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi” riservato alla comunicazione sul
sistema sangue e sull’associazionismo del dono.
La premiazione è avvenuta in apertura del 57° Congresso nazionale. La giuria dell’VIII premio “FIDAS-Isabella Sturvi”,
guidata da Donatella Barbetta de Il Resto del Carlino e già
vincitrice del premio nel 2015, e composta da numerosi rappresentanti del mondo dell’informazione e del volontariato
ha premiato la giornalista di “Medicina 33” e della redazione “Scienze” del TG2 che in questi anni ha collezionato una
serie di riconoscimenti per il lavoro di divulgazione medicoscientifica, per il servizio sulla plasmaferesi andato in onda
il 1° maggio 2017.
Per la sezione locale il riconoscimento è andato a Lorenzo
Boratto e Erica Asselle della redazione cuneese de “La Stampa”. La giuria ha selezionato l’inchiesta “Il sangue fa il suo
giro”, pubblicata l’11 febbraio u.s. che prende in esame la
direzione del sangue raccolto in provincia di Cuneo soffermandosi anche sull’organizzazione regionale e sul ruolo delle
Associazioni di volontariato.
Piena soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale FIDAS per l’ottimo riscontro che il premio ha avuto anche quest’anno tra i professionisti del settore. Numerose le
candidature sia per la sezione nazionale sia per quella locale.
Questa edizione inoltre ha previsto un premio speciale attribuito dal Consiglio Direttivo nazionale FIDAS, riservato
al giornalista che non risultando vincitore nelle due sezioni
precedenti, avesse realizzato un prodotto valido e significativo, rispondente agli obiettivi del premio. Il premio speciale
è stato attribuito a Gandolfo Maria Pepe, collaboratore della
redazione nissena de La Sicilia.
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LA GIURIA DELLA VIII EDIZIONE DEL PREMIO
“FIDAS-Isabella Sturvi”

Una giuria di qualità, composta da professionisti
dell’informazione e rappresentanti istituzionali
del mondo del volontariato, quest’anno ha
scelto i vincitori per la sezione nazionale e per
quella locale. A comporre la giuria, presieduta
da Donatella Barbetta, giornalista de Il Resto del
Carlino, il responsabile dell’Ufficio Stampa RAI
Cultura Carlo Casoli, il direttore di VolontariatOggi
Giulio Sensi, il direttore responsabile FanPage.
it Francesco Piccinini, la giornalista di Radio
24 Nicoletta Carbone già plurivincitrice del
Premio FIDAS, il responsabile ufficio stampa del
Centro Nazionale Sangue Pier David Malloni, lo
scrittore e fondatore/autore del blog Buonsangue
Giancarlo Liviano D’Arcangelo, il presidente
onorario FIDAS Dario Cravero, il Vice Presidente
nazionale FIDAS Feliciano Medeot, la consigliera
nazionale FIDAS con delega alla Comunicazione
Ines Seletti e la coordinatrice nazionale Giovani
FIDAS 2016-2018 Alessia Balzanello e il nuovo
coordinatore Giovani FIDAS Elia Vazquez.

I patrocini

Anche questa edizione del Premio ha ricevuto
il patrocinio da parte dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, del Centro Nazionale Sangue
e della SIMTI, Società Italiana di Medicina
Trasfusionale e Immunoematologia.

premio giornalistico fidas-isabella sturvi

Lidia
Scognamiglio
Premio “FIDAS-Isabella Sturvi”
per la sezione nazionale
“La plasmaferesi”
TG2 – Medicina 33
Com’è nato il servizio sulla plasmaferesi?
Questo servizio è nato dal bisogno di approfondire
un argomento poco noto, la donazione del plasma.
Tante volte noi giornalisti parliamo di emergenza
sangue, purtroppo quasi tutte le estati, ma credo
che pochi realmente sappiano quanto sia importante donare il plasma. Un emocomponente prezioso del sangue da cui si ricavano farmaci salvavita, come dice anche il dottor Liumbruno, che
ho intervistato nel servizio. Mentre per il sangue
intero l’Italia riesce a soddisfare il fabbisogno nazionale, questo non avviene per il plasma: ci sono
regioni, soprattutto al sud, che producono meno
plasma, ma usufruiscono di più farmaci plasmaderivati. Questo significa dover comprare sul mercato commerciale questi farmaci con un costo per
l’Italia di 120 milioni di euro l’anno. Una cifra
molto importante che ci fa capire come donare il
sangue è un “affare”, non soltanto per chi riceve
questo dono ma anche per i donatori e per l’intera
società.
Cosa pensa del binomio: Terzo settore e informazione?
Il rapporto tra Terzo settore, il mondo delle associazioni e l’informazione è importantissimo. Più
volte mi è capitato di rivolgermi alle associazioni
come fonte per i miei studi e per i miei approfondimenti. In particolare, nel campo sanitario, il Terzo settore e le associazioni sono diventate ormai
un pilastro, tanti servizi non potrebbero esistere
senza il loro lavoro. È per questo che è fondamentale dare rilievo alle eccellenze, alle associazioni
che lavorano bene, come appunto il sistema nazionale sangue, una realtà di cui possiamo essere
assolutamente orgogliosi. Il problema è che se ne
dovrebbe parlare sempre, non soltanto quando c’è
un’emergenza. Anche noi dovremmo approfondire questo argomento e questo tema, non soltanto
quando diventa una questione di cronaca. È solo
così, grazie ad un’informazione corretta, puntuale
che possiamo – sicuramente io ci credo – contribuire a far crescere il popolo dei donatori

Le motivazioni
della giuria
Lidia Scognamiglio
Premio “FIDAS - Isabella Sturvi” per la sezione
nazionale
La plasmaferesi in onda il 1° maggio 2017.
Donare il plasma e non tutto il sangue:
perché farlo? Così è stato presentato in tv il
servizio di Lidia Scognamiglio che ha acceso i
riflettori, in meno di 4 minuti, sulla donazione
in aferesi, tecnica moderna che permette di
estrarre dal sangue solo alcuni componenti,
come globuli rossi, plasma e piastrine. Una
metodica che non è ancora molto conosciuta
dal grande pubblico. Nella chiara ed efficace
presentazione dà voce a una specialista, Gina
Zini del trasfusionale del policlinico Gemelli
– che mostra una donazione in diretta – e a
diversi protagonisti del gesto di generosità. Tra
i meriti, anche il cenno sul risvolto economico
della donazione del plasma.
Il servizio, infatti, lancia anche un campanello
d’allarme: per le donazioni di plasma, a
differenza del sangue intero, l'Italia non
raggiunge il fabbisogno nazionale, al punto che
entro il 2020 dovrebbero aumentare dell’11%.
Acquistare sul mercato il plasma costa al
nostro Paese oltre 120 milioni di euro all'anno,
precisa Giancarlo Maria Liumbruno, direttore
del Centro nazionale sangue.

Video



L'intervista a Lidia Scognamiglio
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Lorenzo
Boratto ed
Erica Asselle
Premio “FIDAS-Isabella Sturvi”
per la sezione locale
“Il sangue fa il suo giro”
La Stampa (ed. Cuneo)
Com’è nata l’inchiesta “Il sangue fa il suo giro”?
Lorenzo Boratto - L’inchiesta “Il sangue fa il suo
giro” è nata proprio per fotografare la geografia, anche un po’ folle, come potrebbe sembrare
all’apparenza, del sangue donato nel cuneese, che
di fatto poi raggiunge diverse regioni d’Italia perché il Piemonte è una delle regioni italiane con il
maggior numero di donatori e quindi può permettersi di aiutare anche regioni come la Sicilia, il Lazio, la Sardegna – secondo gli accordi fatti proprio
tra i servizi sanitari pubblici delle Regioni.
Erica Asselle - La realtà della donazione di sangue
nella nostra provincia è molto attiva, molto diversificata, ci sono veramente tanti gruppi. Abbiamo
cercato di approfondire con un pezzo dedicato
all’interno di questa inchiesta, il ruolo dei donatori e anche come si interfacciano con il sistema
pubblico. Le associazioni ci chiedono sempre di
dargli più spazio possibile proprio perché promuovere la cultura del dono è uno degli elementi
fondamentali e quando è possibile, noi cerchiamo
di supportarle, perché ci rendiamo conto di quanto
sia importante questo strumento per tutti.
Cosa pensate del binomio: Terzo settore e informazione?
Lorenzo Boratto - Il rapporto tra informazione e
mondo del volontariato è sempre molto forte, perché i media cercano i volontari che sono poi una
ricchezza del nostro paese, in tutti gli ambiti in
cui operano. Nella donazione del sangue ci sono
forse le associazioni più numerose d’Italia. Raccontare questo mondo è un modo per raccontare
tutta quell’economia, quella ricchezza che è sommersa che magari non si misura in punti di PIL o
in ricchezza nel portafoglio, ma che contribuisce a
un funzionamento sano e armonioso della società. Ed è anche per quello che si cerca il mondo del
volontariato, si racconta il mondo del volontariato
anche sulle pagine locali di un quotidiano.
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Le motivazioni
della giuria
Lorenzo Boratto e Erica Asselle
Premio “FIDAS - Isabella Sturvi” per la sezione
locale
“Il sangue fa il suo giro”, pubblicato l’11
febbraio sulle pagine de “La Stampa” (ed.
Cuneo)
Il sangue fa il suo giro: già il titolo è
accattivante, perché ricorda 'Il vento fa il
suo giro', film del 2005 girato in Piemonte.
Il significato è una sorta di 'tutto ritorna' e
bene si addice a chi fa un gesto di solidarietà
e alla storia del sangue piemontese che, se
raccolto nella zona di Cuneo, prende una certa
direzione, mentre le sacche dei donatori di Alba
e Bra vanno altrove. Aldilà dei riferimenti locali,
da qui prende le mosse l'inchiesta di Erica
Asselle e Lorenzo Boratto che poi si sofferma
anche sull'organizzazione regionale e ricorda
che il Piemonte fornisce 20mila unità all'anno
di globuli rossi al resto d'Italia, il contributo
più alto tra le Regioni, come precisa Rosa
Chianese, responsabile della Rete trasfusionale
piemontese. Interessanti, precisi e ricchi di
spunti anche i due approfondimenti: uno sulle
associazioni, con la voce di FIDAS e AVIS, l'altro
sulla rete trasfusionale.

Video



L'intervista a Lorenzo Boratto ed Erica Asselle

premio giornalistico fidas sturvi

Gandolfo
Maria Pepe
Premio speciale del
Consiglio Direttivo
Nei tuoi articoli come viene presentata la donazione di sangue?
Io racconto le storie dei vari donatori per coinvolgere le persone, per fare vedere quanto ci tengono,
persone che non stanno neanche tanto bene: è il
caso di Flavia Spagnolo una talassemica che vive a
Milano che ha avuto continuo bisogno di sangue, e
quindi ha voluto ringraziare quanti le hanno permesso di portare avanti la gravidanza. ossia con il
loro sangue hanno permesso a una vita di nascere.
Cosa pensi del binomio: Terzo settore e informazione?
È un rapporto che è migliorato tantissimo negli
ultimi anni. La carta stampata dedica molto spazio al volontariato anche perché in un mondo in
cui vengono a mancare gli ideali, come succede
purtroppo nella nostra era, in cui tanti valori sono
venuti a cadere, si punta tanto sulla gratuità e la
disponibilità per dare degli esempi positivi.

Premio speciale del Consiglio Direttivo
nazionale FIDAS a Gandolfo Maria Pepe
collaboratore della redazione nissena de La
Sicilia, per l’attenzione costante riservata alle
attività di promozione e sensibilizzazione
del dono del sangue e degli emocomponenti
portate avanti dalla FIDAS Caltanissetta.

Video



L'intervista a
Gandolfo Maria
Pepe

Albo dei vincitori
Edizione

Sezione

Vincitore

Titolo

Testata

2011
Parma
2012
Genova
2013
Abano Terme (PD)
2014
Agrigento

-

Alessandra Galetto

L’Arena di Verona

-

Marta Fallani

Crescono gli immigrati donatori
di sangue
La cultura del dono

-

Nicoletta Carbone

Donate sangue

Stampa/web

Sangue immigrato

Stampa/web

Tommaso Canetta e
Pietro Pruneddu
Nicoletta Carbone e
Debora Rosciani
Donatella Barbetta

Radio 24
“Essere e benessere”
Linkiesta.it

Stampa/web

Alessandro Graziadei

Tv/radio

Giuseppe Guglielmo

2016
Grado (GO)

Stampa/web
Tv/radio

Alberto Bobbio
Nicoletta Carbone

2017
Bergamo
2018
Napoli

Stampa/web
Tv/radio
Nazionale
Locale

Francesco Riccardi
Gerardo D’Amico
Lidia Scognamiglio
Lorenzo Boratto e
Erica Asselle
Gandoldo Maria Pepe

2015
Viareggio (LU)

Tv/radio

Premio speciale
Consiglio Direttivo

Il tempo che dedichiamo agli altri
Sangue, appello ai giovani
L’impegno di Avis e Fidas
Il donatore di sangue: volontario,
responsabile e non remunerato
L’ottava Traversata
della Solidarietà
Fratelli di sangue
Nuovi requisiti di qualità e
sicurezza del sangue
Le vere anemie d’Italia e l’antidoto
Il sangue va donato
La plasmaferesi
Il sangue fa il suo giro
La carica dei giovani donatori
FIDAS

Agenzia Giornalistica SIR

Radio 24
“Cuore e denari”
QN Resto del Carlino – La
Nazione – Il Giorno
Unimondo.org
TG3 Calabria
Famiglia Cristiana
Radio 24
Trasmissione “Cuore e denari”
Avvenire
Rai News 24
TG2 – Medicina 33
La Stampa (Cuneo)
La Sicilia (Caltanissetta)
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approfondimenti

Una “nemica” da combattere nel
rispetto della catena alimentare
di
Cristiano Lena

Animato rumor, tromba vagante,
che solo per ferir talor ti posi,
turbamento de l’ombre e de’ riposi,
fremito alato e mormorio volante;
per ciel notturno animaletto errante,
pon freno ai tuoi sussurri aspri e noiosi;
invan ti sforzi tu ch’io non riposi:
basta a non riposar l’esser amante.
Vattene a chi non ama, a chi mi sprezza
vattene; e incontro a lei quanto più sai
desta il suono, arma gli aghi, usa fierezza.
D’aver punta vantar sì ti potrai
colei, ch’Amor con sua dorata frezza
pungere ed impiagar non poté mai.

P

robabilmente in pochi conoscono questo
sonetto, ma non c’è nulla di più adatto per
affrontare il tema delle zanzare. Il testo in
questione è di un autore poco noto al grande pubblico, Gianfrancesco Maria Materdona, e il sonetto
si intitola proprio A una zanzara.
Siamo nel Seicento, in pieno periodo barocco,
quando l’arte e la letteratura concentrano l’attenzione su piccoli dettagli e su elementi che fino a
quel momento non erano stati oggetto di interesse: così nella letteratura fanno la loro comparsa
grilli, mosche, pulci, pidocchi. O, come in questo
caso, le zanzare.
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Sull’autore, un sacerdote nato nel Salento, abbiamo poche notizie anche perché in questo momento ci interessano poco, ma quello che colpisce
nel testo è la descrizione del fastidio provocato da
questa zanzara (animato rumor, tromba vagante). Il “morso” della zanzara è paragonato alla
pena d’amor e dato che il poeta è già costretto a
soffrire per queste, invita l’insetto ad infastidire
la donna che lo ha respinto. E pur parlando dal
primo all’ultimo verso della zanzara, il poeta non
chiama mai l’insetto per nome, regalando al lettore quell’effetto di “meraviglia” tipico di questo
periodo storico.
Insomma sono passati oltre quattrocento anni e le
zanzare continuano a darci fastidio: spesso sono
responsabili di notti in bianco, di pruriti insopportabili, di atti di autolesionismo come quando
le sentiamo vibrare vicino al nostro orecchio. Ma
purtroppo i molestissimi insetti che con il caldo
cominciano a popolare le nostre vacanze sono anche causa di numerose patologie. West Nile Virus,
Chikungunya, Dengue, sono solo alcuni dei virus
trasmessi con notevoli effetti sulla popolazione
e sui donatori di sangue. Le conseguenze a volte
sono drammatiche per il sistema sangue in Italia,
come è successo lo scorso anno. Ma per difendersi
da un nemico, occorre conoscerlo bene, per questo abbiamo chiesto l’aiuto di un esperto, il dottor
David Puccioni, biologo e consulente per il controllo delle zanzare ed altri infestanti urbani. →

approfondimenti

Con il clima caldo in Italia ritornano anche le
zanzare. Quali sono le specie diffuse in Italia?
Quali sono le differenze tra loro in merito alla
diffusione territoriale e alla presenza di giorno e
di notte?
Le zanzare sono insetti ematofagi: le femmine
pungono per procurarsi il pasto di sangue necessario a produrre uova in abbondanza. Sono presenti numerose specie in tutto il mondo ed ognuna
presenta un particolare adattamento all’ambiente
e all’ospite seguendo dei ritmi durante il giorno.
In Italia ci sono circa 70 specie suddivise nei due
gruppi principali delle Anofeline, a cui appartiene
il genere Anopheles e le Culicine che includono vari
generi tra cui Culex, Aedes, Ochlerotatus, Culiseta.
Le specie più diffuse sono quelle che hanno saputo adattarsi meglio alle trasformazioni ambientali prodotte dall’uomo. La scomparsa di habitat
naturali, la cementificazione e l’inquinamento
hanno favorito in modo particolare quelle tipiche
in ambito: la Culex pipiens e la Aedes albopictus, rispettivamente la zanzara comune attiva di notte
e quella tigre attiva di giorno. Queste due specie
rappresentano la principale criticità e richiedono i
maggiori interventi di controllo.

David Puccioni
A livello regionale invece possono esserci situazioni ambientali peculiari che favoriscono lo sviluppo di specie tipiche di ambienti rurali e di semi-naturali. Ad esempio in Versilia, in prossimità
dei laghi di Porta e Massaciuccoli vive una specie
attiva al crepuscolo che si chiama Coquillettidia
richiardii. Particolare delle larve è un sifone perforante che penetra nei tessuti radicale di piante
acquatiche permettendo alle larve di respirare e
nascondersi dai predatori. Un’altra specie molto
diffusa è la Ochlerotatus caspius tipica di aree umide temporanee. La specie riveste un problema soprattutto nelle risaie perché i cicli di allagamento
e asciutta, che richiedono certe varietà di riso, fa-

voriscono una proliferazione esponenziale nel corso della stagione favorevoLa Culex pipiens e
le. Tipica di alcune zone del Piemonte e
la Aedes albopictus,
della Lombardia, è comunque diffusa in
varie zone d’Italia, in presenza di zone
rispettivamente la
umide naturali.
zanzara comune attiva
Una particolarità che accomuna queste
due specie (Coquillettidia e O. caspius)
di notte e quella tigre
è quella di spostarsi in volo anche per
attiva di giorno, sono
diversi chilometri (15-20) dal luogo di
origine, sorvolando i confini comunali e
le due specie che
generando una molestia in aree lontane.
richiedono i maggiori
A seconda delle zone poi possono esserci delle situazioni locali meno note.
interventi di controllo.
Ad esempio, lungo il litorale toscano
che va da Calambrone a Viareggio, vive
una specie la Ochlerotatus rusticus tipica di zone umide boscate. Le uova nel terreno si
schiudono in periodo invernale quando le larve
vengono ricoperte dall’acqua. Le larve completano
lo sviluppo nei primi mesi di aprile e gli adulti, favoriti da stagioni invernali molto piovose, sfarfallano a migliaia a metà primavera. Possiamo avere
invasioni di centinaia di zanzare lungo la costa
e successivamente anche verso l’interno dove si
spostano più lentamente.
Quali sono le caratteristiche ambientali che favoriscono la diffusione delle zanzare? Ci sono zone
o regioni in cui il problema è più evidente?
Le zanzare sono favorite soprattutto dalla presenza di ristagni d’acqua privi di predatori naturali.
Normalmente queste situazioni sono sporadiche,
ma grazie alle attività umane possono essere compromessi i delicati equilibri naturali degli ecosistemi acquatici. Inoltre, alcuni comportamenti
incrementano la presenza di siti artificiali idonei
allo sviluppo larvale e aiutano le zanzare adulte a
sopravvivere.
L’inquinamento delle zone umide, quali fossi e canali, impedisce ai pesci o agli invertebrati acquatici di predare le larve. Anche le attività di manutenzione dei corsi d’acqua, con le cementificazioni
degli argini e il taglio della vegetazione spondale,
possono distruggere i delicati equilibri dei potenziali predatori.
In orti, giardini e nelle zone di viabilità possiamo
trovare innumerevoli centri di allevamento per
le zanzare urbane. Così, bidoncini per la raccolta
dell’acqua, sottovasi, contenitori vari più o meno
abbandonati, tombini o griglie per lo scolo delle
acque, sono siti idonei alla proliferazione delle
specie urbane ed in particolare della zanzara tigre.
Infine, non dobbiamo dimenticarci che gli adulti
di zanzara vivono bene se hanno zone di protezione e tanta umidità. Le siepi che circondano le
abitazioni e le irrigazioni frequenti (certe persone
irrigano, con enorme spreco di acqua, tutti i giorni
il proprio giardino) sono un sostegno che diamo
alle zanzare adulte per vivere meglio.
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→ Esistono metodi naturali per difendersi e che
al tempo stesso non danneggino l’ambiente?
L’alimentazione può aiutare o non è correlata?
I metodi più efficaci contro le zanzare sono innanzitutto di natura preventiva. Dobbiamo cercare di
salvaguardare l’ambiente ed evitare di avere situazioni (ristagni d’acqua) che favoriscano il loro sviluppo eccessivo. Per difendersi dalle punture possiamo creare una barriera in casa con zanzariere o
aria condizionata. All’esterno creare una barriera
naturale è più complesso. L’uso di repellenti per
la pelle può aiutare molto, ma devono essere utilizzati prodotti certificati rispettando i
tempi di applicazione. I prodotti fai da
te potrebbero essere pericolosi in siI metodi più efficaci
tuazione di emergenza sanitaria e non
contro le zanzare sono
proteggerci adeguatamente. Comunque
se parliamo di prodotti naturali ci sono
innanzitutto di natura
in commercio alcuni estratti a base di
preventiva. Dobbiamo
Eucalipto, Geraniolo e Olio di Neem. La
cercare di salvaguardare garanzia di ciò che acquistate è nell’etichetta, oggi per legge i prodotti devono
l’ambiente ed evitare
riportare il target a cui sono destinati.
Se non si fa esplicito riferimento alle
di avere situazioni
zanzare meglio evitare di comprarlo.
che favoriscano il loro
In caso di viaggi all’estero, in aree endemiche per alcune malattie trasmessviluppo eccessivo.
se da zanzare, prendete un repellente
con una quantità di principio attivo alta
(20-30%).
Esistono persone che sono immuni alle punture
di zanzara? Perché?
Solitamente alcune persone vengono punte meno
rispetto ad altre. Ci sono diversi fattori che possono entrare in gioco sia di tipo comportamentale e
fisiologico. Le zanzare sono attratte da un mix di
sostanze odorose e questa miscela può variare da
persona a persona. Lo stato di salute ed in particolare i farmaci possono alterare la composizione e di
conseguenza questa gradevolezza. Inoltre, un sistema immunitario efficiente può proteggere dalle
reazioni alle punture riducendo la percezione della
molestia. Nei bambini e nei soggetti immunodepressi le punture possono favorire vistose reazioni
della pelle che aumentano la percezione della molestia. Nel caso della malaria è stato recentemente dimostrato che nel malato cambia l’odore della
pelle e diventa più attrattivo per altre zanzare favorendo il completamento del ciclo malarico.
A livello bibliografico viene riportato spesso come
indicazione quello di integrare la vitamina B12.
Questa vitamina altererebbe l’odore della pelle
rendendolo meno appetibile alle zanzare, ma non
ci sono evidenze scientifiche certe. Legumi e prodotti omeopatici a base di Ledum palustre possono
essere fonte di questa vitamina e uno può testarne
l’efficacia.
Quali sono le patologie trasmissibili dalle zanzare? In che modo avviene il contagio?
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I cambiamenti climatici e l’arrivo di nuove specie
di zanzare hanno alzato il livello di guardia anche
nel nostro Paese per alcune malattie a trasmissione vettoriale. Possiamo focalizzare quelle principali per cui è previsto un apposito piano a livello
nazionale per la sorveglianza sanitaria:
– Il Virus del Nilo, viaggia negli uccelli migratori
che rappresentano l’ospite primario. La puntura
delle zanzare della specie Culex pipiens e di altre
zanzare tipiche del territorio italiano, possono essere responsabili del trasferimento del virus tra gli
uccelli e dagli uccelli all’uomo o ai cavalli. Normalmente questo virus favorisce una malattia che nei
soggetti sani decorre con delle febbri deboli e senza
conseguenze. In particolari condizioni invece può
risultare più aggressivo e portare anche degenerazioni con meningiti ed encefaliti con decessi.
– Il Virus della febbre Dengue, il virus Chikungunya, il virus Zika sono tutti virus strettamente legati
all’uomo e diffusi soprattutto nelle aree tropicali.
In Italia possono essere trasmessi dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) ma al momento non ci
sono epidemie stabili. Lo scorso anno si sono registrati oltre 250 casi in due focolai diversi nel Lazio
ed in Calabria. La presenza del vettore può essere
un fattore di rischio notevole se associato a casi di
importazione di queste malattie. Per questo è importante farsi visitare dopo un viaggio all’estero
in aree endemiche per queste malattie se si hanno
febbri o malesseri.

Tra le malattie c’è sicuramente la malaria che a
livello mondiale è responsabile delle morte di un
bambino ogni due minuti. Nel nostro territorio la
sua recrudescenza è molto limitata perché associata solo ad alcune specie del genere Anopheles di
cui si sono ridotti gli habitat di sviluppo. Ciò nonostante è un sorvegliato speciale perché alcune aree
potrebbero essere ancora sensibili.
A livello generale dobbiamo iniziare a cambiare il
nostro approccio alle zanzare. Sebbene sia un nemico da combattere non possiamo pensare di sterminarle tutte. La loro presenza è importante per le
catene alimentari e ben più pericolosi possono essere gli usi eccessivi di insetticidi. Quindi, meglio
avere un ambiente più sano dove vivere con una
gestione oculata e rispettosa degli ambienti naturali ed una consapevolezza maggiore per evitare di
essere allevatori di larve di zanzare.

comunicazione

#Bthere - Esserci per qualcun altro
di Giuseppe Natale

I

l 14 giugno, come di consueto dal 2004, si è celebrata la 14a Giornata mondiale
del donatore di sangue (WBDD), una delle 8 campagne globali di promozione e
prevenzione della salute pubblica sostenute dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (insieme agli eventi dedicati alla salute, alla tubercolosi, all’immunizzazione, alla malaria, contro il tabacco, all’epatite e all’AIDS).
A ospitare gli eventi celebrativi del WBDD quest’anno è stata la Grecia: nella capitale Atene, l’Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α. (il corrispettivo del nostro Centro
Nazionale Sangue) ha commissionato per l’occasione un murale di grandi dimensioni realizzato dall’illustratore e street artist Dreyk the Pirate. Un’idea non totalmente nuova per i cittadini romani che già ogni giorno dal 2015, alla fermata Metro
B Policlinico di Roma possono ammirare l’opera dell’artista Ironmould realizzata
per il Centro Nazionale Sangue per sensibilizzare al dono del sangue.
Nel corso degli anni, chi ha seguito le campagne sociali dell’OMS, ricorderà come
l’attenzione si sia focalizzata su determinati aspetti legati alla donazione di →
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→ sangue. Lo scorso anno il tema richiamava le
emergenze e le catastrofi naturali e non, che affliggono la popolazione mondiale: da qui la necessità della donazione volontaria per poter affrontare la sempre maggiore richiesta di trasfusioni.
Nel 2016, invece, si è voluto ringraziare i donatori
volontari e non remunerati che grazie al loro gesto hanno garantito i trattamenti sanitari a chi ne
aveva bisogno.
Quest’anno lo slogan di riferimento è “Be there
for someone else. Give blood. Share life” (in italiano potrebbe essere reso con “Renditi disponibile per qualcun altro. Dona sangue. Condividi
la vita”), e il tema è incentrato sulla donazione
come azione di solidarietà con particolare enfasi
sui valori quali l’altruismo, il rispetto, l’empatia
e la gentilezza che sono alla base delle donazioni
di sangue volontarie e non remunerate. Da queste
premesse è stata sviluppata la relativa campagna
la quale, attraverso le storie di riceventi salvati da
una trasfusione, mira a motivare i donatori periodici a proseguire su quanto già hanno fatto e incentivare coloro in buona salute a fare altrettanto.
Campagna, quest’anno, presentata con disarmante ritardo, composta da 8 immagini con un unico
trait d’union: un ricevente che reca, nella mano
protesa verso l’osservatore, una pallina rossa
in gomma, quella comune che ogni donatore ha
stretto ritmicamente nella propria mano durante
la donazione di sangue o di emocomponenti. Volti
per la maggior parte giovani, con lo sguardo calmo
e tranquillo di chi ringrazia uno sconosciuto per
averlo aiutato.
Così, seguendo il percorso tracciato dall’OMS, le
diverse realtà legate all’universo del volontariato
del sangue (FIDAS, AVIS, FRATRES e CRI riunite nel CIVIS) sotto la guida del Centro Nazionale
Sangue, ne hanno colto in pieno lo spirito valorizzando i punti in comune tra donatore e ricevente,
legati non solo anonimamente da una trasfusione,
quanto da sogni, passioni e desideri.
Sono nate così una serie di iniziative realizzate
nella settimana del 14 giugno per sensibilizzare il
pubblico sul tema della donazione di sangue, ponendo particolare attenzione ai giovani, in modo
da incoraggiarli verso la donazione. L’hashtag individuato è stato #Bthere, per chi non lo avesse
subito colto, un piccolo calembour con il verbo inglese “to be” (essere) e “B” inteso come uno dei
gruppi sanguigni individuati da Landsteiner, lo
scienziato austriaco nato proprio il 14 giugno.
La campagna è stata promossa attraverso alcune
sezioni create appositamente sul sito del Centro Nazionale Sangue: una prima parte riservata
a brevi testimonianze di pazienti e donatori che
sono stati connessi tenendo conto delle caratteristiche comuni; un’altra sezione è stata dedicata
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alle iniziative promosse dalle associazioni per la
giornata. Sul sito, inoltre, è stato possibile monitorare le iniziative, raccogliendo e rilanciando
video e foto realizzati dalle varie sedi associative
territoriali.
Non è mancato nemmeno il coinvolgimento di
volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport
cui è stato chiesto di “donare” un post sui propri profili utilizzando proprio l’hashtag, tra cui
la conduttrice di Uno Mattina Benedetta Rinaldi,
l’attrice Irene Ferri, i comici Toni Bonji e Gennaro
Calabrese.
L’iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato della
Repubblica, insieme ai dati su donazioni e trasfusioni del 2017.
L’altro appuntamento è stato il convegno “Esserci per qualcun altro. Dona il plasma. Condividi la
vita” tenutosi il 15 giugno presso l’Aula Poc- →

Settimana nazionale della donazione di sangue 2018

The Italian blood donation week 2018
11/17 giugno 2018 - June 11th/17th 2018

ESSERCI PER QUALCUN ALTRO.

DONA IL SANGUE. CONDIVIDI LA VITA.

BE THERE FOR SOMEONE ELSE.
GIVE BLOOD. SHARE LIFE.
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→ chiari dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con FIODS, la Federazione internazionale delle organizzazioni dei donatori di sangue.
Obiettivo dell’evento è stato quello di delineare un
quadro aggiornato del contesto internazionale di
riferimento in materia di circolazione e disponibilità di medicinali plasmaderivati, anche in relazione alle dinamiche emergenti nei grandi Paesi
del continente asiatico e, in aggiunta, di fornire
elementi di approfondimento sui requisiti per la
donazione e raccolta del plasma in aferesi con una
rassegna di alcune significative esperienze a livello nazionale.
In casa FIDAS, inoltre, abbiamo voluto “dare
voce” in particolare ai giovani donatori che periodicamente ci sono per qualcun altro con la speranza che anche altri seguano l’esempio, non solo
tendendo il braccio, ma anche con un impegno
diretto nelle realtà associative. Per questo abbiamo raccolto delle video testimonianze di giovani
donatori che, raccontando la loro quotidianità, ci
hanno offerto uno spaccato delle loro motivazioni
nel donare sangue.
Così abbiamo conosciuto la storia di Vasile di
Roma, il quale grazie agli studi in scienze biologiche, ha preso coscienza dell’importanza del
sangue nella vita di ognuno, facendo nascere in
lui il desiderio di muoversi in prima persona; l’esperienza di Margherita, originaria di Vigone (TO),
inizialmente solo donatrice, ma dopo un incontro
con una donna affetta da leucemia, ha deciso di diventare una volontaria attiva; la passione di Mirko, un giovane agricoltore di Bernalda (MT) che da
qualche anno sta sensibilizzando tanti coetanei;
l’amicizia di Arianna e Daniela di Udine che hanno
dato un nuovo significato al loro legame proprio
grazie alla donazione di sangue; e ancora la storia
di Rita, siciliana, la quale dona “semplicemente”
perché questo gesto la fa stare bene, esattamente
come il suo mare.
Storie di ragazzi e giovani come tanti mossi però
da una volontà e un desiderio in comune: esserci
per qualcun altro per condividere la vita.
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Il messaggio del CIVIS

I dati italiani del 2017
Secondo le cifre presentate in occasione della conferenza
stampa del 12 giugno, i donatori nel 2017 sono stati poco
più di un milione e 680mila, in calo di 8mila unità rispetto
al 2016, di cui 304mila nuovi. Il calo continua dal 2012,
anno ‘di picco’ con quasi un milione e 740mila donatori
registrati. Il 31% è donna, e la fascia di età in cui sono più
numerosi è quella 46-55 anni, il 29% del totale, e quelli
tra 36 e 45, il 26%. Il 13% ha tra 18 e 25 anni. Nel 2017 sono
state effettuate oltre tre milioni di donazioni (3.006.726
per la precisione), trentamila in meno rispetto all’anno
precedente. Attraverso le donazioni in aferesi è stato
possibile invece raccogliere quasi 830mila chili di plasma,
indispensabile per la produzione di una serie di farmaci
salvavita, con un aumento dell’1,8% rispetto al 2016.
Grazie al sistema sangue italiano, che si basa totalmente
sulla donazione volontaria e non remunerata, sono
state effettuate oltre 637mila trasfusioni, per interventi
chirurgici o terapie di malattie come la talassemia. Le
trasfusioni di globuli rossi sono in leggero calo grazie
anche alle tecniche di Patient Blood Management,
fortemente supportate dal Ministero della salute,
anche con provvedimenti normativi, che permettono di
ottimizzare l’utilizzo delle unità di sangue e migliorare i
risultati in termini di salute per i cittadini.
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“La donazione di sangue ed emocompononenti
è un atto volontario, anonimo e responsabile:
per questo in occasione del 14 giugno
vogliamo innanzitutto dire grazie al milione
e 680mila donatori che tendono il proprio
braccio a favore di quanti necessitano
di terapie trasfusionali. Al tempo stesso,
tuttavia, è necessario continuare nell’attività
di sensibilizzazione delle nuove generazioni
affinché sperimentino l’importanza di questo
gesto etico e solidaristico a favore degli altri
e di se stessi in quanto contribuisce a tenere
sotto controllo il proprio stato di salute e a
perseguire corretti stili di vita”.
Aldo Ozino Caligaris,
portavoce pro-tempore CIVIS

sistema sangue

Alimentazione e salute:
consigli molto pratici
di
Loris Mario
Zoratti

Medico chirurgo
specializzato in
Gastroenterologia
Endoscopia
digestiva,
Consigliere
Nazionale FIDAS,
Componente
Comitato Medico
Scientifico FIDAS

D

a qualche anno c’è la crisi, i soldi scarseggiano nelle tasche delle persone, parecchie famiglie stentano a “mettere vicino il
pranzo con la cena” e gli alimenti restano fermi
negli scaffali dei supermercati. Volenti o nolenti
siamo tutti stati costretti ad adottare uno stile di
vita senza sprechi, senza superfluo, più semplice,
più sobrio. Sembra quindi un controsenso parlare
di alimentazione e salute, ma non è vero anzi purtroppo è vero il contrario. Le tabelle dell’ISTAT
dicono che si stanno riducendo i consumi di carne
pregiata e verdure, mentre sta aumentando quello
di pasta. Il consumo di pane si sta riducendo ma
questo non perché si mangia di meno ma perché se
ne compra la quantità giusta. La carne costa molto, questo però da sempre, e quindi non si compra o meglio si comprano le parti meno pregiate
più ricche di grassi, gli insaccati dove c’è dentro
di tutto e le carni bianche che però non soddisfano
il palato. Idem per la verdura sul prezzo del quale
incidono la lunga filiera prima di arrivare al consumatore e il trasporto (costo del carburante). La
pasta costa poco, si prepara facilmente, è gradita
al palato e riempie lo stomaco.
Quindi con la crisi la nostra dieta si è sbilanciata a favore di grassi e carboidrati e questo non è
bene perché i grassi causano aterosclerosi e quindi
malattie coronariche, cerebrovascolari e vascolari
periferiche.

Faccio un rapido inciso per rispetto e omaggio a
tutte le donne che fanno la spesa e cucinano ogni
giorno. La maggior parte di loro riesce a far quadrare il bilancio familiare, anche in momenti di
ristrettezze, preparando pranzi variati, equilibrati
e gradevoli anche utilizzando prodotti a basso costo che non vuol dire di scarsa qualità. Questo vuol
dire solo arte, perché cucinare lo è, buon gusto,
buon senso e attenzione a quello che si mette nel
carrello della spesa.

Con la crisi economica la nostra dieta si è
sbilanciata a favore di grassi e carboidrati
e questo non è bene perché i grassi
causano aterosclerosi e quindi malattie
coronariche, cerebrovascolari e
vascolari periferiche.
Un’alimentazione corretta prevede un quantitativo calorico giornaliero definito che viene stabilito
in base ad alcuni parametri: età, sesso, altezza,
peso, attività fisica e altri più specifici e soggettivi
(salute). In media le calorie richieste si aggirano
tra 2000 e 3000 al giorno. Di queste circa il 50- →
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→ 60 % deve essere rappresentato da carboidrati,
20-30 % da lipidi e 20 % da proteine (animali o
vegetali).
Ci sono condizioni particolari: diabete, gotta, malattie metaboliche ed epatiche, insufficienza renale e altre più rare e meno note, dove la dieta
deve essere definita con estrema precisione, per
mantenere l’organismo in condizioni
di equilibrio, e questo può farlo solo un
medico competente in materia.
Bisogna mangiare poco
Un capitolo a parte sono le allergie e le
e spesso. Cinque sei
intolleranza, quelle al latte, al glutine
sono le più note e frequenti, che si cuvolte al giorno sarebbe
rano semplicemente eliminando il prola cosa migliore. Lunghe
dotto dalla dieta.
In tutti gli altri casi si può mangiare
pause tra un pasto e
quello che si vuole basta non abusare.
l’altro rallentano le
Ridurre il sale nella dieta è molto utile
per prevenire l’ipertensione, l’infarto
attività dell’apparato
del miocardio e l’ictus. Non è difficile e
digerente.
ci si abitua rapidamente.
Per mantenere il fisico in salute è quindi importante una dieta varia ed equilibrata ed iposodica.
Secondo Umberto Veronesi la dieta vegetariana
potrebbe addirittura sconfiggere il cancro, ma io
non ne sono tanto convinto.
Credo che buona parte delle mutazioni genetiche
siano scritte nelle regole del caso.
A questo punto sorge di solito il problema dell’alcool. Aperitivi, digestivi e superalcolici sono inutili.
Un bicchiere di vino a pasto può renderlo più gradevole, agevolare le relazioni tra i commensali e
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favorire la digestione (non dimostrato). Ma solo
per chi riesce a controllarsi. Chi non riesce è meglio che faccia meno, del tutto.
Bere molta acqua. Due litri al giorno almeno per le
persone sane. Di rubinetto o di bottiglia? Liscia o
gassata? L’acqua dei nostri rubinetti è super controllata. Ad una certa età il gas gonfia la pancia.
Se la dieta è varia e uno vive all’aria aperta e alla
luce del sole non serve integrazione degli oligoelementi (calcio, ferro, magnesio, ecc.) salvo che non
abbia problemi particolari.
Bisogna mangiare poco e spesso. Cinque sei volte
al giorno sarebbe la cosa migliore. Lunghe pause
tra un pasto e l’altro rallentano le attività dell’apparato digerente. Se rallenta l’intestino può comparire pesantezza, gonfiore e stipsi. Se rallenta la
colecisti possono precipitare dei calcoli.
Non bisogna sovraccaricare l’intestino perché
dopo avrà difficoltà a smaltire. Non si può caricare
un elefante su di una cinquecento, non parte. Lo
stesso vale per il sistema digerente. È inutile lamentarsi dal medico per cattiva digestione quando
si esagera di continuo.
Alzarsi da tavola con ancora un po’ di fame è cosa
giusta e salutare.
L’attività fisica aiuta la digestione. Meglio sarebbe
dopo pranzo fare una piccola passeggiata piuttosto che stendersi sul divano.
Ultima cosa le persone che invecchiano bene sono
di solito tutte magre. Ridurre la quantità di cibo
con l’aumentare degli anni aiuta ad invecchiare
meglio.
Infine bisogna avere anche un po’ di fortuna nella
vita altrimenti facciamo tutti come Don Chisciotte.

sistema sangue

Donatori H24 vuole sviluppare
e sostenere la conoscenza del
Sistema sangue italiano in tutte
le sue declinazioni intercettando
così la vasta community di
riferimento

DONATORI H24. On line una nuova
piattaforma dedicata al mondo
della donazione
di
Cristiano Lena

D

al mese di aprile in rete è possibile trovare
una nuova piattaforma dedicata al mondo
della donazione. Si chiama DONATORI H24
(donatorih24.it), ed è un sistema multimediale integrato di informazione, servizio, comunicazione
e social networking edita da Typimedia. L’obiettivo di questa nuova proposta editoriale è sviluppare e sostenere la conoscenza del Sistema sangue
italiano in tutte le sue declinazioni intercettando
così la vasta community di riferimento (donatori, associazioni, soggetti istituzionali, soggetti
professionali e del volontariato ecc. ecc.). Il tutto attraverso la presentazione delle politiche, dei
personaggi, degli eventi e di quanto costituisce la
trama quotidiana del mondo della donazione.
La novità non è sfuggita alla nostra redazione e ne
abbiamo parlato con l’ideatore e direttore responsabile Luigi Carletti.
Dottor Carletti, da dove è nato il progetto Donatori h24?
L’idea è nata dall’attività di consulenza svolta per
alcune realtà del settore che mi hanno permesso di
conoscere questo mondo pieno di professionalità
sconosciute. Il mondo della donazione di sangue
in Italia è un caso quasi unico, basato sul volontariato anonimo e gratuito. Inoltre proprio grazie

a questa esperienza professionale ho avuto modo
di scoprire un problema ereditario legato alla mia
famiglia, la teleangectasia emorragica ereditaria
(→box pag. 27). Fino a quel momento infatti, un
po’ per nostra negligenza, un po’ perché avevamo
sempre pensato ad una nostra peculiarità genetica, non avevamo mai indagato su questa malattia
rara. Grazie alla mia attività professionale quindi
non solo ho scoperto l’origine del problema, ma ho
anche capito dove potevo curarmi, il San Matteo
di Pavia. Questa patologia infatti è una condizione
alquanto invalidante in quanto provoca frequenti
emorragie e di conseguenze porta ad un’inevitabile esclusione dalla vita sociale e lavorativa. Dare
un nome a questa situazione mi ha permesso di
entrare non più da giornalista, ma da paziente in
un mondo che ho cominciato a percepire in modo
diverso, comprendendo da un altro punto di vista
cosa significa l’autosufficienza di sangue ed emoderivati. Personalmente sono molto grato a questo
mondo che secondo me può e deve essere raccontato, nella convinzione che il futuro del giornalismo è su prodotti “iperverticali” (ossia un prodotto riservato ad un pubblico specifico) lasciando
agli utenti la facoltà di giudicare e valutare quello
che scriviamo e come le raccontiamo.
→
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donatorih24.it

La telangiectasia emorragica familiare è una condizione
caratterizzata da malformazioni delle giunzioni tra arterie e vene,
DONATORIH24 è una testata giornalistica regolarmente
presso il tribunale di Roma. Luigi Carletti è il direttore
che si presentano dirette e senza la “mediazione” dei capillari. registrata
La più
responsabile,
la società editrice Typimedia ne è l’editore.
Typimedia ha sede a Roma ed è attiva sia nel campo della
comune manifestazione clinica è rappresentata da sanguinamento
comunicazione sia in quello dell’informazione con testate
giornalistiche, libri e applicazioni web. Typimedia è anche
spontaneo e ricorrente del naso, intorno ai 12 anni di età. Circaconcessionaria della pubblicità, che nelle forme e nelle modalità
congrue, potrà essere ospitata dalla nuova piattaforma web.
il 25% dei pazienti presenta anche sanguinamenti del tratto
gastrointestinale, in genere a partire dai 40 anni. Possono inoltre
verificarsi emorragie improvvise in vari distretti (per esempio cervello
o polmoni), con gravi conseguenze.
donatorih24.it

Luigi Carletti

Abbiamo voluto creare un luogo
baricentrico in grado di dialogare con
tutti in grado di offrire a tutte le realtà
associative e alle istituzioni la possibilità
di una piazza virtuale.
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→ Quali sono gli elementi innovativi rispetto a
quanto già presente in rete, come i diversi siti
delle associazioni o il portale del Centro Nazionale Sangue?
Le associazioni fanno un grandissimo lavoro, ma
inevitabilmente raccontano se stesse, lavorando sui propri obiettivi e sulla propria mission. Ho
pensato che mancasse un luogo baricentrico in
grado di dialogare con tutti e che offrisse a tutte
le realtà associative e alle istituzioni la possibilità di una piazza virtuale. Per questo io e i miei soci
siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione con
la necessaria mediazione giornalistica in quanto
ritengo che il ruolo del professionista del settore
sia fondamentale.
Quali sono state le prime reazioni alla nascita di
Donatori h24 da parte di associazioni e istituzioni?
Ho notato curiosità ed interesse da parte di molti. Le risposte positive non sono mancate, anche
se siamo ancora in una fase in cui molti stanno
alla finestra a guardare per capire quali argomenti affronteremo, secondo quale punto di vista. Il
nostro vuole essere un approccio professionale e
serio: accanto a me ci sono altri due giornalisti
professionisti oltre ad altre persone che si occupano dell’aspetto grafico e tecnico. Per questo abbiamo il dovere di essere rigorosi, di sentire tutte le
campane, in quanto non abbiamo sposato nessuna
causa se non quella dell’autosufficienza nazionale.
Secondo lei che cosa manca al sistema sangue per
riuscire a portare avanti la mission condivisa sia
a livello istituzionale e associativo?
Da giornalista e da paziente mi sono fatto l’idea
che l’Italia ha un patrimonio straordinario che
non è sufficientemente raccontato. Tuttavia ho
l’impressione che a volte questa grande risorsa
sia data un po’ per scontata; ritengo che sia una
pianta che necessiti di essere costantemente innaffiata per poter dare i suoi frutti. Gli ultimi dati
sull’invecchiamento della popolazione o sulla difficoltà di reclutamento dei giovani presuppongono
inoltre un piano di rilancio che non può passare
attraverso le iniziative sporadiche messe in campo da una singola realtà locale: è indispensabile
un coordinamento delle attività e un piano di comunicazione condiviso per aumentare la consapevolezza del patrimonio di generosità che abbiamo
nel nostro Paese.

L’Italia ha un
patrimonio
straordinario
che non è
sufficientemente
raccontato, una
grande risorsa
data spesso per
scontata.

le federate si presentano

L’ANDVS di
Novi Ligure

di
Piero Scotto,
Segretario ANDVS

L’

Associazione Novese Donatori Volontari
Sangue ANDVS si è costituita a Novi Ligure nel 1954 grazie a 41 soci fondatori che
principalmente operavano all’interno della Croce
Rossa locale. Negli anni è cresciuta costantemente: nel 2017 vantava oltre 2100 soci di cui 1700 effettivi e una raccolta di circa 3100 unità tra sangue
intero (80%) e plasma (20%), con un indice di donazione medio pari a 1,79.
Tra tutti i volontari che hanno dedicato il loro
tempo alla gestione associativa meritano un particolare plauso il primo presidente e cofondatore
Agostino Repetto, figura storica della città, soprannominato “Repetein”, e Maria Rosa Ballestrero, attuale presidente, che ha rinnovato e riorganizzato l’associazione favorendo numerose e
importanti iniziative culturali.
ANDVS ha meritato, nel suo sessantesimo, il prestigioso premio Torre d’oro (nella foto a destra la
presidente ANDVS Maria Rosa Ballestrero ritira il
riconoscimento), ricevuta tra gli altri, da novesi
celebri come l’attore e regista Valerio Binasco e il
presentatore-attore Claudio Bisio.
Tra le ultime iniziative promosse per sensibilizzare al dono del sangue possiamo menzionare:
• gli spot TV e radiofonici con il giornalista e consigliere Roberto Paravagna
• il progetto teatrale “La donna va a teatro” con
opere realizzate da due compagnie di studenti
liceali: Marie (su Maria Curie) e Sangue Rubato.
• il progetto “FIDAS, l’amore nel sangue” al teatro Giacometti di Novi Ligure e all’Aula Magna
Dogliotti di Torino (in collaborazione con ADSP).
• il progetto “Cultura del sangue”, realizzazione di
montaggi video dei momenti più significativi dei
corsi e dei congressi nazionali FIDAS, registrati
dal segretario.
• il progetto “La storia del sangue”, poster realizzati da studenti liceali, presentati negli ultimi
due congressi nazionali FIDAS e all’ultimo convegno SIMTI a Genova.
Queste ultime tre iniziative costituiscono un nuovo approccio per avvicinare i giovani alla donazione di sangue, concordando convenzioni di alternanza scuola lavoro e tirocini con istituti scolastici
superiori.
L’associazione ANDVS è la sola associazione di donatori di sangue nell’area novese, se si fa eccezione

di piccoli gruppi AVIS nei comuni di Gavi, Voltaggio
e Arquata Scrivia. È una delle sei federate FIDAS del
Piemonte, con le quali vi è intesa e collaborazione.
I donatori giovani (con meno di 28 anni di età)
sono 222 (al 31 dicembre 2017), in egual percentuale maschi e femmine, e costituiscono il 12,7%
dei donatori attivi.
Le caratteristiche del territorio inducono spesso i
giovani a spostarsi, per ragioni di studio o di lavoro, soprattutto nelle città metropolitane di Torino,
Genova e Milano: forse anche per questo, a livello

giovanile, non si riesce a costituire un gruppo relativamente consistente, pur esprimendo qualità
ed impegno; gli ultimi due coordinatori giovani
novesi, Evelyn Bellini e Gabriele Pesce, si sono distinti per la volontà di organizzare e partecipare
ad eventi, non soltanto a livello locale.
All’ultima assemblea annuale dell’associazione
ANDVS vi è stato un momento particolarmente
emozionante in cui uno dei 41 soci fondatori, Angelo Brengi, classe 1932, si è complimentato con
Gabriele Pesce, attuale vicecoordinatore nazionale
dei Giovani FIDAS.

NOIinFIDAS
2/2018

27

in breve
Gli auguri del Forum Terzo Settore al
neo premier Giuseppe Conte
In occasione del consueto incontro del
1° giugno al Palazzo del Quirinale per
la Festa della Repubblica, il presidente
nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris e
la portavoce del Forum Nazionale Terzo
Settore Claudia Fiaschi hanno formulato
gli auguri al neopremier Giuseppe Conte
auspicando che il nuovo governo continui il percorso a favore dei temi del Terzo Settore e del volontariato del dono.
Martedì 5 giugno nel discorso per il voto
di fiducia al Senato Conte ha dichiarato

che “l’azione di Governo sarà sensibile
anche al principio di sussidiarietà, che
impone di limitare l’azione dei pubblici poteri quando l’iniziativa dei privati,
singoli oppure organizzati in strutture
associative, possa rivelarsi più efficiente. Intendiamo porre in essere tutti
i provvedimenti, anche correttivi, che
consentano la piena realizzazione di
un’efficace riforma del Terzo settore,
che sia effettiva anche sul piano delle
ricadute fiscali”.

La sala prelievi del
Fatebenefratelli di Roma
intitolata a Placido Barcaroli

In Friuli Venezia Giulia il
protocollo tra FIDAS e
Confartigianato

Lunedì 4 giugno si è svolta una commovente cerimonia all’Ospedale Fatebenefratelli-San Giovanni Calibita di
Roma. Alla presenza dei responsabili
dell’Azienda Ospedaliera, dei volontari
dell’Ematos-FIDAS, del personale medico e infermieristico e dei familiari, la
sala donazioni è stata intitolata a Placido Barcaroli, scomparso lo scorso anno,
che per 40 anni è stato non solo il Capo
Tecnico del Servizio Trasfusionale, ma
una colonna e una certezza per tutti,
amico dell’Associazione Ematos-FIDAS
e dei donatori. Alla cerimonia hanno
partecipato, tra gli altri, le maggiori cariche dell’Ospedale e il Presidente
nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris.

Il 27 aprile scorso è stato sottoscritto
un protocollo di intesa tra FIDAS FVG
e Confartigianato Friuli Venezia Giulia.
È la prima volta in Italia che si sigla un
sodalizio tra il mondo del lavoro e la
Federazione che riunisce le associazioni
dei donatori.
Confartigianato Imprese FVG, si dichiara disponibile a collaborare con FIDAS
FVG e le associazioni ad essa aderenti,
“sensibilizzando i titolari e i dipendenti
delle imprese associate, “in merito alla
attività di donazione di sangue intero
ed emo-componenti”.
Il protocollo, inoltre, stabilisce “il comune interesse a sviluppare ulteriormente la collaborazione attraverso la
promozione di progetti di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e del
dono, ma anche di educazione sanitaria, promozione della salute e di stili di
vita sani e positivi tra la popolazione”.

Rosario Mele nominato
Cavaliere della Repubblica
Sabato 2 giugno, in occasione della Festa
della Repubblica, Rosario Mele fondatore e primo presidente della FIDAS Valle
d’Aosta è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Sovrintendente
Capo Tecnico Infermiere della Polizia di
Stato in servizio presso l’Ufficio Sanitario della Questura di Aosta, in questi
anni si è impegnato costantemente per
la promozione del valore del dono. Donatore di sangue della FIDAS Atan di Napoli, trasferito ad Aosta nel 2000 ha promosso e fondato nel 2007, insieme ad
altri colleghi in servizio nella Regione,
l’Associazione Donatori volontari sangue “San Michele Arcangelo” divenuta
una delle 73 federate FIDAS. Alla cerimonia ha presenziato anche il presidente nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris.

Rosario Mele con il presidente
prefettizio Lauren Vierin e con il
Questore della VdA Andrea Spinello
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Appuntamenti&eventi

A Verona torna
la 24Ore del donatore
La manifestazione nazionale di nuoto
a staffetta, giunta alla sua 11a edizione,
si svolgerà presso le “Antiche Terme
di Giunone” a Caldiero sabato 25 e
domenica 26 agosto.
I partecipanti si alterneranno in una
staffetta di 15 minuti ciascuno per
ricordare che il bisogno di sangue non si
ferma mai!
Prenota fin da ora i tuoi 15 minuti:
chiama il numero 346 8780965
oppure scarica il modulo di
prenotazione nell’area download del sito
www.fidasverona.it
(iscrizioni entro il 18 agosto 2018)

Corso di formazione FIDAS per responsabili associativi
Roma - 09–11 novembre / 23–25 novembre 2018

FidasLab_
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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
AFDS Udine
AFDS Pordenone
Associazione Carnica Donatori Del Sangue

www.fidasisontina.org - info@fidasisontina.org
gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
www.afds.it - 0432 481818
www.afdspn.it - 0427 51472
luciaflora@alice.it - 338 4041897

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” Roma
EMA “Gli amici di Nino Manfredi” Frosinone

www.ematos.it - 06 6837817
www.advsopbg.com - 06 68594784
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
FIDAS DomusNovas - 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
ASS. “Gianmarco De Maria” Cosenza

www.fidaspaola.it - 0982 582654
www.adspem.it - 0965 393822
www.ladosgioiosa.it - 0964 416895
advst@libero.it - 0964/21826
www.gianmarcodemaria.it/agdm/ - Tel. 0984 23604

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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federazione italiana
associazioni
donatori di sangue
www.fidas.it

