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editoriale

La verità, vi prego, 
sul Chikungunya

di 
Aldo Ozino Caligaris, 
Presidente nazionale FIDAS

N elle ultime settimane non si parla d’altro. E da termine sconosciuto e impronunciabile, 
il Chikungunya è divenuto una presenza costante nei mezzi di informazione suscitan-
do da una parte il desiderio di capire meglio con cosa si ha a che fare, ma generando 

dall’altra anche una serie di messaggi non sempre corretti.
Allora cerchiamo di capire meglio, per raccontare tutta la verità sul virus di maggior successo 
di fine estate.
Molto probabilmente, e in questo caso possiamo solo fermarci a delle ipotesi che per quan-
to avvalorate rimangono solo tali, il virus è arrivato in Italia grazie ad un viaggiatore che 
ha scelto una meta esotica per la sua vacanza estiva. In qualche paese sotto l’Equatore, nel 
corso della sua vacanza, ha incontrato una fastidiosissima zanzara che gli ha lasciato un bel 
ricordo, trasmettendogli appunto il Chikungunya. Il veicolo di trasmissione del virus infatti 
è proprio la zanzara tigre (Aedes Albopictus). Il viaggiatore è quindi tornato in Italia dove ha 
manifestato i sintomi tipici dell’infezione: febbre alta, brividi, nausea, vomito, a volte anche 
reazioni cutanee, e soprattutto dolori articolari; nella lingua swahili che si parla in Tanzania 
dove per la prima volta è stato identificato il virus, Chikungunya significa appunto “ciò che 
curva” o “ciò che contorce” in quanto il paziente è portato ad assumere posizioni innaturali 
che gli consentano di limitare il dolore. Fatto sta che la sintomatologia del viaggiatore di ri-
torno nel Belpaese non risulta troppo diversa da una virulenta sindrome influenzale. E data 
la somiglianza con qualcosa di più familiare c’è voluto qualche tempo per un riconoscimento 
ufficiale. Nel frattempo, però, il viaggiatore ha continuato la sua esistenza e probabilmente 
è stato punto da qualche altra zanzara tigre, presente nel territorio del comune di Anzio, che 
è divenuta il veicolo di trasmissione del virus. Per cui i casi si sono moltiplicati, pur tenendo 
conto del fatto che la zanzara è un animale pigro e che non si sposta più di qualche centinaia 
di metri nel corso della sua vita.
Quando il virus è stato riconosciuto dall’Istituto Superiore di Sanità (all’inizio del mese di 
settembre) e dagli Uffici di prevenzione della regione Lazio, sono scattate immediatamente 
le misure di prevenzione. Si è utilizzato spesso il termine “emergenza”. Tuttavia non si tratta 
affatto di un’emergenza sanitaria. Infatti il Chikungunya non è mortale, proprio perché non 
differisce troppo da un’influenza, ma è assolutamente curabile ed i sintomi più evidenti, com-
presi gli eventuali rush cutanei, si risolvono spontaneamente nel giro di pochi giorni. È pur 
vero che il Chikungunya può avere conseguenze importanti o può essere fatale per soggetti 
debilitati, come anziani che presentano patologie di base, ma questo capita anche per altre 
sindromi influenzali. 
Possiamo, però, parlare di una vera emergenza trasfusionale, in quanto non si può ancora 
effettuare un test di screening sulle unità di sangue donate come avviene, invece, per il West 
Nile Virus. Quindi, proviamo a pensare cosa accadrebbe se il sangue di un donatore che ha 
contratto il Chikungunya venisse trasfuso, ad esempio, ad un paziente debilitato od oncologi-
co che vive uno stato di salute compromesso.
Per questo, grazie al lavoro portato avanti dal Centro Nazionale Sangue, in collaborazione con 
le Strutture Regionali di Coordinamento e le Associazioni e Federazioni dei donatori di san-
gue, al fine di non escludere tutti i residenti a Roma e sul litorale romano dalla donazione di 
sangue, si è provveduto ad emanare delle misure di prevenzione che da una parte tutelassero 
al massimo i riceventi, ma dall’altra non portassero ad un fermo totale della raccolta in tutta 
la regione Lazio. La limitazione dell’accesso alla sola donazione di sangue agli oltre 1.200.000 
residenti nella ASL Roma 2 e nel comune di Anzio ha scongiurato tale fermo, ma è divenuta 
indispensabile la collaborazione delle altre Regioni per superare una situazione di irreperi-
bilità degli emocomponenti che vorrebbe dire non solo arrestare gli interventi programmati, 
ma non garantire quelli d’urgenza, come pure le terapie per i pazienti cronici ematologici, 
oncologici o talassemici. 
La compensazione interregionale, coordinata in modo programmato dal Centro Nazionale 

SEGuE A PAGINA 23 →
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terzo settore 2.0: 
il nuovo mondo degli “ets”
riforma, Decreti, Codice del terzo settore: tutto quello che c’è da 
sapere e cosa cambia nel mondo del (nostro) volontariato.

G ià dalla sua costituzione, la Riforma del 
Terzo Settore, aveva espresso non poche 
perplessità negli animi degli attori convolti. 

Lo stesso presidente nazionale FIDAS, Aldo Ozino 
Caligaris, in occasione dell’approvazione defini-
tiva dei decreti legislativi di attuazione ad opera 
della legge delega 160/2016 e della pubblicazione 
del Codice del Terzo Settore (G.U. Serie Generale n. 
179 del 2 agosto 2017 - Supplemento Ordinario n. 
43 recante il Decreto Legislativo  3 Luglio 2017 n. 
117), aveva espresso soddisfazione per i traguardi 
raggiunti con alcune note di preoccupazione per le 
molte novità introdotte, per i tempi di attuazione e 
per la quantità di decreti applicativi previsti.
Ciò che è certo è che la tela della Riforma inizia ad 
avere contorni sempre più definiti e dettagli sem-
pre maggiori in un quadro che coinvolgerà tutto il 
mondo del Volontariato.
Le motivazioni che hanno portato il governo ad 
una Riforma in questo senso erano davvero molte:
•	il ruolo del privato sociale, con la sua incidenza 

nel welfare, nella ricerca, nella formazione dei 
lavoratori e nella gestione dei beni comuni ave-
va necessità che fosse maggiormente definito: le 
associazioni e le fondazioni svolgono anche atti-
vità commerciali e le stesse devono poterlo eser-
citare in modo semplificato rafforzando la tutela 
dei terzi;
•	la creazione di un Registro del Terzo Settore uni-

co, gestito dalle Regioni, che si ponesse come 
spartiacque tra “chi è” e  “chi non è” in modo 
sempre aggiornato e come strumento di traspa-
renza nelle mani del cittadino;
•	rendere più snella la normativa fiscale per gli 

enti non commerciali oberata nel tempo da una 
moltitudine di leggi diverse e di interpretazioni 
spesso non concordi;
•	la revisione del Libro primo del codice civile di-

venuto ormai obsoleto con la fornitura di stru-
menti che rendessero più semplice il riconosci-
mento della personalità giuridica insieme ad una 
maggiore tutela degli associati;
•	inquadrare in modo più preciso le associazioni e 

fondazioni che svolgono attività di impresa.
I cambiamenti non saranno pochi e interesseran-

no tanto il piano formale quanto quello fiscale. Lo 
Stato ha finalmente riconosciuto un ruolo centrale 
ad un mondo che, con i suoi 5 milioni di Volontari 
e con entrate pari a 64 miliardi di Euro, è capace di 
incidere con il 3,4% sul PIL Nazionale.

I SOggETTI DEL TERzO SETTORE. CHI SONO?
È proprio il Titolo II all’articolo 4 del Decreto rela-
tivo al Codice degli ETS (D.Lgs 117/2017, ved. anche 
articolo 1 L. 106/16) a definire chiaramente quali 
sono gli Enti del Terzo Settore e quali non lo siano 
con qualche riserva. Le associazioni riconosciute e 
non, le fondazioni, gli enti di carattere privato di-
versi dalle società (enti già citati nel Libro I, Titolo 
II del Codice Civile) sono tutti Enti del Terzo Set-
tore. Anche le imprese sociali vi sono annoverate 
ma con una generale precisazione: la loro discipli-
na è affidata ad un altro decreto e solo ove possibi-
le si potranno applicare le norme del Codice.
Anche i soggetti ricompresi nelle leggi speciali [le 
Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associa-
zioni di Promozione Sociale (APS)] sono menzio-
nati come Enti del Terzo Settore. Per questi molte 
delle norme che sino ad ora li hanno interessati 
(Istituzione delle ONLUS D.Lgs 460/1997, Leg-
ge Quadro APS L.383/2000 e per il volontariato 
L.266/1991) andranno finalmente in pensione con 
la Riforma.
Infine anche le reti associative e gli enti filantropi-
ci – fino ad adesso esistenti de facto – vedranno la 
luce con la loro istituzione ed una espressa disci-
plina.
Per completezza di informazione il Legislatore, 
sotto il tetto del Terzo Settore, ha ricompreso an-
che gli enti Religiosi civilmente riconosciuti ma 
solo limitatamente alle attività di interesse gene-
rale che svolgono.
Sarà solo infine l’iscrizione nel Registro Unico Na-
zionale a dare la carta di accesso a tutti questi enti 
nel Riformato mondo del Terzo Settore. 
Se da un lato, il sopra menzionato Titolo II ha 
elencato chi potrà fa parte del TS, lo stesso, al 
comma 2 del articolo 4, si preoccupa anche di sta-
bilire chi non lo è.
Gli enti pubblici, le formazioni e le associazioni 

approFondimenti

di 
Felice 
Moscato

→

301.000 istituzioni non profit, inclusive di associazioni, 201.004 non riconosciute 
e 68.349 riconosciute, 11.264 cooperative sociali, 6.220 fondazioni e altre forme 
minoritarie per un totale di 950.000 posti di lavoro e 4.800.000 volontari. 
Tutto questo è “Terzo Settore”
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politiche, i sindacati, le associazioni professio-
nali e di rappresentanza di categorie economiche, 
le associazioni di datori di lavoro e persino quelli 
cui grava la direzione o coordinamento dei sopra-
citati non sono considerati quali ETS.
Alcuni problemi già dagli albori saltano all’occhio: 
molte delle espressioni tanto utilizzate nella legge 
delega (come per citarne alcune “utilità sociale” 
ovvero “carattere solidaristico e civilistico”) 
mancano di una loro definizione che potrebbero 
portare nel vicino futuro a qualche problema 
interpretativo.
 
LE ATTIvITà DI INTERESSE gENERALE 
La legge, nell’articolo 5, fornisce una lunga elen-
cazione di quelle che possono essere considerate 
Attività di interesse generale dividendole in 26 ca-
tegorie. Anche qui qualche nodo potrebbe venire al 
pettine: se da un lato una buona parte di queste 
attività ha un riferimento normativo, dall’altro 
l’assenza di definizioni esaustive potrebbe porta-
re non pochi problemi interpretativi uniti ad una 
reale difficoltà nella definizione del reale ambito 
di azione. 
Il Legislatore, però dal canto suo, è stato previgen-
te esponendosi allo stesso tempo ad alcune criti-
che. Con la citata legge delega 106/16 ha previsto 

che l’elenco possa essere aggiornato con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (unito al 
vaglio delle commissioni parlamentari e della con-
ferenza unificata) per ovviare ai vizi che si pre-
senteranno. Ma, allo stesso tempo, è curioso come 
una norma di rango inferiore, qual è il Decreto del 
Presidente, possa modificare una norma di rango 
superiore quale è la legge. Le interpretazioni in 
questo senso sono diverse.

LE ATTIvITà DIvERSE 
Solo le attività secondarie e strumentali possono 
essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore uni-
tamente a quelle generali come indicato nell’ar-
ticolo 6. I criteri e limiti per il loro esercizio non 
mancano anche in relazione alle risorse impiegate 
per entrambe le attività (incluse le risorse volonta-
rie e gratuite e le donazioni ricevute e impiegate). 
È alta l’aspettativa per la definizione delle “attività 
diverse” da parte di tutti gli attori del TS. Era il 
1997 quando la legge 460 sulle Onlus vedeva la luce 
e da allora ancora non si ha una chiara definizione 
di quali attività connesse accessorie gli enti possa-
no realizzare.

REgISTRO uNICO: COmE FuNzIONA?
Il Registro Unico è una delle più citate novità por-
tate dalla Riforma. È lo stesso sottosegretario del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi 
Bobba, a definirlo uno strumento a vantaggio del-
le Istituzioni per conoscere, in modo aggiornato, 
con chi si rapporta fornendo altresì al cittadino un 
meccanismo di trasparenza.
Uno degli scopi del Legislatore nel dotarsi di un 
Registro Unico Nazionale sarebbe dovuta essere 
quella di prevedere la soppressione di tutta una 
serie di albi, elenchi e registri, che sebbene non si-
ano mai stati censiti, si pensa superino il numero 
di 300. A ciò si dovrebbero ancora sommare tutti 
i registri prefettizi esistenti presso le Prefetture, 
che fin da ora è bene dire sopravvivranno in parte 
affinché si possano censire gli enti non iscritti al 
Registro unico, insieme agli elenchi declinati poi 
a livello locale, delle OdV e delle APS nelle mani 
delle Regioni.
Forse, una piccola critica in questo senso può es-
sere mossa dato che, sebbene in una forma più ri-
stretta, si avrà ancora una pluralità di elenchi delle 
persone giuridiche presso le prefetture e le Regioni 
vanificando l’unicità del Registro stesso.
L’iscrizione non sarà obbligatoria, ma ogni ente 
dovrà porre al vaglio le conseguenze alle quali si 
esporrà. L’accesso ad una normativa fiscale age-
volata e alle agevolazioni per le donazioni, unita-
mente a quelle del 5x1000, sono riservate solo agli 
iscritti, in considerazione del fatto anche che di-
verse disposizioni del Tuir (Testo Unico delle Im-
poste sui Redditi) saranno abrogate dal Codice.
Le condizioni di accesso al Registro saranno ugua-
li per tutti gli ETS con medesime regole su tutto 
il territorio Nazionale. Il cittadino, come più volte 
detto, potrà verificare le informazioni che gli Enti 
comunicheranno agli uffici competenti e dal canto 
suo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
di concerto con le Regioni e le Province autonome, 
istituiranno uffici appositi dedicati agli Enti.
Sette saranno le Sezioni che comporranno il Regi-
stro Unico (articolo 46):
a) Organizzazioni di volontariato; 
b) Associazioni di promozione sociale; 
c) Enti filantropici; 
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
e) Reti associative; 
f) Società di mutuo soccorso; 
g) Altri enti del Terzo Settore. 
Il divieto, salvo che per le reti associative, per gli 
enti sarà quello di iscriversi a più di una sezione. Lo 
strumento del silenzio-assenso con conseguente 
iscrizione interverrà dopo 60 giorni se, dopo aver 
seguito l’iter per l’iscrizione, gli uffici competen-
ti non avranno richiesto una documentazione in-
tegrativa o avranno respinto la stessa iscrizione. 
Ancora, gli uffici del Registro Unico Nazionale ve-
rificheranno la regolarità formale della documen-
tazione entro 30 giorni se “l'atto costitutivo e lo 
statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in 
conformità a modelli standard tipizzati, predispo-
sti da reti associative ed approvati con decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” 

terzo settore 2.0

La normativa sulle ONLuS (D.Lgs 
460/1997), la Legge Quadro per 
le APS (L.383/2000) e la Legge sul 
volontariato (L.266/1991) andranno 
in pensione con la Riforma del 
Terzo Settore

La 
normativa 
indica 26 
categorie 
di Attività 
di interesse 
generale 
esercitate 
dagli Enti 
del Terzo 
Settore

→

→
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approFondimenti

(articolo 47 comma 5 DECRETO LEGISLATIVO 3 
luglio 2017, n. 117).
I registri, così formati, riporteranno una descrizio-
ne abbastanza completa dei soggetti iscritti: oltre 
ad una anagrafica completa saranno riportati anche 
le sedi secondarie, il patrimonio minimo (ex art 22 
comma 4), i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 
13 e 14, da depositarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
Saranno anche previsti i nominativi di coloro i 
quali ricoprono cariche sociali inclusi i loro rap-
presentanti. Sarà poi onere dell’Ente provvede-
re alla comunicazione di modifiche di atti e fatti 
dell’organizzazione rilevanti per gli uffici del Re-
gistro nel termine di 30 giorni dalle stesse.
Tempi più ampi sono previsti per la definizione 
della procedura volta all’iscrizione: il Ministero 
ha tempo un anno per poter, con proprio decreto, 
stabilirne la procedura e nei 6 mesi successivi al 
decreto le Regioni e le Province Autonome saranno 
tenute a prevedere provvedimenti atti per l’iscri-
zione o la cancellazione dal Registro.
Inoltre, col termine ultimo di altri 6 mesi dal-
la predisposizione della rete informatica, graverà 
sulle le Regioni e le Provincie Autonome l’obbligo 
di rendere il Registro esecutivo.
Prevista è anche la Revisione periodica del Regi-
stro (articolo 51) con cadenza triennale al fine di 
verificare la permanenza dei requisiti previsti per 
l'iscrizione al Registro stesso.
Passando alle risorse necessarie per consentire 
l’avvio e la gestione del Registro Unico, l’art 53 
comma 3 prevedrà una dotazione economica di 
quasi 100 milioni di euro dal 2018 al 2022.

30 settembre
Individuazione 
delle modalità di 
attuazione delle 
norme fiscali relative 
agli enti di Terzo 
settore, detraibilità 
delgi investimenti 
in imprese sociali e 
donazioni legate ai 
titoli di solidarietà. 
Questo pacchetto 
costituirà la notifica 
che sarà inviata alla 
Commissione Europea

18 novembre
Varo del Dpcm (decreto 
del Presidente del 
Consiglio) su modalità 
di accrediatamento, 
criteri di riparto 
delle scelte non 
espresse, modalità 
del pagamento del 
contributo e dei termini 
per gli adempimenti 
dei beneficiari del 5 
per mille

30 novembre
il termine indicativo 
che si è dato il 
Governo per la 
formazione del nuovo 
Consiglio Nazionale del 
Terzo Settore

31 dicembre
Redazione delle Linee 
guida e del bando per 
l'assegnazione dei 60 
milioni del Fondo per 
i progetti innovativi 
promossi dagli enti 
associativi (escluse le 
imprese sociali)

1 gennaio
Entrata in vigore degli 
incentivi a favore delle 
erogazioni liberali e 
delle esenzioni ai fini 
delle imposte indirette. 
Sempre per l'inizio 
dell'anno prossimo 
sono previsti l'esordio 
del cosiddetto social 
bonus e dei titoli di 
solidarietà

3 luglio
Termine ultimo 
previsto dalla legge 
entro cui il Governo 
potrà modificare i 
decreti attuativi della 
legge delega

Gennaio
Entrata in funzione 
del nuovo registro 
del Terzo settore. 
Il rispetto della 
tempistica dipenderà 
in buona misura dalla 
realizzazione della 
struttura informatica 
necessaria. La 
qualifica di Onlus esce 
dall'ordinamento

2017 2018 2019

 

Attività CommerCiAli e NoN 
CommerCiAli: Chi e Come prevAle?

Il novello codice sul Terzo Settore inquadra all’articolo 79 il carattere 
commerciale o non commerciale delle attività svolte dagli enti del 

Terzo Settore. Con più rimandi ai primi articoli dello stesso codice, 
al comma 2 si legge chiaramente che le attività non commerciali 
sono da considerarsi quelle svolte ai senti dell’articolo 5 (attività di 
interesse generale), “incluse quelle accreditate o contrattualizzate 
o convenzionate con le amministrazioni pubbliche”, purché svolte 
a titolo gratuito ovvero “dietro versamento di corrispettivi che non 
superino i costi effettivi”. 
Arrivando alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni 
di Promozione Sociale il codice individua un ambito ulteriore di 
attività non commerciali agli articoli 84 e 85. Aggiunte al sopracitato 
articolo 79 le organizzazioni potranno vendere bene acquisiti da 
terzi a titolo gratuito, cedere beni prodotti da loro assistiti/volontari 
e somministrare alimenti e bevande in occasione di raduni o 
festeggiamenti che godrebbero della non commercialità nella lacuna 
di una previsione legislativa.
Per le APS, con l’art. 85, la gamma di attività non commerciali previste 
diviene maggiore. Infatti sono da considerarsi tali anche le attività 
istituzionali dietro pagamento di specifici corrispettivi, le cessioni 
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente 
agli associati e ai familiari conviventi nonché la somministrazione 
di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali, per le sole APS 
riconosciute dal Ministero dell’interno ai sensi della legge 287/1991.

appuntamentI del legIslatore

→
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E gLI AmmINISTRATORI?
Norma che incardina il ruolo degli amministrato-
ri nel mondo del Terzo Settore è l’articolo 26. In-
fatti al suo primo comma tuona enunciando come 
“Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciu-
te, del Terzo Settore deve essere nominato un or-
gano di amministrazione […] la nomina degli am-
ministratori spetta all'assemblea”.
La differenza che sta alla base di chi è riconosciuto 
e chi non lo è, a fronte delle obbligazioni contratte, 
consiste nel fatto che i primi saranno responsabili 
solo con patrimonio dell’ente stesso, i secondi, in-
vece, qualora il patrimonio non fosse sufficiente, i 
creditori potranno rifarsi sul patrimonio personale 
di chi ha agito per conto dell’ente.
A ragione di ciò si spiega la volontà del Legislatore 
nel fissare una dotazione economica stabile per gli 
enti riconosciuti e soprattutto una disciplina ugua-
le sul tutto il territorio dato che fino ad ora parte 
della stessa era rimessa ad una legislazione Regio-
nale in molti casi difforme e ad un giudizio “caso 
per caso” con margini ampissimi di opinabilità da 
parte delle Prefetture.
L’assemblea, per regola generale, è l’organo le-
gittimato alla nomina degli amministratori che 
dovranno essere scelti per la maggior parte tra gli 
associati o indicati dalle persone giuridiche socie. 
Una volta designati ricade sugli amministratori 
l’obbligo di comunicare agli uffici competenti tutte 
le nuove nomine ai fini delle modifiche del Regi-
stro. “Il potere di rappresentanza attribuito agli 
amministratori è generale” con la precisazione che 
le cause di ineleggibilità e decadenza saranno le 
stesse previste per le società commerciali. Per fare 
un esempio: l’inabilitato così come l’interdetto an-
che a seguito di condanna penale oppure il fallito 
non potranno essere nominati alla guida dell’ente.
Sul tema del conflitto di interesse interviene l’art. 
27: richiamando l’art. 2475 ter del Codice Civi-
le si potranno annullare i contratti conclusi dagli 
amministratori in conflitto di interesse, per con-
to proprio o di terzi, su domanda “dell’ente” se il 
conflitto era conosciuto o conoscibile da chi non 
era interessato col potere di impugnare le delibe-
razioni produttive di danni.
Alle stesse conclusioni giunge l’art. 28 in tema di 
Responsabilità verso l’ente, i creditori sociali, il 
fondatore, gli associati e i terzi. Infatti tutta una 
serie di personalità elencate al medesimo articolo 
soggiacerà alle stesse responsabilità previste per le 
società commerciali.

SCRITTuRE CONTAbILI E TRASPARENzA
Dopo attenta lettura degli articoli 13, 14 e 15, che 
rispettivamente si occupano di bilancio, bilancio 
sociale e libri sociali obbligatori, si giunge final-
mente all’articolo 87 che pone una serie di obblighi 
in capo alle Onlus in materia di contabilità.
Tutti gli enti non commerciali devono “redigere 
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte 
ad esprimere con compiutezza e analiticità le ope-
razioni poste in essere in ogni periodo di gestione, 
e rappresentare adeguatamente in apposito docu-
mento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura 

dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell'ente, distinguendo 
le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui 
all'articolo 5.” Il computo del tempo per la conser-
vazione di tali scritture lo lasciamo all’articolato 
DPR 600/93 nel suo articolo 22. 
Importante novità introdotta è la natura dell’ob-
bligo generalizzata e che, quindi, interesserà an-
che quelle attività istituzionali che prima non vi 
rientravano. La perdita delle agevolazioni fiscali 
saranno, infatti, le conseguenze più immediate 
dovute all’inosservanza di tali obblighi.
Agevolazioni in materia sono state previste per gli 
enti di minori dimensioni: infatti costoro se o in un 
anno non avranno conseguito proventi superiori a 
50.000 euro possono tenere per l'anno successi-
vo, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto 
economico e finanziario delle entrate e delle spese 
complessive di cui all'articolo 13, comma 2.
Sono invece tenuti a rispettare gli obblighi previsti 
dall’articolo 18 del Dpr 600/1973, gli enti che pon-
gono in essere una attività commerciale anche al di 
fuori dei limiti previsti dalla stessa norma.
Solamente le OdV e le APS rimangono fuori dai 
suddetti obblighi che per le attività commerciali 
hanno dato luogo al regime forfettario già citato 
nell’art. 86.
Ma gli obblighi non finiscono qui: gli enti dovranno 
tenere separata l’attività commerciale dalle altre 
attività. Sarà quindi necessario che si disponga un 
piano di conti dettagliato nelle singole voci che dia 
possibilità di distinguere chiaramente le diverse 
movimentazioni relative ad ogni attività.
Ancora, limitatamente alle attività non commer-
ciali (di cui agli articoli 5 e 6), gli enti non saranno 
soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispet-
tivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
È ancora previsto, in materia di raccolta pubblica di 
fondi, che gli enti non commerciali dovranno inse-
rire nel bilancio uno specifico rendiconto (redatto 
anche in forma di relazione illustrativa) dal quale 
dovranno risultare in modo chiaro e trasparente le 
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebra-
zioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 
Quest’ultimo obbligo sarà applicato anche alle OdV 
e alle APS che applicano il regime forfettario pre-
visto dall’art. 86.
Una specificazione a questo punto diviene ne-

terzo settore 2.0

Parliamo di Prevalenza

Nel calcolo della attività di prevalenza il Legislatore, in un’ottica 
di sostegno, ha reputato di escludere i proventi derivanti dalle 

sponsorizzazioni svolte nel rispetto dell’art. 6. In ogni caso, le attività 
secondarie e strumentali non potranno mai preponderare rispetto 
alle attività di interesse generale, pena la perdita dei requisiti 
necessari per l’iscrizione al Registro unico Nazionale.
Anche per le ODV e le APS le attività non commerciali svolte 
concorreranno al calcolo della attività prevalente al fine di una 
definizione non commerciale dell’ente stesso e di conseguenza del 
suo inquadramento sotto il regime fiscale.

→

Gli enti non 
commerciali 
hanno 
l’obbligo 
di redigere 
scritture 
contabili, 
pena la 
perdita delle 
agevolazioni 
fiscali



8 NOIinFIDAS
3 / 2 0 1 7

approFondimenti

cessaria: in base alla nuova normativa sia le 
OdV che le APS potranno applicare il regime forfet-
tario enunciato all’articolo 86 a patto che si accre-
diti con un limite di accesso ridotto: infatti si può 
aderire a questo regime se nel periodo d’imposta 
precedente si sono percepiti ricavi non superiori a 
130.000 euro. Una maglia strettissima in rapporto 
ai 400.000 euro previsti dalla L. 398/1991.
Nel caso in cui si perda la qualifica di ente non 
commerciale le legge consente un periodo di tre 
mesi affinché l’ente disponga ogni provvedimento 
per adeguarsi ai mutamenti fin qui esposti.
Sicuramente l’appesantimento amministrativo 
graverà non poco sulle spalle degli operatori del 
settore il cui apporto (così dice la legge) dovrà es-
sere prevalentemente (e non più in maniera deter-
minante) volontario – che in un mondo normale si 
tradurrebbe con “gratis” o remunerato entro certi 
tetti. A parere di chi scrive, sembra essere una ri-
chiesta utopistica pretendere maggiore attenzio-
ne e professionalità nella gestione a chi poi, nella 
pratica come professionista (e perciò remunerato), 
non può essere considerato.

ORgANI DI CONTROLLO: ObbLIgO Su bASI 
quANTITATIvE. ARTICOLI 30 E 31
La quanto più ampia diversità degli statuti poneva 
non poche difficoltà all’istituzione di un organo di 
controllo. L’articolo 30, pone immediatamente le 
basi perché gli enti si trovino nell’obbligo della sua 

istituzione sulla base di parametri patrimoniali. 
Vige, quindi, l’obbligo della nomina di un organo 
di controllo se le associazioni superano per due 
esercizi consecutivi due delle tre seguenti soglie:  
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 
110.000,00 euro; 
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque de-
nominate: 220.000,00 euro; 
c) dipendenti occupati in media durante l'eserci-
zio: 5 unità.
L’organo può avere natura monocratica o collegia-
le, purché almeno un componente sia iscritto nel 
Registro dei Revisori legali.
Anche gli obblighi e le funzioni sono esplicitate 
dall’articolo 30 che ai commi 6 e 7 definisce come 
l’organo di controllo “vigila sull'osservanza della 
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione” anche in materia con-
tabile. Ancora “esercita inoltre compiti di monito-
raggio dell'osservanza delle finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale […] ed attesta che il 
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle 
linee guida ex art. 14”
Per le fondazioni l’istituzione dell’organo di con-
trollo invece è previsto ex lege con gli stessi pote-
ri-doveri. 
Avranno invece l’obbligo di nomina di un reviso-
re legale dei conti o l’affidamento della medesima 
revisione ad una società, con cessazione dell’ob-
bligo se i suddetti limiti non vengono superati 

Come più volte detto il Registro 
unico Nazionele sarà l’organo 

deputato al vaglio dei requisiti 
formali e sostanziali in seno alle sue 
articolazioni regionali. Non è superfluo 
aggiungere che il Registro unico 
Nazionale del TS altro non è che un 
organo alle dirette dipendenze del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali che in questo caso subentra 
nelle funzioni della soppressa Agenzia 
per il Terzo Settore (anno 2012). Quello 
che non si è detto è che in materia 
tributaria il controllo sarà affidato alla 
Amministrazione Finanziaria.
I controlli sugli enti sono finalizzati ad 
accertare:
– la sussistenza e la permanenza dei 
requisiti necessari all’iscrizione al 
Registro unico Nazionale del Terzo 
Settore;
– il perseguimento delle finalità 
civiche, solidaristiche o di utilità 
sociale;
– l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’iscrizione al Registro 
unico Nazionale del Terzo Settore;

controlli di legittimità e merito Sugli etS
– il diritto di avvalersi dei benefici 
anche fiscali e del 5 per mille derivanti 
dall’iscrizione al Registro unico Nazionale 
del Terzo Settore;
– il corretto impiego delle risorse 
pubbliche, finanziarie e strumentali, ad 
essi attribuite.
È da precisarsi che l’ufficio del Registro 
unico Nazionale del Terzo Settore sarà 
lo stesso competente per il controllo 
dei primi tre punti qui sopra elencati 
e anche lo stesso soggetto deputato 
all’irrogazione delle sanzioni previste 
all’articolo 91.
I controlli possono prevedere 
accertamenti documentali, visite o 
ispezioni, anche nel caso di enti che 
dispongano di sedi secondarie in 
regioni diverse da quella della sede 
legale, mediante forme di reciproca 
collaborazione e assistenza con uffici di 
altre regioni.
Le risorse pubbliche subiranno, invece, il 
vaglio delle Amministrazioni Finanziarie o 
degli Enti Territoriali che erogano risorse 
finanziarie o concedono l’utilizzo di beni 
immobili o strumentali di qualunque 

genere per lo svolgimento delle attività 
statuarie o di interesse generale 
degli Enti del Terzo settore. Lo stesso 
potere verrà affidato sia alle reti 
associative sia ai Centri di Servizio per 
il Volontariato che vanteranno specifici 
requisiti tecnici e professionali.
La stessa Amministrazione Finanziaria 
potrà verificare quelli che sono i 
requisiti necessari per la l’iscrizione 
o la permanenza nel Registro unico 
Nazionale. Naturalmente alcune armi 
difensive sono state previste per gli 
stessi enti: infatti l’art. 94 prosegue 
dicendo che, in fase di controllo è 
obbligatorio, a pena di nullità dell’atto 
di accertamento, convocare l’Ente 
affinché possa fornire dati e notizie 
rilevanti ai fini dell'accertamento.
Infine, sempre in materia fiscale, gli 
enti associativi iscritti nel Registro non 
dovranno presentare la comunicazione 
dei dati rilevanti ai fini fiscali 
(Modello EAS. Rif: articolo 30 del Dl 29 
novembre 2008 n. 185, convertito, con 
modificazioni dalla legge 28 gennaio 
2009 n.2).  

→

→
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per due anni consecutivi, le Associazioni (rico-
nosciute e non) e le Fondazioni che superano due 
dei tre seguenti limiti per due su tre degli esercizi 
consecutivi:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1,1 
milioni di euro
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque de-
nominate: 2,2 milioni di euro
c) dipendenti occupati in media durante l'eserci-
zio: 12 unità

TITOLI DI SOLIDARIETà: uN POTENzIAmENTO 
DELLA LEggE 460/1997
Chi possiede una buona memoria conoscerà di 
certo questo strumento di finanziamento già uti-
lizzato nel decreto attuativo 8 giugno 1999 che ne 
dava un riferimento esclusivo a beneficio delle On-
lus. Dalla lettura dell’articolo 77 emerge la volon-
tà del legislatore di potenziare questo strumento 
ampliandone la portata di applicazione. Le banche 
italiane, comunitarie e quelle extracomunitarie 
autorizzate ad operare sul suolo italiano, potranno 
emettere obbligazioni e altri titoli di credito al fine 
di sostenere le attività di interesse generale degli 
enti non commerciali iscritti al Registro Unico. Il 
tutto sotto l’occhio vigile del Testo unico in mate-
ria bancaria e creditizia.
Gli istituti di credito, dal canto loro, non potranno 
applicare la commissione di collocamento sul titolo 
e saranno obbligati a destinare l’intero ricavo agli 
ETS in relazione agli obiettivi di solidarietà sociale 
perseguiti tenendo conto delle richieste di finan-
ziamento pervenute e rispettando le regole di una 
sana e prudente gestione bancaria. Il regime fisca-
le per interessi, premi e ogni altro provento, sarà 
quello applicato ai titoli di Stato.

5 X 1000: LE NOvITà DELL’ATTESO DECRETO
Parecchie le novità, anche se alcune in via di de-
finizione, per un novellato strumento di finanzia-
mento qual è il 5x1000 secondo quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111. Grande era 
l'attesa da parte dei diversi “beneficiari” e sicura-
mente le battaglie nei prossimi mesi non manche-
ranno, ma andiamo per gradi.
I beneficiari del 5x1000 saranno le associazioni 
di volontariato, gli enti che si occupano di ricerca 
scientifica e ricerca sanitaria, a sostegno delle atti-
vità sociali dei Comuni e delle associazioni sportive 
dilettantistiche oltre che delle attività di tutela, pro-
mozione e valorizzazione dei beni culturali e pae-
saggistici. Ma il quadro non è ancora completo: il Le-
gislatore previdente si è dato un tempo di 120 giorni 
per definire modalità e termini per l'accesso al 5 per 
mille per la formazione e la pubblicazione dell'elen-
co permanente degli iscritti. La previsione è che ver-
ranno confermate le prassi degli ultimi 2 anni.
Una delle introduzioni più attese, tra quelle più 
discusse, sono introdotte dall’articolo 5 che titola 
«Riparto ed erogazione del contributo»: “l'im-
porto minimo erogabile a ciascun ente delle som-
me risultanti sulla base delle scelte effettuate dai 
contribuenti e le modalità di riparto delle scelte 

non espresse dai contribuenti” sarà regolamentato 
con futuro decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, che in altre parole, porterà le associazio-
ni a non percepire un euro al di sotto una soglia 
minima di contributo e le somme ”inoptate”, che 
altro non sono che quelle senza l’apposizione di 
un Codice Fiscale, verranno ridistribuite non più in 
rapporto alle scelte ricevute. Lasciamo alla vostra 
immaginazione come le organizzazioni maggior-
mente beneficiarie “porteranno guerra” per non 
perdere una bella fetta di introiti.
Altro fine della riforma, più volte annunciato dal 
sottosegretario Luigi Bobba, è stato quello di porta-
re ad una maggiore celerità nei tempi di pagamen-
to delle somme assegnate dai cittadini (rimarranno 
ancora per un po’ un sogno le celerità raggiunte dal 
2 per mille dei partiti politici e dell’8 per mille alla 
Chiesa Cattolica). Senza scendere nei tecnicismi, 
possiamo dire che per raggiungere questo obiettivo 
non verranno considerate le dichiarazioni dei red-
diti integrative (presentate entro 90 giorni succes-
sivi alla scadenza) e le dichiarazioni omesse e suc-
cessive al termine dei 90 giorni. La comunicazione 
degli importi in questo modo sarà più rapida e non 
dopo i canonici 4 mesi del secondo anno successivo 
alla dichiarazione con un’erogazione entro il ter-
mine di chiusura del secondo esercizio finanziario 
successivo a quello di impegno (e non come oggi 
posposto di “appena” 2 anni).
L’ultima previsione del decreto il quale, dopo aver 
precisato che non sarà possibile utilizzare le som-
me percepite dal 5 per mille per coprire le spese 
di pubblicità e campagne di sensibilizzazione sul-
lo stesso penalizzando ancora le piccole realtà che 
non dispongono di altre somme libere, ricade sulla 
trasparenza. Oltre a redigere un apposito rendi-
conto, entro un anno dalla ricezione delle somme 
ed averlo inviato alla amministrazione competente 
entro 30 giorni unitamente ad una relazione illu-
strativa, i beneficiari saranno tenuti a pubblicare 
sul proprio sito web (entro 30 giorni) gli importi 
percepiti ed il rendiconto e a darne comunicazio-
ne all’amministrazione competente entro 7 giorni. 
Una sanzione nella misura del 25% del contributo 
percepito è prevista in caso di inosservanza. Anche 
le amministrazioni, dal canto loro e con tempi più 
ampi (90 giorni), sono legate all’obbligo di pubbli-
care online gli elenchi dei beneficiari includendo il 
link del rendiconto pubblicato sul sito web del be-
neficiario.

Un grande lavoro sin qui è stato fatto frutto an-
che delle numerose osservazioni giunte da tutto il 
mondo del Terzo Settore, ma c’è ancora molto da 
fare: sono ben 39 i provvedimenti amministrati-
vi attuativi dei decreti legislativi che lo Stato si è 
impegnato a redigere. Primo fra tutti la operatività 
del Registro Unico Nazionale a cui vanno sommati 
quelli riferiti all’Impresa Sociale (12) e al Codice del 
Terzo Settore (26) insieme al Decreto del Presiden-
te del Consiglio del Ministri sul 5x1000. I mesi che 
seguiranno sino al 2019 saranno il banco di prova 
per le nuove discipline introdotte. 

→
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C on la conferenza stampa di presentazione al 
Palazzo del Consiglio Regionale ha preso il 
via l’XI edizione della Traversata della So-

lidarietà. Un appuntamento storico del territorio 
che quest’anno ha assunto un valore ancora più 
importante. A partire dal mese di giugno, infat-
ti, si sono susseguiti gli appelli per sensibilizzare 
al dono del sangue. Le difficoltà nel garantire le 
scorte di sangue ed emocomponenti hanno mes-
so a dura prova non solo l’attività trasfusionale 
straordinaria, ma anche quella ordinaria. Non si è 
vissuto solo un periodo di siccità idrica nel Belpa-
ese, ma anche di “siccità” del sangue; per questo 
FIDAS nazionale, in collaborazione con Adspem 
FIDAS Reggio Calabria e FIDAS Calabria, ha in-
vestito nelle iniziative estive per sensibilizzare la 
popolazione attraverso la promozione dello sport 
e di corretti stili di vita.
Sabato 29 luglio un centinaio di donatori prove-
nienti da tutta Italia hanno animato il Lungomare 
di Reggio Calabria, alternandosi tra partite di vol-
ley, ping pong e calcio balilla ( il link).  Giovani 
e meno giovani, accomunati dalla voglia di stare 
insieme e di lanciare un messaggio: donare sangue 
è importante, sempre, e soprattutto in periodi ca-
ratterizzati da una carenza diffusa in molte Regio-
ni d’Italia. Nel corso della serata un appuntamento 
coinvolgente all’Arena dello Stretto in una sceno-
grafia unica e mozzafiato: musica, spettacolo e 
solidarietà si sono susseguiti con un ritmo incal-
zante, grazie alla presenza di Gennaro Calabrese, 
di Toni Bonji e dei Two Spans Above, un gruppo di 
donatori musicisti della provincia di Verona.
E domenica mattina appuntamento per tutti sulla 
spiaggia di Cannitello da dove i nuotatori hanno 
raggiunto in barca Torre Faro (ME) per dare il via, 
bracciata dopo bracciata, all’XI Traversata a nuoto 
dello Stretto. Ai donatori si sono uniti ancora una 
volta gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia 

Xi traversata della solidarietà FiDas 

Links


Tutte le immagini 
della Traversata 
2017


Videoriassunto

a cura di Alessandro De Fazio

→

https://youtu.be/sy61DQKDtGs
https://youtu.be/sy61DQKDtGs
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157686920773095
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157686920773095
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157686920773095
https://youtu.be/9cW9hkvjIzQ
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Gli atleti delle FIAMME ORO e 
del Gruppo Nuoto Carabinieri 
con il presidente nazionale 
FIDAS Aldo Ozino Caligaris e 
la presidente ADSPEM FIDAS 
Reggio Calabria Pinuccia 
Strangio: da sinistra Aurora 
Ponselè, Ilaria Raimondi, 
Piergiorgio Gagliotti, Davide 
Natullo, Pietro Bonanno e 
Samuel Pizzetti.

di Stato e del Gruppo nuoto dei Carabinieri e i 
rappresentanti degli Special Olympics.
“Come facciamo da più di un decennio – ha ri-
cordato il presidente nazionale FIDAS Aldo Ozino 
Caligaris - vogliamo ricordare l’importanza del 
dono volontario, anonimo e gratuito del sangue 
e dei suoi componenti, ma vogliamo sollecitare 
le istituzioni affinché favoriscano sempre più la 
generosità dei cittadini. Non basta, infatti, mol-
tiplicare gli appelli a tendere il braccio se le am-
ministrazioni regionali non aumentano gli sforzi 
per venire incontro alle necessità dei cittadini. La 
donazione di sangue non va in ferie e nemmeno i 
pazienti e all’appello ai donatori si aggiunge quel-
lo alle Regioni e alle Aziende ospedaliere, affinché 
consentano alle Strutture Trasfusionali da loro 
dipendenti una maggiore flessibilità nei giorni e 
negli orari di apertura, dotandole delle necessarie 
risorse umane, in modo da consentire, anche nel 
periodo estivo, la donazione non solo nei giorni 
feriali e negli orari canonici del primo mattino”. 

→
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gennaro Calabrese
 il video

Attore, comico, cantante, autore e molto altro. Gennaro Calabrese, reduce dalla 
stagione televisiva di “Made in Sud” anche quest’anno è tornato all’Arena dello 
Stretto con la FIDAS per sostenere il messaggio della donazione di sangue. E con 
lui ha portato tanti personaggi che caratterizzano il nostro paese travolgendo il 
pubblico dell’Arena dello Stretto.

←
Cristiano Lena 
ha condotto la 
serata

→
I Two Spans Above

tonI bonjI 
 il video

L’artista salentino ha dato ulteriore slancio alla comunicazione estiva della FIDAS. 
Il comico, già protagonista di tanti programmi come “Zelig Off”, “Central Station”, 
“Italia’s Got Talent”, “Colorado”, “House of Gag” e ora è a “Quelli che il calcio” su 
Rai 2, quest’estate ha voluto sostenere la FIDAS con il suo stile e l’effetto è stato 
esilarante. Dopo il suo sketch nei panni di un medico ( il link), ha preso parte 
alla serata spettacolo per la Traversata, ma ha voluto dare anche il suo personale 
saluto domenica mattina ai donatori che hanno allungato le braccia nello Stretto di 
Messina.

https://youtu.be/4gnWRbf-Ou0
https://youtu.be/9E07K-QHxjY
https://youtu.be/V_ZOwfgwJfc
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T recentosedici donatori di sangue si sono al-
ternati nella piscina olimpionica delle Anti-
che Terme di Giunone di Caldiero (VR) per 

la 24Ore del donatore che si è svolta sabato 26 e 
domenica 27 agosto.
A partire dal 2008, quando FIDAS Verona ha dato il 
via ad un evento di sensibilizzazione rivolto prin-
cipalmente al territorio, i 1948 partecipanti alle 
nove edizioni provenienti da tutta Italia, hanno 
sfiorato le 21mila vasche superando 1045 km, vale 
a dire la distanza tra Verona e Reggio Calabria, 
dove si è svolta la Traversata della Solidarietà. La 
24Ore in poco tempo è divenuto un appuntamento 
che ha superato i confini della provincia scaligera 
e del Veneto, coinvolgendo volontari del dono di 
tutta Italia.
Quest’anno, in occasione del 10mo anniversario 
della manifestazione, l’obiettivo era quello di su-
perare i record precedenti in termini di parteci-
panti (311 nel 2015) e di vasche (3208, per un to-
tale di oltre 160 km). Ma soprattutto la 24Ore ha 
voluto ancora una volta tenere desta l’attenzione 
sull’importanza della donazione del sangue e degli 
emocomponenti, coniugando sport e solidarietà.
In entrambi i casi la sfida è stata vinta: 316 do-
natori si sono alternati in acqua percorrendo, cia-
scuno per 15 minuti, complessivamente 3305,5 
vasche, vale a dire 165,275 chilometri; al tempo 
stesso l’eco mediatica dell’iniziativa ha permesso 
a tanti di conoscere, grazie al fondamentale sup-
porto dei mezzi di informazione, l’evento conclu-
sivo dell’estate FIDAS.
I rappresentanti delle istituzioni del veronese 
hanno voluto condividere il messaggio di solida-
rietà proposto dalla FIDAS Verona, così le pri-

a Caldiero superati 
i 165 km di solidarietà 

→

a cura di Alessandro De Fazio

Links


Videoriassunto


Tutte le foto 
della 24Ore 

http://www.termedigiunone.it/
https://youtu.be/C-9q89BQKz4
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157685364690361
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157685364690361
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la 24ore del donatore

me bracciate sono state affidate al presidente 
della Provincia scaligera che è sceso in acqua in-
sieme a sindaci e assessori dei comuni di Caldiero, 
Zevio, Soave, Isola Rizza, Colognola ai Colli, Bovo-
lone e San Pietro di Morubio.  
Ma i veri protagonisti sono stati ancora una volta 
i volontari: i donatori della FIDAS Verona, guidati 
dal presidente Massimiliano Bonifacio e dal pre-
sidente della sezione di Colognola ai Colli Nicola 
Martelletto, i donatori delle associazioni che han-
no attraversato l’Italia dal Piemonte alla Sicilia 
per essere presenti, quanti hanno raccolto il mes-
saggio della FIDAS casualmente e coloro che, pur 
non scendendo in acqua hanno voluto esserci per 
spegnere le 10 candeline della 24Ore.
La scelta di una staffetta di 24Ore, come ha più 
volte ricordato Massimiliano Bonifacio, è una me-
tafora ideale per rappresentare il sistema sangue. 
È necessario che i donatori si diano il cambio tra 
di loro, che tendano il braccio con regolarità per 
garantire l’assistenza ai pazienti che necessitano 
di terapie trasfusionali. “Abbiamo cominciato con 
una sola corsia ed eravamo 90, abbiamo festeg-
giato il decimo anniversario riempiendo 4 corsie e 
superando tutti i record precedenti. Un bel segno, 
in particolare alla fine di un’estate che è risultata 
particolarmente complessa anche per la provincia 
veronese e per il resto della Regione Veneto”.
Anche quest’anno non sono voluti mancare i pro-
fessionisti dello sport che da sempre supportano le 
iniziative FIDAS. A partire dal 2008 in tanti hanno 
voluto sostenere la 24Ore: dall’atleta-conduttrice 
Giusy Versace che ha affrontato la sfida con il co-
raggio e la tenacia che la contraddistinguono, alla 
giornalista Carmen Lasorella, all’uomo-bandiera 
Stefano Scarpa, all’attore Luca Seta e ancora ai 
tanti sportivi come i ciclisti Maurizio Fondriest e 
Andrea Guardini, l’ultramaratoneta Marco Mazzi, 
gli atleti delle Fiamme Oro, delle Fiamme Gialle e 
del gruppo nuoto dei Carabinieri, ai  giocatori della 
BluVolley Calzedonia, e naturalmente ai nuotatori 
veronesi Luca Pizzini, medaglia d’oro nei 50 rana 
ai campionati mondiali militari, Elisa Mammi, pri-
matista europea di nuoto pinnato, Niccolò Maschi, 
campione di nuoto di salvamento, e Aglaia Pezzato 
che ha gareggiato nella staffetta 4×100 stile libe-
ro alle Olimpiadi di Rio 2016. L’emozionante con-
clusione della decima edizione è stata affidata alle 
bracciate del campione italiano di paratriathlon 
Manuel Marson, atleta ventunenne ipovedente di 
Colognola ai Colli (VR), di Arianna Barbieri, dorsi-
sta delle Fiamme Gialle e degli atleti delle Fiamme 
Oro Rodolfo Valenti e Andrea Volpini. 

manuel marson
Classe 1995, medaglia d’oro nel campionato 
italiano paratriathlon nel 2016 e bronzo nel 
campionato mondiale 2017 disputato a Besançon, 
Manuel Marson è soprattutto vincitore nella 
categoria coraggio e determinazione.
La neuropatia di Lebber, una malattia genetica 
rara che colpisce il nervo ottico e per la quale al 
momento non c’è cura, l’ha colpito a pochi passi da 
una carriera da calciatore professionista, fermando 
i sogni di un adolescente come tanti. A partire dal 
2012 si è avvicinato al paratriathlon e i risultati del 
suo impegno non sono tardati ad arrivare.

→
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la 24ore del donatore

In vasca nell’ultimo quarto d’ora da sinistra 
Rodolfo Valenti e Andrea Volpini delle Fiamme 
Oro, Arianna Barbieri, dorsista delle Fiamme 
Gialle e Manuel Marson campione italiano di 
paratriathlon.

Laura e Alessandro anche quest’anno 
hanno provveduto a sfamare i 
partecipanti con una paella speciale per 
festeggiare i 10 anni della 24Ore
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il buongiorno si vede dal mattino

C’ è chi si presenta alle 7:30 di mattina a 
stomaco vuoto, chi arriva alle 10:30 dopo 
una corretta colazione, ma anche chi non 

è ammesso in sala prelievi perché ha assunto una 
serie di cibi non appropriati per chi si appresta a 
donare il sangue. E questo capita in quanto le in-
formazioni su cosa mangiare, o cosa non man-
giare, prima di una donazione di sangue non sono 
uniformi; come capita che il candidato donatore 
non faccia particolare attenzione a quanto viene 
indicato in merito al comportamento alimentare 
da assumere. 
Non di rado, infatti, riceviamo richieste di chiari-
menti da parte di quanti si avvicinano alla dona-
zione di sangue e vogliono avere delle informazioni 
specifiche sulla colazione che è possibile fare pri-
ma di tendere il braccio. 
Abbiamo chiesto alle varie realtà FIDAS presenti 
sul territorio quali sono le indicazioni che vengo-
no fornite in merito. Generalmente, sia nel caso in 
cui l’Associazione si occupi della sola chiamata del 
donatore, sia quando gestisca direttamente l’Unità 
di Raccolta, i referenti associativi hanno risposto in 
modo uniforme: al donatore si consiglia di fare una 
leggera colazione con succo di frutta, spremuta, 
caffè o tè e fette biscottate con un po’ di marmel-
lata, con divieto assoluto di assumere latte e deri-
vati. E quasi tutti sottolineano l’importanza di non 
presentarsi a stomaco vuoto; in tal caso si offro-
no un caffè o un tè con due fette biscottate prima 
del colloquio con il medico. Tuttavia non manca-
no le eccezioni: in qualche caso per la donazione 
del sangue viene chiesto di presentarsi a digiuno, 
mentre a quanti effettuano la donazione in afere-
si viene detto di fare una leggera colazione senza 
latticini (solo se non debbano sostenere gli esami 
annuali). In qualche altra realtà si consiglia di bere 
soltanto un caffè. 
Allora, cosa bisogna fare? Come mai permangono 
indicazioni diverse sulla colazione pre-donazione? 
Non esiste una prassi unica da seguire? In effet-
ti per questo aspetto la normativa non è di aiuto. 
Il decreto 2 novembre 2015 (Disposizioni relative 
ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e de-
gli emocomponenti) all’articolo 4 dell’allegato IV 
(Accertamento dei requisiti fisici del donatore ed 
esami obbligatori ad ogni donazione e controlli 
periodici) specifica che “Il donatore, dopo la do-
nazione, deve avere adeguato riposo sul lettino da 
prelievo e quindi ricevere un congruo ristoro, 

di Cristiano Lena

Il ristoro post 
donazione alla 
FIDAS Renazzo (FE)

sistema sangue

Gli amici della FIDAS Vicenza pronti ad accogliere i donatori 

La normativa vigente non fornisce indicazioni 
specifiche su cosa mangiare o meno prima della 
donazione di sangue e/o di emocomponenti 

→
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colazione e donazione

comprendente anche l'assunzione di una ade-
guata quantità di liquidi; al predetto debbono inol-
tre essere fornite informazioni sul comportamen-
to da tenere nel periodo postdonazione”, ma non 
fornisce indicazioni specifiche su cosa fare prima 
della donazione.
Per il post-donazione la situazione nelle asso-
ciazioni e sezioni FIDAS è più uniforme, anche se 
mette in luce una serie di sfumature che vanno dai 
prodotti confezionati dei distributori automatici, 
agli alimenti preparati dai volontari in occasione 
delle raccolte esterne. 
In questi casi occorre tener presente che all’interno 
delle Aziende Ospedaliere la somministrazione di 
cibo e bevande richiede la certificazione HACCP1, 
motivo per cui si ricorre ai prodotti confezionati. 
Ma nel caso di raccolte esterne il panorama diventa 
più vario: ogni gruppo di volontari affianca alla co-
lazione offerta dal Servizio Trasfusionale prodotti 
fatti in casa o ordinati in pasticceria che rendono 
più allietante il momento della donazione. In alcu-
ne sezioni è anche molto diffusa la tradizione della 
colazione salata con prosciutto affettato al mo-
mento e panini farciti; in occasioni particolari di 
festa (in prossimità delle Feste natalizie o pasquali, 
nel periodo di Carnevale e così via) si offrono dolci 
tipici del territorio.
L’esperienza più significativa l’abbiamo trovata a 
Saluzzo, in provincia di Cuneo e ci ha riportato alle 
foto sgranate in bianco e nero della metà del se-
colo scorso, facendoci gustare sapori genuini dove 
la parola “preconfezionato” equivale ad un insulto. 
“I nostri Donatori – ha voluto sottolineate il presi-
dente ADAS Saluzzo Luciano Biadene - sono come 
gli Alpini: avete presente come accetterebbero di 
sostituire un bel panino di pane e salame con una 
brioche confezionata?”. Per questo i gruppi locali 
hanno completa autonomia nel preparare il risto-
ro post donazione: ecco che per i volontari ci sono 
panini con ogni genere di salume, dolci, prodotti 
da forno, formaggi leggeri, bevande di ogni tipo 
(esclusi i liquori, ovviamente, anche se qualcuno 
chiede un bicchiere di vino) ed il caffè. Il prelievo 
collettivo è un evento importante, che avviene ogni 
3-6 mesi, nel quale i donatori hanno occasione si 
rivedersi a distanza di molto tempo, specialmen-
te nelle vallate alpine. È un momento di socialità 
particolarmente significativo in cui l’aspetto con-
viviale è importante; e non è raro che il donatore 
sia accompagnato da un familiare che fa colazione 
con lui e diventi a sua volta donatore. Insomma un 
vero e proprio banchetto, apprezzato da tutti, cui 
partecipa “attivamente” anche il personale medi-
co. Va comunque sottolineato che anche in questo 
caso il consiglio è di scegliere quello che aggrada, 
ma senza esagerare nelle quantità.  
Quindi, se per il post-donazione la situazione è 
abbastanza chiara, rimangono i dubbi su cosa fare 
prima. Per questo abbiamo interpellato gli esper-
ti per capire cosa è giusto fare o non fare. Da un 
lato ci siamo rivolti ad un medico trasfusionista, 
dall’altro ad un nutrizionista che hanno chiarito 
tutti i dubbi su cosa, quando e perché mangiare o 
meno prima e dopo la donazione. 

1. L'HACCP è la 
disciplina che si 
occupa dell'igiene 
e della sicurezza 
del settore 
alimentare. Il 
suo acronimo 
sta per Hazard-
Analysis and 
Critical Control 
Points, tradotto: 
'protocollo 
sull'igiene e 
la sicurezza 
del settore 
alimentare'.

Le indicazioni sul ristoro post-
donazione sono contenute 
nell’allegato IV del decreto 
ministeriale 2 novembre 2015 

Il ristoro dell'ADAS Saluzzo

→

Il buongiorno 
si vede dal 
mattino: i 
consigli de La 
Rete di Tutti 
(Roma)
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Dottoressa Guerci, solitamente siamo abituati a 
donare il sangue la mattina, in genere fino alle 11, 
ma in alcuni casi la donazione può avvenire an-
che in altri orari. Quanto tempo deve passare tra 
l’assunzione di un pasto completo e la donazione 
di sangue?
La donazione di sangue può essere fatta almeno 8 
ore dopo i pasti principali (pranzo o cena), soprat-
tutto se ricchi di grassi e abbondanti.  Mentre si 
può donare a distanza di 2/3 ore da un pasto leg-
gero: riso o pasta con poco condimento, un po' di 
carne, frutta o verdura. 

Perché è importante non presentarsi alla dona-
zione di sangue a stomaco vuoto?
Almeno un’ora prima della donazione, il nostro 
organismo ha bisogno di idratazione e di una leg-
gera colazione,  dopo il riposo e digiuno notturno, 
per evitare malesseri post donazione e soprattutto 
nei donatori e donatrici con tendenza alla pres-
sione bassa, peso ai limiti dei previsti per legge 
(50kg), donatori facilmente “impressionabili”, 
donatori non abituali o persone che si recano a do-
nare per la prima volta (la percentuale di malesseri 
post donazione è, infatti, superiore in queste fasce 
di donatori se sono a stomaco vuoto).  

Perché non si possono assumere latte e derivati? 
Quali valori risulterebbero alterati nel caso in cui 
il donatore assumesse questi alimenti poco prima 
della donazione?
Il latte e i suoi derivati sono alimenti ricchi di 
grassi, per cui, se assunti prima di una donazione, 
andrebbero ad alterare alcuni esami di laboratorio: 
colesterolo e soprattutto trigliceridi.
Assumendo latte prima di una donazione, si ren-
derebbe il plasma donato ricco di grassi. I latticini 
hanno un assorbimento più lento rispetto ad un 
caffè con lo zucchero, ritardando la digestione.

In merito a tè e caffè molti sostengono che si 
possono assumere purché non siano zuccherati. 
È corretto, oppure è il caso di fare qualche preci-
sazione in merito?
Tè, caffè, tisane e acqua possono essere assun-

ti anche moderatamente zuccherati, altrimenti il 
valore della glicemia risulterebbe falsamente ele-
vato. Liquidi e biscotti di facile digestione vanno 
comunque assunti in maniera moderata (un caffè/
tè/tisana, oppure mezzo litro di acqua; succhi di 
frutta non densi). Nel periodo estivo si consiglia 
l’assunzione di una maggiore quantità di liquidi. 
È sempre bene precisare che non tutti i donatori 
hanno le stesse esigenze: c'è chi ha bisogno di 1 
litro di acqua, c'è chi invece è soddisfatto con un 
bicchiere. Anche con i liquidi non bisogna esagera-
re perché nel caso di malessere lo stomaco pieno 
di liquido predispone a episodi di  nausea/vomito. 

Qual è la colazione ideale “prima della donazio-
ne” e qual è il ristoro ideale post donazione?
La colazione ideale pre donazione consiste in un 
caffè/tè con un po' di zucchero, 2/3 fette biscottate 
con la marmellata oppure dei biscotti secchi, un 
succo di frutta da assumere mezz'ora prima della 
donazione. 
Come ristoro post donazione viene proposto e ben 
tollerato un cappuccino/brioche oppure un panino 
leggero (evitando salumi affumicati) e un succo di 
frutta. 

Almeno 
un’ora 
prima della 
donazione, 
il nostro 
organismo 
ha 
bisogno di 
idratazione 
e di una 
leggera 
colazione, 
per evitare 
malesseri 
post 
donazione

La percentuale di malesseri 
post donazione è superiore tra 
i donatori che si presentano a 
stomaco vuoto

Le inDiCazioni 
DeL meDiCo
Dottoressa Veronica Ileana Guerci, Dirigente Medico; Specialista in 
Pediatria/Genetica Medica - Dipartimento di Medicina Trasfusionale 
d'Area Vasta Giuliano Isontina-ASuITS (Azienda universitaria di Trieste).

sistema sangue
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i ConsigLi 
DeL nutrizionista 
Marco Colazzo è laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ed è 
abilitato alla professione di Farmacista. Ha frequentato il master di 1° 
livello in Nutrizione Clinica, approfondendo il campo della nutrizione 
e dietetica.   Attualmente è impegnato sia nell’ambito sanitario, 
collaborando nella gestione di attività farmaceutiche di famiglia, sia 
nell’ambito scolastico, in qualità di docente di Chimica.

Dottor Colazzo, generalmente si consiglia ai do-
natori di sangue di non presentarsi alla donazio-
ne a stomaco vuoto, ma di fare una leggera cola-
zione a base di tè, caffè, frutta fresca o secca. Qual 
è il contributo di questi alimenti per il donatore 
di sangue? Ci sono altri alimenti che ritiene utile 
assumere prima della donazione?
La colazione rappresenta un momento fondamen-
tale per tutti, soprattutto per il donatore. In molti 
scelgono di presentarsi al Centro Trasfusionale a 
digiuno, ma ciò è particolarmente sconsigliato in 
quanto si rischia così di andare incontro a capo-
giri e forte debolezza. Occorre, invece, rifornire il 
proprio organismo di liquidi, quali succhi di frut-
ta, spremute, tè poco zuccherato, accompagnati da 
qualche fetta biscottata, in modo da affrontare al 
meglio la donazione. Sono, invece, assolutamente 
vietati gli alimenti troppo ricchi in grassi, come 
brioche, cornetti alla crema, paste al cioccolato, 
latte e latticini in genere. Questa precauzione è im-
portante al fine di evitare un innalzamento dei lipi-
di ematici, che andrebbero ad interferire con i test 
effettuati sul sangue stesso, inficiando la prova.
Quali alimenti è bene assumere al termine di una 
donazione di sangue e perché?
Al termine di una donazione di sangue è fonda-
mentale idratarsi. 
Tutti gli alimenti sono consigliati, ad eccezione 
degli alcolici e di alimenti molto ricchi di grassi. Si 
suggerisce quindi un'alimentazione sana ed equi-
librata senza abbuffarsi, in quanto un'introduzio-
ne eccessiva di cibi solidi richiederebbe un maggior 
richiamo di sangue a livello gastroenterico, che 
potrebbe causare un brusco calo della pressione 
sanguigna. In sintesi: succhi di frutta, spremute, 
tè, frutta fresca, fette biscottate con marmellata, 
crackers e tanta acqua.
Se la donazione è di plasma o di piastrine ci sono 
delle indicazioni particolari per quanto riguarda 
l’alimentazione?
Se la donazione interessa il plasma bisogna bere 
ancora di più, sia prima sia dopo la donazione. È 
importante ricordare che il plasma rappresenta la 
parte liquida del sangue ed è composto prevalen-
temente da acqua. Esso è il mezzo di trasporto di 

una vasta gamma di biomolecole e contiene tan-
tissime proteine di fondamentale importanza. Per 
prepararsi alla donazione di plasma bisogna essere 
ben idratati, consumando acqua o succhi di frutta, 
sia il giorno prima sia il giorno del prelievo. L'a-
limentazione deve essere molto povera di grassi, 
quindi si consigliano: pane o pasta integrale, carne 
magra, frutta e verdura.
Che cosa è assolutamente sconsigliato assumere 
dopo una donazione di sangue o di emocompo-
nenti?
Sconsigliati e vietati prima e dopo sono: gli alcolici 
e il fumo di sigaretta. L'obiettivo post donazione è 
continuare ad idratarsi, quindi bere il più possibile.
Bisogna, perciò, stare molto attenti alle bevande 
ricche in caffeina, quali caffè o bibite tipo cola: la 
caffeina infatti ha un'azione diuretica e contribu-
isce a disidratare il nostro corpo. Si consiglia di 
consumare alimenti facilmente digeribili, aste-
nendosi dagli eccessi alimentari. La moderazione 
è sempre la scelta più giusta.
Qual è il tipo di cena ideale che consiglierebbe a 
chi il giorno dopo vuole sottoporsi ad una dona-
zione di sangue?
Nelle ore che precedono la donazione è importan-
te non mangiare cibi grassi, in quanto una con-
centrazione elevata nel sangue potrebbe alterare o 
rendere impossibili gli esami di laboratorio, fon-
damentali e indispensabili per verificare il sangue 
donato. Per quanto concerne l'alimentazione è 
fondamentale consumare alimenti ricchi di ferro, 
quindi spinaci, cereali integrali, pollame, pesce, 
fagioli, uova e carne di manzo. Da non sottovalu-
tare l'importanza della vitamina C, che aumenta 
l'assorbimento del ferro, pertanto si consiglia di 
mangiare gli agrumi e berne il succo. 
Ribadisco che per preparare l'organismo in manie-
ra assolutamente adeguata è fondamentale bere, 
per evitare il calo della glicemia o della pressione 
sanguigna. Donare il sangue significa anche sot-
toporre il corpo ad un importante prova, quindi è 
fondamentale affrontare la donazione di sangue 
ben riposati in modo da ridurre il rischio di reazio-
ni negative. Donare è un gesto importante, merita 
la massima attenzione! 

Il pasto 
ideale il 
giorno 
prima della 
donazione? 
A base di 
spinaci, 
cereali 
integrali, 
pollame, 
pesce, 
fagioli, uova 
e carne di 
manzo 
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I l programma nazionale “Plasma Italia” è uno 
strumento unico a livello europeo per quanto 
riguarda lo sviluppo della raccolta di plasma 

nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta, 
la promozione del razionale ed appropriato utiliz-
zo dei medicinali plasmaderivati (MPD).
Il Direttore del Centro Nazionale Sangue Giancarlo 
Maria Liumbruno chiarisce che questo progetto, 
frutto di un lungo processo di collaborazione tra 
istituzioni, mondo del volontariato e professioni-
sti del settore, si pone come obiettivo un aumento 
della quantità di plasma da consegnare all’indu-
stria per il frazionamento, la produzione di far-
maci plasmaderivati e un aumento dell’utilizzo 
appropriato dei prodotti che si derivano dal pla-
sma e della materia prima plasma. Altro obiettivo 

è che tutte le Regioni italiane raggiungano un ele-
vato ed adeguato livello di produzione. Al momen-
to in Italia vi sono regioni virtuose con una eleva-
ta produzione di plasma, ed altre invece con una 
bassa produzione, le quali sono anche quelle che 
ne consumano una quantità maggiore. Il Direttore 
del Centro Nazionale Sangue prosegue sostenendo 
che un miglioramento del sistema, con modifiche 
organizzative, l’attuazione di orari di apertura 
più flessibili e una maggiore sensibilizzazione dei 
donatori, garantirebbe inoltre un risparmio note-
vole, in quanto allo stato attuale siamo costretti 
ad acquistare medicinali all’estero che potrebbero 
invece essere prodotti direttamente da noi.
Per questi motivi nasce la piattaforma “Plasma 
Italia”, che sarà presto on line, attraverso la qua-
le si vuole sensibilizzare e informare i cittadini 
riguardo la donazione di plasma in aferesi. Sul 
portale sarà possibile, infatti, conoscere e appro-
fondire come avviene la donazione di plasma e 

come si sviluppa l’intero processo di lavorazione 
e produzione dei MPD in Italia, oltre ad approfon-
dimenti sui principali farmaci plasmaderivati pro-
dotti, con le relative indicazioni cliniche.
È necessario segnalare che, per i non addetti ai 
lavori, in una prima fase può risultare fin trop-
po ricco di nozioni e informazioni, ma va consi-
derato come un aspetto positivo in quanto è così 
possibile reperire tutte le indicazioni inerenti l’u-
niverso plasma, ancora poco conosciuto. Inoltre, 
per rendere la fruizione più chiara e semplice, vi 
sono diverse infografiche che spiegano nei det-
tagli i vari argomenti trattati, tra i quali vi sono: 
il processo di plasma-derivazione italiano; i dati 
della produzione di MDP con le percentuali di pro-
duzione nazionale e commerciale, dove la prima 

è sempre maggiore rispetto la seconda; ed infine, 
ovviamente, l’importanza della donazione di pla-
sma con le informazioni più importanti su come 
avviene questo semplice gesto.
Il sito web presenta una struttura abbastanza 
semplice, ma completa: il classico menù dove è 
possibile accedere ai vari aspetti inerenti il pro-
getto quali l’elenco dei medicinali plasmaderivati 
e le relative indicazioni cliniche, il ruolo dell’I-
talia nei progetti di cooperazione internazionale 
riguardanti l’esportazione di MPD, la normativa 
europea e nazionale. Infine è presente una sezione 
con interviste video ai rappresentanti del Sistema 
sangue nazionale.
Non manca inoltre la possibilità di condividere il 
progetto sui maggiori social network al fine di ga-
rantirne la massima diffusione e poter contattare 
il Centro Nazionale Sangue per avere maggiori de-
lucidazioni in merito. 

sistema sangue

pLasma itaLia: il nuovo sito per 
conoscere plasma e plasmaderivati

di 
Giuseppe
Natale 
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L o sapevate che il gruppo sanguigno 
AB è stato scoperto da un ricerca-
tore italiano? 

Fu infatti il triestino Adriano Stur-
li che nel 1902, assieme ad Alfred von 
Decastello, pubblicò sulla rivista tede-
sca Münchener Medizinische Wochen-
schrift lo studio “Ueber die Isoagglu-
tinine im Serum gesunder und kranker 
Menschen” (trad. “Circa le isoaggluti-
nine nel siero di persone sane e mala-
te”). In questo articolo scientifico ven-
ne descritta l’esistenza di un IV gruppo 
sanguigno, il più raro tra gli individui, 
ovvero l’AB.
Questa intuizione fu il risultato ottenu-
to dall’indagine dei sieri di 174 persone, 

4 dei quali non risultavano compatibili con nessun altro grup-
po sanguigno classificato sino a quel momento. Tale scoperta, 
risolse un complesso problema di immunoematologia.
Solo un anno prima Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi 0, 
A e B e premio Nobel per la medicina nel 1930, aveva pubbli-
cato l’articolo “Ueber Agglutination Erscheinungen normalen 
menschlichen Blutes” nella rivista Wiener klinische Wochen-
schrift  (trad. “Sui fenomeni di agglutinazione del sangue 
umano”) in cui per la prima volta venivano descritti i gruppi 
sanguigni.
Adriano Sturli nacque a Trieste nel 1873, all’epoca principale 
porto dell’Impero Austroungarico, e studiò all’Università di 
Vienna laureandosi nel 1899, divenne quindi assistente nell’I-
stituto di Anatomia Patologica che, all’epoca, era diretto dal 
patologo Anton Weichselbaum (lo scienziato che isolò il bat-
terio della meningite), e in seguito da Karl Landsteiner, di cui 
Sturli divenne ben presto amico e allievo.
L’incontro tra Sturli e Landsteiner era avvenuto nel 1900: 
l’invito alla collaborazione era partito da Landsteiner.  “Ne-
gli ultimi mesi dell’anno 1901 – raccontava lo stesso Sturli – 
Landsteiner mi chiese, se volessi condurre con lui esperimenti 
e lavori sierologici. Accettai con gioia e così ebbi l’occasione 
di condurre ripetutamente gli esprimenti da lui escogitati con 
sua piena soddisfazione. Devo ancora aggiungere che le ul-
time ore di lavoro iniziarono il pomeriggio del 31 dicembre 
1901 e durarono ininterrottamente fino alle otto e mezza della 
sera. Eravamo soltanto noi due nell’Istituto anatomo-pato-
logico silenzioso, deserto, abbandonato da tutti. Queste ore 
furono per me tragicomiche. Me ne sarei andato molto prima 
con i miei amici per trascorrere allegramente la notte di San 
Silvestro. Ma Landstenier fu gentilissimamente irremovibile, 
e così, seguendo le sue istruzioni, dovetti continuare a lavare 

corpuscoli del sangue e a miscelare e centrifugare sieri diver-
si, proprio così, come nella pubblicazione si spiega il procede-
re degli esperimenti, con risultati che mi stupivano e che Lan-
dsteiner si aspettava come ovvi. Infine ci salutammo, stanchi 
ma soddisfatti, augurandoci a vicenda un felice anno nuovo”.
Fu in questo ambiente di ricerca che maturarono le ricerche 
e le scoperte che sono alla base della moderna medicina tra-
sfusionale. Commentando di propria mano l’articolo del 1902, 
Sturli nel 1959 scriveva: “questa è la prima pubblicazione 
scientifica dell’esistenza di un IV gruppo del sangue che più 
tardi in seguito a più ampie ricerche fu constatato esistere 
e che doveva (molti anni dopo) aver tanta importanza nella 
pratica delle trasfusioni del sangue”.
Purtroppo la figura di Sturli è poco nota e sconosciuta ai più 
anche nell’ambiente medico italiano: l’unica pubblicazione 
che rende giusti meriti e onori all’illustre medico triestino è 
stata scritta solo da un altro triestino, Loris Premuda, che in 
un breve testo di undici facciate del 1981 dal titolo “Adriano 
Sturli (1873-1966): un collaboratore poco conosciuto di Karl 
Landsteiner” da cui questo articolo ha tratto numerosi spunti 
e riferimenti.
Sturli merita di essere ricordato non solo per scoperta del 
gruppo AB, ma anche per i suoi studi successivi sulla pellagra. 

Stimato da personalità quali 
l’Imperatore Francesco Giu-
seppe d’Asburgo, che il me-
dico ebbe in cura a causa di 
una broncopolmonite che lo 
colpì a Vienna nei primi anni 
del Novecento. Negli anni 
Trenta, al Castello di Mira-
mare venne prescelto quale 
medico personale dal Duca 
Amedeo d’Aosta. 

Dal 1909 al 1947 ricoprì l’incarico di primario della II Divisio-
ne Medica del Civico Ospedale di Trieste. Questo nosocomio 
è oggi l’Ospedale Maggiore del capoluogo giuliano. Un altro 
settore in cui il medico triestino emerse e scrisse contributi 
originali fu lo studio della pellagra.
Morì a Trieste il 24 marzo 1966 e una lapide commemorati-
va ricorda la sua opera all’ingresso del Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale Maggiore. 

sistema sangue

aB come 
adriano sturli

Adriano Sturli, amico e allievo di Karl 
Landsteiner, nel 1902 descrive l’esistenza di 
un quarto gruppo sanguigno: il gruppo AB

di 
Feliciano
Medeot,
Vicepresidente 
Nazionale
Nord Est
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giornata nazionaLe FiDas
i am a donor - #iamFIDAS

D omenica 1° ottobre si celebra 
la Giornata nazionale FIDAS. 
L’appuntamento, giunto all’ot-

tava edizione, è nato per ringraziare i 
donatori di sangue ed emocomponenti 
appartenenti alle Associazioni federate 
FIDAS, ma anche per promuovere un 
messaggio comune. 
Il Coordinamento Nazionale Giovani 
FIDAS quest’anno ha messo in cam-
po un'attività di sensibilizzazione 
e coinvolgimento di nuovi donatori 
che abbia come obiettivo non solo il 
reclutamento di ulteriori volontari, ma 
anche la promozione del nome FIDAS. 
Il claim della Giornata sarà “I am a 
donor #iamFIDAS”, ossia, “sono un 
donatore, sono FIDAS” scelto per dare 
forza all'identità federativa. 
Ognuno di noi nel portafoglio ha un 
documento che ci contraddistingue 
da tutti gli altri, la carta d'identità. In 
questa occasione, infatti, vorremmo 
che tutti i donatori FIDAS, ma soprat-
tutto i futuri donatori che si coinvol-
geranno durante la Giornata, possano 
scrivere su una speciale carta d'identi-
tà che sono donatori di sangue, un atto 
semplice ma importante che accomuna 
tante persone, anche se svolgono atti-
vità diverse o coltivano hobby diffe-
renti nella vita.
Una “carta del donatore FIDAS” sarà, 
quindi, distribuita presso i gazebo e i 
punti informativi presenti sul territo-
rio nazionale e allo stesso tempo sarà 
diffusa tramite i social nel corso della 
Giornata chiedendo ai fan di Facebook 
e degli altri social di personalizzarla. 
Manifesti, volantini e materiale infor-
mativo permetteranno di far conoscere 
le attività delle diverse associazioni 
fornendo i riferimenti su come, quando 
e dove donare il sangue nelle diverse 
zone d'Italia. 

appuntamenti&eventi
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Sangue, sta permettendo di colmare le 
inevitabili lacune che si sono verificate 
in seguito alla minore attività di rac-
colta dei Servizi Trasfusionali della ASL 
RM 2 e del Comune di Anzio, a fronte, 
comunque, di un importante aumento 
della raccolta nelle altre aree della Re-
gione. Ma soprattutto ha confermato la 
solidità del Sistema Sangue in grado di 
affrontare, con il necessario contributo 
di tutti gli attori, l’emergenza Chikun-
gunya. Come per i terremoti e per i gra-
vi incidenti così per questa reale maxi-
emergenza trasfusionale è scattata una 
vera e, in questo caso, opportuna gara 
di solidarietà che ha visto mobilitare, 
in modo coordinato dalle Strutture Re-
gionali di Coordinamento, migliaia di 
donatori volontari e responsabili. Sem-
mai, questa gara di solidarietà ha messo 
in evidenza le carenze strutturali delle 
reti trasfusionali regionali che, in cro-
nica sofferenza per personale dedicato 
e formato, non hanno potuto diversifi-
care gli orari e i giorni  di apertura delle 
strutture adibite alla raccolta di sangue 
ed emocomponenti.
Come accade spesso in occasione delle 
grandi tragedie belliche, la scienza e le 
tecnologie forniscono risposte a pro-
blemi insoluti. Chikungunya ha avvia-
to rapidamente un approfondimento 
per la ricerca del test di qualificazione 
in pool delle unità di emocomponenti 
donate e si spera che presto le autori-
tà competenti, Ministero e Istituto Su-
periore di Sanità, possano autorizzare 
l’utilizzo di tale metodica per consenti-
re di riprendere regolarmente le dona-
zioni nei territori interessati dai prov-
vedimenti restrittivi, prevenendo anche 
possibili ulteriori estensioni in caso del 
perdurare di condizioni climatiche fa-
vorevoli alla persistenza  della zanzara 
vettore nel Lazio.
Quest’estate caratterizzata da un clima 
particolarmente rovente e dalla situa-
zione epidemiologica determinata dal 
Chikungunya dovrebbe comunque es-
sere ricordata soprattutto per il valore 
etico e indiscutibile di donazioni volon-
tarie e responsabili che in modo assolu-
tamente anonimo garantiscono su tutto 
il territorio nazionale i livelli essenziali 
di medicina trasfusionale, assicuran-
do l’autosufficienza sovra-aziendale, 
sovra-regionale, nazionale per tutti i 
cittadini. 

appuntamenti&eventi editoriale

NORD EST
Verona, sabato 16 settembreINTER

REGIO
NAL I

NORD OVEST
Milano, sabato 30 settembre

CENTRO SUD E ISOLE
Roma, sabato 21 e domenica 22 ottobre

Corso di formazione FIDAS
per responsabili associativi

Roma
24-26 novembre 2017
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FIDAS VALLE D’AOSTA fidasvda@gmail.com - 0165 552196 

ADS Michelin Cuneo www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374
ADAS Saluzzo www.adas-saluzzo.it - 0171 943497
AVAS FIDAS Monregalese www.avas.fidaspiemonte.it - 0174 330428
ANDVS Novi Ligure www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112 
ADOS Ovada www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520
ADSP FIDAS Torino www.fidasadsp.it - 011 531166 

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

FIDAS Isontina www.fidasisontina.org - info@fidasisontina.org
GADAS Torviscosa gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
ADS Trieste www.adstrieste.it - 040 764920
AFDS udine www.afds.it - 0432 481818
AFDS Pordenone www.afdspn.it - 0427 51472 

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

FIDAS Genova www.fidasgenova.it - 010 8314855
FIDAS Imperia fidas.cr.imperia@gmail.com  - 0183 296395
ACDVS Chiavari digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008
ADS Val Bormida-Cairo Montenotte goldi49@alice.it 

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

FIDAS Viareggio fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653
FIDAS Fornaci di Barga (Lu) giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297
FIDAS Capalle (FI) gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275 

FIDAS Pescara www.fidaspescara.it - 085 292293 - 085 298244
FIDAS Teramo www.fidasteramo.it - 0861 415460
VAS L’Aquila www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338
FIDAS CuORE Giulianova www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478 

EMATOS FIDAS Roma www.ematos.it - 06 6837817
ADVS OPBG Roma www.advsopbg.com - 06 68594784
GDS “Carla Sandri” Roma www.gdscarlasandri.it - 06 77056788
ASS. VOLONTARI POLICLINCO TOR VERGATA medtrasf@libero.it - fax 06 20900597
DONATORI DI SANGuE ROMA EST Roma donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708
“LA RETE DI TuTTI” Roma info@lareteditutti.org - 388 1168057
EMA “Gli amici di Nino Manfredi” Frosinone www.emaninomanfredi.it  - 0775 407223 

FIDAS MOLISE franco.vitulli@yahoo.it 

FIDAS Ozieri fidas.ozieri@libero.it - 079 787498
ASDS SuLCIS IGLESIENTE Carbonia-Iglesias asdssulcisiglesiente@hotmail.it 

FIDAS ATAN Napoli fidas.atan@libero.it - 081 5955581  
FIDAS PARTENOPEA Pomigliano D’Arco www.fidas-partenopea.it - 081 8033490
ADVS Ischia advsischia@libero.it  - 328 6942613
FIDAS PROVINCIALE Caserta gnlrusso@inwind.it - 328 9529047
ADVS Marcianise www.advs-fidasmarcianise.it - 0823 1544455 - 334 7768251 

FPDS Bari www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 0805219118
ADVS MESSAPICA Casarano adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822
FIDAS Taranto dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334 
FIDAS LECCESE Galatone www.fidasleccese.it -0833 862500
FIDAS DAuNA San Marco in Lamis fidasdauna@libero.it - 0882-833857 

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

FIDAS Paola www.fidaspaola.it - 0982 582654
ADSPEM Reggio Calabria www.adspem.it - 0965 393822
LADoS Marina di Gioisa Jonica www.ladosgioiosa.it - 0964 416895
ADVST Locri advst@libero.it - 0964/21826
ASS. “GIANMARCO DE MARIA” Cosenza www.gianmarcodemaria.it/agdm/ - Tel. 0984 23604 

ADAS Agrigento www.adas-agrigento.it - 0922 596588
FIDAS Alcamo www.fidas-alcamo.it - 0924 26996
FIDAS Caltanissetta  www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830
ADVS FIDAS Catania www.advsfidascatania.it - 095 7411223
ADAS Gela segreteria.adasgela@gmail.com - 0933 825551
ADVS FIDAS Palermo www.advspalermo.it - 091 587574
GDVS FIDAS Paternò www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966  
AMDAS San Filippo del Mela  amdas.milazzo@gmail.com 
ADVS Termini Imerese advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533

feDerazIOne ITalIana
assOCIazIOnI

DOnaTOrI DI sanGue

www.FIDAS.IT
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