FORMAZIONE
FidasLab pag. 4
SALUTE
Dieci domande sull’infarto del miocardio pag. 20
GIOVANI
Giovani FIDAS promotori di salute pag. 26
TRIMESTRALE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE
NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
ANNO XIX N. 4

SOMMARIO

COLOPHON

3

EDITORIALE

4

FIDAS LAB 2019

6

FIDAS Lab, ancora una volta un successo

NOI in FIDAS
Periodico trimestrale di
informazione e formazione
della FIDAS
Federazione Italiana
Associazioni Donatori
di Sangue
Anno XIX - n° 4
novembre-dicembre 2019

7

Donatori FIDAS per un corretto stile di vita

8

L’addetto stampa, un ruolo in continua evoluzione

9

La Privacy è morta!

10 Content Creation per una comunicazione social coinvolgente
11

Progettare: un nuovo stile di vita associativo

12 Chi ha paura del lupo cattivo?
13 Laboratorio di grafica

Editore
FIDAS
Piazza Fatebenefratelli 2,
00186 Roma
Redazione NOI in FIDAS
Piazza Margana 19
00186 Roma
tel. 06 68891457
fax 06 68217350
Email: noiinfidas@fidas.it
Direttore editoriale
Aldo Ozino Caligaris
Direttore responsabile
Cristiano Lena

15 FEDERAZIONE / Il nuovo volto dello Statuto FIDAS
17

FORMAZIONE / Plasmare

19 RUBRICA / Messaggi nella Rete
20 SALUTE / Dieci domande sull’infarto del miocardio
22 SISTEMA SANGUE / La vita scorre nel sangue
24 FEDERATE / Crescono le federate FIDAS
26 GIOVANI / Giovani FIDAS promotori di salute
Ultima Le Federate FIDAS

Comitato di redazione
Andrea Bortolon
Emanuele Gatto
Feliciano Medeot
Ines Seletti
Maria Stea
Loris Mario Zoratti
Hanno collaborato
a questo numero:
Simone Benedetto
Simonetta Blasi
Alessio Colacchi
Alessandro de Fazio
Chiara Ferrarelli
Giorgio Marota
Quirino Messina
Felice Moscato
Giuseppe Natale
Roberta Natale
Emanuele Rossi
Elia Vazquez
Foto e video
Jacopo Balliana
Chiara Ferrarelli
Giuseppe Natale
Progetto grafico
Leandro DiMaria
Autorizzazione
Tribunale di Roma n° 442/2003
del 21 ottobre 2003.
Periodico iscritto al R.O.C.
(Registro Operatori
Comunicazione).
Service provider:
HOST spa
Corso Svizzera 185 - 10149 Torino
www.host.it

2

NOIINFIDAS
4 / 2 0 1 9

EDITORIALE

di Aldo Ozino Caligaris, Presidente nazionale FIDAS

Una vita allo specchio
16 dicembre 2019, cognome, nome, data di nasci‐
ta, gruppo sanguigno, consenso informato, con‐
trollo con il braccialetto elettronico. Espletate le
procedure di sicurezza!
Dal deflussore incominciano a scendere nel mio
braccio le prime gocce di emazie concentrate,
dopo tante donazioni di sangue e di emocompo‐
nenti, è iniziata la mia prima trasfusione. Dopo
aver speso una vita a promuovere la donazione, a
operare per raggiungere e mantenere l’autosuffi‐
cienza nazionale, a tutelare la salute del donatore
e ad assicurare i massimi livelli di qualità e di sicu‐
rezza possibile delle trasfusioni con emocompo‐
nenti e medicinali plasma derivati per il ricevente,
nel giro di un’ora, con un valore di emoglobina pari
a 6, sono diventato uno dei 1800 pazienti che quo‐
tidianamente vengono trasfusi nel nostro Paese.
Intanto altre gocce di sangue scendono dall’unità
di concentrato B positivo, mezz’ora prima sentivo
la forza della vita sfuggirmi tra le dita, ora incredi‐
bilmente avverto un’energia potente diffondersi in
tutto il corpo. Sdraiato sul letto dell’ospedale guar‐
do incredulo la sacca di sangue, le membra si rilas‐
sano, la mente più lucida si affolla di pensieri che si
rincorrono. Due lacrime solcano il mio viso prova‐
to, ma sono lacrime di gioia e di gratitudine, acco‐
munato nella sorte a tanti pazienti ricoverati, sento
dentro di me la stessa emozione della mia prima
donazione, vedo tornare nelle vene il sangue dona‐
to da tanti donatori responsabili e anonimi, avver‐
to, mentre trascorre il tempo, la forza di qualcuno
che mi incita a combattere e reagire.
Il respiro si fa più regolare, il battito del cuore ral‐
lenta la sua corsa, e cresce la consapevolezza di
quanto sia fondamentale avere a disposizione la
giusta terapia trasfusionale nel momento del bi‐
sogno. Abbandonato nel turbinio dei miei pensieri
si conclude la prima trasfusione che viene subito
seguita da una seconda. Il pensiero ricorrente è la
prima donazione fatta durante l’ultimo anno di li‐
ceo, è da lì che tutto è incominciato. I primi impe‐
gni nell’Associazione, l’avvicinamento alla FIDAS
nazionale, 17 anni di presidenza della Federazione.
Nulla in confronto con il valore, il bene e la poten‐
za di quelle gocce di sangue che ridanno al mio
corpo l’energia vitale di cui aveva assolutamente
bisogno, nulla rispetto alla gratitudine verso i miei
anonimi donatori, nulla in confronto al riconosci‐
mento della professionalità di chi, in emergenza e
nella continuità assistenziale, sì è preso carico
della mia situazione.
Ripercorro il mio ultimo anno e mezzo di vita,
quando in condizioni di salute ottimali, ho avver‐
tito un campanello d’allarme che, nei primi giorni
di settembre 2018, mi ha fatto scoprire di avere un
tumore. Un colangiocarcinoma delle vie biliari in‐
traepatiche con una massa neoplastica di una de‐

cina di centimetri nella parte destra del fegato.
Preso in carico da un’eccezionale equipe sovra
aziendale, ho affrontato tre cicli di chemioterapia,
un intervento in laparotomia con ispezione di tut‐
ta l’area dell’addome, una radioterapia, due inter‐
venti di radioembolizzazione per introdurre delle
microsfere di metallo con isotopo radioattivo nel
fegato e aggredire la massa principale, tutto ciò
continuando a lavorare, a mantenere gli impegni
assunti, a combattere e cercare di rilanciare ogni
volta il più lontano possibile il sasso con sopra
scritta la parola fine.
Per scelta personale, di carattere e di riservatezza,
ho voluto mantenere bassissimo il profilo della mia
malattia per viverla, con meno interferenze possi‐
bili, tra gli affetti della mia famiglia e delle poche
persone con le quali ho condiviso il dolore, l’impe‐
gno e la battaglia quotidiana. Insieme ai colleghi
che mi seguono con sapienza e disponibilità, ho
trovato in tutti loro i miei veri angeli custodi, veri
sostenitori della vita e preziosi compagni di viag‐
gio. Compiango alcuni che, venuti a sapere del mio
stato di salute, avrebbero potuto irridere o stru‐
mentalizzare la situazione. Sulla salute delle per‐
sone non si scherza! Si deve rispettare la malattia,
si deve tutelare il malato! Non serve aggiungere
sofferenze a chi cerca ogni giorno di trattenere l’a‐
nima con i denti.
L’esperienza di essere trasfuso mi ha dato un se‐
gnale chiaro e inequivocabile che fosse giunto il
momento di abbattere i muri della riservatezza e
di condividere questo percorso della mia vita con
tutti coloro con i quali abbiamo fortemente condi‐
viso i valori della solidarietà e della donazione.
Sono al termine della seconda trasfusione che sarà
seguita da diverse unità di albumina, derivate dal
plasma donato e frazionato in conto lavoro, per
contenere una situazione acuta dettata dalla forte
tossicità della chemioterapia in corso; con due
giorni di ricovero si esclude qualsiasi altra compli‐
cazione e, a seguito di più controlli di chimica cli‐
nica, la terapia viene rinviata dal 23 dicembre al 3
gennaio 2020. Mi viene concesso un periodo di
tregua da passare in assoluto riposo per recupera‐
re forza ed energie, per poi riprendere a combatte‐
re e tornare alla quotidianità della vita.
Dal 16 dicembre ho l’impressione di vivere una vita
allo specchio, mi vedo determinato e combattivo e
nel frattempo fragile. Ho rafforzato la consapevo‐
lezza che ciò che diamo ci torna indietro con tutti i
benefici all’ennesima potenza e che non dobbiamo
stancarci di diffondere per il futuro la cultura della
donazione. A ciò si unisce la gratitudine del più bel
dono che, dopo la vita, abbia mai ricevuto che fa
esplodere il cuore in un inno benaugurante a tutti
per l’anno nuovo che ci attende.
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FIDAS LAB
Alessio Colacchi,
laboratorio di
progettazione
bandi

Donatori in forma!
Con il supporto di
Andrea, Fabrizio e
Viviane i volontari
hanno partecipato
alle sessioni di
training, fitness e
yoga. E con grande
soddisfazione di
tutti.

A cura di
Alessandro de Fazio

P

iù di centocinquanta volontari del dono del
sangue si sono ritrovati a Roma nel mese di
novembre per seguire FIDASLab, il corso di
formazione per responsabili associativi, divenuto
ormai una consuetudine per i volontari del dono.
Due appuntamenti (dal 1° al 3 e dal 22 al 24 no‐
vembre), il corso ha voluto fornire ai partecipanti
gli strumenti e le competenze aggiornate sulle
migliori modalità possibili di promozione del
dono.
Il programma è stato articolato in alcune sessioni
plenarie che si sono concentrate sul tema dei cor‐
retti stili di vita: Simone Benedetto, medico esper‐
to in scienze dell’alimentazione, ha approfondito
la tematica dei corretti stili di vita. Davide Cordoni,
docente di enogastronomia, ha a sua volta presen‐
tato i benefici e le regole da seguire per poter adot‐
tare una sana alimentazione.
E per mettere in pratica le indicazioni ricevute, i
partecipanti hanno goduto di alcune sessioni di
training, fitness e yoga grazie al supporto di An‐
drea, Fabrizio e Viviane, tre personal trainer che
hanno messo a disposizione le loro competenze,
offrendo a tutti la possibilità di vivere dei momenti
“alternativi” e sicuramente dinamici.
Nei momenti laboratoriali i volontari sono diven‐
tati i veri protagonisti: a partire dalla scelta del la‐
boratorio da seguire in base alle attitudini e alle
attività che svolgono all’interno dell’Associazione.
Ufficio stampa, Content creation, Grafica, Proget‐
tazione di bandi, Public speaking e Segreteria,
amministrazione e contabilità.
FIDASLab ha rappresentato, inoltre, l’occasione
per rinnovare alcune collaborazioni già esistenti e
stringerne di nuove. Alcune realtà si sono rese di‐
sponibili nel dare la propria testimonianza circa
l’importanza del dono, come il Club volley tra‐
piantati e dializzati Italia, l’Associazione AMAMI
(Associazione Malati Anemia Mediterranea Italia‐
na), l’Associazione Thalassemici Brindisi e l’As‐
sociazione Giovanile Talassemici Lecce.
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FIDAS LAB
Davide Cordoni, donatore di
sangue della FIDAS Teramo e
docente di enogastronomia,
ha presentato i benefici e le
regole da seguire per poter
adottare una sana alimenta‐
zione, fondamentale per i
volontari del dono.

FIDAS Lab, ancora una volta
un successo
di
Mauro
Benedetto,
Consigliere
nazionale FIDAS
con delega alla
formazione
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M

ettere in pista un Corso di Formazione FI‐
DAS non è impresa facile. La scelta dei
temi, l’analisi delle variabili e la selezione
dei relatori sono aspetti impegnativi che prendo‐
no parecchi mesi. In questo lavoro sono coinvolte
tutte le risorse di FIDAS Nazionale che, secondo le
diverse competenze organizzano, dispongono e
preparano ogni particolare.
La scelta del tema del corso è il momento più deli‐
cato perché può cambiare la fisionomia dell’evento
ed in ciò viene coinvolto il direttivo del Consiglio
Nazionale. Anche la scelta dei relatori riveste gran‐
de interesse, soprattutto perché va adeguata alla
volontà di FIDAS di favorire didattiche frontali che
rendano più fruibile la trasmissione dei concetti.
Nel corso della loro storia, i Corsi di Formazione
hanno sempre saputo coniugare teoria e pratica in
un mix equilibrato che ne hanno fatto uno dei pro‐
dotti più utilizzati ed apprezzati di casa FIDAS.
I laboratori, che da poco affiancano le plenarie,
chiariscono e risolvono problemi del quotidiano o
affrontano temi estremamente attuali come quel‐
lo delle normative o della comunicazione e, neces‐
sariamente, vengono rivisti e aggiornati con
periodicità.
Tra le componenti indispensabili di un Corso,
trattare l’attualità è sicuramente tra le più impor‐
tanti. La scelta di approfondire quest’anno i cor‐
retti stili di vita non è stata casuale: il donatore è
tra i soggetti a cui una vita sana e virtuosa deve in‐
teressare di più; non solo personalmente (e/o
egoisticamente), ma perché lo coinvolge etica‐
mente nei confronti di chi ha necessità di ricevere
sangue.
Più di altri, il donatore è sotto i riflettori e le sue
abitudini come il suo modo di comportarsi sono in
un certo senso “pubbliche” e di ciò ognuno deve
essere cosciente.

La speranza mia e di quanti hanno collaborato con
me nella buona riuscita del Corso di formazione è
quella di essere riusciti a trasmettere alla platea
dei responsabili associativi un bagaglio di nozioni
importanti e utili. Ma ancor più rilevante deve es‐
sere per ognuno poter applicare queste nozioni al‐
l’interno della propria federata per diventare “il
tassello giusto nel posto giusto”.

Giuseppe Natale,
Laboratorio di grafica

LINKS

�
Guarda tutte le foto di FIDASLab

�
FIDAS Lab: la sintesi

�
FIDAS Lab: Grazie ai testimoni del dono

FIDAS LAB
Simone
Benedetto,
medico esperto in
scienze dell’ali‐
mentazione, ha
approfondito la
tematica dei cor‐
retti stili di vita

Chiara Ferrarelli

Felice Moscato

Donatori FIDAS per un
corretto stile di vita
Intervista a
Simone
Benedetto

A

bbiamo conosciuto Simone Benedetto
quando, studente di medicina, faceva parte
dei Giovani FIDAS. Gli anni (pochi) son pas‐
sati e da giovane medico ha contribuito al succes‐
so del Corso FIDASLab. A lui il compito di
approfondire un aspetto fondamentale per i do‐
natori di sangue: i corretti stili di vita
Secondo te perché i donatori dovrebbero seguire
corretti stili di vita?
I corretti stili di vita dovrebbero essere seguiti da
chiunque ma visto che i divulgatori del dono del
sangue hanno una certa autorità in campo sanita‐
rio è bene che abbiano ben chiaro l’importante
contributo che le corrette abitudini possono dare
alla nostra salute, sia per formare in maniera ade‐
guata gli aspiranti donatori, sia per poter dare il
buon esempio. È poi ovvio che un donatore in salu‐
te sarà in grado di contribuire alla causa per molti
più anni; e se tutte le Associazioni federate stimo‐
lassero il perseguimento di un corretto stile di
vita, potrebbero aiutare i propri iscritti a donare
per più tempo.
Sappiamo che hai effettuato un sondaggio sull’i‐
dea di Diagnosi Precoce e Prevenzione. Dall’analisi
sul campione intervistato sono emerse sorprese?
Il mio sondaggio ha evidenziato un eccesso di fi‐
ducia nell’esame strumentale in qualità di ele‐
mento preventivo, così come è molto comune che
i volontari FIDAS parlino degli esami ematici ese‐
guiti annualmente come un efficace strumento
per monitorare la propria salute. Entrambi questi
fatti indicano che c’è ancora molta confusione tra
i concetti di Diagnosi Precoce e Prevenzione:
identificare precocemente una patologia ha alla
base la presenza di una patologia, al contrario pre‐
venire evita che una malattia compaia, una bella
differenza! È quindi molto più importante incen‐
trare il nostro lavoro sulla prevenzione: un movi‐

mento costante e una alimentazione corretta sono
molto più efficaci di qualunque esame strumenta‐
le.
I corretti stili di vita potrebbero influenzare an‐
che la vita sociale, economica e politica del Paese?
Lo stile di vita occidentale è ormai responsabile del
50% delle patologie nel nostro Paese. L’attività fi‐
sica, oltre a ridurre la mortalità per attacchi car‐
diaci e tumori, è un’efficace terapia per lombalgia,
artrosi ed osteoporosi, nonché un sorprendente
metodo per combattere l’ansia. Sicuramente una
campagna politica volta a migliorare le nostre abi‐
tudini conferirebbe enormi benefici alla nostra sa‐
lute e comporterebbe anche un notevole risparmio
allo Stato: ad esempio, la sola gestione del diabete
mellito, una malattia cronica caratterizzata da
un’eccessiva quantità di zucchero nel sangue, ha
un costo annuale di 20 miliardi di euro. Se si faces‐
se qualcosa per ridurre l’incidenza di questa pato‐
logia i risparmi sarebbero ingenti.
Che conclusioni hai tratto da questi tre giorni e
dalla tua collaborazione con Davide Cordoni che
ha presentato la tematica della corretta alimen‐
tazione?
Tra i donatori c’era molta voglia di imparare qual‐
cosa di nuovo sulla prevenzione e di portare questi
insegnamenti nel proprio bagaglio culturale. Pur‐
troppo viviamo in una società che non favorisce il
perseguimento di uno stile di vita sano, mi auguro
quindi che alla fine le “comodità” e il cibo spazza‐
tura non abbiano la meglio su quanto ho cercato di
comunicare in queste giornate. È stato un onore
avere avuto l’opportunità di lavorare con un pro‐
fessionista serio come Davide, molto preparato sui
temi dell’alimentazione e mi auguro che la FIDAS
possa favorire la nostra collaborazione anche per
progetti futuri.
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FIDAS LAB
LABORATORIO DI ADDETTI STAMPA

L’addetto stampa, un ruolo
in continua evoluzione
Conoscere il proprio
ambiente lavorativo e
le persone che lo
animano, creare una
rete di contatti,
studiare una strategia
vincente ed instaurare
un’empatia con i
giornalisti, sono alcune
regole fondamentali
per l’addetto stampa
associativo

di
Giorgio Marota
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C

ome si sta evolvendo il ruolo dell’addetto
stampa in una società sempre più digitaliz‐
zata e complessa? Quali sono i rischi e le op‐
portunità della professione? Quanto è importante,
per un’organizzazione, investire sulla formazione
di tale figura per aumentare la presenza sui media
e migliorare la comunicazione esterna? Sono al‐
cuni degli interrogativi a cui il laboratorio “Ufficio
Stampa”, inserito all’interno di FIDASLab, ha
cercato di dare una risposta. La tre giorni di for‐
mazione, organizzata dal 1 al 3 novembre a Roma,
ha permesso ai responsabili associativi di acqui‐
sire e sviluppare una sensibilità maggiore su un
tema sempre più attuale.
Nel corso dei momenti laboratoriali, insieme a
Gianluca Montebelli, abbiamo illustrato ai parte‐
cipanti l’importanza del ruolo attraverso 10 regole
(ad esempio la conoscenza del proprio ambiente
lavorativo e delle persone che lo animano, la crea‐
zione di una rete di contatti, l’importanza di una
strategia, l’instaurazione di un’empatia – lavora‐
tiva e non solo – con i giornalisti) e, successiva‐
mente, abbiamo fornito gli strumenti per
analizzare i media. Dal confronto è emerso quanto,
ancora oggi, il giornale sia lo strumento più adatto
per l’approfondimento, la televisione quello in cui
la notizia viene esaltata dal rapporto immaginisuono e la radio continui a essere il medium più di‐

retto, sintetico e “adattabile” ai vari formati. Poi
c’è il web, un ambiente ricco di sfide e di possibili‐
tà in cui l’immediatezza diventa un aspetto più
che decisivo, fino ad arrivare ai social che sono po‐
tenzialmente un bacino illimitato per idee, spunti,
storie e curiosità.
Nel secondo giorno di lezione i presenti hanno ap‐
preso le tecniche per la scrittura di un comunicato
stampa, per poi redigerlo in prima persona, e rice‐
vuto delle nozioni sull’organizzazione di una con‐
ferenza stampa e sulla creazione di una mailing
list aggiornata a cui inviare i comunicati e segna‐
lare le iniziative. Nella giornata che ha concluso i
lavori, infine, è stato trattato il tema della rasse‐
gna stampa (a cosa serve? come si realizza?) e
l’importanza delle pubbliche relazioni tra addetto
stampa e operatore dell’informazione attraverso i
supporti che la tecnologia mette a disposizione
come i messaggi, le chiamate e le e-mail. In so‐
stanza, è compito di un ufficio stampa raccogliere
le notizie relative all’associazione che abbiano in‐
teresse giornalistico per poi diffonderle, renden‐
dole così di interesse pubblico. Svolgere bene
questo lavoro significa, anche, monitorare i media
per segnalare le notizie più rilevanti, oltre a sfrut‐
tare ogni possibilità che questi ultimi offrono al
fine di diffondere al pubblico il punto di vista della
realtà associativa.

FIDAS LAB
LABORATORIO DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

La Privacy è morta!
Per chi si occupa della
segreteria associativa
è importante mettersi
alla prova
individuando gli errori
e riuscendo persino a
trovare vie comuni di
risoluzione.

di
Felice Moscato

C

on questa certezza si è aperto il laboratorio
di “Gestione segreteria, amministrazione e
gestione contabilità” che ha preso il via da
una trattazione sul tema della Protezione dei dati
Personali e le Organizzazioni di Volontariato.
In tutto il regolamento europeo non compare la
parola “privacy”, e quello che è peggio è che nem‐
meno nel testo in inglese compare quella parola. I
nuovi termini utilizzati sono “la protezione dei
dati personali”
Ma come siamo messi oggi? Dopo gli allarmi della
scadenza tassativa del 25 maggio 2016 per il Rego‐
lamento UE 2016/679 (testo coordinato), e l’en‐
trata in vigore del D.lgs. 101/2018 di adeguamento
al codice europeo ad opera del Legislatore Italiano,
c’è stata una generale presa di coscienza sui macro
errori che si potrebbero commettere con la nomi‐
na di personalità volte a contenerli, ma allo stesso
tempo, nel corso dei mesi e degli anni, un abbassa‐
mento generale della guardia che ha reso le asso‐
ciazioni più vulnerabili. Uno dei primi consigli che
nel corso del FIDASLab è stato dato a tutti riguarda
la necessità di superare il concetto di emergenzia‐
lità: non si tratta di mettere una toppa quando ser‐
ve creando un cuscinetto che contenga i danni. È
necessario rendere la sicurezza, strategicamente e
strutturalmente, un’attività dell’organizzazione.
Il sangue e la sua donazione mantengono ancora

quella unicità che storicamente rimanda ai con‐
cetti di sicurezza e di protezione; alla stessa ma‐
niera i dati che ci vengono consegnati dai donatori
e che in noi ripongono la loro fiducia, debbono es‐
sere trattati e protetti con tutta la cura possibile
seguendo alla lettera le indicazioni di legge.
Non ci sono procedure impossibili da seguire, ma
solo una più critica lettura della normativa con dei
trucchi, che se traslati sul piano materiale e con
azioni quotidiane, possono sicuramente rendere la
vita dell’addetto alla segreteria e del Consiglio Di‐
rettivo più semplice e sicura da attacchi. Insieme
ai partecipanti abbiamo imparato che ci sono di‐
versi strumenti, programmi e modi di organizzare
i piani di lavoro e le attività connesse che sono ri‐
sultati essere semplici e direttamente applicabili.
Gli esempi pratici, come verifica di tutto il lavoro
svolto, sono stati ciò che più ha stimolato i corsi‐
sti: dopo ore di strategie e di ricerca, direttamente
estrapolate dalle loro esperienze sul campo, hanno
dato loro l’occasione di mettersi alla prova indivi‐
duando da soli gli errori e riuscendo, con grande
soddisfazione di chi scrive, persino a trovare vie
comuni di risoluzione.
Questa è la rete FIDAS, un aiuto che proviene da
tutti i nostri volontari per rendere un sistema si‐
curo e aggiornato. L’improvvisazione non serve,
scaltrezza e competenza sì!
NOIINFIDAS
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FIDAS LAB
LABORATORIO DI CONTENT CREATION

Content Creation per una
comunicazione social coinvolgente

di
Chiara Ferrarelli
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I

l laboratorio conosciuto negli scorsi anni con il
nome “Social media” è diventato quest’anno
“Content creation”. La scelta è stata motivata
dal voler dare risposta alle esigenze emerse in pas‐
sato, ovvero prediligere la creazione di contenuti
da condividere sui social (ebbene sì: i social non
sono solo questo). Si sono prese in analisi le regole
utili per creare contenuti capaci di ge‐
nerare elevato engagement con un
buon sentiment.
Se anche tu ti stai chiedendo cosa vo‐
gliano dire questi paroloni, niente paura:
i corsi di formazione ci saranno anche il
prossimo anno! Si sono analizzati casi
concreti, sia in senso positivo, quali
esempi per trarre spunto nel migliorarsi,
sia in senso negativo per poter correg‐
gere la direzione dei propri contenuti e
capire quali scelte siano da evitare.
Il primo giorno del laboratorio è stato
dedicato a Twitter: un social network
dal particolare valore informativo-isti‐
tuzionale che privilegia la sintesi e il te‐
sto scritto (seppur si avvale come gli
altri social di grafiche, foto, video e gif
animate). A differenza degli scorsi anni
il salto pratico è stata l'apertura di ac‐
count personali da parte dei volontari

partecipanti al laboratorio. Nei tre giorni del #FI‐
DASLab i partecipanti hanno iniziato a “cinguetta‐
re” (utilizzando il lessico del social) e non solo
durante i momenti laboratoriali. Novità di fonda‐
mentale importanza: è nato anche l’account @FI‐
DASGiovani, account ufficiale dei giovani
cinguettat… ops, donatori di sangue FIDAS!
Il sabato mattina è stato dedicato alla creazione di
contenuti per Facebook e Instagram (con post e
stories, ma anche highlights). In questo frangente
è stato presentato il blog della FIDAS, ormai attivo
da anni ma purtroppo ancora poco preso in consi‐
derazione da parte dei volontari a livello di poten‐
zialità che lo stesso strumento ha da offrire per
promuovere eventi e testimonianze. Il blog rap‐
presenta uno strumento utile per i social al fine di
poter creare contenuti dal maggiore livello infor‐
mativo e quindi diversi dai “più semplici” post
frutto di un testo unito a foto o grafiche.
Il pomeriggio del sabato e la domenica mattina
sono stati dedicati ad un lavoro particolare: non la
sola creazione di uno o più post come negli scorsi
anni o l’elaborazione di una brand identity ma l’i‐
deazione e realizzazione di vere e proprie campa‐
gne di comunicazione social volte a promuovere
un singolo messaggio in modalità diverse in rela‐
zione ai diversi canali utilizzati (twitter, insta‐
gram, facebook e blog).

FIDAS LAB
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE BANDI

Progettare: un nuovo stile di
vita associativo
Abbiamo invitato i
corsisti a riflettere su
necessità, bisogni e
opportunità che
ruotano attorno alle
problematiche
territoriali

di
Alessio Colacchi
e Roberta Natale

C

ome lo scorso anno tutto il nostro impegno è
stato concentrato nel cercare di ampliare le
possibilità di azione sul territorio delle varie
Federate FIDAS. Progettare è senza dubbio una
metodologia, ma è anche uno stile di vita, un vive‐
re la propria esperienza associativa con un ap‐
proccio totalmente nuovo, ovvero tentando di
andare oltre le proprie difficoltà quotidiane, cer‐
cando nuove strade per risolvere i propri problemi.
Entrambi i gruppi di partecipanti si sono dimo‐
strati estremamente interessati al tema, spinti
dall’esigenza di trovare nuove fonti di finanzia‐
mento per il proprio lavoro.
L’attività del nostro percorso ha visto alternarsi
momenti di laboratorio ad approfondimenti teori‐
ci, sino a fornire gli strumenti per trovare quali
fonti di finanziamento o bandi fossero presenti nel
panorama del Terzo Settore.
Abbiamo iniziato dagli strumenti basilari, così da
fornire una cornice su cui andare ad impostare il
lavoro di progettazione. Problemi, obiettivi ed at‐
tività sono stati i pilastri che sono stati oggetto di
numerosi approfondimenti. Partendo da queste
basi abbiamo sollecitato i partecipanti a riflettere
sulle necessità, i bisogni e le opportunità che ruo‐
tano attorno alle loro problematiche territoriali.
Nei due weekend abbiamo incentrato il lavoro dei
partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, sulla base

della propria provenienza territoriale, così da sti‐
molare riflessioni e soluzioni che potessero torna‐
re utili nella propria attività quotidiana,
tramutando in azione pratica quanto si era appre‐
so nell’ambito del corso. Grazie a tutto ciò sono
iniziati dei momenti di riflessione, che hanno vi‐
sto protagonisti i partecipanti, stimolando anche
delle condivisioni di idee e scambi di buone prati‐
che che si riveleranno per reindirizzare la pro‐
grammazione di numerose federate FIDAS.
Giunti alla nostra seconda edizione riteniamo che
il successo del laboratorio indichi chiaramente la
necessità di rafforzare tale tipologia di attività.
E la richiesta conclusiva di molti partecipanti è
stata quella di avere in futuro un corso avanzato,
così da arricchire le proprie conoscenze in un am‐
bito in continua evoluzione.
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FIDAS LAB
LABORATORIO DI PUBLIC SPEAKING

Chi ha paura del lupo cattivo?
“Tutti i grandi oratori furono all’inizio pessimi parlatori”
–Ralph Waldo Emerson, La condotta della vita, 1860

Fondamentale è
mettersi in gioco,
recuperando
l’entusiasmo per
quello in cui crediamo

di
Simonetta Blasi

Simonetta Blasi è
docente di Teoria
e Tecniche della
Pubblicità e
Parlare in
Pubblico presso
la Facoltà di
Scienze della
Comunicazione
dell’Università
Pontificia
Salesiana.
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C

i sono paure che attraversano ogni tempo.
Nelle epoche più recenti dell’umanità la
paura più frequente è quella di parlare in
pubblico, assieme alla paura di volare e al terrore
degli insetti.
Non è infrequente che chi si trova a dover affron‐
tare una platea grande o piccola si senta colto da
profondo disagio, con la voce che improvvisamen‐
te svanisce oppure diventa tremula, le viscere in
subbuglio, le fauci colte da improvvisa secchezza e
una gran voglia di fuggire.
Però, a volte, è importante farlo perché nessuno lo
farà al nostro posto e perché quello che abbiamo da
condividere è più importante dell’ansia che ci co‐
glie nel momento in cui tutti gli occhi sono puntati
su di noi.
Nel laboratorio FIDAS sul Public Speaking si è vo‐
luto esplorare e mettere in comune il diffuso disa‐
gio che porta – ciascuno a modo suo – a vivere il
public speaking come un momento di autentico e
atavico terrore. E così facendo si è scoperto che
questo “lupo cattivo” fa un po’ parte della nostra
vita e spesso si radica in vissuti lontani legati a
sentimenti talvolta penosi.
Eventuale analisi introspettiva a parte, la buona
notizia è che questa impasse si può superare e che,
anzi, farlo ci restituisce anche esperienze di au‐
tentica gioia e condivisione. Basta scegliere di non

subire, ma mettersi in gioco, recuperando l’entu‐
siasmo per un contenuto in cui crediamo e che
pensiamo possa essere di utilità anche per gli altri
che hanno la bontà di ascoltarci. Perché il messag‐
gio è più importante della nostra performance e –
a forza di esercitarci – diventeremo tutti più bravi,
più brevi e più simpatici.

È importante acquisire gli strumenti per
affrontare una platea perché nessuno lo
farà al nostro posto

FIDAS LAB
LABORATORIO DI GRAFICA

Anche l'occhio vuole la sua parte
Nella società odierna
la comunicazione
visiva sta assumendo
un ruolo sempre più
essenziale e diventa
necessario per le
nostre realtà
associative impararne
il linguaggio

di
Giuseppe Natale

←
Letizia Sarti
FIDAS Bologna

A

nche quest’anno, all’interno dei lavori del
corso di formazione FIDASLab, è stato orga‐
nizzato un laboratorio di grafica allo scopo di
fornire gli strumenti di base per poter leggere,
comprendere ed infine realizzare “oggetti visivi”
in maniera veloce, semplice e soprattutto gratuita.
Perché è importante?
Nella società odierna la comunicazione visiva sta
assumendo un ruolo sempre più essenziale e di‐
venta quindi necessario per le nostre realtà asso‐
ciative impararne il linguaggio. Per fare un
paragone, se ci ritrovassimo fra le mani uno spar‐
tito musicale senza aver mai avuto a che fare con
la musica, non saremmo in grado di leggere e suo‐
nare la composizione musicale, a meno che non
conoscessimo gli elementi e le regole di quel de‐
terminato codice comunicativo. Anche il linguag‐
gio visivo ha un suo “lessico” che non è statico,
ma si evolve e cambia nel tempo, esattamente
come la lingua italiana che è nata sulle ceneri del
latino volgare; se vogliamo pensare degli adole‐
scenti e dei nuovi giovani risulta spesso nuovo,
differente e poco comprensibile per le generazioni
che li hanno preceduti.
Chi si occupa di grafica ha il compito di realizzare
prodotti che, in maniera adeguata al contesto di ri‐
ferimento, trasmettano il messaggio e le informa‐
zioni annesse in maniera efficace. In altre parole →
NOIINFIDAS
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FIDAS LAB
LABORATORIO DI GRAFICA

←
Michele Fadone
AFDS Udine

←
Daniel Covre
FIDAS Treviso

→ “usa colori, lettere ed immagini per aiutare le
persone a capire meglio le cose” (Dean Vipond).
Da qui l’esigenza di questo tipo di percorso forma‐
tivo che offre competenze spendibili, per i volon‐
tari, in tutte le occasioni di condivisione dei valori
FIDAS o anche al di fuori della vita associativa,
poiché lo scopo è costruire competenze trasversali
secondo il modello del long life learning.
Il volontario ideale infatti, non erige una barricata
tra la sua vita privata/lavorativa e le responsabilità
assunte in FIDAS: il modello ideale è quello della
valorizzazione della persona nella sua interezza,
senza che la sua vita sia divisa in compartimenti
stagni. Così diventa anche più facile parlare della
propria esperienza di volontario con naturalezza e
spontaneità, padroneggiandone bene anche gli
aspetti più tecnici e più legati al marketing.
È anche giusto che le competenze acquisite diven‐
tino, grazie a questo modello, un motore trainante
che spinga il volontario a mettere la sua esperienza
extra-associativa al servizio di chi ha più bisogno.
Un settore, quello della comunicazione visiva, in
continua evoluzione ma con un unico comun de‐
nominatore: la costante voglia di imparare, rinno‐
varsi e di mettersi in gioco dei volontari. Giovani e
“diversamente giovani” volontari FIDAS si sono
cimentati, grazie alle risorse gratuitamente dispo‐
nibili online, nella elaborazione dei prodotti grafici
che trovate in allegato al presente articolo: brochu‐
re, depliant, grafiche per i social, tutti finalizzati
alla promozione del dono del sangue.
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↑
Elisa Manco
FIDAS Melissano

FEDERAZIONE

Il nuovo volto dello Statuto FIDAS
Con il nuovo statuto la FIDAS si è adeguata non solo alla Riforma del Terzo Settore,
ma anche alle maturate esigenze di rinnovamento dei propri Organi statutari.

di
Felice Moscato

I

l 59mo Congresso Nazionale della FIDAS, svol‐
tosi nella cornice della capitale europea della
cultura, ha gettato le basi e aperto il dialogo sui
vari interventi che hanno rappresentato un pas‐
saggio fondamentale nel percorso di rinnova‐
mento associativo. Iniziato con la Legge delega 6
giugno 2016 n. 106 e con le nomine all’interno dei
tavoli tecnici del Ministero del Lavoro, il Consiglio
Direttivo nazionale FIDAS ha cercato di fare la
quadra alla luce di una riforma non ancora com‐
pletamente operante e con qualche contraddizio‐
ne sul piano del coordinamento normativo.
Ma con l’avanzare delle scadenze dettate dallo
stesso Legislatore e alla luce di un maggiore e più
maturo dialogo con tutte le Associazioni, la Fede‐
razione, con apposita assemblea convocata a
Roma il 28 ottobre 2019, ha concluso l’iter di mo‐
difica dello Statuto trovandosi di fronte, durante

questo periodo di riflessione, a contrapposte vi‐
sioni della Federazione e del suo futuro, e non
sempre in maniera ordinata e serena.
Grazie ad uno sforzo collettivo coadiuvato anche
dal lavoro dei Presidenti Regionali che hanno
aperto la strada alla formazione di proposte di mo‐
difica e di riflessione unitarie da parte delle singole
Federate, ben intuendo lo spirito costruttivo che
stava dietro le modiche proposte evitando così
inutili contrapposizioni, la FIDAS adesso si è ade‐
guata non solo alla Riforma del Terzo Settore, ma
anche alle maturate esigenze di rinnovamento dei
propri Organi statutari.
Non è stato facile mettere mano ad uno statuto ar‐
ticolato come quello di FIDAS, soprattutto in un
periodo di rinnovo anche sul piano degli eventi dai
caratteri squisitamente formativi come il FIDAS
Lab con nuovi laboratori scelti dagli stessi cor‐ →
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→ sisti tramite consultazione online sulle propo‐
ste della segreteria nazionale e il corso “Plasma‐
re”, voluto fortemente dal Presidente nazionale
Aldo Ozino Caligaris, volto per il primo anno ad un
gruppo ristretto di responsabili associativi. Ma i
tempi erano maturi e non si poteva aspettare oltre.
L’assemblea, guidata dal presidente Giuseppe Ca‐
niglia, ha visto dapprima esposte le riforme “ne‐
cessarie” per poter, col varo a metà del nuovo anno
del RUNTS, far divenire FIDAS Nazionale una rete
associativa con tutti gli oneri e poteri che ne deri‐
vano. In altre parole un restyling legislativo di
adeguamento. In seguito sono state presentate le
modifiche sul piano della governance: variazioni
non troppo importanti, ma che hanno dato un
nuovo volto agli organi centrali nazionali.
Da codice del Terzo settore è stato necessario in‐
serire l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) in‐
sieme alla sigla RA (Rete Associativa) che sarà
pienamente operativa, come si diceva qualche riga
sopra, con la costituzione del Registro Unico del
Terzo Settore (RUNTS). Potrà apparire scontato,
ma è necessario ricordare che sul piano valoriale,
democratico e apartitico nessuna modifica è stata
operata.
Altra modifica richiesta dal Legislatore è stato l’a‐
dattamento ai nuovi artt. 5, 6 e 7 del Codice: l’atti‐
vità della Federazione interesserà gli “interventi e
prestazioni sanitarie” insieme alle “prestazioni
socio-sanitarie” di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (G.U. n.
129 del 6 giugno 2001).
Riguardo le attività diverse si potranno, d’ora in poi,
operare delle attività strumentali e di natura secon‐
daria decise con apposita delibera dell’Assemblea
dei soci e nel rispetto dei limiti già individuati dalle
norme vigenti. Sarà possibile infine rendere con‐
creti anche progetti autonomi di raccolta fondi per
il finanziamento delle attività generali.
Dopo un breve passaggio su una rimarcazione del‐
l’assenza della finalità di scopo di lucro, si passa
all’introduzione dell’Organo di Controllo: mono‐
cratico e scelto dai soci, risponderà ai dettami del‐
l’articolo 30 del codice vigilando sull'osservanza
della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, nonché sull'adegua‐
tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento. Que‐
sto organismo avrà inoltre l’onere di controllo e di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civi‐
che, solidaristiche e di utilità sociale, con partico‐
lare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,
6, 7 e 8. Infine potrà, in ogni momento, richiedere
atti di ispezione richiedendo persino notizie agli
amministratori su determinati affari.
Con un ampio plebiscito (114 voti favorevoli e 27
contrari) la carica di Presidente Nazionale potrà
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essere eletta per un massino di 3 mandati conse‐
cutivi (non più 2 come nella versione precedente)
e la carica di Presidente Onorario della Federazione
potrà essere ricoperta da più persone contempo‐
raneamente a patto che i soggetti abbiano ricoper‐
to la carica di Presidente Nazionale per almeno due
mandati (121 favorevoli contro 21 contrari). Tolta
anche la “zeppetta” per il rinnovo delle cariche dei
consiglieri nazionali (che adesso non avranno li‐
miti di mandato, 115 favorevoli e 26 contrari) si è
provveduto infine ad innalzare l’età dei giovani
sino al compimento del 30esimo anno di età (vo‐
tato all’unanimità) e che sarà direttamente stabi‐
lita nel regolamento, provvedendo da un lato a
dare maggiore spazio per le loro azioni con uno
sguardo anche a quelli che sono i dati ISTAT.
Questo in breve il nuovo volto della nostra Federa‐
zione. L’assemblea certamente non ha mancato di
far sentire la sua voce con posizioni contrarie e al‐
cuni punti di vista condivisibili. Ma l’aspetto che
forse maggiormente tocca chi scrive è che quando
si è parlato di giovani, e in particolare di votare una
loro diretta richiesta, si sono sollevate posizioni
forti, forse anche più di alcune modifiche che
avrebbero meritato un ampio dibattito che una
mite votazione di assenso. Il nostro non vuole e
non deve essere un puntare il dito, ma solo un in‐
vito a tutti coloro che hanno a che fare con i giova‐
ni a chiedere cosa realmente pensano, del perché
di alcune scelte e non a difendere vecchie posizioni
sulla base di proprie e vetuste considerazioni.
Chiusa la partita delle riforme adesso la FIDAS ha
dinanzi a sé un nuovo assetto all’altezza delle sfi‐
de che la attendono con l’Italia e con l’Europa. Il
Consiglio Nazionale del Terzo Settore ha ancora
molto da fare e il Governo dovrà contrarre i tempi
per dare certezza a tutte le nostre realtà.

FORMAZIONE

Plasmare
Il corso per Responsabili associativi sulla materia del plasma
e della produzione dei medicinali plasmaderivati

S

infografiche a cura del Centro Nazionale Sangue

i è svolto a Roma venerdì 6 e sabato 7 dicem‐
bre il corso di formazione “PLASMARE” or‐
ganizzato da FIDAS con il contributo di
Farmindustria. Rivolto ai Presidenti regionali, ai
componenti del Consiglio direttivo nazionale e del
Coordinamento Giovani FIDAS, l’appuntamento
ha voluto approfondire gli aspetti legati al sistema
plasma e le peculiarità dei farmaci plasmaderivati.
Perché è importante parlare di donazione di pla‐
sma? Innanzitutto perché oggi il Belpaese non si
può ancora definire autosufficiente per quanto ri‐
guarda la raccolta del plasma. L’Italia, infatti, di‐
pende dai Paesi esteri dai quali importa medicinali
plasmaderivati. Secondo i dati presentati dal Cen‐
tro Nazionale Sangue, nel periodo compreso tra
gennaio e ottobre 2019 si è registrato un incre‐
mento delle donazioni rispetto allo stesso arco
temporale dell’anno precedente (715.401 donazio‐
ni nel 2019 rispetto alle 698.236 donazioni raccol‐
te nel 2018). È tuttavia necessario continuare a
promuovere la donazione di plasma per poter rag‐
giungere l’obiettivo auspicato dell’autosufficienza
nazionale. È dunque di fondamentale importanza
formare i Responsabili presenti sul territorio.
Le tecniche di lavorazione del plasma per la pro‐
duzione di medicinali plasmaderivati e gli aspetti
normativi ed etici con la presentazione di alcune
buone pratiche presenti in Italia sono stati i temi
dominanti l’appuntamento formativo. A Giancarlo
Maria Liumbruno, direttore del Centro Nazionale
Sangue, il compito di illustrare il tema dell’auto‐
sufficienza in plasma e medicinali plasmaderi‐ →
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Infografiche a cura del
Centro Nazionale Sangue

→ vati, mentre a completamento del corso il con‐
fronto con il sistema europeo ed Internazionale.
Filippo Cristoferi dell’AIP (Associazione Immuno‐
deficienze Primitive) ha offerto una bella testimo‐
nianza dalla parte dei riceventi.
“PLASMARE è il primo corso per Responsabili as‐
sociativi sulla materia del plasma e della produ‐
zione dei medicinali plasmaderivati realizzato con
un approfondimento della materia specifica – ha
sottolineato Aldo Ozino Caligaris, Presidente Na‐
zionale FIDAS. – Abbiamo voluto affrontare gli
aspetti normativi e qualitativi relativi all’utilizzo
del plasma proveniente da donazioni volontarie e
non remunerate volto alla produzione di medici‐
nali plasmaderivati. Il corso inoltre ha permesso ai
partecipanti di approfondire gli aspetti qualitativi
relativi al conseguimento dell’autosufficienza per
questi farmaci salvavita ottenibili soltanto dal
frazionamento industriale e dalla lavorazione del
plasma”.
“La collaborazione con FIDAS – ha aggiunto Da‐
nilo Medica, Presidente del Gruppo Emoderivati
di Farmindustria – rappresenta un’occasione im‐
portante per aumentare l’attenzione sul settore
dei farmaci che si producono a partire dal plasma,
farmaci salvavita utilizzati prevalentemente per
trattare malattie rare e talvolta ultra rare.
Contribuire alla formazione del management di
FIDAS, condividendo le esperienze dell’industria,
è un riconoscimento per il ruolo svolto come ponte
ideale tra donatori e pazienti di cui siamo fieri.”
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messaggi
nella rete
di Chiara Ferrarelli

�

�

RUBRICHE

C

on questo numero di Noi in FIDAS vogliamo inaugurare una rubri‐
ca che nasce dalla consapevolezza che se ormai il tempo dedicato
ai social cresce significativamente sempre più, gli stessi social non
possono restare esenti da una nostra presenza e un nostro monitoraggio
costante in tema di donazione del sangue e degli emocomponenti. Le
piattaforme social possono infatti essere uno strumento utile per pro‐
muovere dati e informazioni preziose riguardanti il dono del sangue, ma
anche per veicolare testimonianze del dono e far conoscere storie di chi
ha ben conosciuto l’importanza di un braccio teso in soccorso di chi ne
ha bisogno. Proprio sui social abbiamo conosciuto la storia di Giulia, che
su Instagram racconta quanto la possibilità di iniziare a donare abbia
rappresentato per lei un momento denso di significato.

INSTAGRAM
“Quando avevo dodici anni mia nonna materna
aveva bisogno di trasfusioni di sangue. Io che avrei
voluto poter fare tanto, non potei fare nulla, se non
osservare mio padre andare a donare regolarmen‐
te il suo sangue. Da quel momento in poi sono cre‐
sciuta con l’idea che appena avrei potuto, avrei
iniziato a donare anche io, perché con un piccolo
gesto del genere si può aiutare qualcuno. Dopo
anni di impossibilità, accompagnata dal buon si‐
gnor padre, oggi ho donato anche io per la prima
volta e non mi sono mai sentita così felice perché
se c’è una cosa in cui credo, è il fatto che non si
possa fare regalo più grande a se stessi che fare del
bene agli altri.”

TWITTER
Passando ad un altro social network, anche su
Twitter è possibile confrontarsi riguardo dubbi
personali legati al mondo della donazione, incor‐
rere in testimonianze di vita o semplicemente re‐
stare aggiornati riguardo eventuali modifiche di
orari d’apertura e chiusura del servizio trasfusio‐
nale più vicino. Parlando di Twitter segnaliamo
con piacere che in occasione del corso di formazio‐
ne #FIDASLab è cresciuta la presenza dei Giovani
FIDAS sui social, con la nascita dell’account twit‐
ter: @FidasGiovani. Un’occasione in più per poter
ampliare il bacino di utenti on line raggiunti dalle
comunicazioni e dalle campagne di comunicazio‐
ne della FIDAS. Per questo tra i tanti cinguettii le‐
gati al dono del sangue, abbiamo scelto di
presentarvi un loro tweet pubblicato in questi
giorni, in occasione della Giornata Internazionale
del Volontariato. Cogliamo l’occasione attraverso
le loro parole per ribadire il “grazie” sincero a chi
sostiene la FIDAS, una realtà basata su una duplice
forma di volontariato: da un lato i promotori della
cultura del dono che attraverso diverse modalità si
impegnano nella ricerca di nuovi donatori e nella
fidelizzazione di chi è già donatore. Dall’altra i do‐
natori di sangue ed emocomponenti che gratuita‐
mente e volontariamente tendono il loro braccio a
favore di chi ne ha bisogno. Grazie a tutti voi!
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Dieci domande e
altrettante risposte
sull’infarto del
miocardio

I

l dialogo tra esperto e profano è sempre com‐
plesso, tuttavia negli ultimi tempi i mass me‐
dia hanno facilitato questo compito. Il
problema é molto importante perché il primo in‐
farto coinvolge annualmente in Italia 120.000
soggetti, altri 400.000 sono quelli che recidivano.

di
Quirino Messina
Specialista in
Cardiologia ed
Ematologia clinica
e di laboratorio

3. Ad ogni infarto, quindi, segue la rottura della

placca?
No, l’infarto può accadere per una progressiva
“incrostazione” della coronaria. I due meccanismi
principali sono l’infarto acuto, più spesso dovuto
alla rottura di placca, e quello cronico, provocato
dalla lenta evoluzione dell’arteriosclerosi (induri‐
mento delle arterie). Ricordiamo che una grave
anemia o una pressione del sangue troppo bassa
possono determinare in pazienti anziani o cardio‐
patici una riduzione di sangue nelle coronarie e
quindi di ossigeno, nutrimento del muscolo car‐
diaco.

1. Cosa significa infarto e in che cosa consiste la

parola che ne deriva?
In termini semplici una parte del cuore perde la
sua capacità contrattile, si rammollisce e con il
tempo viene sostituita da una cicatrice, la medici‐
na moderna la chiama necrosi (morte).
La patologia é la necrosi di un pezzo di cuore
quando un ramo delle coronarie si ostruisce ed im‐
pedisce l’ossigenazione in quel pezzo.

2. Cosa sono le coronarie, perché si chiudono,

perché molti se la cavano e altri no?
Hai presente le carotidi? Le due arterie del collo
fornitrici di ossigeno e di molto altro al cervello?
Nel cuore si chiamano coronarie, perché secondo
la fantasia dei vecchi anatomici girano attorno al
cuore, dopo essere uscite dall’aorta, e si dividono
in tanti rami quante sono le zone da ossigenare.
Sono tubicini elastici, che si allargano durante
l’attività fisica e si restringono durante il sonno.
Quando queste arterie invecchiano o si ammalano
si ha l’arteriosclerosi, patologia che le rende rigi‐
de, le restringe e spesso si forma nel loro interno
una placca di grasso. A questo il medico riserva la
maggiore attenzione, perché se la placca si rompe
si ostruisce il vaso e dà inizio all’infarto.
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4. A questo punto é a maggior rischio il paziente

con la rottura della placca rispetto a quello con
una chiusura a lenta evoluzione?
Giusto. La rottura della placca è un evento quasi
sempre improvviso, causa un’ischemia ed un ri‐
schio maggiori, e necessita quanto prima dell’in‐
tervento del cardiologo; l’infarto da progressione
lenta è spesso preceduto da disturbi che consento‐
no di programmare gli esami e le cure preventive,
ma soprattutto permettono al cuore di adattarsi in
un certo senso all’evento.

5. Cosa significa ischemia?

Ischemia è una parola greca, che significa riduzio‐
ne di sangue, è infatti il presupposto dell’infarto,
senza ischemia non c’è infarto, vi è anche la pos‐
sibilità che ci si fermi alla prima. Bisogna tenere i
due concetti separati, perché la diagnosi e la tera‐
pia dell’ischemia sono molto diverse da quelle del‐
l’infarto. L’ischemia è spesso accompagnata dal
dolore e da altri disturbi, che permettono una →

SALUTE

→ proficua

collaborazione tra medico e paziente
nel concordare gli accertamenti e la terapia.
L’infarto invece é un evento drammatico, che ri‐
chiede una diagnosi tempestiva ed una terapia
spesso invasiva, caratterizzato da forte dolore al
torace, spesso irradiato al collo ed all’arto superio‐
re sinistro, che può anche essere accompagnato da
insufficienza respiratoria acuta con senso di an‐
goscia.

6.

È vero che una pronta terapia previene le
complicazioni?
Sì, prima si interviene meglio é. Le cellule del cuore
interessate dall’infarto, non ricevendo sangue e,
quindi, nutrimento, riescono a sopravvivere senza
“mangiare” per oltre 30-40 minuti, mentre quelle
del cervello non più di otto-dieci minuti. Questo ci
spiega perché nell’ictus, che è un infarto del cer‐
vello, bisogna agire in tempi molto più rapidi. Nel‐
l’infarto miocardico dobbiamo portare il malato in
emodinamica entro 1-2 ore. L’emodinamica è una
specie di laboratorio della Cardiologia, dove gli
esperti raggiungono velocemente la coronaria col‐
pita e la liberano dal tappo o dal restringimento.

7.

Se il cardiologo interviene precocemente si
può annullare completamente il danno, cioè l’in‐
farto stesso?
Non è proprio così, solo rari pazienti avvertono il
dolore in vicinanza di un ospedale o mentre sono
ricoverati e di conseguenza possono essere trattati
con rapidità. Ricordiamo comunque che la riduzio‐
ne del danno cardiaco dipende dalla precocità del‐
l’intervento. Nella sindrome coronarica acuta, che
possiamo definire una minaccia di infarto, quando
il cardiologo interviene molto precocemente con il
palloncino e lo stent (struttura metallica a maglie
a forma di piccolo cilindro), oltre alla terapia far‐
macologica, si può avere una rapida “guarigione”
con il ritorno dopo pochi giorni al lavoro.

FATTORI DI RISCHIO DI
INFARTO DEL MIOCARDIO
Principali

Altri

FUMO
PRESSIONE ALTA
DIABETE
OBESITÀ
VITA SEDENTARIA

COLESTEROLO
STRESS
GENETICI

8. Perché nei media in modo spesso sbrigativo

ogni caso di morte improvvisa o quasi, anche nei
giovanissimi, viene diagnosticato come infarto?
C’è una giustificazione scientifica e statistica in
questa informazione?
I giornalisti, quando non sono medici o professio‐
nisti di esperienza in questo ambito, sono igno‐
ranti; cito per tutti il caso di un cronista in un
giornale veneto che scrisse di un bambino di tre
anni morto per infarto, non preoccupandosi di ve‐
rificare che in precedenza era stato operato di una
grave cardiopatia congenita. È comunque corretto
pensare all’infarto quando una persona non trop‐
po giovane, specie se maschio, muore nel sonno o
durante uno sforzo o una grande emozione. Le al‐
tre cause di morte improvvisa come la rottura del‐
l’aorta, l’emorragia cerebrale e la fibrillazione
ventricolare (aritmia maligna) nei giovani atleti
sono rare e statisticamente non significative.

9. Perché alcune persone a rischio non riescono

a raggiungere in tempo il Pronto Soccorso? Cos’è
un’insufficiente profilassi o la malignità intrin‐
seca della patologia?
Sia l’una, sia l’altra. I famosi fattori di rischio della
malattia coronarica sono molti, ma i più impor‐
tanti sono cinque: fumo, pressione alta, diabete,
obesità, vita sedentaria. È fondamentale, pertan‐
to, uno stile di vita corretto per mantenere la pro‐
pria salute.
La malignità della malattia coronarica può essere
ricondotta ad un preciso evento: l’aritmia (battito
cardiaco irregolare) ventricolare, che può portare
all’arresto cardiaco e quindi alla morte, per questo
viene definita maligna. L’unico apparecchio che
può neutralizzare l’aritmia maligna é il defibrilla‐
tore elettrico, che oggi si trova, oltre che negli
ospedali e nelle altre strutture sanitarie, in tutti i
centri sportivi e commerciali ed in molti negozi.

10. Perché l’aritmia maligna accade in alcuni sì

ed in altri no?
La risposta é che l’aritmia maligna dipende non
solo dalla gravità e dalla grandezza dell’infarto,
ma anche da altre cause, che ancora non conoscia‐
mo, confidiamo nelle future ricerche della scienza.
Negli ultimi trenta anni la cardiopatia coronarica e
le sue complicanze vanno diminuendo grazie ai
farmaci e agli interventi invasivi, ma anche in vir‐
tù di una maggiore prevenzione, come la sospen‐
sione del fumo, la regolare attività fisica, la dieta
e la riduzione dell’obesità.
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SISTEMA SANGUE

La vita scorre nel sangue

di
Emanuele
Rossi
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l 12 dicembre 2018 presso la Camera dei depu‐
tati otto associazioni (Aido, Admo, Adisco,
Adoces, Avis, Associazione della croce Rossa
Italiana Odv, Fidas, Fratres) hanno firmato un
protocollo d’intesa che le vedrà lavorare insieme
con obiettivi comuni. In particolare:
1) promuovere e diffondere la donazione, coinvol‐
gendo le diverse Associazioni
2) avviare un sistema di comunicazione che parli
ai cittadini, finalizzato a promuovere la cultura
della solidarietà consolidando la sinergia tra le se‐
zioni territoriali, mediante l’organizzazione di
convegni, manifestazioni e materiali informativi
redatti in maniera congiunta. L’invito è stato
quindi a non essere forze singole, ma essere parti
integranti di una Grande famiglia chiamata “As‐
sociazione Cellule Staminali Emopoietiche”.
Di recente, durante il Convegno Nazionale ADISCO
“La vita scorre nel sangue”, tenutosi il 15 novem‐
bre scorso a Roma, presso la Domus Australia, la
dottoressa Valeria Bono, consigliera Nazionale
Adisco, in collaborazione con Aldo Ozino Caligaris,
Presidente Nazionale FIDAS, ha introdotto la ses‐
sione discutendo sulla possibilità di un incremento
delle donazioni da parte dei giovani, nell’età com‐

presa tra i 18 e 35 anni, affrontando il concetto di
“dono” e di “partecipazione alla solidarietà”; con‐
cetti sempre più sconosciuti ai giovani della nostra
società moderna. Fonti Ministeriali riferiscono che
le donazioni effettuate nel 2018 sono state
1.682.724, con un aumento di circa lo 0,2% rispet‐
to al 2017, di queste, il 91,7% del totale è rappre‐
sentato da donatori iscritti alle associazioni di
volontariato. Allarmante è la riduzione dei nuovi
donatori poco più di 371mila, in calo del 3,7% ri‐
spetto al numero registrato nel 2017. Dato singola‐
re è la fascia di età che va dai 18 ai 25 anni, appena
il 12,5% del totale e che corrisponde ai nuovi dona‐
tori, con un trend negativo negli ultimi anni. Il
basso tasso di natalità che da diversi anni condan‐
na il nostro paese ad essere sempre più “anziano”
unito alla scarsa informazione tra i giovani, con‐
tribuiscono al calo delle donazioni giovanili. An‐
dando avanti così, mancando la cultura della
donazione, verrà meno l’importante ricambio ge‐
nerazionale. Eppure, l’esempio non manca: per le
nuove generazioni basterebbe guardare i loro padri
e i loro nonni, che continuano a donare e ad au‐
mentare di numero, nonostante l’età.
Gli obiettivi che Ozino Caligaris ha suggerito →
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uditori, nonché ai Presidenti e ai singoli
rappresentanti delle Associazioni, sono:
1) difendere il principio della gratuità e solidarietà
di tutto il materiale biologico donato e destinato
alla cura delle persone evitando le speculazioni o le
“fake news”, mediante la testimonianza di perso‐
ne che hanno contribuito a ridare vita ad altre per‐
sone meno fortunate, raccontando e descrivendo
le sensazioni e le emozioni di entrambi nel mo‐
mento del gesto solidale;
2) favorire ed incentivare la formazione del perso‐
nale sanitario, Medici e Infermieri, per essere pre‐
parati a soddisfare ogni tipo di chiarimento;
3) sostenere il sistema nazionale pubblico e soli‐
daristico;
4) garantire che tutto questo sia fatto secondo dei
percorsi di formazione e informazione, attraverso
la partecipazione del MIUR per la sensibilizzazio‐
ne alla donazione degli studenti delle Università e
Accademie, eventualmente organizzando Giorna‐
te di Donazioni all’interno delle Università o centri
sportivi in occasione di gare sportive, con l’ausilio
dell’Autoemoteca.
Tutto ciò deve essere però messo in relazione con
il forte e costante decremento demografico, in
particolare con la riduzione della popolazione gio‐
vanile, l’aumento della popolazione anziana, oltre
i 65 anni, che presenta patologie croniche, come
diabete e gravi insufficienze cardiache e renali,

che rappresentano la percentuale maggiore dei ri‐
chiedenti una trasfusione.
Celebrare e ringraziare le persone che donano san‐
gue e incoraggiare chi non ha ancora donato è un
gesto che deve essere necessariamente effettuato.
I giovani hanno una grande carenza di informazio‐
ne, scarsa sensibilizzazione circa la donazione e su
cosa può eventualmente comportare un gesto di
solidarietà. La classe dei giovani ventenni è quella
dei cellulari e dei tablet, spesso con poca socialità.
Per aumentare l’attrazione dei giovani verso la
campagna di donazione, una possibile proposta
potrebbe essere quella di coinvolgere i modelli cui
fanno riferimento le nuove generazioni: calciatori,
cantanti, attori, gli “influencer” e tutti quei perso‐
naggi pubblici maggiormente osservati, seguiti e
imitati dalla società dei giovani, magari effettuan‐
do video e foto durante l’atto della donazione. In
ambito universitario, invece, bisognerebbe orga‐
nizzare delle giornate apposite, dedicate alla do‐
nazione, pubblicizzate con la realizzazione di
volantini da affiggere in bacheca, nelle biblioteche
o nei luoghi frequentati dagli studenti.
La donazione del sangue è stata, è e si spera sarà
sempre per definizione un gesto gratuito. Il com‐
pito delle istituzioni, delle associazioni ed anche
nostro deve essere piuttosto la sensibilizzazione:
far capire il senso e l’importanza di un gesto gra‐
tuito che può salvare una vita.
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FEDERATE

Crescono le federate FIDAS
TOSCANA
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FIDAS FORCOLI (PI)

F

orcoli è un piccolo borgo di origine medievale frazione
del comune di Palaia in provincia di Pisa.
Nel 1975, dall’idea di un gruppo di paesani desiderosi di
riunire i donatori del paese in un’unica associazione, è nato il
Gruppo Autonomo Donatori Sangue Forcoli.
La collaborazione della gente di Forcoli con il Gruppo Dona‐
tori di sangue è sempre stata in crescendo ed oggi l’associa‐
zione è una realtà che conta 320 donatori.
Ogni anno nel mese di maggio viene organizzata la Festa del
donatore con una ampia partecipazione da parte della popo‐
lazione locale.
Il Gruppo Donatori è impegnato inoltre nell’organizzazione
della visita di Babbo Natale nelle case di Forcoli per la notte
del 24 dicembre e della pesca di beneficienza in occasione
della fiera paesana organizzata nel secondo giovedì di otto‐
bre. Altro appuntamento importante è la visita alle scuole co‐
munali per spiegare ai futuri donatori l’importanza della
donazione di sangue.
A guidare questa nuova Federata FIDAS un consiglio direttivo
guidato da Edo Panicucci ed affiancato da Luca Pulidori, Luigi
Capocecera, Maurizio Cheli, Massimo Nencetti, Franco Salva‐
dori, Stefano Bolognesi, Roberto Veracini e Valentina Valentini.

ABRUZZO
VAS PAGANICA (AQ)

I

l VAS Paganica nasce da un’idea di
Raffaele Alloggia ed un manipolo di
amici nel lontano 1975 a causa di
un’esigenza personale di una cono‐
scente, che avendo saputo che era do‐
natore, si rivolse a lui per un’urgente
donazione a sostegno di suo marito ri‐
coverato in ospedale. A quel tempo in‐
fatti le donazioni venivano effettuate
all’occorrenza e per conoscenza diretta.
Da lì nacque l’idea di creare un gruppo
di donatori assidui regolamentato, che
potesse soddisfare le sempre più nu‐
merose richieste di sangue. Alloggia di‐
venne il primo Presidente e continuò ad
esserlo per molti anni. Da allora non è
mai andato perso nel Vas Paganica
quello spirito di solidarietà che da sem‐
pre ci contraddistingue.
Molte cose sono state fatte con l’impe‐
gno e la volontà di numerose persone
che hanno contribuito insieme al fine
unico della donazione.
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Dal 2017 l’attuale Consiglio Direttivo
presieduto da Paolo Pasqua, si adopera
per portare avanti gli stessi ideali di al‐
lora uniformandosi alle attuali regola‐
mentazioni, collaborando con le altre
Sezioni VAS Abruzzo e confrontandosi
con altre realtà FIDAS nazionali.
Auspicandoci che l’anno che verrà sia
proficuo di donazioni e di nuovi giovani
donatori, questa Sezione, unitamente ai
due Gruppi di Poggio Picenze e Tornim‐
parte che hanno scelto di unirsi a noi, ha
voluto con determinazione l’affiliazio‐

ne diretta Fidas, sicuri di essere entrati
a far parte di una grande famiglia, la
quale ci sosterrà senza dubbio in questa
nuova sfida.
Gli obiettivi principali di questa sezione
per l’anno 2020 saranno quindi quelli di
porre maggiore attenzione alla sensibi‐
lizzazione delle nuove generazioni sul‐
l’argomento
donazione
sangue,
usufruendo anche del supporto di Fida‐
sLab e del progetto A Scuola di Dono.
Buona donazione a tutti.
Paolo Pasqua, presidente VAS Paganica

FEDERATE

ABRUZZO
VAS-FIDAS SULMONA (AQ)

L

’associazione V.A.S. (Volontari Abruzzesi San‐
gue), nasce l’8 maggio 1954 a L’Aquila per me‐
rito dei Sigg Cortelli Berenice, Taccola
Umberto, Santoro Antonio, Gubitosi Aldo e Franco
Francesco sensibili al problema del sangue, fra i
quali anche il compianto presidente provinciale
onorario Cav. Gaetano Ferrari. L’opera pionieristica
dei promotori ebbe facile attecchimento nel conte‐
sto cittadino ricevendo numerose e po‐
sitive risposte ad un atto di solidarietà
umana. Col passare degli anni diverse
sono state le sezioni e i gruppi nati nel
circondario aquilano e nei posti di lavo‐
ro, che piano piano si sono sviluppati
nel territorio provinciale, nella Valle Pe‐
ligna prima e nella Marsica e Alto San‐
gro poi. Nel 1959 è stata costituita la
sezione comunale di Sulmona per opera
di Renato Massaro, Carlo Dattilo, prof.
Conti e l’appoggio del prof. Spigliati,
primario del reparto medicina dell’o‐
spedale cittadino, il tutto coordinato dal
Cav. Gaetano Ferrari.
Nel 1962 con la costruzione del nuovo
ospedale all’estrema periferia sud di
Sulmona, iniziarono le difficoltà del‐
l’associazione che doveva operare de‐
centrata rispetto al centro cittadino,
pertanto, a combattere contro l’indiffe‐
renza generale e le istituzioni per la ri‐
cerca di una sede ove operare per la diffusione e la
sensibilizzazione della donazione del sangue. All’i‐
nizio degli anni settanta, grazie all’opera del nuovo
presidente dott. Francesco Giampietro, primario
del Centro Trasfusionale, forte anche dell’essere
responsabile dell’infermeria del nuovo stabilimen‐
to FIAT appena nato a Sulmona, e del direttivo
composto dal segretario Fabio Venti, tesoriere Car‐
lo Dattilo e dai consiglieri Dante Luparia, Renato
Massaro, l’associazione inizia a vivere un periodo
di fermento associativo, grazie ai gruppi formatisi
presso lo scalo ferroviario e, come già accennato,
nello stabilimento Fiat, sia per il numero sempre
crescente di iscritti e per le varie manifestazioni
intellettuali e ricreative. Verso la fine degli anni
settanta il dott. Giampietro, per motivi di lavoro,
cede il posto a un nuovo direttivo composto dal
presidente Guido Ventucci, vice presidente Pa‐
squale Urbano, segretario Pietropaolo Dattilo, te‐
soriere Fabio Venti e consiglieri Luigi Venti, Renato
Massaro, Giorgio Pastore, Wanda Amori. Il nuovo
direttivo inizia i contatti con il comune di Sulmona
per avere una stanza da adibire a sede e punto di ri‐

ferimento dei numerosi donatori e per l’attività
della sezione. Riprendono i contatti con l’ospedale
di Castel di Sangro per l’istituzione di un Centro di
Raccolta di sangue e di conseguenza la costituzio‐
ne dei gruppi di Ateleta, Castel di Sangro e Alto Sa‐
gittario ma il progetto incontra innumerevoli
ostacoli di carattere logistico e burocratico. Inizia
una collaborazione con la costituenda sezione AVIS

di Pratola Peligna, per un concorso scolastico a
tema rivolto alle scuole superiori della Valle Peligna
e Alto Sangro. Con soddisfazione si nota un sempre
crescendo numero di elaborati, grazie anche al‐
l’impegno dei professori sensibili al nostro proget‐
to. In contemporanea viene istituito anche un
concorso di disegno, alla memoria di Carlo Dattilo,
riservato agli alunni delle scuole elementari e me‐
die inferiori. Oggi la sezione di Sulmona circa 500
donatori attivi e 53 donatori benemeriti, pochi ri‐
spetto al bacino di utenza, con donazioni che non
coprono l’esigenza del locale presidio ospedaliero.
Il direttivo odierno è composto da Fernando Fan‐
tauzzi Presidente, Panfilo De Magistris V. Presi‐
dente, Luigi Venti Tesoriere, Francesco Orsini
Segretario e i consiglieri Marcello Filippucci, Pa‐
squale Del Monaco, Maurizio Marinucci, Samantha
Marinucci, Sara Lerza, Monica Gasbarro, Domeni‐
co Caruso e Giovanni Cellitti.
Oggi con la riforma del Terzo Settore, la sezione
VAS Sulmona prende la denominazione VAS-FIDAS
affiliandosi alla FIDAS nazionale in seno alla ODVETS.
NOIINFIDAS
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Giovani FIDAS promotori di salute
di
Elia Vazquez,
coordinatore
nazionale Giovani
FIDAS
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ssere volontari della FIDAS significa essere consapevoli
del fondamentale ruolo che ricoprono le associazioni di
volontariato all’interno del sistema sangue. Un sistema
in cui la sicurezza trasfusionale richiede la formazione di
una popolazione di persone in salute e a basso rischio che
siano educate e fidelizzate alla donazione di sangue. In que‐
sto contesto, donare il sangue non può essere ridotto sem‐
plicemente al tendere il braccio ma rappresenta una presa di
responsabilità e il concretizzarsi di un comportamento, di
uno stile di vita. Non solo la sicurezza del sangue, ma soprat‐
tutto il bacino di popolazione da cui si possono attingere
nuovi donatori, possono essere incrementati ponendo at‐
tenzione agli stili di vita salutari e sensibilizzando la popola‐
zione ad evitare i comportamenti nocivi per la nostra salute
con l’obiettivo comune di far cambiare il focus di attenzione
dalla cura alla prevenzione. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha infatti precisato come non possa essere considera‐
ta prevenzione la diagnosi precoce, ma lo sia invece intra‐
prendere uno stile di vita salutare. Proprio i donatori di
sangue sono considerati un target molto sensibile per l’in‐
formazione in ambito sanitario poiché costituiscono un im‐
portante strumento di comunicazione per diffondere fra la
popolazione dei comportamenti corretti per la salute. Ecco
che l’investimento per trovare e formare volontari crea un
circolo virtuoso dove oltre a contribuire significativamente
alla sicurezza del sangue si eleva lo stato di salute della po‐
polazione. La donazione di sangue risulta quindi un tema →

Occorre sensibilizzare
la popolazione ad
evitare i
comportamenti nocivi
per la salute con
l’obiettivo comune di
far cambiare il focus di
attenzione dalla cura
alla prevenzione
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→ strettamente legato al concetto di salute. È ne‐
cessario, infatti, che lo stato di salute del donatore
sia ottimale per poter garantire l’idoneità ma
questo non basta: il donatore deve anche posse‐
dere uno stile di vita corretto e salutare per difen‐
dere sé stesso e chi riceverà il suo sangue. Come
Coordinamento Nazionale Giovani FIDAS abbia‐
mo voluto affrontare questo tema con lo scopo di
incentivare la nascita di campagne che promuo‐
vano stili di vita salutari al fine di sensibilizzare la
popolazione, sia per migliorare la condizione di
salute, sia per poter garantire in futuro un bacino
di donatori sempre maggiore.
Abbiamo scelto di farlo in modo concreto organiz‐
zando il progetto nazionale “Giovani FIDAS Pro‐
motori di salute”, iniziativa che intende porre
l’attenzione alla salute legandosi a specifiche
giornate mondiali che risultino catalizzatori di
energie, intenti e sinergie con altre realtà associa‐
tive in un concetto di lavoro di rete al servizio della
comunità. Il progetto è aperto a tutte le Federate,
ai gruppi giovani e ai consigli regionali per riuscire
insieme a trasmettere i valori della donazione di
sangue promuovendo la salute. Ovviamente rite‐
niamo che una campagna sugli stili di vita salutari

“Giovani FIDAS Promotori di
salute” è un’iniziativa che
intende porre l’attenzione alla
salute legandosi a specifiche
giornate mondiali che risultino
catalizzatori di energie, intenti e
sinergie con altre realtà
associative.

debba iniziare con i giovani per creare e trasmet‐
tere un effetto positivo sul lungo termine creando
coscienza e responsabilità nelle generazioni futu‐
re. Il progetto ha avuto inizio il 1° dicembre con la
Giornata mondiale contro l’Aids, un’occasione per
promuovere comportamenti sessuali sicuri e lot‐
tare contro tutte le malattie a trasmissione ses‐
suale. I primi a rispondere sono stati i giovani della
FIDAS Piemonte che hanno organizzato a Torino,
presso il Campus Luigi Einaudi, un evento di sen‐
sibilizzazione finalizzato ad accrescere la cono‐
scenza dell’epidemia mondiale di AIDS dovuta alla
diffusione del virus HIV. Durante la giornata è sta‐
to consegnato del materiale informativo e dei que‐
stionari per riflettere e comprendere le maggiori
cause di infezione ed inoltre sono stati distribuiti
gratuitamente oltre 150 profilattici. L’evento ha
rappresentato anche un’occasione per fermare i
giovani, parlare di stili di vita salutari e promuo‐
vere la donazione di sangue all’interno dell’Uni‐
versità. Il progetto continuerà nei mesi a venire: il
4 febbraio in occasione della Giornata Mondiale
contro il cancro, il 6 e 7 aprile per la Giornata Mon‐
diale dello sport e della salute, il 31 maggio per la
Giornata Mondiale per la lotta al fumo, e natural‐
mente il 14 giugno per la Giornata Mondiale del
donatore di sangue, che quest’anno si celebrerà in
Italia. Essere promotori della salute significa crea‐
re percorsi di crescita proattivi tra la popolazione.
Questo è il nostro obiettivo come Giovani FIDAS: ci
mobilitiamo per promuovere la cultura del dono,
arricchendo la vita degli altri e la nostra.
NOIINFIDAS
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Valle d’Aosta

FIDAS Valle d’Aosta

fidasvda@gmail.com - 348 8418095

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

FIDAS Bologna
ADVS FIDAS Ravenna
FIDAS Parma
FIDAS Renazzo

www.fidasbologna.org - 051 6350330
www.advsravenna.it - 0544 404817
www.fidasparma.it - 0521 775044
www.fidasrenazzo.it - 051 900767

Toscana

FIDAS Viareggio
FIDAS Fornaci di Barga (LU)
FIDAS Capalle (FI)
Gruppo donatori di sangue di Forcoli (PI)

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

Abruzzo

FIDAS Pescara
FIDAS Teramo
VAS L’Aquila
FIDAS Cuore Giulianova
VAS Paganica (AQ)
VAS-FIDAS Sulmona (AQ)
VAS-Marsica FIDAS (AQ)

www.fidaspescara.it - 085 292293 - 085 298244
www.fidasteramo.it - 0861 415460
www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338
www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478
vaspaganica@gmail.com
vas.sulmona1964@libero.it
vasmarsicafidas@virgilio.it

Lazio

Ematos FIDAS Roma
ADVS OPBG Roma
GDS “Carla Sandri” Roma
Ass. Volontari Policlinico 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
volontariptv@gmail.com - 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

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

Sicilia

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

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

FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE
WWW.FIDAS.IT

