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Novità

Novità. Un termine che può creare ti-
mori: la novità pone di fronte all’ignoto 
e con esso possono arrivare belle ma 
anche brutte sorprese. Eppure la novi-
tà può fare meno paura se si è capaci 
di tornare alle proprie radici, facendo 
memoria della nostra identità. Solo in 
questo modo è possibile riuscire ad 
affrontare l’ignoto, la novità, senza tro-
varsi completamente disarmati.

Novità è il termine chiave che ben rias-
sume gli ultimi mesi ed è anche il titolo 
di questo nuovo numero della rivista 
«Noi in FIDAS». Tante sono state le 
novità che hanno caratterizzato il per-
corso di FIDAS negli ultimi mesi, alcune 
sono frutto di cambiamenti che tutta la 
società sta vivendo, altre derivano da 
sfide interne che siamo stati portati 
a vivere. In entrambi i casi sono state 
tutte, purtroppo, inevitabili: la dolorosa 
scomparsa del caro amico Aldo Ozino 
Caligaris – che tutti noi ricordiamo con 
affetto e gratitudine - ha portato la no-
stra Federazione ad un rinnovamento. 
Nel maggio 2020 è stato eletto un nuo-
vo Consiglio Direttivo di cui lo scrivente 
vive l’onore e l’onere di ricoprire l’in-
carico di Presidente. Tutti i membri del 
Consiglio negli ultimi mesi si sono im-
pegnati per costruire il meglio per l’in-
tera Federazione, volendo fortemente 
far memoria delle radici di FIDAS.

Tanti, come scrivevo, anche i cambia-
menti esterni: la riorganizzazione della 
chiamata del donatore al fine di evitare 
assembramenti durante la raccolta, la 
necessità di scoprire nuovi modi di fare 
promozione del dono. 

L’esigenza, sempre più pressante, di 
raggiungere l’autosufficienza naziona-
le del plasma, con l’obiettivo di evitare 
ogni possibile calo nella produzione 
di medicinali plasmaderivati. Calo che, 
ahinoi, è un rischio concreto data la 
contrazione nella raccolta registrata 
anche nei Paesi dai quali l’Italia im-
porta mpd. Abbiamo vissuto anche 

di Giovanni Musso
Presidente Nazionale FIDAS

belle novità: per la prima volta l’Italia 
ha ospitato il World Blood Donor Day, 
un’occasione per ribadire a tutto il 
mondo quanto sia importante la cultu-
ra del dono. E quando scrivo “cultura 
del dono” faccio riferimento a quelle 
che sono appunto le nostre radici, la 
nostra identità: un dono anonimo, pe-
riodico, responsabile e non remunera-
to, da tutelare al fine di preservare la 
salute del donatore e del ricevente.

In tutte le novità vissute, vere e proprie 
sfide per la nostra Federazione, abbia-
mo iniziato a porre i mattoni per nuove 
collaborazioni: la FIAGOP, Federazione 
Italiana Associazioni Genitori e Guariti 
Oncoematologia Pediatrica, con la qua-
le confidiamo di poter unire le energie, 
perché ancora una volta è importante 
tornare alle nostre motivazioni e credo 
che il “perché” di tutto quello che fac-
ciamo siano sempre loro, i pazienti.

Mi sia consentito in chiusura ricorda-
re una celebre frase di M.T. Cicerone: 
“Nulla che sia del tutto nuovo è per-
fetto”. C’è quindi da lavorare e molto, 
ne siamo tutti consapevoli: costruire è 
sicuramente più difficile che distrug-
gere. Ognuno di noi nel suo piccolo 
deve portare il proprio contributo alla 
costruzione di una FIDAS che oggi è 
sempre più la “nostra” casa, con i suoi 
valori, valori che condividiamo con e 
per il Sistema Trasfusionale italiano e 
non pro domo nostra, sta tutta qui la 
nostra natura... non dimentichiamo il 
motivo per il quale cinque Associazioni 
oltre 60 anni fa davano vita alla FIDAS: 
per distinguersi, per creare qualcosa di 
diverso rispetto a realtà che già esiste-
vano. Ancora oggi è questo il motivo 
principale che ci deve unire, solo così 
non saremo secondi a nessuno! 

Di tutte queste novità, e non solo, vi 
scriviamo nelle pagine del nuovo nu-
mero di “Noi in FIDAS”. A tutti buona 
lettura, facciamo memoria di chi siamo 
e continuiamo a donare vita!
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Pierfrancesco Cogliandro
SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
Nel corso del presente mandato desidero mettere al servizio 
della FIDAS l’esperienza maturata a vari livelli nel mondo del 
volontariato del dono e le competenze personali al fine di 
contribuire alla definizione e diffusione uniforme dello “sti-
le” FIDAS che si fonda sulla conoscenza e il rispetto della 
normativa vigente e su insindacabili valori e principi fondan-
ti del volontariato.

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO Consiglio Direttivo 
Nazionale 2020-2024
Roma,
30 maggio 2021

L’assemblea elettiva FIDAS, riunita in 
modalità videoconferenza, il 30 maggio 
2020 ha deciso i membri del Consiglio 
Direttivo Nazionale che guiderà la Fe-
derazione nel quadriennio 2020-2024. 

Giovanni Musso
PRESIDENTE NAZIONALE 
In CD Nazionale dal 2012 e precedentemente dal 2006 al 
2009. Con questo mandato da Presidente intendo lavorare 
unitamente al CD Nazionale ai seguenti obiettivi: un dialogo 
costante con le federate, indispensabili collegamenti col ter-
ritorio e alla promozione del dono del sangue e del plasma 
al fine di contribuire al ricambio generazionale dei donato-
ri e al raggiungimento dell’autosufficienza di plasma e MPD, 
che passa attraverso la tutela del nostro Sistema Trasfusio-
nale e al consolidamento dello stesso.

le Istituzioni Regionali e Nazionali e nel 
favorire collaborazioni. 

Obiettivo ultimo dell’impegno è la pro-
mozione del dono gratuito, responsabi-
le e periodico affinché siano garantite 
trasfusioni e MPD a tutti i pazienti che 
ne necessitano.

Le elezioni hanno permesso di rinno-
vare anche il Collegio dei Probiviri e di 
eleggere l’Organo di controllo. 

Il Consiglio Direttivo nazionale FIDAS 
sarà impegnato nel supportare le sin-
gole Federate nella promozione del 
dono, nel promuovere il confronto con 
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Patrizia Baldessin
TESORIERE 
Sono in consiglio nazionale dal 2006, i primi 3 anni con l’in-
carico di vice presidente per il nordovest e dal 2009 con l’in-
carico di tesoriere. 
Oltre ai compiti specifici del mio ruolo, il mio contributo a 
questo direttivo sarà quello di portare la mia ultradecennale 
esperienza; il mio obiettivo da qui a fine mandato è di riu-
scire a collaborare al potenziamento della base operativa a 
Roma in modo da renderla un supporto pronto e puntuale 
per tutte le federate e un riferimento per le istituzioni.

Massimiliano Bonifacio
DELEGA ALLA FORMAZIONE
Sono Medico specialista in Ematologia e Ricercatore presso 
l’Università di Verona. 
Faccio parte di questo Consiglio per fornire il mio supporto 
sui temi tecnico-scientifici che riguardano le attività trasfu-
sionali. Inoltre mi occuperò di formazione: una più diffusa 
conoscenza dei metodi e dei contenuti del dibattito scientifi-
co è a mio avviso uno strumento importante per i responsa-
bili associativi, chiamati a comprendere e divulgare messaggi 
corretti.

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ines Seletti
DELEGA ALLA COMUNICAZIONE
L’obiettivo che mi sono prefissa, quale delegata alla Comuni-
cazione FIDAS è, anzitutto, quello di affiancare e coordinare 
gli ottimi professionisti ai quali abbiamo affidato il restyling 
della nostra immagine, trasferendo loro i valori su cui si fon-
da la Federazione e indicando gli obiettivi delle campagne. 
L’intento è quello di avvicinare, sempre più, FIDAS alle nuove 
ed innovative dinamiche comunicative, così diffuse soprat-
tutto tra i giovani.

Giovanni Mauro Benedetto
DELEGA ALLA FORMAZIONE 
Questa è la mia seconda nomina all’interno della Federa-
zione. Anche per questo mandato ho ricevuto la delega alla 
formazione, incarico stimolante che già mi coinvolse pie-
namente. Il mio obiettivo è cambiare volto alla formazione 
adattandola ai vari livelli funzionali che coesistono all’inter-
no delle federate. Penso che per accettare le sfide sempre 
più difficili del panorama trasfusionale, non ci siano alterna-
tive a una buona preparazione.

Gabriella Di Egidio
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
A 18 anni divento donatrice di sangue. Oggi Presidente FIDAS 
Teramo, primo mandato in C.D. Nazionale.
Anche se il mio incarico è prettamente amministrativo, oltre 
a curare e ad agevolare il C.D. in tutte le attività, metterò la 
mia esperienza di donatrice e volontaria a disposizione della 
FIDAS. 
Alla fine di questo mandato mi piacerebbe vedere rafforzato 
il senso di appartenenza alla FIDAS da parte di tutte le fede-
rate e tutti i nostri donatori.

Rosita Orlandi
VICEPRESIDENTE CENTRO SUD ISOLE
Sono tornata in Consiglio dopo 18 anni, nel momento più dif-
ficile per la FIDAS. Facendo squadra e lavorando sodo abbia-
mo però reagito allo sgomento per la perdita del Presidente 
Ozino e per la gestione della sua pesante eredità. Il ruolo 
che il Presidente Musso mi ha assegnato mi entusiasma, per-
ché mi consente di intessere un bel dialogo con le Federate. 
Sempre nel solco del vero volontariato, fin dalle origini con-
notato identitario della FIDAS.

Alessandro Biadene
VICEPRESIDENTE NORD OVEST 
Nello svolgimento della funzione assegnatami avrei in ani-
mo il raggiungimento di alcuni obiettivi. Il 1°: dare spazio a 
giovani validi nell’assunzione di nuove responsabilità. TUT-
TI imparino a lavorare in gruppo! Il 2°: essere autorevoli e 
non autoritari evitando l’eccesso di autostima! 3°: che tutti 
rispettino lo Statuto ed il Regolamento. Se faremo tutto ciò, 
grazie all’esempio che sapremo dare, potremo incrementare 
sia il numero dei donatori che le donazioni: sono i nostri più 
concreti obiettivi comuni.

Roberto Flora
VICEPRESIDENTE NORD EST
Con la elezione a Vice Presidente nazionale per il Nord Est 
ho assunto la responsabilità di seguire più da vicino regioni 
generosissime in fatto di donazioni, ma che hanno la neces-
sità di consolidarsi dal punto di vista federativo ed imparare 
a lavorare assieme per progetti condivisi. 
L’intento è quello di portare all’intera Federazione la positiva 
esperienza maturata in questi ultimi anni in Friuli. In primo 
piano vi è la difesa e la rappresentanza del Donatore, salva-
guardandone i valori e la dignità, mantenendo la rigorosa 
etica dei nostri fondatori.
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Jacopo Pressato
DELEGA AL TERZO SETTORE E 
AL VOLONTARIATO 
Svolgo la professione di praticante avvocato presso uno 
studio legale a Fossò (Venezia). Sono consigliere e tesorie-
re della sezione della FIDAS Fossò, sono stato consigliere 
provinciale e vicepresidente provinciale della FIDAS Padova 
e dal 31 maggio 2020 sono Consigliere Nazionale FIDAS con 
delega al volontariato e terzo settore italiani. Sono inoltre 
vicepresidente dell’Odv Tempio internazionale del donatore 
di Valdobbiadene.

Paolo Ettorre
PROBIVIRO 
Ho 69 anni, militante in FIDAS dagli anni ’90. Eletto nel Colle-
gio dei Probiviri di FIDAS nazionale per il quadriennio 2020-
2024, in cui ricopro il ruolo di Coordinatore.
 L’obiettivo è di svolgere al meglio il ruolo affidatomi avendo 
come faro lo Statuto e il Regolamento di FIDAS, bene comune 
da tutelare.

Saverio Marchet
PROBIVIRO 
Docente di scuola Media. Presidente di FIDAS Feltre (Belluno) 
da giugno 2005 a tutt’oggi. Eletto per il secondo mandato 
quale membro del collegio dei Probiviri di FIDAS Nazionale.

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alfio Mangiagli
ORGANO DI CONTROLLO 
Eletto il 30.05.2020 in ottemperanza al nuovo Statuto e alle
norme previste dal Codice del Terzo Settore (D. Leg.svo 3 lu-
glio 2017, n. 117). Il suo compito assomma quello del Collegio 
Sindacale e del Revisore legale: vigila sull’osservanza della 
legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun-
zionamento; monitorare l’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale.

Michele Di Foggia
COORDINATORE DELLA CONFERENZA DEI 
PRESIDENTI REGIONALI
Nel mio mandato promuoverò una maggiore collaborazione 
tra i Presidenti regionali e il Consiglio Direttivo nazionale, in 
modo da rispondere alle esigenze di uniformità e armoniz-
zazione dei sistemi trasfusionali regionali. Importantissimo 
sarà la formazione dei Presidenti regionali, sia dal punto di 
vista legislativo/sanitario, sia da quello comunicativo/orga-
nizzativo.

Thomas Silverio
DELEGA AI GIOVANI 
Rappresentante dell’Associazione Carnica Donatori di San-
gue (Paluzza – UD), essendo per me la prima esperienza in 
FIDAS sono stato affiancato da Pierfrancesco Cogliandro, se-
gretario organizzativo di FIDAS Nazionale, nel seguire il mon-
do dei giovani. 
Voglia di imparare e apprendere non manca e soprattutto la-
vorare per i giovani e assieme ai giovani, è la base del futuro 
di FIDAS. Impegno e determinazione non verranno meno e 
sicuramente si possono raggiungere ottimi risultati. Vi saluto 
come si dice dalle nostre parti con “Mandi”.

Enzo Emmanuello
DELEGA ALLA COMUNICAZIONE
Per me è un onore straordinario entrare a far parte del Con-
siglio Direttivo della FIDAS e sono pronto a mettere a di-
sposizione il mio entusiasmo con un profondo senso di re-
sponsabilità nei confronti dei donatori e di tutti i volontari. 
Mi è stato assegnato l’incarico di occuparmi di comunicazio-
ne e farò di tutto per portare avanti questo compito che a 
mio parere riveste un’attività fondamentale per la crescita e 
lo sviluppo della FIDAS.

Pasquale Bova
PROBIVIRO 
Attualmente ricopro la carica di Presidente dell’Associazione 
ADVS-FIDAS di Termini Imerese. Gli obiettivi che intendo per-
seguire, durante il mandato in FIDAS Nazionale, sono impron-
tati alla crescita morale e civica della nostra bella famiglia. 
Ciò attraverso una condotta imparziale, moderata, proficua e 
propedeutica per il bene di tutta la FIDAS, nella eventualità 
di risolvere possibili problematiche.

manca foto
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In ricordo del Professor Cravero
di Michela Clemente
Presidente del gruppo Torino ADSP

La FIDAS con 
Cravero ha lasciato 
le assemblee nei 
luoghi chiusi e 
riservati ai donatori 
ed è andata nelle 
Piazze, nei palazzi 
delle Istituzioni.

La crescita e lo sviluppo associativo 
è stato notevolissimo sia dal punto 
di vista organizzativo sia dal punto di 
vista delle manifestazioni atte a farci 
conoscere. La FIAT ci supportava dan-
doci l’opportunità di accedere, tramite 
nostri capi gruppo dipendenti dell’a-
zienda, in modo da poter promuovere il 
dono e contattare sempre più persone 
per la donazione di sangue.

Ho memoria di un patto che si era cre-
ato fra noi e i donatori dipendenti, i 
quali riferivano quando erano dispo-
nibili a donare ed io chiamavo le sale 
mediche e comunicavo i nominativi. 
Puntualmente arrivava una risposta af-
fermativa.
Questa collaborazione aveva un ri-
verbero anche nazionale, infatti molti 
dipendenti donatori, per le ferie ritor-
navano nei paesi di origine del sud e 
portavano con sé, insieme alla 500, an-
che una nuova consapevolezza: donare 
il sangue fa bene agli altri e a se stessi.

1985 – il prof. Cravero viene eletto Presi-
dente Nazionale. Definire questo perio-
do “grande avventura” è riduttivo. Chi 
ha vissuto quest’epoca lunga 18 anni, 
dal 1985 al 2003, si sente orgoglioso 
ed io mi sento tale. Cravero ha segna-
to una svolta per l’associazionismo e il 
volontariato. La FIDAS con Cravero ha 
lasciato le assemblee nei luoghi chiusi 
e riservati ai donatori ed è andata nelle 
Piazze, nei palazzi delle Istituzioni. 

Nel 1996 a Roma il Congresso FIDAS si 
aprì nel Salone dei Corazzieri del Quiri-
nale alla presenza del Presidente della 
Repubblica. Oggi si direbbe che Cravero 
ha “sdoganato” la FIDAS riuscendo ad 
imprimerle un carattere di ampio respi-
ro nazionale.

Cravero è stato relatore della legge 833 
del 1978 che istituì il Servizio Sanitario 
Nazionale e affrontava il tema della 
raccolta sangue.
L’iter della legge sangue n. 107 del 1990 
fu lunghissimo. A tale proposito ricor-

Il 17/06/1979, a Torino, nel salone della 
camera di commercio, in concomitan-
za con la cerimonia di premiazione dei 
donatori benemeriti, è stato eletto Pre-
sidente del gruppo Torino ADSP il prof. 
Dario Cravero. 

Con un “sereno cambio della guardia” 
ha inizio l’era Cravero. Il prof. Cravero 
ha da subito intuito il bisogno di creare 
un collegamento tra Associazioni di vo-
lontariato ed Istituzioni cittadine regio-
nali e nazionali, in questo Cravero era 
molto preparato, dato il suo trascorso 
da Senatore della Repubblica Italiana. 
Altro tassello importante: la sua attività 
di primario di chirurgia del più grande 
nosocomio cittadino, le Molinette di 
Torino, attualmente denominato “Città 
della Salute e della Scienza”.
Un ruolo importante lo ha svolto anche 
l’amicizia con la famiglia Agnelli, il con-
creto aiuto di questa famiglia, proprie-
taria di FIAT, bacino di donatori, ha dato 
lo slancio alla costituzione del gruppo 
Torino.

1981 il prof. Cravero viene eletto Pre-
sidente ADSP, è l’inizio di una grande 
avventura. La scrivente in quel perio-
do, dopo sette anni di volontariato, era 
stata strutturata come dipendente ed 
ha partecipato attivamente a questo 
periodo storico.

UN PO’ DI STORIA

1951
Nascita del gruppo Torino 
merito del prof. Cesare Rotta 
(direttore sanitario della 
Fiat) e del prof. Achille Mario 
Dogliotti (cardiochirurgo di 
fama Internazionale). Il prof. 
Rotta fu il primo Presidente.

1957
Sul nucleo del gruppo Torino 
confluiscono vari gruppi 
di donatori di sangue del 
Piemonte ed ha origine 
l’ADSP Associazione Donatori 
di Sangue del Piemonte. 
Presidente eletto per 
acclamazione: il prof. Rotta.

1959
Dall’unione di cinque 
associazioni sparse sul 
territorio nazionale nasce 
la FIDAS nazionale: primo 
Presidente il prof. Cesare 
Rotta.

VITA DELLA FEDERAZIONE

In ricordo di 
Piero Bottino

bre 1950 ho effettuato la mia prima do-
nazione. Ne seguiranno altre (88 ADS 
Genova - 80 ADS Michelin + 2 in trasfer-
ta a Lione e Bruxelles) per un totale di 
170. Successivamente mi sono iscritto 
all’ Associazione Genovese Donatori 
Volontari di Sangue, che più tardi con 
la sigla ADSCRI (oggi ADS FIDAS Geno-
va) parteciperà alla costituzione della 
FIDAS nazionale. 

Questo fa capire che, prima in quali-
tà di semplice donatore, poi come re-
sponsabile della propaganda, poi come 
Vicepresidente associativo, poi come 
Consigliere nazionale, poi come Vice-
presidente nazionale per 4 mandati, 
poi come comprimario nella istituzione 
del CIVIS, poi nella formulazione delle 
regionali, sono sempre stato in FIDAS. 

Lo scorso 03 maggio è venuto a man-
care il Presidente Onorario di FIDAS Li-
guria Pietro Bottino, da tutti conosciuto 
come “Piero Bottino”. In passato aveva 
ricoperto i ruoli di Consigliere Naziona-
le e Vicepresidente Nazionale FIDAS.

Vogliamo affettuosamente ricordarlo 
con le parole che lui stesso aveva uti-
lizzato per raccontare il proprio percor-
so nel mondo del dono e il contributo 
che in tanti decenni ha dato per la co-
stituzione di FIDAS e la sua crescita:

«Nel 1950 ho letto un appello della Cri, 
che all’epoca gestiva l’unica struttura 
trasfusionale della nostra provincia, 
per sensibilizzare i cittadini alla dona-
zione di sangue. Mi sono detto: questa 
è una cosa che si può fare. Il 23 novem-

Da subito ho sostenuto l’importanza 
di una struttura che a livello nazionale 
potesse rappresentare e valorizzare l’o-
pera di tante Associazioni presenti sul 
territorio, con piena autonomia gestio-
nale, non soggette ad un’impostazione 
verticistica, con tutti i pro ed i contro 
che la stessa comporta. 

Per quello che mi è stato consentito 
dalla mia formazione civile, culturale, 
giuridica ho offerto sempre una com-
partecipazione aperta e soprattutto di-
sinteressata. Oggi il mio giudizio è che 
la FIDAS non rappresenti solo un valo-
re aggiunto, ma sia una necessità per 
il mantenimento del miglior equilibrio 
tra le componenti del Sistema Trasfu-
sionale basato sull’apporto del nostro 
Volontariato».

do con orgoglio le giornate di impegno 
associativo quando in tutta Italia, nello 
stesso giorno, i Presidenti dei gruppi 
o Federate dove era presente la FIDAS 
portarono una stessa lettera ai Sindaci 
per accelerare l’iter della legge 107 che 
languiva in attesa di una definitiva ap-
provazione.

28-29-30 aprile 1987 ad Abano Terme 
ebbe luogo il primo seminario giovani 
della FIDAS. Anno proficuo questo 1987, 
da ormai 15 anni Torino è stata posta al 
centro dell’attenzione scientifica mon-
diale con l’organizzazione delle giorna-
te mediche internazionali SANITEX 87, 
tema Emergenza e Sangue.
Potevamo non esserci? Il dott. Bottino con Giovanni Faleschini

uno dei cinque fondatori di FIDAS
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Intervista al Dottor Garibbo
Lina Picco
Volontaria

Per circa 
cinquant’anni 
Direttore sanitario 
delle tre Unità 
di Raccolta di 
Imperia, Sanremo 
e Ventimiglia. Tra 
i fondatori della 
prima Banca del 
sangue imperiese, 
ad agosto compirà 
90 anni.

Nel ‘65 il presidente della Croce Ros-
sa riunisce tutte le associazioni della 
provincia in un’unica organizzazione 
che faceva capo alla Banca del sangue 
d’Imperia. Le associazioni sono state 
riunite sotto la dicitura “Donatori FIDAS 
sotto l’alto patrocinio della Croce Rossa 
nazionale di Roma”. Un’unica associa-
zione che è andata avanti fino al ‘78-’80 
vivendo di aiuti dati da volenterosi.

Con la legge del ’67, entrata in vigore 
con Decreto del ’72, tutti questi centri 
dovevano essere assorbiti dagli ospe-
dali. FIDAS, anche quando siam pas-
sati negli ospedali, è sempre riuscita 
a mantenere un’unica organizzazione 
che dipendeva dal Centro Trasfusiona-
le. L’associazione si interessava solo, da 
un punto di vista amministrativo, di or-
ganizzare le raccolte nell’entro terra (ad 
Imperia ci sono 76 Comuni dalla Costa 
all’entro terra) e nelle raccolte andava 

Lei ha vissuto il Sistema Trasfusionale 
imperiese fin dalle origini. Ci racconta i 
momenti più importanti di questo per-
corso?
Nel 1953 ad Imperia esistevano solo 
una ventina di donatori che venivano 
chiamati per donare anche due volte a 
settimana. Le trasfusioni avvenivano da 
braccio a braccio, tra donatore e ma-
lato.

Nel ’55 i donatori erano 30 ed è stata 
fatta la costituzione legale della prima 
associazione di donatori dell’imperie-
se. In quell’anno si è iniziato a parlare 
di Banca del sangue.

Nel 1956, quando è stato fondato il 
Centro Trasfusionale di Imperia, in tutta 
Italia vi erano solo 11 Centri. 
Nel ’58 si svolge qui il primo convegno 
scientifico nazionale sul tema trasfu-
sionale: un grande evento per una pic-
cola provincia. L’anno seguente viene 
inaugurato il nuovo reparto di immu-
noematologia, che io frequentavo vo-
lontariamente.

VITA DELLA FEDERAZIONE

il personale sanitario del Trasfusionale.
Negli anni ’80, col disastro dell’AIDS e 
dell’epatite, negli ospedali non aveva-
mo spazi sufficienti: sono nate le Unità 
di Raccolta fisse sul territorio, sotto la 
responsabilità del Centro Trasfusionale.

Ad oggi quali sono secondo lei le sfide 
che vivono le associazioni?
Per lavorare meglio le associazioni do-
vrebbero interessarsi della propagan-
da e dell’organizzazione delle raccolte 
esterne, con i capi-gruppi presenti nei 
paesi. L’atto della donazione dovrebbe 
essere invece demandato al pubblico, 
a personale tecnico dell’ospedale che 
si specializza ed è in aggiornamento 
continuo. 
Il personale tecnico dovrebbe essere 
assorbito dall’ospedale mentre dovreb-
be rimanere nell’associazione il perso-
nale minimo necessario per quanto 
compete loro. 

L’organizzazione tra centri trasfusionali 
e associazioni dovrebbe essere come 
un’unica famiglia in cui si è tutti uniti 
per un unico scopo: raccogliere sangue 
per salvare vite. Unica organizzazione 
con amministrazioni diverse.

In questo periodo si dibatte sul tema 
della gratuità del dono. Lei cosa pensa 
al riguardo?
Il dono deve essere gratuito: il disastro 
degli emoderivati con l’AIDS negli anni 
’80 lo si attribuisce esclusivamente al 
plasma a pagamento. Le multinazionali, 
per sopperire alla non autosufficienza 
dell’Europa, raccoglievano dietro com-
penso in Paesi poveri (davano 1.000 lire 
ma in certi posti con 1.000 lire ci viveva 
una famiglia per un mese). Chi “dona” 
per necessità può nascondere una pa-
tologia o altre motivazioni per le quali 
si potrebbe essere scartati.

In Francia hanno continuato a lavorare 
grandi depositi di plasma – raccolto in 
zone povere, dove le persone donava-
no a pagamento - senza esaminarlo. 
Per questo ci sono stati tanti morti di 
AIDS, in Francia, tra gli emofilici: una 
strage. 

La popolazione dei donatori ha un’età 
media elevata. Come suggerisce di av-
vicinare al dono i giovani?
Di giovani ne abbiamo tanti, bravi e 
buoni, si tratta di saperli sensibilizzare.
Fin dai tempi dell’AIDS andavo a parla-
re nelle scuole superiori e facevo fare 
domande su bigliettini, non aperta-
mente, che magari non si usavano certi 
argomenti, e veniva fuori di tutto. Così 
ho constatato che ci sono grandi utilizzi 
di droga tra i giovani. Un altro problema 
è l’alcol: cose che per noi erano ecce-
zionali - nella vita potevamo ubriacarci 
una volta - oggi sistematicamente, al 
sabato, quanti giovani si ubriacano?

< 1988: prima donatrice di piastrine 
   con separatore cellulare
> 1956: prima donazione con prelievo 
   con flaconi a caduta
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News
CSV VICENZA

Keep your voice up 
Il cantautore Luca Bassanese in col-
laborazione con il CSV di Vicenza ha 
coinvolto diverse realtà di volontariato 
nel videoclip di “È il mondo che cambia 
(Keep your voice up)”, un vero e pro-
prio inno al donarsi. “Sono un volonta-
rio perché mi interessa come stai”, “Io 
sono volontaria perché mi rende una 
persona libera e felice”, quattro voci in-
troducono il brano e al contempo apro-
no ad una riflessione: le motivazioni 
che spingono una persona a donare 
il proprio tempo alla comunità posso-
no essere diverse, ma il risultato è lo 
stesso, ben scandito nel ritornello “C’è 
un mondo che cambia se cambi anche 
tu”. Il brano è nato in occasione della 
celebrazione di “Padova, capitale euro-
pea del volontariato” e si preannuncia 
quale colonna sonora di tanti momenti 
dedicati al dono. Tra i volti del volon-
tariato presenti nel videoclip anche FI-
DAS Vicenza.

FIDAS AOSTA

Verso il Congresso 
Nazionale
Il 17 luglio si è svolta ad Aosta la con-
ferenza stampa di presentazione delle 
testimonials del 59° Congresso Nazio-
nale FIDAS: Gloriana Pellissier e Noemi 
Junod, campionesse dello sci valdosta-
no. Hanno preso parte alla conferen-
za: Giovanni Musso, Presidente FIDAS 
Nazionale e Rosario Mele, Presidente 
FIDAS Valle d’Aosta e Giorgia Prete co-
ordinatrice regionale Giovani FIDAS.
All’iniziativa hanno partecipato anche: 
Alberto Bertin Presidente del Consi-
glio regionale, Jean Pierre Guichardaz 
Assessore regionale ai beni cultura-
li, turismo sport e commercio, Gianni 
Nuti sindaco di Aosta, Nicolò Dragotto  
Vice-Questore di Aosta, Pierluigi Berti 
Direttore del Servizio di Immunoema-
tologia e Medicina Trasfusionale dell’A-
zienda USL Valle d’Aosta.

 FIDAS ZANON DEGANUTTI

Primi 50 anni
Lo scorso 27 aprile la sezione AFDS 
Zanon – Deganutti di Udine, prima se-
zione studentesca d’Italia, ha tagliato 
il traguardo dei primi cinquant’anni. 
Sempre attiva e presente nelle due 
scuole che la ospitano, l’AFDS Zanon 
Deganutti continua a svolgere attività 
di sensibilizzazione al dono. Causa co-
vid non è stato possibile celebrare l’e-
vento in presenza, ma non è mancato 
un brindisi virtuale. Decine i donatori 
che hanno preso parte all’evento on-li-
ne accompagnati da dirigenti scolastici 
e associativi, medici e amici della se-
zione che con i loro interventi hanno 
saputo emozionare. All’AFDS Zanon De-
ganutti, e a tutte le sezioni studente-
sche d’Italia, gli auguri di altri 50 anni 
all’insegna del dono!

Guarda il video

INIZIATIVA NAZIONALE

Quest’estate… 
Metti in moto il dono!
Quando la passione per le due ruote 
e l’impegno nel donare si incontrano, 
nasce “Metti in moto il dono”.  In tutta 
Italia, a partire dai primi giorni di ago-
sto, diversi eventi estivi accenderanno 
i riflettori sull’importanza del dono. 
Hanno aderito all’iniziativa federate 
da tutta Italia: Abruzzo, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e 
Veneto le Regioni che faranno da sfon-
do alla nuova campagna estiva. Tanti i 
moto-club della Penisola che saranno 
protagonisti di questa estate all’inse-
gna del dono! Sui canali social di FIDAS 
Nazionale seguiremo tutti gli eventi.

https://www.youtube.com/watch?v=VFwfLK_hnrE
https://www.youtube.com/watch?v=VFwfLK_hnrE
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re benemerenze acquisite nel campo 
delle lettere, delle arti, dell’economia 
e nel disimpegno di pubbliche cariche 
e di attività svolte a fini sociali, filan-
tropici ed umanitari, nonché per lunghi 
e segnalati servizi nelle carriere civili 
e militari”. Non meraviglia quindi che 
un cittadino ne sia insignito per meri-
ti speciali nella donazione del sangue, 
attività dagli innegabili connotati so-
ciali, filantropici e umanitari. Certo, il 
donatore periodico deve essere mosso 
solo da altruismo e senso civico, e non 
aspettarsi ricompense. “La volontaria 
donazione di sangue rappresenta per 
ciascun volontario motivo personale di 
soddisfazione e orgoglio per il precipuo 
spirito di gratuità che lo anima nella 

FIDAS MESSAPICA

Un’onorificenza 
che premia tutti i 
donatori
Apprendiamo dalla stampa che Valerio 
Migliorini, della salentina FIDAS Messa-
pica, è stato insignito del Cavalierato 
per le sue 107 donazioni di sangue.
Felicitazioni al socio per l’alto ricono-
scimento e complimenti ai giornali che 
hanno smentito la diffusa convinzione 
che il bene non faccia notizia e che per 
cronaca si intenda cronaca nera. 
Dal 1951 l’Ordine al merito della Re-
pubblica Italiana mira a “ricompensa-

prestazione del proprio servizio alla 
collettività”, ha chiosato recentemente 
un prefetto. Quando, però, il Capo dello 
Stato premia un percorso di solidarietà 
particolarmente virtuoso, gratifica non 
solo un donatore, ma tutta una cate-
goria che, in un mondo che nega valore 
agli atti privi di riscontro economico, 
talvolta si sente poco considerata.
Accendere le luci su un donatore spe-
ciale può avere, inoltre, un effetto “tra-
scinatore” su chi donatore non è. Il 
migliore testimonial della donazione, 
infatti, più che l’attore o il calciatore è 
il donatore che, anno dopo anno, ripete 
con convinzione e amore il suo gesto. 

di Rosita Orlandi
 Vicepresidente Centro Sud e Isole

Carissimi donatori e donatrici di FIDAS 
di tutta Italia, 
Vi comunico che il Tempio del Donatore 
ha riaperto al culto lo scorso 25 aprile 
e d’ora in poi sarà visitabile, per chi lo 
volesse, tutti i giorni, sabato e domeni-
ca compresi, grazie alla disponibilità di 
alcuni volontari.

Ogni domenica alle ore 11.00 ci sarà un 
sacerdote che celebrerà la Santa Messa.

Dopo aver completato i lavori di restau-
ro stiamo partecipando ad un bando 

FIDAS VENETO

Una nuova rinascita 
per Il Tempio 
Internazionale 
del donatore di 
Valdobbiadene

Fai per il restauro del crocifisso ligneo 
del Tempio, a settembre presenteremo 
i documenti e contiamo di poter usu-
fruire di questi fondi per rendere anco-
ra più bello il nostro “Luogo del cuore”.

L’appuntamento per la riapertura uffi-
ciale e l’inaugurazione del Tempio alla 
presenza di tutte le associazioni del 
dono, sarà il 18 e 19 settembre.

di Jacopo Pressato
Consigliere nazionale FIDAS e Vicepresidente 
dell’OdV Tempio Internazionale del Donatore

VERONA

Torna la staffetta 
a nuoto
Finalmente torna la 24 Ore del donato-
re! Lo scorso anno, causa pandemia, l’e-
vento era stato sospeso, ma quest’anno 
torniamo a nuotare insieme per ricor-
dare come, anche in estate, il bisogno 
di sangue non vada in vacanza.
Una novità importante: quest’anno la 
staffetta sarà in doppia modalità: in 
presenza e “a distanza”.
La modalità “a distanza” è pensata per 
chi, causa lavoro o quarantena, non 
potrà essere presente di persona. Nel-
la spiaggia più vicina, nella piscina del 
quartiere, o anche nella propria vasca 
da bagno, indossa il costume e tuffati 
con noi! Registra il tuo contributo video 
e inviacelo: i migliori contributi saran-
no inseriti nel palinsesto della diretta 
social per nuotare, almeno on line, tutti 
insieme.
Le federate che non potranno parteci-
pare in presenza sono invitate a realiz-
zare sul proprio territorio la staffetta a 
nuoto. FIDAS Nazionale offrirà il proprio 
supporto nella promozione dell’evento. 
Anche a distanza, restiamo uniti nel 
promuovere il dono.
Per prenotare il proprio quarto d’ora di 
nuoto in presenza è possibile chiamare 
o scrivere via whatsapp al 3468780965; 
per ulteriori informazioni per parteci-
pare “a distanza” è possibile contattare 
comunicazione@fidas.it
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ROSARIO SAVASTA, 
VOLONTARIO FIDAS

Oltre i limiti 
della poliomielite, 
testimone del dono 
É possibile per un disabile donare il 
sangue? O la disabilità rappresenta un 
criterio di esclusione dalla donazio-
ne? La risposta è facilmente intuibile: 
dipende dal tipo di disabilità di cui si 
parla, ad esempio, nel caso di un sog-
getto con problemi cognitivi, viene a 
mancare il presupposto del consenso 
informato. 

Risulta pertanto fondamentale la va-
lutazione caso per caso ad opera del 
personale medico, che tuttavia mostra 
talvolta un eccesso di apprensione nei 
confronti di individui considerati fragili 
quasi per definizione.

Rosario Savasta, vulcanico volontario 
FIDAS Gela, ci racconta il suo percorso 
per diventare donatore: una storia non 
di fragilità ma piuttosto di grande tena-
cia e caparbietà. 

Colpito da bambino dalla poliomielite, 
si dedica da sempre al volontariato, 
fondando e gestendo negli anni sva-
riate associazioni, sia per disabili che 

SILVIA MAGNANI, 
MEDICO E VOLONTARIA FIDAS

Dalla promozione 
del dono alla lotta 
al virus 
Medico, specializzata in Malattie Infet-
tive a Torino nel 2008, sposata e madre 
di tre figli, Silvia Carla Maria Magnani è 
stata e continua ad essere uno di quei 
medici che combattono in prima linea 
la battaglia contro il nemico invisibile 
che, da circa un anno e mezzo, ha stra-
volto le nostre vite. 

Dal 2009 lavora nel reparto di Malattie 
Infettive dell’Ospedale Umberto Parini 
di Aosta e, sebbene sia stata abituata 
dalla sua professione a fronteggiare si-
tuazioni difficili, mai si sarebbe aspet-
tata di trovarsi a fronteggiare una crisi 
socio-sanitaria di questa portata.

Ovviamente, per questioni di forza 
maggiore, ha dovuto mettere in se-
condo piano il suo ruolo di volontaria 
della FIDAS Valle d’Aosta. Un ruolo stra-
tegico che ha svolto presso le scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
per promuovere l’importanza del dono 
e al contempo informare gli studenti 
riguardo le giuste misure da adotta-
re per evitare infezioni a trasmissione 
sessuale.

Ti riconosci nel ruolo di “medico in pri-
ma linea” nella battaglia contro il Covid? 
Sono stata e sono tuttora in prima li-
nea nella gestione dei pazienti con in-
fezione da Sars-Cov-2, insieme agli altri 
colleghi: infettivologi, internisti, onco-
logi, nefrologi, intensivisti, cardiologi, 
neurologi, chirurghi, pediatri, ginecolo-
gi che si sono resi disponibili a pren-
dersi cura dei pazienti Covid positivi, 
che nei periodi di maggiore affluenza 
sono arrivati a occupare circa 120 posti 
letto nel nostro ospedale, l’unico pre-
sidio sul territorio regionale. In questi 
giorni riusciremo a chiudere l’ultimo 
reparto Covid e ad ospitare i pochi pa-
zienti ancora bisognosi di cure ospeda-
liere nel reparto di malattie infettive, di 
cui sono diventata responsabile a metà 
marzo 2021. 

per normodotati: «accompagnare un 
ragazzo disabile al mare era per me 
importante quanto togliere altri ragazzi 
dalla strada, perciò li portavo a gioca-
re a calcio», ci spiega, e aggiunge: “mi 
metto a disposizione perché so bene 
cosa significa avere bisogno di aiuto”.

Per la stessa ragione ha partecipato at-
tivamente, nel tempo, all’interno della 
federata FIDAS della sua città, Gela, re-
standogli tuttavia il rammarico di non 
poter donare: “il mio medico me lo scon-
sigliava, finchè un giorno il responsabile 
del centro trasfusionale mi ha proposto 
di fare una serie di accertamenti per 
verificare se potessi essere considera-
to idoneo. Alla fine dell’iter, quando ho 
scoperto che il mio desiderio di diven-
tare donatore si sarebbe avverato, ho 
provato una gioia indicibile e in associa-
zione è stata festa grande. Fino a quel 
momento l’impossibilità di donare mi 
faceva sentire due volte disabile”.

Come si è sentito invece Rosario dal 
momento in cui è diventato un donato-
re periodico? “Non mi sono mai sentito 
un eroe, ma semplicemente qualcuno 
che fa il suo dovere civico. É inaudito 
per me che qualcuno soffra per man-
canza di sangue”.

Parallelamente, Rosario prosegue con 
la sua attività di sensibilizzazione al 

dono del sangue, anche attraverso la 
scuola calcio che gestisce e che gli con-
sente il dialogo con i ragazzi e con le 
loro famiglie. 

Di recente, riesce nell’impresa di creare 
un momento donazionale per interisti 
e juventini insieme: ci mostra le t-shirt 
create per l’occasione, gli brillano gli 
occhi mentre racconta del successo 
dell’evento, ride e commenta: “in qual-
siasi altro momento si sarebbero ac-
capigliati, invece è andato tutto per il 
meglio: il sangue ha un solo colore”.

Ma qual è il segreto di Rosario, come 
riesce a coinvolgere immediatamente 
tutti col suo entusiasmo appassionan-
doli al tema del dono? Interrogato a tal 
proposito, risponde con semplicità e 
senza esitazione: “Gli altri hanno fidu-
cia in me”.

Come potrebbero, del resto, non aver-
ne? Rosario, che ha perseguito con 
ferma convinzione il proposito di di-
ventare donatore, si fa testimone di un 
atto per cui il primo requisito è quello 
della vocazione all’altruismo. E riesce a 
provare che l’esercizio della solidarietà 
non è precluso a nessuno, ma piuttosto 
ci rende più compiutamente umani. 

di Carolina Pragliola, 
Presidente FIDAS Partenopea
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Cosa diresti ai no-vax?
A chi ancora rifiuta di vaccinarsi e pen-
sa al complotto direi che è assurdo 
pensare che non esista la sofferen-
za dei tanti, troppi pazienti che io ed 
i miei colleghi, con i nostri occhi, ab-
biamo visto, purtroppo, anche morire. 
Lo sguardo dei pazienti più gravi che 
ti guardano spaventati e ti chiedono: 
«rischio di morire, dottoressa?». É trop-
po importante vaccinarsi, soprattutto 
adesso che può farlo chiunque. A di-
cembre, quando fui sottoposta a vacci-
nazione, avrei volentieri ceduto la mia 
dose ai miei genitori anziani, ma non 
era possibile.

Come è cambiato il tuo impegno nella 
promozione del dono, dal momento in 
cui la pandemia da Covid-19 ha fatto 
prepotentemente ingresso nelle no-
stre vite? 
Purtroppo, dall’inizio della pandemia, 
non ho più avuto modo di prestare la 
mia attività di volontariato al servizio 
della promozione del dono del sangue. 
Non è stato possibile neanche andare a 
donare, perché la mole di lavoro prima 
(per cui i miei orari erano incompati-
bili con quelli del centro trasfusiona-
le) e un successivo indebolimento da 
sovraccarico di impegni con una lieve 
anemizzazione poi, mi hanno frenata in 
questi lunghi mesi.

Dopo il rinvio dello scorso anno, fi-
nalmente a fine settembre Aosta avrà 
modo di ospitare il Congresso Nazio-
nale FIDAS. Come vi state preparando 
a vivere questo momento?
Sono molto contenta che Aosta possa 
ospitare il Congresso Nazionale FIDAS. 
Storicamente le popolazioni alpine, 
abituate a inverni rigidi ed al prolun-
gato isolamento, formano comunità 
solidali, in cui la cultura del dono e 
dell’aiuto reciproco sono molto radica-
te. L’idea poi di poter organizzare una 
riunione in presenza, nel pieno rispetto 
delle regole che il contenimento della 
diffusione del Covid impone, è un gran-
de sollievo perché significa rinascita, 
ripartenza, ottimismo.

Da infettivologa, c’è un messaggio di 
speranza che ci possa far guardare con 
fiducia al futuro?
Non dovremo abbassare la guardia nei 
confronti del virus, per quanto deside-
rosi di tornare alla normalità, alla vici-
nanza con le persone, ai momenti di 
aggregazione. Oltre al distanziamento 
sociale, però, abbiamo una formidabile 
arma di prevenzione: le vaccinazioni.
I vaccini permettono di evitare di svi-
luppare forme gravi di infezione e di-
minuiscono la contagiosità di chi si 
infetta. Se la maggior parte della po-
polazione si vaccina, il virus circola di 
meno e muta di meno, quindi compa-
iono meno varianti. Sono fiduciosa che 
gli italiani, persone generose, pense-
ranno alla loro e all’altrui salute e ade-
riranno in massa alla vaccinazione.

di Enzo Emmanuello, Consigliere Naziona-
le FIDAS con delega alla Comunicazione
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I segreti 
del plasma
di Massimiliano Bonifacio
Consigliere Nazionale FIDAS 
con delega alla Formazione

Il plasma è 
indispensabile 
per la cura di 
molte patologie, in 
particolare per la 
terapia di malattie 
rare che non hanno 
altre terapie a 
disposizione, per 
questo è una delle 
risorse strategiche 
mondiali dei 
prossimi decenni
La pandemia ha acceso i riflettori sulla 
donazione di plasma e su giornali e so-
cial media si sono diffusi termini prima 
sconosciuti alla maggior parte del pub-
blico, quali “aferesi” o “iperimmune”. 
Senza entrare nella discussione su ef-
ficacia e utilità della somministrazione 
di plasma da donatore convalescente 
Covid-19, il messaggio più importante e 
purtroppo spesso non veicolato è che 
l’uso delle immunoglobuline iperim-
muni rappresenta un’infinitesima parte 
degli usi clinici del plasma. 

Il plasma donato è infatti indispensa-
bile per la cura di molte patologie, e 
in particolare per la terapia di malat-
tie rare che non hanno altre terapie a 
disposizione. Approfondiamo quindi 

come e perché il plasma è un medi-
cinale prezioso, il cui fabbisogno è in 
continuo aumento, al punto che – in-
sieme all’acqua potabile, alle fonti di 
energia e ai metalli rari – il plasma è 
considerato una delle risorse strategi-
che mondiali dei prossimi decenni.

COMPOSIZIONE DEL PLASMA E 
MODALITÀ DI UTILIZZO
Il plasma è la componente liquida del 
sangue e ne rappresenta circa il 55-60% 
del volume. Il plasma è largamente co-
stituito da acqua (90%) al cui interno 
sono disciolte proteine (7%), vitamine, 
ormoni e altre sostanze (3%). Le protei-
ne del plasma sono prodotte dal fegato 
(albumina, fattori della coagulazione) o 
dai linfociti (immunoglobuline) e sono 
le sostanze che vengono impiegate a 
scopo trasfusionale.

Circa il 20% del plasma ottenuto tra-
mite aferesi o per scomposizione 
delle donazioni di sangue intero vie-
ne direttamente congelato. Il conge-
lamento deve avvenire nel più breve 
tempo possibile dopo la donazione, a 
una temperatura inferiore a -30°C, in 
modo da preservare adeguatamente i 
fattori labili della coagulazione. Dopo 
le necessarie verifiche di idoneità, tale 
plasma viene destinato all’uso clinico 
(cosiddetto plasma fresco congelato) 
per pazienti con difetti complessi del 
sistema della coagulazione e gravi pa-
tologie del fegato (inclusa la fase pre- 
e post-trapianto epatico) che abbiano 
una globale compromissione della ca-
pacità di produzione di albumina e fat-
tori della coagulazione.

In alternativa al congelamento diretto, 
le unità di plasma possono essere ag-
gregate in pool provenienti da centina-
ia o migliaia di donatori: i pool vengono 
trattati con specifiche sostanze (meto-

do solvente-detergente) che inattivano 
gli eventuali virus capsulati presenti e 
poi confezionati in lotti farmaceutici 
che – analogamente al plasma intero 
direttamente congelato presso i centri 
trasfusionali – contengono tutte le pro-
teine plasmatiche. 

Le indicazioni di impiego del plasma 
derivato da pool inattivato sono le me-
desime del plasma fresco congelato. Il 
vantaggio di tale procedimento di la-
vorazione industriale, più laborioso e 
costoso rispetto al congelamento delle 
unità di plasma a livello locale, non è 
tanto quello di una migliore sicurez-
za del prodotto, dal momento che gli 
standard attuali di selezione e verifica 
dei donatori sono già altissimi, ma è 
legato alla diluizione di eventuali an-
ticorpi anti-HLA che potrebbero essere 
presenti nelle sacche da singolo dona-
tore, anticorpi che sono poi responsa-
bili di reazioni allergiche trasfusionali. 
In altre parole, il plasma intero raccolto 
da migliaia di donatori e confezionato 
in pool riduce la probabilità di svilup-
pare rare ma gravi reazioni allergiche 
post-trasfusionali. Inoltre la costituzio-
ne di pool di unità di plasma determina 
un più elevato grado di standardizza-
zione finale dei livelli dei fattori della 
coagulazione rispetto alle singole unità 
di plasma, che sono per ragioni intrin-
seche più eterogenee biologicamente.

Il restante 80% del plasma dona-
to viene avviato alla produzione dei 
medicinali plasmaderivati. Mentre l’i-
nattivazione mediante solvente-deter-
gente dei plasma pool può in linea di 
principio essere condotta anche presso 
strutture trasfusionali, il processo che 
porta alla scomposizione del plasma 
intero in prodotti farmaceutici specifici 
è complesso e può essere svolto solo a 
livello industriale. 
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PRODUZIONE DEI MEDICINALI 
PLASMADERIVATI
Il plasma raccolto, validato e congelato 
presso i centri trasfusionali viene in-
viato alle aziende farmaceutiche della 
plasmaderivazione dove è nuovamen-
te analizzato per verificarne l’idonei-
tà (presenza di livelli adeguati delle 
principali proteine, con particolare ri-
ferimento ai fattori della coagulazione 
labili, che tendono a deteriorarsi più 
facilmente se la conservazione non è 
stata adeguata) e la sicurezza (assenza 
di patogeni trasmissibili). 

A questo punto il plasma viene inse-
rito nel processo produttivo, che com-
prende diverse fasi: si inizia dal frazio-
namento tramite esposizione a varie 
temperature e differenti valori di pH e 
forza ionica per passare poi a successi-
ve fasi di purificazione e quindi di inat-
tivazione virale. Il prodotto finale viene 
confezionato in forma liquida o viene 
liofilizzato, ed è quindi pronto per es-
sere rilasciato e distribuito alle struttu-
re sanitarie e ai pazienti. 
Dalla donazione originale di plasma 
alla distribuzione passano in media 
8-12 mesi.

La sicurezza dei plasmaderivati è co-
stantemente monitorata dalla rete na-
zionale di farmacovigilanza.

UTILIZZI CLINICI DEI MEDICINALI 
PLASMADERIVATI
I medicinali plasmaderivati sono utiliz-
zati per lo più nel contesto delle malat-
tie rare, per le quali in molti casi non 
esistono altri farmaci specificamente 
approvati. L’elenco degli usi clinici dei 
medicinali plasmaderivati è in conti-
nua espansione, a dimostrazione del 
grande valore strategico del plasma.

Dal momento che i livelli di alcune 
proteine nelle singole donazioni sono 
molto basse sono necessarie gran-
di quantità di plasma da cui derivare 
i farmaci plasmaderivati. Ad esempio, 
per curare per un anno una persona 
con immunodeficienza primitiva serve 
partire da circa 130 donazioni di pla-
sma. Per curare in un anno un singolo 
malato di emofilia grave serve partire 
da circa 1.200 donazioni di plasma.

USI TERAPEUTICI DEI FATTORI 
DELLA COAGULAZIONE

Fattore VIII
Emofilia A

Fattore IX
Emofilia B

Antitrombina III
Deficit congenito o acquisito di 
antitrombina III

Complesso protrombinico
Profilassi e terapia di emorragie 
gravi

Fibrinogeno
Ipofibrinogenemia grave 
congenita o acquisita

Inibitore della C1-esterasi 
Angioedema ereditario

Inibitore dell’alfa1-proteinasi
Deficit ereditario di alfa 
1-antitripsina
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SPECIALE IMMUNOGLOBINE

DOMANDA NAZIONALE DI IMMUNOGLOBINE
TREND 2007-2019
Domanda totale Ig 2019: 106,2 g per 1000 pop
Ig IV Var. annua media 2010-2019: +4,8%
Ig SC Var. annua media 2010-2019: +43% (circa 20% 2017-2019)
Ig TOT Var. annua media 2010-2019 +7%
* Dati preliminari del Centro Nazionale Sangue

DOMANDA NAZIONALE EREGIONALE DI IMMUNOGLOBINE
ANNO 2019 
Sia la produzione che l’utilizzo delle immunoglobuline mostra-
no una forte eterogeneità su base regionale.
* Dati preliminari del Centro Nazionale Sangue

USI TERAPEUTICI DEI PRODOTTI 
DEL PLASMA

Albumina
Cirrosi epatica e procedure
correlate (paracentesi)
Sindrome nefrosica protido-
disperdente
Shock ipovolemico acuto e 
settico
Interventi di chirurgia maggiore
Ustioni
Ittero neonatale grave
Sindrome nefrosica o da 
malassorbimento

Immunoglobuline generiche 
Immunodeficienze primitive e 
secondarie
Patologie neurologiche au-
toimmuni (sindrome di Guillain 
Barrè, poliradiculoneuropatia 
demielinizzante infiammatoria 
cronica, neuropatia motoria 
multifocale)
Trombocitopenia immune 
primaria
Miastenia gravis*

Immunoglobulinespecifiche
Profilassi dell’infezione da HBV
Profilassi e terapia dell’infezio-
ne da CMV
Profilassi del tetano
Profilassi della malattia emo-
litica da incompatibilità Rh 
materno-fetale

* l’uso delle immunoglobuline nella 
miastenia gravis non è riportato nel-
la scheda tecnica del farmaco ma è 
ampiamente consolidato in specifici 
contesti di esordio o riacutizzazione 
severa

QUANTI MEDICINALI PLASMADERIVATI 
SI USANO IN ITALIA
Storicamente il consumo di albumina è 
stato considerato il driver del fabbiso-
gno, cioè il parametro su cui calcolare 
i programmi di autosufficienza nazio-
nale. Negli ultimi anni, a fronte di un 
consumo relativamente stabile di tale 
prodotto, si registra un’espansione nel-
le indicazioni e quindi nell’utilizzo del-
le immunoglobuline, il cui fabbisogno 
annuo è aumentato in media del 7% 
tra il 2010 e il 2019. 

Nel 2020 la domanda nazionale di 
immunoglobuline è stata pari a 114 
gr/1.000 abitanti/anno, di cui circa il 
76% è rappresentato dalle immunoglo-
buline endovena (IgIV, ad uso ospeda-
liero) e il 24% dalle immunoglobuline 
sottocute/intramuscolo (IgSC/IM, im-
piegabili sia in strutture sanitarie che 
a domicilio, ad esempio nei pazienti 
affetti da immunodeficienze congenite 
in terapia sostitutiva cronica). CHE IMPATTO HA LA PANDEMIA SULLA 

DONAZIONE E PRODUZIONE DI MEDICI-
NALI PLASMADERIVATI
Nel 2019 sono stati frazionati nel mon-
do 69 milioni di litri di plasma. 

Di questi il 67% è stato raccolto dagli 
Stati Uniti, che ne hanno esportato 21,5 
milioni di litri, quasi tutti in Europa 
(20,4 milioni di litri). 

Nel 2020 la raccolta complessiva di pla-
sma negli Stati Uniti è calata del 22% ri-
spetto al 2019 ed è previsto che la pan-
demia determini un impatto non solo 
nell’anno in corso ma anche nel 2022.

In previsione di una possibile contra-
zione della disponibilità di farmaci 
plasmaderivati dal mercato estero nei 
prossimi anni il Ministero della Salute 
ed Aifa hanno predisposto delle linee 
generali di indirizzo volte a raccoman-
dare la prescrizione esclusivamente nel 
rispetto delle indicazioni autorizzate 
dalla scheda tecnica dei singoli farma-
ci, l’utilizzo prioritario nelle indicazioni 
per le quali non sono disponibili al-
ternative terapeutiche, e l’utilizzo del 
minor dosaggio efficace per il minor 
tempo necessario a garantire l’efficacia 
clinica.

IN CHE MODO GLI OSPEDALI ITALIANI 
POSSONO APPROVVIGIONARSI DI ME-
DICINALI PLASMADERIVATI
I medicinali plasmaderivati possono 
essere acquisiti tramite conto lavora-
zione o acquistati sul mercato farma-
ceutico.
Il conto lavorazione, modello di eccel-
lenza del sistema italiano, prevede che 
il plasma raccolto da donatori volonta-
ri e non remunerati venga lavorato in 
ciclo separato dalle aziende farmaceu-
tiche convenzionate e i medicinali da 
esso derivati siano restituiti per intero 
alle regioni da cui è pervenuta la rac-
colta. Alle aziende farmaceutiche viene 
rimborsato il solo costo del processo di 
lavorazione.

Per la parte di fabbisogno non coperta 
dalle donazioni nazionali (attualmen-
te circa il 30%) le regioni e le strutture 
sanitare acquistano dalle medesime 
aziende farmaceutiche i medicina-
li prodotti dal plasma raccolto in altri 
Paesi del mondo, pagandone il prezzo 
di mercato. Tutti i Paesi eccedenti han-
no un modello di raccolta del plasma 
misto pubblico-privato, ossia accanto 
alla raccolta da donatori volontari non 
remunerati prevedono la possibilità di 
reclutare donatori di plasma che ven-
gono remunerati.

Albumina Antitrombina III

Complesso 
protrombinico Immunoglobine

Per l’acquisto dall’estero di farmaci 
plasmaderivati si spendono ogni anno 
circa 300 milioni di euro, pari al 4% del-
la spesa farmaceutica nazionale totale.
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Give Blood 
and Keep the World Beating
di Donata Forioso
Ufficio comunicazione 
Centro Nazionale Sangue

Un film che racconta 
lo straordinario 
viaggio di una 
sacca di sangue, 
dal donatore al 
paziente.

La versione digital di  40” è stata rila-
sciata sui canali ufficiali di OMS, Mini-
stero della Salute,  Istituto Superiore 
di Sanità, CNS e Associazioni italiane di 
donatori raggruppate nel CIVIS.

Sugli stessi canali sono passati i mate-
riali digital: teaser, locandine, banner, 
estratti del video, highlights dell’even-
to, ma soprattutto la rubrica The beat 
keepers, storie di donatori dall’Italia e 
dal mondo che, con foto animate dal 

“Give Blood and Keep the World Bea-
ting” è il claim della campagna adot-
tata a livello mondiale per l’edizione 
italiana del World Blood Donor Day 
2021. Frutto di un workshop creativo 
tra l’agenzia di comunicazione, il Cen-
tro nazionale sangue, le Associazioni 
di Donatori e l’OMS, gioca su sonorità 
e significato della parola «beating» le-
gando, idealmente, battiti del cuore e 
sound, parlando il linguaggio interna-
zionale e intergenerazionale della mu-
sica.

Il target di riferimento è quello della 
fascia di popolazione più giovane: la 
generazione 18-25 può farsi portavoce 
di stili di vita sani e permettere al cuore 
del Mondo di continuare a pulsare.
Intorno al claim ruota l’intero concept 
della campagna integrata e della stra-
tegia di comunicazione con la declina-
zione di tutti gli asset a livello globale.

Il piano media è pensato per TV e di-
gital: un film di 30” che racconta, attra-
verso il linguaggio dell’animazione, lo 
straordinario viaggio di una sacca di 
sangue, dal donatore al paziente. L’atto 
della donazione riesce a innescare un 
ritmo e una narrazione visiva che pren-
de vita attraverso i disegni dell’illustra-
trice Margherita Premuroso.

sound della campagna, hanno raccon-
tato perché è importante donare. La 
pandemia ha dimostrato che un mes-
saggio efficace che aumenti l’engage-
ment può fare la differenza. 

Il video realizzato per il WBDD è un 
perfetto esempio di come si possano 
rendere più coinvolgenti messaggi che 
spesso faticano a lasciare il segno. La 
campagna è veramente globale: il vi-
deo, così come gli altri materiali rea-
lizzati, è riuscito a trovare una chiave 
universale che speriamo possa avvici-
nare al mondo della donazione anche 
chi normalmente non è interessato a 
questo tipo di messaggio. 

Ecco perché il tone of voice scelto per 
la campagna è basato proprio sulla leg-
gerezza, sull’allegria, sui colori vivaci e 
su una musica che richiama un po’ il 
samba, che connota in tutto il mondo 
la gioia del carnevale. La campagna ha 
ottenuto migliaia di visualizzazioni ed 
è stata apprezzata da tutti gli stakehol-
ders del sistema trasfusionale, anche 
all’estero.

Guarda lo spot “Give Blood and Keep 
the World Beating”

Guarda una delle quattro storie di
“The beat keepers”

Copyright Connexia

https://www.youtube.com/watch?v=qzXeC8b9C58
https://www.youtube.com/watch?v=HyV7rilvoCQ
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2020: sfide e opportunità del 
Sistema Sangue
di Dott. Vincenzo De Angelis
Direttore Centro Nazionale Sangue

Il coraggio e 
la generosità 
dei donatori di 
sangue sono 
stato il puntello 
che ha evitato 
il crollo durante 
la pandemia
Il 2020 è stato un anno segnato dalle 
sfide. La prima, la più grande di tutti, è 
quella di una pandemia che nella sto-
ria ha pochi precedenti. Il Covid-19 ha 
rischiato di mettere in ginocchio l’in-
tero sistema sanitario nazionale, non 
escluso il sistema sangue, che però è 
riuscito a reggere e a garantire l’auto-
sufficienza anche nelle condizioni più 
difficili. Per fortuna, verrebbe da dire. 
Se non fosse, ovviamente, che la for-
tuna c’entra poco e nulla. Il coraggio e 
la generosità dei donatori di sangue e 
un rallentamento fisiologico delle atti-
vità dei centri trasfusionali sono stati 
i puntello che hanno evitato il crollo, 
insieme ovviamente all’impegno messo 
in campo da tutti gli attori del sistema, 
dal Ministero e dal Centro Nazionale 
Sangue, fino alle associazioni di vo-
lontariato, passando per le Regioni, le 
Strutture Regionali di Coordinamento e 
non solo. L’altra grande sfida del 2020 è 
però quella di trasformare le difficoltà 
in opportunità. 

Sfide e opportunità dunque. Questo è il 
leitmotiv di questo anno e mezzo. E lo 

confermano anche i numeri. I donatori 
totali nel 2020 sono stati 1.626.506, in 
calo del 3,4% rispetto al 2019. I nuovi 
donatori sono stati 355.174, in calo del 
2%. Ma se il lockdown ha rappresentato 
una sfida, è stato anche l’opportunità 
per ribadire, per esempio, l’importan-
za della prenotazione delle donazioni. 
Prenotare una donazione non ha solo 
garantito la sicurezza del personale im-
pegnato nella raccolta e del donatore 
stesso. Il ricorso sistematico a questo 
strumento ha evitato nelle fasi più dif-
ficili che ci trovassimo di fronte a peri-
colose carenze e ha permesso al dona-
tore di evitare delle noiose file. Credo 
che in ultima analisi contribuirà all’in-
tera razionalizzazione del sistema.

Ma ci sono altre sfide che andranno 
trasformate in opportunità nel futuro 
prossimo. Quella sull’età media dei do-
natori che continua a salire, per esem-
pio. I giovani tra 18 e 25 anni, sono scesi 
sotto i 200mila, e calano anche quelli 
della fascia tra 25 e 45 anni. Di contro la 
popolazione dei più anziani continua a 
crescere. Questo significa che i dona-
tori vicini alla soglia dei sessanta anni 
a breve usciranno dal percorso dona-
zionale, lasciando un vuoto che deve 
allarmarci. Investire sui giovani dovrà 
essere una priorità, lavorando fianco 
a fianco con le associazioni, che già 
svolgono un’opera più che meritoria, e 
sviluppando nuove attività di sensibi-
lizzazione. E non è un caso se la recente 
campagna del World Blood Donor Day 
ha avuto un focus sui giovani, scelto 
di concerto con l’Oms. E altre iniziative 
meritorie, come quella di #Hackdonor, 
il contest rivolto a tutti i creativi dai 18 
ai 45 anni che ha visto il Cns e le asso-
ciazioni agire in stretta collaborazione, 
dovranno ricorrere sempre più spesso 
nel futuro. 

Ma in Italia accanto alla parola giova-
ni, affiancherei la parola donne. Nel 
nostro Paese solo il 33% dei donato-
ri sono donne, a differenza di quanto 
avviene in altri Stati europei, come ad 
esempio in Spagna dove è stata rag-
giunta la parità. Investire sulle donatri-
ci è tanto necessario quanto strategico, 
per esempio potrebbero essere indiriz-
zate più spesso verso altri tipi di dona-
zione, come quella di plasma.

Un altro campo su cui occorrerà inter-
venire è quello della geografia della 
donazione. Ancora oggi sono troppe 
le differenze territoriali riscontrate nel 
nostro sistema. Bisogna fare in modo 
che tutti i territori concorrano in ma-
niera paritaria a raggiungere l’obiet-
tivo dell’autosufficienza nazionale. 
Al momento in cui queste mie parole 
raggiungeranno i lettori il prossimo 
programma nazionale di autosuffi-
cienza sarà in fase di approvazione. È 
un piano su cui abbiamo lavorato con 
il Ministero e le Regioni e chiederà a 
queste ultime un maggior impegno a 
implementare i servizi che consentano 
di potenziare o migliorare la propria at-
tività. Anche questa sarà una sfida, ma 
anche e soprattutto, un’opportunità.

WORLD BLOOD DONOR DAY 2021

DONATORI TOTALI PER CLASSI DI ETÀ
2011 - 2020
* Dati del Centro Nazionale Sangue

DONATORI TOTALI, PERIODICI E NUOVI
2020
/1000 popolazione residente
* Dati del Centro Nazionale Sangue
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La mattina del 14 giugno le massime 
autorità istituzionali d’Italia, i vertici 
dell’OMS e le Associazioni e Federazioni 
del dono attive in Italia, hanno unito la 
propria voce per ricordare l’importanza 
della donazione di sangue volontaria e 
non remunerata.
Rivivi il momento istituzionale 

Durante l’evento istituzionale sono 
stati consegnati i premi del contest 
#HackDonor2021 di cui FIDAS ha cu-
rato la prima sfida, dedicata al miglior 
prodotto di social media journalism 
realizzato per la promozione del dono. 
Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il Co-
mitato CRI Tusculum.

Il 14 giugno, presso l’Auditorium Parco 
della Musica, il concerto è stato pre-
sentato da Tiberio Timperi. Sono saliti 
sul palco per lanciare un invito al dono 
con la propria musica: Federica Balu-
cani & la Banda della Polizia di Stato; 
Anggun; Ron; Adriano Mastrolorenzo e 
Francesca Canella; Dile oltre all’influen-
cer Cecilia Cantarano. 
Rivedi il concerto!

il 15 giugno si è svolto il Simposio Scien-
tifico, un momento di confronto che ha 
coinvolto esponenti della comunità 
scientifica dei cinque continenti.
Rivedi il simposio: parte 1 e parte 2

La notte del 14 giugno il Colosseo si è 
illuminato in omaggio a tutti i donatori 
di sangue.

Il 14 e 15 giugno dal portale lanciato dal 
CNS è stato possibile visitare Il Villag-
gio del donatore, uno spazio virtuale 
grazie al quale i visitatori hanno potuto 
incontrare le associazioni del dono ma 
anche gli stand del Centro Nazionale 
Sangue, del Ministero della Salute, e 
delle Istituzioni ed associazioni impe-
gnate a livello mondiale nella promo-
zione del dono.

In occasione del World Blood Donor 
Day il Centro Nazionale Sangue ha lan-
ciato il portale www.wbdd2021.com

In vista del World 
Blood Donor Day il 
Centro Nazionale 
Sangue, in 
collaborazione con 
DiCultHer (Digital 
Cultural Heritage, 
Arts & Humanities 
School) e con le 
Associazioni dei 
donatori (CRI, AVIS, 
FIDAS, FRATRES, 
FIODS/IFBDO), ha 
realizzato un ciclo 
di webinar.

30 APRILE 2021
OLTRE AL SANGUE C’È DI PIÙ: COME SI 
TRASFORMA UNA DONAZIONE DI PLA-
SMA IN UN FARMACO SALVAVITA. 

Saluti di benvenuto  di Carmine Ma-
rinucci  (DiCultHer) e Paolo Monor-
chio (CRI – Coordinatore CIVIS)

1 PARTE
La donazione di plasma, Silvia Da Ros, 
direttore Servizio Trasfusionale di Vi-
terbo
Video testimonianza di un giovane do-
natore nel corso di una procedura di 
aferesi produttiva di plasma (a cura di 
L. De Fulvio e MS Massari)  

2 PARTE
Il destino del plasma donato, dott. Fa-
bio Candura 
Video testimonianza di volontaria As-
sociazione Immunodeficienze Primitive 
(AIP)

3 PARTE
Domande e risposte

28 MAGGIO 2021
ESSERE DONATORI. 
UNA SCELTA ETICA?

Saluti di benvenuto del dott. Vincenzo 
De Angelis, Direttore CNS  e  Carmine 
Marinucci (DiCultHer)

1 PARTE
La donazione biologica etica in Europa 
e la Convenzione di Oviedo
Lorenzo Montrasio – Consiglio d’Europa

2 PARTE
La donazione di sangue volontaria, 
gratuita e non remunerata in Italia
Sabina Gainotti – Unità di Bioetica Isti-
tuto Superiore di Sanità

3 PARTE
Tavola Rotonda 
con i Presidenti delle Associazioni di 
donatori volontari riuniti nel CIVIS

Rivedi il webinar Rivedi il webinar
3130

http://www.wbdd2021.com
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=492699455325265
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=492699455325265
https://www.facebook.com/477808612320970/videos/498602524792470
https://www.facebook.com/477808612320970/videos/498602524792470
https://www.facebook.com/477808612320970/videos/1147734572304781
https://www.facebook.com/477808612320970/videos/1281106082286461
https://www.youtube.com/watch?v=eXPwYbMFT_M
https://www.youtube.com/watch?v=ZfwpHcgAkDU
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di Angelo Ricci
Presidente FIAGOP

Il sodalizio tra 
Fiagop e Fidas 
è volto alla 
promozione 
del dono del 
sangue e degli 
emocomponenti 
quale terapia 
indispensabile 
per i pazienti di 
Oncoematologia 
Pediatrica

della campagna di sensibilizzazione 
“Accendi d’Oro, Accendi la speranza”, 
in programma dal 20 al 26 settembre in 
tutta Italia. In questa occasione Fiagop 
promuove tre iniziative: l’illuminazione 
di luce dorata di monumenti e punti 
iconici del Paese, un modo per “accen-
dere” l’attenzione del grande pubblico 
sulle problematiche dell’oncoematolo-
gia pediatrica, la raccolta di sangue ed 
emocomponenti “Ti voglio una sacca 
di bene” che si terrà presso i principali 
centri trasfusionali a cura delle sue fe-
derate, la corsa solidale “Io Corro per 
Loro”. 

In particolare FIDAS contribuirà alla 
piena riuscita della nostra iniziativa 
“Ti voglio una sacca di bene” soste-
nendone la comunicazione e offrendo 
al pubblico materiale informativo per 
la promozione del dono a Milano il 26 
settembre in occasione della corsa “Io 
Corro per Loro”. Desideriamo esprime-
re a FIDAS, al suo presidente, Giovanni 
Musso, all’area comunicazione tutta la 
nostra gratitudine per esserci al fianco!

A proposito della corsa “Io Corro per 
Loro”, lanciamo da qui un appello a 
tutti i sostenitori FIDAS a partecipare 
per sostenere la ricerca attraverso do-
nazioni liberali! 

Chiunque abbia attraversato l’espe-
rienza della malattia oncologica, ancor 
più se ematoncologica, del proprio fi-
glio conosce l’importanza di avere sem-
pre disponibile sangue o suoi derivati 
come veri e propri salvavita. Per questo 
motivo è importante far sì che cresca la 
cultura della donazione, ed è per que-
sto obiettivo che Fiagop ha sottoscritto, 
a maggio, un protocollo di intesa. 

Il sodalizio tra Fiagop e Fidas è volto 
alla promozione del dono del sangue e 
degli emocomponenti quale terapia in-
dispensabile per i pazienti dell’Oncoe-
matologia Pediatrica: sono circa 1.400 i 
bambini e 800 gli adolescenti che ogni 
anno, in Italia, ricevono una diagnosi di 
leucemia o tumore. Per molti di questi 
giovani sono necessarie trasfusioni di 
piastrine (per far fronte alle possibili 
emorragie) e di globuli rossi (per con-
trastare le gravi anemie). Circa l’80% dei 
bambini e degli adolescenti colpiti gua-
rirà, noi vogliamo la piena guarigione 
anche e soprattutto per quel terribile 
20% che ancora non ha prospettive di 
vita!

Il primo appuntamento che vedrà sboc-
ciare concretamente il neonato sodali-
zio tra FIDAS e Fiagop sarà in occasione 

Dobbiamo correre perché dobbiamo 
accelerare la ricerca sui tumori pedia-
trici, con particolare attenzione verso 
quelli che ancora oggi non hanno una 
cura o dai quali è più difficile guarire: 
Gliomi di alto grado, Leucemie acute 
mieloidi (AML), Tumori rabdoidi, Oste-
osarcomi, Neuroblastomi.

Quanti più corridori parteciperanno, e 
quanto grande sarà loro motivazione 
a raccogliere fondi, tanto più crescerà 
la somma che potremo investire nella 
ricerca! In questo importante progetto 
Fiagop ha già al suo fianco AIEOP – As-
sociazione Italiana Ematologia Oncolo-
gia Pediatrica, il CONI, e FIDAS. Manchi 
solo tu…!

Rivolgiamo a tutti i donatori FIDAS 
l’invito a ...correre sul sito www.iocor-
roperloro.it per ogni ulteriore informa-
zione! Iscrivetevi, la ricerca sui tumori 
pediatrici ha bisogno del contributo di 
ognuno di noi! Domenica 26 settembre 
potrete correre a Milano oppure in mo-
dalità diffusa, cioè ovunque vi troviate, 
oppure sostenere un corridore! Insie-
me possiamo davvero fare la differen-
za per costruire insieme un mondo di 
bambini senza cancro!

Visita il sito www.iocorroperloro.it

FIDAS e FIAGOP
Corriamo insieme per loro!
Il 14 maggio 2021, a Roma, è stato sot-
toscritto il Protocollo d’Intesa tra FI-
DAS Nazionale e FIAGOP  (Federazione 
Italiana Associazioni Genitori e Guariti 
Oncoematologia Pediatrica). 

La collaborazione è nata in occasio-
ne del World Blood Donor Day, grazie 
all’invito del Centro Nazionale Sangue 
di dar vita a sodalizi tra associazioni di 
donatori e associazioni di pazienti le-
gati al mondo del dono.

FIAGOP ETS 
è la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e ado-
lescenti che hanno contratto tumori o leucemie e riunisce gran parte delle 
organizzazioni presenti su tutto il territorio italiano. 
È stata fondata nel 1995 con l’obiettivo di creare sinergie tra le Associazio-
ni confederate e assicurare una rappresentanza istituzionale sia a livello 
nazionale che internazionale, presso enti pubblici e privati, allo scopo di 
migliorare e potenziare i servizi nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica 
italiana, garantire ai bambini e agli adolescenti malati di tumore o leucemia 
il diritto alla salute e alla buona qualità di vita e alle loro famiglie il soste-
gno necessario, sostenere la ricerca scientifica. 

www.fiagop.it

WORLD BLOOD DONOR DAY 2021

http://www.iocorroperloro.it
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#ZeroEroi
di Chiara Ferrarelli
Ufficio Comunicazione FIDAS Nazionale

Per salvare vite 
non servono
super-poteri

In un panorama italiano che registra 
ormai da anni un costante calo del nu-
mero dei donatori attivi ed una costan-
te crescita dell’età media dei donatori, 
la capacità di promuovere il dono e di 
farlo con un linguaggio coinvolgente 
per i più giovani, diviene una necessità.

Nasce così la campagna di comunica-
zione FIDAS “ #ZeroEroi ”, con l’obiettivo 
di avvicinare al mondo del dono chi gli 
è distante. Come? Puntando sulla sem-
plicità del gesto: la donazione è infatti 
un gesto semplice, che non richiede 
grande impegno o particolari abilità, in 
definitiva tutti (purché maggiorenni e 
in buono stato di salute), possono di-
ventare donatori.

IL CONCEPT
Non è infrequente leggere o ascoltare 
frasi che accostano l’idea del donatore 
di sangue o emocomponenti alla figura 
stereotipata di un super-eroe (o di una 
super-eroina). Ma se è vero, come l’in-
terazionismo simbolico ci insegna, che 
anche il linguaggio plasma la nostra re-
altà, il significato che le attribuiamo e 
il nostro modo di relazionarci ad essa, 
è quantomai opportuno fermarci a ri-
flettere sul significato che si cela dietro 
questo accostamento. 

Quando ci riferiamo ai donatori come 
a dei super-eroi, cosa stiamo di fatto 
comunicando? É vero: chi dona salva 
delle vite, dunque i donatori auspicano 
di poter raggiungere, attraverso il loro 
gesto, lo stesso risultato dei super-e-
roi, eppure è completamente diversa 
la modalità con la quale i due prota-
gonisti della nostra riflessione raggiun-

gono l’obiettivo comune. Una diversità 
profonda, sostanziale, al punto da ren-
dere l’accostamento tra le due figure 
sfavorevole nel processo della promo-
zione del dono. Il rischio nel quale in-
corriamo è infatti quello di attribuire in 
forma indiretta anche ai donatori tutta 
una serie di qualità e competenze che 
riconosciamo ai super-eroi, renden-
do inconsapevolmente la donazione 
un’azione complessa, faticosa, perfino 
rischiosa. 

D’altronde i super-eroi scendono in 
campo quando i comuni mortali hanno 
bisogno di aiuto o sono in pericolo di 
vita e allora subentrano loro, belli, forti, 
affascinanti, pieni di energia e di for-
za, pronti a combattere contro mostri, 
calamità, anti-eroi che puntualmente 
riescono a sconfiggere gloriosamente 
(spiace per chi ancora deve riprendersi 
da “Avengers: Endgame”).

Se il nostro obiettivo è quello di parlare 
in modo realistico a chi ancora non ha 
mai provato l’esperienza della dona-
zione non potremo dunque presentar-
la quale azione rischiosa (donare è un 
gesto sicuro, persino durante la pan-
demia), non sarebbe neanche veritiero 
parlare di donazione quale “impresa 
da super-eroe” (sono sufficienti pochi 
minuti, un braccio teso e stendersi sul 
lettino… avete mai visto un super-eroe 
vincere la propria battaglia così como-
damente?).

In sintesi il donatore non è colui che 
compie un’azione eccezionale:

il dono dovrebbe ri-
entrare nella quoti-
dianità di quei citta-
dini che si assumono 
l’impegno morale di 
un gesto concreto di 
solidarietà.

LA CAMPAGNA
La campagna si articola in 4 grafiche 
ispirate ad altrettanti film che han-
no per protagonisti dei super-eroi. 
Le stesse grafiche si compongono sul 
falso-schema di una locandina cine-
matografica nella quale il titolo è una 
costante: “Zero Eroi”. 
I nomi posti sopra o sotto il titolo del 
film occupano lo spazio che all’inter-
no di una locandina cinematografica 
verrebbe generalmente utilizzato per 
porre in evidenza i nomi degli atto-
ri protagonisti del film. Nel caso delle 
locandine “Zero Eroi” i nomi sono privi 
di cognomi, al fine di permettere l’i-
dentificazione di più persone possibili 
in quei nomi. In questo senso il fruitore 
delle grafiche viene coinvolto in prima 
persona nel messaggio fino a diventare 
protagonista del film.

Il claim presente in ogni grafica accom-
pagna nel salto logico: ognuno di noi, 
pur privo di super poteri, può salvare 
delle vite. 
In questo senso “Salvare delle vite non 
è solo nel DNA dei super eroi, Matteo, 
Enrica e Marco donano regolarmente il 
sangue”, oppure “Anche da zero super 
poteri derivano grandi responsabilità, 
se hai 18 anni e sei in buona salute 
puoi già salvare delle vite”.

Le grafiche verranno condivise sui 
canali social di FIDAS Nazionale e di-
stribuite in formato cartolina cartacea 
dalle federate FIDAS aderenti alla cam-
pagna. Grazie ad un QrCode presente 
sul retro della cartolina sarà possibile 
collegarsi ad una pagina web all’in-
terno della quale gli utenti potranno 
trovare alcune informazioni basilari ri-
guardanti il mondo del dono. Ricordia-
mo infatti che la campagna è rivolta, in 
particolare, ai non-ancora donatori.

Quest’estate ricordiamo a tutti che per 
salvare delle vite servono #ZeroEroi

Visita il sito
www.fidas.it/zeroeroi

COMUNICAZIONE E CAMPAGNE
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Ci siamo 
regalati un
restyling!
di Chiara Ferrarelli
Ufficio Comunicazione FIDAS Nazionale

In occasione della 
Giornata Mondiale 
del Donatore di 
sangue, una nuova 
veste grafica per 
il sito fidas.it : uno 
stile pulito, pensato 
per coinvolgere 
e avvicinare al 
dono chi ancora 
non donatore. Un 
aspetto che punta 
principalmente 
sulla semplicità, 
per comunicare la 
bellezza del dono!

Fin dall’homepage una sezione posta in eviden-
za invita a trovare risposta a due quesiti fon-
damentali: “Perché anche il plasma può salva-
re molte vite?” ed “È sicuro donare il sangue ai 
tempi del coronavirus?”. 

A seguire alcune infografiche presentano le in-
formazioni-chiave legate al dono del sangue ed 
emocomponenti.

Sempre nell’homepage si è mantenuta la sezio-
ne informativa, dedicata agli aggiornamenti in-
terni ed esterni alla Federazione. Questo spazio 
precedentemente era diviso in tre sezioni:

- una principale, in cui vi erano news legate 
ad eventi ed iniziative di FIDAS Nazionale, al 
mondo del Terzo Settore e più in generale ad 
aggiornamenti istituzionali

- la sezione “dalle federate” in cui venivano ri-
portate news dedicate alla vita delle federate, 
eventi ed iniziative di promozione realizzate 
sul territorio

- la sezione “sistema sangue”, con aggiorna-
menti del Centro Nazionale Sangue o del Mi-
nistero della Salute (temi più centrati sulla 
donazione) 

Nella nuova veste grafica la sezione dedicata 
agli aggiornamenti “dalle federate” è stata in-
tegrata con la sezione principale, fornendo in 
questo modo una maggiore visibilità alle news 
che le federate segnaleranno. Resta attiva, con 
una maggiore visibilità rispetto a prima, la se-
zione “sistema sangue”. Saranno in evidenza 
nell’homepage le ultime 6 news di entrambe le 
sezioni, mentre aggiornamenti precedenti po-
tranno esser consultati raggiungendo tramite il 
menù le pagine “News” e “Sistema sangue”.

Con l’aggiornamento del sito per consultare 
i recapiti delle federate non è più necessario 
scorrere diverse pagine, suddivise per regioni: i 
contatti sono raccolti in un’unica pagina, velo-
cemente consultabile dall’homepage cliccando 
sull’icona del globo. 

Qui un’ulteriore implementazione rispetto al 
passato: per ogni federata sono consultabili 
anche i giorni e gli orari di apertura sia delle 
segreterie che delle UdR/Servizi Trasfusionali 
di riferimento. Una scelta che intende andare 
incontro all’utente.

Nell’homepage e nella pagina dedicata al dono 
del plasma, possiamo trovare le testimonianze 
di donatori e di riceventi, per ricordare come un 
gesto semplice possa fare veramente la diffe-
renza per chi necessita di terapie trasfusionali.

Grazie al lavoro di restyling sono stati ripensati 
i contenuti delle pagine “Chi siamo” e “Cariche 
federali”, in favore di una comunicazione che 
permetta di conoscere FIDAS in pochi click.

Restate connessi! 
Il restyling non è ancora ultimato: 
nei prossimi mesi continueranno 
ad esserci altre novità sul sito…

Dal menù risalta all’occhio la nuova voce “Do-
nare sangue” con tre pagine dedicata intera-
mente al dono. Qui è possibile trovare risposta 
a diversi dubbi: quante tipologie di dono esi-
stono? Come si effettua una donazione? Perché 
donare il plasma? Non potevano mancare alcuni 
utili consigli da seguire prima, durante e dopo la 
donazione.

Tra le novità portate dal nuovo sito trovano spa-
zio anche una pagina interamente dedicata ai 
FIDASLab e all’importante ruolo che la forma-
zione riveste per i volontari del dono FIDAS, ol-
tre ad una pagina dedicata agli eventi FIDAS rea-
lizzati negli ultimi anni per promuovere il dono.

http://www.fidas.it
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TERZO SETTORE

Riforma del Terzo Settore: 
lavori ancora in corso
di Alfio Mangiagli
Organo di controllo

PREMESSA
Il nostro Legislatore ha dato vita ad 
una riforma importante ed epocale, 
quale il riordino del quadro normativo 
preesistente molto eterogeneo, e poco 
coordinato; sia all’interno che all’ester-
no del Codice Civile, dando vita a un 
“groviglio di leggi speciali”, e la nascita 
di una moltitudine di statuti normativi 
che hanno generato nel tempo difficol-
tà di coordinamento con la disciplina 
codicistica. Lo scopo di dare corso all’e-
manazione di un “Codice” sotto forma 
di decreto legislativo, ha chiaramente 
l’obiettivo di porre rimedio a quanto 
sopra detto, riconducendo ad un “uni-
cum” quadro normativo. 

Dall’entrata in vigore del decreto Lgs.vo 
n. 117/2017 sono passati quattro anni, e 
la “riforma del mondo del non profit” 
ancora è un cantiere aperto. Ricordia-
mo che lo stesso Decreto n. 117/2017, 
che ha dato il battesimo al “Codice del 
Terzo Settore”, ha avuto dopo un anno 
(previsto dalla legge delega del 6 giu-
gno 2016, n. 106) un ulteriore decreto 
legislativo che apportò delle modifi-
che. A completamento della riforma, 
ricordiamo che sono stati emanati al-
tri due decreti legislativi di riordino, 
ossia, il Decreto Lgs.vo n. 111/2017 che 
disciplina l’istituto del 5X1000 all’IRERF, 
che entrerà in vigore nel 2022 e il De-
creto Lgs.vo n. 112/2017 che disciplina 
organicamente il mondo delle Impre-
se sociali. Infine, per l’attuazione dei 
decreti legislativi di riforma, nel corso 
degli anni sono state emanate diverse 
circolari, FAQ e decreti ministeriali gran 
parte emanati dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali.

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
La situazione attuale riveste un parti-
colare significato, in quanto siamo or-
mai alle “battute finali” nell’attuazione 
della riforma del Terzo settore. Infatti, 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Decreto legislativo n. 40 del 
06.03.2017, “Servizio Civile 
universale”

Decreto legislativo n. 111 del 
03.07.2017, “Cinque per mille”

Decreto legislativo n. 112 del 
03.07.2017, “Imprese sociali”

Decreto legislativo n. 117 del 
03.07.2017, “Codice del Terzo 
Settore”

D.P.R. 28 luglio 2017, “Statuto e 
fondazione Italia Sociale”

D.M. Ministero del Lavoro del 
04.07.2019, “Linee guida al 
Bilancio Sociale”

D.M. Ministero del Lavoro 
del 05.03.2020, “Adozione 
modulistica dei bilanci degli 
enti del T.S.”

D.M. Ministero del lavoro del 
15.09.2020, “Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore”

DPCM del 23 luglio 2020, 
“Disciplina delle modalità e 
accesso al riparto del cinque 
per mille all’IRPEF”

Circolari, FAQ e note del 
Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali

nel corso dell’anno della pandemia, 
il 2020, sono stati adottati importanti 
provvedimenti legislativi:

• Emanazione del D.M. Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali del 
05.03.2020, ha dato vita all’adozione 
della modulistica dei bilanci degli 
Enti del Terzo Settore; 

• Con la pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale - Serie Generale n. 231 del 17 
settembre 2020 del  DPCM 23 luglio 
2020 recante “Disciplina delle moda-
lità e dei termini per l’accesso al ri-
parto del cinque per mille dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche 
degli enti destinatari del contributo, 
nonché delle modalità e dei termini 
per la formazione, l’aggiornamento e 
la pubblicazione dell’elenco perma-
nente degli enti iscritti e per la pub-
blicazione degli elenchi annuali degli 
enti ammessi”, attuativo del Decreto 
Legislativo n. 111 del 3 Luglio 2017 re-
cante “Disciplina dell’istituto del cin-
que per mille dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche a norma 
dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e 
d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” 

• Emanazione del D.M. Ministero del 
lavoro e delle Politiche sociali del 
15.09.2020, ha dato vita al battesimo 
e al suo funzionamento del “Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore”, 
RUNTS.

• Emanazione di numerose circolari, 
FAQ e note del Ministero del lavoro e 
delle Politiche sociali.

Dalla carrellata dei provvedimenti so-
pra enumerati, si nota che l’ultimo 
provvedimento legislativo, il più atteso, 
ovvero l’istituzione e funzionamento 
del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore, “chiude” il corollario della ri-

forma. Il completamento della riforma 
si avrà con l’emanazione delle disposi-
zioni attuativi di natura fiscale a favo-
re degli ETS, quest’ultime arriveranno 
probabilmente entro l’anno, dopo ave-
re avuto il benestare della Commissio-
ne Europea al nostro Governo, l’auto-
rizzazione da parte dell’U.E. comporterà 
l’entrata in vigore del titolo X del CTS a 
partire dal 1° gennaio 2022.

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI
É pacifico che fino all’operatività del 
Registro Unico Nazionale del Terzo Set-
tore (RUNTS), continuano ad applicarsi 
le norme ante riforma, ai fini e per gli 
effetti nascenti dall’iscrizione degli ETS 
nel Registro delle organizzazioni di vo-
lontariato. A seguito dell’emanazione del 
“Decreto Semplificazioni”, le Organizza-
zioni di volontariato, le Associazioni di 
Promozione sociale e le Onlus ex D.Lgs. 
n. 460/1997 (Riforma Zamagni), l’ade-
guamento degli Statuti è stato proroga-
to al 31/05/2022. Quest’ultima proroga 
è una delle ennesime proroghe che si 
sono succedute nel tempo, in verità per 
dare tempo al Legislatore ministeriale di 
emanare i provvedimenti attuativi in una 
prima fase e successivamente per gio-
co-forza a seguito dello stato pandemico. 

In merito alle modifiche statutarie con 
l’adozione della modalità semplificata 
contenuta dall’art. 101, comma 2 del CTS 
e meglio chiarite dalla Circolare n. 20 
del 27 dicembre 2018, necessitano alcu-
ne riflessioni. In primo luogo bisogna 
distinguere le associazioni riconosciute 
e/o fondazioni quindi con personalità 
giuridica e le associazioni non rico-
nosciute, quindi prive di personalità 
giuridica, costituite con atto pubblico. 
Nella realtà, in quest’ultimo caso, non 
si deve necessariamente ricorrere alla 
medesima forma dell’atto pubblico per 
le modifiche statutarie. Infatti, ai sensi 
degli artt. 1325 e 1359 del C.C., trovano 
applicazione i principi di libertà della 
forma degli atti e di conservazione de-
gli stessi, a condizione che attraverso la 
lettura dello statuto o dell’atto costitu-
tivo, i soci dell’associazione non si sia-
no preventivamente limitati stabilendo 
la necessità della forma pubblica per le 
modifiche dello statuto. Il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali ha dira-
mato la nota n. 10980/2020, fornendo 
dei chiarimenti in merito agli adegua-
menti degli statuti degli ETS. Nel caso 
in questione: a) le associazioni non 
riconosciute costituite con l’intervento 
notarile, potranno modificare lo statuto 

anche con scrittura privata registrata, 
senza l’intervento del notaio; b) la pro-
cedura semplificata di modificazione 
potrà avvenire con l’utilizzo del quorum 
tipico delle assemblee ordinarie, se ciò 
non è espressamente vietato dallo sta-
tuto dell’associazione. Pertanto, per la 
modifica statutaria delle Onlus, OdV e 
Aps si avrà tempo fino al 31/05/2022; 
c) la possibilità di avvalersi delle mag-
gioranze semplificate per la modifica 
statutaria vale solo ed esclusivamente 
per Associazioni di promozione sociale 
- APS, Organizzazione di volontariato – 
ODV e le ONLUS.  

Nel caso di Fondazioni e Associazioni 
riconosciute, quindi dotate di perso-
nalità giuridica, è obbligatoria la forma 
scritta pubblica dell’atto di modifica, 
quindi in presenza del notaio.

Vediamo operativamente la questione 
modifica degli articoli dello statuto; a 
questo punto in virtù dell’ultimo ri-
mando scadenza al 31 maggio 2022, gli 
atti costitutivi e gli statuti delle ODV, 
ONLUS e APS, già costituite alla data di 
entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017, 
ovvero il 3 agosto 2017, possono essere 
modificati utilizzando le modalità e le 
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maggioranze previste per le delibera-
zioni dell’assemblea ordinaria.

Ricordiamo le seguenti diverse tipolo-
gie di norme del CTS per il quale sono 
passibili di formare il contenuto dell’a-
deguamento dello statuto:

1. Norme inderogabili;

2. Norme derogabili solo se previsti 
dallo statuto;

3. Norme che attribuiscono all’auto-
nomia statutaria mere facoltà (tali 
norme sono di regola individuabili 
per la formula “l’atto costitutivo o lo 
statuto possono…” oppure per la for-
mula “se l’atto costitutivo o lo statuto 
lo consentono…”).

Dunque, per le modifiche di natura fa-
coltativa (quali, ad esempio, la scelta di 
esercitare attività “diverse”) sarà in ogni 
caso necessaria l’approvazione con le 
maggioranze previste dall’assemblea 
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straordinaria. In definitiva, l’agevolazione 
delle maggioranze semplificate richiede 
che le modifiche siano limitate alle nor-
me statutarie inderogabili del CTS o alla 
introduzione di clausole volte ad esclu-
dere l’applicazione di nuove disposizioni 
rispetto alle quali il Codice richieda la 
previsione di una espressa deroga. 

L’articolo 21 del CTS indica i contenu-
ti obbligatori dell’atto costitutivo, che 
sono:

1. la denominazione dell’ente;

2. l’assenza di scopo di lucro e le fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale perseguite;

3. l’attività di interesse generale che 
costituisce l’oggetto sociale;

4. la sede legale;

5. il patrimonio iniziale ai fini dell’e-
ventuale riconoscimento della per-
sonalità giuridica;

6. le norme sull’ordinamento, l’am-
ministrazione e la rappresentanza 
dell’ente;

7. i diritti e gli obblighi degli associati, 
ove presenti;

8. i requisiti per l’ammissione di nuo-
vi associati, ove presenti, e la relativa 
procedura, secondo criteri non di-
scriminatori, coerenti con le finalità 
perseguite e l’attività di interesse 
generale svolta la nomina dei primi 
componenti degli organi sociali ob-
bligatori e, quando previsto, del sog-
getto incaricato della revisione legale 
dei conti; 

9. le norme sulla devoluzione del 
patrimonio residuo in caso di sciogli-
mento o di estinzione; 

10. la durata dell’ente, se prevista.
Le norme che regolamentano il RUN
TS richiedono il deposito del solo 
statuto aggiornato. Infine, per le mo-
difiche statutarie è prevista l’esen-
zione sia dell’imposta di bollo (art. 
82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017) 
che dell’imposta di registro (art. 82, 
comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017).

Vediamo cosa succede se l’adegua-
mento dello statuto avverrà dopo il 31 
maggio 2022.

Nel caso di adeguamento del proprio 
statuto dopo il 31 maggio 2022, ma pri-
ma della scadenza del termine previsto 
dall’art. 104, comma 2 del Codice del 
Terzo Settore e cioè, in sostanza nella 
piena operatività del Registro, l’Asso-
ciazione (Onlus, OdV e APS) potrà adot-
tare il nuovo statuto, ma non più con 
le modalità e maggioranze previste per 
l’assemblea ordinaria, ma dovrà atte-
nersi alle norme dello statuto che rego-
lano le modifiche dello stesso. In man-
canza di previsione di norme, si applica 
l’art. 21, comma 2 del Codice Civile. Al 
momento della piena operatività del 
RUNTS, le ONLUS potranno, in qualsiasi 
momento, scegliere la sezione di rife-
rimento e di conseguenza procedere 
all’iscrizione così potrà utilizzare subito 
l’acronimo ETS, senza che ciò comporti 
la devoluzione del patrimonio collega-
ta alla perdita della qualifica di ONLUS, 
ex art. 101, comma 8, CTS.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL 
TERZO SETTORE. – RUNTS
La condizione necessaria affinché un 
ente possa entrare a far parte del Terzo 
settore e applicare le relative norme di 
riferimento è l’iscrizione al RUNTS.

 Il Registro è pubblico ed accessibile 
telematicamente a chiunque abbia in-
teresse, è istituito presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali e 
funziona su base regionale e Provincie 
autonome.

La nascita del Registro ha lo scopo di 
eliminare i vari registri istituiti a livello 
regionale, di cui alle leggi 266/91, della 
legge 383/2000, nonché per le ONLUS 
dal D.lgs 460/97. 

Con l’emanazione del D.M. 15 settembre 
2020 n. 106, il Ministero ha ottemperato 
alle disposizioni di cui all’art. 53 comma 
1 del Decreto Legislativo n. 117/2017. In 
particolare, il predetto D.M. ha istituito:

• le procedure per l’scrizione e la can-
cellazione;

• le modalità di deposito degli atti;

• le regole per la predisposizione, la 
tenuta, la conservazione e la gestio-
ne del registro;

• le modalità di comunicazione dei 
dati con il Registro delle imprese.  

In ottemperanza di cui all’art. 53 comma 
2 del D.lgs n. 117/2017, entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del D.M. 106/2020, 
le Regioni e le Provincie autonome 
definiscono le procedure di manteni-
mento, aggiornamento e cancellazione 
degli enti; comunque, il Registro sarà 
effettivamente operativo entro 6 mesi 
dalla predisposizione della struttura 
informatica. 

É certo che sarà cura del Ministero del 
Lavoro, ai sensi dell’art. 30 del D.M. n. 
10/2020 con un apposito decreto di-
rettoriale, comunicare sul sito inter-
net dello stesso la data di operatività 
effettiva del Registro, sulla base dello 
stato di realizzazione della piattaforma 
informatica; il termine comunque sarà 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 
30 del D.M. 10/2020. Cosa accadrà da 
quella data, sinteticamente:

• Inizierà la migrazione al RUNTS dei 
dati relativi a ODV e APS, i cui registri 
periferici non saranno più operativi 
se non per pratiche in fase di iscri-
zione e pendenti alla predetta data, 
si presume, salvo ulteriore proroga, 
fino al 31 maggio 2022;

• L’Agenzia delle Entrate comunicherà 
i dati relativi agli enti iscritti nell’A-
nagrafe delle ONLUS al giorno prima 
a quello dell’entrata in funzione la 
data di operatività;

• Le associazioni, fondazioni e altri 
enti diversi da ODV, APS e ONLUS po-
tranno accedere alla piattaforma te-
lematica e iniziare a presentare le re-
lative domande di iscrizione al RUNTS 
(art. 38, co. 1 del D.M. 106/2020);

• Potranno essere avviate le procedu-
re per acquisire la personalità giuri-
dica, ex art 22 del D.lgs 117/2017, da 
parte dei notai.  

Il Registro unico nazionale del Terzo 
settore di fatto elimina, come sopra ac-
cennato, tutti i registri regionali, il Regi-
stro sarà suddiviso in più sezioni:

1. ODV;

2. APS;

3. Enti filantropici;

4. Imprese sociali, incluse le coope-
rative sociali;

5. Reti associative, incluse quelle na-
zionali;

6. Società di mutuo soccorso;

7. Altri enti del Terzo settore.

Come accennato sopra, il sistema di re-
gistrazione è interamente informatico 
e telematico. L’iscrizione al Registro, si 
ribadisce, non è obbligatoria, una asso-
ciazione può decidere di non entrare al 
RUNTS, pertanto, non potrà qualificarsi 
come ente del terzo settore (ETS), e di 
conseguenza non potrà godere dei be-
nefici previsti dal Codice.

Infatti, l’ETS oltre ad avere i benefici 
fiscali, avrà un percorso privilegiato 
nei rapporti con la P.A. legati alle con-
venzioni previsti dagli artt. 55 e 56 del 
Codice, oltre a quelli legati all’accesso 
ai fondi destinati agli ETS, si veda l’art. 

72 e seguenti del Codice (partecipare 
alla raccolta del 5XMille all’IRPEF, acce-
dere ai contributi e finanziamenti che 
erogherà la Fondazione Italia Sociale). 
Infine, un altro elemento importante a 
favore dell’ETS è la possibilità di acqui-
sire la personalità giuridica di diritto 
privato. 

L’iscrizione al RUNTS comporterà per le 
ETS nuovi obblighi rispetto al passato, 
tra gli obblighi: comunicazione del-
le variazioni statutari, comunicazione 
della modifica della governance, varia-
zione sede legale e operativa, deposito 
del bilancio, pubblicazione, per ragione 
di trasparenza, dei contributi ricevuti, e 
tanti altri.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La pubblicazione del D.M. 106/2020 ha 
di fatto messo in moto la macchina 
della “riforma”, soprattutto abbiamo vi-
sto che il RUNTS rappresenta il cardine 
principale di tutto il Codice, e che insie-
me a quest’ultimo si avvia un percorso 
irreversibile. 

I mesi che ci separano dall’attuazione 
operativa del Registro devono diven-
tare un tempo da sfruttare al massimo 
sia per le associazioni che non hanno 
ancora adeguato i propri statuti secon-
do il dettame del Codice, in modo da 
essere pronti nel momento in cui gli uf-
fici del RUNTS esamineranno la docu-
mentazione proveniente dalle Regioni 
e dalle Provincie autonome, la cosid-
detta “trasmigrazione”; sia per gli stessi 
uffici del Registro, che dovranno orga-
nizzarsi, formare il personale in modo 
da rispettare la tempistica fissata dal 
legislatore.

Infine, si auspica che la “cabina di re-
gia” detenuta dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, si deve dire in 
un modo lodevole, continui nel tempo.

Basta pensare che in questi anni ha 
avuto l’onere di emanare i provvedi-
menti attuativi della riforma, oltre ad 
essere l’unico interlocutore credibile 
con gli “attori” della riforma, ovvero il 
mondo dell’associazionismo da un lato 
e le Regioni e le Provincie autonome 
dall’altro lato.
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Trova la Federata più vicina a te

https://fidas.it/federate/
https://www.youtube.com/c/FIDASNazionale
https://twitter.com/FIDASnazionale
https://www.instagram.com/fidasdonatorisangue/
https://www.flickr.com/photos/fidas/
https://www.facebook.com/FIDASdonasangue/
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