
E’morto sabato 1° settembre,  all’età di 96 anni, il 
genetista di fama mondiale Luca Luigi Cavalli  
Nella sua lunga carriera accademica e da ricerca-
tore, dove ha insegnato in prestigiose università, 
ha avuto occasione di collaborare anche con la 
nostra Associazione nell’ambito di un progetto 
denominato ‘GENOMA’. 
Il presidente di AVIS NAZIONALE, Gianpietro Brio-
la, lo ha ricordato come un “grande scienziato ric-
co di grandi intuizioni!!! Nella sua vita è stato un 
vero esempio di impegno e dedizione al metodo 
e alla pazienza dei risultati. Ha dimostrato che 
studiare e approfondire sono l’unico criterio per 
conoscere”. 
Paolo Marcianò, che fu consigliere nazionale e 
referente del comitato medico di AVIS durante gli 
anni del progetto, si dice onorato “di aver colla-
borato e di essere stato suo amico, tramite L’AVIS 

Nazionale. Era considerato il più grande genetista 
della popolazione vivente; le sue opere sono in-
numerevoli e di grande interesse per la scienza, ri-
guardo la conoscenza degli spostamenti delle po-
polazioni, in rapporto alla genetica e all’ambiente.
Con lui, l’AVIS Nazionale ha realizzato un proget-
to di studio dei donatori di sangue volontari, per 
comprendere, tramite i cognomi, gli spostamenti 
nelle varie regioni e l’influenza si fattori ambienta-
li su quelli genetici.  Nel 2005 partecipò all’Assem-
blea nazionale di AVIS a Lamezia Terme.
Lo ricordo con affetto, come grande uomo e gran-
de scienziato”.

LA SUA BIOGRAFIA…IN BREVE
Era nato a Genova il 25 gennaio del 1922. Il padre 
era un pubblicitario, la madre laureata in lettere. 
Iniziò la scuola dalla seconda elementare, perché 

sapeva già leggere e scrivere. Si iscrisse alla Fa-
coltà di Medicina di Torino. All’Università di Pavia 
dove si trasferì in seguito alle leggi razziali, comin-
ciò ad appassionarsi di genetica, dedicandosi an-
che allo studio dei batteri.
Nel corso della sua carriera ha collaborato con le 
università più importanti dove ha portato avanti 
studi legati ai cromosomi, all’ereditarietà dei ca-
ratteri, alla sessualità dei batteri, all’evoluzione 
degli uccelli e, studio più importante, per il quale 
è ricordato in tutto il mondo, alla genetica delle 
popolazioni. Lo studio dell’evoluzione dell’uomo 
dall’inizio a oggi ha accompagnato gran parte del-
la sua vita da accademico, per costruire un albero 
evolutivo del genoma umano. Studiare il genoma 
umano per capire il passato e per tracciare una li-
nea evolutiva dell’uomo, ritrovando anche i segni 
dei movimenti migratori. 

Il saluto al prof. 
Cavalli Sforza.
Con AVIS seguì il 
progetto GENOMA
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Prendiamo in mano  
i nostri libri  

e le nostre penne.  
Sono le armi  
più potenti.

(Malala)
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“Non chiamiamola emergenza, ma certamente è 
da monitorare”. Senza dimenticare il ruolo 
dei volontari nella tragedia di Genova
Secondo gli ultimi aggiornamenti di Epi-
centro (Centro nazionale per la preven-
zione delle malattie e la promozione della 
salute) dell’Istituto superiore di sanità, da 
giugno a fine agosto sono stati segnalati 
circa 25o casi umani dell’infezione e dieci 
sono stati i decessi.
Abbiamo approfondito l’argomento con 
il dottor Fabrizio Pregliasco, che – oltre 
ad essere presidente di una grande asso-
ciazione di volontariato come ANPAS – 
è infettivologo è professore aggregato di 
igiene generale ed applicata all’ Università 
degli Studi di Milano e Direttore Sanita-
rio presso l’IRCCS Galeazzi di Milano.

Anche quest’estate il West Nile Virus 

(o virus del Nilo Occidentale) ha oc-
cupato le cronache dei media italiani, 
facendo parlare – spesso con troppa 
enfasi – di emergenza. Ma è corretto 
parlarne in questi termini?
No, anche se ovviamente si tratta di una 
situazione da tenere sotto controllo. Il 
Ministero della salute ha organizzato dal 
2008 un sistema di monitoraggio – perché 
è da quell’anno che abbiamo registrato i 
primi casi – che coinvolge medici e veteri-
nari. Si può parlare di esempio positivo di 
collaborazione tra sanità pubblica, veteri-
nari e Comuni.
Nello specifico, il sistema sangue – grazie 
al Nat test – su WNV – permette di non 
privarsi di una risorsa strategica fondamen-
tale quale sono i donatori, che – come vedo 
quotidianamente nel mio lavoro ospedalie-
ro – non possiamo permetterci di perdere 

in nessun momento 
dell’anno.

Da cosa è cau-
sata l’infezione 
West Nile?
Ne è responsabile un 
virus della famiglia dei 
flavivirus, chiamato West Nile (in italiano 
“virus del Nilo Occidentale”, noto anche 
con la sigla WNV) e isolato per la prima 
volta in Uganda nel 1937. Con il passare 
degli anni si è diffuso praticamente in tut-
to il mondo. In Italia è stato individuato 
per la prima volta verso la fine del secolo 
scorso questo secolo. I virus che hanno 
provocato la malattia quest’anno sono au-
toctoni, cioè non sono arrivati al seguito 
di viaggiatori ma si sono sviluppati nelle 
nostre zone.

West Nile Virus, a tu per tu 
con il virologo (e presidente 
Anpas) Fabrizio Pregliasco
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Come avviene la trasmissione?
Il contagio non avviene mai da uomo a 
uomo ma sempre e comunque con la me-
diazione di un cosiddetto “vettore”. Il 
vettore del WNV è nella maggior parte 
dei casi una zanzara di tipo Culex, che, se 
infetta, può inoculare il virus attraverso 
la sua puntura. Le zanzare Culex non si 
distinguono dalle altre, almeno se non si 
è superesperti e con l’occhio allenato. Si 
sa inoltre che può fare da vettore anche la 
zanzara tigre, che punge anche di giorno 
e si distingue dalle altre per avere il cor-
po rigato. Anche se raramente l’infezione 
contratta dalla donna in gravidanza può 
essere trasmessa al bambino. 

Quanto è lungo il periodo di incuba-
zione?
Il periodo di incubazione, che è l’arco di 
tempo compreso tra l’ingresso del virus 
nell’organismo e la comparsa dei sintomi 
è molto variabile. Può andare dalle 48 ore 
circa fino alle due settimane.
Anche gli animali si possono ammalare?
Sì la zanzara trasmette la malattia anche 
agli animali. Di solito si tratta di uccel-
li e cavalli, ma ci sono casi di infezione 
anche tra cani, gatti, conigli.  Gli animali 
come l’uomo sono però “ospiti occasio-
nali” quindi non si trasformano in ser-
batoi dell’infezione. Questo significa che 
il contagio tramite vettore oltre che non 
avvenire tra uomo e uomo non si verifica 
neppure tra animale e uomo

Con che sintomi si manifesta la malat-
tia? 
Solo in circa il 20% dei casi l’infezione 
dà luogo a sintomi, mentre nei rimanenti 
casi, che sono la stragrande maggioranza 
è del tutto asintomatica, quindi la persona 
non ha neppure consapevolezza di esserne 
colpita. I sintomi sono tendenzialmente 
lievi. Tra questi i più comuni sono: febbre 
(di norma non particolarmente alta), mal 

di testa, nausea, vomito, linfonodi ingros-
sati, eruzioni cutanee, dolori muscolari, 
malessere generale. 
Nei bambini i sintomi sono più marca-
ti rispetto a quelli che si manifestano 
negli adulti?
No, anzi è il contrario: nei bambini di so-
lito la febbre è bassa, mentre tende a esse-
re elevata e accompagnata da disturbi più 
significativi, tra cui mal di testa e indo-
lenzimento muscolare, nei giovani adulti. 
A manifestare i sintomi più marcati sono 
invece gli anziani e le persone con il siste-
ma immunitario indebolito. In questa casi 
particolari possono comparire tremori, 
disturbi alla vista, torpore, convulsioni, 
disorientamento, ovvero sintomi neuro-
logici importanti, e diventa alto il rischio 
che si sviluppi la più temibile complicazio-
ne della malattia: l’encefalite, ovvero l’in-
fiammazione del cervello che nei casi peg-
giori può avere conseguenze irreparabili.  
L’eventualità è comunque statisticamente 
bassa: circa 1 caso su mille. 

Come si effettua la diagnosi?
La diagnosi in prima battuta viene effet-
tuata dal medico sulla base dei sintomi os-
servati. La conferma si ottiene ricorrendo 
a specifici  test di laboratorio eseguiti sul 
sangue o, in casi particolari (quando vi è il 
sospetto di encefalite) sul fluido cerebro-
spinale. 

Come si cura il West Nile?
Non esiste una cura specifica per combat-
tere l’infezione. Per fortuna, quasi sempre 
i vari sintomi spariscono spontaneamente 
dopo alcuni giorni. Nei casi peggiori pos-
sono però protrarsi anche per settimane. 
In caso di sintomi molto gravi può esse-
re necessario il ricovero in ospedale, per 
tenere sotto controllo la respirazione e 
l’idratazione del corpo.  Per abbassare la 
febbre va bene il paracetamolo. Si posso-
no usare anche antidolorifici (FANS, cioè 
antiinfiammatori non steroidei) per dimi-
nuire il malessere generale).

Come si previene la malattia?
Poiché purtroppo non esiste un vaccino 
contro l’infezione l’unica prevenzione 
consiste nell’evitare di essere morsi dalle 
zanzare, sia proteggendosi direttamente 
sia facendo in modo che non proliferino 
in casa, terrazza, balcone, giardino. Si de-
vono quindi usare prodotti repellenti sul-
le zone scoperte del corpo. Nei bambini 

piccoli l’applicazione di questi prodotti 
va fatta ai bordi di magliette e camicini. 
I ventilatori, anche a movimento lento, 
tengono lontane le zanzare.  Sono utili 
le zanzariere, da mettere anche alle fine-
stre. Sule finestre, quando sono aperte, si 
possono mettere gli zampironi.  E’ di fon-
damentale importanza non lasciare acqua 
stagnante nei sottovasi delle piante, cam-
biare spessissimo l’acqua della ciotola di 
cani e gatti, perché le acque “ferme” sono 
un habitat ideale per le zanzare. 

Occorre sapere che le zanzare portatrici 
dell’infezione generalmente acquisisco-
no il virus succhiando il sangue di un 
uccello infetto. Sono numerose le specie 
di uccelli selvatici, sia migratori che stan-
ziali, che rappresentano il serbatoio natu-
rale del West Nile più frequente. Tra gli 
uccelli-serbatoio: gazza, cornacchia gri-
gia, ghiandaia, storno, rondine, rondone, 
merlo. I focolai dell’infezione sono più 
frequenti tra giugno e ottobre quando 
si registra la presenza contemporanea di 
numerose specie di uccelli e di zanzare.  
Non c’è dubbio che anche l’aumento delle 
temperature degli ultimi anni, unito alle 
migrazioni degli uccelli e alla globalizza-
zione dei viaggi, abbia favorito la diffusio-
ne del virus. 

Non potevano non chiedere al dottor 
Pregliasco qualcosa riguardo all’im-
pegno di ANPAS dopo il crollo del 
ponte Morandi del 14 agosto scorso.  
Come vi siete mossi a Genova?
La nostra è stata un’azione istantanea, vi-
sto che in Liguria siamo molto presenti e 
gran parte delle ambulanze del 118 erano 
nostre. 
Come sempre facciamo, attraverso il di-
partimento regionale del servizio civile, 
abbiamo garantito e garantiamo ambulan-
ze di stazionamento per il personale che 
sta lavorando in condizioni non troppo 
agevoli. Ci dedichiamo soprattutto alla 
produzione di pasti, fornendone circa 
2.000 al giorno al personale che lavora 
lì in modo continuo e altri 500 pasti agli 
sfollati degli edifici sottostanti.

C’è qualcosa dal punto di vista umano 
che l’ha colpita in questa tragedia?
La vicinanza della comunità, senza dub-
bio, al di là di tutte le polemiche o le di-
scussioni sui social network. Una comuni-
tà che, pur nel dolore, sta reagendo.

Volontari Anpas preparano i pasti  
per gli sfollati di Genova
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Ci sono situazioni di emergenza in cui il sangue raccolto con le 
donazioni potrebbe non bastare, o non essere disponibile con la 
velocità necessaria, come dopo disastri naturali particolarmente 
gravi o in luoghi di difficile accesso, come i campi di battaglia. 
Questa considerazione è alla base del lavoro di diversi gruppi 
di ricerca in tutto il mondo, che stanno provando a ottenere un 
‘sangue artificiale’ utilizzabile in tempi brevi oppure un ‘sangue 
universale’, 0 negativo, che può essere trasfuso in tutti i pazienti 
indipendentemente dal loro gruppo. Quest’ultimo caso è oggetto 
di una ricerca appena presentata al meeting della American Che-
mical Society a Boston, in cui si ipotizza che grazie a degli enzi-
mi prodotti da alcuni batteri del microbioma intestinale si possa 
trasformare il sangue di gruppo A o B in sangue di gruppo O 
mediante rimozione degli zuccheri (antigeni) responsabili della 
determinazione del gruppo.
I ricercatori della University of British Columbia (UBC) han-
no analizzato il DNA di batteri, presenti nel tratto digerente 
dell’uomo, per valutare se i loro enzimi possono rivelarsi utili 
nel modificare il gruppo sanguigno. In particolare, lo studio è 
stato focalizzato su una famiglia di enzimi in grado di rimuovere 
gli antigeni con un’efficienza potenzialmente 30 volte superiore 
rispetto a quella di altri enzimi precedentemente testati. Secondo 
gli stessi autori l’esperimento, sebbene molto promettente, è an-
cora ben lontano dall’applicazione pratica, 
sia perché è necessario condurre dei test 
clinici su larga scala sia perché è intenzio-
ne degli stessi autori aumentare ulterior-
mente l’efficienza enzimatica. È, inoltre, 
ancora da dimostrare che l’infusione del 
sangue così ottenuto non sia pericolosa 
per i pazienti.
Anche se alla fine di questo iter, che du-
rerà comunque diversi anni, si dovesse ot-
tenere la ‘pietra filosofale’ che trasforma il 
sangue in sangue ‘universale’, valgono le 
stesse considerazioni fatte per il “sangue 
artificiale”. Nonostante i progressi scienti-
fici, sembra molto improbabile che si rie-
sca ad ottenere una fonte di approvvigio-
namento di sangue in grado di sostituire 
in toto quello donato volontariamente e 
che abbia la stessa sicurezza e costi con-
tenuti. Tuttavia, queste ricerche avrebbero 
una grande utilità in contesti particolari o 

in caso di gruppi sangui-
gni rari per cui è dif-
ficile trovare un do-
natore compatibile.
Per quanto riguar-
da le emergenze 
che si possono ve-
rificare sul territo-
rio italiano, invece, 
una buona programma-
zione e la sensibilizzazione 
di un numero sempre maggiore 
di volontari, sono l’arma migliore 
per affrontare eventuali picchi di richieste. Nel nostro paese è 
in vigore un piano strategico nazionale per le maxiemergenze, 
che prevede che tutte le regioni accantonino una scorta sempre 
disponibile e che in caso non siano sufficienti le altre possano 
intervenire compensando le carenze, arrivando solo in casi estre-
mi alla mobilitazione dei donatori. Una strategia che ha già dato 
buoni risultati, e che conferma l’importanza dei volontari e delle 
loro associazioni per assicurare la risorsa sangue sia in tempi nor-
mali che in caso di eventi straordinari. 
(AGI, 30 agosto 2018)

Nuove ricerche sul sangue 
‘artificiale’, ma ci sarà 
sempre bisogno dei donatori
di Giancarlo Liumbruno
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Torna il Proemio Samaritano, il tradizionale appuntamento or-
ganizzato dall’Avis Riviera del Brenta – con il patrocinio di AVIS 
Nazionale, Avis regionale Veneto e provinciale Venezia – per 
ricordare coloro che compiono il proprio dovere in silenzio ed 
umiltà.
Il Proemio, che si svolge con cadenza biennale, è giunto quest’an-
no alla sua 18^edizione.
L’evento nasce per ricordare i non eroi, ossia tutte le persone sem-
plici che compiono gesti di ordinaria umanità incessantemente e 
generosamente, spontaneamente e senza 
attendersi lodi o ricompense, sull’esempio 
del Samaritano del Vangelo.
Le segnalazioni dovranno riguardare 
persone viventi, scolaresche o studenti, 
e dovranno essere presentate per iscritto 
con le motivazioni. I nomi possono essere 
indicati da sedi Avis, ma anche da altre as-
sociazioni di volontariato, culturali, spor-
tive, sociali, parrocchiali, istituti scolastici 
e anche da singole persone.
Le segnalazioni dovranno pervenire 
entro il 18 ottobre 2018 direttamente, 
a mezzo fax, email o posta ordinaria, 
a: Proemio Nazionale Samaritano c/o 
AVIS Riviera del Brenta, via Brusau-
ra 30, 30031 Dolo (Ve), tel e fax: 041-
5100754 oppure 349-5616749 email: ri-

vieradelbrentadolo.comunale@avis.it
Una commissione composta da volontari AVIS sceglierà i 5 fina-
listi, mentre una seconda commissione, formata da 30 studenti 
delle Scuole superiori di Dolo, nominerà il vincitore.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 dicembre 2018 alle 
ore 9.45 presso il Cinema Italia di Dolo.

Sul sito www.avis.it è disponibile il regolamento completo del 
Premio. 

Samaritano 2018, domande 
entro il 18 ottobre

AVIS SOS Anno 70 - n. 20 - 2018

Periodico di informazione e cultura  
dell’AVIS Nazionale.

AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue.

DIRETTORE EDITORIALE:  
Gianpietro Briola, Presidente Nazionale.

DIRETTORE RESPONSABILE:  

Claudia Firenze, Segretario Generale.

IN REDAZIONE:  
Filippo Cavazza, Boris Zuccon.

IMPAGINAZIONE: 
Chiara Pavesi

TESTATA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNA-
LE DI MILANO n° 305 del 26.09.1969

Edito da AVIS Nazionale 
Associazione Volontari Italiani Sangue, 
Sede Nazionale Viale E. Forlanini, 23 
20134 Milano.  
Tel. 0270006786 - Fax 0270006643 
comunicazione@avis.it 
ufficio.stampa@avis.it 
http://www.avis.it - N° verde 800261580

Con il ritorno dalle vacanze riprende 
anche “PositivaMente”, la rubrica che 
AVIS Nazionale distribuisce a un cir-
cuito di oltre 30 emittenti in FM. Tante 
le novità di questa nuova stagione: 
prima tra tutte, la crescita del nu-
mero di frequenze su cui è possibile 
ascoltare il nostro programma. Da 
questo mese, infatti, PositivaMente 
è in onda anche su Radio FM – Radio 
Faleria Mare di Porto Sant’Elpidio 

(FM) e Radio Studio 5 di Messina.
Ma non è tutto: da pochi giorni è 
entrata a far parte dello staff una nu-
ova speaker, Bianca Micheletti, voce 
di numerosi spot che hanno avuto 
ampia eco sulle principali radio e tv 
italiane. A lei e a tutta la squadra di 
Radio Sivà auguriamo buon lavoro! 

Le novità della nostra radio 

Mauro Lunelli, il vincitore dell’edizione 2016




