Una settimana insieme - numero 37 (25 gennaio 2019)
Com’è meraviglioso che
nessuno abbia bisogno
di aspettare un solo
attimo prima di iniziare
a migliorare il mondo.
(Anna Frank)
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Il manifesto assembleare

Riunione EBA Bruxelles:
chiesto più impegno agli
Stati per promuovere
donazione di plasma ‘etico’
Il 22 gennaio, la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles ha ospitato la Tavola
rotonda organizzata da European Blood Alliance (EBA), il network dei servizi
trasfusionali nazionali responsabili della
raccolta di sangue ed emocomponenti da
donatori volontari e non remunerati nei Paesi membri dell’Unione Europea, dal titolo
“Safeguarding Equal Access to Safe and High
Quality Blood Supply in Europe”.
Per AVIS NAZIONALE erano presenti
il presidente Gianpietro Briola, la componente di esecutivo (e delegata continentale
Fiods), Alice Simonetti, e la consigliera nazionale e componente revisori Fiods, Tiziana Tacchini.
“Sono soddisfatto dell’incontro di ieri – ha
commentato il Presidente Briola – e della
presenza di alcuni europarlamentari italiani
e del rappresentante a Bruxelles del nostro
Ministero della salute.
Tutti gli intervenuti hanno ribadito la necessità che la donazione di sangue resti gratuita, volontaria ed etica.
È stato poi chiesto ai Paesi membri uno
sforzo maggiore per promuovere la donazione di plasma e l’utilizzo di farmaci plasmaderivati provenienti da plasma etico.
Solo i delegati olandesi hanno segnalato
perplessità per le incongruenze di un sistema fondato sulla gratuità ma anche ancora

oggi, in molti Paesi, si regge sulle importazioni di plasma a pagamento dagli Stati
Uniti”.
“La donazione di sangue – ha spiegato
nel suo intervento Alice Simonetti – è, in
primo luogo, una questione di diritti umani: il donatore volontario, anonimo, non
remunerato, periodico e responsabile è il
migliore alleato per sé e per i pazienti, che
sono quelli per cui noi lottiamo. Aspetti
come la gratuità del dono sono al centro
di documenti come il trattato di Oviedo e
la Carta dei diritti fondamentali della Ue,
dove è ribadito che il corpo umano non
può essere fonte di profitto, mentre la donazione di sangue deve essere vista come
un bene etico, strategico e comunitario.
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L’autosufficienza a queste condizioni può
essere raggiunta se tutti insieme, associazioni, pazienti, istituzioni, tecnici e professionisti, cooperiamo, ci diamo regole chiare
e condivise, facciamo programmazione.
In secondo luogo, la donazione di sangue
riguarda anche i diritti delle nostre comunità, perché è un gesto di solidarietà, di
impegno civico e di partecipazione del singolo al sistema salute. Per allargare la base
dei donatori in tutta Europa e creare una
cultura della donazione, di prevenzione e
di stili di vita sani, il ruolo delle associazioni è dunque fondamentale. In questo
senso, dobbiamo lavorare insieme ai nostri
stakeholders istituzionali per raggiungere
questi obiettivi”.

Quale Europa davanti
a una domanda di plasma
che cresce?

Tra gli interventi più significativi dell’incontro Eba del 22 gennaio, riprendiamo
alcuni passaggi di Francoise Grossetete,
l’eurodeputata francese organizzatrice,
e di Philippe Vandekerchove, presidente
Eba.
Francoise Grossetete
“Con la remunerazione
del dono del sangue
e del plasma io credo
che intraprenderemmo una strada pericolosa e controproducente.
Il dono deve essere considerato in un’ottica di sanità e salute pubblica
e non di mercato. La donazione di sangue
non può diventare un’attività economica, con le conseguenze che ciò potrebbe
avere sulle persone più vulnerabili, che
potrebbero arrivare a donare più volte e a
mentire nei questionari anamnestici, con i

rischi conseguenti per il plasma raccolto e
per i riceventi.
Si tratta di una questione etica, sulla quale l’Europa – forte della sua tradizione
umanista – non può transigere. Certo,
noi dobbiamo migliorare il nostro modello, in particolare in tema di produzione
di plasma, ma dobbiamo prediligere una
visione qualitativa di lungo periodo a una
visione quantitativa di corto raggio”.

Philippe Vandekerckhove
“L’Unione Europea ha certamente
compiuto progressi significativi nella
produzione di sangue
ed emocomponenti e nella qualità degli stessi, grazie anche alle sue direttive.
Dall’altro lato, però, un pronunciamento

della Corte di giustizia europea considera il sangue con un approccio di mercato
comunitario, alla stregua- e questo molti
non lo capiscono - di tavoli e sedie.
L’apertura del mercato a Paesi dove il plasma si paga, ad esempio, ha fatto sì che in
stati come il mio Belgio, abbiamo diminuito la base di donatori perché era disponibile plasma a prezzi inferiori dagli Stati
Uniti.
Oggi, la domanda di plasma nel mondo
cresce ovunque, e noi abbiamo un problema.
Certo, noi dobbiamo incrementare la raccolta di plasma, ma non possiamo pensare che ciò avvenga pagando i donatori o
con l’import dagli Stati Uniti. La scelta tra
pagare e non pagare è una scelta politica, non è un fatto inevitabile, e dobbiamo
creare il contesto regolamentare e legislativo perché ciò avvenga”.

Plenaria sistema
trasfusionale: ulteriore calo
delle unità scartate
Sono disponibili, sul sito del Centro Nazionale Sangue,
i principali interventi della plenaria del sistema sangue
tenutasi a Roma lo scorso 30 novembre. La plenaria è la
riunione semestrale tra i Direttori delle Strutture Regionali di Coordinamento, i Presidenti nazionali e regionali
delle Associazioni di donatori, il Cns e il Ministero della
Salute. Questi erano gli argomenti all’Ordine del giorno:
Programmazione attività trasfusionali 2019;
Obiettivi e finanziamenti del sistema trasfusionale per
l’anno 2019;
Sezione SISTRA su separatori cellulari: fase di collaudo
inserimento dati;
Registro nazionale delle Talassemie: stato dell’arte;
Avvio progetti nazionali
Tra i dati che colpiscono e che confermano l’efficacia, la
qualità e la sicurezza del sistema, vi è la continua ridu-

zione delle unità di globuli rosse scartate (3,3%), tra cui
quelle per scadenza (nel 2018 l’1%).
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Betatalassemia,
con la terapia genica
di Telethon diminuisce
la necessità di trasfusioni
La terapia genica, soprattutto se somministrata in giovane età, potrebbe
costituire una strategia di cura efficace
per la beta talassemia, una malattia genetica molto diffusa nell’area mediterranea e che conta oltre 7000 pazienti
solo in Italia.
È questo il risultato del primo trial clinico di terapia genica per la beta talassemia realizzato sia in pazienti adulti
che pediatrici, frutto di oltre dieci anni
di lavoro del gruppo di ricerca di Giuliana Ferrari, docente dell’Università
Vita-Salute San Raffaele, all’Istituto
San Raffaele Telethon per la Terapia
Genica di Milano e possibile grazie
all’alleanza strategica tra IRCCS Ospedale San Raffaele, Fondazione Telethon e Orchard Therapeutics.
Lo studio, pubblicato su Nature Medicine, è stato svolto grazie alla sinergia tra ricercatori di base e clinici, e in
collaborazione tra l’Unità Operativa di
Immunoematologia Pediatrica e quella
di Ematologia e Trapianto di Midollo dell’Ospedale San Raffale, dirette
rispettivamente da Alessandro Aiuti
e Fabio Ciceri, insieme al Centro malattie rare diretto da Maria Domenica
Cappellini del Policlinico di Milano.
Lo studio, con il coordinamento clinico della dottoressa Sarah Marktel, si
è avvalso della partecipazione di altri
centri italiani esperti di talassemia e

della collaborazione con associazioni
dei pazienti.
Lo studio ha coinvolto 9 soggetti di
diversa età – 3 adulti sopra i trent’anni, 3 adolescenti e 3 bambini sotto i sei
anni di età – tutti con forme di beta
talassemia gravi da renderli trasfusione
dipendenti.
I ricercatori hanno utilizzato una tecnica di terapia genica simile a quella già
impiegata all’SR-Tiget per altre malattie rare del sangue, come ADA-SCID
(il cui trattamento è diventato il primo
farmaco salva-vita di terapia genica
approvato al mondo), la leucodistrofia
metacromatica (MLD) e la sindrome
di Wiskott-Aldrich (WAS).
Il protocollo prevede innanzitutto
la raccolta delle cellule staminali dal
sangue periferico dei pazienti. Per ristabilire il corretto funzionamento di
queste cellule e dei globuli rossi in cui
possono differenziarsi, i ricercatori
hanno quindi inserito al loro interno
una copia funzionante del gene della
beta-globina, utilizzando un cosiddetto vettore lentivirale: virus della
stessa famiglia dell’HIV, svuotato del
suo contenuto infettivo e trasformato
in vero e proprio mezzo di trasporto
per la terapia. Infine le cellule staminali corrette sono state re-infuse nei
pazienti direttamente nelle ossa, così
da favorire il loro attecchimento nel
midollo osseo.
A distanza di oltre un
anno dal trattamento (i
soggetti adulti sono stati
trattati per primi, ormai
quasi 3 anni fa) la terapia
risulta sicura ed efficace:
in 3 dei 4 pazienti più
giovani con un follow-up
sufficiente per la valutazione si è raggiunta la
totale indipendenza dalle
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trasfusioni di sangue, mentre nei tre
pazienti adulti si è ottenuta una significativa riduzione della loro frequenza.
Solo uno dei bambini trattati non ha
riportato effetti positivi sul decorso
della malattia e i ricercatori stanno ora
cercando di capirne il motivo.
«È la prima volta che la terapia genica
per la beta talassemia viene utilizzata
in pazienti pediatrici. I risultati raccolti
fino ad ora dimostrano non solo la sua
sicurezza in questo contesto, ma anche
la sua maggiore efficacia», spiega Giuliana Ferrari.
«Dal momento che la malattia compromette in modo progressivo l’integrità del midollo osseo, intervenire
in giovane età permette di ottenere
risultati migliori». Oltre al fattore età,
un altro elemento chiave è l’efficienza
del “trasferimento genico”, ovvero la
capacità dei vettori virali di inserire
con successo nelle cellule dei pazienti
il gene terapeutico. «In patologie complesse come la beta talassemia può giocare un ruolo importante, ecco perché
la messa a punto di protocolli innovativi, capaci di massimizzare l’efficacia
dei vettori, è una delle nostre priorità»,
conclude Giuliana Ferrari.
Fonte: Telethon.it

“Ogni volta che dono sono
felice”. Dall’Afghanistan un
giovane donatore speciale
di Ottavio Cristofaro
Mohammad Akbari è un grande esempio
di integrazione. La sua è una storia difficile, una storia di migrazioni figlie dei giorni
nostri, ma occasione di riscatto per chi cerca una vita migliore. A lui è stata tra l’altro
assegnata una delle tre menzioni speciali
nell’ambito del Proemio Samaritano AVIS
2018. Mohammad è un ragazzo dell’Afghanistan di 24 anni che dopo un viaggio
lungo 7 mesi è riuscito ad arrivare in Italia.
Appartiene agli hazāra, un gruppo etnico
che vive prevalentemente in una regione
montuosa dell’Afghanistan centrale, nota
come Hazarajat o Hazaristan. Suo padre
era capo del villaggio e per queste ragioni
personaggio in vista al punto tale da non
consentire ai suoi figli di vivere con lui.
Mohammad è cresciuto in Iran con suo
zio e all’età di 11 anni ha iniziato a lavorare come operaio nel settore edile e nelle costruzioni. “Ai miei 15 anni ho deciso
di andare via”, racconta Mohammad. È a
quell’età, infatti, che in Afghanistan gli
uomini iniziano a pensare e a progettare il
proprio futuro. “Non avevo documenti –
dice – ma ho deciso di partire lo stesso”.
Il suo viaggio parte da una piccola città villaggio al nord dell’Iran con prima destinazione Van, una città della Turchia orientale, nei pressi dell’omonimo lago. “Abbiamo
fatto tanta strada a piedi – dice Moham-

mad – durante la notte ci spostavamo a
piedi, mentre di giorno eravamo costretti
a nasconderci tra le montagne per sfuggire
alle milizie. Usavamo rifugi e nascondigli
di fortuna, nelle grotte e nei nascondigli
naturali che le montagne offrivano”. Tanta
fatica per un viaggio estremamente faticoso, compiuto a tappe e nella prima parte
prevalentemente a piedi. Poi oltre 1600 Km
in autobus, in autostop e in parte in taxi per
portare Mohammad e i suoi compagni di
avventura fino a Istanbul, sullo stretto del
Bosforo. “Lì siamo rimasti fermi per qualche giorno – racconta Mohammad – fino
a quando siamo stati trasferiti a Izmir, una
città sulla costa turca dell’Egeo dove era
previsto il nostro viaggio in traghetto verso la Grecia”. Un percorso a tappe quello
di Mohammad e dietro ogni tappa c’è un
corrispettivo che bisognava pagare a coloro che di questi viaggi della speranza ne ha
fatto un vero e proprio mestiere, sulla pelle
di tante persone come Mohammad.
Quatto mesi ad Atene, la capitale della
Grecia prima della traversata più difficile
e più pericolosa, quella che avrebbe portato Mohammad in Italia. A vuoto il primo
tentativo, nulla da fare neppure la seconda
volta, è solo alla terza volta che il barcone
carico di migranti può partire. Mohammad
aveva solo 16 anni quando arriva in Italia
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il 18 gennaio del 2010 con suo cugino. È
notte fonda, è inverno, è buio e fa freddo
quando sbarcano a Santa Maria di Leuca,
ma loro non sanno neppure di essere in
Italia, un po’ come Cristoforo Colombo
quando arrivò in America. Sono stanchi e
provati. Le strade del Salento sono deserte,
Mohammad e suo cugino non conoscono
la lingua. Passò di lì un’auto della vigilanza privata che allertò le forze dell’ordine e i
soccorsi italiani.
Mohammad venne trasferito a Torre Lapillo, una località vicino a porto Cesareo, in
un centro di accoglienza per minori ed è
lì che ebbe inizio la sua seconda vita. Poco
dopo trovò un lavoro come benzinaio fino
a quando venne preso in affidamento dal
Presidente Regionale AVIS della Puglia,
Cosimo Luigi Bruno. “Una persona meravigliosa – dice Mohammad – devo molto
a lui e alla sua famiglia”. Oggi vive a Carmiano, in provincia di Lecce, è diplomato in servizi socio sanitari ed è anche un
operatore sociale. Ha trovato lavoro come
pizzaiolo, è un donatore di sangue AVIS
ed è anche iscritto nell’elenco dei donatori
di midollo osseo. La sua pizza preferita è
quella ai cereali ai 4 formaggi con la pancetta. Mohammad è musulmano e per via
della sua religione quella pizza non la mangia, ma – dice – “è quella che mi riesce meglio, almeno così dicono i clienti”. Lui oggi
è uno straordinario esempio di riscatto e di
integrazione, non senza le solite difficoltà
e i soliti pregiudizi. “Ogni volta che dono
il sangue sono felice – dice Mohammad –
perché il sangue è una di quelle cose che ci
rende tutti uguali”.

ssi
Buona pra

All’Avis di Marino
un bene confiscato alla mafia

Un bene confiscato alla mafia diventa il centro Avis di
Marino, popoloso comune dei Castelli romani. Nella
frazione di Santa Maria delle Mole, l’Avis – con tanto
di consegna delle chiavi da parte del presidente della regione, Nicola Zingaretti - ha ricevuto un immobile di
circa 200 metri quadrati, all’interno di un palazzo di via
Silvio Pellico 80. Il locale è stato requisito, al termine del
procedimento legale, a un’associazione criminale dedita
alle truffe.

L’Avis di Marino ha oltre 60 anni di storia e raccoglie
mille donazioni di sangue all’anno.
La decisione di partecipare al bando della regione per la
riassegnazione degli immobili ha visto così il progetto
premiato:
“Aprire un secondo centro di servizio, in particolare,
alla vasta utenza delle frazioni,è una grande occasione
di crescita per la nostra associazione”, spiega il presidente Giansanti. “Allestiremo da subito un ufficio informazioni dedicando dei locali anche agli incontri con
le altre associazioni che operano nel terzo settore. Per le
stanze per le donazioni del sangue dobbiamo rimandare
al prossimo futuro considerato che non disponiamo di
grandi risorse economiche».
“Nei prossimi giorni – ha annunciato durante la cerimonia il presidente Nicola Zingaretti- consegneremo altri
490 beni in 40 città del Lazio confiscati alle mafie. Il
termine confisca significa ‘togliere’. Noi, invece, lo accostiamo alla parola riconsegnare riconvertendo patrimoni ottenuti con risorse illecite in beni da impiegare per le
utilità della collettività”.
Durante l’evento erano presenti anche Marco Genovese
di Libera e Anna Pertini della Lega Coop Lazio, che
hanno anche firmato un Protocollo con il Terzo Settore
per il riutilizzo dei beni confiscati.

In Valmalenco
i giochi invernali trapiantati
e dializzati 2019
Buona
prassi

Si rinnova anche per il 2019 l’appuntamento a Chiesa Valmalenco (SO) con i
Giochi Invernali Trapiantati e Dializzati,
che si terranno nella settimana dal 27 gennaio al 3 febbraio.
Anche quest’anno l’evento servirà per
lanciare un deciso messaggio di sensibilizzazione alla donazione degli organi e
di discussione sulle tematiche inerenti al
trapianto ed allo sport, grazie a due importanti iniziative che si terranno nella
giornata del 31 gennaio e del 1° febbraio,
entrambe organizzate in collaborazione

tra Aned (Associazione Nazionale Emodializzati), AIDO, ADMO e AVIS.
Venerdì 1° febbraio, presso la sala Teca di
Chiesa si terrà il convegno ‘Donazione e
trapianti’, mentre la giornata successiva
sarà dedicata alla gara di slalom gigante e
a giochi sulla neve.
Il comitato Aned Sport, organizzatore
della manifestazione, ha preparato un
programma ricco di attività sportive, comunicazione e formazione, in particolare
per sottolineare che trapiantati e dializzati possono avvicinarsi all’attività sportiva
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come occasione di socializzazione e benessere psico-fisico.
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