
Se usata bene, la tecnologia può certamente es-
sere al servizio dell’uomo. E, della donazione di 
sangue.
L’ultimo esempio arriva dal drone AB- ZERO, che 
già dal nome  fa capire quale sia la ragione del suo 
utilizzo e il suo scopo primario.
Il merito dell’idea e del progetto va alla spin-off 
AB-ZERO, società fondata da Andrea Cannas, in-
gegnere biomedico ed esperto in biorobotica, e 
Giuseppe Tortora, architetto esperto di progetta-
zione e sicurezza, rispettivamente direttore ope-
rativo e amministratore delegato della società. “I 
dati scientifici che contiamo di ottenere a seguito 
di questo primo volo – osservano Cannas e Torto-
ra – sono importantissimi e segnano lo spartiac-

que tra passato e futuro”. 
Il volo sperimentale è partito lo scorso 21 ottobre 
dal piazzale del Centro Trasfusionale dell’ospeda-
le “F.Lotti” di Pontedera. La partenza è stata auto-
matica ed il volo è avvenuto sotto la stretta sorve-
glianza del personale medico per tutto il tempo. 
Attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7  sul corto e me-
dio raggio (fino a 40 km), il drone permetterebbe 
la riduzione dei  tempi di trasporto fino all’80% 
sulle brevi distanze (tra i 10 e 15 km) e oltre al 50% 
sulle medie distanze (30-40km). Dotato anche di 
un paracadute in caso di avaria, potrebbe davvero 
rappresentare un grande passo per la sanità e il 
sistema trasfusionale italiano.
Fabrizio Niglio, direttore dell’Unità Operativa di 

Immunoematologia e Trasfusione a Pontedera, 
ha spiegato che lo scopo dell’esperimento è stato 
la valutazione dell’impatto che il volo può avere 
su globuli rosse e piastrine, sulla loro tenuta ter-
mica e sulla procedura tecnologica, nel rispetto 
di tutte le normative.  Non c’è solo una questione 
di minori tempi nell’utilizzo del drone, ma anche 
di ottimizzazione delle risorse. In ogni viaggio ci 
potrebbe essere un risparmio medio per il siste-
ma di duemila euro. “In Svizzera, Stati Uniti e 
Giappone sono stati provati voli per dimostrare 
che il trasporto di sangue con i droni è possibile – 
ha sottolineato Tortora – Ma il nostro progetto è il 
primo che rispetta le normative e che, tra l’altro, è 
prossimo a poter essere messo in pratica”.

Il primo volo di AB-ZERO.
La tecnologia al servizio
delle trasfusioni
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La salute
non è tutto

ma senza salute
tutto è niente

(Arthur Schopenhauer)
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Il primo forum provinciale giovani di Avis 
Bergamo è stato un’importante occasione 
per lavorare e riflettere sui dati di una ri-
cerca che ha coinvolto oltre 10.500 perso-
ne.

Nell’associazione, infatti, il 30% dei do-
natori appartiene alla fascia giovanile e al 
suo interno ha una consistente tendenza 
(23%) ad assumere cariche direttive. Gli 
interventi di apertura dell’iniziativa han-
no dato parola a Silvia Ghilardi, referente 
Avis Giovani, a Oscar Bianchi, presidente 
Avis Lombardia, e alla professoressa Ma-
ria Paola Mostarda (docente di pedago-
gia della comunicazione alla Cattolica di 
Brescia) che con Mirella Francioni di Avis 
Giovani e la donatrice Anna Luisa Di Na-
poli ha coordinato l’indagine esplorativa 
“I giovani in Avis”. 
Uno dei primi aspetti evidenziati dal lavo-
ro è che non deve essere dato per sconta-
to il fatto che i social possano attrarre i 
ragazzi, poiché “connessione non fa rima 
con partecipazione”: la principale strategia 

di crescita di Avis rimane il passaparola 
(38%), seguito dagli eventi (33%) e solo in 
ultimo dai social (29%). Punto di criticità 
è anche il tema della cooperazione con al-
tre associazioni, dove è avvertito il rischio 
di perdere qualcosa della propria identi-
tà; anche se alla domanda “che cos’altro 
si potrebbe fare?”, il 42% risponde eventi 
diversi in comune con altre associazioni, 
mentre il 17% indica il contatto personale 
e il 25% afferma di non sapere come agire. 
Elemento di forza è valutato il rapporto 
tra avisini junior e senior, che permette di 
avere legami senza snaturare nessuno. La 
collaborazione tra giovani e realtà comu-
nali senior esiste nel 100% dei casi e nell’ 
80-90% dei casi risulta essere positiva. 
Tra le critiche mosse dai giovani vi è quel-
la che spesso gli eventi organizzati hanno 
risalto solo internamente ai comuni o agli 
stessi soci, senza essere estesi anche a re-

altà vicine.
Tra gli aspetti promossi del gruppo giova-
ni vi è il ‘fare gruppo’ (42%), l’attribuzione 
di responsabilità e impegni (25%) e la lea-
dership (12%).
Le criticità arrivano dalla difficoltà a man-
tenerlo in vita. Spesso non si è in grado di 
accettare ed apprezzare la disponibilità di 
tutti i volontari, specialmente di quelli più 
occasionali, così come la diversità cultu-
rale degli aderenti, in una realtà sociale ed 
etnica in continua evoluzione.
Presentati i risultati dell’indagine, il pome-
riggio del forum è proseguito con 4 tavoli 
tematici, gestiti con il CSV Bergamo, nei 
quali i partecipanti sono stati suddivisi: 
“Come costruire azioni promozionali ef-
ficaci”, “I giovani e l’Avis”, “Gruppo Gio-
vani Provinciale e Gruppi Giovani locali: 
quali collaborazioni?”, “Perché è impor-
tante avere un Gruppo Giovani?”.

I giovani in Avis?

  
Il passaparola vince ancora 
sui social
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Alla centocinquantesima donazione papà 
Ervino ha portato per la prima volta an-
che sua figlia Valeria. E una bella storia di 
famiglia e di solidarietà quella che è acca-
duta lo scorso 13 ottobre.
Ervino Piubello, super donatore dell’Avis 
veronese di Brognoligo-Costalunga, è sta-
to accompagnato per questo prestigioso 
traguardo dal presidente Umberto Pana-
rotto e questo spiega perché il presidente 
abbia voluto suggellare questo momento 
accompagnandolo e con un grande car-
tello.
Insieme a lui la figlia Valeria di 24 anni, 
a breve dottoressa in Giurisprudenza e 
quattro anni fa chiamata per la donazione 
di midollo. 
Per Valeria tutto era iniziato dal liceo 
«Copernico», la scuola che frequentava a 
Verona, e da un progetto di sensibilizza-
zione per i donatori di midollo. “La do-
nazione di sangue l’ho sempre rimandata, 
per via dei mille impegni, ma questo era il 
momento giusto per farla”, ha detto Va-

leria guardando sorridente papà Ervino, 
anche se lui - in famiglia- di donazione ha 
sempre parlato. “L’ho sempre vista ben 
predisposta”, ha spiegato a proposito del-
la figlia, “e per me è un orgoglio averla al 
mio fianco proprio oggi”. Papà Ervino, 64 
anni, ha iniziato la sua storia di donatore 

nel 1973, due anni prima che venisse co-
stituito il gruppo Avis di Brognoligo-Co-
stalunga. Da allora non ha mai mancato 
un appuntamento: “Non servono tante 
parole: bisogna darsi una mano, il bisogno 
è grandissimo e non esistono farmaci che 
possano sostituirsi al sangue”. 

Per la 150ma donazione di papà 
arriva anche la figlia

A Montesilvano un murales 
sulla donazione

In Abruzzo, a Montesilvano, l’Avis diventa il soggetto di una 
grande murales.
L’opera è stata dipinta su una parete delle scuola Fanni Di Bla-
sio e a crearla sono stati gli artisti Alessandro Marotta e Mat-
teo Di Francesco. Sulla parete c’è un appello alla donazione 
del sangue “Diventa anche tu un supereroe”, oltre alle figure di 
due noti supereroi dei fumetti (Superman e Wonder Woman).
Il murales inaugurato fa parte del più ampio progetto “Lo dico 

con un murales”, proposto dall’Avis provinciale di Pescara.
Per il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, “uno degli 
obiettivi di questa amministrazione è quello di implementare 
la dotazione di street art presente sul nostro territorio, che 
rappresenta senza dubbio un modo per sensibilizzare alla cul-
tura dell’arte e per riqualificare angoli degradati del territorio. 
In questo caso associamo a questo obiettivo la sensibilizzazi-
one alla cultura della donazione e questo non può che essere 
positivo per tutta la collettività”.
Soddisfazione anche dal presidente dell’provinciale dell’Avis 
Pescara, Camillo Bosica:
“Siamo riusciti a realizzare questa opera a Montesilvano in tem-
pi brevi, grazie alla piena disponibilità dell’Amministrazione 
che ha abbracciato pienamente l’iniziativa, oltre che alla diri-
gente scolastica Vincenza Medina che ha prontamente rilasci-
ato il nulla osta all’esecuzione dell’opera e la Dimarcolor, come 
partner tecnico. 
A tutti va un sincero grazie per quanto fatto in termini di sup-
porto alla nostra iniziativa. Riteniamo che il concorso siner-
gico tra enti locali, istituzioni scolastiche e l’associazionismo 
locale sia una formula valida e vincente per continuare a ga-
rantire alla comunità montesilvanese iniziative di crescita cul-
turale e sociale”.
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Sabato 20 ottobre all’Ospedale Busacca di 
Scicli, l’Avis Sicilia ha voluto imprimere 
alle gesta sportive e umane di Guglielmo 
Pacetto un riconoscimento che va oltre 
qualsiasi premio di campione del mondo 
nella specialità sportiva del Kick Boxing. 
Nell’occasione, infatti, il presidente regio-
nale dell’Avis Sicilia ha voluto mettere in 
risalto la generosità di tutti i donatori di 
sangue, non solo sciclitani ma dell’intera 
isola: “Se aiuti gli altri -  ha dichiarato Sal-
vatore Mandarà - verrai aiutato. La natura 
paga sempre il proprio debito, è una legge 
matematica cosi come tutta la vita. Allo 
stesso modo dobbiamo incominciare ad 
indignarci quando vediamo che non ven-
gono riconosciuti i diritti dei cittadini”
La presenza di numerosi donatori, come 

messo in risalto sia dalla presidente co-
munale Stefania Vilardo sia da Salvatore 
Lutri, già presidente dell’Avis di Scicli, ha 
confermato l’importanza del lavoro svolto 
negli anni per costruire un sistema fun-
zionale e di qualità, nel rispetto di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa.
Pacetto, originario di Scicli, nel novembre 
del 2007 aveva vinto a Budapest il titolo 
di Campione del Mondo di Kick Boxing 
nella categoria Low Kick -60 Kg.
Lo scorso 20 luglio, il Presidente del 
CONI Giovanni Malagò, gli ha conferi-
to la Medaglia d’Oro al Valore Atletico 
per i risultati agonistici ottenuti in campo 
Mondiale nel 2017, e a seguire il presiden-
te della regione Sicilia gli ha assegnato il 
Premio “la Giornata Siciliana dell’Atleta”.

Il campione di kickboxing  
testimonial in Sicilia

Giovani a tutto plasma  
in Emilia Romagna  
con ‘Io vivo giallo’

Il 20 e 21 ottobre Piacenza ha ospitato ‘Plasm-on’, il forum 
giovani dell’Emilia Romagna dedicato quest’anno alla donazi-
one di plasma e alle modalità per imparare a comunicarla al 
meglio ai donatori. 

“A volte, davanti all’idea di donare il plasma, alcuni donatori 
storcono il naso pensando sia un ripiego, o che ci voglia trop-
po tempo. Non so perché la pensino così…”. Irene fa parte del 
Gruppo giovani di Avis Emilia-Romagna e, insieme ai ragazzi 
arrivati da molte province, si è posta delle domande che hanno 
anticipato il tema del Forum. 
Il loro compito è promuovere tra i più giovani la donazione e 
spiegarne l’importanza. Per farlo i ragazzi e le ragazze di tutta 
la regione si incontrano qualche volta l’anno, organizzano 
eventi come quello di Mirabilavis o forum di approfondimento. 
Uno degli obiettivi principali del Piano sangue regionale di 
questo biennio è proprio l’incremento della raccolta di plas-
ma, e per questo i giovani di Avis hanno voluto fare della sua 
donazione e delle applicazioni terapeutiche di questo em-
oderivato il tema portante del forum.
Proprio dalle domande di Irene e degli altri ragazzi è nata l’idea 
di ‘Plasm-On: io vivo giallo’, una due giorni per approfondire il 
tema della donazione plasma in tutti i suoi aspetti insieme a 
ospiti di grande rilievo, non solo regionale. Perché per comuni-
care bene occorre conoscere bene. 
Una parte del lavoro è stata dedicata dedicata alle tecniche 
di promozione della donazione, e alla sua comunicazione ef-
ficace, insieme allo scrittore e storyteller Maurizio Matrone. 
La due giorni è servita anche per anticipare la prossima cam-
pagna plasma di AVIS NAZIONALE, che sarà presentata il 6 no-
vembre a Milano.

Buona prassi

Buona prassi
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In considerazione della particolare intensità dell’in-
fezione da West Nile Virus nella stagione estiva-au-
tunnale in corso, il Centro Nazionale Sangue ha di-
ramato il 24 ottobre una nuova circolare che spiega 
come il monitoraggio sul virus proseguirà anche per 
tutto il mese di novembre. 
Resteranno quindi in vigore anche tutti i provve-
dimenti di sospensione per 28 giorni per i donatori 
nelle province italiane (o nelle regioni estere) interes-
sate, a meno che non venga eseguito il Nat Test sui 
donatori.
 Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la de-
nominazione inglese di West Nile Virus) è un Arbo-
virus che solo accidentalmente può infettare l’uomo. 
L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintoma-
tica; nel restante 20% dei casi i sintomi sono quelli di 
una sindrome pseudo-influenzale. Nell’ 0,1% di tutti 
i casi (comprensivi dei sintomatici ed asintomatici), 
l’infezione virale può provocare sintomatologia neu-
rologica del tipo meningite, meningo-encefalite.
Le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali hanno recen-
temente dimostrato l’efficacia dei piani di sorveglianza sistema-
tica delle catture di zanzare vettrici e di sorveglianza attiva degli 
uccelli selvatici nel fornire informazioni precoci sulla circolazio-
ne del West Nile Virus. 
Il ministero della Salute ha emesso il 27 giugno 2018 una circo-

lare con il Piano di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e 
Usutu - 2018.
Per tutta la stagione estivo-autunnale 2018 il Centro Nazionale 
Sangue ha emanare, attraverso specifiche circolari, le disposizioni 
inerenti le misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale 
del WNV ed effettuato il monitoraggio settimanale della situa-
zione epidemiologica internazionale attraverso la consultazione 
del sito dell’European Centre for Disease and Control (ECDC).

West Nile Virus, monitoraggio 
anche nel mese di novembre

Si può donare di più
Per il Giorno del Dono 2018, l’Istituto Italiano della Donazione 
ha lanciato un progetto di ricerca sulla misurazione della pro-
pensione al dono degli italiani. Un primo report con una ric-
ognizione dello stato dell’arte è stato presentato in Senato il 
3 ottobre e ripreso dalla stampa generalista e di settore. I nu-
meri parlano di una stima di 50 donazioni al minuto, 50 scambi 
solidali che uniscono le persone e le mettono in relazione: che 
siano di tempo e aiuto (volontariato), biologiche (sangue o 
organi) oppure economiche (sia formali sia informali). Per la 
prima volta si mettono nello stesso campo di ricerca forme di 
donazione molto diverse fra loro, ma unite in un approccio cul-
turale che le vuole analizzare insieme perché appartenenti al 
medesimo sistema solidale da quantificare per essere valoriz-
zato ed allargato. I 26 milioni di scambi che l’Istituto Italiano 
della Donazione ha stimato ogni anno sono molti o pochi? Sul 
tema è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Dario 
Di Vico che dalle colonne del Corriere Buone Notizie ha cen-
trato in un fondo la sfida più importante del popolo del dono, 
quella di aprirsi, allargarsi. “Ma allora -ha scritto- la domanda 
che rimbalza agli operatori del non profit potrebbe essere 
questa: si può provare ad allargare «il popolo dei generosi»? 

Non vale forse la pena superare ogni timidezza e offrire la 
terapia del dono anche alle comunità più rinserrate? Ci man-
cano delle esperienze che ci illuminino ma non sarebbe una 
brutta idea se un team di sociologi affiancasse il mondo del 
non profit e lo aiutasse in questo caso non solo a non arretrare 
ma addirittura a giocare in attacco”. La sfida è antica e grande 
al contempo e oggi ancora più attuale. Ma è fondamentale gio-
carla per fare in modo che il terreno sotto i piedi dei donatori, 
di qualunque natura siano, non inizi veramente a franare, ren-
dendo vani decenni di operosità. 

di Giulio Sensi

L’involontario



18 19

Tratto da


