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Sul plasma italiano
l’Economist sbaglia
Talvolta può succedere che anche una
pubblicazione prestigiosa come l’Economist prenda una cantonata. In un articolo
pubblicato lo scorso 10 maggio sul mercato mondiale dei farmaci plasmaderivati, in
cui si fa il confronto fra i paesi che pagano
i donatori e quelli, come il nostro, in cui
invece la donazione è non remunerata, si
afferma tra le altre cose che “Solo i paesi
che pagano per il plasma sono autosufficienti. L’Italia, dove i donatori hanno una
giornata libera dal lavoro, è vicina all’autosufficienza”.
Nel contesto dell’articolo l’allusione contenuta nell’inciso è quasi offensiva, ed è
smentita dai fatti, dal momento che meno
del 20% dei donatori usufruisce di questa
possibilità, che è comunque ben diversa da
un vero e proprio pagamento. L’articolo
però fornisce degli ottimi spunti per parlare della risorsa plasma, che è strategica per
tutti i paesi e che vede alcune minacce nel
futuro a medio termine.
Il plasma, la componente liquida del sangue che si può ottenere per separazione da
una sacca di sangue intero o si può donare
direttamente con un processo che si chiama aferesi, ha moltissimi utilizzi. Il 20%
circa del totale raccolto viene destinato a
un uso clinico, il restante 80% viene invece
conferito alle industrie farmaceutiche che
lo utilizzano per produrre i cosiddetti farmaci plasmaderivati, come l’albumina o le
immunoglobuline che vengono usate per
trattare varie patologie, tra cui immunodeficienze e malattie epatiche, o i fattori della
coagulazione, usati per la cura dell’emofilia.

Va spiegato ovviamente che non si tratta di
un regalo al settore privato. Il plasma come
i pure i farmaci che ne vengono ricavati restano di proprietà delle Regioni che pagano
alle industrie soltanto la lavorazione. E non
potrebbe essere altrimenti perché si tratta
di farmaci importanti, spesso veri e propri
salva-vita.
Come correttamente affermato anche
dall’Economist, l’Italia però dipende in
parte dal mercato estero. Un mercato dove,
al contrario che in Italia, il donatore viene
spesso pagato per la donazione di plasma
(vedi l’esempio tedesco). Parliamo di un
mercato globale il cui giro di affari si stima di circa 18,5 miliardi di dollari (e non
126 come affermato dalla rivista), e che è
in mano per lo più a industrie con base in
America del Nord. A colpire è in particolare il disequilibrio nel rapporto tra popolazione e produzione di plasmaderivati. A
produrre il 44% dei medicinali plasmaderivati è una zona geografica che ospita appena il 5% della popolazione.
È quindi anche possibile, in futuro, che il
mercato finisca per prendere la via dell’oriente, dove dovrà soddisfare richieste sempre crescenti di paesi come la Cina o l‘India,

di Giancarlo Liumbruno
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paesi in cui il fabbisogno di immunoglobuline e albumina è già enorme e il sistema di
raccolta interno non riesce minimamente a
fare fronte alla mole di richieste e i pazienti
non vengono, ovviamente, trattati in modo
adeguato. Diventa quindi fondamentale affrontare il problema plasma e sensibilizzare il mondo dei donatori, del volontariato,
del pubblico in generale sulla necessità di
avvicinarsi di più all’autosufficienza perché
la vita delle persone non può e non deve
dipendere dal mercato e dalle sue leggi.
Questa conclusione è opposta a quella
dell’Economist, secondo cui invece “rendere legale il plasma a pagamento è l’ovvio
primo passo”. Una posizione che, a parere di diversi esperti, non è assolutamente
condivisibile, e che oltretutto si basa su dati
inesatti. L‘articolo in questione, nota ad
esempio Patrick Robert del Marketing Research Bureau, suggerisce che il plasma si
raccoglie ancora nelle prigioni, pratica vietata dal 1999. Esagera i dati sui plasmaderivati esportati dalla Svizzera e anche il valore delle esportazioni di plasma dagli Usa,
affermando che sono l’1,6% dell’export
totale. Il dibattito è aperto, ma deve essere
portato avanti con dati più corretti.

Parla il presidente SIMTI:
‘Niente allarmismi, ma dobbiamo dire che il sistema è
sottofinanziato’
Genova ha ospitato dal 23 al 25 maggio il 43°Convegno nazionale SIMTI , il principale momento di confronto per i medici
trasfusionisti italiani, giunto a soli pochi giorni dalla conclusione
dell’82^Assemblea generale AVIS.
Sui risultati del convegno abbiamo dialogato con il presidente
SIMTI, Pierluigi Berti, che era stato anche nostro ospite a Lecce
durante la tavola rotonda sul sistema trasfusionale.
Presidente, quali sono i principali spunti emersi da Genova?
Siamo arrivati al convegno consapevoli che fosse una sfida, anche
alla luce del nuovo codice Medtech che prevede norme più stringenti nel rapporto tra società scientifiche e aziende. Abbiamo invece raggiunto un’ottima partecipazione, con circa un migliaio
di presenze, e questo ha dimostrato che siamo stati attrattivi. Si
tratta ovviamente di un dato puramente numerico, ma abbiamo
anche notato che le persone hanno apprezzato il taglio scientifico
generale. E poi c’era un clima di rinnovata collaborazione con
gli altri attori del sistema trasfusionale: associazioni di donatori,
CNS, Commissione Salute e Ministero. Di fronte ai grandi problemi che ci sono dobbiamo procedere uniti.
Come SIMTI ha recentemente richiamato il tema della
mancanza di risorse per il settore e di blocco del turnover
per il personale. Come affrontare queste problematiche?
Siamo consapevoli che il momento è difficile per tutti e che il
sottofinanziamento del sistema sanitario sta emergendo sempre
più. Questo pone problemi di tenuta all’intero sistema e non solo
a noi trasfusionisti. La nostra non è certamente una posizione

corporativa, ma è il timore di
vedere compromessa la sicurezza per i pazienti. Temiamo per il futuro l’incapacità
del sistema trasfusionale
nazionale – nel contesto di
un sistema sanitario in difficoltà – di continuare a fare ciò
che ha sempre fatto, dalla tema
della qualità al tema dell’accoglienza del donatore.
SIMTI ha il dovere di dire tutto ciò, senza allarmismi ma anche
con grande onestà per non mettere a repentaglio la tenuta del sistema. Dobbiamo inoltre sottolineare alcune specificità, perché il
sistema sangue non è solo una nicchia di prestazioni, ma impatta
anche sul resto. Senza sangue non può esistere la chirurgia, non
si possono effettuare i trapianti e non si possono affrontare le
maxiemergenze ma neppure quelle quotidiane emergenze che si
verificano nei singoli ospedali.
Che messaggio si sente di lanciare alla politica?
Bisogna tornare ad affrontare i problemi veri. Le persone che li
sottolineano non sono pericolosi agitatori, ma esperti che – per
le competenze che hanno – aiutano a raggiungere certi risultati e
a mantenerli nel tempo. La politica deve ascoltare questa voce nei
tavoli dove è rappresentata. Laddove ci sono decisioni da prendere sulla base di evidenze scientifiche, le società scientifiche vanno
ascoltate. Non si possono prendere posizioni ideologiche o sulla
base di opinioni.

Foto di gruppo dopo il protocollo CIVIS-SIMTI, alla presenza della giornalista Rai Manuela Lucchini
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Dal punto di vista scientifico quali sono
stati i temi più significativi?
I partecipanti ci hanno detto di aver ricevuto
tanti spunti. Ad esempio il tema della corretta promozione del dono del sangue ha avuto
una plenaria dedicata. Ed è un tema che mi sta
molto a cuore, perché a causa dell’attuale situazione demografica italiana avremo una flessione dei donatori e perciò dobbiamo interrogarci
su come essere efficaci. Anche le sottolineature sul Patient Blood Management sono state
importanti, perché ci ricordano che non è solo
una questione di risparmio ma di trattamento
ottimale per il paziente. Interessante – in ottica futura - anche quanto abbiamo affrontato
sul tema delle alternative alle trasfusioni sulla
base delle nuove ricerche scientifiche.

Protezione dati, l’impegno di
AVIS a rispondere ai quesiti
ll nuovo GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento generale sulla protezione dati Regolamento UE n.
2016/679), è entrato in vigore il 25 maggio in tutti i paesi membri
della UE.
Molte sono le novità sia in termini di principi ispiratori, che di
nuovi adempimenti per tutti i soggetti coinvolti: le Avis di tutti
livelli.
L’iter normativo non è del tutto definito
ed è infatti all’esame del Parlamento italiano il decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale al GDPR, che normerà le specificità del nostro paese.
Come AVIS Nazionale, dopo aver organizzato alcuni momenti formativi e avere
inviato lo scorso 24 maggio una prima circolare, abbiamo messo a disposizione un
gruppo di esperti per rispondere ai quesiti specifici, che sono stati già numerosi e
nella parte del sito dedicata alla intranet

associativa abbiamo caricato materiali in continuo aggiornamento.
Continueremo con attenzione a seguire la fase di attuazione e di
messa a regime della normativa, in modo da rendere gli adempimenti più agevoli per tutti.
Per ogni dubbio potete scriverci ad avis.nazionale@avis.it

Anemia: quando serve una
trasfusione
L’anemia è definita come una considerevole riduzione della quantità
di emoglobina nella circolazione
sanguigna. Inoltre, può essere di tipo
acuto (detta anemia grave) o cronico.
Generalmente, l’anemia è suddivisa
in tre categorie eziologiche principali:
1. da riduzione della produzione di
globuli rossi;
2. da aumentata distruzione dei
globuli rossi;
3. da perdita ematica.
Una vasta gamma di patologie possono essere associate all’anemia,
come infiammazioni, infezioni e
tumori maligni.
Le cause più comuni dell’anemia
comprendono:
• Ulcera gastrica o duodenale
• Anemia negli anziani
• Patologie renali o epatiche
• Ipotiroidismo
• Ridotta sintesi emoglobinica
• Gravidanza

• Ipermenorrea
• Disturbi della coagulazione del
sangue
• Cancro o altre malattie croniche,
come le malattie reumatiche
• Errata alimentazione
L’anemia deve essere trattata
eliminando le cause che l’hanno
determinata; inoltre, è bene evitare
di somministrare ferro e/o vitamine
emoattive (B12 e acido folico), che
andranno somministrate solo dopo
una corretta dimostrazione della
carenza.
Nei casi di particolare urgenza
diventa indispensabile sottoporre
i pazienti a trasfusioni di globuli
rossi o piastrine.
In definitiva, una malattia può
provocare l’anemia attraverso vari
meccanismi. Per esempio, un tumore
maligno gastrointestinale può
causare l’anemia attraverso ingenti
perdite ematiche.
Quando è necessaria una trasfusio-
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ne? Generalmente viene effettuata in
casi di anemie acute, oppure quando
si verifica una anemia cronica, che
determini valori di emoglobina pari o
inferiori a 7-8 g/dL. A meno che non
sia presente una patologia cardiopolmonare o cerebrovascolare, difficilmente viene concessa una trasfusione nei pazienti con anemia cronica
con valori di emoglobina superiore a
7-8 g/dL.
Altre situazioni che possono richiedere una trasfusione sono:
• Anemia nei casi di insufficienza
cardiaca cronica.
• Trattamenti chemioterapici per
neoplasie che riducono drasticamente i globuli rossi e le piastrine.
• Evidenti segni di ipossia tissutale.
• Grave sanguinamento.

(A cura del dr. Angelo Michele Carella,
specialista in ematologia e in collaborazione
con pazienti.it)

Lignano, nuoto paralimpico
in festa
Avis alla Coppa del mondo di nuoto paralimpico, il primo organizzato in Italia! Un emozionante esordio per la nostra associazione,
che a Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 24 al 27
maggio, è arrivata con i volontari delle Avis
di Lignano, di Avis e Aido Bibione e i ragazzi
del Servizio Civile di Avis regionale Friuli
Venezia Giulia. Durante tutte le competizioni
del Campionato, infatti, non si sono risparmiati nel dare informazioni sulla donazione
del sangue tra il pubblico, allo stand informativo e distribuendo gadget e materiale di
sensibilizzazione. Presenza che Avis ha sostenuto economicamente, consapevole del
valore sociale che lo sport riveste per la vita
dei disabili. La manifestazione ha registrato
numeri significativi: oltre mille spettatori,
437 atleti totali, metà italiani di 39 società e
metà stranieri provenienti da ben 30 Nazioni
diverse, in rappresentanza di tutti e cinque
i Continenti. Incontenibile la soddisfazione
di Francesco Bettella, già argento olimpico
a Rio 2016 e organizzatore della IV Tappa
delle Word Series Para Swimming : “Questa
è una grande occasione per noi tutti e per il
movimento del nuoto paralimpico italiano per
far vedere quanto siamo cresciuti. Negli ultimi

anni abbiamo avuto risultati di gran valore in
vasca a livello internazionale”. Il riferimento è
alle 34 medaglie di Funchal nel 2016, alle 13
ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro, alle
37 dei giovani campioni in occasione degli
Youth Games di Genova e alle 38 di Città del
Messico. Numeri record, finora registrati
“fuori casa”. “Mai mi sarei immaginato di
realizzare un evento a Lignano Sabbiadoro
o in Italia proprio – ha sottolineato sul sito
della federazione. “Il livello agonistico è
aumentato in maniera incredibile e sono davvero entusiasta di come queste giovani leve

stiano crescendo – ha ribadito il presidente
Finp Roberto Valori - Siamo arrivati primi nel
medagliere generale, a conferma dell’ottimo
lavoro da parte degli atleti, degli allenatori e
delle società”.
Con Avis accanto!

Giro d’Italia 2018, c’eravamo
anche noi
Dell’ultima corsa rosa resterà la straordinaria impresa di Chris
Froome, capace di ribaltare le sorti di un Giro ormai nelle mani
di Yates e staccare tutti sulle salite alpine.
E resteranno anche le prime tre tappe in Israele, nei luoghi santi
delle principali religioni, da Gerusalemme fino alla località marittima di Eilat passando per il deserto del Negev.
Per AVIS, invece, resterà il calore dei suoi volontari che in diversi
luoghi e panorami della penisola (nelle foto trovate la Sicilia con

Caltanissetta, le Marche e l’Umbria con Osimo, Gualdo Tadino,
le montagne della Valle d’Aosta con Ayas) hanno accolto i corridori e ricordato a tutti che c’è un’Associazione che ogni giorno è
impegnata per garantire un prezioso farmaco salvavita.
I veri vincitori, insieme al campione britannico, sono loro.
Vincitori quotidiani e silenziosi, che troverete sempre nelle loro
sedi e che vi danno già da ora appuntamento per il Giro d’Italia
2019.
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5000 km in bici
contro il tumore
al cervello
È la singolare iniziativa realizzata da
Fabio Celeghin, che ha perso il padre
Giovanni per colpa di un cancro. Così
Fabio e la sorella si sono inventati un
modo per prendersi una rivincita su
questa terribile patologia, partendo
da una delle passioni del loro papà, il
ciclismo. Hanno così dato vita alla fondazione Giovanni Celeghin Onlus e, per
raccogliere fondi destinati alla ricerca,
ogni anno girano l’Italia nella cosiddetta “Da santo a santo”, un tour in bici
di 1000 chilometri in sei tappe in cui organizzano eventi, toccando ogni volta
città diverse, ciascuna delle quali ha il
suo santo patrono. In 5 anni la corsa ha
raccolto 340mila euro e ha permesso
così di finanziare numerosi progetti
di ricerca in molti ospedali italiani. I
soldi raccolti nel corso dell’edizione
di quest’anno, in programma a giugno, andranno a finanziare il Besta
Neuro Sim Center di Milano, centro
d’eccellenza per la formazione di
giovani neurochirurghi di tutta Europa.
(buone notizie di corriere.it)

India: un software
per trovare i bambini scomparsi
Quasi 3000 bambini sono stati ritrovati
grazie a un programma che confronta
le foto di orfani con i dati presenti nelle
denunce di scomparsa. È il risultato di
un’operazione condotta in India utilizzando la tecnologia del riconoscimento facciale. Molti di questi bambini
purtroppo sono vittime di traffici di
esseri umani. Vengono avvicinati con
false promesse e poi rapiti. Nonostante
alle volte vengano ritrovati, è difficile
ricongiungerli alle famiglie perché
sono troppo piccoli per ricordare da
dove provengono. La polizia di stato di
Nuova Delhi ha, quindi, messo a punto
un software che ha confrontato 60mila
foto di bambini scomparsi con 45mila
immagini di minori chiusi in orfanotrofio. In pochi giorni sono stati già ritrovati 3.000 bimbi, ma grazie a questo
strumento informatico davvero unico
nel suo genere il numero è destinato a
crescere nelle prossime settimane!
(felicitapubblica.it)

(Diamo) i numeri

80%
376K

Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
È la percentuale di persone affette da patologie rare o croniche che chiedono più
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi
ascolto al personale sanitario (fonte rapporto cronicità 2018)
convenzionati.

68%
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
È la percentuale
– sempre
secondo
questoquali
rapporto
– che
meno
conoscerà
la crescita
maggiore
di patologie
l’ansia
e lachiede
depressione.
burocrazia
L’allarme
è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

12.000

Sono i nuovi casi ogni anno di linfoma in Italia. A esserne colpiti sono
soprattutto bambini e adolescenti.

76%

È il calo delle adozioni internazionali nel mondo tra il 2004 e il 2016

66%

È la percentuale di italiani che non sanno che esiste una legge (la 38 del 2010)
che garantisce l’accesso alle cure palliative

Weekend social per
la consulta giovani
ad Aprilia

Sabato 2 giugno 2018 (dalle ore 14.00 alle ore 19.00)
e domenica 3 giugno 2018 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
si terrà ad Aprilia (Lt) la consulta nazionale dei giovani AVIS.
A tema della due giorni di lavori vi
sarà un’ampia riflessione sull’uso dei
social network per la comunicazione.
I lavori della Consulta si svolgeranno
presso i locali del CulturAprilia e vedranno la partecipazione dei rappresentanti
dei giovani donatori Avis da tutta Italia.
Nell’occasione si festeggeranno anche i 50
anni dell’Avis comunale di Aprilia.
I giovani di AVIS stanno investendo molto nella comunicazione social, in un’ottica
di collaborazione e sinergia con la pagina
facebook di AVIS NAZIONALE e gli al-
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tri canali di comunicazione.
La pagina facebook della Consulta nazionale giovani ha da poco superato i 2.000
like e in crescita è anche il profilo Instagram.

