
Carissimi,
il maltempo che ha colpito l’Italia, da Nord a Sud 
della penisola, causando morti, feriti e numero-
sissimi danni, non ci sta lasciando indifferenti.
AVIS è e vuole essere innanzitutto una comunità 
solidale, non solo esprimendo vicinanza a parole 
(come abbiamo fatto sul sito e sui profili social) 
ma anche attraverso qualcosa di concreto. 
Proprio per questo, abbiamo pensato di organiz-
zare una raccolta fondi dal titolo

 “INSIEME RICOMINCIAMO”. 

Come già accaduto per i terremoti dell’Abruzzo 
del 2009, dell’Emilia Romagna nel 2012 e del Cen-
tro Italia nel 2016, potremmo andare a sostenere 
interventi e progetti che vadano a beneficio sia 
delle nostre sedi sia e soprattutto delle comunità 
locali.
La raccolta fondi – attraverso un conto corrente 
dedicato – andrà inizialmente avanti fino al 31 
gennaio 2019.

Vi chiediamo pertanto un duplice impegno nelle 
prossime settimane attraverso:
1. L’invio di fondi come sedi e come singoli do-

natori 
2. L’individuazione o segnalazione di progetti e 

interventi – nelle zone maggiormente colpi-
te - che possano poi essere oggetto di aiuto 
economico attraverso i fondi raccolti

È possibile offrire il proprio contributo tramite bo-
nifico bancario sul conto corrente di Banca Pros-
sima – filiale di Milano intestato ad Associazione 
Volontari Italiani del Sangue – AVIS NAZIONALE, 
IBAN: IT21V0335901600100000065611, BIC: BCI-
TITMX (Causale: causale ‘emergenza maltempo + 
nome sede o donatore +’).
Per quanto riguarda progetti e/o interventi da 
sostenere, vi chiediamo di scrivere a: avis.nazio-
nale@avis.it

Insieme ricominciamo
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Cammina soltanto 
accanto a me 

e sii mio amico.
(A. Camus)

di Gianpietro Briola, Presidente AVIS NAZIONALE

numero 30 - 2018

1



numero 30 - 2018

2

Un lavoro non solo per l’esterno, ma 
anche – e soprattutto – per l’interno. È 
stato questo il senso della presentazione 
da parte del consigliere Luciano Franchi 
– in conferenza programmatica - del bi-
lancio sociale.
Non si tratta per AVIS e per le Avis di 
qualcosa di totalmente nuovo (molte sedi 
lo hanno redatto o ancora lo redigono), 
anche se con la riforma del terzo settore 
(e l’obbligo di stesura sopra il milione di 
euro di bilancio) questo documento as-
sume un’ulteriore rilevanza e costringe a 
nuove riflessioni. 
Sarà un testo che racconterà “Chi siamo, 
quali sono i nostri valori e principi, cosa 
facciamo e con quali risorse, umane e 
tecniche e anche quale è il valore sociale 
che produciamo e che restituiamo ai ter-
ritori dove operiamo (sia a livello locale 
che nazionale).”
Un bilancio sociale così concepito non 
sarà tanto un documento, quanto un 
processo;
“Per essere attivato, reso efficiente e svi-
luppato necessita del contributo di tutti.
Stiamo definendo grandezze e indicatori 
in grado di comunicare il valore sociale 

prodotto dai nostri servizi, attività e pro-
getti rivolti ai diversi stakeholders. Per 
fare ciò, abbiamo bisogno di informa-
zioni e di dati. Non c’è l’idea di generare 
l’ennesimo adempimento burocratico. 
Abbiamo pensato ad uno strumento che 
nel tempo si trasformerà in un sistema 
informativo interattivo che consentirà 
ad ogni sede di diventare un utilizzatore 

attivo per gestire i propri dati ed elabo-
rare le proprie statistiche”.
La presentazione di Franchi si è conclu-
sa ricordando che “il Bilancio Sociale 
di AVIS è di tutti. Chiediamo quindi a 
tutti di partecipare attivamente offren-
do i dati che vi volta in volta verranno 
richiesti e inviando osservazioni e sug-
gerimenti”. 

Un Bilancio sociale di tutti

Plasma, uno sguardo sull’im-
ponente crescita del mercato
La campagna sul plasma di AVIS NAZIONALE si inserisce in 
un contesto nazionale e internazionale di grande crescita del 
mercato dei farmaci plasmaderivati.
In confererenza programmatica si è parlato anche di questo, 
grazie a un intervento ampio e documentato di Pasquale Co-
lamartino (già presidente di AVIS NAZIONALE e oggi compo-
nente del direttrivo CNS).
Il mercato de nl plasma è passato dai 4 miliardi di dollari del 
1996 ai 21 del 2016, con una crescita media annua del 7.7%. 
Colamartino si è soffermato sulle criticità e le azioni miglio-
ramento dei modelli organizzativi e delle performance che 
possono essere condotte in tema di raccolta plasma. Si parte 
dall’organizzazione delle attività associative (reclutamento e 
gestione donatori, chiamata e raccolta) e delle rete trasfusio-
nale (raccolta - centri di produzione– sistemi infrastrutturali) 
per arrivare all’adozione di misure a favore dell’efficienza e 
della sostenibilità nella produzione di plasma (Piano Plas-
ma 2016/20) e all’avvio di sperimentazioni gestionali a fa-
vore dell’autosufficienza e della sostenibilità (Piano Plasma 
2016/20);
Altro tema decisivo toccato ha riguardato la definizione di 
specifici criteri di programmazione e finanziamento delle at-
tività produttive, attraverso 1) l’adozione del programma an-

nuale per l’autosufficienza di emocomponenti e MPD  (medici-
nali plasma-derivati)  in tutte le regioni secondo i tempi e le 
modalità previsti dalla norma, 2) l’aggiornamento dei sistemi 
tariffari per la gestione delle compensazioni interregionali, 
3) la valutazione e il monitoraggio dei costi di produzione del 
plasma, 4) la valutazione e il monitoraggio della spesa sani-
taria per MPD prodotti in “conto lavorazione” e acquistati dal 
mercato.

Nel capitolo delle aggregazioni interregionali, Colamartino ha 
ricordato che si tratta un valore aggiunto per il raggiungimen-
to dell’autosufficienza di MPD.
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Si rinnova la collaborazione di AVIS con la Fonda-
zione Telethon per la raccolta fondi da destinare alla 
ricerca scientifica sulle malattie genetiche. 
Come lo scorso anno, lo slogan scelto è “Presente”: 
una parola semplice ma diretta che testimonia l’im-
portanza di scendere in campo e dare il proprio con-
tributo.
Tra i volti scelti per la nuova campagna di comunica-
zione c’è il nostro vice-presidente vicario, Michael Tiz-
za, che si è fatto diretto portavoce di questo messaggio 
per coinvolgere i nostri volontari e le nostre sedi. 
Aderire è davvero importante: da oltre novant’anni, 
infatti, AVIS è impegnata nella promozione della do-
nazione di sangue e nella difesa del diritto alla cura. 
Per questo motivo il nostro coinvolgimento rappre-
senta una naturale espressione della nostra mission 
associativa. 
Il clou delle manifestazioni e delle iniziative si terrà 
a dicembre, il fine settimana del 15-16 e sabato 22, 
in concomitanza con la tradizionale diretta sulle reti 
RAI. 
Sul sito potete scaricare tutto il materiale informativo 
e la scheda di adesione, che andrà inviata entro e non 
oltre il prossimo 30/11.
 
Non facciamo mancare il nostro contributo!
Grazie di cuore!

Telethon, AVIS ‘presente’

Legge stabilità 2019: No  
a passi indietro sul Servizio 
Civile Universale 
 Per il Servizio Civile nel 2019, il Governo ha previsto uno stan-
ziamento di 148 milioni di euro, che diventano poco meno di 
143 nel 2020 e quasi 102 nel 2021.  A fronte dell’allarme lan-
ciato da alcuni organi di stampa sul DIMEZZAMENTO delle op-
portunità per i giovani nel 2019 rispetto al 2018, in cui sono 
stati messi a bando 53.363 posti a fronte delle oltre 100.000 
domande di partecipazione presentate dai giovani, nessuna 
smentita è arrivata da chi ha la delega governativa per il Ser-
vizio Civile.   Dal Governo non è arrivata neanche una dichi-
arazione con l’impegno ad aumentare la dotazione durante il 
percorso parlamentare, oppure il riferimento ad altre fonti da 
cui attingere i fondi necessari a confermare il contingente de-
gli oltre 53.000 volontari del 2018.  Le organizzazioni giovanili, 
di servizio civile, di terzo settore e la Rappresentanza nazio-
nale dei volontari in servizio civile si attiveranno per chiedere 
ai parlamentari di tutte le forze politiche di presentare e sos-
tenere emendamenti che rendano possibile nel 2019 un bando 
come quello del 2018. 
Chiediamo al Governo di farli propri, già in sede di Commis-

sione Bilancio della Camera. 
L’enorme numero di giovani che 
ogni anno chiede di partecipa-
re al servizio civile testimonia 
quanto le ragazze e i ragazzi del 
nostro Bel Paese vogliano crescere 
in capacità, autostima e autonomia, 
concorrendo al miglioramento delle 
condizioni di vita delle persone, alla tutela 
dei beni culturali e dell’ambiente, educare alla pace e alla soli-
darietà.   Chiediamo al Governo di rispondere positivamente a 
questa incoraggiante voglia di partecipazione dei giovani. Si 
aggiunge alla preoccupazione per i fondi, largamente insuffi-
cienti, anche il silenzio sulla ricostituzione della Consulta Na-
zionale del Servizio Civile, proprio mentre sono urgentissimi 
i provvedimenti di modifica della normativa, a cominciare da 
quella in materia di accreditamento degli enti e di organizzazi-
one quotidiana del servizio dei giovani operatori volontari, per 
dare applicazione alle nuove disposizioni di legge. 
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“Abbiamo appreso delle dichiarazioni (20 novembre) 
del ministro degli Interni, Matteo Salvini, in tema di 
donazione di sangue, sensibilizzazione e possibile ob-
bligatorietà per gli studenti maggiorenni.
Sul tema desideriamo ricordare che da anni, grazie an-
che a un protocollo con il MIUR e alla disponibilità 
di tantissimi volontari, le Associazioni fanno opera di 
sensibilizzazione nelle scuole, già a partire dalle scuole 
primarie. Un rafforzamento della collaborazione con 
le Istituzioni e un rilanciato protagonismo delle Istitu-
zioni stesse nel promuovere la donazione di plasma e 
sangue trova tutto il nostro consenso e appoggio.
Lascia invece perplessi l’ipotesi dell’obbligatorietà, an-
che se probabilmente si è trattato solo di una ‘“provo-
cazione” durante la conferenza stampa, che condivi-
diamo come obbligatorietà di corretta informazione 
e formazione ai giovani, a partire dalle scuole di ogni 
ordine e grado, sulla donazione biologica.
Siamo convinti – come abbiamo già fatto e sottolinea-
to la scorsa estate in incontri al Ministero degli interni 
e al Ministero dell’Istruzione – che si possa e si debba 
continuare a lavorare insieme sulla promozione di un 
gesto importantissimo, ma che deve sempre attenere a 
una motivazione personale di solidarietà”.

A proposito delle dichiarazioni 
del ministro dell’interno

Proseguono i lavori 
per il poliambulatorio 
di Arquata del Tronto
Proseguono – come vedete dalle immagini - anche con l’arrivo 
della stagione fredda i lavori per la ricostruzione del “Nuovo 
centro socio-sanitario” di Arquata del Tronto (Ap), finanziato 
grazie ad AVIS. 
La donazione è il frutto dell’adesione di tantissime sedi Avis 
e singoli cittadini alla raccolta fondi che AVIS ha lanciato 
all’indomani del terremoto che il 24 agosto 2016 (e nelle set-
timane successive) ha toccato il Centro Italia. 
Il progetto – del valore complessivo di 450.000 euro – è finan-
ziato per circa 200.000 euro dalle diverse sedi AVIS (oltre al 
Nazionale sono coinvolte l’Avis regionale Marche e con un 
ruolo di coordinamento l’Avis provinciale di Ascoli Piceno) e 
per altri 250.000 dall’azienda farmaceutica Pfizer. 
Un particolare sostegno alla raccolta fondi di AVIS è arrivato 
da Banca Sella, da Avis regionale Veneto e dalla Casa di Cura 
“Giovanni XXIII” di Monastier (Tv).
Come fu per il terremoto dell’Abruzzo del 2009 e come sarà 
per la raccolta fondi appena lanciata per l’emergenza mal-
tempo, AVIS vuole essere accanto alle comunità più colpite 
gestendo con trasparenza e con interventi che vadano a ben-
eficio di tutta la comunità.



A cura del dr. Antonio Silvestri, Medico Olistico, specialista in Malattie Infettive.
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Donatori: 5 buoni motivi per 
vaccinarsi contro l’influenza
Come ogni anno, con l’arrivo dell’inverno 
e dei nuovi virus influenzali, a non manca-
re sono le raccomandazioni da parte delle 
Autorità Sanitarie: il consiglio sempre vali-
do è quello di correre a vaccinarsi. 
Ma perché farlo? Ecco 4 buoni motivi che 
possiamo considerare da sempre validi. 
Quest’anno, però, ne aggiungiamo uno, 
per poter dire con ancora più fermezza 
che vaccinarsi contro l’influenza è davvero 
fondamentale. 
Perché vaccinarsi contro l’influenza
Il momento migliore per vaccinarsi? Va 
dai primi di novembre a dicembre inoltra-
to, conside-rando che la protezione si svi-
luppa dopo due settimane dall’iniezione 
e che la massima circola-zione dei virus è 
prevista tra gennaio e febbraio. 
Le ragioni per recarsi dal proprio medico 
di base o in farmacia per farsi sommini-
strare la dose di vaccino sono tante. 
Eccone alcune.

1 - Per proteggere se stessi dall’influen-
za - Spesso si sente dire che, nonostante 
ci si sia sot-toposti al vaccino, l’influenza 
arrivi comunque puntuale, come tutti gli 
anni. 
È bene, infatti, sottolineare che i vaccini 
agiscono contro i virus influenzali più dif-
fusi nella sta-gione precedente e non rap-
presentano uno scudo contro quei virus 
che causano malanni minori, scambiabili 
con l’influenza. 
Se la possibilità di ammalarsi non è eli-
minata, è però certo che il vaccino riesca 
ad attenuare i sintomi. E se vi dovessero 
dire che siano loro a causare l’influenza, 
non credeteci: come sottoli-nea l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), i 
virus inattivati non possono sortire questo 
effetto. Dolori o leggeri stati febbrili rap-
presentano una normalissima reazione del 
sistema im-munitario alla vaccinazione. 
Uno o due giorni di riposo saranno suffi-
cienti per la ripresa.

2 - Perché rappresenta un salvavita per 
le persone più fragili - Polmoniti batteri-
che, di-sidratazione, otiti, sinusiti, peggio-

ramento di patologie, quali diabete, malat-
tie cardiovascolari e respiratorie croniche, 
sono solo alcune delle complicanze che 
l’influenza può portare con sé, so-prattut-
to per i soggetti al di sopra dei 65 anni, per 
i bimbi più piccoli e per le donne incinte.

3 - Per proteggere mamma e bambino 
durante i mesi della gravidanza - Il vac-
cino con-tro l’influenza è raccomandato 
alle donne in dolce attesa, ma solo durante 
il secondo e terzo trimestre di gravidanza. 
In questo modo, il rischio di ricovero si 
riduce del 50%, così come il pericolo che 
il nascituro soffra di otite o di altre pato-
logie nei primi due mesi di vita, in quanto 
la mamma gli avrà tra-smesso gli anticorpi 
contro i virus influenzali, spesso responsa-
bili di tali malattie neonatali. 

4 - Perché conviene (in tutti i sensi, an-
che economicamente) - Sembrerà super-
fluo, ma l’influenza ha anche un costo so-
ciale ed economico molto elevato. 
Si stima che, ogni anno, si spendano circa 
10,7 miliardi di euro, tra spese mediche, 
farmaci e co-sti derivati da assenze lavo-
rative. Così, le famiglie spenderanno in 
media 250 euro per contra-stare influen-
za e sindromi annesse. Il vaccino, invece, 
comporta un esborso modesto, compreso 
tra i 9 e i 18 euro. 
Per le categorie a rischio? È assolutamente 

gratuito.
C’è un ottimo motivo in più per vaccinarsi
Ma c’è un altro motivo per il quale vale la 
pena vaccinarsi, che riguarda la necessità 
di raggiun-gere l’autosufficienza nazionale 
per gli emocomponenti che, tradotto, si-
gnifica disponibilità di sangue per trasfu-
sioni in ogni angolo d’Italia. 
Infatti, fra i mesi in cui è necessaria una 
sempre maggiore compensazione vi sono 
quelli invernali, dove si registra il picco in-
fluenzale e quindi la minore disponibilità 
di donatori.
Proprio per questo motivo, dal 2018, 
grazie all’impegno del Centro Nazionale 
Sangue e delle Associazioni, come Avis, i 
donatori rientrano tra le categorie per cui 
è raccomandata la vaccinazione.
Dunque, verrà offerta l’opportunità 
del vaccino antinfluenzale al milione e 
800mila dona-tori del sangue che signifi-
ca, in primis, garantire la continuità della 
disponibilità delle donazioni.
Il consiglio?
Diventate donatori ... e vaccinatevi! Oc-
corre avere un’età compresa tra 18 anni e 
i 60 anni, un peso non inferiore a 50 Kg 
e godere di buona salute. Per qualsiasi in-
formazione, AVIS è a vostra disposizione!
E ricordate: AVIS tutela la salute del dona-
tore durante tutto l’anno, non solo prima 
della donazione.
(in collaborazione con il sito pazienti.it)




