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Se comprendere 
è impossibile,  

conoscere  
è necessario.

(Primo Levi)

Voce tremante, mani sudate, gola secca. 
Alcune ricerche affermano che la paura di 
parlare in pubblico è seconda solo alla pau-
ra della morte. Tuttavia, saper trasmettere 
informazioni e arrivare al cuore degli inter-
locutori sono qualità indispensabili sia in 
campo professionale sia nel terzo settore. 
Essere volontari significa anzitutto rappre-
sentare la propria associazione davanti agli 
altri. E nel caso di Avis si tratta di imparare 
a comunicare efficacemente i valori asso-
ciativi che da oltre 90 anni garantiscono 
che ogni giorno, in Italia, vengano raccolte 
un numero di sacche sufficienti per gli in-

terventi in ospedale.
Poiché oratori si diventa e non si nasce, lo 
scorso fine settimana, la Consulta Giovani 
ha organizzato un corso intensivo di due 
giorni per imparare a parlare in pubblico. 
Così, una quarantina di giovani volonta-
ri provenienti da Regioni diverse si sono 
esercitati ad affrontare con serenità e tran-
quillità le occasioni in cui occorre parlare 
davanti agli altri, guidati passo a passo da 
due professionisti della comunicazione 
come Marco Matrone e Adele Saita.
La giornata del sabato si è aperta con i saluti 
del presidente nazionale Gianpietro Briola. 

A seguire, l’intervento 
di Matrone ha cat-
turato fin da subito 
l’attenzione dei parte-
cipanti fornendo tutta 
una serie di nozioni e 
tecniche concrete per 
superare l’agitazione 
e suscitare interesse 
in chi ascolta. Uno fra 
tutti il controllo della 
respirazione usando il 
diaframma.
Domenica mattina, i 
partecipanti si sono 
divisi in gruppi di la-
voro guidati da Saita 
ed hanno lavorato a 
delle presentazioni 

multimediali aventi ad oggetto la promo-
zione dell’associazione in contesti diversi. 
L’esito di questi lavori è stato restituito in 
plenaria al termine della giornata.
 Una formazione learning by doing per i 
giovani under 30 di tutta Italia che ha cer-
tamente aggiunto un tassello in più a quel-
la consapevolezza di poter e dover essere 
un’importante risorsa per l’associazione. 
Durante l’evento formativo, inoltre, i gio-
vani hanno voluto ricordare con una foto 
la Giornata della memoria. Un modo per 
riflettere su quanto sia importante costrui-
re il futuro evitando la barbarie del passato.

Consulta giovani:  
un week-end di formazione 
e di memoria
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di Dennis Cova (Consulta Nazionale Giovani)
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Ogni minuto, in Italia, ci sono 1,25 trasfu-
sioni, garantite da una donazione ogni tre 
secondi. Quantità enormi, che richiedono 
uno stoccaggio del sangue nei centri tra-
sfusionali per essere pronti sia a rispon-
dere alle esigenze «ordinarie» sia alle ma-
xiemergenze, che richiedono una scorta 
dedicata nelle emoteche.
Di recente diversi studi hanno riportato 
alla ribalta il tema della conservazione del 
sangue, paventando l’ipotesi che le trasfu-
sioni realizzate con sangue prossimo alla 
fine del periodo di conservazione possano 
portare a esiti negativi per i pazienti. 
In realtà le ricerche non hanno ancora 
dato risultati conclusivi e, anzi, i risultati 
confermano la sicurezza delle trasfusio-
ni, ma il «Centro nazionale sangue» e le 
altre autorità regolatorie mondiali stanno 
seguendo con attenzione gli sviluppi delle 
ricerche su questo tema; se ci dovessero 
essere evidenze solide in favore di una 
modifica delle condizioni in cui si con-
servano gli emoderivati verrà iniziato il 
percorso per cambiare i protocolli. Oggi 
i globuli rossi sono conservati fino a 42 
giorni dalla data di donazione. Il processo 
è frutto di oltre un secolo di sviluppi nel 
settore ed è così che è possibile trasfon-
dere più di 100 milioni di unità di sangue 
nel mondo, ogni anno, in modo sicuro ed 
efficace. Sappiamo anche che la conserva-
zione delle unità in frigorifero (~4°C) per 
42 giorni promuove una serie di processi 
biochimici che in parte alterano la fisiolo-
gia del globulo rosso: è un processo noto 
come «lesione da conservazione», eviden-
ziato da una serie di analisi d’avanguardia. 
Alcune di queste «lesioni» influenzano la 
capacità dei globuli rossi di circolare dopo 
una trasfusione e rispondere allo stress 
ossidativo e osmotico a cui sono sottopo-
sti nel sistema circolatorio del ricevente, 
ma ad oggi l’impatto di queste «lesioni» 
sulla sicurezza e sull’efficacia della terapia 
non è ancora ben chiaro.
 Il dibattito sul tema dell’uso del sangue 
prossimo alla scadenza è stato influen-
zato da uno studio osservazionale di un 
decennio fa: Colleen Gorman Koch del-

la Cleveland Clinic, negli Usa, riportò 
che la trasfusione di sangue conservato 
per più di due settimane era correlata ad 
un aumento del rischio di complicazioni 
post-operatorie e/o mortalità nei pazienti 
cardiochirurgici. 
Dieci anni dopo, però, cinque studi cli-
nici randomizzati hanno dimostrato che 
le attuali pratiche trasfusionali non sono 
inferiori alla trasfusione esclusiva delle 
unità più «fresche» disponibili, confortan-
do l’intero settore sulla totale sicurezza 
ed efficacia delle pratiche attuali. Intanto 
alcuni studi su modelli animali e studi cli-
nici randomizzati hanno suggerito che la 
trasfusione di globuli rossi conservati per 
più di 35 giorni può aumentare il rischio 
di complicanze posttrasfusionali come 
il rischio settico o un danno polmonare 
acuto in alcune categorie di riceventi ad 
alto rischio. 
Ulteriori meta-analisi dei dati, tuttavia, 
sembrano, ancora una volta, rassicurare 
sulla sicurezza di queste unità. 
Così, alla luce di tutte queste considera-
zioni, il settore trasfusionale si sta inter-
rogando sulla necessità di rivisitare gli 
attuali standard europei ed americani per 
allinearsi con le pratiche già attuate in 
alcuni Stati nord-europei (per esempio 
l’Olanda), dove il sangue viene conserva-
to fino a 35 giorni. La pratica, basata su 
un approccio di precauzione piuttosto che 
sulle evidenze dei dati clinici, potrebbe 
promuovere una drastica riduzione delle 
unità disponibili nelle banche del sangue 

con la conseguente incapacità di soddi-
sfare la continua domanda di sangue. Ma 
quello della durata della conservazione 
non è l’unico aspetto legato alla sicurezza 
delle trasfusioni. 
Negli ultimi 10 anni, in parallelo agli studi 
sull’impatto clinico della durata del perio-
do di conservazione, una serie di studi ha 
posto l’accento sul ruolo della variabilità 
biologica del donatore e del ricevente e 
sull’impatto di questi fattori sull’effica-
cia e sulla sicurezza in quella che è stata 
definita una sorta di «rivoluzione coper-
nicana» per il settore. Studi come il «Re-
cipient Epidemiology and Donor evalua-
tion Study» hanno dimostrato che fattori 
come genere, età ed etnia del donatore, 
o frequenza del numero di donazioni, 
influenzano la biologia dei globuli rossi 
conservati e, potenzialmente, l’impatto 
della terapia trasfusionale. Alla luce di 
tutte queste evidenze risulta quasi intui-
tiva la considerazione che i globuli rossi, 
come le persone, non «invecchino» tutti 
allo stesso modo. 
I risultati dei trial clinici basati su que-
sta prospettiva saranno essenziali punti 
di riferimento per l’aggiornamento delle 
linee-guida. I primi dati provocatori de-
rivano da uno studio olandese, in cui si 
nota un aumento del rischio di mortalità 
in riceventi maschi trasfusi con unità do-
nate da donne che hanno sostenuto alme-
no una gravidanza. Lo studio, tuttavia, ha 
incontrato notevole scetticismo: non è an-
cora chiaro, infatti, il suo valore statistico.

Trasfusioni sicure anche con 
i globuli rossi più vecchi
di Giancarlo Liumbruno e Angelo d’Alessandro (La Stampa, 22 gennaio 2019)
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Ha gettato un ‘ponte’ tra i donatori di sangue di Italia 
e Vietnam la visita che il presidente della Fiods, Gian 
Franco Massaro, e il direttore generale del Centro Na-
zionale Sangue Giancarlo Liumbruno hanno appena 
compiuto nel paese asiatico. Durante il viaggio, durato 
quattro giorni, la delegazione italiana ha gettato le basi 
per una possibile collaborazione tra i due paesi, oltre a 
premiare le esperienze dei donatori vietnamiti.
La missione è coincisa con i festeggiamenti per il 25 ° 
anniversario della Fondazione del gruppo Giovani do-

natori di Hanoi. Durante la Mani-
festazione sono state consegnate 
le croci al merito internazionali 
della FIODS a Bach Quoc Khanh 
, Direttore dell’Istituto Nazionale 
di Ematologia e Nguyen Thi Xuan 
Thu, presidente della Croce Rossa. 
Nel corso di diversi incontri tra la 
delegazione italiana e rappresen-
tanti del mondo del sangue loca-
le, dal direttore dell’equivalente 
vietnamita del Centro Nazionale 
Sangue all’associazione dei giovani 
donatori  di Hanoi alla Croce Ros-

sa locale sono stati discussi i molti aspetti della dona-
zione e della sicurezza del sangue e degli emoderivati. 
Il Vietnam ha un sistema di raccolta che si avvicina a 
quello italiano, con quasi un milione e duecentocin-
quantamila unità raccolte, di cui il 97,4% in maniera vo-
lontaria e non remunerata e il resto divise tra donazione 
‘familiare’ e remunerata. Il paese ha circa 95 milioni di 
abitanti, distribuiti su una superficie leggermente supe-
riore a quella dell’Italia.

Un ponte d’amicizia con il 
Vietnam

L’Università di Bologna organizza un 
Corso di alta formazione in ‘Management 
umanitario e socio-sanitario. Modelli ge-
stionali e principi identitari del Terzo Set-
tore’.  
Il Corso offre un percorso formativo che 
ha come obiettivo quello di fornire com-
petenze storico-sociologiche, gestionali, 
giuridiche e di progettazione socio-assi-
stenziale ad operatori di organizzazioni 
che operano nell’ambito degli interventi 
umanitari, e più in generale a tutti i lau-
reati interessati ad acquisire competenze 
spendibili in organizzazioni di terzo set-
tore impegnate in ambiti analoghi.
Il percorso formativo intende promuove-
re lo sviluppo di un profilo dirigenziale 
(manager) che si qualifica come figura do-
tata di competenze teoriche e gestionali, 
idonee ad inserirlo nella realtà rappresen-

tata da un grande Ente di Terzo Settore 
che opera in una molteplicità di aree di 
intervento. 
Nonché come figura dotata di capacità 
pratiche, organizzative e socio-assisten-
ziali, volte a favorire la partecipazione dei 
gruppi e delle comunità nell’ambito dei 
sistemi di welfare territoriale, in un con-
testo normativo ispirato all’attuazione del 
principio della sussidiarietà orizzontale. 
Infine come figura in grado di svolgere 
un ruolo attivo nella mobilitazione delle 
risorse formali ed informali, per favorire 
il raggiungimento di adeguati livelli di be-
nessere sociale in ambito locale, nazionale 
ed internazionale.

La scadenza per presentare le domande (max 50 
posti) è il 4 febbraio.
Maggiori info su www.avis.it e www.unibo.it

A Bologna si formano manager 
umanitari e socio-sanitari
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Le caratteristiche dei gruppi 
sanguigni
Facciamo un salto indietro nel tempo. 
A inizi Novecento, il biologo austriaco 
Karl Landsteiner fa luce su una impor-
tante scoperta: esistono 4 gruppi san-
guigni, A – B – AB – 0. 
Qual è la ragione della diversità? La 
presenza – o meno – di agglutinogeni, 
sostanze antigeni presenti negli eritro-
citi di ogni persona. 

La classificazione dei gruppi san-
guigni
Due sono gli agglutinogeni, A e B; 
dunque, chi ne possiede o l’uno o l’al-
tro si ritroverà con il gruppo sangui-
gno A o B; chi li possiede entrambi 
avrà il gruppo sanguigno AB. Infine, 
i soggetti privi di agglutinogeni appar-
terranno al gruppo Zero.  
Nel plasma, invece, sono presenti an-
che le agglutinine, cioè anticorpi An-
ti-A , Anti-B , che possono agglutinare 
i globuli rossi che contengono l’antige-
ne estraneo (A e B). In altri termini:

• i soggetti del gruppo sanguigno A 
presentano l’agglutinina anti-B;

• i soggetti del gruppo sanguigno B 
hanno l’agglutinina anti-A;

• i soggetti del gruppo sanguigno 
AB (“recettori universali”) non 
presentano agglutinine;

• i soggetti del gruppo 0 hanno in 
loro tutte e due le agglutinine 
(sono donatori universali).

• 
Qual è la compatibilità dei gruppi 
sanguigni?
La scoperta di Landsteiner non si fer-

ma, però, solo agli agglutinogeni A e 
B. Lo scienziato individua anche un 
terzo agglutinogeno: “Rh”. L’85% dei 
soggetti presenta Rh positivo (Rh+). Il 
15%, Rh negativo (Rh-). 
Da qui la necessità di capire qual è la 
compatibilità tra i diversi gruppi. 

• Gruppo 0 Rh-: può essere dona-
to a tutti (a prescindere dal grup-
po), vista l’assenza di antigeni sui 
globuli rossi e l’assenza del fattore 
Rhesus. 

• Gruppo 0 Rh+: i soggetti con tale 
gruppo possono ricevere solo da 
persone con gruppo Zero (Rh+ 
o Rh-). Il fattore Rhesus positivo 
limita poi la donazione solo a per-
sone con fattore Rhesus +, a pre-
scindere dal gruppo sanguigno. 

• Gruppo A Rh-: l’antigene A per-
mette la donazione a persone di 
gruppo A o AB. Si può ricevere, 
invece, solo da soggetti di gruppo 
A- o 0, per la presenza dell’aggluti-
nina beta nel plasma.

• Gruppo A Rh+: può donare san-
gue a persone A+ e AB+ e ricevere 
da 0+, 0-, A+ ed A-.

• Gruppo B Rh-: l’antigene B fa sì 
che si possa donare il sangue sol-
tanto a persone di gruppo B e AB. 
La presenza dell’agglutinina alfa 
nel plasma rende possibile ricevere 
sangue solo di gruppo 0- o B.

• Gruppo B Rh+: può donare san-
gue a B+ e AB+ e ricevere da 0 
e B.

• Gruppo AB Rh-: può donare san-

gue solo al gruppo AB, vista la 
presenza di entrambi gli antigeni 
sui globuli rossi. La mancanza di 
agglutinine rende possibile riceve-
re da tutti i gruppi con fattore Rh-.

• Gruppo AB Rh+: può donare 
sangue solo a persone con sangue 
AB+, ma ricevere da tutti i gruppi, 
a prescindere dal Rh.

L’importanza della compatibilità 
nelle trasfusioni 
Dell’importanza del sangue per le tra-
sfusioni è inutile discutere, invece, è 
utile ricordare che le tecniche recenti 
di estrazioni di emoderivati (per esem-
pio, il fattore VIII nell’emofilia) o le 
moderne tecniche di exanguino trasfu-
sione totale o di plasmaferesi (spesso 
manovre salvavita nei casi di gravissi-
me intossicazioni e avvelenamenti, o 
gravi situazioni di shock) costituisco-
no ulteriori indicazioni per la raccolta 
del sangue. 
Pure bene sottolineare che, nonostan-
te le compatibilità assolute per quanto 
riguarda gli antigeni contenuti nei glo-
buli rossi (ci sono molti altri antigeni 
in genere ricercati e qui non citati per 
brevità), viene di solito effettuata una 
prova di compatibilità fra il sangue del 
donatore e il sangue disponibile. 
La sequenza prevede di solito:

• prelievo per compatibilità; 
• ricerca del sangue disponibile; 
• prova di compatibilità; 
• trasfusione. 
• In casi di emergenza, invece, si 

ricorre solo al sangue dello stesso 
gruppo o sangue donatore univer-
sale 0 Rh negativo.

Importante è, quindi, avere sempre 
sangue a disposizione – grazie ai do-
natori -, così da aiutare chi si trova in 
stato di necessità: “Donare il sangue 
rappresenta il più grande atto di vita 
che chiunque può compiere” (Marga-
ret Chan, ex direttore generale dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità).

A cura del dr. Antonio Silvestri (Medico Olistico, Specialista in Malattie Infettive, Perfezionato in Tossicolo-
gia), in collaborazione con pazienti.it 
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Buona prassi

Buona prassi

Per i suoi 40 anni, l’Avis comunale di Ragusa ha affidato 
a uno dei più importanti artisti di murales del mondo, 
l’australiano Guido Van Helten, un’opera che ne rappre-
sentasse la storia e il significato.
E così, nei giorni scorsi è stato completato e inaugurato 
il murales di una mamma che allatta al seno un neonato 
e alla quale viene consegnato un altro bambino da ac-
cudire. L’immagine – capace di coniugare bontà e acco-

glienza -  è visibile a centinaia di metri di distanza.
L’opera di Van Helten abbraccia più stili e più epoche, 
traendo spunti sia dall’antica Grecia sia dalla storia sici-
liana medievale e moderna.
L’artista è stato scelto grazie alla collaborazione con 
il festival “FestiWall”. Durante l’ultima edizione della 
manifestazione, Van Helten aveva realizzato un mura-
les chiamato “L’attesa” sulle mura del del liceo classico 
della città, proprio vicino alla sede comunale dell’Avis. 
“Quello che aveva dipinto durante il festival ci è sembra-
to in perfetta sintonia con lo spirito di Avis e per questo 
gli abbiamo proposto di lavorare alla parete esterna della 
nostra sede”, ha spiegato il presidente di Avis Comunale 
Ragusa, Paolo Roccuzzo. 
L’inaugurazione dell’opera ha destato molto interesse tra 
i mass-media regionali e ha avuto anche un servizio del 
TgR Rai.

Nato in Australia nel 1986, Guido Van Helten ha uti-
lizzato le sue qualità artistiche anche per ridare vita a 
luogo abbandonati o segnati da tragedie, come i reattori 
di Chernobyl. 

Un murales speciale 
a Ragusa: quando l’arte 

è al servizio del dono

Sabato 5 gennaio si è svolta la giornata 
sperimentale del “Corso per superare la 
paura dell’ago” organizzata da Avis Co-

munale Perugia. Un’iniziativa che la sede 
e il suo presidente hanno descritto come, 
“il più possibile innovativa e sperimenta-
le, con lo scopo di percorrere nuove stra-
de per sensibilizzare e diffondere la cultu-
ra della donazione tra i cittadini”.
Il corso si è composto di varie fasi: una 
teorica sulla paura e una seconda parte, 
sempre teorica, sulla presa di coscienza 
dell’esagerazione della paura.  Una terza 
fase è stata quella dedicata al controllo  
della percezione della paura e a come que-
sta pensiamo sia percepita dall’esterno. 

Come ha raccontato la formatrice Elisa 
De Meo,  “entrambi i coraggiosi pionieri 
alla fine del corso hanno deciso di seguir-
ci in ospedale: uno dei due ha poi effetti-
vamente donato, l’altro -anche su parere 
del medico- ha optato per una donazione.
 Ci è voluto coraggio, apertura, generosità, 
estro, umiltà e una attitudine visionaria, 
da parte dell’Avis e degli aspiranti donato-
ri per fidarsi di una che aiuta le persone a 
superare i propri blocchi a suon di risate!”
E a brevissimo (già sabato 2 febbraio) il 
corso ripartirà in modo ufficiale.

A Perugia si può 
vincere la paura dell’ago
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