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Meglio aggiungere
vita ai giorni,
che non giorni
alla vita.
(Rita Levi Montalcini)
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L’AIDS #tiriguarda.
La nuova campagna
per la giornata mondiale
C’è anche il cantautore Tiziano Ferro – storico
amico e testimonial di AVIS – tra i protagonisti
della campagna lanciata da Anlaids per la giornata mondiale contro l’AIDS. Insieme a lui ci sono in
prima fila il conduttore Fabio Volo, l’attore Giorgio
Panariello, il duo dei The Jackal, la modella Paola
Turani.
#Tiriguarda è il messaggio della campagna, che
sarà promossa in 14 città italiane per due settimane, e che sarà trasmessa anche in radio e sul
web. Secondo i dati ogni anno in Italia sono 4 mila
le nuove persone contagiate. “Abbiamo questa
situazione per cui il 30/40% delle persone sieropositive non sanno di esserlo - ha spiegato Andrea
Gori, direttore unità operativa Malattie infettive
Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico -. Solo facendo sì che queste persone
sappiano di essere infette e si curino, potremo
ridurre dell’80% il numero delle nuove infezioni.
Sono numeri equivalenti a quelli di un vaccino”.
Per quanto riguarda l’Aids, “l’emergenza è cambiata perché prima si trattava di salvare vite
umane. - ha spiegato Federico Torzo, segretario
nazionale Anlaids - Oggi questo aspetto è meno
rilevante perché ci sono cure efficaci che consentono a chi è malato una qualità della vita e una
durata pari a quella delle altre persone. Oggi la
necessità è quella di sconfiggere il virus, bloccandone la diffusione”. Il messaggio è quindi quello
di fare il test, che si può trovare anche in farmacia,
e prevenzione.
Tiziano Ferro ha così spiegato il suo essere testimonial: “HIV e AIDS sono ancora temi attualissimi.
Le categorie a rischio sono cambiate, i luoghi comuni rischiano di distrarre l’attenzione dall’obiettivo principale: la prevenzione. E’ bene tornare a

parlare dei rischi ma è ancora più giusto parlare di “soluzioni”. Invito i ragazzi, specialmente
molto giovani, a porsi una domanda: quanto
conosco davvero del tema HIV e AIDS?.”
La campagna è firmata da Pablo Iabichino e
con le immagini di Daniele Barraco.
“E’ una campagna da leggere”, spiega Iabichino. “Il mio scrivere è come uno specchio per
chi avrà voglia di attraversare le parole, riconoscendosi nell’eventualità. Che può essere
remota fino a che non ci tocca. E invece il diffondersi del virus HIV è qualcosa che ci riguarda tutti. Come uomini e donne, come genitori
e figli, come mariti, mogli, amanti e individui a
cui la campagna chiede una maggiore consapevolezza rispetto ai temi che impegnano Anlaids ogni giorno. Non solo il primo dicembre”.

I numeri

40% i casi di AIDS diagnosticati in modo tardivo
4.000 le nuove infezioni da HIV ogni anno in Italia
25-29 anni la fascia d’età oggi più a rischio
20.000 i malati in Lombardia
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Vaccinanzioni antiinfluenzali per donatori:
le modalità di ogni regione
L’offerta della vaccinazione antinfluenzale gratuita per i donatori di sangue è stata attivata da tutte le regioni e viene
erogata con diverse modalità; alcune hanno scelto i medici di
base mentre in altre il vaccino si somministra direttamente
nei servizi trasfusionali. Lo afferma una survey condotta dal
Centro Nazionale Sangue attraverso le Strutture Regionali di
Coordinamento per le attività trasfusionali (Src).
Secondo le risposte ottenute dal Cns in tutte le regioni e le province autonome i donatori di sangue possono vaccinarsi gratuitamente come previsto dalla circolare ministeriale emanata
lo scorso maggio, che ha aggiunto questa categoria a quelle
‘classiche’ come donne in gravidanza, anziani e malati cronici. La principale modalità di erogazione è risultata il medico
di base (scelta da Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna,
Puglia, Umbria, Marche, Sardegna, Sicilia, Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo,
Toscana, Campania), insieme agli ambulatori vaccinali delle Asl (modalità prevista da Veneto, Val d’Aosta, Basilicata,
province di Trento e Bolzano, Toscana,
Umbria, Sicilia, Calabria, Lazio, Abruzzo e Campania). In Val d’Aosta, Emilia
Romagna e Liguria è possibile vaccinarsi anche direttamente nei servizi trasfusionali. In tutte le Regioni è necessario
presentare un documento che attesti
l’iscrizione ad una associazione di donatori o un certificato di avvenuta donazione per accedere al servizio. Dopo la
somministrazione del vaccino i donatori
dovranno attendere 48 ore prima di poter effettuare una donazione.
L’iniziativa, spiega il direttore generale
del Cns Giancarlo Maria Liumbruno,
ha anche lo scopo di limitare le carenze che si verificano di solito in corrispondenza del picco influenzale. “Le
carenze all’inizio dell’anno non sono
una novità – afferma Liumbruno -. Se
da una parte serve una migliore e puntuale programmazione della chiamata
dei donatori per effettuare le donazioni
da parte delle associazioni e federazioni
del volontariato del sangue, il problema
dell’epidemia influenzale, che proprio a
gennaio-febbraio raggiunge il suo picco,
non può essere trascurato. Per questo

insieme al volontariato ci siamo attivati per far inserire i donatori tra le categorie a cui viene offerta la vaccinazione. Ora che
il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale auspichiamo
un’adesione massiccia da parte dei donatori”.
“Le Associazioni del volontariato del sangue sono state le
principali promotrici e sostenitrici della vaccinazione anti-influenzale per i donatori.
Sappiamo che si tratta di un primo anno sperimentale per quasi tutte le regioni italiane, ma possiamo ritenerci soddisfatti di
questo inizio. Invitiamo tutte le nostre sedi a darne adeguata
informazione ai donatori di sangue e al tempo stesso a segnalare alle proprie strutture regionali eventuali problematiche
che si dovessero registrare sul territorio”.
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Plasmaderivati in dono
a El Salvador
Grazie ai donatori e alle associazioni di volontariato il sistema
sangue del nostro paese aiuta e ‘fa scuola’ anche all’estero. In
questi giorni in Salvador una delegazione italiana sta partecipando alla cerimonia di consegna di 1,5 milioni di unità di
fattore VIII, farmaco plasmaderivato fondamentale per la terapia dell’emofilia, come momento culminante di un progetto
che ha portato alla nascita di una ‘rete del sangue’ nel paese sul
modello di quella italiana. La delegazione italiana del CNS sta
inoltre visitando le principali strutture della rete trasfusionale
della Repubblica di El Salvador. Infatti, oltre a fornire i farmaci plasmaderivati, di grande valore etico perché ottenuti dalle
donazioni volontarie e non remunerate, l’Italia sta fornendo
anche consulenza su aspetti tecnico-scientifici, organizzativi
e regolatori attraverso il Centro Nazionale Sangue. Grazie ad
Avis e Fiods è nato il volontariato del sangue nel paese, che si è
concretizzato nell’Asdas: asociacion salvadoregna de donantes
altruistas de sangre.
L’iniziativa si inserisce nel programma di donazioni dei farmaci plasmaderivati eccedenti rispetto al fabbisogno regionale
e nazionale previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio
2013 che promuove gli accordi di collaborazione per l’esporta-

zione di medicinali plasmaderivati a fini umanitari e lo sviluppo delle reti assistenziali in paesi esteri.
Alla cerimonia di donazione del fattore VIII erano presenti
l’ambasciatore italiano in Salvador Umberto Malnati e il suo
omologo salvadoregno, il ministero della Salute del Salvador
e il dott. Mauro Vandali in rappresentanza dell’IIla, l’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana. Il progetto
è stato realizzato con il supporto dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione e lo Sviluppo del ministero degli Esteri.

West Nile Virus,
stop alle misure di prevenzione dal 1° dicembre
Con la circolare del 27 novembre, il Centro Nazionale dichiara
ufficialmente concluso – a partire dal 1° dicembre – il monitoraggio sul West Nile Virus nelle regioni italiane.
La misura, introdotta come ogni anno, all’inizio dell’estate,
prevedeva la sospensione per 4 settimane per i donatori che
avessero soggiornato in province toccate dal virus e dove non
era effettuato il Nat test sui donatori.
Ques’estate, nella maggioranza delle regioni italiane il test
è stato eseguito, a conferma degli investimenti del settore
trasfusionale per garantire adeguate disponibilità di sangue
ed emocomponenti in ogni periodo dell’anno e al contempo i
massimi standard di qualità e sicurezza.
Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione
inglese di West Nile Virus) è un Arbovirus che solo accidentalmente può infettare l’uomo. L’infezione umana è in oltre l’80%
dei casi asintomatica; 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 neurologica del tipo
meningite, meningo-encefalite.
Le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali hanno
recentemente dimostrato l’efficacia dei piani di sorveglianza

sistematica delle catture di zanzare vettrici e di sorveglianza
attiva degli uccelli selvatici nel fornire informazioni precoci
sulla circolazione del West Nile Virus.
La sospensione di 28 giorni per WNV resta per chi ha viaggiato
in Canada e negli USA.
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#Gialloplasma a Roma
e Napoli
Dopo il lancio alla Triennale di Milano lo scorso 6 novembre, il tour
di presentazione della campagna di
AVIS per la promozione della donazione di plasma fa tappa a Roma e
Napoli.
Mercoledì 12 dicembre dalle ore 18
la galleria Alberto Sordi, in piazza
Colonna, ospiterà uno spettacolo dal
titolo “Movenze in giallo”. Un evento
inaspettato, originale e non convenzionale che porterà tra i passanti le
atmosfere eleganti e contemporanee
dello spot della campagna.
Sabato 15 dicembre, invece, piazza
Plebiscito a Napoli farà da sfondo a

Merry Flashmas, un originale albero
di Natale composto da centinaia e
centinaia di persone che si daranno
appuntamento nel pomeriggio e che

– al calare del sole – accenderanno dei
led luminosi, dando vita a un evento
davvero suggestivo e ricco di emozioni.

Pesaro, una piazza rosso AVIS
per Natale
Con uno spettacolo di palloncini e di colori
è stato inaugurato sabato 24 novembre il
nuovo punto informativo e di prenotazione
- per il periodo natalizio – di Avis comunale
Pesaro. Per l’occasione, in Piazza del Popolo è stato acceso l’albero di Natale con le
luminarie e 4500 cuoricini rossi sono scesi
dal cielo per portare gioia e il messaggio
della donazione di sangue.
Le iniziative, coordinate dal comune sotto
l’insegna ‘Pesaro nel cuore’, coinvolgono
oltre ad AVIS diverse associazioni di volontariato, alunni delle scuole primarie e commercianti.
Saranno in tutto 115 gli eventi che riempiranno il centro storico di Pesaro fino al 6
gennaio.

4

numero 31 - 2018

Samaritano 2018:
i cinque finalisti del premio
nazionale AVIS
Sono cinque, di cinque regioni diverse, i
finalisti del “Samaritano 2018”, il proemio
nazionale istituito dall’Avis per “dar voce
alle buone azioni”.
Maria Amodeo dalla Calabria, Jacopo
Melio dalla Toscana, Nello Gattoni dalle
Marche, Adriano Dal Col dal Piemonte e
gli studenti del Liceo G. Galilei di Dolo
dal Veneto, saliranno sul palco del Teatro
Cinema Italia di Dolo (Ve) lunedì 3 dicembre, in mattinata, per la fase finale della
manifestazione dedicata alla bontà.
A cadenza biennale, l’iniziativa si svolge
dal 1996 nella Riviera del Brenta (dov’è
nato grazie all’Avis locale) per rendere
omaggio a coloro che hanno compiuto o
compiono gesti di solidarietà in silenzio,
senza clamori.
Non un premio fisico, ma un riconoscimento morale (da cui il nome proemio)
per evidenziare la valenza dello spirito di

donazione, del donarsi a chi ha bisogno in
tutti i suoi aspetti.
Due le commissioni che hanno scelto i
finalisti: la prima composta da dirigenti a
vari livelli di Avis e la seconda da trenta
studenti delle scuole superiori della Riviera.
A quest’ultima è stato affidato il compito
di scegliere il Samaritano 2018, che sarà
reso noto durante la cerimonia.
Tre le tre menzioni speciali di quest’anno:
al ragazzo afgano Mohammad Akbari, al
trevigiano Giuseppe Nasato (alla memoria) e agli studenti dell’Istituto superiore
Polo 3 “Olivetti” di Fano (PU).
Attesissimo l’ospite d’onore della cerimonia: il dott. Pietro Bartolo, medico di
Lampedusa, in prima linea nel soccorso
dei disperati del mare e autore dei libri
“Lacrime di sale.
La mia storia quotidiana di medico di

Lampedusa fra dolore e speranza” e “Le
stelle di Lampedusa. La storia di Anila e
di altri bambini che cercano il loro futuro
fra noi”, editi da Mondadori.

Iacopo Melio, uno dei 5 finalisti 2018

L’ospite: Pietro Bartolo,
il medico di Lampedusa
62 anni, laureato all’Università di Catania e specializzato in ginecologia,
Pietro Bartolo è stato nominato nel
1988 responsabile del gabinetto medico dell’Aeronautica militare a Lampedusa e nel 1991 ufficiale sanitario
delle isole Pelagie.
Nel 1993 diviene responsabile del
presidio sanitario e del poliambulatorio di Lampedusa dell’ASP di Palermo.
Consigliere comunale fino al 2007,
è stato vice sindaco e assessore alla
sanità del comune di Lampedusa e
Linosa dal 1988 al 1993.
Dal 1992 si occupa delle prime visite
a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa e di coloro che soggiornano

nel centro di accoglienza.
È stato in prima fila nei soccorsi ai
sopravvissuti della strage del 3 otto-

bre 2013, un peschereccio di migranti
prese fuoco davanti all’isola dei Conigli causando 368 vittime.

Pietro Bartolo mentre riceve a Lampedusa una delegazione del Burkina Faso

5

numero 31 - 2018

