Una settimana insieme - numero 33 (14 dicembre 2018)
Cultura
non è leggere molto, né
sapere molto:
è conoscere molto.
(Fernando Pessoa)

Una rete del dono più forte
L’intervento del presidente
Il ricordo di Tina Anselmi
Le dichiarazioni
La lettera della Simti
Gialloplasma in tour

Insieme per una rete del dono
più unita e più presente
nelle scuole
“Costruire una rete del dono ancora più unita e favorire la promozione di un’adeguata cultura solidale nelle scuole”: è stato questo il messaggio principale che 8 grandi associazioni di volontariato del
dono (ADISCO ADMO, ADOCES AIDO, AVIS, Croce
Rossa Italiana, FIDAS e FRATRES) hanno lanciato il
12 dicembre a Roma, dalla sala del refettorio della
Camera dei deputati, siglando un Accordo d’Intesa (il primo in assoluto tra le 8 realtà).
La firma è avvenuta significativamente in occasione del convegno ‘I 40 anni del Ssn e il ruolo delle
associazioni del dono’, a conferma dell’importanza di una fattiva collaborazione tra volontariato e
istituzioni sanitarie e scolastiche.
Messaggi di felicitazioni per la sigla dell’Accordo
sono arrivati dal Ministro della salute, Giulia Grillo, e dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.
Inoltre, la firma è avvenuta alla presenza – in una
sorta di ruolo di garanzia - del Centro Nazionale
Sangue (rappresentato dal direttore, Giancarlo
Liumbruno), del Centro Nazionale Trapianti (con
la dott.ssa Daniela Storani, in rappresentanza del
direttore Alessandro Nanni Costa) e dell’on. Elena
Lucchini.
Il convegno è servito per ringraziare – anche attraverso un video - i 4.500.000 donatori di sangue,
organi, midollo, cordone ombelicale e cellule staminali emopoietiche che solo lo scorso anno hanno permesso a centinaia di migliaia di pazienti e
ammalati dei nostri ospedali di ricevere indispensabili terapie salvavita.
All’incontro sono arrivati i saluti della presidente
della XII Commissione Affari sociali della Camera,
Marialucia Orefice, e con un video dell’on.Giusy
Versace.
“Abbiamo voluto dialogare sui 40 anni della legge sul Ssn – spiega il Coordinatore pro tempore di

CIVIS (il coordinamento che riunisce le 4 principali
associazioni di volontariato del sangue), Gianpietro Briola – per evidenziare gli aspetti positivi che
hanno portato alla sua approvazione. Abbiamo
però voluto anche ricordare che la rete di solidarietà delle associazioni del dono di sangue, cellule, tessuti e organi richiederà anche in futuro il
necessario sostegno –anche in termini di risorse
- per assicurare la cura dei pazienti e la diffusione
di un’adeguata cultura della solidarietà nel Paese.
L’accordo siglato è la dimostrazione della nostra
volontà di lavorare insieme e di essere ancora più
incisivi e protagonisti nelle scuole e nell’educazione delle giovani generazioni”.
L’accordo d’intesa sottoscritto, della durata di 5
anni, ha tra gli obiettivi principali:
1)sostenere i rapporti con le Istituzioni e con gli
Organismi tecnici di riferimento,
2) incrementare l’educazione dei giovani alla solidarietà e alla donazione, con particolare riferimento alla donazione del sangue, degli emocom-

1

numero 33 - 2018

ponenti, degli organi e dei tessuti, del midollo, di
cellule staminali ed emopoietiche e del sangue
cordonale;
3) avviare politiche coordinate sulle problematiche formative dei giovani rivolte all’acquisizione
di corretti stili comportamentali e relazionali in
materia di solidarietà, integrati in processi di promozione della salute e dello stare bene;
L’appuntamento di Roma anticipa anche il protocollo d’intesa che a breve le Associazioni del dono
di materiale biologico sigleranno con il Ministero
dell’Istruzione (Miur).
La stessa legge 833/78 prevede che l’educazione
alla salute parta già dalle scuole e in questa direzione si stanno muovendo da anni anche le associazioni del volontariato del dono, che avranno
così una cornice di rapporti istituzionali ancora
più delineati per rendere più proficua l’azione di
promozione ed educazione alla solidarietà verso
le giovani generazioni.

La legge 833/78, tra passato
e futuro la persona resta
sempre al centro
Riportiamo alcuni stralci dell’intervento che il presidente di
AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola (in questo momento
coordinatore pro tempore di CIVIS) ha tenuto in occasione del
convegno sui 40 anni del Ssn:
Essere alla Camera significa innanzitutto ricordare quanto sia
stata e sia tutt’ora preziosa la collaborazione tra Istituzioni e associazioni del dono per conseguire obiettivi socio-sanitari e di coesione sociale fondamentali.
È lo stesso spirito della legge 833/78, sui cui si soffermeranno i
prossimi interventi, che prevede un ruolo forte del volontariato.
Già l’articolo 1 della legge è chiaro nell’affermarlo:
“Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e
nelle forme stabiliti dalla presente legge”.

un messaggio che invita ciascuno di noi a doverose riflessioni:
“Un Paese dove si spezzano i fili che uniscono le persone minando
la coesione sociale è un Paese impaurito e fragile. Il volontariato è,
al contrario, un antidoto alle chiusure e agli egoismi che possono
generarsi di fronte a momenti di difficoltà personale o collettiva.
Quest’anno l’Istat ha pubblicato il 26° rapporto annuale sulla
situazione del paese, mettendo al centro della ricerca le reti e le
relazioni sociali. Da esso emerge che il volontariato favorisce il
rafforzamento della fiducia interpersonale, abituando gli associati
a fidarsi vicendevolmente per raggiungere gli obiettivi e stimolando lo sviluppo di sentimenti positivi.
Più in generale, il rapporto evidenzia che la percezione di poter
contare su altre in caso di necessità rassicura sulla qualità dell’ambiente sociale e contribuisce ad attenuare la diffidenza verso gli
altri.

È con gioia che ringrazio tutte le 8 associazioni qui oggi rappresentate. Il mio
grazie va ai loro dirigenti e ai loro volontari, per l’opera che quotidianamente
svolgono, con gratuità, in ogni area geografica del nostro Paese. Chiedo pertanto
a ciascuno di voi di farsi portavoce di questo ringraziamento, estendendolo a tutti i
propri volontari e donatori.
L’Italia ha una antichissima tradizione
di volontariato, opere caritative e assistenziali, attive nei più differenti settori
e presenti in ogni angolo della penisola,
dalle zone più urbanizzate ai comuni più
piccoli di montagna.
Tantissime di queste realtà sono nate prima della legge istitutiva sul servizio sanitario nazionale. Penso ovviamente alla
AVIS, fondata da Vittorio Formentano
nel 1927. O alla Croce Rossa. O ancora di più alle Misericordie,
delle quali fanno parte le Fratres e le cui origini risalgono addirittura al Medioevo.
Non c’ è dubbio, però, che negli ultimi 40 anni il volontariato,
grazie anche a leggi come la 833, abbia accresciuto il suo ruolo e
la sua importanza.
Pochi giorni fa, il 5 dicembre, abbiamo festeggiato – e ciascuna
associazione lo ha fatto con tantissimi eventi – la giornata internazionale del volontariato.
Anche quest’anno, il presidente della Repubblica ha voluto inviare

Dal rapporto emerge poi un legame stretto tra benessere personale
e volontariato: chi vive meglio fa più volontariato e chi fa volontariato vive meglio.
Il volontariato viene posto da tutta la popolazione italiana in testa alle attività più “piacevoli” della giornata: chi fa volontariato
ama farlo e pur essendo un impegno anche gravoso nel complesso
risulta un impegno piacevole, generando un effetto benefico che si
estende anche negli altri momenti della vita.
Niente più dell’esempio e del rapporto personale è quindi capace
di convincere .
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E a proposito dell’ importanza di avere figure di riferimento ed esempi, non posso
in questa sede istituzionale non tornare al
1978 e all’approvazione della legge 833,
citando la figura di Tina Anselmi, il ministro della sanità che appose la sua firma sul
testo e che tanto si batté in quegli anni per
quel tipo di provvedimento.
Tina Anselmi, oltre ad essere stata il primo
ministro donna della storia della repubblica, contribuì a fare della legge sul Ssn
un testo che univa la componente tecnica
a una necessaria visione umana e sociale.
Ecco come in una delle rare interviste concesse negli ultimi anni,prima della morte
avvenuta 2 anni, fa, ricordava quel perioTina Anselmi, ministro della legge sul Ssn
do:
«Devo dire che in quegli anni, segnati da posizioni molto diversificate, sicuramente c’era lo scontro. E tuttavia La tutela della persona, dell’ammalato, è anche lo spirito che
esisteva un’adesione di fondo a quel principio sul quale è stata muove ogni giorno le nostre Associazioni. E al di là di scenari fucostruita la riforma del Sistema sanitario italiano: l’adesione ai turi che possiamo solo in parte comprendere e delineare, il compito
valori su cui costruire la tutela e il diritto del cittadino ad ave- di tutte le nostre realtà del dono sarà sempre quello di avere al
re una garanzia da parte dello stato per quanto riguarda la sua centro della azione la tutela della persona, sia esso il donatore – di
integrità. Per costruire un sistema che assumesse, come suo valore sangue, tessuti, organi o cellule. sia esso il paziente ricevente.
fondante, la tutela della persona».

Hanno detto...

Marco Bussetti
(Ministro dell’Istruzione)

La collaborazione tra
#associazioni e #istituzioni è importantissima:
l’educazione è la migliore
forma di prevenzione. Senza solidarietà siamo solo atomi
isolati. Il buon esempio genera semi
per il futuro.

Rita Malavolta
(presidente ADMO)

Fino a 28 anni fa un trapiantato di midollo doveva
pagarsi l’intervento e tutto
ciò gli costava 30 milioni.
Ricordiamoci pertanto che
la gratuità è un valore grande da
portare avanti tutti insieme.

Giulia Grillo
(Ministro della salute)

Gli obiettivi del sistema
sanitario sono stati conseguiti anche grazie alla
passione e l’impegno delle
associazioni del dono

Elena Lucchini
(deputata)

Maria Rita Tamburrini
(Ministero della salute)

Sono onorata di aver partecipato al momento della firma dell’accordo.
Il volontariato è il vero
motore di questo Paese e
deve essere sostenuto sempre da
parte di tutti e delle Istituzioni in particolar modo”.

La legge 833/78 si basa
su principi fondamentali
quali universalità, gratuità, uguaglianza, uniformità. E’stata una legge valoriale
di cui le associazioni sono parte
integrante.
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La desertificazione
della medicina trasfusionale
Gentile Direttore,
del tutto giustamente, la dott.ssa Mirka
Cocconcelli sottolineava il grave problema della carenza di chirurghi negli
ospedali, problema anche dalla Sua testata più volte richiamato. La Collega
concludeva il suo articolato ed a tratti
accorato intervento con le parole “La
profezia dice che ne rimarrà uno solo,
non di Highlander, ma di chirurghi!”.
Ebbene, quel giorno l’unico chirurgo rimasto rischia, quando avrà necessità di
richiedere trasfusioni per i suoi, presumo, moltissimi pazienti, di non trovare
neppure un ultimo “Highlander trasfusionista” pronto (come sempre finora)
ad accogliere la sua richiesta ed assegnare gli emocomponenti che serviranno.
Rischia, quel giorno che temiamo non
troppo lontano, di non trovare nessuno
quando chiamerà il Servizio Trasfusionale.
Certamente la desertificazione della
Medicina Trasfusionale ha molte cau-

se: la generale carenza di specialisti, la
scarsa conoscenza della disciplina da
parte dei giovani medici (non si parla di
essa nel corso di laurea), la mancanza di
una specializzazione nella disciplina (i
trasfusionisti provengono da altre specializzazioni quali patologia clinica o
ematologia), la conseguente scarsa conoscenza e quindi attrattività della Medicina Trasfusionale da parte di coloro
che hanno scelto altri percorsi di specializzazione e pensato ad altre carriere.
Ma dalla presenza, non vicariabile, dei
trasfusionisti, ed estendendo, dei medici
addetti alle unità di raccolta del sangue
diffuse capillarmente sul territorio, dipende la costante disponibilità di emocomponenti per le necessità trasfusionali e del plasma necessario a garantire
farmaci emoderivati salvavita.
Non si può parlare di programmi di
autosufficienza di sangue e di farmaci
plasmaderivati, quindi, se non si affronta subito il problema della carenza dei

medici, né si può parlare seriamente di
garantire i LEA di Medicina Trasfusionale previsti dalla legge 219 del 2005
prescindendo dalle risorse necessarie.
Problemi complessi non hanno mai soluzioni semplici: ma il primo passo è
sempre quello di prenderne coscienza.
(Sintesi dell’intervento del presidente Simti,
Pierluigi Berti, su Quotidiano Sanità 11-122018, disponibile anche sul sito www.avis.it)

Donazioni di sangue in
Parlamento, siamo arrivati a 35
Si è svolta ieri presso l’infermeria
della Camera dei Deputati la 35^
donazione di sangue, organizzata
dall’Intergruppo Donatori Camera
- in collaborazione con AICP, Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari - coordinata dal decano On.
Gianni Mancuso.
Hanno risposto all’appello circa 40
tra deputati e collaboratori di tutti i
gruppi parlamentari.
Ha partecipato anche Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera,
mentre tra i volti più assidui e noti
segnaliamo anche Giorgia Meloni,
Pierferdinando Casini, Antonio Palmieri e Luigi Bobba.
“Per quanto possa essere un’iniziativa di carattere simbolico – spiega il

Avis Comunale Roma si è occupata
del personale sanitario e di tutti gli
aspetti tecnico-organizzativi della
raccolta.

presidente di AVIS NAZIONALE,
Gianpietro Briola –, è per noi importante coinvolgere le Istituzioni e tutte
le forze politiche in questa giornata
di raccolta e promozione del dono del
sangue. Dobbiamo sempre lavorare
insieme, ricordandoci che l’autosufficienza di sangue e plasma è un traguardo che si raggiunge ogni giorno
con l’impegno di tutti”.
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Un ringraziamento particolare va agli
uomini del Commissariato di Polizia
dello Stato della Camera, che hanno
contribuito con la loro presenza alla
buona riuscita dell’iniziativa.

Gialloplasma prosegue…tra
danze e alberi di Natale
Dopo il lancio alla Triennale di Milano lo
scorso 6 novembre, la presentazione della
nostra campagna #GIalloPlasma prosegue con altri due eventi.
Mercoledì scorso la galleria Alberto Sordi, in piazza Colonna a Roma, ha fatto da
sfondo a uno spettacolo dal titolo “Movenze in giallo”.
Un gruppo di sei ballerini capitanato da
Agnese Riccitelli, diplomata alla Scala e

finalista di Italia’s Got Talent, ha proposto
una coreografia raffinata e molto coinvolgente che ha portato tra i passanti le atmosfere eleganti e contemporanee dello spot.
Accanto a questi performer, la Galleria si
è tinta di giallo grazie anche ai volontari
dell’Avis Comunale di Roma che hanno
incontrato il pubblico e hanno distribuito gadget e materiale promozionale 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.
Anche voi siete invitati a partecipare e a
seguire questi due appuntamenti sui canali
social di AVIS!
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