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Voi date poca cosa
dando ciò che
possedete. È quando
donate voi stessi che
donate veramente.
(K. Gibran)
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Editoriale

Non c’e’ riforma dello statuto
senza il donatore al centro
di Alberto Argentoni
Qual’é la principale ricchezza associativa? La nostra
principale risorsa? È il socio donatore. Questa è la
considerazione che è scaturita dalle prime riflessioni sulle modifiche da apportare al nostro Statuto
associativo. Non si tratta di una risposta ovvia come
qualcuno potrebbe credere. Il marchio associativo, l’organizzazione capillare e la rete di relazioni
avrebbero potuto essere considerate altrettanto
importanti. Invece, per i nostri dirigenti, la massima
considerazione è per il socio donatore: è il giusto
riconoscimento a quel milione e trecentomila soci
che hanno deciso di aderire al nostro sodalizio. Lo
hanno fatto per i più svariati motivi: tradizione, fiducia, condivisione, accondiscendenza, spirito di
gruppo, emulazione. Qualunque sia stato il motivo,

hanno acquisito il nostro massimo rispetto. Quante
volte abbiamo detto: “Se lo sapessero i donatori!”
Il loro giudizio e la loro fiducia sono valutati come
principale punto di riferimento. Questa attenzione
mi è parsa un ottimo segnale e un preciso riferimento per l’ inizio del percorso di riforma associativo.
Però non è tutto ora ciò che luccica! Nel caso del
socio donatore, mi riferisco alla sua partecipazione
alla vita associativa. È una delle principali preoccupazioni dei nostri dirigenti: un allontanamento dal
dibattito e dalla condivisione di obiettivi e progetti
rende più debole la nostra associazione. Qualche
volta i dirigenti si sentono impotenti e accusano la
società che è cambiata, altre volte sono poco attenti
alle dinamiche di costruzione del consenso e della

governance condivisa con assemblee poco più che
formali e non inserite in una vita associativa soddisfacente. Dobbiamo mantenere dei canali di contatto stretti con i soci donatori, partendo dalla presenza presso le sedi di raccolta, dall’ascolto strutturato
dei loro consigli e segnalazioni, dalla continuità nelle relazioni e dalla comunicazione efficace e costante. La riforma del Terzo Settore ha introdotto un
maggior rigore per la rendicontazione e ci spinge
alla realizzazione del bilancio sociale: sono due obblighi che ci possono aiutare a costruire percorsi di
maggior condivisione tra Associazione e soci. Tutto
ciò può essere un’occasione per recuperare in AVIS
quella partecipazione che è il sale della democrazia
e la forza della nostra solidarietà.

INFORMAZIONE SUGLI ABBONAMENTI
Con il 2018 cesseranno le offerte per gli abbonamenti ad AVIS SOS. Le sedi che hanno sottoscritto abbonamenti continueranno a ricevere per tutto l’anno
le copie cartacee del quadrimestrale.
L’edizione on-line sarà disponibile ogni settimana (a partire dal venerdì pomeriggio) sul sito www.avis.it e inviata anche via email a tutte le sedi.
Per maggiori info potete scrivere a: ufficio.stampa@avis.it
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Malattie sessualmente
trasmissibili: materiali
uniformi per tutta Italia
La normativa italiana trasfusionale prosegue nel
suo cammino per garantire omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale. Va in questa direzione anche il decreto del Ministero della
Salute del 18 gennaio scorso sulla “Definizione
del materiale informativo-educativo destinato
ai donatori di sangue in relazione al rischio di
trasmissione dell’infezione da HIV e del questionario per la raccolta delle informazioni post
donazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8
marzo.
L’articolo 2 del decreto conferma la dimensione
nazionale e non derogabile del provvedimento: “Il materiale informativo-educativo di cui
all’allegato 1 del presente decreto, è adottato
dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta
gestite dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue presenti sul territorio
nazionale, senza modifiche, fatta salva la necessità di integrare il materiale stesso con specifici
contenuti in rapporto alle caratteristiche epidemiologiche territoriali; tali integrazioni sono
formulate previa condivisione con la Struttura
regionale di coordinamento (SRC) per le attività
trasfusionali, e adottate in modo uniforme sul
territorio regionale”.
Il decreto riporta i testi informativi integrali
che saranno somministrati su tutto il territorio
nazionale ai donatori, nuovi e periodici, ad ogni
donazione.
Centrale resta il ruolo delle associazioni di volontariato del sangue, che devono essere attive
nella promozione di «iniziative di prevenzione ed
educazione sanitaria finalizzate ad aumentare
la consapevolezza sui fattori di rischio per le malattie infettive trasmissibili attraverso la trasfusione di sangue, con particolare riferimento alle
malattie sessualmente trasmesse».
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L’articolo 3 si sofferma per intero sul questionario informativo, che anche in questo caso deve
essere lo stesso per tutto il territorio nazionale:
“E’adottato senza modifiche dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta al fine di migliorare e uniformare la raccolta delle informazioni
necessarie ad identificare il/i fattore/i di rischio
correlato/i al/ai marcatore/i infettivo/i rilevato/i
positivo/i nel donatore”.
La trasmissione sessuale rappresenta la modalità principale di diffusione dell’HIV in Italia. Inoltre, una parte significativa di persone scopre tardivamente di essere HIV positiva, quando è già
in fase avanzata di malattia; questo può accadere perché le persone non ritengono di essersi

esposte ad un contatto a rischio di trasmissione
dell’HIV.
Da sempre AVIS è impegnata in iniziative di
prevenzione e sensibilizzazione sulle malattie
sessualmente trasmissibili, come dimostrano i
numerosi corsi di formazione, realizzati periodicamente su tutto il territorio nazionale, rivolti in
particolare al personale sanitario.
Da non dimenticare, inoltre, il Forum Giovani
Nazionale del 2016 incentrato proprio su tali
argomenti e la recente ricerca “Testa o cuore”,
condotta con la supervisione del Centro Operativo Aids (COA) dell’Istituto Superiore di Sanità
per conoscere meglio abitudini e informazioni
della popolazione su queste tematiche.
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Lavorazione plasma:
il Consiglio di Stato
accoglie il ricorso
di Behring
di Beppe Castellano
La Behring CLS, multinazionale australiana della
plasmaderivazione, può tornare a lavorare e trasformare il plasma dei donatori del NAIP. Lo ha
deciso il Consiglio di Stato - a cui erano arrivati
ricorsi e controricorsi di aziende e Regione Veneto- nella udienza del 16 gennaio scorso (con sentenza pubblicata il 28 febbraio). Il NAIP è il primo
accordo interregionale ad aver indetto e assegnato una gara per trasformare il plasma dei donatori italiani in farmaci salvavita. Capofila è il
Veneto e comprende anche Valle D’Aosta, Friuli,
Trentino, Alto Adige, Liguria, Umbria, Abruzzo e
Basilicata. Il plasma potrà quindi essere lavorato negli stabilimenti Behring di Berna, pur con
stoccaggio e “logistica” in una società collegata
in Germania.
La nuova sentenza va in pratica a ribaltare il pronunciamento di primo grado del TAR del Veneto
(23 agosto 2017). Il TAR in quel caso aveva dato
ragione a una delle aziende “concorrenti”, la Kedrion Spa di Lucca, annullando l’assegnazione
della gara di appalto per la lavorazione del plasma vinta dalla CLS Behring. Già dal 1° maggio
2017 quest’ultima aveva però iniziato a ritirare il
plasma dai Centri trasfusionali del Veneto e delle
altre 8 fra regioni e province autonome. In totale (secondo i dati del Centro nazionale sangue)
i chilogrammi raccolti e inviati alla trasformazione da parte del NAIP nel 2017 sono stati esattamente 194.993.

Ma vale la pena di ripercorrere tutta la vicenda
fin dall’inizio.
• 2012 - Il D.M: del 12 aprile - adeguandosi alla UE
- dispone che il c/lavorazione del plasma Italiano
deve essere “aperto” anche ad aziende estere, in
base alla legge 219/2005. Dalla metà degli anni
’80 una sola azienda - l’italiana Farma Biagini,
poi Kedrion - lavorava il plasma in monopolio.
• 2014 - Il 5 dicembre il Ministero della Salute
individua i “Centri e Aziende di frazionamento
e produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni”. Vengono
autorizzate cinque multinazionali: Kedrion (Italia), Behring (Australia), Grifols Italia (Spagna),
Octapharma Italy (Svizzera), Baxter Manifactoring, oggi Baxter-Baxalta assorbita da Shire.
• 2015 - Si “aggregano” i quattro Accordi Interregionali. L’ex AIP con capofila Veneto (che comprendeva anche le due grandi regioni di Toscana
ed Emilia Romagna) si trasforma in NAIP a settembre. A novembre il Veneto (Regione e CRAT)
capofila, a tempo di record, indice la gara di
aggiudicazione. Partecipano Behring. Kedrion,
Grifols.
• 2016 - Il 25 marzo, sempre a tempo di record,
l’appalto per lavorare il plasma del NAIP viene
assegnato al “miglior offerente”: Behring. Da

più parti, anche all’interno delle associazioni di
donatori, è criticata la velocità di pubblicazione ed assegnazione nonché i parametri di punteggio in base a “qualità (10%) ed economicità
(90%)” contenuti nel capitolato. Il Nuovo Codice
degli Appalti pubblici emanato il 18 aprile non
lo avrebbe permesso. Le due aziende escluse ricorrono al TAR del Veneto. Sei sono però
i ricorsi e controricorsi. Anche Behring ricorre
contro Kedrion, la quale punta sul fatto che uno
stabilimento Behring in cui dovrebbe transitare
il plasma italiano è in Germania. La legge italiana
esclude stabilimenti in nazioni (anche UE) in cui
è ammessa donazione a scopo di lucro.
• 2017 - Il 23 agosto il TAR del Veneto sentenzia:
“la CLS Behring avrebbe dovuto essere esclusa
dalla procedura di affidamento (...) pertanto
l’aggiudicazione disposta a favore della CLS
Behring deve essere annullata”. Ricorso di
Behring, Regione Veneto e “Azienda Zero” al
Consiglio di Stato.
• 2018 - Il 16 gennaio la terza sezione del Consiglio di Stato (Lipari, Spiezia, Noccelli, Santoleri,
Calderoni) emette la ponderosa sentenza(52
pagine), in cui viene ripercorsa tutta la vicenda.
Vengono così accolti gli appelli di Behring, Veneto e Azienda Zero, azzerando quanto deciso dal
TAR.
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Toscana, “Donazioni, una rete
per il futuro”
In collaborazione con il Centro Regionale Sangue e il Cesvot, Avis regionale
Toscana ha implementato nelle scorse settimane la prima parte del progetto di formazione “Donazioni una rete per il futuro”. ll corso, realizzato
grazie al bando Cesvot “Il volontariato per la comunità 2017”, ha affrontato
con diversi relatori il tema del “people raising”, cioè tutto ciò che occorre
sapere per trovare, formare e gestire nuovi volontari.
L’incontro del 10 febbraio aveva avuto come ospiti Raffaele Lombardi
dell’Università La Sapienza di Roma e Francesca Casini di Legambiente
Siena ed era stato dedicato principalmente alla comunicazione e al coinvolgimento di nuovi volontari. Nel suo intervento Lombardi ha tra l’altro
parlato dell’errore molto comune “di concepire il lavoro di comunicazione
come attività da rivolgere solo all’esterno”. Così non è: il mezzo più efficace
resta quello della comunicazione interpersonale: “il passaparola” funziona infatti moltissimo soprattutto nei contesti e territori più piccoli.
La prima parte del corso si è conclusa – il 3 marzo a Casciana Terme (Pt)
– con un seminario di discussione di tutti gli argomenti trattati in precedenza. Ora si passerà ad una fase di indagine per mappare le modalità di ricerca e gestione dei volontari a livello locale. Verrà mandato, via web, un questionario di indagine con domande condivise con i partecipanti del corso.

Parallelamente verranno completate le Linee guida per la gestione e ricerca dei volontari. I numerosi contenuti proposti dai relatori ed emersi dai
partecipanti ai seminari, saranno razionalizzati e sintetizzati in modo da
farli diventare una guida di riferimento, agile e semplice, per tutte le associazioni locali.
Nei prossimi mesi (da programma a giugno), partirà anche l’altro percorso,
finalizzato a migliorare l’attività di sensibilizzazione e raccolta rispetto alla
donazione di plasma.

ssi
Buona pra

Pescara, con Avis
per prevenire il
tumore al seno
di Michela Rossato
Diagnosi precoce, informazione, tutela della
propria salute. A Pescara la prevenzione passa anche attraverso l’Avis.
Ne sanno qualcosa le donne che l’8 marzo,
giornata in rosa per eccellenza, si sono sottoposte a visita ed ecografia per la prevenzione
del tumore al seno nei locali dell’Avis comunale (dove c’è anche il Centro di raccolta).
“Un’iniziativa pilota, gratuita, alla quale hanno partecipato venti donatrici di diverse età –
spiega il presidente di Avis Pescara Vincenzo
Lattuchella – che ha fatto da apripista ad una
campagna più ampia, con la quale vogliamo
raggiungere più soci possibili con giornate a
cadenza periodica. L’idea è di toccare diversi

ambiti, come quello delle malattie cardiovascolari, fino alla prevenzione tramite la genetica. Vogliamo dare ad Avis un’immagine diversa
– continua Lattuchella –facendo della prevenzione un punto di forza, perché Avis non sia solo
donazione”.
A rendere possibile questo primo screening,
che ha evidenziato alcune patologie in fase
iniziale dimostrando da subito la validità della prevenzione, sono stati la dott.ssa e ecografista dell’Avis, Eugenia di Primo, e Paolo
Noccioli del team di Senologia dell’ospedale
di Ortona.
Si sono messi a disposizione a titolo gratuito,
come il socio Stefano Scibilia per la realizza-

zione della locandina e dello slogan “Il tumore
al seno può colpire anche te. Combattilo con
la prevenzione”. A dare una mano anche le ragazze del Servizio civile Avis, Ilaria, Giorgia e
Federica e un’altra donna, Giulia, per la parte
fotografica.
Una forte presenza femminile, così come tra le
donatrici che a Pescara sono 797: 20 tra i 18 e
i 25 anni, 175 tra i 26 e i 35, altre 225 tra i 36 e i
45 anni, 240 tra i 46 e i 55 e 137 oltre i 56 anni.
Numeri destinati a crescere, dato che l’iniziativa dell’8 marzo ha registrato un’impennata
della richiesta di informazioni sull’iter per
l’idoneità al dono proprio da parte di tante
donne.
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La ricerca
della
settimana

(Diamo) i numeri

Sale, 5 grammi al giorno
L’eccessivo consumo di sale è
sempre più oggetto di ricerche
e approfondimenti scientifici e la settimana mondiale dedicata all’argomento (12-18 marzo) è un’occasione privilegiata di discussione.
A promuovere eventi in tutto il mondo è la World Action on Salt & Health
(WASH), associazione con partner in
100 Paesi dei diversi continenti, istituita nel 2005 per migliorare la salute delle popolazioni, attraverso la graduale
riduzione dell’introito di sodio.
Obiettivo di WASH è quello di incoraggiare le aziende alimentari multinazionali a ridurre il sale nei loro prodotti e a
sensibilizzare i Governi sulla necessità
di una ampia strategia per la popolazione.
Un consumo eccessivo di sale determina, infatti, un aumento della pressione
arteriosa, con conseguente aumento
del rischio di insorgenza di gravi patologie cardio-cerebrovascolari correlate
all’ipertensione, quali infarto del miocardio e ictus cerebrale.
Il tema della settimana 2018 è “5 ways
to 5 grams”, per indicare 5 possibili vie
per ridurre il consumo di sale fino al valore massimo raccomandato dall’OMS
di 5 grammi al giorno (corrispondenti a
circa 2 grammi di sodio al giorno).
WASH, grazie anche ai poster predisposti per l’occasione, suggerisce 5 azioni
concrete da intraprendere per centrare l’obiettivo.
1. Scola e sciacqua verdure e fagioli in
scatola e mangia più frutta e verdure
fresche
2. Prova a diminuire gradualmente
l’aggiunta di sale ai tuoi piatti preferiti,
il tuo palato si adatterà al nuovo gusto
3. Usa erbe, spezie, aglio e limone al
posto del sale per aggiungere sapore ai
tuoi piatti
4. Metti il sale e le salse salate lontano
dalla tavola, così i giovani non prenderanno l’abitudine di aggiungere sale
5. Controlla le etichette dei prodotti
alimentari prima di acquistarli, ti aiuteranno a scegliere quelli a minor contenuto di sale.
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finoradisottoscritto
Sono
i farmaci
donati dagli
nellegislatura
corso dell’ultima
giornata
raccolta
in gioco”
per contrastare
il fenomeno
gioco d’azzardo
dell’appello
farmaco“Mettiamoci
del 10 febbraio.
A beneficiarne
saranno
1.761 entidel
caritativi
e ridurre il numero di persone ludopatiche.
convenzionati.

910
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
Sono i bambini
morti
in Siria nel
2017 nel corso
di un conflitto
che ancora oggi
conoscerà
la crescita
maggiore
di patologie
quali l’ansia
e la depressione.
continua
a mietere
vittime
feriti.del XXII Congresso nazionale della società
L’allarme
è stato
lanciato
nel ecorso
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

10.000

Sono le ore di solidarietà che 190 giovani della provincia di Padova hanno
dedicato al volontariato nel fine settimana del 10-11 marzo. L’iniziativa è stata
promossa dal locale CSV.

70%

E’la media della presenza femminile nelle diverse professioni sanitarie in Europa,
tra dottoresse, infermiere, farmaciste e altre professioni ausiliarie.

4.000

Sono le imprese italiane (in crescita del 20% sul 2017) che aderiranno quest’anno
al rapporto sul welfare aziendale promosso da Generali Italia in collaborazione
con le principali associazioni imprenditoriali.

Il post

Grazie Stephen
Hawking

La morte a 76 anni dell’astrofisico Stephen
Hawking ha colpito davvero tutti. Così come i titoli di apertura dei principali mass-media erano
dedicati a lui, così sulla rete si sono trovati post,
commenti e immagini di ogni tipo per celebrarne il personaggio.

Anche AVIS si è interrogata sull’eventuale realizzazione di un post. Essere – come si suol dire –
sulla notizia, creare opinione e condivisione su
temi di attualità è una delle caratteristiche principali dei social.
Al tempo stesso, però, è necessaria anche un
po’di originalità, per non risultare troppo noiosi e scontati. Ed evitare una retorica che possa
sembrare troppo melensa.
Abbiamo così preferito aspettare la fine della
giornata e riflettere – con un post pubblicato
alle ore 21 di giovedì – su come l’esempio di
Hawking sia stato e possa ancora essere utile a
quelle persone disabili che pensano che la propria situazione possa essere d’ostacolo a una
vita piena e potenzialmente ricca di soddisfazioni anche in ambito professionale.
Ecco allora la scelta di una giovane ragazza, in
sedia a rotelle, che idealmente – a nome di tanti
altri coetanei e non nella medesima situazione –
ringrazia il professore per quanto ha fatto.
E che dice, citando lo stesso Hawking: “È importante solo se non rinunci”.
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