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EDITORIALE

Avanti insieme per
vincere nuove sfide
di Gianpietro Briola, Presidente AVIS Nazionale

C

arissimi lettori, gli ultimi mesi
sono stati molto intensi sotto diversi punti di vista.
L’Italia ha ospitato le celebrazioni della Giornata mondiale del donatore di
sangue, la nostra Associazione ha organizzato la sua 86^Assemblea generale e
si sono tenute le elezioni per il rinnovo
dei direttivi locali e nazionale. Questi
appuntamenti si sono svolti sullo sfondo
di un contesto socio-economico e sanitario decisamente sconvolto e provato da un
anno e mezzo di pandemia, che come abbiamo avuto modo di sottolineare in più
occasioni ha mutato le nostre abitudini,
comportamenti e relazioni interpersonali.
La campagna vaccinale è finalmente entrata a regime e questo ci ha consentito
di iniziare a riprogrammare, sempre con
opportuna cautela e con dovuto distanziamento sociale, alcune attività che fino a
pochi mesi fa erano impensabili.
Ci troviamo in un momento delicato,
ma che può rivelarsi anche foriero di
opportunità per tutti noi. Innumerevoli

sono state le manifestazioni di stima sia
dal mondo istituzionale, sia dai mass
media che hanno dedicato ampio spazio
alla nostra Associazione. Si sono verificati anche degli spiacevoli episodi di fake
news che hanno reso necessario un nostro
intervento e una ferma condanna per tutelare l’impegno dei donatori, del personale
sanitario e di tutti quelli che stanno continuando a operare per il bene dei pazienti.
È nostro compito proseguire su questa
strada, rafforzando sempre di più la nostra
immagine e la nostra coesione interna,
con la consapevolezza di appartenere a
un’organizzazione testimone da oltre
novant’anni di solidarietà e altruismo.
Ci aspettano importanti sfide, prima tra
tutte il raggiungimento dell’autosufficienza di plasmaderivati, ma anche il
completamento della riforma del Terzo
Settore e, di certo non ultimo per importanza, una soluzione al problema della
carenza del personale sanitario nelle
unità di raccolta. Su questo aspetto abbiamo avviato un percorso di interlocu-

zione parlamentare che, puntando a una
modifica della legge 28 dicembre 2001,
sia finalizzato a coinvolgere gli specializzandi in medicina e chirurgia nelle attività
di raccolta sangue.
Questi e tanti altri sono gli obiettivi che
dobbiamo raggiungere assieme, con la ferma volontà di garantire sempre e ovunque
la piena disponibilità di sangue ed emocomponenti. Oggi, come nel lontano
1927, la generosità degli avisini si esprime attraverso il motto “Caritas usque
ad sanguinem” che ci ha resi un esempio
di cittadinanza attiva riconosciuto oltre i
confini nazionali. Oggi, come allora, siamo portavoce di un messaggio universale
che non conosce barriere e crea ponti e legami tra le persone, favorendo – come raccontiamo nelle prossime pagine - inclusione, accoglienza e supporto reciproco.
A tutti voi, buona lettura.

Gianpietro Briola,
Presidente AVIS Nazionale

Abbonatevi ad AVIS SOS!
È possibile sottoscrivere l’abbonamento
a 3 numeri di AVIS SOS con una donazione
minima di 6 euro. Per info: comunicazione@avis.it
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ASSOCIAZIONE

86 ASSEMBLEA
GENERALE AVIS
a

Il fil rouge che ci unisce

di Boris Zuccon

È

un’associazione pronta a fornire
delle risposte puntuali, anche nei
momenti di emergenza, ai bisogni
delle comunità in cui opera. Una realtà del
Terzo Settore che in questi mesi così difficili, grazie all’apporto insostituibile dei
donatori, ha saputo garantire la continuità
delle attività trasfusionali e sanitarie.
Questo, in sintesi, il profilo di AVIS che
emerge dalla 86^Assemblea Generale, tenutasi sabato 26 giugno, per il secondo
anno consecutivo in modalità online.
Non a caso il titolo di questa edizione,
patrocinata dalla Camera dei Deputati, è
stato “Il fil rouge che ci unisce”, scelto

per porre l’accento proprio sul legame che,
anche durante l’emergenza sanitaria, ha
stretto ancora di più i donatori, i collaboratori, il personale sanitario e amministrativo e, non per ultimi, i riceventi
di tutta Italia.
A sottolineare l’insostituibile apporto del
volontariato del sangue in ambito sanitario, sociale e civico sono stati anche alcuni rappresentanti istituzionali che hanno
voluto portare i propri saluti e le proprie
riflessioni: il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Andrea Orlando, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa,
l’Assessore alle Politiche per la Salute
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della Regione Emilia-Romagna e coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, e il Direttore generale del Centro
Nazionale Sangue, Vincenzo De Angelis.
Durante l’evento sono stati presentati ufficialmente i dati associativi aggiornati al
31 dicembre 2020 (nella prossima pagina
la tabella completa), da cui emerge un calo
contenuto delle donazioni (-4% rispetto
al 2019) che, come ha sottolineato il Presidente Briola, è stato determinato in particolare dalla riorganizzazione delle attività
cliniche e da una conseguente riduzione
degli interventi chirurgici non urgenti.

ASSOCIAZIONE

SOCI
ISCRITTI

REGIONE

SOCI
DONATORI

NUMERO
Donazioni

SEDI ASSOCIATIVE
Regionali

Provinciali

Comunali

Totali

4

89

94

ABRUZZO

20.565

19.785

29.503

1

ALTO ADIGE

18.789

18.645

24.966

1

BASILICATA

16.744

16.099

16.113

1

40.097

38.883

59.934

CALABRIA

6

7

2

109

112

1

5

149

155

CAMPANIA

73.449

72.044

92.857

1

8

60

69

EMILIA ROMAGNA

152.594

148.006

254.269

1

9

319

329

FRIULI VENEZIA GIULIA

10.302

9.889

13.047

1

3

44

48

LAZIO

66.423

64.641

77.800

1

7

201

209

LIGURIA

21.824

20.835

30.405

1

3

61

65

270.704

261.144

446.411

1

12

646

659

MARCHE

58.614

57.262

95.725

1

5

138

144

MOLISE

10.403

10.215

10.608

1

2

39

42

PIEMONTE

111.295

108.792

162.247

1

8

285

294

PUGLIA

57.059

56.198

73.025

1

6

122

129

SARDEGNA

39.280

37.924

52.518

1

8

168

177

SICILIA

83.560

121.691

1

8

152

161

75.106

73.650

112.780

1

22

161

184

46

47

60

63

21

22

LOMBARDIA

TOSCANA
TRENTINO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
1° TOTALE
REGIONALE SVIZZERA
TOTALE DEFINITIVO

20.791

20.426

22.900

1

30.066

29.162

35.847

1

4.054

3.685

4.955

1

128.778

123.514

190.415

1.310.497

1.190.799

1.928.016

962

849

1.461

1.311.459

1.191.648

1.929.477

2

Speciali

1

2

1

1

6

325

332

2

21

120

3.201

3.342

6

12

13

120

3.213

3.355

1
22

Totali

6

3.361

SINTESI DELLA RELAZIONE
DEL CONSIGLIO
Se guardiamo a questo ultimi 18 mesi e all’impegno dell’associazione, al suo ruolo e alla sua
visibilità, non possiamo che trarne riscontri positivi per quanto abbiamo saputo essere punto
di riferimento e di confronto, per il sistema trasfusionale, sociale e sanitario.
Siamo tutti protagonisti di questo processo e di
questo risultato, dobbiamo avere la consapevolezza che ognuno di noi deve giocare il proprio
ruolo con responsabilità e attenzione per non disperdere questo patrimonio. Che non è un nostro patrimonio ma dell’intera comunità. Nostro
è l’impegno al risultato per un ruolo che riteniamo stringente, indispensabile e nel quale crediamo fermamente. A tutti noi, nel proprio ruolo e
responsabilità, è richiesto di mantenerci all’altezza di questo compito.

[…] Trasparenza, abnegazione, dedizione, disinteresse devono essere i cardini e i valori del nostro
essere in Avis.
Il compito del prossimo futuro e l’impegno a
cui siamo chiamati dovrà essere svolto con il
contributo di tutti e con la massima adesione e
unitarietà associativa. Non siamo una federata
ma un corpo unico, un unica associazione, che
tale deve rimanere e deve camminare insieme
in un unica direzione. Se qualcuno va aiutato
e accompagnato lo faremo volentieri ma non
dobbiamo essere disposti alla rinuncia perché
mancano le volontà o prevalgono diversi interessi. Su questo non si debbono fare sconti. Lo
abbiamo dimostrato e continueremo a farlo con
intransigenza.
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COMUNICAZIONE

#Donaindoppio
La nuova campagna di AVIS
UNO SPOT VIDEO, UNO RADIOFONICO E TRE SOGGETTI FOTOGRAFICI DECLINATI IN MANIFESTI, COPERTINE E IMMAGINI PER I SOCIAL.

Sono gli strumenti della nuova campagna
di comunicazione di AVIS Nazionale presentata ufficialmente durante l’86^Assemblea Generale e lanciata in occasione della
stagione estiva, periodo dell’anno in cui le
donazioni tendono a calare.
La campagna riprende il claim “Be red,
be yellow” che ha caratterizzato alcune
attività di sensibilizzazione promosse da
AVIS Nazionale negli ultimi tre anni con
l’obiettivo di incentivare sia le donazioni di
sangue, sia di plasma.
«Attraverso scene di vita quotidiana narrate con un linguaggio ironico, divertente e
con una forte componente cromatica – sottolinea Claudia Firenze, responsabile dei
progetti comunicativi - abbiamo voluto
porre l’accento sulla possibilità di compiere
entrambi i gesti di generosità, accrescendo
così il proprio il sostegno ai pazienti bisognosi di una trasfusione o di una terapia
emoderivata.
Le persone, infatti, tendono a effettuare
sempre la stessa tipologia di donazione,

mentre se decidessero di alternare quella di
sangue intero a quella di plasma darebbero
un contributo maggiore al raggiungimento
dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati, obiettivo che purtroppo il nostro Paese
non ha ancora ottenuto.
Proprio per questo motivo, tutta la cam-

7

numero 2 - 2021

di Boris Zuccon

pagna gioca sul concetto che non occorre
scegliere tra rosso e giallo - e quindi tra
sangue e plasma - perché si ha la possibilità
di vivere la vita a colori e si può “donare in doppio”, come recita lo slogan che si
presta già a essere un hashtag tormentone
#donaindoppio».

Ecco il nuovo
Esecutivo

di AVIS Nazionale
Sarà Gianpietro Briola a guidare la nostra Associazione fino al 2024.
Primario del Pronto Soccorso di Manerbio (BS) con oltre trent’anni di esperienza nel
coordinamento del volontariato organizzato, è stato rieletto nel corso della seduta del
Consiglio nazionale di AVIS di sabato 10 luglio. Ad affiancarlo in questo nuovo mandato associativo ci saranno 8 componenti dell’Esecutivo, che elenchiamo di seguito
con le rispettive deleghe. A tutti loro, auguriamo buon lavoro!

Gianpietro Briola
Presidente con Delega
a Comunicazione e
Rapporti istituzionali

L’elenco completo dei Consiglieri e dei componenti dell’Organo di controllo, del
collegio dei Probiviri e del Gran Giurì è disponibile sul nostro sito alla pagina
www.avis.it/it/organizzazione.

Fausto Aguzzoni
Vicepresidente Vicario
con delega al Terzo
Settore e al Servizio Civile

Maurizio Bonotto
Vicepresidente
con delega alla riforma
dello Statuto

Rocco Monetta
Segretario
generale

Domenico Nisticò
Tesoriere con delega ai
progetti per la scuola

Giorgio Dulio
Deleghe alla fiscalità
e tributi, bilanci e
costituzione della rete
associativa

Alice Simonetti
Politiche
internazionali

Paolo Ghezzi
Delega alla formazione,
progetti innovativi,
Protezione Civile e
giovani

Francesco Bassini
Delega
all’informatizzazione e
alle infrastrutture
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GIORNATA MONDIALE

World Blood
Donor Day
Gli occhi del mondo che guardano l’Italia
di Emiliano Magistri
IL NOSTRO PAESE, ROMA NELLA
FATTISPECIE, HA OSPITATO LE
CELEBRAZIONI PER IL 14 GIUGNO.
UN WEEKEND DI EVENTI CHE
HANNO RIBADITO L’IMPORTANZA
STRATEGICA DI QUESTO GESTO
ETICO E NON REMUNERATO

Nessuno se la prenderà a male se la definiamo “Roma Caput Mundi”. Perché in
effetti, la Città Eterna, questo è stata in
occasione del 14 giugno. O meglio, in occasione delle celebrazioni per la Giornata
mondiale del donatore. Un “fine settimana
lungo” in cui si sono susseguiti una serie

di appuntamenti associativi, istituzionali e
religiosi che hanno contribuito a ribadire,
davanti agli occhi di tutto il mondo, quanto importante e strategica sia la scelta etica,
volontaria e non remunerata di migliaia di
donatori di sangue e plasma.
Già nel 2020, su indicazione dell’OMS,
sarebbe spettato all’Italia ospitare l’evento
globale del World Blood Donor Day, ma
la pandemia aveva reso inevitabile la cancellazione dell’intero programma previsto.
Quest’anno, seppur con difficoltà e nel pieno rispetto delle normative anti contagio,
già da sabato 12 giugno sono state diverse
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le iniziative organizzate, molte delle quali
hanno visto come principale regista proprio AVIS Nazionale.
Dal webinar sulla cura delle malattie rare
ai saluti delle autorità politiche e religiose,
passando per il messaggio di ringraziamento di Papa Francesco recitato al termine
dell’Angelus del 13 giugno, l’edizione di
quest’anno ha voluto rappresentare un
momento, seppur graduale, di ritorno alla
normalità. Di ritorno alla vita a cui eravamo abituati fino a un anno e mezzo fa.
Con il mondo del volontariato come propulsore di speranza.

GIORNATA MONDIALE

Mattarella:

“Dai donatori opera preziosa, soprattutto
durante la pandemia”
di Emiliano Magistri
IN OCCASIONE DEL 14 GIUGNO IL
CAPO DELLO STATO HA RINGRAZIATO L’ASSOCIAZIONE PER L’IMPEGNO CON CUI, OGNI GIORNO,
«PROTEGGE LA VITA, LA SALUTE
E I DIRITTI DELLA COLLETTIVITÀ»

Un pensiero per tutte le donne, gli uomini e soprattutto i giovani che, attraverso la
donazione del sangue, trasmettono un messaggio di condivisione e solidarietà. È quello che ha voluto rivolgere il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ad AVIS
Nazionale nel messaggio che ha inviato alla
nostra associazione in vista della Giornata
mondiale del donatore.
Un testo carico di significato con cui il
Capo dello Stato ha voluto ricordare l’impegno profuso anche in un periodo così
complicato come quello caratterizzato dalla
pandemia, «per proteggere la vita, la salute
e i diritti della collettività».

il mondo” è dedicato a quanti contribuiscono con generosità e responsabilità a diffondere la cultura del “dono”. Il mio pensiero
è rivolto a tutte le donne e agli uomini, e

Il mio pensiero è rivolto a donne, uomini e
giovani che, con la donazione, trasmettono
messaggi di condivisione e solidarietà
Di seguito il messaggio che il Presidente
della Repubblica ha inviato ad AVIS Nazionale:
«In occasione della Giornata mondiale
del donatore di sangue 2021, desidero
rivolgere un caloroso saluto agli organizzatori e ai partecipanti di questo evento.
Il tema scelto “Dona il sangue e fai battere

in particolare ai giovani che, attraverso la
donazione del sangue, trasmettono un messaggio di condivisione e solidarietà.
Un evento così importante offre l’occasione
per riflettere e rafforzare l’azione, a livello mondiale, di potenziamento dei valori
fondanti della nostra società. Soprattutto in
tempo di pandemia l’esigenza di proteggere
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la vita, la salute e i diritti della collettività
è diventata un’emergenza globale. Gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita
in quest’ultimo anno non hanno tuttavia
fermato l’opera capillare e preziosa dei donatori e delle associazioni di volontariato
che, nonostante le difficoltà, si sono impegnati a garantire comunque quelle terapie
e quegli interventi salvavita che senza la
donazione di sangue non sarebbero stati
possibili.
Nel rinnovare il mio apprezzamento per l’iniziativa e il costante impegno quotidiano
a servizio dei più fragili, formulo i migliori
auguri di buon lavoro».
Sergio Mattarella

I saluti delle
autorità religiose
di Emiliano Magistri

I

n occasione del 14 giugno, il Rabbino
Capo di Roma, Riccardo Di Segni e
il Presidente dell’UCOII, Yassine Lafram, hanno voluto manifestare la propria
vicinanza ad AVIS per questo appuntamento così sentito. Due messaggi tanto
semplici, quanto ricchi di significato per
dimostrare, ancora una volta, come di
fronte alla solidarietà e al gesto altruistico
della donazione di sangue non esistano distinzioni di alcun genere. Tantomeno sotto il profilo religioso. È così che, in occasione del 14 giugno, il Rabbino Capo di
Roma, Riccardo Di Segni e il Presidente dell’UCOII (l’Unione delle comunità
islamiche d’Italia), Yassine Lafram, hanno voluto manifestare la propria partecipazione e il proprio sostegno ad AVIS
Nazionale per un appuntamento così importante come la Giornata mondiale del
donatore. Di seguito i due messaggi ufficiali inviati da Yassine Lafram e Riccardo
Di Segni ad AVIS Nazionale.

Il Rabbino
Capo
Dr. Riccardo
Di Segni

«In occasione della
Giornata mondiale del donatore di sangue in
programma il 14 giugno desidero mandarvi
un messaggio di saluto e augurio.
Nella nostra tradizione religiosa l’obbligo di salvare una vita è un dovere primario ed essenziale. La trasfusione di sangue e dei suoi derivati
è ancora oggi un mezzo spesso insostituibile per
salvare vite e da quando questa procedura si è
dimostrata sicura ed efficace le autorità rabbiniche l’hanno non solo consentita, ma fortemente
sostenuta, richiamando all’obbligo di solidarietà
sociale che si esprime nella donazione. Per questi
motivi ogni iniziativa, come la vostra, che pubblicizza l’importanza di questo dovere, è benvenuta. Con i migliori auguri di successo».

Il ringraziamento di Papa Francesco per la Giornata mondiale del donatore
Al termine dell’Angelus di domenica 13 giugno, il Santo Padre ha ricordato i valori di generosità e gratuità che contraddistinguono la donazione. I volontari di AVIS presenti in piazza San Pietro.
Un ringraziamento a tutti i volontari e un incoraggiamento a «proseguire la loro opera testimoniando i valori della generosità e della
gratuità. Grazie tante, grazie». Sono le parole che Papa Francesco ha
pronunciato domenica 13 giugno ai donatori di AVIS presenti in
piazza San Pietro insieme a tanti altri fedeli per il consueto appuntamento domenicale dell’Angelus. Il Santo Padre ha voluto salutare
così tutti i volontari in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che si celebra lunedì 14 giugno. Un messaggio

Presidente
Unione delle
comunità
islamiche
d’Italia
Yassine Lafram
«Invitiamo anche
quest’anno tutte le comunità islamiche a
donare il sangue contribuendo così al senso di solidarietà umana e inclusione sociale
promosso da Avis.
La pandemia che ci stiamo preparando a superare, seppure con grande sforzo e sacrificio,
ha reso il concetto di uguaglianza anche nella sua tragicità più vivo e più vero che mai.
Ci uniamo dunque ad Avis nel supportare
questa campagna di cittadinanza attiva in
vista della Giornata mondiale del donatore
del sangue del prossimo 14 giugno. Appello
che va oltre la giornata in sé: donare è sempre la massima espressione di fratellanza e
umanità».

breve, ma ricchissimo di
significato che ha ribadito l’importanza di questo
gesto etico e non remunerato che i nostri volontari hanno accolto con
applausi e preghiere
di ringraziamento. Di
seguito le parole di Papa
Francesco ai donatori al termine dell’Angelus dello scorso 13 giugno:
«Domani (il 14 giugno, ndr) ricorre la Giornata mondiale del donatore
di sangue. Ringrazio di cuore i volontari e li incoraggio a proseguire la
loro opera, testimoniando i valori della generosità e della gratuità. Grazie
tante, grazie!».
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PLASMADERIVATI

L’importanza
della donazione
come cura per le malattie rare
di Emiliano Magistri

C

osa sono le malattie rare? Che ruolo ricopre la donazione di sangue
e plasma nella ricerca scientifica? E
poi ancora. Che bilancio possiamo tracciare del nostro sistema trasfusionale dopo il
periodo critico della pandemia? Queste e
altre domande sono state al centro di “La
donazione di sangue, una risorsa per le
malattie rare”, il nuovo webinar del ciclo
“Be Good” che AVIS Nazionale ha organizzato in collaborazione con l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma sabato 12 giugno.
L’incontro ha rappresentato un momento prezioso di confronto e di dibattito su
un tema che, solo in Italia, riguarda oltre un milione di persone. Moderato
dal giornalista di Rai News 24, Gerardo
D’Amico, il webinar si è aperto con i saluti della presidente dell’ospedale Bambino
Gesù, Mariella Enoc, del presidente di
AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, e del
Sottosegretario di Stato alla Salute, il Sen.
Pierpaolo Sileri che, pur non potendo
essere presente, ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento. Sono oltre 300
milioni i pazienti che nel mondo sono
colpiti da questo tipo di malattie e oltre
un milione solo nel nostro Paese. Come
ha spiegato il professor Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell’ospedale Bambino Gesù, «più del 50% colpisce l’età pediatrica, con aspettative di vita ridotte nei

due terzi delle diagnosi che troppo spesso
vengono formulate in ritardo o, addirittura,
non raggiunte nemmeno. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle malattie rare
conosciute (l’80%) è di origine genetica».
Il problema ad oggi ancora non risolto è
quello relativo alle cure.
Ma in che modo la donazione di sangue ed
emocomponenti può sostenere la ricerca
contro questo tipo di malattie? «I donatori sono una risorsa straordinaria per i
pazienti rari – ha sottolineato il professor
Andrea Bartuli, responsabile dell’UOC
Malattie Rare e Genetica Medica dell’ospedale Bambino Gesù – Angioedema ereditario, deficit di alfa-1-antitripsina, emofilia,
porpora trombocitopenica idiopatica, Malattia di Kawasaki, deficit di plasminogeno,
immunodeficienze primitive, polineuropatie demielinizzanti infiammatorie croniche
sono le principali malattie rare con queste
caratteristiche e, per tutti coloro che ne
sono affetti, la somministrazione di emo-

spedale Bambino Gesù, il dottor Mauro
Montanari, «negli ultimi anni la produzione nazionale di Immunoglobuline polivalenti per uso endovenoso ha coperto circa
il 75 % della domanda del Servizio sanitario nazionale per questo medicinale, che
comprende anche quella per il trattamento
delle immunodeficienze primitive. Per
quanto riguarda il Fattore VIII della coagulazione, indicato per il trattamento dei
pazienti affetti da emofilia A, sono prodotti
mediamente 75 milioni di unità all’anno,
mentre sono stati invece circa 11 i milioni
di unità internazionali di Fattore IX prodotti all’anno per il trattamento degli emofilici
B». Mettere i donatori nella condizione di
poter compiere il loro gesto nella maniera
più “agevole” possibile è stato poi l’appello
lanciato dallo stesso Montanari e che è stato ripreso dagli onorevoli Vito De Filippo
e Fabiola Bologna, della Commissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati,
durante il loro intervento. Tra le patologie
rare che vedono nei farmaci plasmaderi-

I farmaci plasmaderivati sono l’unica
terapia in grado di garantire sopravvivenza
e qualità di vita a tanti pazienti
derivati è di fatto la sola terapia in grado
di garantire sopravvivenza e qualità di
vita». Come ha aggiunto il Responsabile
del Centro di medicina trasfusionale dell’o-
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vati una terapia essenziale c’è la congiuntivite lignea, una forma infiammatoria
accompagnata da lesioni congiuntivali che
producono false membrane che ne sono la

PLASMADERIVATI

caratteristica. Pur potendo scomparire nel
giro di pochi giorni con un’adeguata terapia, tendono a ripresentarsi evolvendo in
pseudomembrane bianco-giallastre o rosse
di consistenza lignea, da cui il nome della
malattia: «I test di laboratorio si basano sul
dosaggio dei livelli di plasminogeno immunoreattivo – racconta la dottoressa Antonella Coretti del Dipartimento Malattie rare e Genetica Medica dell’ospedale
Bambino Gesù – Oggi la procedura più
promettente consiste nella somministrazione di gocce oculari a base di plasminogeno che sono in grado di dissolvere
queste pseudomembrane. Una terapia che
in Italia è stata autorizzata dall’AIFA per il
trattamento della congiuntivite lignea».
Massimiliano Valeriani, della Divisione di
Neurologia dell’ospedale Bambino Gesù,
ha presentato uno studio condotto su pazienti affetti da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP).
Si tratta di una malattia rara che colpisce il
sistema nervoso periferico ed è caratterizza-

ta da una debolezza simmetrica che coinvolge gli arti superiori e inferiori. «Quindici pazienti (otto maschi, sette femmine di
età media 9 anni e range di età 3-18 anni)
hanno ricevuto un trattamento di prima
linea con immunoglobuline per via endovenosa e undici (il 73%, 4 maschi e 7
femmine) hanno mostrato una risposta clinica e neurofisiologica soddisfacente, tanto
da doverle considerare come la terapia iniziale e di maggior efficacia per i pazienti
affetti da questa patologia così rara in età
pediatrica».
Conoscere i sintomi e i segni di allarme che
ci fanno sospettare un’immunodeficienza
è fondamentale per un pediatra per agire
tempestivamente nelle forme gravi ai fini
del benessere dei nostri piccoli pazienti.
È l’obiettivo che ha illustrato la professoressa Caterina Cancrini, Responsabile
dell’UO di Immunoinfettivologia Pediatrica dell’ospedale Bambino Gesù: «Negli
ultimi anni, grazie al miglioramento delle
tecniche biologiche e molecolari, siamo ri-
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usciti a migliorare le possibilità di diagnosticare le immunodeficienze primitive
(IDP) e di conoscere i meccanismi patogenetici alla loro base – spiega – Attualmente
conosciamo le basi genetiche di oltre 300
di esse. Se non trattate adeguatamente
hanno una pesante ripercussione sulla
qualità̀ di vita dei pazienti e le forme
più gravi possono mettere in pericolo la
vita stessa». Le immunodeficienze combinate gravi (SCID) esordiscono nei primi
giorni o mesi di vita con diarrea cronica,
malassorbimento e infezioni da patogeni
inusuali: «Una diagnosi precoce è fondamentale – conclude – I recenti dati americani sul successo del trapianto di cellule
staminali sono emblematici: oltre il 90%
dei bambini con SCIN, se sottoposti a
intervento nei primi mesi di vita prima
che sopraggiungano complicanze, riesce
a guarire».

SISTEMA TRASFUSIONALE

Sangue
e plasma

Garantita in Italia
l’autosufficienza di globuli rossi
di Boris Zuccon
IL SISTEMA TRASFUSIONALE
ITALIANO HA RETTO ALL’EPIDEMIA DI COVID, ANCHE SE CONTINUANO I SEGNI DI FLESSIONE VISTI NEGLI ULTIMI ANNI, CON UN
CALO SIA DEI DONATORI TOTALI
SIA DI QUELLI NUOVI, CON L’UNICO SEGNO ‘PIÙ’ PER I DONATORI
IN AFERESI, PROBABILMENTE
PER EFFETTO DELLE CAMPAGNE SUL PLASMA IPERIMMUNE.

Questi i numeri principali che emergono dal
monitoraggio:
• I donatori totali nel 2020 sono stati
1.626.506, in calo del 3,4% rispetto al
2019
• L’Italia si riconferma un Paese autosufficiente nella raccolta di globuli rossi, mente
per quanto riguarda il plasma da destinare
alla produzione di farmaci salvavita deve
ancora ricorrere alle scorte straniere (circa il
25% sul totale viene importato dall’estero)

• I nuovi donatori sono stati 355.174, in

• Continua a salire l’età media dei donato-

calo del 2,0%
• Aumentano i donatori in aferesi, quelli
cioè che donano plasma o singoli componenti del sangue, che nel 2020 sono stati
217638 (+7,5%)
• Le donazioni sono state quasi 2,9 milioni, di cui 2,5 milioni di sangue intero e il
resto in aferesi. Ogni donatore in media
effettua 1,8 donazioni l’anno.
• Sono in calo i pazienti trasfusi, 638mila
contro 603mila, e le trasfusioni totali
sono state 2,8 milioni contro 2,9 milio-

ri, con un calo di quelli tra 18 e 25 anni,
scesi sotto i 200mila, e di quelli nelle fasce
superiori fino a 45 anni, mentre aumentano quelli sopra questa età.
Come ha sottolineato anche il Presidente
di AVIS Nazionale in una recente intervista
su Sky Tg24, tra le cause che hanno determinato il lieve calo delle donazioni c’è sicuramente la riorganizzazione delle attività
cliniche e la netta diminuzione, durante la
prima ondata della pandemia, degli inter-

La pandemia ha generato una flessione
nella raccolta, ma il sistema trasfusionale
ha retto all’emergenza
ni del 2019. Le donazioni di globuli rossi
sono calate del 5,4%, ma il sistema ha
permesso comunque di garantire oltre 5
trasfusioni al minuto ai pazienti.
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venti chirurgici non urgenti che comunemente richiedono l’impiego di sacche di
sangue.
In generale tale flessione non sarebbe,

SISTEMA TRASFUSIONALE

Unità di globuli rossi raccolte per Regione e Provincia Autonoma
gennaio-dicembre 2020 vs gennaio-dicembre 2019
REGIONE
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
PA di Trento
PA di Bolzano
Friuli-Venezia Giulia
Veneto

2019

2020 REGIONE

5.220
205.852
68.741
462.508
25.341

4.688
188.279
65.898
428.875
24.320

21.649

21.645

59.453
252.785

53.960
238.016

2019

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Sardegna
Abruzzo
Campania

2020 REGIONE

210.206
161.471
39.076
78.743
180.687

205.462
157.622
34.446
72.450
173.490

81.761

75.759

54.507
166.702

51.035
154.856

Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ST Forze Armate
TOTALE ITALIA

2019

2020

13.049
162.396
23.169
71.261
201.652

11.578
155.442
22.934
70.509
197.039

1.775

1.519

2.548.004

2.409.822

2019

2020

12.664
162.492
25.658
69.422
202.675

9.977
158.363
23.353
69.778
202.888

835

875

2.525.851

2.419.331

Unità di globuli rossi consumate per Regione e Provincia Autonoma
gennaio-dicembre 2020 vs gennaio-dicembre 2019
REGIONE
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
PA di Trento
PA di Bolzano
Friuli-Venezia Giulia
Veneto

2019

2020 REGIONE

3.999
178.711
68.060
443.486
18.866

3.822
166.521
65.893
427.802
18.309

18.549

19.079

50.837
245.730

46.328
232.504

quindi, da ricondurre a motivi personali
come scarsa sensibilità o timori di recarsi
nelle strutture di raccolta. Fin dalle prime
settimane dell’emergenza sanitaria, infatti,
AVIS ha adottato una strategia di comu-

2019

2020 REGIONE

190.068
157.505
34.468
73.229
209.371

Molise

Lazio

200.517
163.824
38.989
75.692
207.798

Sardegna

109.170

103.071

ST Forze Armate

Abruzzo

55.248
172.629

53.074
153.053

TOTALE ITALIA

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche

Campania

nicazione incentrata sulla sicurezza di tutto il percorso di selezione e di accesso alle
strutture di raccolta. Questo approccio si è
rivelato efficace, come dimostrano le migliaia di telefonate e messaggi di solidarietà

Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

degli italiani che, fin dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria, hanno preso
contatti con AVIS per diventare donatori
e prenotare le proprie donazioni nel pieno
rispetto della programmazione sanitaria.

Plasma inviato alla produzione di farmaci

*Valori espressi in chilogrammi

gennaio-dicembre 2020 vs gennaio-dicembre 2020*
REGIONE
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
PA di Trento
PA di Bolzano
Friuli-Venezia Giulia
Veneto

2019

2020 REGIONE

2.327
73.530
24.008
153.807
7.312

2.312
71.990
23.075
148.685
6.587

7.295

7.348

28.663
92.410

28.707
88.893

2019

2020 REGIONE

Lazio

93.119
71.980
10.560
34.962
45.530

97.665
72.342
9.591
35.194
42.683

Sardegna

19.738

17.938

ST Forze Armate

Abruzzo

18.221
35.063

17.047
31.678

TOTALE ITALIA

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche

Campania
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Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

2019

2020

4.590
45.555
7.347
18.159
64.238

3.036
45.271
7.209
19.114
64.681

488

284

858.900

841.332

UNIONE EUROPEA

Autosufficienza
Il modello Italia e la situazione in Europa
di Emiliano Magistri
IL TEMA È STATO AL CENTRO
DEL WEBINAR ORGANIZZATO
DA AVIS NAZIONALE E CHE È
SERVITO PER DELINEARE NUOVE STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI
A TUTTI I PAESI DELL’AREA UE.
PRIMO TRA TUTTI, L’INDIPENDENZA NEL MERCATO DEI FARMACI PLASMADERIVATI

La sfida che occorre affrontare e vincere
insieme è quella del plasma. In particolare,
il raggiungimento dell’autosufficienza
da farmaci plasmaderivati, l’unica strada
che renderà l’Italia e gli altri Paesi dell’area UE indipendenti nel mercato di questi medicinali salvavita. È il coro unanime
lanciato da “Obiettivo: autosufficienza.
Le comunità di donatori protagoniste
di una strategia comune”, il nuovo webinar del ciclo Be Good organizzato da
AVIS Nazionale.
Moderato dalla componente dell’Esecutivo della nostra associazione, Alice Simonetti, l’incontro ha offerto una preziosa
occasione di confronto per porre l’accento
sulla sinergia tra diversi modelli trasfusionali europei attraverso il dono etico, volontario, periodico, gratuito e associato. Il
tutto ribadendo ancora una volta il ruolo
straordinario che il mondo del Terzo
Settore ha ricoperto durante la pandemia. Ma che bilancio possiamo tracciare?
Qual è la situazione in Europa? A che punto sono le politiche comunitarie e, soprat-

tutto, che cosa è necessario fare affinché
l’autosufficienza venga garantita una volta
per tutte? A queste e altre domande hanno
risposto gli ospiti intervenuti al webinar,
prima tra tutti la deputata europea, Simona Bonafè, componente della Commissione Ambiente e Salute Pubblica.
«La donazione rappresenta un gesto prezioso non solo come soluzione medica,
ma come alleato essenziale in ambito farmacologico. A livello europeo è nostro
impegno assicurare il valore etico degli
emocomponenti in ogni territorio continentale. Nel corso della pandemia AVIS
ha dimostrato quanto la donazione motivata sia fondamentale e questo tema è stato
rilanciato anche dalla Giornata mondiale
dello scorso 14 giugno. La Commissione

Briola, e il direttore del CNS, Vincenzo
De Angelis.
Nei loro interventi hanno evidenziato
come un accordo sempre più forte con le
istituzioni nazionali e regionali sia fondamentale per rispondere al consumo crescente di emocomponenti previsto per
il futuro. Fissare degli obiettivi con le
singole Regioni è strategico per incrementare la raccolta di plasma, perché
c’è troppa differenza tra i territori. In
questo sarà fondamentale il supporto della Commissione Europea. Il valore etico
della donazione è ciò che ha reso solido
il nostro sistema rispetto ai Paesi dove
questo gesto prevede una retribuzione.
L’aspetto pubblico di questa scelta deve
portarci a guardare all’autosufficienza

Il valore etico della donazione è ciò che ha
reso solido il sistema italiano rispetto ai
Paesi dove questo gesto è retribuito
Europea ha proposto una revisione alla
direttiva sul sangue in vigore dal 2002:
troppe cose sono cambiate, quindi la legislazione va rivista, sebbene l’attenzione
alla sicurezza del donatore venga assicurata
ovunque. L’armonizzazione tra gli stati
membri è necessaria per diventare indipendenti in merito all’approvvigionamento degli emocomponenti».
A porre l’accento sull’impegno associativo
e sul concetto di sussidiarietà sono stati il
presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro
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come un obiettivo a cui lavorare insieme.
Tutti, nessuno escluso.
Per incrementare la raccolta è necessario
anche che tutti i Paesi europei allarghino la possibilità di donare, per esempio,
alle persone omosessuali di sesso maschile. È stata questa la richiesta presentata dal presidente della FIODS (la Federazione internazionale delle organizzazioni
dei donatori di sangue), Gianfranco Massaro: «Sono 18 gli Stati, su 27 totali,
che vietano questo tipo di donazione.

UNIONE EUROPEA

L’autosufficienza di globuli rossi è garantita solo nell’Europa occidentale, per questo
serve l’impegno di tutti, anche con progetti piccoli ma mirati, per aiutare quelle nazioni che sono più indietro rispetto a noi
in termini di approvvigionamento».
Alla base di ogni decisione intrapresa, tuttavia, devono esserci i professionisti. Su
questo tema si è concentrato l’intervento
del presidente della SIMTI (la Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia), Francesco Fiorin: «Associazioni, istituzioni e medici rappresentano
le cosiddette “tre gambe” su cui si regge
il nostro sistema. Troppo spesso si dà per
scontata la disponibilità di emocomponenti e professionisti, quando invece non
è così e la pandemia lo ha confermato.
L’università italiana non prevede specializzazioni in medicina trasfusionale e
questo comporta periodi troppo lunghi
di insegnamento sul campo. La medicina trasfusionale non è solo raccolta: è assistenza, attività specialistica, cure oncologi-

che o avanzate come nel caso della Car-T.
Non c’è attività sanitaria italiana dove
non entri quella trasfusionale: non possiamo più aspettare, il Covid ci ha fatto
capire che pazienti e donatori hanno bisogno di risposte che dobbiamo fornire
subito».
Che nulla sarebbe possibile senza l’apporto dei volontari è stato ribadito dal
membro della Direzione generale per
la salute e la sicurezza alimentare della
Commissione europea, Stefaan Van Der
Spiegel. Nel suo intervento, oltre a ribadire l’impegno politico per la sicurezza, la
qualità e l’efficienza della fornitura, Van
Der Spiegel ha rivendicato i progressi che,
grazie alla legislazione recente, sono stati
compiuti rispetto agli anni ’90, e ha annunciato «una proposta al Parlamento
europeo per l’attuazione di interventi
ulteriori volti ad assicurare l’indipendenza dagli USA per i farmaci plasmaderivati, un’esigenza riscontrata in più
parti dell’area UE e che ci renderà più
forti sotto ogni aspetto».
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Un gesto, quello della donazione, il cui valore rientra tra i diritti umani sia per chi lo
compie sia per chi lo riceve. È stato il concetto espresso dal componente del Direttorato dei diritti umani del Consiglio d’Europa, Lorenzo Montrasio: «la donazione
etica e non remunerata rappresenta l’unico
modo per evitare lo sfruttamento delle
persone più deboli, a differenza di quanto avviene dove è prevista una retribuzione.
Sarebbe la più grave violazione dei diritti
umani, motivo per cui è necessario che il
percorso di ratifica della Convenzione di
Oviedo sui diritti umani e la biomedicina
completi il suo iter nei Paesi in cui è fermo».

WEBINAR
Puoi rivedere il webinar
sul nostro canale YouTube:
www.youtube.com/user/
avisnazionale

MALATTIE RARE

AVIS e

Fondazione Telethon
Da 20 anni insieme per la ricerca
di Emiliano Magistri
Una macchina la cui corsa non è stata fermata nemmeno dalla pandemia. Come
mai? Perché la determinazione di donatori
e ricercatori è più forte di qualsiasi emergenza.
Con la dottoressa Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon,
abbiamo voluto fare il punto dopo questi
“primi” 20 anni di collaborazione e delineare le strategie comuni da attuare in futuro.
Perché il diritto alla salute viene prima di
qualunque altra cosa.

UN ANNIVERSARIO IMPORTANTE
QUELLO CHE SI CELEBRA IN QUESTO 2021. NE ABBIAMO PARLATO
CON LA DIRETTRICE GENERALE,
LA DOTTORESSA FRANCESCA PASINELLI.

Lavorare insieme per fornire risposte e
soluzioni concrete alle tante persone che
sono affette da malattie rare. Il 2021 segna il ventesimo anniversario della collaborazione che AVIS Nazionale ha avviato
con Fondazione Telethon, una partnership
che, mai come in questo caso, può definirsi solidale. Un’azione congiunta, attraverso
la scelta etica e volontaria, per contribuire
a far sì che la ricerca scientifica continui a
progredire nella conoscenza delle patologie
genetiche rare, in particolar modo legate
al sangue.

Dottoressa, quest’anno si
celebra un anniversario
importante: cosa rappresenta
questo traguardo con AVIS e che
bilancio possiamo tracciare?
«È incredibile che sia passato così tanto tempo. Ricordo il giorno in cui nacque questo
sodalizio che ha rafforzato i rapporti tra le
nostre due realtà e ci ha avvicinato ancora
di più. Oggi come allora ad unirci è l’importanza che diamo alle persone: i donatori
AVIS sono individui sani che compiono un
gesto straordinario per i pazienti e, allo stes-

Le malattie rare sono un tema
troppo spesso sottovalutato,
ma è notizia dei giorni scorsi
l’introduzione di un tavolo
tecnico da parte del ministero:
come giudica questa decisione?
«L’attenzione della politica ci conforta e
l’istituzione di questo tavolo conferma
quanto l’argomento sia sentito. Probabilmente il lavoro di realtà come le nostre ha
fornito una spinta decisiva e sono molto
orgogliosa del fatto che al tavolo ci sia anche la dottoressa Maria Ester Bernardo,
pediatra ed ematologa del nostro centro
di ricerca San Raffaele di Milano, dove
stiamo sperimentando studi su emofilia e
beta-talassemia».
In che misura il contributo dei
donatori è stato e sarà efficace
in futuro?
«AVIS rappresenta la cultura del dono e
dà voce all’attività di Telethon. Per chi
fa ricerca scientifica come noi, sapere di
poter contare su una rete di questo tipo
è strategico e non può che portare risul-

Per noi che facciamo ricerca, sapere di
poter contare sui donatori è fondamentale
per produrre risultati significativi
so tempo, aiutano realtà come la Fondazione
Telethon a studiare le malattie rare. Nessuno
viene lasciato indietro e questa mission condivisa è la cosa che apprezzo maggiormente».
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tati significativi. Pensiamo alle patologie
ematologiche come la beta-talassemia,
per la quale la sperimentazione clinica è
già a uno stadio avanzato, o l’emofilia. Il

MALATTIE RARE

sangue e gli emoderivati restano una fonte preziosa che non può essere riprodotta
in laboratorio ed è quindi fondamentale
garantire la loro disponibilità in modo
costante».

Cosa bisognerebbe fare,
secondo lei, per accrescere
ancora di più la consapevolezza
di quanto la donazione sia
strategica?
«Durante la pandemia il sistema ha retto perché, anche in ambito trasfusionale,
è stata assicurata la stessa protezione sia
a chi dona sia a chi riceve. Questo gesto
etico e non remunerato deve continuare a
essere promosso così come abbiamo sempre fatto per le attività legate alla ricerca,
attraverso una comunicazione chiara e
sensibile che faccia capire quanto fondamentale sia per la salute della collettività».
Quanto il mondo del
volontariato e della ricerca

sono stati preziosi di fronte a
questa sfida inattesa?
«Credo che quanto stia accadendo con la
campagna vaccinale rappresenti un miracolo avvenuto, in tempi brevissimi, grazie a
ricerche e infrastrutture preesistenti.
Tenere una macchina del genere in assetto
permette di rispondere prontamente ai bisogni dell’emergenza: questa è la strada da
percorrere con l’aiuto del volontariato.
Che cosa si aspetta dal
proseguimento della sinergia
tra AVIS e Telethon?
Il mio auspicio è che questi 20 anni con
AVIS siano solo i primi di un altrettanto
lungo periodo di collaborazione.
Come ho detto prima, ci sarà ancora bisogno di sangue donato, ecco perché occorre
andare avanti insieme per mettere a disposizione di tutti le competenze e le esperienze
di ciascuno. Tutti hanno il diritto a vita di
qualità, accesso scolastico e relazioni. E noi
lavoriamo per questo».
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Nella foto: la dottoressa Raffaella Di
Micco del team della Fondazione Telethon dell’Istituto San Raffaele di Milano

Per celebrare questo
importante anniversario
giovedì 14 ottobre si terrà un
webinar il cui programma sarà
reso disponibile sul nostro sito
avis.it e sui nostri social

AMBIENTE

Scuola
ed ecologia

Così AVIS Nazionale ha celebrato
la “Giornata della Terra”
di Emiliano Magistri
IL NUOVO APPUNTAMENTO CON I
WEBINAR DEL CICLO “BE GOOD”,
DI GIOVEDÌ 22 APRILE, HA RAPPRESENTATO UN MOMENTO DI
CONFRONTO E DIBATTITO CON
IMPORTANTI OSPITI DEL MONDO
DELL’ISTRUZIONE E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

In che condizioni è il mondo in cui viviamo? Quanto i cambiamenti climatici
stanno condizionando, o possono condizionare, la nostra vita e il futuro delle
nuove generazioni? Che cosa possiamo
fare, partendo dai giovani, per salvare il
pianeta? Queste e molte altre domande
sono state al centro di “La scuola come
scuola di vita. Educazione permanente
sul tema ecologia e solidarietà sociale”,
il webinar del ciclo “Be Good” promosso da AVIS Nazionale, tenutosi proprio
in una data particolarmente significativa:
giovedì 22 aprile, la “Giornata mondiale
della Terra”.
Istruzione e formazione degli adulti di domani, sul tema dell’ambiente e del rispetto
di quei comportamenti corretti volti a salvaguardare ciò che ci circonda, hanno rappresentato il filo conduttore dell’incontro,
attraverso il parallelismo con quelle best
practices che consentono ai donatori di

potersi mettere a disposizione degli altri.
«Era doveroso a nostro avviso celebrare la
conclusione del mandato con un evento
di questo tipo – spiega la vice presidente
di AVIS Nazionale e responsabile dell’area
scuola, Laura Pizzetti – Rispetto e tutela
di ciò che ci circonda non sono solo doveri civici che la stessa Agenda 2030 delle
Nazione Unite ci invita a rispettare, ma
rappresentano i valori fondanti di un’associazione come la nostra che, da oltre novant’anni, fa della cultura della solidarietà
la propria mission quotidiana».

to, che non ne vuole sapere. È ovvio che
ogni volta le analisi risulteranno compromesse fino a quando la terapia non potrà
più essere somministrata». L’aumento delle temperature non è un fattore dannoso
solo a livello ambientale, pensiamo allo
scioglimento dei ghiacciai o alle tempeste
sempre più diffuse anche nel nostro territorio. Quella che si sta rivelando come
una vera e propria transizione climatica,
ci sta portando a convivere con specie animali fino a qualche anno fa sconosciute,
almeno in Italia. Tra queste, la zanzara ti-

Rispetto e tutela di ciò che ci circonda
sono i valori fondanti della nostra
associazione
Dalle condizioni in cui versa il pianeta
sono partiti gli interventi degli ospiti. Primo tra tutti Luca Mercalli, climatologo,
presidente della Società Meterorologica
Italiana e giornalista scientifico che, nella
sua spiegazione ha paragonato il pianeta
a un paziente indisciplinato: «La condizione climatica è come quella del sangue
quando, dopo gli esami, presenta dei valori
sballati. Vuol dire che deve essere seguita
la cura indicata dal medico, ma dall’altra
parte c’è una persona, un paziente appun-
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gre: «Potremmo dire che il caldo record del
2003 ha segnato il momento chiave della
diffusione di questo insetto – ha concluso Mercalli – un fenomeno che ha portato alla diffusione di malattie tropicali, tra
cui il virus Dengue o il West Nile Virus,
che in caso di insorgenza, oltre a provocare
seri ripercussioni alla salute, costringono le
persone a non poter donare il sangue. Un
motivo in più per ricordarci quanto le cose
possano cambiare partendo da noi stessi,
da come affrontiamo ogni giornata».

AMBIENTE

Esattamente quel concetto di cittadinanza
globale e di politiche ambientali che costituiscono gli assi principali della scuola
aperta al futuro. Non a caso, come ha ricordato il professor Piero Cattaneo, Docente di metodologia della progettazione
educativa e consulente associativo, «l’obiettivo 15 contenuto nell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite è proprio quello a
cui ci ispiriamo per dare nuovo slancio
all’istruzione. Il Covid ha generato e sta
continuando a generare disagi e sconvolgimenti in tutti gli strati della nostra società,
tra cui la scuola. Un momento difficile in
cui dobbiamo cambiare sguardo e ripartire
con nuovo slancio. Un tema, quello delle
politiche ambientali, che è centrale per gli
studenti che anche nell’enciclica “Laudato
sì” (la seconda di Papa Francesco scritta
nel suo terzo anno di pontificato, ndr)
hanno trovato un punto di riferimento».
Perché se c’è una scuola di qualità, allora
esistono i presupposti per un’educazione
che valga per tutta la vita. Da qui è iniziato l’intervento della professoressa Liliana
Dozza, docente di Pedagogia alla facoltà
di Scienze della Formazione della Libera
Università di Bolzano: «Il titolo di questo
webinar indica una presa di posizione sul
ruolo che l’istituzione scolastica deve gio-

care nei confronti delle nuove generazioni.
È la seconda realtà, dopo la famiglia, che
ha nell’educazione dei giovani la propria
mission quotidiana. È dalla scuola primaria, parallelamente al nucleo d’origine, che
devono partire quegli ancoraggi affettivi e
cognitivi che serviranno a formare la persona e a creare le premesse per uno sviluppo sostenibile».
Ma questa disponibilità ad agire, ad entrare in azione, ce l’ha anche il pubblico
adulto? Siamo pronti a compiere qualcosa
di solidale e concreto per informare e salvare il pianeta? È con queste domande che
il moderatore Carlo Assi ha introdotto
l’intervento di Tessa Gelisio, conduttrice
televisiva e autrice del blog “EcoCentrica”: «Sempre meno persone guardano la tv
dove queste tematiche vengono affrontate
in maniera troppo generalista. I giovani,
di contro, tendono a informarsi maggiormente utilizzando altre piattaforme,
ma è indispensabile che tutti conoscano
le problematiche di cui stiamo parlando e
le azioni che è possibile intraprendere in
tal senso. Greta Thunberg è l’esempio di
tutto. Pensiamo a cosa è riuscita a fare una
giovane della sua età rispetto alla lentezza
delle istituzioni. È questa la forza straordinaria che hanno i giovani. La salute è la
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leva su cui puntare per invertire la rotta: se
riusciamo a far capire che le problematiche ambientali incidono sulle generazioni,
non solo quelle future, ma su quelle che
sono qui ora, abbiamo vinto. Ma dobbiamo farlo insieme, tutti. A cominciare da
oggi».
E a cominciare dai più piccoli. Lo sa bene
Maria Rosaria Rollo che, oltre a essere la
presidente dell’Avis Comunale San Cesario di Lecce, è anche dottoressa in agraria
e specializzata nella promozione di azioni
pratiche per la sostenibilità rivolte a studenti e famiglie: «Un’esperienza significativa, in tal senso, è stata quella che mi
ha visto fornire supporto a un asilo della
nostra città per la realizzazione di un orto
scolastico – ha raccontato – Un progetto
tanto semplice, quanto efficace sottolineare il parallelismo con la lezione della donazione: «Costanza nel tempo, desiderio
di dedicarsi al prossimo e periodicità dei
lavori sono le caratteristiche di chi, volontariamente, con il proprio gesto etico
e non remunerato contribuisce a salvare la
vita di migliaia di pazienti – ha concluso
– Trasmettere passioni ed emozioni serve a
responsabilizzare i bambini e a creare una
società del futuro sempre più attenta alle
necessità del prossimo».

SCUOLA

I più piccoli
e le loro famiglie
raccontano la donazione
Al via la terza fase di “Rosso Sorriso”
di Boris Zuccon
COME ACCADUTO NELLE DUE
EDIZIONI PRECEDENTI, AD ACCOMPAGNARE GLI SPETTATORI
ALLA SCOPERTA DELLA GIOIA DI
DONARE È L’ATTORE E CONDUTTORE TELEVISIVO ORESTE CASTAGNA

“Rosso Sorriso 3.0” entra ufficialmente
nel vivo. Il progetto multimediale, nato
nel 2013 da una partnership con il canale
televisivo Rai YoYo, si propone di promuovere tra i bambini e i loro genitori
i valori della solidarietà
e generosità. Inserito a
pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione
previste dal protocollo d’intesa tra AVIS
e Ministero dell’istruzione, è frutto di
una sinergia tra Avis
Provinciale Bergamo,
Avis Regionale Lombardia e AVIS Nazionale.

conduttore televisivo Oreste Castagna:
«Dopo i primi due capitoli del progetto
– racconta – nei quali il dono è stato raccontato attraverso il linguaggio evocativo
delle favole e delle illustrazioni, abbiamo
sentito l’esigenza di entrare nelle case
delle famiglie italiane per comprendere
meglio come il messaggio di AVIS ispiri
la loro quotidianità». Cinque le località
in cui l’autore, insieme alla troupe che lo
accompagna, ha finora realizzato le interviste: Cernusco sul Naviglio (MI), Varese,
Piacenza (di cui riportiamo di seguito un

video), Bitti (NU) e Fonni (NU). Il tour
proseguirà nelle prossime settimane a
Reggio Calabria, Jesi (AN), per chiudersi
con alcune tappe bergamasche.
«Quello che vogliamo far emergere –
prosegue Castagna – non è solo la conoscenza dell’Associazione, ma quanto
ogni nucleo contribuisca, nell’educazione dei figli, a promuovere i sentimenti cardine di AVIS e di tutti i donatori. La pandemia certamente non ha
agevolato il nostro lavoro e per questo
voglio ringraziare fortemente
le famiglie e le sedi locali di
AVIS che, attraverso il loro
supporto, ci hanno consentito di raccogliere e raccontare
testimonianze veramente straordinarie».
Tutte queste storie saranno
inserite in un documentario
che, oltre a essere trasmesso
su Rai YoYo (in virtù del Patrocinio di Rai per il Sociale
e della media partnership con
Rai Ragazzi), sarà veicolato
nelle scuole e sui nostri canali
di comunicazione.

Anche in questa occasione, così come accaduto nelle due edizioni
precedenti, ad accompagnare gli spettatori
alla scoperta della gioia di donare è l’attore e

«Avis Regionale Lombardia –
afferma il presidente Oscar
Bianchi – ha sempre cercato
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Il progetto “Rosso Sorriso 3.0”
sarà ufficialmente presentato
nel corso di un evento che AVIS
Nazionale trasmetterà in diretta
streaming sabato 25 settembre.
Seguiteci su avis.it e sui nostri
social per saperne di più!

di guardare al prossimo sensibilizzando la
popolazione sull’importanza di un gesto
semplice, che riesce a fare la differenza.
In questo senso, la familiarizzazione dei
bambini con il meccanismo del dono e
della solidarietà rappresenta un punto
di partenza fondamentale per creare una
società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta e
grato della partecipazione delle famiglie
che ci hanno permesso di entrare nelle
proprie case, a Oreste Castagna che per
la terza edizione riesce a rendere “Rosso
Sorriso” un momento di sensibilizzazione
importante per i più piccoli. Un grazie va
a tutte le realtà coinvolte che, nonostante
le difficoltà legate alla pandemia, hanno
dimostrato forza e dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla
gratuità del dono tutti quegli animi che
esprimono la parte migliore della nostra
società».
Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «Rosso Sorriso è un progetto nato proprio in questa
provincia nel 2013 e nel corso degli anni
ha fatto molta strada fino a diventare un
punto di riferimento a livello nazionale
per raccontare Avis ai più piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono, che
racchiude in sé i valori della solidarietà e
dell’altruismo, è sempre stato un punto
centrale per la nostra Associazione. Siamo soddisfatti che “Rosso Sorriso” con
l’obiettivo di raccontare ai più piccoli
l’importanza della donazione attraverso
metafore, prosegua con un terzo capitolo
per innovare ulteriormente la promozione dell’associazione nelle scuole e dare
alle Avis sul territorio nuovi strumenti
per raggiungere le nuove generazioni».
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IL RAPPORTO

La pandemia
ha cambiato il rapporto
tra adolescenti e donazione?

di Boris Zuccon

P

er dare risposta a questa domanda
AVIS Nazionale ha deciso di aderire all’edizione 2021 dell’indagine
nazionale sulle abitudini di vita degli
adolescenti realizzata dall’Associazione
Laboratorio Adolescenza e dall’Istituto
di ricerca IARD.
Quest’anno la rilevazione è stata condotta contestualmente sia su un campione di
studenti delle scuole medie inferiori, sia su
un campione nazionale di studenti delle
scuole superiori.
Le informazioni che ci arrivano dai risultati dell’indagine – che ha interessato
un campione vastissimo di oltre 10.500
studenti - ci dicono che la pandemia ha
contemporaneamente avvicinato e allontanato.
Spieghiamo l’apparente paradosso: dal
punto di vista “ideale” il senso di solidarietà collettiva che avvicina alla donazione
di sangue (comunque già tradizionalmente
alto tra gli adolescenti) è ulteriormente aumentato. Oltre il 93% degli adolescenti

intervistati ha affermato che “donare il
sangue è un importante gesto di altruismo e solidarietà”, percentuale che arriva a superare il 95% tra le ragazze. Nella
precedente indagine (2019) la percentuale
si fermava all’88%. Così come è aumentata in modo consistente la percentuale di
adolescenti che è consapevole del fatto che
“la donazione di sangue è un’azione che la
maggior parte delle persone potrebbe fare”
(69% nel 2017, 84,4% oggi).
Ma quando si passa dalla teoria alla pratica i timori si fanno sentire. Ad affermare: “certamente da grande diventerò
donatore di sangue” era il 22,6% dei
13-14enni nel 2019, mentre oggi la percentuale è scesa a poco più del 13%.
Conforta che tra gli studenti delle scuole superiori la percentuale di chi si vede

vinto che bisogna fare molta più attenzione
nelle strutture dove si dona il sangue».
«Il ritorno alla “normalità” – sostiene ancora Maurizio Tucci - certamente farà rientrare in modo “naturale” alcune apprensioni più o meno immaginarie, ma sarebbe
rischioso fidarci esclusivamente su questo.
Sarà importante da un lato prevenire i timori con una comunicazione chiara ed efficace e dall’altro continuare a monitorare il
fenomeno».
Tornando ai risultati dell’indagine, le ragazze si dimostrano più consapevoli e
informate dei maschi oltre che – lo abbiamo già detto – più orientate a immaginarsi
future donatrici. Dal punto di vista territoriale gli adolescenti del sud e delle isole
sono i più disponibili verso la donazione
di sangue a anche quelli che in percentuale

Le ragazze si dimostrano più consapevoli
rispetto ai maschi e propense a diventare
donatrici
già donatrice o donatore di sangue sale al
22,5% (25% tra le ragazze), anche se con i
ragazzi di questa fascia d’età non abbiamo il
confronto con anni precedenti.
«Che sia un effetto-covid, ci auguriamo
transitorio – afferma Maurizio Tucci, Presidente di Laboratorio Adolescenza - lo deriviamo dalla risposta ad una domanda “chiave” posta nell’indagine: se il 18,6% afferma
che secondo lei/lui la donazione del sangue
si effettua sempre in totale sicurezza indipendentemente dal Covid-19”, il 44,7% è con-
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maggiore riconoscono il grande valore sociale della donazione, ma sono anche i più
“spaventati” dalla donazione in tempo di
Covid-19.
Riguardo la fascia di età, con il crescere le
consapevolezze aumentano e i falsi timori
diminuiscono, ma le differenze tra studenti dei licei e quelli degli istituti tecnici e
professionali sono (a vantaggio dei primi)
molto sensibili. Anche questo è un indicatore importante su dove e come rivolgere la
comunicazione.

L’INVOLONTARIO

Distinguer
nei sogni il falso
dal vero
di Giulio Sensi

“Lo spirito arguto che si incarnò in
maschere indimenticabili, dal conte
Tacchia a Er Pomata, si è trasformato
in un anziano incattivito e sospettoso,
lanciato con accanimento nell’impresa
di cancellare le impronte affettuose del
suo passato”.
È l’impietoso ritratto di Enrico Montesano
fatto sul Corriere della Sera da Massimo
Gramellini all’indomani dell’incredibile
bufala messa in giro dall’attore il 19 giugno.
Un video virale, quanto imbarazzante, nel
quale Montesano commentava testualmente:
“gira sulla rete questa notizia, io ho avuto
conferma da un amico che conosce una
persona di rango e di grande responsabilità
nell’Avis. Pare che chi è stato vaccinato e
ha donato il sangue, questo sangue si sia
coagulato e hanno dovuto buttare via le
sacche. C’è quindi bisogno del sangue dei
non vaccinati, quindi ministro Speranza,
generale Figliuolo li lasci stare questi che
resistono perché ne avrete bisogno”.
Il riferimento è a chi si vaccina, essendo
diventato l’attore un fervente no-vax,
convinzione che lo ha spinto a mettere in
giro una bufala così colossale da rendere
difficile anche qualsiasi commento a
riguardo. L’episodio ha fatto scalpore il

breve tratto di vita a cui sono destinate
le bufale, ma è lecito chiedersi cosa abbia
lasciato. Ognuno ha fatto il suo mestiere: i fan
di Montesano hanno propagato e difeso con il
fanatismo tipico di chi relega la realtà nella
fortezza chiusa del proprio cervello; l’Avis ha
smentito e gli antibufalari hanno rilanciato
(grazie!); i giornalisti ne hanno scritto.
Ognuno, Avis compresa, ha avuto il suo
pezzo di pubblicità e la vicenda si è chiusa,
lasciando intatte le convinzioni iniziali, con
la probabilità che nella bilancia dei danni/
vantaggi un altro pezzettino credibilità per
le cose vere e belle sia stato eroso e con lui la
cultura del nostro Paese.
Qualche giorno dopo hanno ricominciato a
girare anche alcune catene di Sant’Antonio
con appelli a contattare i genitori del
malcapitato bambino affetto da grave
malattia per offrirgli direttamente il proprio
sangue e salvargli la vita. Sarebbe divertente e
desolante allo stesso tempo sapere se qualcuno
poi telefona davvero a quei numeri. Forse la
soluzione alle “montesanate” o alle false catene
di Sant’Antonio davvero non esiste perché è
impossibile cancellarle una volta scappate.
Ma esistiamo noi e dovremmo, specie quando
ci parte la rabbia nel vedere quanti danni
una bufala così può fare al generoso impegno
in Avis, capire finalmente che l’anticorpo al
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falso non è il vero, perché il falso si attacca
al vero e ci vive addosso da parassita. Si
nutre del vero per distruggerlo. L’anticorpo
al falso siamo noi e più precisamente la
nostra capacità di dare valore a quello che
facciamo, anche tramite una bella e corale
comunicazione. Ce l’hanno ricordato anche
i Gruppi Avis Giovani di Toscana, Lazio,
Emilia Romagna e Marche che il 24 aprile
scorso hanno organizzato un meeting online
intitolato “Facciamoci gli anticorpi”: quelli
sociali che combattono povertà e solitudine,
quelli da fake news e quelli sanitari che
proteggono gli organismi e li mantengono
sani. Sono stati i giovani di Avis a lanciare la
sfida “di essere anticorpi”. E, si sa, gli anticorpi
funzionano solo se agiscono insieme e in tanti.
Allora ecco la risposta “immunitaria”, così
semplice quanto complessa: agire e parlare
la stessa lingua, quella della cultura
della donazione, inclusiva, ostinata e
costruttiva. È la credibilità di Avis che ha
difeso l’associazione da un’assurda bufala
messa in giro da un anziano attore incattivito
e questa credibilità si costruisce sul campo,
sapendo agire e al contempo raccontare il
proprio impegno e i propri risultati. In fondo
si torna sempre lì: uniti si vince, anticorpi
si diventa ogni giorno. Per proteggere, e
proteggerci, anche dal falso.

Donatori di emozioni

Obiettivo
tricolore

Arriva in Italia
U-Report

Un riconoscimento
internazionale per la
difesa dell’Amazzonia

Questo il titolo della staffetta paralimpica che,
dal 4 al 25 luglio scorsi, ha percorso l’Italia. L’iniziativa, ideata lo scorso anno da Alex Zanardi, ha
coinvolto 65 campioni di Obiettivo3, il progetto
sportivo di reclutamento e sostegno di atleti disabili fondato sempre da Zanardi nel 2017. La
staffetta è stata percorsa in handbike, bicicletta e carrozzina olimpica per divulgare un forte
messaggio di promozione dei valori sociali dello
sport. Nutrito il gruppo di testimonial coinvolti,
come la campionessa paralimpica Giusy Versace, l’alpinista Simone Moro, l’ex ciclista Davide
Cassani e l’attore e comico Paolo Kessisoglu.
La staffetta è stata accompagnata da una raccolta
fondi aperta su Rete del Dono a favore del progetto.

Per celebrare i 30 anni dalla ratifica della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel
nostro Paese, l’Unicef ha lanciato U-Report Italia,
una piattaforma digitale che nel mondo conta ben
14 milioni di utenti.
Lo strumento favorisce la partecipazione e l’inclusione sociale dei giovani tra i 14 e i 30 anni attraverso sondaggi online.
U Report, ora disponibile anche per l’Italia, viene
lanciata con un sondaggio sui diritti dei bambini
e degli adolescenti nel nostro Paese. Per accedere basta registrarsi in forma anonima e gratuita, e partecipare attraverso i canali Facebook e
Telegram. Per informazioni rimandiamo al sito
unicef.org

C’è anche un’attivista nativa dell’Amazzonia peruviana, Liz Chicaje Churay, tra i vincitori del Goldman Environmental Prize 2021, ritenuto uno dei
più prestigiosi riconoscimenti al mondo per l’impegno a tutela dell’ambiente.
A motivare la consegna del premio a questa donna,
che ha 38 anni ed è una esponente della comunità
dei bora, è stata la mobilitazione portata avanti
per difendere il territorio di oltre 850mila ettari
nel cuore dell’Amazzonia del Perù, dalle attività di
minatori e contrabbandieri di legname. L’area protetta è considerata un esempio di “megadiversità”
biologica, essendo la casa di oltre 3mila specie di
piante, 500 specie di uccelli, 550 di pesci e di svariati mammiferi.

VERSO IL 2022…
Come da tradizione, anche quest’anno arrivano
le nuove agende di AVIS Nazionale! Disponibili
in tre formati (giornaliera, settimanale e tascabile),
sono ispirate ai temi della campagna “Be red, be yellow” di cui parliamo in questo numero di AVIS SOS.
Un modo per porre l’accento, giorno dopo giorno,
su quei valori che da sempre contraddistinguono

la nostra opera di altruismo e cittadinanza attiva.
Fa parte di questa collezione anche un’agenda per
l’insegnante, che raccoglie una serie di interessanti
proposte formative per sensibilizzare gli studenti di
ogni ordine e grado ai temi della donazione e della
solidarietà. Per saperne di più, visitate il nuovissimo
sito web di Emo Servizi: www.emoservizi.it.
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NEL

FUTURO

INSIEME

