Una settimana insieme - numero 62 (13 settembre 2019)
Ogni giorno arriva
con i propri doni.
Sciogli i suoi fiocchi.
(Ruth Ann Schabacker)

Un bilancio dell’estate
Cartoon school
Formazione CNS
L’arrivo di Toppan
Match it now
New Delhi

Un’estate senza gravi
emergenze sangue
Anche nel 2019 si conferma il trend positivo che aveva caratterizzato i mesi caldi
del 2018, pur in presenza di alcune criticità,
come quelle delle città di Roma e Napoli.
Secondo i dati riportati dal Centro Nazionale Sangue nei mesi di luglio e di agosto
2019 sono state 4.421 le richieste di sacche di sangue attraverso la bacheca Sistra,
il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali attraverso cui viene gestita la compensazione interregionale. Si tratta di 410
unità in meno rispetto all’anno precedente,
(corrispondente a una diminuzione di circa
il 10%) che aveva registrato a sua volta un
netto calo rispetto al 2017 (-8.811 emazie).
Continua quindi il trend positivo per i mesi
estivi, che sono tradizionalmente i più delicati per il sistema sangue, soprattutto per le
alte temperature che rendono più difficile
la donazione di sangue per chi ha la pressione bassa e per le ferie che spingono i donatori periodici a lasciare la propria città di

residenza. La conferma del trend positivo
dell’estate fa il paio con i risultati migliori
ottenuti dal sistema sangue nei mesi di gennaio e febbraio 2019, mesi in cui si registrano solitamente carenze legate soprattutto
al picco influenzale.
“È un trend positivo – commenta il direttore generale del Centro nazionale sangue
Giancarlo Liumbruno – il cui merito va
ascritto alla grande generosità dei donatori, che hanno risposto ai numerosi appelli,
non ultimo quello del ministro Giulia Grillo, in occasione dello scorso World Blood
Donor Day, di andare a donare prima di
partire per ferie”.
I dati sono stati presentati durante il convegno nazionale sulla donazione del Sangue
organizzato a Napoli dalla Croce Rossa
Italiana, nel corso di una lectio magistralis
tenuta dallo stesso Liumbruno.
Il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, presente allo stesso evento, ha
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così commentato:
“Sono dati incoraggianti e il primo ringraziamento mi sento di farlo a tutte le nostre sedi, volontari e donatori che anche
quest’estate hanno risposto positivamente
ai nostri appelli.
La programmazione e la cultura della donazione periodica e associata si confermano le migliori strategie per ridurre le situazioni di carenza.
Non c’è però da dormire sugli allori. L’autosufficienza è un obiettivo da raggiungere ogni giorno e l’allarme lanciato proprio
pochi giorni fa dal CNS sul drastico calo
di medici trasfusionisti è condiviso anche
da AVIS.
Ci auguriamo che le istituzioni e in particolare il nuovo governo ascoltino rapidamente questo nostro appello e si possa arrivare
presto a una soluzione condivisa nell’interesse di tutto il sistema sangue e dei nostri
malati”.

Buon anno scolastico da Avis

Con l’arrivo di settembre studenti e docenti sono pronti a tornare in classe. Aprire le porte alle scuole è da sempre molto
importante per la nostra associazione, per
diffondere tra i più giovani le buone pratiche in tema di salute e promuovere i valori
del dono agli altri e del volontariato.
Tante le iniziative che lo scorso anno, nelle sedi Avis di tutta Italia, hanno coinvolto i ragazzi ed i loro insegnanti: a Brescia,
per esempio, le sedi comunali e provinciali, in collaborazione con il Centro Studi
sul Volontariato e la Partecipazione Sociale (CESVOPAS) dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, hanno dato vita ad un
progetto chiamato “piacere: Avis”, che
continuerà anche nell’anno 2019-2020.
Su richiesta delle scuole e delle sezioni
comunali, i giovani formatori di “Piacere: Avis” – professionisti dell’Università
specificamente preparati – si muovono sul

territorio per incontrare bambini e ragazzi
dalla scuola dell’infanzia fino all’università. Quando possibile li accompagnano in
una visita all’Unità di Raccolta, per mostrare loro dal vivo chi sono i donatori e
come avviene la donazione.
Altrimenti svolgono un’attività di circa
due ore in classe, composta di due parti: la
prima informativa, la seconda
attiva.
Anche l’Avis regionale Veneto
ha coordinato, durante gli anni
scolastici dal 2008 al 2019, un
progetto scuole che consiste in
attività diversificate a seconda
dell’età degli alunni e che ha
coinvolto, negli ultimi 12 mesi,
circa 20.000 studenti in tutta la
regione.
Nella parte conclusiva delle
attività, viene sempre dato spa-

zio ai volontari Avis per parlare dell’associazione e per dare informazioni pratiche
sulla donazione.
La sezione Area Scuola Avis è a disposizione degli insegnanti interessati a portare
Avis nel proprio istituto o a far conoscere
direttamente le sedi dell’associazione ai
propri studenti.

Toscana, i migliori lavori
video di Cartoon School
Cartoon School, il progetto voluto fortemente da Avis Toscana in collaborazione con le scuole del territorio, ha
presentato i bei risultati della stagione
2018-2019 con un portale su youtube
che raccoglie i migliori elaborati.
Cartoon School è un percorso didattico
attivo sul territorio nazionale da un decennio, nel corso del quale ha portato
in molte scuole italiane il linguaggio dei
cartoni animati, regalando agli studenti
degli strumenti di comprensione e codifica critica dell’animazione, una realtà
che i ragazzi oggi fruiscono quotidianamente attraverso, la tv, il web e i molti dispositivi multimediali della vita di
tutti i giorni.
Da alcuni anni Cartoon School ha coinvolto anche Avis regionale Toscana ed è
oggi attivo in tutte le province.
Avis Cartoon School rappresenta una
nuova e innovativa proposta di sensibilizzazione all’interno delle scuole

primarie, attraverso appunto
il linguaggio dei
cartoni animati. Tutto ciò avviene grazie alla
col l abora z ione
degli artisti di
Cartoon Village,
come Mirko Fabbreschi e Franco Bianco, che mettono a servizio le
proprie competenze per promuovere il
messaggio di Avis.
Infatti i ragazzi delle classi partecipanti, dopo aver appreso cos’è un cartone
animato, quali professionalità ci lavorano e dopo aver incontrato alcuni tra
i maggiori professionisti del settore,
vengono coinvolti nel percorso per la
realizzazione di un vero e proprio film
d’animazione, interamente scritto, disegnato, sonorizzato, musicato e doppiato
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da loro stessi!
I ragazzi che partecipano al percorso
formativo, diventano solo testimoni e
artefici di un messaggio di solidarietà.
Alla fine del percorso i cartoni animati
realizzati dagli studenti, sono un grande
patrimonio di Avis, per la divulgazione
del proprio messaggio.
Grazie a tutti i volontari, gli insegnanti e gli allievi che si sono prodigati per
questo progetto!

Governance e SISTRA nella
formazione proposta dal CNS
Un workshop sul tema della Governance
della rete di medicina trasfusionale. Si terrà il prossimo 19 settembre nell’aula Rossi della sede di via Giano della Bella 34
dell’Istituto Superiore di Sanità.
La legge 21 ottobre 2005 n. 219 stabilisce
all’art. 5 i Livelli Essenziali di Assistenza
sanitaria in materia di attività trasfusionale, individuando gli strumenti più adeguati
per garantirne la uniforme erogazione sul
territorio nazionale. L’evento rappresenta un’occasione di riflessione e confronto
sulla tematica sopra citata e si pone l’obiettivo di individuare, di concerto con le
Strutture Regionali di Coordinamento per
le attività trasfusionali e in accordo con le
Associazioni e Federazioni del volontariato del sangue, adeguati strumenti per la
razionalizzazione e il afforzamento della
qualità e sicurezza delle attività trasfusionali, anche in situazioni di emergenza.
Il workshop, organizzato dal Centro Nazionale Sangue, sarà destinato ai Respon-

sabili delle Strutture Regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali e ai
Presidenti nazionali delle Associazioni e
Federazioni: AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES.
Un altro prossimo appuntamento organizzato dal CNS è il corso annuale di aggiornamento per referenti SISTRA, che si terrà il 2 ottobre presso il Centro Congressi
Cavour, Via Cavour 50 – Roma.
Il corso si rivolge al personale del Servizio Sanitario Nazionale, ed è destinato
prioritariamente ai referenti SISTRA dei
singoli servizi trasfusionali, delle Regioni, delle Province Autonome e dei servizi
trasfusionali delle Forze Armate. Saranno
ammessi un massimo di 150 partecipanti.
La domanda di partecipazione, dovrà essere inviata per e-mail alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo segreteriagenerale.cns@iss.it entro il 30 settembre 2019.
Maggiori info sui due appuntamenti sono
disponibili sul sito del CNS.

Settembre, un mese dedicato
alla donazione di midollo
“Match it Now” è l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo
e delle cellule staminali emopoietiche
promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR), dalla Federazione ADMO
(450mila iscritti allo scorso anno) e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco.
La settimana è patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano – CONI.
Dal 21 al 29 settembre, in oltre 180
piazze italiane, sarà possibile ricevere
tutte le informazioni sul tema e accedere immediatamente al primo screening

necessario per l’iscrizione nel Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR).
Durante la terza edizione sono stati reclutati 3.872 nuovi donatori tra i 18 e i
35 anni grazie ai punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al
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Sistema Sanitario Nazionale.
L’unica cura efficace contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi
e mielomi consiste nel trapianto di midollo osseo. Purtroppo, solamente una
persona ogni 100.000 è compatibile con
chi è in attesa di una nuova speranza di
vita.

Grazie Marco! A Pachino
l’arrivo in bici
Dopo 2.000 km in bicicletta, l’ambasciatore dell’Avis per il recupero del Tempio
Internazionale del Donatore di Pianezze
di Valdobbiadene, Marco Toppan, ha tagliato il traguardo: è arrivato il 6 settembre a Pachino. Il suo tour solidale “Su due
ruote nello Stivale per l’Avis” è stato un
grandissimo successo, con tantissime sedi
e volontari che lo hanno accolto e accompagnato.
Partito da Casere-Predoi (BZ), l’unico
municipio italiano più a Nord del 47° parallelo, Marco ha pedalato con il sole e sotto la pioggia, attraversando luoghi di rara
bellezza.
Tra i momenti più intensi vi sono state le
visite ai comuni terremotati del Centro
Italia: Camerino, Arquata del Tronto e

L’Aquila.
A Scilla, in Calabria, Marco Toppan ha ricevuto anche il saluto in collegamento telefonico del presidente di AVIS Nazionale,
Gianpietro Briola.
Anche all’arrivo a Pachino, in provincia
di Siracusa, Marco ha fatto visita alla sede
Avis, autografando la maglietta e ringraziando per il grande affetto dimostrato.
Nei giorni successivi Marco si è concesso
alcuni momenti di riposo in Calabria, dove
però non ha perso l’abitudine di incontrare
sedi e volontari, come lunedì 9 settembre
Avis comunale “Beniamino Perri” di Petronà. Con semplicità ha raccontato come
si diventa uno degli ambasciatori Avis più
creativi e seguiti d’Italia, grazie anche alla
visibilità di Facebook: “ Sono un convinto

donatore di sangue e un giorno mi è venuta l’idea di fare qualcosa per Avis, così
ho deciso di intraprendere un bel viaggio
in bici per spronare le persone a donare il
sangue”.

Un quadrangolare di calcio
per il Tempio del donatore

tanto sport, per conoscere più da vicino
l’attività avisina e per sostenere concretamente la buona causa del recupero del
nostro Tempio del Donatore”, ha spiegato spiega Vanda Pradal, presidente
dell’Avis Provinciale di Treviso, promotrice dell’evento.

Per sostenere il Tempio Internazionale
del Donatore scenderà in campo anche
l’ex calciatore e vicecampione del mondo a Usa 1994, Dino Baggio. L’appuntamento è per sabato 14 settembre alle
15.30 allo stadio Comunale di Silea (Tv)
in via Cendon 25, dove si giocherà un
particolare quadrangolare solidale.
Saranno quattro le squadre protagoniste
del torneo: Avis Provinciale di Treviso,
Nazionale Sindaci, Tv Pressing-Gior-

nalisti del Veneto e Ulss 2 Marca Trevigiana. Il ricavato dell’iniziativa verrà
devoluto al finanziamento dei lavori
di rifacimento del tetto del Tempio Internazionale del Donatore a Pianezze
di Valdobbiadene. “L’Avis fa il tifo per
arrivare al più presto alla riapertura del
Tempio, simbolo universale della donazione, e invita tutta la cittadinanza a
prendere parte alla quadrangolare calcistica. Sarà un’occasione per apprezzare
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New Delhi e donazioni di
sangue? Nessun allarmismo
Con oltre 30 vittime dal novembre 2018
a oggi e 708 ricoveri di pazienti portatori,
il virus New Delhi ha creato e sta creando allarme in Toscana. Il virus appartiene
a un ceppo di Klesbiella, batterio che da
anni circola negli ospedali.
Emerso per la prima volta in India (da qui
il nome), deve la sua pericolosità alla resistenza agli antibiotici. Prima della Toscana, tuttavia, i casi registrati in Italia erano
stati limitati, fino a oggi.
“I donatori possono stare tranquilli: non
esiste alcun rischio che possano contrarre
il batterio al momento della donazione –
ha spiegato in un dialogo con il sito donatoriH24 il presidente di Avis Nazionale,
Gianpietro Briola -. Monitoriamo costan-

Il post

temente la situazione, ma non ci sono
pericoli”. Il presidente spiega inoltre che
“si tratta di un’infezione, di cui tuttavia
si sa poco, come tante che circolano negli
ospedali e colpisce soprattutto i pazienti
già ricoverati e immunodepressi. È un vettore che non ha correlazioni con encefaliti
o raccolta di sangue, né viene trasportato
da zanzare o altri insetti come nel caso di
West Nile, Dengue o Chikungunya“.
Anche la direttrice del Centro regionale
sangue, Simona Carli, conferma che la situazione in Toscana è sotto controllo in
tema di eventuali rischi di contagio per i
donatori: “Non abbiamo riscontrato problemi – spiega -, tant’è che dal Cns non
sono giunte disposizioni di sicurezza in

merito al New Delhi, come invece era avvenuto nel corso dei mesi scorsi per altre
forme virali”.

Una giornata senza
plastica
Sempre in tema di sostenibilità, il 12 settembre si è festeggiata la
Giornata Mondiale senza sacchetti di plastica. Sui profili social,
per riflettere sul tema, Avis è uscita con questo post e l’immagine
che poi trovate.
Sappiamo tutti benissimo che la plastica invade tutto il nostro habitat: vogliamo provare a ridurla gradatamente nelle nostre vite?
Ad esempio, oggi proviamo a non usare per niente sacchetti di plastica? Non abbiamo un pianeta B. #Avis #Stop alle borse di plastica
#BeatPlasticPollution

Aumenta l’uso dei
mezzi pubblici

Tandem speciali
per ciechi

Gli italiani per i loro spostamenti utilizzano sempre più i
mezzi pubblici, lasciando a casa l’automobile.
A dirlo, il report MobilitAria 2019, secondo cui l’utilizzo
della macchina nel nostro Paese in cinque anni è sceso
dal 58 al 53 %. In cima alla classifica per l’utilizzo dei mezzi c’è Milano, che risulta anche la città con gli investimenti
maggiori nel campo del trasporto pubblico.
Un dato, quest’ultimo, che emerge anche da uno studio
condotto dalla Fondazione Openpolis.

Andare da Torino a Venezia in bicicletta, percorrendo 600
km lungo il Po, in sei giorni: è l’impresa compiuta dalla
polisportiva torinese dell’Uici (Unione italiana ciechi e
ipovedenti). A partecipare, 5 team che hanno viaggiato
con altrettanti Tandem, con a bordo una persona cieca o
ipovedente e un accompagnatore. La super biciclettata è
partita il 7 settembre scorso da Torino per poi fare tappa
anche a Mantova e Ferrara, bellissime città d’arte che per
l’occasione hanno organizzato visite con guide specializzate e percorsi sensoriali.
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