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Editoriale

Coerenti, collaborativi
e solidali
di Alberto Argentoni
Uniti ma unici. Abbiamo lo stesso patrimonio valoriale e gli stessi obiettivi ma li traduciamo con modalità diverse. Non ci sono due Avis uguali in Italia
ma tutti conoscono solo un’Avis. E’questa la nostra
peculiarità e la nostra forza. Siamo un’associazione
e non una federazione.
Ci unisce un patto che si declina in uno statuto e un
regolamento comuni e nell’adesione a uno stesso
codice etico. All’interno di questi vincoli siamo comunque autonomi e responsabili delle attività che
svolgiamo. Questa organizzazione è frutto della nostra storia, del nostro adeguarsi all’evoluzione so-

ciale e giuridica e a un cambiamento che abbiamo
saputo pensare per la nostra Associazione. È frutto
di momenti di confronto anche forti e di decisioni
sofferte.
Ora siamo a un altro di questi momenti. Si tratta di
adeguarci al nuovo Codice del Terzo Settore, ma anche di metterci nelle condizioni di affrontare le nuove sfide con i giusti strumenti associativi. Abbiamo
già definito alcuni aspetti fondamentali: cercare la
massima partecipazione e mettere al primo posto
il nostro socio.
Ora ne vorremmo sottolinearne un altro, per l’ap-

punto l’unitarietà. Tutti ci dobbiamo riconoscere
negli obiettivi e nelle regole che ci diamo. Per ottenere questo dobbiamo essere coerenti, collaborativi e solidali. AVIS Nazionale ha l’opportunità di
diventare rete associativa nazionale secondo le
indicazioni del nuovo Codice del Terzo Settore e di
svolgere un ruolo strategico di di coordinamento,
tutela, rappresentanza, promozione e supporto per
tutte le Avis italiane. Compatibilmente con le normative civili e sanitarie, potremo rafforzare le nostre
prerogative di autogoverno e di autocontrollo. Uniti
ma unici.

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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Più informazione, più sicurezza.
Due importanti tappe per la
salute di riceventi e donatori.
di Beppe Castellano
L’8 marzo, Giornata della Donna, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il
nuovo allegato informativo al questionario pre donazione che ogni donatore è obbligato a leggere e compilare. Informa dettagliatamente sui rischi e
sulle infezioni Hiv che potrebbero essere trasmesse con il sangue donato in
seguito a comportamenti a rischio del donatore. Assieme a questo, sempre
con lo stesso Decreto, è stato pubblicato in G.U. il questionario post-donazione SOLO per i donatori trovati positivi a qualsiasi marcatore infettivo
previsto dalla legge vigente (Hiv, Epatite B, Epatite C, Sifilide).
Il 16 marzo, invece, il Consiglio dei Ministri, dopo l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del 31 gennaio, ha ratificato la “direttiva europea sulla
qualità dei servizi trasfusionali”. Due “pietre miliari” verso la sicurezza del
dono di sangue e plasma e per la salvaguardia della salute sia dei riceventi,
sia dei donatori stessi.
Abbiamo chiesto in breve al dottor Giancarlo Maria Liumbruno, direttore
del Centro nazionale sangue, alcune precisazioni sui due importati provvedimenti.
“La direttiva Europea del 26 luglio 2016 mira a migliorare ed uniformare i livelli qualitativi della raccolta in tutto il Sistema trasfusionale UE. Ogni Paese
dell’Unione dovrà adeguarsi”.
Sempre più verso sicurezza e qualità dal trasfuso, quindi. Ma i Centri trasfusionali e di raccolta, anche associativi, non hanno già fatto grandi progressi
con l’accreditamento degli anni scorsi? Ci sono le risorse per ulteriori miglioramenti? Dovunque, tra l’altro, viene segnalato il mancato turn over di
medici trasfusionisti e personale….
“Ogni percorso di miglioramento presenta sicuramente problemi. Per quanto
riguarda il personale e anche i mezzi per arrivare al top della sicurezza le Regioni devono essere messe in condizione di provvedere”.
Ma il Centro nazionale sangue che ruolo avrà?
“Un ruolo importante. In tutto il percorso si inseriscono proprio i potenziati
compiti di supporto del CNS stabiliti con il DEF 2017. Saremo accanto a tutti
i Centri trasfusionali e di raccolta tramite le visite ispettive biennali che non
devono essere viste come un peso, ma proprio come un supporto verso la
qualità”.
Quindi i Centri che hanno appena terminato le verifiche da parte degli
ispettori del CNS sono a posto?
“L’adeguamento alla direttiva sarà graduale e con percorsi condivisi nel prossimo biennio. Certamente non ci mettiamo subito ad ispezionare 250 struttu-
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Dottor Giancarlo Maria Liumbruno
direttore del Centro nazionale sangue

re. Molte volte, per chi è già accreditato, si tratterà di piccoli aggiustamenti.
In due anni tutti saranno a regime”.
A proposito di sicurezza, va in questa direzione anche il decreto in GU dell’8
marzo. Questo riguarda molto più da vicino ogni singolo donatore di sangue. Dall’8 marzo è obbligatorio in tutti i punti di prelievo.
Ma il questionario post donazione non è troppo “invasivo”?
“Dobbiamo specificare bene una cosa. L’allegato 1, aggiunto al normale
questionario pre donazione, va letto attentamente dal donatore. È anche un
modo per informarlo sui rischi per la propria salute, oltre che per quella dei
riceventi. Il questionario post-donazione, che indaga sulle cause che possono
aver provocato le infezioni va somministrato dal MEDICO a chi è uscito dal Sistema trasfusionale perché trovato positivo. E su quasi 3 milioni di donazioni
totali i positivi sono davvero pochi, ma in ogni caso va salvaguardata anche
la loro salute e, soprattutto, monitorate le cause delle infezioni”.
Negli ultimi 10/15 anni non una sola trasfusione è risultata infetta. Gli esami successivi ad ogni singola donazione sono sempre più stringenti insieme alla selezione dei donatori. Proprio per questo quelli trovati positivi ai
virus sono in costante calo anno dopo anno. Se nel 2013, secondo i rapporti
Istisan, erano stati trovati positivi ai marcatori delle malattie trasmissibili
1992 ex donatori di cui 819 Epatite B, 385 Epatite C, 130 HIV, e 676 per sifilide, il dato nel 2015 è calato a 1.691 (694 HBV, 252 HCV, 129 HIV, 634 TP). Fra
un paio di mesi sarà pronto anche il rapporto Istisan 2017 che, verosimilmente, vedrà una ancor più netta diminuzione proprio grazie alla maggiore
informazione e autoselezione dei donatori.
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Dopo la direttiva, in attesa
di nuove linee guida
accreditamento
di Tiziano Gamba, responsabile area sanitaria AVIS Nazionale
La direttiva europea 2016/1214, oggetto dell’interessante convegno tenutosi in Friuli lo scorso 3
marzo, prevede che nelle strutture trasfusionali
debbano essere applicate e verificate le GPGs (
Good Practice Guidelines ), cioè le buone pratiche per raccolta, gestione e lavorazione di Gr,
Plt, Plasma fresco e le GMPs ( Good Manufacturing Practice ) cioè le buone norme di fabbricazione per plasma e farmaci plasmaderivati.
In verità i requisiti dell’ Accordo Stato Regioni
del 16-12-2010 prevedono già tale integrazione, che adesso la nuova direttiva europea rende cogente, prevedendo che gli Stati membri
provvedano affinché tutti i servizi trasfusionali
adottino le nuove GPGs elaborate dal Consiglio
d’Europa nel novembre 2016.
L’evoluzione delle GPGs comporta la revisione
sostanziale, con metodi più rigorosi, del sistema
di qualità e sicurezza dei servizi trasfusionali.
In particolare le GPGs richiedono di dare maggior evidenza di ciò che si fa e di come lo si fa
attraverso:
• documenti organizzativi che identificano le
figure chiave e le singole responsabilità ed il
loro perimetro di autorità

L’involontario

La gentilezza
è ancora
una virtù
di Giulio Sensi

• sistemi di gestione controllata dei processi
critici mediante analisi, valutazione del rischio, convalida, pianificazione e monitoraggio
• procedure per la qualificazione ed il mantenimento delle competenze del personale
• sistemi di gestione delle risorse strutturali,
tecnologiche e materiali ed i relativi iter di acquisizione, qualificazione, utilizzo e controllo
• meccanismi per la convalida ed il mantenimento dei sistemi gestionali informatizzati
• sistemi di registrazione dei dati per garantire la tracciabilità dei processi e delle attività
• sistemi di monitoraggio per identificare e
correggere eventuali non conformità e per
proporre miglioramenti

• le linee guida permetteranno alle Regioni e
provincie autonome il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti e le norme per le visite di
verifica.
La nuova normativa 1214/2016 comporterà un
sicuro maggior impegno di tutte le Avis di ogni
livello e dei Servizi trasfusionali, in termini di
risorse umane, organizzative e finanziarie, in
considerazione del fatto che il DL di recepimento della direttiva ne prevede l’attuazione senza
risorse aggiuntive.

Con l’emanazione del DL di attuazione della Direttiva ci aspettiamo ora:
• che il CNS fornisca indicazioni tecniche al
Ministero della Salute, il quale provvederà
ad adeguare l’Accordo Stato Regioni del 1612-2010 sui requisiti minimi, organizzativi,
tecnologici.
• Successivamente, la riscrittura delle nuove
linee guida per l’accreditamento.

È proprio vero, anche se poco dimostrabile
scientificamente, che “se ne vanno sempre i
migliori”. Prendiamo la morte del conduttore televisivo Fabrizio Frizzi: un fatto doloroso che ha
commosso milioni e milioni di italiani che a Frizzi
aprivano quasi ogni giorno la porta di casa. Quella sempre affollata porta da cui facciamo entrare
di tutto: la televisione. Una persona buona Fabrizio, una persona perbene. Tanto che la stampa
italiana si trova a raccontarne il lato impegnato,
timidamente impegnato. Il Frizzi donatore di midollo osseo senza retorica né riflettori, il Frizzi
che credeva in Telethon e lo conduceva con passione, il Frizzi accanto a Save The Children in difesa dei bambini, il Frizzi che praticava il volontariato con l’Unitalsi. Ma non è solo né tanto il suo
impegno per gli altri che esplode nel doloroso
momento della sua morte: è la sua mitezza che
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viene celebrata, la gentilezza dei modi esaltata,
la sincerità d’animo ricordata. Virtù presentate
come grandissime qualità eccezionali, ma che
erano rimaste un po’ in secondo piano per tutti
questi 40 anni in cui l’abbiamo visto così spesso
in televisione da considerarlo uno di casa. Virtù
che però oggi servono ad amplificare l’amarezza per la sua morte. Nell’inevitabile esaltazione
che ogni celebrità vive quando muore, questa è
un po’ più autentica perché, ci raccontano quelli
che lo frequentavano, Fabrizio era una persona
perbene. Ed oggi viene amato di più e ricordato con tanto calore anche per questo. La morte,
come la vita, non dura per sempre e fra qualche
giorno le sue foto sorridenti usciranno dalle prime pagine e delle evidenze dei siti. Sperando
che la gentilezza, tornata virtù, non esca di scena come purtroppo è toccato a lui.

Dono ergo siamo: creatività
a mille con la Scuola
internazionale di Comics
“La creazione di un lavoro grafico che promuova la donazione del sangue”.
Era questo l’obiettivo che si poneva il concorso di fumetto, illustrazione e
grafica denominato “Dono ergo siamo”, organizzato dal settore Scuola ed
Educazione dell’Avis Provinciale Pescara – con il patrocinio di AVIS NAZIONALE – e nell’ambito del protocollo d’intesa tra Avis (associazione volontari
italiani sangue) e Miur (ministero istruzione università e ricerca).
Il concorso, realizzato grazie alla collaborazione della Scuola internazionale di Comics, era rivolto agli studenti, con età maggiore di anni 15, della
stessa Scuola.
In totale sono stati oltre 50 i ragazzi che hanno partecipato.
A comporre la giuria Camillo Bosica, presidente Avis Provinciale Pescara,
Claudia Firenze, segretario AVIS Nazionale, Raffaella Massacesi, Scuola Internazionale di Comics di Pescara e Fabio Zuccarini, Games Academy Pescara.
Questi i vincitori, dal primo al terzo classificato:
Anita Magnani
opera “Condividi chi sei dal vero”
Scuola Internazionale di Comics, città di Reggio Emilia
Carlotta Cirilli
opera “Asso di Cuori”
Scuola internazionale di Comics, città di Pescara
Luigi Iannelli
opera “Dono Ergo Siamo”
Scuola internazionale di Comics città di Roma
Due anche le menzioni onorevoli assegnate:
Premio speciale offerto da Games Academy Pescara
a Roberta Pezzella, opera “I do not”
scuola internazionale di Comics città di Napoli;
Premio Speciale offerta da Scuola Internazionale di Comics Pescara
a Debora Lancianese, opera “Save yourself”
scuola internazionale di Comics città di Pescara.

“Donando - dicono gli organizzatori -io mi sento circondato e aiutato, donare rafforza la mia scelta di aiuto verso gli altri e ripaga emotivamente me
stesso che compio il gesto donazionale.
Abbiamo così pensato di mettere a frutto la fluente creatività e l’estro naturale di illustratori, grafici, fumettisti, per dar loro una occasione nuova
di tradurre in illustrazioni, poster, o vignette la condizione di chi decide di
donare sangue di chi cioè impegna se stesso in una condizione di aiuto per
chi versa in situazione di bisogno”.
Queste le parole di Camillo Bosica: “Questo concorso giunto alla seconda
edizione è uno dei diversi modi con cui l’Avis Provinciale di Pescara coniuga
il verbo della promozione della donazione del sangue; attraverso il frutto
della creatività dei partecipanti e facendo leva sull’estro dei disegnatori vogliamo veicolare l’idea dell’immenso valore sociale della donazione
del sangue. Il potente codice di comunicazione insito nella creatività dei
lavori prodotti può riuscire ad arrivare direttamente al cuore di chi guarda
colpendone positivamente l’emotività e realizzando pienamente il nostro
intento di comunicazione. I lavori rimessi, diversamente impostati e alcuni
realmente pregevoli nell’idea, costituiscono un patrimonio intellettuale a
disposizione di Avis Provinciale di Pescara che li immetterà nei circuiti della
comunicazione pubblica”.
Claudia Firenze, segretario di AVIS NAZIONALE e componente della giuria,
ha concluso con questa riflessione: “Sono lieta di aver preso parte anche
a questa edizione che si è caratterizzata per il respiro nazionale del concorso. Siamo convinti che la promozione del dono del sangue e dei suoi
componenti e, più in generale, la diffusione della cultura della solidarietà
debbano utilizzare tutti i linguaggi possibili. Quello del fumetto è un linguaggio universale E non a caso in occasione del nostro 90esimo anniversario abbiamo realizzato una graphic novel sulla vita di Vittorio Formentano, che fondò Avis a Milano nel 1927. Da allora l’associazione è cresciuta e
può contare oggi su oltre 1 milione e 300mila donatori e 3400 sedi in tutta
Italia. Iniziative come questa della Provinciale di Pescara servono proprio
ad adattare i valori di sempre con strumenti più freschi e innovativi e non
possiamo che ringraziare per la bella idea avuta”.

1°

2°

Anita Magnani - 1° classificato
opera “Condividi chi sei dal vero”
Scuola Internazionale di Comics
città di Reggio Emilia

Carlotta Cirilli - 2° classificato
opera “Asso di Cuori”
Scuola internazionale di Comics
città di Pescara
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La ricerca
della
settimana

(Diamo) i numeri

Progressi nella lotta al
colera
Dal Bangladesh arrivano nuovi
studi in tema di colera, la terribile
infezione diarroica acuta causata dal
batterio Vibrio cholerae
Una singola dose di vaccino
somministrato per via orale, con cellule
intere e inattivate, sarebbe in grado di
proteggere adulti e bambini oltre i cinque
anni di età, per almeno due anni, contro
l’infezione. Sono questi i risultati che
emergono da un trial clinico condotto in
Bangladesh e guidato dall’International
Center for Diarrheal Disease Research
Bangladesh, a Dacca. I dati della
sperimentazione sono stati pubblicati da
Lancet Infectious Disease.
Lo studio è partito dall’assunto che
il vaccino contro il colera – oggi
generalmente somministrato in due
dosi e con una protezione per almeno
cinque anni – dovrebbe garantire
elevata protezione già dalla prima dose,
considerando la difficoltà ad assumere la
seconda.
La protezione complessiva sarebbe
stata del 39%, con un’efficacia del 50%
contro episodi gravi di colera e con punte
del 70% nella fascia d’età tra i 5 e i 15
anni. All’aumentare dell’età media i dati
risultano invece in calo (59% di media).
Lorenzo Pezzoli, del Cholera Team
dell’OMS, non crede però “che lo studio
cambierà il modo in cui usiamo il vaccino
attualmente”. Anche perché, aggiunge
l’esperto,”questo trattamento viene già
viene consigliato a una dose in situazioni
di emergenza. Bisogna sottolineare che
“il vaccino non risolverà il problema del
colera, specialmente in paesi come il
Bangladesh, perché a questo trattamento
devono seguire miglioramenti a livello di
condizioni di servizi igienico sanitarie e
delle acque”.
Il colera ha un periodo d’incubazione che
varia tra le 24 e le 72 ore (2-3 giorni), ma in
casi eccezionali può oscillare tra le 2 ore
e i 5 giorni, in base al numero di batteri
ingeriti. Nel 75% dei casi le persone
infettate non manifestano alcun sintomo.
Al contrario, tra coloro che li manifestano,
solo una piccola parte sviluppa una forma
grave della malattia.

5 miliardi
376K

Sono le persone che entro il 2050 potrebbero trovarsi sulla Terra in situazioni
Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
di scarsità di acqua. Lo denuncia il rapporto pubblicato dall’Unesco e dal
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi
Programma UN Water delle Nazioni Unite alla vigilia della Giornata Mondiale
convenzionati.
dell’Acqua (giovedì 22 marzo).

70%
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
conoscerà la crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione.
È la percentuale di consumo dell’acqua che oggi è dedicata all’agricoltura.
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

31.500€

È il reddito medio delle famiglie italiane nel 2016 secondo la Banca d’Italia,
in crescita rispetto all’anno prima ma ancora lontano dai 36.000 euro del 2006.

11 milioni

Sono i minori che hanno bisogno di aiuto – secondo l’Unicef – nello Yemen,
Paese interessato da un conflitto dimenticato.

91.000

Le presenze a “Fa’ la cosa giusta!” 2018, la fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili. Rispetto al 2017 la crescita è stata del 30%.

200
91.000

Sono
i nuoviacasi
diagnosticati
in Italia critico
e che hanno
Le presenze
“Fa’dilatumore
cosa giusta!”
2018, laogni
fieragiorno
del consumo
e degli stili
tra
le principali
cause
la sedentarietà.
di vita
sostenibili.
Rispetto
al 2017 la crescita è stata del 30%.

Il post

San Benedetto,
una rotonda
sull’AVIS

Sei per strada, e lo sguardo ti cade su una macchia di colore e su dei bellissimi fiori. Guardi il
cartello, e c’è scritto che quella rotatoria è dedicata ai donatori si sangue. E pensi che vorresti
provare, una volta, così ti fermi e telefoni.
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La bellezza del donare sangue e la bellezza di
un’aiuola fiorita e curata. C’è tutto questo nel
messaggio che l’Avis di una splendida località di
mare, come San Benedetto del Trento, ha voluto
e saputo portare avanti prendendosi in carico la
gestione di una rotatoria.
Ci sono tanti modi di promuovere la donazione
di sangue e anche un viaggio in macchina può
diventarlo. La creatività delle nostre sedi non
conosce limiti e la rubrica #Avisnews è lì per ricordarci proprio per questo.
Tra l’altro, quante volte in un tragitto in auto ci
siamo lamentati per rotonde poco curate? AVIS
vuol dire anche senso civico, attenzione al bello
e capacità di prendersi a cuore i beni comuni di
una città o di un territorio.

Buona
Pasqua
PASQUA È LASCIARSI SORPRENDERE E VOLER RICOMINCIARE.
AUGURI A TUTTI.
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