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Inverno di vaccinazioni antiinfluenzali per garantire
l’autosufficienza
L’autosufficienza nazionale per gli emocomponenti è stata garantita anche nel 2017 grazie alla
solidarietà tra Regioni, con circa 70mila unità
scambiate e acquisite soprattutto da Sardegna e
Lazio. Il dato è contenuto nel Programma Nazionale per l’Autosufficienza appena pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, secondo cui Piemonte e Lombardia sono le regioni che hanno contribuito di
più.
Nel 2017, riporta il piano elaborato dal ministero
della Salute e dal Centro Nazionale Sangue, la

produzione di globuli rossi è stata di 42,3 unità
per mille abitanti, in discesa rispetto ai 44,5 ogni
mille abitanti del 2012 che rappresenta il picco
degli ultimi anni. La regione che ha una maggiore
produzione è il Molise, 53,2 unità, mentre quella
più bassa è in Campania (29,3). Per quanto riguarda il consumo la Sardegna richiede 66,8 unità di
globuli rossi ogni mille abitanti, soprattutto per
la presenza di molti pazienti con malattie che ne-

cessitano di trasfusioni periodiche come la talassemia, mentre la Campania mostra il fabbisogno
più basso (29,4). “Il contributo all’autosufficienza
nazionale di globuli rossi – si legge – è stato prevalentemente fornito da Piemonte (27%), Lombardia (16%), Veneto (14%), Trento (10%), Emilia-Romagna (9%)”.
Per il 2018 il piano prevede un fabbisogno di globuli rossi a favore delle Regioni Sardegna, Lazio,
Sicilia, Abruzzo, Campania e Toscana per un ammontare complessivo di circa 55.000 unità. Per
questo si richiede alle
Regioni un leggero
incremento (1,25%)
della produzione.
Fra i mesi in cui è necessaria la maggiore
compensazione, ricorda il Cns, ci sono
quelli invernali, in
coincidenza con il picco della stagione influenzale. Proprio per
questo da quest’anno, su iniziativa del
Centro e delle associazioni, i donatori
sono tra le categorie indicate dal ministero per cui
è raccomandata la vaccinazione.
“Le carenze all’inizio dell’anno non sono una novità – afferma Giancarlo Maria Liumbruno, direttore
generale del Cns -. Se da una parte serve una migliore e puntuale programmazione della chiamata dei donatori per effettuare le donazioni da parte delle associazioni e federazioni del volontariato
del sangue, il problema dell’epidemia influenzale,
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che proprio a gennaio-febbraio raggiunge il suo
picco, non può essere trascurato. Per questo offrire la vaccinazione anche ai donatori, come già
avviene ad esempio in Emilia Romagna, potrebbe
contribuire a mitigare il problema”.
“Il vaccino offerto ai donatori – sottolinea Gianpietro Briola, portavoce pro tempore del Civis, il
coordinamento dei donatori - permetterebbe di
aumentare le coperture vaccinali e la consapevolezza dei cittadini sul tema della prevenzione
e dall’altra metterebbe in sicurezza una risorsa
come il sangue che è essenziale per l’erogazione
dei LEA di medicina trasfusionale, come le terapie
per i pazienti talassemici. Offrire l’opportunità
della vaccinazione al milione e 800mila donatori
periodici e associati del sangue significa, come già
accaduto nel 2009 in occasione della pandemia
influenzale da virus A/H1N1, poter meglio garantire la continuità della disponibilità delle donazioni,
sulla base di una necessaria e puntuale programmazione, considerando che i donatori di sangue
sono a tutti gli effetti degli operatori del
SSN”.

I numeri

70.000 le unità di sangue intero
scambiate tra le regioni nel 2017

!

1,25% l’aumento della produzio-

ne di globuli rossi alle regioni per il 2018

66,8 unità ogni 1.000 abitanti: i
consumi della Sardegna

Da Grinzane la riaffermazione
della gratuità del sistema
Per il secondo anno, l’Avis Regionale del Piemonte ha organizzato un Convegno nazionale sullo stato dell’arte del sistema trasfusionale nella spettacolare cornice del Castello di Grinzane
Cavour.

Il Presidente regionale dell’Avis, Giorgio Groppo, ha aperto i lavori ricordando l’obiettivo di fare della giornata un momento di
riflessione e confronto, proprio nel momento in cui si sta lavorando al nuovo piano sangue europeo, un piano dove l’Avis vuole
dire la sua ed evidenziare l’importanza dell’eticità e gratuità della
donazione di sangue.
Dopo i saluti del Senatore Zanonetti, l’intervento di Stefano Fontana ha portato l’attenzione sui contenuti e gli elementi principali
delle “Good practices guidelines” valide in tutta Europa per la
raccolta di sangue ed emoderivati.
Il dr. Pasquale Colamartino, nel suo intervento sull’autosufficienza di plasma e farmaci plasmaderivati ha voluto porre in evidenza la complessità e le criticità della situazione nella prospettiva
del raggiungimento dell’autosufficienza anche nella raccolta di
plasma. Colamartino ha poi portato l’accento sulle conseguenze
delle diverse possibili scelte derivanti dai diversi accordi regionali
in tema di lavorazione e autorizzazione all’immissione in com-

mercio dei medicinali emoderivati.
Con gli interventi incrociati di Giorgio Gandini e di Vincenzo
Saturni si è tornati a rivedere e approfondire le specificità positive del sistema trasfusionale italiano, in primis la gratuità della
raccolta.
L’assessore alla Sanità regionale, ma anche coordinatore degli
assessori regionali sulla materia, Antonio Saitta ha posto al centro del suo saluto il quadro del sistema sanitario – che nel 2018
ha raggiunto i 40 anni di vita - sia a livello nazionale che nelle
specificità regionali sottolineando le criticità legate a gestione e
qualificazione del personale e alla limitata disponibilità di risorse.
Ha poi contrapposto il rischio di passare da un sistema pubblico
ad uno sempre più privato, ribandendo l’importanza di un sistema pubblico fondato sui principi di universalità e solidarietà.
La mattinata è stata chiusa dalla relazione del dr. Pierluigi Berti,
Presidente della SIMTI, che è ritornato in modo strutturato e
analitico, sulle Good Practices Guidelines evidenziando gli elementi valoriali in termini di sistema e le conseguenze pratiche di
norme da applicare.
Berti ha poi evidenziato come il SIMTI, da parte sua, si sia allineato e impegnato anche nelle proprie attività formative per la
piena comprensione delle GPG e facilitarne la adozione nei diversi contesti medici.
Il pomeriggio si è aperto con il vivace intervento di Adalberto
Biasiotti, dedicato agli adempimenti associativi legati alla tutela
dei dati personali alla luce della normativa europea GDPR. Biasiotti ha ripercorso il rapporto con il donatore nei vari momenti
critici dal punto di vista di acquisizione e gestione dei dati personali anche per ottenere una maggiore efficacia del rapporto con
il donatore stesso, concludendo poi con il ricordare i principali
adempimenti a carico delle singole comunali.
L’ampia tavola rotonda coordinata dalla dott.ssa Rosa Chianese
e centrata sul tema “Quale futuro per il nostro sistema trasfusionale” ha poi impegnato i discussant, Alberto Argentoni (AVIS
Nazionale), Pasquale Colamartino (SRC Abruzzo) Danilo Medica (Kedrion), dr.ssa Simona Carli (SRC Toscana), Vanda Randi
(SRC Emilia Romagna e SIM.TA Bologna), dr. Roberto Ravera
(UDR Avis Arnaldo Colombo).
La difesa del sistema pubblico, la ricerca dell’autosufficienza e le
azioni concrete per realizzarla, è stata al centro degli interventi
di Randi e Carli. Colamartino ha evidenziato le specificità e rigidità del sistema dei centri di lavorazione in un contesto di centri
di raccolta misti pensati per gli operatori e non per migliorare il
rapporto con il donatore.
Danilo Medica ha presentato un quadro della realtà di Kedrion,
multinazionale italiana e fortemente impegnata a rimanere in
Italia, evidenziando come al di là dei modelli di raccolta, all’industria interessi la qualità della “materia prima” plasma. Medica
ha poi affermato che se il modello Italia fosse replicato a livello
internazionale, non vi sarebbe necessità di raccolta privata e a
pagamento di plasma.
Il tema delle risorse è stato al centro di nuovi interventi anche
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di Bruno Piazza, Responsabile della Intercomunale Arnaldo Colombo, e della replica della dott.ssa
Chianese che ha evidenziato come risorse aggiuntive possano essere ottenute con l’incremento dell’efficienza. Infine da più parti si è ricordata la necessità
di sviluppare sistemi informativi integrati e di una
condivisione delle informazioni che porterebbero
anche a una condivisione e standardizzazione dei
processi con recupero complessivo di efficienza.
I lavori sono stati chiusi dall’intervento del Presidente AVIS Nazionale Gianpietro Briola, che ha
visto nel convegno un momento di condivisione
e di svolgimento di un percorso di cambiamento
dell’AVIS che deve essere definito anzitutto all’interno dell’Associazione. “E’ l’AVIS che deve fissare
i propri paletti e le regole per se stessa, prima di
portare richieste all’esterno”.
Briola ha poi espresso apprezzamento per i principi
ricordati da Saitta sull’importanza del sistema pubblico pur nella consapevolezza dei suoi attuali limiti
quali la carenza di personale medico. Briola ha concluso da una
parte ribadendo la necessità per le strutture associative di perseguire e ricercare efficienza ed economicità gestionale, dall’altro
ricordando la difficile composizione del nostro sistema sanitario,
sommatoria di regioni con propri spazi di autonomia in cui è

evidente una carenza di governance. La armonizzazione e una
rete nazionale di CRS che scambino informazioni e processi aiuterebbe a fare passi in avanti.
Con questa conclusione il Convegno ha idealmente passato la parola alla Conferenza programmatica AVIS Nazionale del 10-11
novembre. Il percorso dell’AVIS continua.

FIODS e CNS: focus in Calabria
sul plasma
Si terrà a Catanzaro Lido dal 26 al 27
ottobre il workshop “Plasma Italia,
un percorso strategico”, co-organizzato dal Centro nazionale sangue
e dalla Federazione Internazionale
delle Organizzazioni di Donatori di
Sangue (FIODS/IFBDO).
Negli ultimi 10 anni, il sistema
sangue italiano ha dato evidenza di
un quadro evolutivo che testimonia
un significativo avanzamento in termini qualitativi, di sicurezza e di coordinamento, ma che, al contempo,
evidenzia la necessità di proporre,
attraverso un processo di analisi e
valutazione partecipato, azioni e piani di sviluppo in merito allo scenario normativo-regolatorio nazionale
e internazionale, alla promozione e
programmazione della donazione
del sangue e del plasma e, non ultimo, all’autosufficienza nazionale
del sangue e dei suoi prodotti, con
particolare riferimento ai medicinali plasmaderivati e alle relative tendenze della domanda e dinamiche

evolutive del mercato globale.
Il
Workshop
rappresenta
un’occasione di riflessione e confronto sulle tematiche sopra citate
ed ha l’obiettivo di produrre orientamenti strategici ed operativi
nell’ambito delle stesse.
Destinatari: il workshop è destinato ai professionisti della rete
trasfusionale italiana, al personale
di Associazioni e Federazioni dei
donatori volontari di sangue, Assessorati regionali alla salute e Responsabili delle Strutture regionali
di coordinamento per le attività
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trasfusionali, Medici e Operatori dei
Servizi trasfusionali e delle Unità
di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
Modalità di iscrizione: la domanda
di partecipazione, debitamente
compilata in ogni sua parte, deve
essere firmata e inviata per email
all’indirizzo francesca.molinaro@
iss.it entro il giorno 20 ottobre 2018.
Non verranno considerate valide le
domande prive della firma. Saranno
ammessi un massimo di 110 partecipanti, in base all’ordine di arrivo
delle richieste.

Dal Festival di Internazionale
spunti per collaborare tra
AVIS ed Emergency
Domenica 7 ottobre, nell’ambito del Festival di Internazionale a
Ferrara, l’Avis provinciale ha organizzato l’evento “Formazione
e Dono del Sangue per garantire il Diritto alla Salute - Le esperienze di AVIS ed EMERGENCY”.
L’incontro – a chi ha partecipato il presidente di AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola - è partito facendo leva sull’importanza di fare rete fra associazioni di volontariato - come lo sono
Avis ed Emergency - che lavorano in un contesto socio-sanitario.
Al centro del dibattito vi è stato il tema della formazione di volontari e professionisti.
Il convegno si è aperto con i contributi del direttore CNS, Giancarlo Liumbruno, che ha spiegato qual è il sistema di leggi e regole che strutturano il sistema sangue nazionale: si è parlato della
legge nazionale, del Piano sangue e plasma nazionale, di PBM e
accreditamento.
Wanda Randi, direttrice del Centro regionale sangue dell’Emilia
Romagna, ha poi spiegato come queste regole vengono tradotte
nella politica del sistema sangue regionale.
Un altro punto approfondito è stato poi quello della cooperazione internazionale e dei progetti che nascono da CNS, CRS e in
collaborazione con AVIS.
Proprio a partire dal contesto legislativo, il presidente di AVIS e
la dottoressa Raffaella Baiocchi di Emergency hanno dialogato
sulle opportunità concrete di collaborare.
Entrambi si sono concentrati sia sulla formazione che le associazioni offrono a volontari e professionisti per poter portare avanti
la mission in modo efficace ed efficiente, sia sui progetti che en-

trambe le realtà mettono in campo all’estero.
Da tutte le parti è stato sottolineato quanto sia importante il
sangue per poter curare i malati, ma anche e soprattutto quanto
sia importante diffondere una cultura della donazione periodica,
volontaria e gratuita.
“Avis – ha spiegato il presidente Briola - può supportare Emergency nell’aspetto tecnico, fornendo materiali o macchinari, ma
soprattutto trasferendo il nostro know-how. Insieme abbiamo
suggerito modelli trasfusionali da sviluppare, perché non c’è
sempre formazione adeguata in questi paesi nell’ambito della donazione. Bisogna insistere sul fatto che il sangue non deve essere
venduto e che non sia mai concepito come un bene privato, ma
pubblico e a disposizione di tutti i malati”.

#GIALLOPLASMA sta arrivando
Brillante, dissacrante,
elegante, inusuale.
Giallo energia, giallo
gelosia, giallo solare.
Segnatevi la data :
6 novembre.
Parola d’ordine:
state pronti.
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di Dennis Cova

Gestire le emergenze e
saper aiutare: i giovani ne
hanno parlato con un gioco
Non sono passate inosservate le t shirt gialle con lo slogan «Ogni
aiuto è importante. L’importante è saper aiutare» indossate dai
ragazzi della Consulta Giovani nella serata del 4 ottobre, in centro di Pistoia, impegnati nella prima simulazione ufficiale di “Be
Presilient!” progetto che si concentra, in chiave ludico-educativa,
sull’incontro tra il volontario formato e il cittadino.
L’appuntamento, previsto per le 21.30 davanti la chiesa di San
Giovanni Fuorcivitas è stato posticipato di un’oretta a causa del
tempo incerto. Ma quest’ultimo, volgendo poi al meglio ha permesso agli organizzatori di cimentarsi con il progetto. In via Cavour ha fatto quindi capolino il camper di Avis ed è stato allestito
un punto informativo al quale i volontari hanno invitato i passanti ad informarsi sui rischi del proprio territorio e scoprire assieme
semplici gesti che possono salvare la vita durante una emergenza. Come ad esempio quello di non intasare le linee telefoniche
con comunicazioni non urgenti, chiamando direttamente amici e
parenti della protezione civile, che durante le ore di emergenza
sono presumibilmente impegnati negli aiuti.
Ad incuriosire molti passanti, la possibilità per loro di gareggiare, in coppia o in gruppo, ad alcuni dei
giochi realizzati per il progetto. Uno di
questi, ribattezzato “quiz pong”, versione analcolica del ben noto “beer pong”,
aveva come obiettivo quello di centrare i
bicchieri dell’avversario con una pallina.
La squadra o la persona che realizzava il
centro doveva rispondere correttamente ad
una domanda se voleva vedersi attribuito
un punteggio di vantaggio sull’avversario.
Sul tavolino accanto, altri passanti si sono
cimentati con le tessere del memory. Anche in questo caso, la ricerca delle coppie di
immagini, identificative di alcuni comportamenti che è opportuno o meno seguire
in casi di emergenza, era accompagnata
dalle puntuale spiegazione egli operatori.

C’era poi un sorta di taboo itinerante portato dai volontari per
le vie del centro. Quest’ultimo gioco prevedeva che il cosiddetto
suggeritore cercasse di far indovinare una parola all’altro giocatore senza utilizzare specifici termini. Ancora una volta l’insegnamento contenuto nel gioco veniva approfondito dai volontari. Al
termine dei giochi i partecipanti hanno ricevuto un vademecum
con le linee guida apprese durante la serata.
Parlando di rischi non è mancata una corretta e puntuale informazione sulla donazione di sangue periodica, che rappresenta
la miglior garanzia di affidabilità e sicurezza per i riceventi, in
qualsiasi contesto. Infatti, solo la donazione regolare consente di
programmare e rispondere prontamente alle emergenze.
Nel corso della serata, in molti hanno aderito alla proposta dei
volontari, che hanno così mostrato come sia possibile fare formazione e divertirsi al contempo.
La palla ora passa ai territori, alle sedi Avis ed ai partner del progetto che dovranno attivarsi per coinvolgere la comunità di riferimento.
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Elisa: la mia alternanza
scuola AVIS
L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e
gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del
2015 (la cosiddetta Buona Scuola).
Alcune nostre sedi hanno avviato percorsi di collaborazione con
gli istituti secondari del territorio.
Una di queste è l’Avis comunale di Vimercate, in provincia di
Monza e Brianza, dove negli ultimi anni ha svolto la sua attività
Elisa De Gobbis.

Elisa ha 19 anni e ha iniziato da pochi giorni l’Università, iscrivendosi alla facoltà di Sociologia. Volentieri ci racconta qualcosa
della sua esperienza:
“Io ho partecipato a questo progetto nell’anno scolastico 2015/16 e nell’anno
scolastico 2016/17, per un totale di quattro settimane, svolgendo attività
presso la sede centrale di Vimercate e nell’ufficio situato all’interno dell’ospedale ‘Santi Damiano e Cosma’ di Vimercate.”
Durante il periodo di alternanza ha svolto diverse attività tra cui:
• Chiamata ai donatori per fissare e/o spostare appuntamenti
per sangue intero (S.I.) e plasmaferesi (PLF);
• Controllo della lista dei donatori di S.I. e PLF venuti il giorno stesso, chiamata ai donatori non venuti e compilazione
della lista donatori di S.I. e PLF per il giorno successivo;
• Assistenza al progetto “AVIS@SCUOLA” per le scuole elementari con lo scopo di illustrare il sistema circolatorio del
sangue e le compatibilità tra i vari gruppi sanguinei attraver-

so dei giochi di squadra;
Compilazione della lista dei donatori sospesi temporaneamente da consegnare al Medico responsabile, per il consenso;
• Eliminazione e archiviazione, cartacea e a computer, dei
donatori sospesi definitivamente, dal Medico responsabile;
“Personalmente – prosegue Elisa - mi ritengo molto soddisfatta della scelta di alternanza scuola-lavoro perché ho avuto l’occasione di osservare un
mondo che è alla portata di tutti, essendo la donazione libera, ma che non
si può capire appieno a meno che non la si viva, non solo come donatore, ma
come parte integrante per la realizzazione del risultato finale.
Una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che, nonostante il gran numero di
donatori reclutati dall’AVIS e il numero di donazioni, non si è ancora raggiunto l’obiettivo della completa copertura del fabbisogno nazionale di sangue.
Inoltre, prima di svolgere questo periodo di alternanza, non avevo idea di
quante persone, nonostante i numerosi impegni, si dedicassero a fare un gesto
così significativo, ma soprattutto non avevo idea dell’importanza che hanno
le persone che lavorano all’AVIS, perché, anche se è vero che sono i donatori,
con il proprio sangue, a salvare delle vite, nulla di tutto ciò sarebbe possibile
se non ci fossero persone che ogni giorno si impegnano a chiamare i donatori,
a controllare il numero di donazioni giornaliere e a organizzare progetti ed
eventi che permettano la diffusione di informazioni relative alle donazioni
di sangue, in modo che questo gesto così importante non venga dimenticato.
In tutto il mio periodo di alternanza scuola – lavoro, ho potuto osservare
l’importanza che hanno le donazioni di sangue all’interno della società, ma
soprattutto ho capito l’importanza dei donatori che rinunciando a parte del
loro tempo, facendo un gesto che può sembrare semplice o banale, sono in
•

Uno dei disegni realizzati dagli studentidelle scuole di Vimercate

grado di salvare delle vite.
Nella società contemporanea si tende a non dare troppa importanza alle
donazioni di sangue, considerandole solo come un prelievo di sangue. Questo
avviene perché, quando si discute delle donazioni di sangue, si parla principalmente della modalità con cui vengono fatte, degli esami da svolgere e degli
strumenti utilizzati, ma non si parla di ciò che la donazione comporta. Infatti anche una sola donazione di sangue può fare la differenza tra la vita e la
morte di una persona. Il tempo passato in AVIS, inoltre, mi ha confermato
nel desiderio di poter svolgere in futuro un lavoro che abbia a che fare con le
relazioni umane”.
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