
Vi proponiamo la lettera del presidente di 
AVIS apparsa su Quotidiano Sanità del 13 
settembre. 
 
Gentile Direttore,
relativamente alla lettera ‘Sangue. La carenza c’è, 
lo sanno bene i talassemici’ della sig. ra Linda 
Ariano, apparsa ieri sul suo quotidiano, pur espri-
mendo solidarietà a chi non trova soddisfazione 
alle proprie esigenze cliniche e sottolineando la vi-
cinanza e collaborazione con cui continuamente e 
in stretta sinergia con le associazioni dei pazienti 
stessi, i professionisti e le istituzioni regionali e na-
zionali, seguiamo le difficoltà dei pazienti talasse-
mici, per i quali ci siamo adoperati fin dall’inizio 
dell’estate  per risolvere le criticità evidenziate nel 
Paese, voglio comunque puntualizzare alcune evi-
denze.
Il dato presentato dal CNS circa le carenze di san-
gue nel periodo estivo rappresenta una tendenza in 
miglioramento nell’andamento delle disponibilità 
di emazie concentrate in  Italia e a cui guardiamo 
con ottimismo.  
Rispetto agli anni precedenti si sono rilevate com-
plessivamente minori difficoltà, non solo nel periodo 
estivo.
Questo certo non ci soddisfa, ma il nostro quoti-
diano impegno organizzativo e la dedizione dei 
donatori hanno offerto un valido contributo per 
conseguire questo risultato.
L’auspicio condiviso è che si possa arrivare a una 
migliore programmazione e gestione delle raccolte, 
oltre a una costante opera di sensibilizzazione 
della popolazione  per ottenere donatori periodici, 
volontari, non remunerati ed  associati, che resta-

no l’unica via per garantire ogni esigenza ed uscire 
dalla politica dell’ “emergenzialità”.
Pur ribadendo dispiacere per i disagi, credo sia 
necessario e doveroso – come fatto dal Centro Na-
zionale Sangue –  ringraziare tutti i donatori di 
sangue che quotidianamente assicurano le esigenze 
trasfusionali per l’ordinario,  i trapianti, le emer-
genze e la cronicità.

Lavoriamo  per risolvere le criticità ove presenti,  
ma siamo convinti serva una ancora più forte colla-
borazione, gestionale  e organizzativa tra associa-
zioni, professionisti e Istituzioni Sanitarie locali.

Dr. Gianpietro Briola
Presidente AVIS Nazionale
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Tutto quello che chiedo 
è il cielo sopra di me 

e una strada 
ai miei piedi.

(Robert Stevenson)

Ringraziamo i donatori 
per un’estate senza crisi. 
La lettera del Presidente
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L’impresa di un ciclista veneto, avisino di 
Zenzon di Piave (TV), ha dimostrato an-
cora una volta - se mai ce ne fosse stato 
bisogno - come la nostra associazione sia 
un vero “collante”, un’unica grande fami-
glia, in ogni angolo del nostro Paese. Al di 
là di lingue e dialetti, tradizioni e culture 
diverse, Avis “unisce” in un solo ideale di 
fratellanza e condivisione.
Duemila chilometri di fatica e gioia, in 
solitaria o con ciclisti al seguito, tra mare 
e montagna, panorami mozzafiato e le ro-
vine del terremoto. Duemila chilometri 
sulle due ruote, da nord a sud di questo 
nostro straordinario Paese, per sensibi-
lizzare alla donazione del sangue e ricor-
dare che esiste un simbolo del dono che 
va restaurato e protetto. Marco Toppan, 
40enne di Carbonera (Tv), donatore da 
quando ne aveva 29 (fa riferimento all’A-
vis di Zenson di Piave) ha concluso il 6 
settembre la sua avventura in bici “Su due 
ruote nello Stivale per l’Avis”.  
Partito come testimonial dell’Avis provin-
ciale di Treviso, ha pedalato per due set-

timane anche per promuovere il recupero 
del Tempio internazionale del Donatore 
di Pianezze di Valdobbiadene (Tv). Ha 
attraversato ben 12 regioni, con partenza 
dall’Alto Adige e traguardo in Sicilia, a 
Pachino in provincia di Siracusa. Il gior-
no prima di partire l’abbiamo brevemente 
intervistato quando è venuto a trovarci in 
redazione, chiedendogli come gli era ve-
nuta in mente l’idea e che cosa si aspetta-
va. “L’ho fatto già un paio di volte, in bicicletta 
dal Veneto in Calabria. Mia moglie è calabrese, 
le due volte precedenti mi ha accompagnato in... 
vespa. 
Ora non era possibile, visto che abbiamo due bam-
bini piccoli. L’idea di “correre” per il Tempio mi è 
arrivata tramite un dirigente dell’Avis provinciale 
di Treviso. So che lungo il percorso già mi hanno 
segnalato che mi aspettano alcune Avis. Arrivata 
la notizia in AVIS Nazionale, sono stato sup-
portato dall’ufficio stampa tramite il quale molte 
Avis mi stanno “aspettando”. 
E questo prima di inforcare la bici e par-
tire… 
Ovunque, tappa dopo tappa, una più che 

calorosa accoglienza da parte di Avis, am-
ministrazioni comunali, cittadini, stampa. 
Oltre ogni aspettativa. E proprio in Cala-
bria, dove subito dopo la fine della “cor-
sa” si stava riposando con la famiglia, l’ab-
biamo raggiunto stavolta telefonicamente 
per le impressioni conclusive.
“È stato qualcosa di straordinario, in ogni luogo 
in cui sono arrivato sono stato atteso, festeggiato, 
intervistato e ben rimpinzato con i piatti tradizio-
nali - ci ha raccontato - ogni volta è stata un’emo-
zione forte e bellissima. 
Regione dopo regione, paese dopo paese, ho cono-
sciuto tante persone meravigliose che mi rimar-
ranno nel cuore come i paesaggi che ho visto, le 
storie che mi sono state raccontate, i diversi accenti 

A tu per tu con Marco Toppan
a cura di Beppe Castellano e Michela Rossato
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e dialetti, i volti dei tanti volontari che ho incon-
trato”. Gli abbiamo chiesto quale tappa è 
stata più significativa, per lui fra le tante.
“Se proprio devo citarne una, quella da Gabicce a 
Pergola. Per tutto il percorso mi hanno affiancato 
altri quattro ciclisti avisini. “mica possiamo la-
sciarti pedalare tutto solo!”, mi han detto. 
E in ogni paese dove passavamo, c’era una sede 
Avis con il comitato di ricevimento con un sacco 
di persone. L’Avis è UNA. Dovunque tu vada 
ti fanno sentire “fratello” anche se cambiano ca-
denze, modo di parlare, cultura, tradizioni e… 
cucina”.
Già, la cucina… A quanto pare in ogni 
dove facevano a gara la sera a farti recupe-
rare i chili persi pedalando.
Ma tu pensa! C’era chi mi telefonava addirittu-
ra il giorno prima, per chiedermi se gradivo pesce 
piuttosto che carne e che menu avrei preferito. Do-
vunque è stata occasione di festa e di condivisione.
Come già ci aveva raccontato l’altro Mar-

co (Cileo) - che un paio d’anni fa la stessa 
avventura l’ha affrontata a piedi, ma in 
direzione inversa da sud a nord - la cosa 
più bella del percorso è proprio quella di 
sentirsi parte di un’unica, grande famiglia 
Avis! 
“Mi sono immerso nelle bellezze del nostro Paese, 
senza mai perdere di vista il fine sociale del mio 
viaggio che è stato subito sposato da tutti - con-
tinua - insieme alle delegazioni locali dell’Avis 
ho condiviso il progetto di recupero del Tempio, 
bisognoso di lavori per poter essere riaperto e tor-
nare ad essere la meta di donatori di ogni parte 
d’Italia, di qualunque sigla”. 
“Non a caso della neo associazione Odv Tempio 
fanno parte, oltre ad Avis, anche Fidas, Fratres 
e Aido - sottolinea il suo presidente Gino 
Foffano - e non a caso il Tempio si chiama in-
ternazionale, perché è la casa di tutti coloro che 
donano, senza distinzione alcuna, è il simbolo 
dell’altruismo, della generosità e della pace”. 
Quella pace che Toppan si augura possa 
presto tornare nei luoghi del Centro Italia 
colpiti dal sisma: 
“Ecco... un’altra emozione fortissima è stata per-
correre e fermarsi nelle zone del terremoto. I luoghi 
più toccanti del mio viaggio, senza dubbio, dove si 
respirano dolore e speranza insieme”. 

Ad Arquata del Tronto (Ap), Marco è pas-
sato davanti al nuovo poliambulatorio sa-
nitario che grazie al contributo di privati e 
di tante Avis sta finalmente nascendo tra 
le rovine. 
Un faro per la popolazione già tanto pro-
vata, come può esserlo “il Tempio che illu-
mina il nostro cammino e ci sprona a impegnarci 
quotidianamente nel dono e nell’aiuto al prossimo 
che ha bisogno - spiega la presidente dell’Avis 
provinciale di Treviso, Vanda Pradal - Ren-
derlo nuovamente fruibile deve essere un obiettivo 
comune. Ancora di più ora che la zona è diventa-
ta Patrimonio Unesco dell’Umanità”. E anche 
in questo molte Avis lungo il percorso si 
sono impegnate: “So della regionale Marche 
che ha raccolto e stanziato una certa somma, non 
chiedetemi quanto e cosa... Io pedalavo. Poi, per 
esempio, a Scilla sull’estrema punta della Cala-
bria, la sera degli immancabili “festeggiamenti” 
l’Avis locale ha raccolto una certa cifra con il tipico 
“panino col pesce spada”.
E tutti i cittadini possono contribuire 
alla “rinascita” del Tempio Internazio-
nale del Donatore con un contributo 
anche piccolo. IBAN: IT28 F030 6962 
1561 0000 0000 039 con causale: lavori 
Tempio.
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Laura, il dono genera dono
Da Civitanova Marche (Mc) ci arriva una 
bellissima storia, che suggella l’amicizia 
tra le associazioni del dono e ci aiuta ad 
entrare nella settimana della donazione del 
midollo osseo. La storia è quella di Laura 
Baleani, 45 anni, tre figli, un lavoro di re-
sponsabilità in ambito commerciale e una 
grande passione per la pallacanestro. Una 
vita attiva e dinamica nella quale, quasi 
senza annunciarsi, nel novembre 2016 è 
comparsa la malattia. A salvarla è stato il 
trapianto di midollo osseo di un donatore 
compatibile non familiare. L’abbiamo rag-
giunta per chiederle di raccontarci più nel 
dettaglio la sua storia.

Laura, come si è manifestata la malat-
tia e quale è stata la diagnosi?
All’inizio l’unico sintomo era la stanchez-
za, poi in due giorni le cose si sono ag-
gravate e avevo difficoltà a respirare. Le 
analisi del sangue hanno rivelato che c’era 
qualcosa di compromesso nel sistema im-
munitario, quindi mi hanno ricoverata in 
ospedale e presto ho ricevuto la diagnosi: 
leucemia mieloide acuta in una fase molto 
aggressiva. 

A questo punto cosa è successo?
Ho iniziato subito la chemioterapia e sono 
stata in isolamento in una stanza a bassa 
carica microbica per oltre due mesi. Il mio 
corpo rispondeva molto bene alle cure, ma 
questa forma di leucemia ha un’enorme 
possibilità di recidiva. 
Qualora si fosse presentata una seconda 
volta, le terapie non avrebbero avuto esito 
favorevole. Sono stata quindi candidata al 
trapianto di midollo. Una soluzione che, se 
avessi trovato un donatore, sarebbe stata 
definitiva. 

Come si è svolta questa ricerca?
Per prima cosa, come di consueto, verifi-
cando la compatibilità dei miei familiari. 
Ho due fratelli ed entrambi hanno fatto il 
test per sapere se fossero compatibili. In 
genere si pensa che ci siano molte probabi-
lità che un fratello abbia cellule staminali 
sanguigne compatibili con le nostre; in re-
altà soltanto un fratello su 4 è compatibi-
le al 100% con l’altro, e i miei due fratelli 
non sono compatibili con me. Si è attivata 
quindi la ricerca nel registro internaziona-
le dei donatori, che in Italia ha sede a Ge-

nova, per trovare un non familiare compa-
tibile; qui le probabilità diventano una su 
100.000. Sono stata fortunatissima perché 
in meno di un mese era disponibile un mi-
dollo compatibile con il mio e, il 2 marzo 
2017, mi sono sottoposta al trapianto.

Quindi l’intervento ha avuto esito po-
sitivo.
Quello è stato il giorno della mia rinasci-
ta. Tutto è andato bene, l’attecchimento è 
stato immediato e, anche se la ripresa im-
munitaria ha richiesto un anno di tempo, 
non ci sono state ricadute importanti. Ora, 
a distanza di due anni e mezzo, sto bene e 
sono tornata alla vita di prima. 

Sei entrata in contatto con il mondo 
delle associazioni che promuovono la 
donazione di sangue, cellule staminali 
e midollo osseo, con le quali ora colla-
bori attivamente. Com’è avvenuto que-
sto incontro?
Una mia amica d’infanzia, Mara Melap-
pioni, si è iscritta da giovanissima ad Avis 
e Admo e, nel 2003, è stata donatrice di 
midollo. 
Quando mi sono ammalata è stata lei a far-
mi conoscere queste associazioni. Dopo il 
trapianto sono stata chiamata a dare la mia 
testimonianza in alcuni eventi organizzati 
da Admo nelle Marche. Quest’anno io e 

Mara siamo diventate attive nella sezione 
Admo di Civitanova, che condivide la sede 
sociale con Avis. 
Da poco è stato creato un gruppo giovani, 
anch’esso in comune tra le due associazio-
ni. Considerato quanto è stato importante 
per me che un ragazzo si sia reso disponi-
bile a salvarmi la vita, ho deciso di ringra-
ziare per quello che ho ricevuto sensibiliz-
zando altri giovani.

Quali messaggi vuoi dare ai ragaz-
zi che si avvicinano ad associazioni 
come Avis e Admo?
Per prima cosa, che basta poco per fare 
qualcosa di grande. La donazione di cel-
lule staminali, per una persona sana e gio-
vane, comporta pochi fastidi e il totale ri-
pristino delle condizioni sanguigne entro 
7-10 giorni, mentre per una persona ma-
lata può rappresentare l’unica opportunità 
di tornare alla vita. 
Il secondo messaggio è che, da un atto 
gratuito come la donazione di sangue e 
cellule staminali, si innesca un meccani-
smo virtuoso in cui il dono genera dono. 
Io sento la necessità di fare qualcosa per 
un altro, visto che qualcuno non ha avuto 
dubbi e mi ha salvato la vita anche se non 
mi conosceva. 
Quando questo meccanismo si espande, è 
la cosa più bella che ci possa essere.

a cura di Alissa Peron
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In quanto tempo si rigenera il 
sangue? 
Pensando al nostro sangue, probabilmen-
te, non abbiamo mai riflettuto sulla “cicli-
cità” delle sue componenti, che si rigene-
rano continuamente, in periodi di tempo 
definiti. 
Il sangue è composto da una parte liquida 
detta “plasma” e da una parte corpuscola-
ta composta da: 
• globuli rossi, che vivono sino a 120 

giorni; 
• leucociti, il cui ciclo di vita è di circa 

14 giorni; 
• piastrine, che si rigenerano ogni 7 

giorni. 
Dunque, il rinnovamento fa parte della 
“vita del sangue”, garantendo all’organi-
smo la massima funzionalità. 

Qual è il ruolo del sangue?
Indispensabile per la vita, il sangue ha più 
funzioni, rese possibili dalle singole par-
ticelle che lo compongono. Un soggetto 
adulto conta circa 6 litri di sangue nel pro-
prio corpo, indicativamente 1/12 del peso 
corporeo. 
Entrando nel dettaglio, scopriamo che 
i globuli rossi – detti anche eritrociti – 
sono le cellule principali del sangue, per 
un totale di oltre 4 milioni/mm3. Privi di 
nucleo, questi globuli contengono in sé 
l’emoglobina, proteina che ha l’importan-
tissima funzione di trasportare ossigeno. 
La formazione degli eritrociti (eritropoie-
si) prevede un circolo di 7 giorni e, una 
volta formati, i globuli rossi vivono media-
mente 120 giorni. I globuli rossi cedono 

l’ossigeno ai tessuti, prelevando l’anidride 
carbonica e trasportandola fino ai polmo-
ni dove, poi, sarà eliminata con la respi-
razione.
Un’altra componente importante del san-
gue è costituita dalle piastrine, anch’esse 
prive di nucleo, sono prodotte nel midollo 
osseo. Note anche come trombociti, han-
no il compito di bloccare le emorragie, a 
seguito di ferite, aggregandosi tra loro e 
promuovendo la coagulazione. 
Sempre protagonisti, nel sangue, sono 
anche i leucociti, meglio conosciuti come 
globuli bianchi. A questo gruppo di cellule 
che difendono il nostro organismo appar-
tengono i neutrofili, i linfociti, i monociti-
gli eosinofili e i basofili. 
I linfociti sono alla base del nostro sistema 
immunitario, distruggendo o direttamen-
te o tramite la produzione di anticorpi gli 
agenti patogeni che provengono dall’ester-
no. 
Infine, ricordiamo il plasma composto da 
acqua, sali minerali e proteine, dal caratte-
ristico colore giallo, che ha come funzione 
principale quella di rendere il sangue un 
liquido. Grazie al plasma può avvenire il 
trasporto di sostanze nutritive, di proteine 
e delle stesse cellule del sangue.  
Riassumendo, il sangue ha il compito di: 
• far sì che i tessuti ricevano le giuste 

sostanze nutritive; 
• portare ossigeno ai tessuti e prelevare 

l’anidride carbonica; 
• trasportare i “rifiuti” e farli eliminare 

dai reni; 

• far circolare ormoni, enzimi e vita-
mine; 

• difendere l’organismo. 

Donazione del sangue: dopo quanto si 
rigenera?
Subito dopo il prelievo, l’organismo attua 
dei processi di rigenerazione. Dai tessuti, 
infatti, sono “richiamati” i liquidi necessa-
ri, il midollo osseo aumenta la produzione 
dei globuli rossi (ripristino completo in 3 
settimane). Il plasma si riforma in poche 
ore. 
Globuli bianchi e piastrine tendono a ri-
crearsi in 24-48 ore. Per questa ragione, 
esistono dei tempi di recupero post-dona-
zione ben precisi. Non si devono superare 
le 4 donazione negli uomini e le due per 
le donne, in un anno. Tra una donazione 
e l’altra, è bene che trascorrano 90 giorni. 
Minore è il tempo necessario per ripete-
re una donazione del plasma. Nelle sedi e 
nei centri di raccolta AVIS troverete guide 
chiare alla donazione. 
Ricordate, donare fa bene, aiuta chi ne ha 
bisogno e può davvero permettere di sal-
vare una vita.

Si sono aggiunte in settimana anche le province di Oristano, Sud Sardegna e 
Città metropolitana di Cagliari all’elenco dei territori interessati dai provve-
dimenti per isolare il West Nile Virus.
Il Centro Nazionale Sangue ha, infatti, diramato una nuova circolare che 
estende a queste città le misure già adottate in altre aree del nostro Paese 
e nel mondo. 
Il CNS raccomanda di utilizzare il test NAT quale alternativa al provvedimen-
to di sospensione temporanea per 28 giorni per chiunque abbia trascorso 
almeno una notte nelle zone in cui è stata riscontrata la presenza del virus.

West Nile Virus, ultime 
novità per la Sardegna

a cura del dr. Giovanni Franco, specialista in ematologia (in collaborazione con pazienti.it). 



Formazione e comunicazione, 
l’incontro di Bologna
Il 14 e 15 settembre Bologna e la 
sua casa dei donatori hanno ospi-
tato il terzo modulo formativo 
sulla comunicazione guidato da 
Palestra della scrittura e rivolto a 
dirigenti e comunicatori avisini.
Tra i temi, anche in vista della 
prossima conferenza organiz-
zativa, l’immagine coordinata 
dell’associazione.
“La percezione generata all’esterno (e 
all’interno) dalla comunicazione pub-
blicitaria - ha spiegato il docente 
Paolo Carmassi - a prescindere dal numero delle 
azioni, dalla complessità e dalle dimensioni come 
nel caso di AVIS - ha come obiettivo, oltre l’effi-
cacia, quello di far capire che proviene da una stes-
sa entità. Questa coerenza fornisce ai destinatari 
precisi punti di riferimento, e, soprattutto, induce 
a un continuo riconoscimento - brand awarness - 

con conseguenze positive e durature sulle azioni di 
comunicazione collegate al brand AVIS”.
Nella due giorni bolognese si è parlato di 
marketing (in termini di processo, orien-
tamento, obiettivi, posizionamento, am-
biente; cliente interno e cliente esterno), 
valore (funzionale, emotivo, di conve-

nienza o temporale), strategia (con focus 
sul briefing e il debriefing per sviluppa-
re un corretto piano di comunicazione), 
pubblicità (above e below the line, con le 
sue tecniche e i suoi maestri) e di potenza 
dell’immagine coordinata, concentrandosi 
su coerenza, riconoscibilità e reputazione.

Arrivano dalla Spagna le Baby Pelones, bambole senza 
capelli e con un foulard in testa: come tanti bambini af-
fetti da tumori e che perdono i capelli durante i cicli di 
chemioterapia. La Fondazione Juegaterapia, che aiuta 
in Spagna i bambini malati di cancro attraverso attivi-
tà ludiche, ha messo in vendita queste bambole anche 
in Italia attivando così una collaborazione con l’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, il più importante centro 
italiano per la cura delle neoplasie solide del bambino e 
dell’adolescente. 
La Fondazione Juegaterapia ha già donato le Baby Pelo-
nes ai piccoli pazienti ricoverati in Oncologia Pediatrica 
negli ospedali di Spagna, Brasile, Colombia, Portogallo, 
Argentina, Messico e Stati Uniti. Nel nostro Paese è pos-
sibile acquistare i modelli con foulard disegnati da Laura 
Pausini, Shakira, Ricky Martin e Teresa, una bambina ma-
lata di cancro.
Tanti i progetti finanziati con la vendita delle bambole 
come i giardini sui tetti degli ospedali, le stanze di isola-
mento arredate come stazioni lunari e uno studio mole-
colare dei tumori rari dell’infanzia.

Dalla Spagna 
all’Istituto 
Tumori le bambole 
senza capelli


