“AVIS SOS una settimana insieme”
vi augura Buona Pasqua!
Le pubblicazioni riprenderanno
venerdì 3 maggio.

Una settimana insieme - numero 49 (19 aprile 2019)
Non c’è rinascita
senza morte
e Pasqua
senza croce.
(Giovanni Govoni)

Tutor
Intervista sui giovani
Infezioni emergenti
AIDO e Papa
ECM a Bologna
Corso giornalisti

Linee guida, conclusa
formazione tutor
Si è concluso il corso specialistico “Climb
the Trainer - Diventa Formatore di Eccellenza” rivolto ai candidati Tutor del progetto linee guida, che li ha visti impegnati con
entusiasmo e costanza per tre weekend tra
marzo e aprile, a Milano.
I tutor formati sono 17, provenienti da diverse realtà associative delle regioni pilota
coinvolte.
Il corso organizzato in collaborazione con
Forma mentis ha dato avvio alla fase 0 del
progetto pilota sulle Linee guida di AVIS

Nazionale, che sarà sviluppato in sperimentazione in 4 regioni: Marche, Liguria, Sicilia,
Lombardia.

Il metodo e le tecniche da formatore di eccellenza acquisite durante il corso consentiranno ai tutor di svolgere al meglio le fasi
successive: coordinare nei propri territori
non solo i moduli formativi previsti in FAD,
ma anche organizzare degli incontri di approfondimento su specifici temi di interesse
associativo.
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Come passo successivo e in vista dell’avvio dei moduli formativi, si organizzeranno
incontri di presentazione del progetto, in
occasione dei consigli direttivi delle regioni
suddette, per un maggior coinvolgimento
delle sedi territoriali.
Inoltre nel mese di aprile in tutte le assemblee degli associati a livello regionale sarà
previsto un intervento da parte di un rappresentante dei Tutor, per fornire informazioni sul progetto e promuoverlo per la
successiva sperimentazione in altre regioni.

L’intervista del presidente
AVIS: ‘Ecco perché servono
i giovani’
Entro i prossimi dieci anni, in Italia ci
saranno oltre 200mila donatori periodici in meno. È il quadro tracciato dal Cns
(Centro nazionale sangue) che, a seguito
dell’attenzione che, negli ultimi mesi, associazioni e istituzioni hanno rivolto alla
raccolta del plasma, ha illustrato quella
che, regione per regione, è la situazione
legata alle quantità di sangue intero. Tutto
nasce dall’episodio avvenuto a Carbonia
dove, Enrico Forteloni, donatore sardo
nato nel 1949, raccontava di dover interrompere la sua attività di volontario, appunto, per sopraggiunti limiti di età.
Ma qual è il rischio a cui va incontro il
nostro Paese e il nostro sistema sangue
a seguito dei dati forniti dal Cns? Cosa è
possibile fare per prevenire, contenere o
evitare, addirittura, questa possibile crisi?
DonatoriH24 lo ha chiesto a Gianpietro
Briola, presidente di Avis.
Presidente, è preoccupato dal quadro
tracciato dal Cns?
Si tratta di un elemento da tenere sotto
controllo, ma l’interruzione delle donazioni per limiti di età è una questione con
la quale dobbiamo fare i conti ogni anno.
Finora siamo sempre riusciti a contenere
i periodi di difficoltà grazie a operazioni di turnover
con i giovani, ma è
chiaro che rischia
di non bastare più.

mentre in altre, soprattutto nelle regioni
meridionali, anche a causa delle massicce
partenze di giovani che studiano fuori
sede o che cercano lavoro, la ricerca è più
difficoltosa. In più, gran parte di chi diventa donatore lo fa troppo tardi oppure,
come ci comunicano i nostri stessi dirigenti locali, una volta compiuti i 18 anni,
effettua la prima donazione e poi si allontana per motivi di studio o di lavoro, continuando, nel caso, a donare nella regione
dove ha spostato la residenza.
Cosa ci attende e cosa si deve fare per
contenere il calo?
Un periodo di crisi temo sia inevitabile.
Coinvolgere i giovani è il primo punto su
cui non soltanto Avis, ma anche tutte le
altre associazioni, devono lavorare con
serietà e programmazione. Il livello di attenzione sull’importanza della donazione
va sempre tenuto alto: occorre capire che
il sangue è un bene che, non potendo essere acquistato, deve essere per forza donato e può servire a chiunque di noi.
In questo deve essere determinante la
comunicazione. In che modo?
Occorre reinventare completamente l’ap-

Quali sono, per
lei, le principali
cause di questa
possibile crisi?
Il vero problema è
il calo demografico
e poi le difficoltà
nel trovare donatori sull’intero territorio nazionale.
In molte zone c’è
più partecipazione,
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proccio con la società, in particolare con
le nuove generazioni. L’utilizzo dei social
network come strumento di informazione sull’attività che si svolge quotidianamente, è determinante: ormai non si può
prescindere da questo mondo che, in un
modo o nell’altro, ha rivoluzionato le strategie della comunicazione. Avis sta già
cercando di riorganizzare e ammodernare
tutte le proprie sedi e sta rivedendo anche l’organizzazione del lavoro all’interno
delle singole realtà associative. La collaborazione deve essere più smart: occorre
far capire ai giovani che si può lavorare
lontano da schemi prefissati, si può fornire il proprio contributo anche da fuori le
quattro mura di una sede, così da capire
che ognuno può dare una mano perché
l’associazione va incontro alle esigenze
di tutti. E poi è necessario organizzare
giornate straordinarie per la donazione,
così da permettere a studenti o lavoratori
precari maggiore facilità di accesso ai centri trasfusionali, con orari più elastici che
prevedano accessi anche nel pomeriggio o
durante i weekend.
(intervista realizzata da Emiliano Magistri su Donatori h 24 domenica 14 aprile)

Sistema Sangue: la sfida delle
infezioni emergenti
Il sistema sangue italiano, come quelli europei, deve prepararsi all’eventualità di dover affrontare focolai di malattie infettive
‘emergenti’, come già visto ad esempio con l’epidemia di Chikungunya (per la quale nel 2017 non era ancora disponibile un test
specifico per la qualificazione biologica del sangue donato), che
possono mettere a rischio anche le scorte di sangue, costringendo
ad esempio a sospendere le donazioni in territori molto ampi per
evitare il rischio di contagio tramite trasfusioni.
Tra le strategie per difendersi ci sono anche le cosiddette tecniche
di “riduzione dei patogeni”, procedure che abbattono i possibili
contaminanti prima che i prodotti del sangue vengano usati. Se
ne è discusso ad un meeting organizzato congiuntamente dal
Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC) e il Centro Nazionale Sangue, a cui hanno partecipato rappresentanti
degli stati dell’UE e anche degli Usa, e che si è appena tenuto a
Roma nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nei prossimi anni, hanno sottolineato gli esperti durante la conferenza “Pathogen Inactivation of blood and blood components”, i
cambiamenti climatici, che rendono sempre più diffusi insetti che
prima non erano presenti in Europa, uniti ai flussi migratori e agli
spostamenti delle persone, rendono sempre più alto il rischio di
arrivo di patogeni ‘esotici’.
Le tecnologie di riduzione dei patogeni sono in continua evoluzione, e a breve sarà possibile applicarle a quasi tutti i prodotti del
sangue. “La difesa principale è un buon sistema di sorveglianza,
in cui i casi vengono trovati appena emergono e la notizia viene

condivisa immediatamente con gli altri Stati e con noi, in modo
da elaborare una strategia di reazione - spiega Dragoslav Domanovic dell’ECDC -.
In caso di malattie per cui non ci sono test diagnostici le tecniche
di riduzione dei patogeni possono essere una buona strategia per
diminuire il rischio che il sangue e gli emoderivati destinati ai
pazienti siano contaminati.
Queste strategie sono state già raccomandate per il virus Zika e
altri focolai di malattie, come Chikungunya, specialmente quando sono avvenuti in aree con un alto numero di potenziali donatori in cui la loro sospensione poteva creare carenze significative
nelle scorte di sangue”.
Al momento, sottolinea il direttore del Centro Nazionale Sangue
Giancarlo Maria Liumbruno, l’Italia ha la possibilità di attuare le
tecniche di riduzione dei patogeni solo in alcune regioni.
“Fino a questo momento i focolai di malattie emergenti, o anche
di quelle che ormai sono diventate endemiche nel nostro paese come il West Nile Virus, oggetto ormai di un vero e proprio
piano la cui edizione 2019 è stata appena pubblicata dal ministero della Salute, sono stati gestiti senza grandi ripercussioni sulle
scorte di sangue - precisa -.
Per tradurre però in pratica alcune delle indicazioni emerse dal
meeting sull’inattivazione potrebbe essere necessario valutare
con i centri delle sei regioni che al momento hanno disponibili
queste tecniche l’opportunità di costituire un modello di interazione all’interno della rete trasfusionale nazionale”.
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L’AIDO ricevuta dal Papa
Giornata speciale, il 13 aprile, per i volontari dell’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido),
ricevuti in udienza nel Palazzo apostolico
vaticano, da papa Francesco.
Dopo il saluto della presidente Aido Flavia Petrin, il Pontefice ha ricorda che
“gli sviluppi della medicina dei trapianti
hanno reso possibile donare dopo la morte, e in certi casi anche in vita (come ad
esempio nel caso del rene), degli organi
per salvare altre vite umane”. Ma anche
“per conservare, recuperare e migliorare
lo stato di salute di tante persone malate
che non hanno altra alternativa”. Quindi,
sottolinea il Papa, la donazione degli organi “risponde ad una necessità sociale perché, nonostante lo sviluppo di molte cure
mediche, il fabbisogno di organi rimane
ancora grande”.
“È importante mantenere la donazione
degli organi come atto gratuito non retribuito. Infatti, ogni forma di mercificazio-

ne del corpo o di una sua parte è contraria
alla dignità umana. Nel donare il sangue o
un organo del corpo, è necessario rispettare la prospettiva etica e religiosa”. “Per
quanti non hanno una fede religiosa, il
gesto verso i fratelli bisognosi chiede di
essere compiuto sulla base di un ideale di
disinteressata solidarietà umana – ha aggiunto il pontefice -. I credenti sono chiamati a viverlo come un’offerta al Signore,
il quale si è identificato con quanti soffrono a causa della
malattia, di incidenti
stradali o di infortuni sul lavoro”. Di
qui l’invito a “promuovere una cultura
della donazione che,
attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e il vostro costante e apprezzato

impegno, favorisca questa offerta di una
parte del proprio corpo, senza rischio o
conseguenze sproporzionate, nella donazione da vivente, e di tutti gli organi dopo
la propria morte”. La consapevolezza del
Papa è che “dalla nostra stessa morte e dal
nostro dono possono sorgere vita e salute
di altri, malati e sofferenti, contribuendo a
rafforzare una cultura dell’aiuto, del dono,
della speranza, della vita”.

Corso ECM il 13 aprile a
Bologna
Sabato 13 aprile, la casa del donatore di Bologna ha
ospitato il corso ECM ‘Gestione dell’aferesi di plasma
e multicomponent nelle Unità Di Raccolta’, organizzato da AVIS NAZIONALE con la segreteria organizzativa di Avis regionale Lombardia.
Tra i relatori vi sono stati Rosa Chianese (Responsabile SRC CNS Lombardia), Gianpaolo Russi (Medicina
Trasfusionale Az. USL IRCCS-ASMN Reggio Emilia), Alice Simonetti (Esecutivo AVIS Nazionale),
Fabio Candura (Primo Tecnologo-PhD Centro Nazionale Sangue),
Marco Bani (Psicologo clinico , ricercatore, Dipartimento Medicina e Chirurgia Università degli studi
di Milano-Bicocca), Barbara Giussani (Responsabile
Unità di raccolta Avis Provinciale Bergamo), Roberto
Ravera (Responsabile Unità di raccolta Avis Intercomunale A. Colombo Torino), Giuseppe Cambié (Direttore sanitario Avis Regionale Lombardia).
“Sono molto soddisfatto della giornata – ha dichiarato Tiziano Gamba, responsabile del comitato medico

di AVIS NAZIONALE – sia per la qualità degli interventi sia per l’interazione e le domande del pubblico”.
Il corso sarà replicato l’8 giugno a Napoli, al fine di
favorire la partecipazione dei dirigenti e medici associativi delle regioni centro-meridionali. A breve vi saranno il programma e le info per le iscrizioni.
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A Riccione formazione per
giornalisti e comunicatori
L’Assemblea generale di Riccione sarà
preceduta, nella mattinata del 17 maggio,
da un corso di formazione organizzato
da AVIS NAZIONALE in collaborazione con l’ordine dei giornalisti dell’Emilia
Romagna.
Il tema sarà: “Il volontariato delle donazioni di sangue, organi e midollo: proble-

matiche della comunicazione scientifica e
sociale”.
L’evento – in programma sempre presso
il Palacongressi della cittadina romagnola – sarà aperto anche ai comunicatori
dell’associazione e ai partecipanti del corso ‘Buone prassi e comunicazione in rete’.
Si tratta di un appuntamento che si inserisce nella strategia di AVIS
volta a un corretto rapporto con gli organi di informazione per l’utilizzo di un
linguaggio appropriato dal
punto di vista scientifico e
sociale.
Tra i relatori vi saranno il
Presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola,
la presidente Admo, Rita
Malavolta, il Direttore
Centro Nazionale Sangue,
Giancarlo Liumbruno

il docente di sociologia della comunicazione, prof. Andrea Volterrani, il giornalista bolognese Silvestro Ramunno e in
rappresentanza di Parole o-stili la giornalista Anita Likmeta.
La presenza di Parole O-stili rafforza la
scelta compiuta da AVIS negli ultimi mesi
di aderire al manifesto per la comunicazione non ostile. Tra i punti significativi
dello stesso, vi è la capacità di ascolto:
“Prendo in considerazione gli argomenti
dei miei interlocutori anche se non li condivido. Non li interrompo. Non deformo
le loro parole per controbattere meglio.
Preferisco il dialogo e il serrato confronto
delle idee al monologo”.

Un asilo nel parco

Evitare lo spreco

Le foglie degli alberi diventano barchette da far navigare nel lago, i mirtilli colori come fossero tempere per pennelli e i bambù diventano strumenti musicali ad aria.
Così 25 bambini dai 3 mesi ai 6 anni crescono e imparano all’asilo nel bosco. Stiamo parlando della
scuola Dadà, una struttura che si trova nel comune
di Cremeno, in provincia di Lecco, nel cuore della
Valsassina.
La sede è una bellissima villa circondata da un grande parco privato, protetto e incorniciato da boschi.
L’obiettivo è quello di permettere ad ogni bambino
di trascorrere le giornate a contatto con la natura,
apprendendo i cicli vitali e i cambiamenti del mondo che lo circonda.
Gran parte delle lezioni, infatti, avviene all’aperto,
nei giardini e nei boschi, seguendo il ritmo della natura, ascoltandone i rumori e comprendendo la sua
bellezza. Un percorso insolito che, secondo i fondatori della scuola, permette ai bambini di arricchire la
propria sensibilità, curiosità e autostima.
(redattoresociale.it)

Oltre la metà di tutti gli alimenti scartati finiscono
nelle pattumiere di casa e, per cambiare le abitudini
degli italiani, è fondamentale partire dai più giovani. Partendo da questa riflessione è stata promossa
la campagna “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo
eviti” che, su iniziativa di Rotary Italia, è entrata in
centinaia di scuole di tutta Italia nel corso dell’anno
scolastico in corso. Obiettivo del progetto è quello di spingere le nuove generazioni a confrontarsi
sulle tematiche della sostenibilità ambientale e del
“food system”, così da trovare soluzioni innovative
che possano contribuire al contrasto degli sprechi.
Collegato alla campagna anche il concorso omonimo che ha coinvolto migliaia di classi delle scuole
primarie e secondarie di primo grado. In supporto
si sono mossi anche i ragazzi delle scuole superiori
che nelle classi hanno sviluppato i temi del manuale
“Lo spreco alimentare” scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed
economista italiano ideatore di Last Minute Market
e della Campagna Spreco Zero.
(rotaryitalia.it)
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