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“Be there for someone else. Give blood, share life” 
(in italiano “Sii disponibile per qualcun altro. Dona 
sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scel-
to dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
la Giornata Mondiale del Donatore 2018.
Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data 
di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, 
Karl Landsteiner, questa iniziativa è diventata 
un’occasione per sottolineare il grande valore so-
ciale e umano di tale gesto e per ribadire l’impor-
tanza di garantire ovunque la disponibilità di do-
nazioni gratuite, periodiche, anonime e associate.
Le principali manifestazioni internazionali si ter-
ranno in Grecia e, come sempre, anche AVIS scen-

derà in campo per promuovere eventi su tutto il 
territorio nazionale con lo scopo di ringraziare chi 
già compie questo gesto di grande solidarietà e 
coinvolgere un numero sempre maggiore di per-
sone.
Tra le numerose iniziative in programma, anche 
una campagna di comunicazione organizzata 
anche in collaborazione con il Centro Nazionale 
Sangue e con le altre principali associazioni e fe-
derazioni di donatori volontari…maggiori dettagli 
saranno disponibili nelle prossime settimane!
Qualche dato sulla donazione di sangue nel mondo:
• Sono 112,5 i milioni di donazioni di sangue effet-
tuate ogni anno a livello globale.

• Circa la metà di queste donazioni proviene da 
Paesi ad alto reddito, dove vive solo il 19% della 
popolazione mondiale.
• Nelle aree in via di sviluppo, fino al 65% delle tra-
sfusioni di sangue viene somministrato a bambini 
di età inferiore ai 5 anni.
• Nelle nazioni ad alto reddito, il 76% di tutte le tra-
sfusioni riguarda cittadini con più di 65 anni di età.
• Il tasso di donazione ogni mille abitanti è di 32,1 
nei Paesi ad alto reddito, 14,9 in quelli a reddito 
medio-alto, 7,8 a reddito medio-basso e 4,6 nelle 
nazioni a basso reddito.
• In oltre 70 Paesi più del 50% del sangue donato 
proviene da familiari o donatori retribuiti.

Dona sangue, condividi la vita 
Ecco la Giornata mondiale 2018

Giornata mondiale donatore
PBM e Italia
L’Avis a Gradara
Privacy
CNESC e accreditamento
Le nostre rubriche

Si sopravvive
di ciò che si riceve,

ma si vive
di ciò che si dona.

(Carlo Gustav Jung)

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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Gestire con oculatezza la risorsa sangue, con un’attenzione particolare 
verso il paziente in tutte le fasi pre e post operatorie. E’questo il senso del 
cosiddetto ‘Patient Blood Management’, per il quale il nostro paese è stato 
premiato al ‘Global Symposium Patient Blood Management’ che si è appe-
na tenuto a Francoforte.
“L’Italia è il primo paese in cui il PBM è supportato ufficialmente dal Mini-
stero della Salute - spiega Kai Zacharowski dell’ospedale universitario di 
Francoforte, organizzatore del convegno a cui hanno partecipato oltre 200 
esperti da tutta Europa -, e potrebbe fare da esempio per gli altri paesi”.
Secondo alcuni studi, affrontare da anemici un intervento di chirurgia mag-
giore può aumentare il rischio di mortalità dal 3% al 10%. 
Il problema, secondo alcune stime, può riguardare dal 5 al 20% della po-
polazione italiana, mentre a livello globale un articolo recentemente pub-
blicato da Lancet ha stimato che nel 2016 l’anemia da carenza di ferro era 
al quarto posto tra le patologie per anni vissuti con disabilità in 195 paesi. 
Il PBM consiste in una serie di tecniche farmacologiche e non farmacolo-
giche da adottare prima, durante e dopo l’intervento per evitare che il pa-
ziente arrivi anemico in sala operatoria. 
In Italia sul PBM sono state avviate diverse iniziative coordinate dal Centro 
Nazionale Sangue, per mandato del Decreto Ministeriale del 2 novembre 
2015. Fra queste la campagna ‘Only One’ con una pagina web dedicata e del 

materiale informativo tra cui un video sulla “giusta trasfusione”. 
Sono state inoltre pubblicate le linee guida regolatorie sul PBM per tutti gli 
ospedali del SSN, e messi a punto degli indicatori per verificarne applica-
zione. “La corretta gestione del paziente alla vigilia di un intervento chirur-
gico è un momento cruciale – spiega Giancarlo Liumbruno, Direttore del 
Centro Nazionale Sangue, che ha ritirato il premio a Francoforte e illustrato 
il sistema italiano durante una sessione del simposio. 
Sappiamo che il mancato trattamento dell’anemia pre-operatoria equiva-
le all’erogazione di prestazioni sanitarie sub-ottimali, con un aumento del 
rischio di complicanze anche gravi”.
 
Che cos’è il PBM
Il PBM consiste in una serie di tecniche farmacologiche e non farmacologi-
che da adottare prima, durante e dopo l’intervento secondo tre ‘pilastri’: 
ottimizzare la capacità di produrre globuli rossi, ad esempio trattando 
l’anemia prima dell’operazione; ridurre al minimo il sanguinamento, un 
risultato ottenibile con tecniche chirurgiche particolari o utilizzando tera-
pie specifiche; ottimizzare la tolleranza verso l’anemia, agendo anche con 
farmaci sulla capacità dell’organismo di tollerarla. 
Se ben applicato, il PBM oltre a evitare le complicanze, può ridurre i tempi 
di degenza e ridurre sensibilmente i costi legati alle terapie trasfusionali.

Patient Blood Management, 
l’Italia esempio per l’Europa

Il direttore del CNS, Liumbruno, 
durante la premiazione



Il 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/679 sarà diretta-
mente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea e andrà a so-
stituire l’attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) attualmente 
in vigore in Italia. Quali sono le principali novità contenute in que-
sto regolamento e quali ricadute avrà per le nostre sedi associati-
ve? Sono le domande al centro del seminario che si terrà sabato 7 
aprile 2018 a Roma (Domus Nova Bethlem, in via Cavour 85) e del 
nuovo appuntamento in programma il 5 maggio a San Donato Mi-
lanese.L’evento del 7 aprile, in considerazione del raggiungimento 
del numero massimo di iscritti, potrà essere seguito anche in di-
retta youtube al link indicato sul sito di AVIS NAZIONALE.

Privacy: nuovo 
convegno il 5 maggio
e diretta streaming  
il 7 aprile
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Gradara, con il suo incantevole castello, è il Bor-
go dei Borghi 2018. Il piccolo paese marchigia-
no, in provincia di Pesaro-Urbino, è stato il più 
votato tra una rosa di venti “gioielli” italiani da 
una giuria di esperti e dai telespettatori della 
trasmissione di Rai 3 “Kilimangiaro” condotta 
da Camilla Raznovic. Un riconoscimento impor-
tante a un luogo suggestivo dove il tempo sem-
bra essersi fermato, noto anche perché Dante 
vi ha ambientato la tormentata e tragica storia 
d’amore tra Paolo e Francesca. 5mila abitanti, 
un flusso continuo di turisti, Gradara è speciale 
dal punto di vista storico-artistico, ma anche 
“umano” grazie alle sue 23 associazioni di vo-

lontariato. L’Avis, guidata da Marco Stramigioli, 
è tra le più attive, sempre in mezzo alla gente, 
alle famiglie e ai bambini. 
“Molte nostre attività sono rivolte ai piccoli stu-
denti delle elementari perché sono nell’età in cui 
si assorbe tutto –spiega - Proponiamo iniziative 
e momenti ludici con tema il dono e l’Avis, spesso 
con il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie, 
quando i giochi sono all’aperto nel borgo storico, 
dove si ricostruiscono piccole farmacie e pronto 
soccorso, anche dei turisti”. Giochi e attività che 
trovano il pieno appoggio dell’Amministrazione 
comunale che conta ben sei donatori di sangue, 
compreso il giovane sindaco Filippo Gasperi. 

“Il Comune  ci è molto vicino in tante nostre diverse 
iniziative – continua Stramigioli – che vanno dalla 
pasta per i neo diciottenni ai gazebo per sensibi-
lizzare al dono all’ aiutare la parrocchia e le altre 
associazioni del paese, alle manifestazioni in col-
laborazione con le realtà sportive locali… Tutte 
occasioni che ci permettono di farci conoscere e di 
incrementare i soci, oggi 107 (una trentina donne), 
con già una ventina di nuove idoneità”.
Molti donatori sono sotto i 35 anni, molti sono 
coniugi e fidanzati o parenti dei bambini che Avis 
incontra a scuola, a dimostrazione che semina-
re il sentimento di altruismo e generosità porta 
buoni frutti!

Gradara, l’Avis del ‘borgo 
più bello d’italia’

di Michela Rossato
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È chiaro l’allarme che la CNESC, Conferenza 
Nazionale degli Enti di Servizio Civile (di cui fa 
parte anche AVIS), lancia sulla posa del primo 
mattone del Servizio Civile Universale: l’accre-
ditamento all’Albo unico del SCU. 
“A 8 mesi dalla circolare che apriva la possibi-
lità di accreditarsi – si legge in una nota dira-

mata a fine marzo – tutte le organizzazioni che hanno cercato di avviare il 
procedimento segnalano difficoltà di vario genere e nell’incertezza ci chie-
diamo come attuare questo primo passo del nuovo Servizio Civile.
Procedure poco chiare e risposte incerte o contraddittorie e, soprattutto 
per il Terzo Settore, centinaia di documenti nuovi e aggiuntivi da deposita-
re sono gli esempi più frequenti delle difficoltà raccolte.
L’effetto sulle organizzazioni già accreditate al SCN poteva essere ridotto 
se si fosse deciso un passaggio quasi automatico all’Albo del SCU. Così non 
è, nonostante una circolare di metà dicembre che avrebbe dovuto produr-
re questo risultato.
Adesso, a pochi mesi dall’avvio della progettazione 2018, l’atto fondamen-
tale del Servizio civile, da cui dipendono le attività a cui saranno chiamati 
a partecipare i giovani, complici i 6 mesi che servono per chiudere il proce-
dimento di accreditamento, le organizzazioni accreditate al SCN, nazionali 
e regionali, si chiedono allarmate come sia possibile far entrare nel mondo 
del SCU i soggetti già accreditati e quelli nuovi, attratti dalle novità della 
riforma, in tempo utile al deposito dei progetti. La gran mole di documenti 
richiesti alle sole organizzazioni senza scopo di lucro rischia di essere un 
ostacolo insormontabile.
Serve un cambio di passo in brevissimo tempo che da una parte indichi la 
data di cessazione della validità degli attuali albi SCN e dall’altra permet-
ta, alle organizzazioni già accreditate, di accogliere e far partecipare alla 
nuova progettazione sia le organizzazioni già accreditate che quelle che 
intendono entrare nel nuovo Servizio Civile”. 
A queste dichiarazioni ha risposto il Sottosegretario al Ministero del lavoro 
e delle politiche sociale, Luigi Bobba: “riteniamo che l’impegno profuso in 
questi difficili mesi da parte delle istituzioni per dare piena attuazione alla 
riforma, che già ha prodotto risultati importantissimi, riuscirà a garantire 
anche un passaggio il più rapido possibile dai vecchi Albi al nuovo Albo di 
Servizio civile universale e ad assicurare la più ampia partecipazione degli 
enti alla progettazione 2018. 
In particolare è intenzione del Governo introdurre nel Decreto correttivo 
del Decreto legislativo 40/2017 la data ultimativa per il passaggio tra Albi, 

che corrisponderà alla scadenza dei dodici mesi dall’entrata in vigore del 
nuovo provvedimento, accogliendo così la richiesta espressa dalle Regioni 
in sede di Conferenza Unificata a fine febbraio e oggi invocata dalla CNE-
SC”, ha aggiunto il Sottosegretario, ricordando che quest’anno sono stati 
finanziati tutti i progetti presentati risultati ammissibili e che già oggi chi 
degli enti ha voluto accreditarsi al nuovo Albo lo ha fatto. 
“Confidiamo – ha concluso Bobba – che gli enti di Servizio Civile accom-
pagnino le istituzioni adeguando anche il proprio passo, nella consapevo-
lezza che si tratta di un percorso per tutti complesso. Ancora una volta, 
anche pubblicamente, ribadiamo la piena disponibilità al confronto, ma a 
patto che avvenga su problemi chiaramente individuati e su proposte co-
struttive”.
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(Diamo) i numeri

Luther King, un 
anniversario 
per riflettere

Moriva il 4 aprile di 50 anni fa, a soli 39 anni, Mar-
tin Luther King, una delle figure più significative 
del secolo scorso nella lotta non violenta per i di-
ritti civili degli afro-americani.
King si è sempre esposto in prima linea affinché 
fosse abbattuto nella realtà americana degli anni 
Cinquanta e sessanta ogni pregiudizio etnico. Ha 

incentrato la sua azione sull’amore e la resisten-
za non violenta, come la più sicura alternativa 
sia alla rassegnazione passiva che alla reazione 
violenta preferita da altri gruppi di colore, come 
i seguaci di Malcolm X.
Tante le frasi che hanno segnato la sua vita e gli 
spunti ancora oggi di grande attualità. Ricordar-
lo, sulla pagina facebook di AVIS NAZIONALE, era 
doveroso ed era anche un’occasione per farlo 
conoscere ai più giovani, che – probabilemente – 
poco sapevano delle sue battaglie.
“Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce 
dell’altruismo creativo o nel buio dell’egoismo di-
struttivo. Questa è la decisione. La più insistente ed 
urgente domanda della vita è: Che cosa fate voi per 
gli altri?”
Amare il prossimo fino a regalare una parte di 
sé: questo fanno i volontari delle associazioni del 
dono. Grazie a tutti i donatori d’Italia e del mondo.

10%
È l’aumento dell’export di armi a livello mondiale nel quadriennio 2013-2017 
rispetto al quadriennio precedente. L’Italia è in posizione numero nove: 
con il 2,5% dell’export mondiale (in crescita del 13% rispetto ai cinque anni 
precedenti).

È la percentuale di alunni di origine straniera che siedono sui banchi delle scuole 
italiane (in totale sono circa 826.000)

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%.

9,4%

91.000

1.029 Sono le morti sul lavoro che l’Inail ha registrato nel 2017, 11 in più dell’anno 
precedente (1018)

Il post

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. 
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società 
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

14-28
mesi

È l’età in cui nella maggior parte dei casi emergono i primi sintomi dell’autismo

376K Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta 
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi 
convenzionati. 1/100 I bambini colpiti da autismo nel mondo. Il dato è stato sottolineato durante la 

Giornata mondiale del 2 aprile

Oceani sempre più di 
plastica

C’è sempre più plastica nei nostri 
oceani e nei nostri mari e le Nazioni Unite 
stimano che solo lo scorso anno ne siano 
finite altre 8 milioni di tonnellate. 
L’ultimo allarme arriva da uno studio 
pubblicato su Nature dall’Ocean Cleanup 
Foundation olandese. 
Le criticità maggiori ci sono nell’Oceano 
Pacifico tanto che tra la California e le 
Hawaii si è accumulata negli anni una 
quantità enorme di plastica, la cosiddetta 
Great Pacific Garbage Patch.
Questa cosiddetta Isola di Plastica del 
Pacifico è un enorme accumulo di rifiuti 
galleggianti portati e mantenuti lì dalle 
correnti oceaniche.
La quasi totalità dei rifiuti degli oceani 
è costituita da plastiche (99,9%), che 
arrivano a coprire un’area di 1,6 milioni 
di chilometri quadrati (circa un decimo 
della superficie dell’intero Pacifico). 
Si tratta di una zona superiore di ben 
16 volte a quanto finora stimato. Le 
misure contenute nello studio sono 
state ottenute grazie ai satelliti e alle 
campionature effettuate da 18 speciali 
imbarcazioni attrezzate con 652 reti.
E che cosa è emerso dalle campionature? 
Circa il 75% del materiale deriva da detriti 
con diametri superiore ai 5 centimetri 
(contenitori, bottiglie, coperchi, cavi 
e reti da pesca e nastri da imballo). La 
ricerca ha permesso anche di risalire 
all’anno di provenienza di alcuni rifiuti: 
in un campione di 50 pezzi, per esempio, 
ce n’erano uno del 1977, sette degli anni 
Ottanta, 14 degli anni Novanta, 24 del 
Duemila e 1 dell’ultimo decennio.

La ricerca 
della
settimana

È la percentuale di alunni di origine rumena. In termini relativi, si tratta della 
comunità di studenti più ampia tra quelli di origine straniera. 19,2%
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