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Plasma a pagamento
I dati 2018
Plasma ricco di piastrine
Comunicazione
La ricetta in giallo
84^Assemblea

A volte le parole
non bastano.

E allora servono
i colori.

(Alessandro Baricco)

Mentre in Italia la raccolta di plasma da 
donatori volontari e solidali aumenta 
(vedi dati CNS a pag. 2), si riapre in un 
grande Paese come gli Stati Uniti il dibat-
tito sui donatori di plasma a pagamento.
A farlo è nientemeno che il prestigioso 
New York Times, in un articolo dello 
scorso 1° febbraio.
Storie e testimonianze che fanno riflette-
re su come il corpo umano possa essere 
– specialmente tra i più poveri – fonte di 
profitto.
Tra le righe dell’articolo emerge la storia 
di Jacqueline Watson, mamma 46enne di 
un giovane condannato all’ergastolo. “Mi 
ha chiamato mio figlio stamattina dalla 
prigione, dicendomi che non aveva più 
soldi sulla sua scheda telefonica.  L’unico 
modo che ho per procurarmeli è dona-
re plasma”. In cambio di 30 dollari (26 
euro), la sig.ra Watson sale sull’autobus e 
dopo un tragitto di 40 minuti arriva alla 
CSL Plasma: “L’unica cosa che mi porta 
qui sono i soldi”, confessa con un po’di 
amarezza.
A volte, la paga supera anche i 30 dollari, 
specialmente se si tratta della prima do-
nazione (si può arrivare fino a 50 dollari). 
I programmi di fidelizzazione e di raccol-
ta punti portano a ulteriori benefit. 
Nei centri di raccolta plasma si possono 
trovare persone di tutti gli strati socia-
li, ma ciò che balza all’occhio è la netta 
preponderanza di uomini e donne delle 

classi più povere. 
Heather Olsen, ricercatrice alla Case We-
stern Reserve University, ha esaminato i 
dati relativi agli ultimi 40 anni dei centri 
di raccolta plasma scoprendo che “sono 
collocati in modo chirurgico nelle aree 
più povere delle città”.
Negli Stati Uniti, in alcuni casi è possibi-
le donare plasma anche due volte a set-
timana, arrivando a oltre 100 donazioni 
all’annue. 
E il numero dei donatori e delle donazio-
ni pro capite è in crescita.
Per alcune persone si tratta dell’unica en-
trata, o un’entrata basilare per fronteg-
giare le spese per la casa o per il cibo.
Uno studio scientifico del 2010 ha messo 

in correlazione l’elevato numero di dona-
zioni di plasma americane con una minor 
presenza di proteine nel sangue e la con-
seguente possibile maggiore esposizione 
al rischio d’infezioni.
C’è poi un altro rischio, legato alla sicu-
rezza per i pazienti. Sempre in accordo 
con lo studio della Olsen, un 13% dei 
donatori mentirebbe al momento della 
compilazione dei questionari d’idoneità, 
per poter comunque garantirsi i soldi pur 
non avendo i requisiti d’idoneità previsti. 
Chissà se l’intervento del New York Ti-
mes servirà a rimettere in discussione il 
modello finora utilizzato. Di certo può 
contribuire a rilanciare un dibattito che 
troppo spesso è condotto in sordina. 

Perché i più poveri vendono 
il plasma? Il New York 
Times riapre il dibattito
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Sono andate bene nel 2018 le donazioni 
di plasma, componente del sangue fon-
damentale per la preparazione di farmaci 
salvavita. La raccolta è aumentata rispetto 
all’anno precedente, e sono stati centra-
ti gli obiettivi del Programma Nazionale 
Plasma, che detta il percorso per avvici-
narsi maggiormente all’indipendenza stra-
tegica dal mercato nordamericano entro il 
2020. 
Per raggiungerla, avvertono però il Cen-
tro Nazionale Sangue, il Civis, coordina-
mento delle associazioni dei donatori, e 
l’Associazione Italiana Immunodeficienze 
Primitive (AIP Onlus), per i cui pazienti i 
farmaci plasmaderivati sono salvavita, ser-
ve un piccolo sforzo di tutti gli attori del 
sistema.
I dati

Nel 2018 sono stati conferiti alle aziende 
che lavorano il plasma circa 840mila chi-
logrammi di plasma, 4mila in più rispetto 
all’anno precedente. Quasi tutte le Regioni 
sono in linea con gli obiettivi dettati dal 
Programma, con alcune come le Marche e 
la Sicilia che li hanno superati. Ha raccolto 
meno dell’80% di quanto programmato, 
invece, il Molise. 
Le Regioni in cui si dona più plasma sono 
le Marche, il Friuli Venezia Giulia e la Val 
D’Aosta, che sfiorano o superano i 20 chi-
logrammi ogni mille abitanti. Più distanti 
dagli obiettivi, invece la Campania, la Ca-
labria e il Lazio, con le ultime due che però 
hanno aumentato la raccolta in linea con 
le richieste.  
L’obiettivo dell’autosufficienza
“I risultati ottenuti dal sistema italiano, che 
a differenza di quelli di paesi come Usa e 
Germania anche per il plasma si basa sulla 
donazione totalmente volontaria e non re-
munerata, sono notevoli, e ci permettono 
di garantire più del 70% del fabbisogno 
per tutti i plasmaderivati necessari ai pa-
zienti italiani - commenta Giancarlo Maria 
Liumbruno -. Per arrivare agli obiettivi del 
Piano dovremmo aumentare la raccolta di 
circa 20mila chilogrammi entro il 2020, 

uno sforzo che è alla portata del sistema 
sangue italiano. Basti pensare che i nostri 
risultati sono ottenuti con 2,1 donazioni di 
plasma in media l’anno per ogni donato-
re che effettua questo tipo di donazioni, 
una cifra largamente inferiore a quella di 
altri paesi. Per raggiungere i 20 mila chilo-
grammi in più basterebbe che ogni in cen-
tro di raccolta si facessero tre donazioni di 
plasma in più ogni settimana”.

Il ruolo delle associazioni di donatori
I buoni risultati in fatto di donazioni di 
plasma dipendono anche dal ruolo attivo 
del volontariato del sangue. “Lavoriamo 
insieme al CNS – spiega il coordinatore 
protempore del CIVIS, Gianpietro Briola 
– e alle altre istituzioni sanitarie affinché i 
donatori percepiscano che ogni tipologia 
di donazione, a seconda delle necessità di 
programmazione e delle caratteristiche del 
donatore, è importante per i nostri malati. 
Per conseguire questi obiettivi, tuttavia, è 
fondamentale che il sistema trasfusiona-
le sappia organizzarsi in modo efficace, 
incentivando le aperture pomeridiane e 
sopperendo a quelle situazioni di carenza 
di personale che esistono in alcune zone 
d’Italia”. 
“Le associazioni – conclude Briola – sono 
anche la garanzia che in Italia il sistema si 

mantenga etico e solidale. I farmaci pla-
smaderivati sono una risorsa per il Paese 
e devono rimanere patrimonio pubblico. 
Il recente articolo del New York Times sui 
cittadini americani poveri che vendono il 
plasma ci fa riflettere su quanto l’Italia sia 
all’avanguardia, con un sistema che tutela 
donatore e ricevente impedendo che il cor-
po umano possa essere fonte di profitto”.

I pazienti ringraziano
I pazienti per i quali i prodotti plasmaderi-
vati sono salvavita ringraziano per il gesto 
volontario e gratuito dei milioni di dona-
tori. “Sono stati ottenuti grandi risultati 
grazie a chi con un gesto libero e gratuito 
ha dato la possibilità a molti dei nostri pa-
zienti di avere disponibili cure salvavita”, 
dichiara Alessandro Segato, Presidente di 
AIP Onlus. 

AVIS e gialloplasma al Carnevale di 
Viareggio
La centralità della donazione di plasma è 
confermata da alcune iniziative specifiche 
della nostra Associazione. 
Negli ultimi mesi, ad esempio, AVIS ha 
lanciato la campagna ‘Da quest’anno va di 
moda il giallo’, che nei prossimi giorni sarà 
anche promossa nell’ambito della sfilata 
del Carnevale di Viareggio del 17 febbraio. 

Plasma, raccolta in crescita 
nel 2018. Decisivo il ruolo  
del volontariato del sangue
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Da qualche anno si sta diffondendo in 
diversi campi della medicina e della chi-
rurgia l’utilizzo di un prodotto derivato 
dal sangue: il PRP. Questa sigla sta per 
Plasma Rich Platelets (Plasma Ricco di 
Piastrine).

Che cosa sono le piastrine? E perché 
sono importanti?
Le piastrine sono tra gli elementi mag-
giormente presenti nel nostro sangue. 
Esse presiedono ai meccanismi della co-
agulazione e del controllo del sanguina-
mento in caso di traumi o ferite. 
Normalmente questi processi sono sup-
portati dalla produzione e dalla libera-
zione, da parte delle piastrine stesse, di 
alcuni fattori di crescita che stimolano 
la guarigione tissutale. Da qui il raziona-
le nel cercare di ottenere un concentrato 
di piastrine, e quindi dei relativi fattori 
di crescita, da utilizzare in diversi campi 
della clinica. 
Queste sostanze infatti, oltre a funzionare 
da stimolo per la rigenerazione tissutale, 
sono anche responsabili del controllo dei 
processi infiammatori e sono in grado di 
reclutare e attivare altre cellule. 
Il Plasma Ricco di Piastrine si utilizza 
durante alcuni interventi di chirurgia ma-
xillo-facciale e negli studi odontoiatrici. 
Viene impiegato anche in alcuni casi di 
intervento di rialzo del seno mascellare. 
Esso si è rapidamente confermato come 
prodotto di interesse in molti altri campi 
della medicina.

Nuovi ambiti di impiego nella medici-
na contemporanea.
In ambito ortopedico i fattori di crescita 
delle piastrine vengono impiegati da tem-
po nelle patologie degenerative delle ar-
ticolazioni del ginocchio, dell’anca, della 
caviglia e nel trattamento delle tendino-
patie. Alcuni recenti studi infatti hanno 
dimostrato che il PRP permette di ottene-
re un effetto terapeutico migliore rispetto 
all’ utilizzo del classico acido ialuronico o 
alle infiltrazioni di cortisonici. Allo stes-
so modo negli sportivi in cui le strutture 
tendinee sono sempre sottoposte ad im-

portanti sollecitazioni andando incontro 
a microtraumi, l’utilizzo del Plasma Ricco 
di Piastrine ha dimostrato di essere effica-
ce nei processi di recupero.
In campo medico estetico invece il PRP si 
utilizza da solo o in associazione ad altri 
trattamenti nel contrastare l’invecchia-
mento cutaneo. Alcuni fattori di crescita 
infatti stimolano la produzione di colla-
gene e acido ialuronico. 
Ciò garantisce una pelle fresca, tonica e 
idratata, senza alterare l’armonia del viso. 
Allo stesso modo si persegue lo stesso ef-
fetto anche su collo e mani. Recentemente 
inoltre si stanno studiando protocolli per 
il trattamento dell’alopecia (calvizie) o per 
il mantenimento degli impianti in seguito 
a trapianto dei bulbi piliferi. 
In campo dermatologico sembra che l’ap-
plicazione di PRP nelle sedi di lesioni 
croniche quali le ulcere venose o quelle 
diabetiche permetta di ottenere una più 
rapida guarigione della ferita rispetto alle 
classiche medicazioni.

Nella pratica come viene prodotto il 
Plasma Ricco di Piastrine?
Dal punto di vista pratico il PRP si ottie-
ne mediante una semplice lavorazione del 
sangue prelevato dal paziente. Questo poi 
sarà lo stesso sottoposto al trattamento. Si 
tratta in genere di una piccola quantità di 
sangue ottenuta con un classico prelievo 
venoso. Si inseriscono quindi le provette 

in una centrifuga per ottenere la stratifica-
zione dei componenti del sangue e quindi 
la possibilità di prelevare solamente il PRP 
ottenendo un gel pronto da utilizzare. 
Il fatto che il PRP derivi dalla lavorazione 
del sangue dello stesso paziente che poi 
sarà sottoposto al trattamento e l’utilizzo 
di circuiti chiusi e sterili permettono di 
avere altissimi livelli di sicurezza. Inoltre 
si evita il rischio di contrarre patologie 
trasmissibili con il sangue. Produrre il 
PRP, infine, è poco dispendioso.

Poche le controindicazioni ed effetti 
collaterali minimi.
Il trattamento con PRP è controindicato 
in pochissime condizioni. Nei sogget-
ti con alterazioni della coagulazione del 
sangue, malattie infettive in fase acuta e 
neoplasie sistemiche come linfomi le leu-
cemie. Gli effetti collaterali sono minimi 
e risiedono essenzialmente nel modo di 
somministrazione, che quasi sempre è 
iniettivo. 
Considerando la facilità nell’ottenere il 
prodotto, l’elevata sicurezza e i buoni ri-
sultati presenti in letteratura in diversi 
campi di interesse medico, il PRP sembra 
essere una nuova promessa nelle terapie 
che prevedono la riparazione dei tessuti.
Attendiamo che vengano pubblicati i 
risultati di nuovi studi sul PRP ma pos-
siamo già dire che il sangue sembra aver 
trovato una nuova declinazione.

Plasma ricco di piastrine, 
risorsa per molte terapie
A cura del dott. Claudio Bravin, Avis provinciale Brescia
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Le parole sono fatte per 
essere capite
Ogni parola ha un peso e saper comunica-
re in modo efficace fa e può fare la diffe-
renza. Ecco perché in ogni organizzazio-
ne, sia in tema di comunicazione interna 
sia esterna, la formazione deve essere cen-
trale. 
La due giorni formativa sulla ‘Comunica-
zione efficace’ con Palestra della scrittura 
(coordinati da docenti come Alessandro 
Lucchini e Paolo Carmassi) ha visto lavo-
rare insieme consiglieri nazionali, presi-
denti e consiglieri regionali e dipendenti.
“Le parole sono fatte, prima che per essere 
dette, per essere capite” hanno chiosato i 
formatori, ricordando che viviamo in un 
contesto dove l’attenzione media di chi 
ascolta rispetto a chi parla è di pochissimi 

secondi.
A partire da video tratti da film o storie 
reali, i formatori hanno dialogato con i 
partecipanti sull’importanza di utilizzare e 
calibrare ogni parola a seconda del conte-
sto. Il dialogo iniziale de “Il negoziatore”, 
con Samuel Lee Jackson, ha svelato l’im-
portanza di sapere gestire – con l’empatia 
– anche le situazioni più estreme, come 
quella in cui un criminale con in mano un 
kalashnikov sta per uccidere la figlioletta.
Alcune scene di “Thank you for smoking” 
hanno fatto capire come una grande dote 
comunicativa possa ribaltare situazioni 
in cui l’interlocutore (in questo caso il re-
sponsabile di un’azienda di tabacco) sem-
bra avere tutti contro.

  “Terzo settore e mestieri del comunicare”: è stato que-
sto il titolo dell’11° Workshop IULM sui mestieri della 
comunicazione che si è tenuto mercoledì 13 febbraio 
nell’ateneo milanese.
L’apertura dei lavori è stata coordinata da Luca Pelle-
grini, Preside della Facoltà di Comunicazione, Media 
e Pubblicità e Stefano Cerrato, Direttore Operativo 
AISOS Onlus e AD della Fondazione AIC NET. A 
seguire ci sono stati gli interventi di Marco Pietripa-
oli, Direttore del Centro di Servizi al 
Volontariato della Città Metropolitana 
di Milano, Giulio De Rita, Ricercatore 
Censis, Elisabetta Soglio, Responsabile 
di Buone Notizie – Corriere della Sera, 
Stefano Arduini, Direttore di Vita Non 
Profit Magazine e Giulio Sensi, diretto-
re di Volontariato Oggi. 
L’incontro è servito per condividere 
con il pubblico le tendenze e le dina-
miche della comunicazione per il Ter-
zo Settore, in relazione allo sviluppo di 
questo comparto dopo l’entrata in vigo-
re della riforma. Il dibattito fra i relatori 
e partecipanti ha cercato di rispondere 
alla domanda se la comunicazione per 
il Terzo Settore può essere intesa come 

specifica professionalità e disciplina e quali possono 
essere le competenze da sviluppare per consolidare il 
ruolo dei “comunicatori”, nonché quali sono le mag-
giori opportunità lavorative.
Tutti i relatori, pur nella consapevolezza delle criticità 
che l’editoria sta affrontando (calo delle vendite, disaf-
fezione dei lettori), hanno convenuto sul fatto che per 
il terzo settore e le buone notizie vi sia ancora spazio e 
capacità di attrattiva.

IULM e comunicatori sociali
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Torna – il 2 e 3 marzo a Roma, presso Villa Eur – il Forum 
giovani, il più importante momento di confronto, dialogo e for-
mazione per gli avisini under 30.
 
Il tema centrale scelto per i lavori di quest’anno è il people rai-
sing.
E cos’è il people raising? Si sente parlare spesso di fundraising, 
ovvero raccolta fondi, ma le organizzazioni di volontariato per 
poter esistere, portare avanti progetti e finalità non hanno solo 
la necessità di trovare fondi economici per le loro attività, ma 
hanno soprattutto l’esigenza di trovare nuovi volontari.
L’obiettivo del Forum è dunque quello di preparare chi volon-
tario lo è già a trovare nuove persone da inserire nella propria 
squadra, dando preziosi spunti sulle tecniche per il reclutamen-
to, la formazione, la corretta gestione e la fidelizzazione di nuo-
vi volontari.

Come attirare nuovi volontari? 
Ecco il tema del Forum giovani 
2019

 

Il giallo è un colore presente nella 
vita di tutti i giorni. Noi di AVIS 
lo sappiamo bene e per la nostra 
campagna #GialloPlasma abbia-
mo scelto diversi soggetti legati al 
mondo della pittura, della danza, 
della moda e della cucina. Proprio 
a quest’ultimo ambito è legato un 
concorso promosso in collabora-
zione con due testate leader del set-
tore: Sale&Pepe e Giallo Zafferano. 
Partecipare è semplicissimo: sarà 
sufficiente inventare una ricetta in 
cui domina il giallo. Un primo, un 
secondo o un dolce…non c’è limite 
alla creatività e alla fantasia! Man-
date la vostra creazione culinaria, 
corredata da foto e da una vostra 
presentazione, all’indirizzo comu-
nicazione@avis.it. 

Affrettatevi, però: c’è tempo fino al 
primo marzo prossimo! 
La ricetta più bella sarà pubblicata 
sul numero di aprile di “Giallo Zaf-
ferano”.

In settimana anche la rivista Giallo 
zafferano ha promosso anche sul-
le sue pagine social il concorso. La 
stessa promozione avverrà anche 
nei prossimi giorni.

Mandaci la tua ricetta 
#Gialloplasma!
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del volontariato
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