Una settimana insieme - numero 14 (8 giugno 2018)
L’intenzione
fa il donatore,
non il dono.
(Gotthold Lessing)

2 giugno con Mattarella
Il nuovo Ministro della salute
L’intervista al presidente Fiods
A Rimini donatori maturandi
Donazione e sport
In attesa del servizio civile

14 giugno, una festa per
tutti i donatori
Anche i donatori di sangue hanno la loro
giornata mondiale. Quest’anno, inoltre, ci
sarà anche una settimana italiana dedicata
all’argomento e che sarà presentata in Senato il prossimo 12 giugno.
Si possono avere giuste e legittime opinioni
sull’utilità delle giornate mondiali dedicate
ai diversi argomenti. L’importante, tuttavia,
è non considerarle semplici spot, da sfoggiare una volta all’anno e poi accantonare.
La giornata mondiale del donatore di sangue serve a ricordare che ogni giorno, in
ogni parte del mondo, dall’Africa all’Asia,
dall’Europa all’America, milioni di donatori di sangue mettono a disposizione gratuitamente il loro sangue per altrettanti milioni di pazienti. Uomini e donne che, senza
questo prezioso farmaco, non potrebbero
avere la cura giusta.

E’ a questi milioni di donatori, anonimi e
silenziosi, che guarda ogni giorno la Fiods
(vedi intervista a pag.2), impegnata nel
prossimo futuro a estendere significativamente la sua mission in Africa.
Ed è all’entusiasmo di questi donatori che
guarda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha incontrato il nostro
presidente in occasione del ricevimento del
2 giugno.
E potrà dimenticarsi dei donatori di sangue
il neo ministro alla salute, Giulia Grillo? A
lei toccherà anche la sfida di non ridurre
ulteriormente le risorse al sistema trasfusionale, come paventato (vedi intervista
del numero scorso) dal presidente Simti,
Pierluigi Berti e ribadito in occasione della tavola rotonda tenutasi durante l’ultima
Assemblea generale di Avis.
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I donatori di sangue che festeggiamo il 14
giugno sono anche i neodonatori 18enni,
come i maturandi che l’Avis provinciale Rimini ha portato per la prima volta a donare
in un capillare lavoro condotto nei mesi.
Così come è giusto festeggiare i volontari
che – a Rimini e in tutte le nostre sedi –
svolgono un’azione quotidiana di promozione che spesso dà i suoi frutti nel medio
e lungo periodo.

!

La FIODS
nel mondo

18 milioni

I donatori nel mondo

25 milioni

le donazioni ogni anno

2 giugno con il presidente
Mattarella: grazie per il vostro
entusiasmo
In occasione del ricevimento organizzato per la festa
della Repubblica del 2 giugno, il nostro presidente
Alberto Argentoni ha portato i saluti dell’Associazione al Capo dello Stato. Il presidente Mattarella
non solo ha voluto ringraziare i volontari per quello che ogni giorno fanno per gli ammalati, ma soprattutto ha voluto sottolineare l’entusiasmo che li
muove.
Un entusiasmo da cui ripartire ogni giorno in ciascuna delle 3.400 sedi AVIS.
Nel corso della serata, il presidente Argentoni, insieme ad altri esponenti delle associazioni di volontariato, ha potuto anche incontrare il neo primo ministro Giuseppe Conte.

Giulia Grillo è il nuovo
Ministro della salute
Catanese, medico di 43 anni, Giulia Grillo
è il nuovo ministro della sanità del governo Conte, che ha ricevuto la fiducia delle
Camere questa settimana. Attivista da
diversi anni del Movimento 5 stelle, la Grillo è
specializzata in medicina legale e delle assicurazioni. Membro della Commissione Affari
Sociali per tutta la scorsa legislatura, è stata
anche membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti dell’utilizzo
dell’urano impoverito
“Faremo ogni sforzo – ha dichiarato il Ministro
- per rimettere al centro i cittadini e quei diritti
sociali fino ad oggi troppo spesso sviliti.
In particolare, voglio ringraziare il presidente
del Consiglio per alcuni passaggi del suo intervento nell’Aula del Senato che hanno toccato
temi relativi al dicastero che guido. Giuseppe
Conte ha espresso la volontà di rescindere
il legame tra politica e sanità, per renderla
efficiente su tutto il territorio e di invertire la
tendenza ai tagli per garantire la necessaria
equità nell’accesso alle cure. Le differenze
socio economiche non devono risultare discriminanti per la tutela dei nostri cittadini.
È una dichiarazione programmatica che sposo

in pieno e che esprime una visione per la
quale mi batto da anni. So bene che il compito
che mi aspetta è difficile e questo mi induce ad
una maggiore determinazione, consapevole
del fatto che in questo governo troverò un
sostegno costante”.
Ma che cosa ha detto il neo Primo ministro in
Aula sui temi della salute?
“Quanto alla sanità, il Documento di economia
e finanza che è stato già deliberato, prevede
una contrazione della spesa sanitaria. Sarà
compito di questo Governo invertire tale
tendenza per garantire la necessaria equità
nell’accesso alle cure. Le differenze socio-economiche non possono, non devono risultare
discriminanti ai fini della tutela della salute
per i nostri cittadini”.
Un passaggio significativo è stato dedicato
alla fuga dei cervelli.
“Le nostre scuole, le nostre università sono in
grado di formare eccellenze, assolute eccellenze in tutti i settori, anche se purtroppo non
siamo in grado di mantenerle e trattenerle
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nel nostro Paese e questo è un grave deficit
culturale, oltre che economico. Vogliamo
invertire la rotta, ce la dobbiamo fare, ce la
dobbiamo mettere tutta, offrendo ai migliori
dei nostri ricercatori, e anche a quelli stranieri,
concrete possibilità di proseguire le proprie
attività nel nostro Paese, formando altri
scienziati e insieme trasferendo il frutto del
loro lavoro nel nostro tessuto economico e
produttivo, non nel tessuto altrui.
Solo attraverso lo sviluppo delle attività più
avanzate e innovative potremo mantenere
in Italia - e su questo c’è un grave rischio che
corriamo - le filiere produttive che oggi costituiscono l’ossatura su cui si fonda la nostra
ricchezza, regalando un futuro di sviluppo e
crescita ai nostri figli e nipoti”.

Massaro riconfermato
Presidente Fiods: ‘la sfida ora è
l’Africa’
L’Assemblea mondiale della Fiods dello scorso 28-29 aprile ha
confermato alla sua guida, per il terzo mandato, l’italiano Gianfranco Massaro. Consigliere nazionale AVIS e presidente dell’Avis regionale Molise, Massaro ci ha raccontato le sue emozioni
dopo la riconferma.
“Sono stato votato all’unanimità e questo rappresenta una grande soddisfazione ma anche una grande responsabilità. E la soddisfazione non è solo mia personale, ma anche dell’AVIS che
rappresento”.
Quali sono stati i progetti più importanti degli ultimi anni?
Risultati significativi sono stati ottenuti soprattutto in America Latina, con la nascita di alcune associazioni di volontariato
del sangue nell’America centrale grazie al progetto AVIS-IILA
finanziato dal Ministero degli Esteri. In Argentina, inoltre, in
questi anni si è passati da una percentuale bassissima di donatori
periodici e associati, inferiore al 10%, all’attuale 38-40%, grazie a
un’ottima collaborazione con le istituzioni sanitarie locali.

Obiettivi e priorità future?
In Europa dobbiamo proseguire i rapporti con Bruxelles e in
questa direzione va la nomina di Alice Simonetti come delegato
continentale, che potrà contare sull’esperienza del dottor Grazzini. Con l’Italia spero poi di rafforzare la collaborazione specialmente per arrivare alla completa autosufficienza di plasma.
La FIODS ha infatti ora Giuliano Grazzini nel comitato
scientifico…
È una nomina importante. Grazzini ha grande esperienza scientifica e internazionale. È stato direttore del Centro Nazionale
Sangue e in questo senso ha favorito la stipula di un accordo di
collaborazione tra FIODS e CNS. Soprattutto rispetto alle Istituzioni europee il suo contributo potrà essere molto importante.

Hai qualche rammarico invece?
Con le associazioni africane si poteva fare molto di più e mi impegno sin da ora a colmare il gap.
Purtroppo, tantissimi Paesi africani, dal Nord Africa all’Africa
sub-sahariana, con cui tradizionalmente avevamo più rapporti,
vivono oggi situazioni di grandi tensioni, presenze di gruppi terroristici e altri elementi di instabilità che rendono difficile viaggiare e costruire rapporti duraturi.

Il convegno del 15 giugno
In occasione della Giornata mondiale
del donatore di sangue del 14
giugno, il Centro nazionale sangue
ha organizzato la “Settimana
della donazione del sangue”, che
prevede una serie di iniziative
di promozione della donazione
volontaria e periodica. In tale
ambito si inscrive il Convegno del
15 giugno all’Istituto superiore di
sanità “Esserci per qualcun altro”,
organizzato in collaborazione con la
FIODS per richiamare il messaggio
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Be there for someone else.
Give Blood. Share life). L’incontro
vuole sottolineare il valore ed il
significato strategico della donazione

di plasma e della produzione di
medicinali plasmaderivati, anche in
relazione al pertinente contesto di
riferimento internazionale che può
configurare dinamiche evolutive
che sempre più avvalorano il
perseguimento dell’autosufficienza a
livello nazionale.
Tra i relatori vi saranno medici
trasfusionisti e esponenti delle
associazioni di volontariato del
sangue, con un focus di Patrick
Robert (presidente del Marketing
research bureau) sull’andamento
del mercato dei plasmaderivati e
di Graham Sher (responsabile dei
servizi trasfusionali nazionali) sulla
donazione di plasma in Canada.
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Settimana nazionale della donazione di sangue 2018

The Italian blood donation week 2018

ESSERCI PER QUALCUN ALTRO.

DONA IL PLASMA. CONDIVIDI LA VITA.

BE THERE FOR SOMEONE ELSE.
GIVE PLASMA. SHARE LIFE.

Roma, 15 giugno 2018 - Rome, June 15th 2018
Istituto Superiore di Sanità
Aula Pocchiari - Viale Regina Elena, 299
con il patrocinio di

ssi
Buona pra

Rimini, boom
di donatori tra i maturandi

Un maturando su 5 è diventato donatore di
sangue. E’ lo straordinario risultato ottenuto
dall’attività di promozione e sensibilizzazione al dono del sangue realizzata dall’Avis
provinciale di Rimini in collaborazione con
il Servizio Trasfusionale dell’AUSL della Romagna – ambito di Rimini, diretto dalla dott.
ssa Simonetta Nucci.
Il Progetto – che viene portato avanti da
anni - è coordinato dall’Avis provinciale
di Rimini e patrocinato dalla Provincia di
Rimini e dall’Ufficio Scolastico. Sono state
coinvolte quasi tutte le Scuole superiori della
provincia (ben 18), sia statali che paritarie,
attraverso la realizzazione di un percorso
studente-donatore e lo svolgimento di ben
26 conferenze informative.
Circa 2.400 studenti delle classi quinte hanno partecipato alle conferenze, e di questi
oltre 500 sono diventati nuovi donatori,
giudicati idonei dopo aver svolto gli esami
del sangue e la visita medica di idoneità. In
termini assoluti, la Scuola che ha portato

il maggior numero di “nuove” donazioni è
stato l’Istituto tecnico “O. Belluzzi – L. Da
Vinci” di Rimini (n. 72) mentre in relazione
al numero di studenti iscritti, il Liceo classico “G. Cesare” di Rimini si è rivelato il più
efficiente.
Nel 2017 l’incidenza percentuale degli
studenti neodonatori sul totale dei nuovi
donatori della provincia di Rimini è stata

del 27% –più di 1 nuovo donatore su 4 della
provincia proviene quindi dalla Scuola – con
punte di oltre il 33% nella comunale di
Rimini.
Per questi risultati l’Avis ha ringraziato i Dirigenti scolastici ed i Docenti referenti delle
Scuole coinvolte, così come tutti i ragazzi
che hanno aderito con entusiasmo e senso
civico.

Donazione e sport, alcuni limiti
per l’agonistica
Domenica 3 giugno si è festeggiata in tutta Italia la giornata
nazionale dello sport.
Spesso ci sentiamo porre la domanda: la donazione di sangue è
compatibile con l’attività sportiva?
Premesso che la donazione di sangue è un gesto che – qualora
tutti i parametri di salute siano nella norma – non comporta alcuna problematica di salute, è doveroso distinguere tra attività
fisica moderata e agonistica.
Per chi pratica sport (come il nuoto o la corsa) nel tempo libero,
l’eventuale donazione di sangue intero suggerisce una giornata (al
massimo due) di riposo.
Diverso è il discorso per chi pratica sport a livello professionistico o semiprofessionistico, con allenamenti quotidiani e competizioni ufficiali molto ravvicinate.
Sotto sforzo – infatti - soprattutto nei primi giorni dopo il prelievo, la diminuita capacità di trasporto dell’ossigeno (legato all’emoglobina dei globuli rossi) produce i suoi effetti sull’atleta: si
avverte maggiore fatica e vi è un calo significativo della prestazione.
Nelle 2-3 settimane successive alla donazione, per un atleta professionista è consigliabile: evitare nuove gare, monitorare la propria condizione fisica, evitare sforzi eccessivi e non pretendere le

stesse performance precedenti la gara.
Per la donazione di plasma, invece, non esistono controindicazioni né per gli sportivi amatoriali né per quelli agonisti. Il
consiglio, in questo caso, è quello di bere molto nelle 24-48 ore
successive al prelievo di plasma.

Il post su facebook per la giornata del 3 giugno
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Campi estivi,
quante opportunità
Estate, tempo di vacanze e di…
campi di volontariato! Per chi è alla
ricerca di un’esperienza diversa dal
comune, lontana dagli ombrelloni, ma
ricca di emozioni e di soddisfazioni,
l’associazione IBO propone tantissime
opportunità di diversa durata, da una
settimana a 14 giorni, fino a un mese
intero! Si può scegliere di restare in
Italia e affiancare gli educatori di un
centro per minori a Catania vittime di
abbandono. Oppure, gestire una biblioteca in Nepal, monitorare gli spostamenti dei maestosi animali selvatici del
Marakele National Park in Sudafrica, o
ancora aiutare a mantenere in buone
condizioni un tempio millenario buddhista in Corea del Sud, lavorare in un
centro per richiedenti asilo in Belgio e
molto altro ancora! Per avere maggiori
informazioni e sapere come fare per
prendere parte a una delle oltre 150
bellissime esperienze, visitate il sito
www.iboitalia.org
(felicita pubblica.it)

Mira, linguaggio
dei segni e PA
Rapporti più semplici con la pubblica
amministrazione per i cittadini sordi
o stranieri residenti a Mira, in provincia di Venezia. A partire dal 1° giugno,
infatti, è disponibile un servizio che
consente ai non udenti di utilizzare la
LIS, la lingua dei segni, e agli stranieri
di usufruire di un interprete. Il tutto attraverso una videochiamata via app.
Oltre alla LIS, il servizio prevede anche
15 lingue diverse per andare incontro
alle esigenze degli stranieri di diversa
nazionalità. Il progetto è stato realizzato da una start up innovativa nata
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e
a breve sarà disponibile anche in altri
comuni veneti, come Monastier, nel
trevigiano.
(felicita pubblica.it)

(Diamo) i numeri
75
376K

Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
È la cifra ufficiosa dei morti dell’eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala.
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi
Oltre 200 sono i dispersi
convenzionati.

6,4%
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
La percentuale
di studenti
di scuola
secondaria
superiore
svolge
conoscerà
la crescita
maggiore
di patologie
quali l’ansia
e lache
depressione.
l’alternanza
scuola
lavoro
Enti del
di terzo
settore (ETS)
L’allarme
è stato
lanciato
nelincorso
XXII Congresso
nazionale della società
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

9,6%

È l’aumento della spesa sanitaria per gli italiani nell’ultimo anno secondo il
rapporto CENSIS-RBM Assicurazione salute presentato durante il Welfare day
2018

7 milioni

Gli italiani – sempre secondo il rapporto – che si sono dovuti indebitare per far
fronte a spese sanitarie impreviste

1.000

I bambini di famiglie fragili che saranno accuditi da 300 nonni, a Milano,
nell’ambito di un progetto AUSER

142€

È il danno medio che ogni italiano subisce ogni anno a causa della
contraffazione

Servizio Civile, in
attesa del nuovo
bando
Giugno è mese di bando per il servizio
civile. Centinaia di ragazzi e ragazze da
tutta Italia lo attendono per capire se il
loro desiderio di un anno di esperienza in
AVIS potrà essere accolto.
Quest’anno, attraverso alcuni post sui social, abbiamo iniziato a creare – in modo
simpatico – un clima di attesa. Sia per
dare il giusto risalto a questa preziosa occasione formativa, sia per mettere in preallerta i giovani.
Tanti, infatti, sono i messaggi e le telefonate che la sede Nazionale riceve in questo periodo e la domanda più ricorrente
è: ‘Quando uscirà il bando?’. Ovviamente, cari amici, ancora non lo sappiamo…
Sappiamo che manca poco e sappiamo –
come il cagnolino che attende il suo pa-
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Il post

drone sulla strada – che bisogna drizzare
le orecchie.
P.s: non ci saranno solo post di attesa…
Una volta uscito il bando, ci sarà una vera
e propria campagna di diffusione, con
protagonisti degli scatti alcuni volontari
di servizio civile dell’attuale edizione.

