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Ci vogliono quattro
abbracci al giorno
per sopravvivere,
otto per vivere
e dodici per crescere
(Alessandro D’Avenia)

L’intervista al presidente
Plasma e giornata mondiale
Il saluto del Ministro
West Nile Virus
Protocollo Miur
Giornata nazionale AIDO

L’intervista a Gianpietro Briola

Il mio impegno per AVIS:
parola al nuovo presidente
Che significato ha per te l’elezione a
Presidente?
Ovviamente c’è una grande soddisfazione
per il risultato e per un percorso che mi
ha visto dapprima impegnato in Associazione come donatore da quando
avevo 18 anni, poi presidente della
mia comunale di Orzinuovi e per 20
anni della mia provinciale di Brescia,
una delle realtà numericamente più
significative d’Italia per donatori e donazioni.
La seconda impressione è un senso di
forte responsabilità, sia per l’importanza che riveste questa carica sia per
la consapevolezza della complessità di
questa Associazione, che con le sue
3.300 sedi e i suoi 1.300.000 donatori
deve ogni giorno far fronte all’autosufficienza. Perché si tratta di un tema che
deve essere affrontato quotidianamente e
che non si può mai rinviare.
L’elezione avviene inoltre dopo un anno
complicato e di confronto, anche acceso,
all’interno dell’Associazione, in seguito
ai noti eventi della trasmissione ‘Le iene’.
Quell’episodio ci ha messo davanti ai problemi del territorio e che non riguardano
solo la Campania. Tutto ciò ha comportato
una maggiore responsabilità e un maggior
impegno, che dovrà essere sempre portato
avanti alla ricerca dell’unitarietà dell’Associazione. Un’unitarietà che passa per una

consapevolezza del nostro ruolo e una capacità di mission e vision che si basi su un
diverso modo di operare tra di noi.
Brescia ha anche una grande tradizione

e senso di generosità. A questa loro visione, si è sempre affiancata anche una grande
professionalità sui problemi e una capacità
di analisi e programmazione.

di dirigenti associativi nazionali, come
Mario Zorzi e Gianfranco Callegari.
Che valore hanno avuto queste persone?
Sono state assolutamente fondamentali
nella mia vita e il primo atto che ho compiuto dopo l’elezione è stato quello di telefonare a Mario Zorzi.
È un’elezione che rappresenta una sorta di
continuità con quelli che io considero due
padri e due maestri.
Mi hanno insegnato l’amore per l’associazione e per i donatori, che sono la parte
forte di AVIS nella loro semplicità, umanità

Che impegni ti senti di prendere per
i primi 100 giorni?
La prima cosa è la ricostruzione dell’unitarietà associativa, che non vuol dire
necessariamente andare tutti d’accordo,
ma capire insieme quali sono i problemi
in gioco.
La seconda cosa, che è sì un obbligo
di legge ma è anche un’occasione per
ripensare l’Associazione, è la riscrittura
dello Statuto ai sensi della riforma del
terzo settore.
Il terzo tema è il mantenimento dell’autosufficienza, soprattutto in fatto di
raccolta di plasma, per garantire sempre ai
nostri malati terapie salvavita indispensabili.
Altro tema forte è la carenza estiva, legata
anche a situazioni come il West Nile Virus,
dove c’è bisogno che le Regioni mettano
gratuitamente a disposizione i test Nat per
i donatori.
Da ultimo, vorrei avviare un tavolo di confronto permanente sui valori fondanti e
immutati della nostra AVIS: vivere e sentirsi una comunità, dove al centro c’è il donarsi agli altri e non la soddisfazione delle
proprie ambizioni.
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Plasma: le sfide globali per un
sistema autosufficiente
Di Boris Zuccon
L’importanza di incrementare la raccolta di plasma a livello globale è un dato di fatto su cui da tempo stanno lavorando governi, società scientifiche e associazioni di volontariato di tutto
il mondo. Quali strategie occorre mettere in atto per raggiungere questo traguardo? Questa è stata la domanda al centro del
convegno “Esserci per qualcun altro. Dona plasma, condividi la
vita”, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità a Roma lo scorso
15 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore
2018. Promosso dal Centro Nazionale Sangue e dalla FIODS –
Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di
Sangue, l’evento ha visto la partecipazione di nomi di spicco del
volontariato e del settore trasfusionale internazionale e italiano.
Per comprendere meglio il contesto di riferimento, il direttore zione di politiche di Patient Blood Management (PBM), volti a
dell’International Plasma Fractionation Association, Paul Stren- implementare metodi e strumenti per garantire l’appropriatezza
gers, ha ricordato come attualmente il 4,5% della popolazione della gestione […] della risorsa sangue».
mondiale, concentrata negli Stati Uniti, contribuisca a oltre il Di fronte a queste sfide, come si pone il nostro Paese?
60% della raccolta plasma complessiva. «È più che mai essenziale «Parole chiave devono essere l’efficienza e la stabilità di tutto il
– ha sottolineato Stengers – limitare la dipendenza da un unico sistema», ha sottolineato Pasquale Colamartino, responsabile del
Paese, perché ci pone di fronte a grossi pericoli per la tenuta di Centro Regionale Sangue Abruzzo. «Il modello italiano ha una
grandissima peculiarità: il plasma e sui derivati sono di proprietà
tutto il sistema.
Se la disponibilità di plasma raccolto negli USA dovesse subire pubblica. L’autosufficienza è un obiettivo a cui bisogna arrivare
un calo, le altre nazioni correrebbero dei rischi enormi. È una tutti insieme, con sperimentazioni gestionali locali che possano
cosa che non possiamo permetterci e per questo motivo tutti i poi diventare un cammino virtuoso a livello nazionale».
governi dovrebbero iniziare seriamente a considerare questo in- E sono tante le buone prassi che si stanno facendo strada nel
sostituibile emocomponente come una delle risorse strategiche nostro Paese e che sono state illustrare nel corso del convegno.
per la sopravvivenza dei propri cittadini, alla stregua di altri ge- Come il modello marchigiano, che ha permesso a questa regione
di ottenere il primato italiano nel conferimento del plasma all’inneri di prima necessità come l’acqua».
Un’analisi sugli scenari futuri è stata offerta anche da Patrick Ro- dustria ogni 1000 abitanti (22 chili, dati del Rapporto ISTISAN
bert, presidente del Marketing Research Bureau, specializzato in relativo all’anno 2015) e quello veneto, che ha studiato diverse
analisi di mercato legate al sangue e agli emoderivati. «La doman- soluzioni per cercare di aumentare la quantità di plasma donato
da di alcuni medicinali plasmaderivati come le immunoglobuline limitando il più possibile le reazioni avverse.
Da più parti, inoltre, è stata espressa la
polivalenti, i fattori della coagulazione
necessità di porre maggiormente al cene l’albumina è destinata a crescere antro dell’attenzione il donatore e le sue
cora di più nei prossimi anni. Entro il
Settimana nazionale della donazione di sangue 2018
necessità.
2024 il fabbisogno di plasma da inviare
The Italian blood donation week 2018
«Per il futuro – ha sottolineato Gianpieal frazionamento aumenterà di circa 20
tro Briola, chiamato a illustrare il momilioni di litri e bisognerà incentivare
dello organizzativo di Avis Provinciale
notevolmente l’aferesi, perché il plasma
Brescia – auspichiamo maggiore flessiottenuto dalle donazioni di sangue intebilità negli orari di apertura dei centri di
ro non potrà fronteggiare la richiesta».
raccolta, in modo da favorire l’accesso
Un problema, quest’ultimo, affrontasoprattutto di chi lavora e non può o non
to ampiamente anche nel Programma
vuole utilizzare i permessi per donare».
Nazionale Plasma e Medicinali PlaESSERCI PER QUALCUN ALTRO.
Un sistema che guardi ai risultati, quinsmaderivati per il periodo 2016-2020,
DONA IL PLASMA. CONDIVIDI LA VITA.
di, senza dimenticarsi di chi rende tutto
che evidenzia come anche in Italia, così
BE THERE FOR SOMEONE ELSE.
ciò possibile: i donatori che, in modo sicome negli altri Stati con elevato indice
GIVE PLASMA. SHARE LIFE.
lenzioso, danno una parte di sé agli altri.
di sviluppo economico, si osservi «una
Roma, 15 giugno 2018 - Rome, June 15th 2018
Istituto Superiore di Sanità
Una parte preziosa perché insostituibile e
flessione nella raccolta di plasma da seAula Pocchiari - Viale Regina Elena, 299
perché donata in modo volontario, anoparazione a causa della diminuzione delnimo, non retribuito, responsabile, periola raccolta di sangue intero per riduzione
dico e associato.
della domanda, anche a seguito dell’adocon il patrocinio di
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Plasma, la produzione
mondiale 2016

Nel corso del convegno del 15 giugno a Roma, organizzato all’Istituto Superiore di Sanità da CNS e FIODS in occasione della
Giornata mondiale del donatore di sangue 2018, sono stati presentati i dati più recenti sul frazionamento mondiale di plasma
rispetto alla popolazione. Tra i numeri che balzano subito all’oc-

chio, alcuni riguardano l’America settentrionale: pur rappresentando solo il 4,5% della popolazione totale, essa contribuisce a
oltre il 60% del plasma frazionato a livello globale. Al contrario
Asia e Africa, che rappresentano il 77% della popolazione, si fermano al 18% del plasma frazionato nel mondo.

Asia’s generates 17% to the world’s plasm
for fractionation and has 61% of the world
population

14 giugno, il video di saluto
del Ministro Grillo
A pochi giorni dal suo insediamento, il neo
ministro della Salute, Giulia Grillo, non ha voluto mancare di inviare un video saluto ai donatori per la Giornata Mondiale: “Il 14 giugno è
la giornata dedicata dall’Organizzazione mondiale della sanità a tutti i donatori di sangue,
uomini e donne che compiono un gesto di
grande solidarietà. E’ un gesto che permette
di eseguire molti interventi chirurgici e di garantire agli ammalati adeguate terapie. Come
ministro e come medico mi unisco a tutti coloro che oggi esprimono profonda gratitudine

ai donatori italiani e alle loro associazioni. Allo
stesso tempo lancio un appello perché questo
atto di solidarietà sia pratica sempre più normale e diffusa.
Purtroppo, i donatori sono sempre meno e
la loro età media aumenta. Dobbiamo pertanto promuovere la donazione in tutte le sedi.
Lavoriamo insieme, istituzioni e associazioni,
con le scuole e con le università, per promuovere la donazione soprattutto tra i giovani. Si
tratta di un gesto che non solo è di grande
aiuto, ma arricchisce anche chi lo fa.”

AVIS SOS Anno 70 - n. 16 - 2018

IN REDAZIONE:
Filippo Cavazza, Boris Zuccon.

TESTATA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO n° 305 del 26.09.1969

IMPAGINAZIONE:
Chiara Pavesi

Edito da AVIS Nazionale
Associazione Volontari Italiani Sangue,
Sede Nazionale Viale E. Forlanini, 23
20134 Milano.
Tel. 0270006786 - Fax 0270006643
comunicazione@avis.it
ufficio.stampa@avis.it
http://www.avis.it - N° verde 800261580

Periodico di informazione e cultura
dell’AVIS Nazionale.
AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue.
DIRETTORE EDITORIALE:
Gianpietro Briola, Presidente Nazionale.
DIRETTORE RESPONSABILE:
Claudia Firenze, Segretario Generale.

I prossimi numeri di “AVIS SOS –
Una settimana insieme” saranno
pubblicati il 6 e 20 luglio.

3

numero 16 - 2018

West Nile Virus, inizia il
monitoraggio 2018
Per tutta la stagione estivo-autunnale 2018
– come accaduto negli ultimi anni - il Centro
Nazionale Sangue provvederà ad emanare,
attraverso specifiche circolari, le disposizioni inerenti le misure di prevenzione della
trasmissione trasfusionale del West Nile Virus.
Effettuerà inoltre il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica inter-

nazionale attraverso la consultazione del sito
dell’European Centre for Disease and Control
(ECDC).
I primi provvedimenti di sospensione preventiva per 28 giorni riguardano le province
venete di Venezia, Verona, Padova e Rovigo e
quelle emiliane di Reggio Emilia e Modena.
Al fine di garantire l’autosufficienza in emocomponenti nel periodo
estivo, il CNS ricorda “che
nelle circolari è raccomandato l’utilizzo del test WNV
NAT quale alternativa al
provvedimento di sospensione temporanea dei donatori che hanno trascorso
almeno una notte nelle aree
interessate”.
Sul sito di AVIS NAZIONALE
e periodicamente sui profili social sarete aggiornati
sulle novità.

?

Curiosità

Che cos’è
il West
Nile Virus?

Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto
con la denominazione inglese di West Nile
Virus) è un arbovirus che solo accidentalmente può infettare l’uomo.
L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi
asintomatica; nel restante 20% dei casi i
sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale.
Nell’ 0,1% di tutti i casi (comprensivi dei
sintomatici ed asintomatici), l’infezione
virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite.

AVIS e Ministero, insieme per i
nostri studenti
ll 13 giugno è stato rinnovato il protocollo tocollo possa essere d’aiuto alle tante Il testo completo del documento – inviato
d’intesa MIUR – AVIS.
sedi che già oggi sono presenti nelle per newsletter a tutte le sedi – è disponibiIl documento conferma la storica collabo- scuole e di stimolo a quelle che ancora le sul sito www.avis.it alla voce Protocolli
razione tra le due realtà e porta da un lato – per diversi motivi – non hanno potu- d’intesa.
la firma della presidenza di AVIS e dall’al- to iniziare queste attività.
tro di Giovanna Boda, Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
del Ministero.
AVIS ha la necessità assoluta
di parlare ai più giovani e di
essere presente nel loro cammino formativo. Questo protocollo ci permette di essere
accanto agli educatori nelle
scuole, in una posizione privilegiata per appassionare e
avvicinare ragazzi e ragazze
a temi importanti quali il volontariato, la solidarietà e il
dono del sangue.
L’ augurio è che questo proImmagini di uno dei tanti progetti nelle scuole di AVIS (qui siamo nella provincia di Monza e Brianza

4

numero 16 - 2018

“Farò tutto ciò che posso per
aiutare altre persone a vivere”:
la storia di Winner
di Anna Foti – Avis comunale Reggio Calabria
Dalla Nigeria all’Italia, dalla fuga per la sopravvivenza ad un gesto di solidarietà nella nuova
comunità in cui è stato accolto. Il diciannovenne nigeriano Winner Ozekhome ha voluto
donare il sangue, accompagnato dall’educatore
Giuseppe Malara, divenuto ormai anche suo
amico, presso la sede dell’Avis comunale di
Reggio Calabria, città dove è arrivato nel 2016
e dove oggi risiede con un permesso per motivi
umanitari. “Avendo vissuto molte sofferenze ed
essendomi ritrovato tante volte in pericolo ho
compreso profondamente il valore della vita e il
rischio di perderla”, ci ha raccontato con i suoi
grandi occhi scuri Winner, sopravvissuto al deserto, alla prigionia e ai maltrattamenti in Libia, sfuggito ai trafficanti e ai militari dopo la fuga. La sua fuga è iniziata sotto i colpi
di arma da fuoco esplosi contro il dormitorio del college in cui
studiava nel dicembre del 2015. Aveva 17 anni. Oggi Winner di
anni ne ha 19 e frequenta il corso serale per conseguire il diploma
presso l’istituto “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria. Con altri
giovani migranti è ospite nella parrocchia di Riparo - Canna-

La canzone

Che fantastica
storia è la vita

vò – Prumo, nota come “Tre Campanili e un
solo cuore”, accolto dalla comunità guidata da
don Nino Russo che fa tutto con risorse proprie. Winner frequenta gli scout di Archi e ha
stretto delle amicizie; sogna di diventare un
programmatore informatico e vorrebbe andare all’università. È il primo giovane africano
ad essersi recato in Avis per donare il sangue.
Ci ha raccontato di avere scelto di farlo dopo
avere scoperto che molte persone avrebbero
potuto continuare a vivere grazie al dono di
sangue da parte di altri. “Io sono grato a Dio
che in più occasioni mi ha salvato e mi sento chiamato a fare tutto quello che posso per
aiutare altre persone a vivere”, ha spiegato Winner. “Ho avuto
modo di conoscere l’Avis grazie all’educatore Giuseppe che un
giorno ho visto arrivare con una benda al braccio. Credevo si fosse ferito ed invece mi ha spiegato di avere donato il sangue. Ne
ho voluto sapere di più. Quando ho capito – ha concluso Winner
- ho scelto di farlo anche io, anche se temevo di essere troppo
magro. Invece no. Ho potuto farlo e mi sento felice”.

(Diamo) i numeri

Antonello Venditti
“Che fantastica storia è la vita” è un singolo di Antonello Venditti del 2003, che
ha preceduto l’uscita dell’omonimo
album. Scritta a quattro mani dal cantautore romano con il celebre paroliere
Maurizio Fabrizio, racconta la storia di
quattro personaggi che, nonostante le
grandissime difficoltà incontrate sul
proprio percorso, celebrano il grande
valore della vita. “Mi chiamo Laura e
sono laureata, dopo mille concorsi
faccio l’impiegata, e mio padre e mia
madre, una sola pensione, fanno crescere Luca, il mio unico amore. Mi chiamo Aicha, come una canzone, sono la
quarta di tremila persone, su questo
scoglio di buona speranza scelgo la
vita, l’unica salva. E quando penso che
sia finita, è proprio adesso che comincia la salita. Che fantastica storia è la
vita”.

290
376K

Sono i pazienti che hanno partecipato all’edizione 2018 del progetto di velaterapia di
Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta del farmaco del 10
AIL. Partito il 4 giugno da Trieste, si è concluso a Taranto proprio in occasione della
febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi convenzionati.
giornata nazionale del 21 giugno

Un consorzio internazionale guidato dall’Istituto di Psichiatria, Psicologia e
Neuroscienze (IoPPN) del King’s College di Londra sta per avviare lo studio “Autism
E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni conoscerà la
Innovative Medicine Studies-2-Trials (AIMS-2-Trials)”, che gode del finanziamento
crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione. L’allarme è stato lanciato nel
di 115 milioni di euro assegnato dall’Innovative Medicines Initiative, il più grande
corso del XXII Congresso nazionale della società scientifica SOPSI svoltosi a Roma.
finanziamento mai dato alla ricerca scientifica nell’ambito dei disturbi del
neurosviluppo

115milioni€
10-24
10.000

Gli studenti disabili che hanno sostenuto l’esame di maturità 2018

102

Gli eventi organizzati per la quinta edizione della Giornata nazionale del teatro in
carcere, con l’adesione di 16 regioni e 56 istituti penitenziari
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Aiutiamo AIDO per la Giornata
Nazionale
Da molti anni AIDO organizza una Giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, giunta ormai alla 17° edizione.
Quest’anno la Giornata Nazionale AIDO si terrà nei giorni 29
e 30 settembre 2018.
“Il nostro desiderio – ci scrive la presidente nazionale AIDO, Flavia Petrin – è quello di essere nelle piazze di tutti i Comuni italiani ma
la presenza di AIDO sul territorio, seppur capillare, non può soddisfarlo.
Provvidenzialmente volontari di altre Associazioni, ogni anno, si rendono
disponibili ad aiutarci, migliorando di molto i risultati, anche se rimane
ancora impossibile arrivare in tutti i Comuni”.
Anche quest’anno, in considerazione della comune base di generosa solidarietà che ci unisce, confida nella collaborazione di
AVIS, secondo le modalità operative che potete trovare a questo
link.
Le adesioni all’iniziativa chiuderanno, per motivi organizzativi,
il 20 luglio p.v.
“Sono certa – scrive ancora la presidente AIDO – che la condivisa

sensibilità nei confronti delle migliaia di persone che soffrono in attesa di un
trapianto renderà facile prendere la decisione di aiutarci. Sarà anche un bel
modo per dimostrare la forza di una rete delle Associazioni del Dono che
tanto bene sta facendo e che tanti risultati anche nel futuro ci permetterà di
conseguire.
Augurandoci quindi che possiate aiutarci in questa importante iniziativa,
nella convinzione che quest’anno il 29 e 30 settembre ci ritroveremo insieme,
geograficamente distanti, ma virtualmente uniti dal comune obiettivo della
solidarietà verso chi soffre, vi ringrazio e vi saluto affettuosamente”.

Tratto da
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