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Viareggio, un Carnevale
gialloplasma
Da molti anni AVIS è presente al Carnevale di Viareggio grazie all’idea iniziale
del gruppo giovani di Avis Toscana che
da oltre 15 anni ha inventato formule
sempre nuove di coinvolgimento e partecipazione e grazie alla collaborazione
con la Fondazione Carnevale di Viareggio, che ha sempre creduto nella possibilità di promuovere messaggi di solidarietà in maniera non convenzionale e con
il sorriso sulle labbra.
Quest’anno è stato fatto un importante
e ulteriore passo: la Fondazione Carnevale di Viareggio ha dedicato la sfilata di
domenica 17 febbraio proprio ad AVIS,
garantendo una visibilità e una centralità
mai avute prima.
AVIS Nazionale ha deciso di prendere
parte attiva estendendo la partecipazione a tutta Italia, anche perché si aprono
scenari interessanti verso una rete di carnevali a livello nazionale.
La Presidente della fondazione

Carnevale di Viareggio è infatti anche
alla guida di Carnevalia, l’Associazione
italiana dei carnevali, e oltre a Viareggio
sono previste collaborazioni anche con
il carnevale di Cento e di Venezia nei
prossimi due anni.
Madrine d’eccezione sono state Miss
Italia in carica, Carlotta Maggiorana, ed
Edita Pucinskaite, grandissima campionessa di ciclismo di origini lituane e da
tanti anni testimonial di Avis Toscana.
Il Presidente Nazionale di AVIS Gianpietro Briola plaude all’iniziativa “ci è sembrata un’opportunità da cogliere, anche per il tema
particolare di quest’anno dedicato alle donne.
Abbiamo come AVIS recentemente lanciato
una campagna per promuovere la donazione di
plasma che è rivolta in particolare alle nostre
donatrici e alle donne che vorranno diventarlo
e il nostro messaggio è chiaro: da quest’anno
va di moda il giallo e anche il Carnevale non
fa eccezione!”
Anche il Presidente di Avis Toscana,
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Adelmo Agnolucci, non nasconde una
certa soddisfazione “ci ha fatto piacere
mettere a disposizione di tutta Italia questa
manifestazione, che ha visto per anni i nostri
giovani collaborare con Avis Viareggio e con la
Fondazione divertendosi e portando avanti un
messaggio positivo di donazione e di stili di vita
sani, a loro va il mio sincero ringraziamento.”
E i giovani Avis sembrano avere le idee
molto chiare: “il progetto di quest’anno ci ha
permesso di animare la tribuna del Carnevale con le nostre coreografie a tema Avis legate
alla campagna #gialloplasma” aggiungono
Emanuele Gelli e Melissa Galanti rispettivamente coordinatori dei giovani della
Toscana e Nazionale “Questa iniziativa
è stata resa possibile dalla collaborazione tra
tante realtà e non riguarda più solo noi giovani,
ma volontari di ogni età. Rappresenta un vero e
proprio lavoro di
squadra all’insegna del divertimento sano e della
cultura della solidarietà”.

Un’emozione tutta in giallo
Di Claudia Firenze, Elena Sodini

Ci sono dei momenti che ti riempiono il
cuore di orgoglio e di ammirazione, di
emozione e di tenerezza. A Viareggio è
stato davvero così, e ci spiace che non siate
potuti essere tutti quanti con noi. Un evento che ha lasciato molti senza fiato, e che
mostra chiaramente che quando si riesce
a collaborare tra diversi livelli associativi,
ciascuno dei quali profonde entusiasmo e
generosità, AVIS non la batte nessuno.
AVIS Regionale Toscana ha messo a disposizione di tutte le AVIS d’Italia i suoi
20 anni di esperienza e di partecipazione
al Carnevale di Viareggio, AVIS Viareggio
ha condiviso la sua organizzazione e le sue
competenze, i ragazzi della Consulta Giovani AVIS della Toscana, che sono sempre

stati indiscussi protagonisti nella sfilata,
hanno aperto le braccia e gli spazi ai Giovani AVIS di tutta Italia e alla Consulta
Nazionale.
La Campagna Plasma ha un pregio: si presta ad essere riproposta in qualsiasi evento
organizzato ad hoc che ruoti intorno al colore giallo. Per i bambini, per gli adulti, per
tutti: faremo in modo che nessuno ignori
più che cosa sia il plasma e sul fatto che sia
di colore giallo!
Il giallo è il colore del sole, della gioia, della libertà, ma è anche un tratto cromatico
che può distinguerci dagli altri, rendendo
uniche e speciali tutte le situazioni in cui
compare.
Il giallo è il colore dei girasoli impazziti di
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luce, delle quiete mimose, della femminilità e proprio alle donne è dedicato questo
carnevale.
Forse non ci rendiamo ancora conto, ma
abbiamo creato un bellissimo precedente: AVIS di tutti i livelli, dalla Comunale
al Nazionale, che lavorano tutti insieme
per promuovere un evento importante.
Un evento che è di AVIS, di 3400 sedi, di
più di un milione di donatori. Una grande
ricchezza, una magnifica esperienza per la
quale non possiamo che ringraziare tutti
color che l’hanno resa possibile.
È così che dovrebbe essere, è così che sarà,
perché noi siamo AVIS, e donare è la nostra passione.

AVIS e Donatorinati della
Polizia di Stato insieme per la
donazione di sangue
DonatoriNati, l’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato,
e AVIS, Associazione Volontari Italiani
Sangue, hanno siglato oggi a Roma (presso la sede di Avis comunale Roma), un importante protocollo d’intesa.
L’accordo prevede che DonatoriNati si impegni a promuovere le donazioni periodiche dei suoi soci e sostenitori anche attraverso le strutture AVIS, sia a livello locale
sia regionale, al fine di favorire il conseguimento dell’autosufficienza nazionale
per sangue, emocomponenti e medicinali
plasmaderivati e una diffusa coscienza trasfusionale sul territorio nazionale.
AVIS, invece, collaborerà a livello locale
invitando le proprie strutture a favorire i
gruppi donatori dell’ADVPS, sostenendo
le donazioni, sia nei Servizi Trasfusionali
convenzionati sia presso le Unità di raccolta gestite dall’Associazione.
Il protocollo, inoltre, punta a rendere possibile, in situazioni di maxi-emergenza e
sulla base delle indicazioni fornite dalle
istituzioni preposte, l’immediata disponibilità di donazioni di sangue ed emocom-

ponenti.
“Siamo molto contenti di questo accordo”, spiegano il presidente di AVIS Nazionale,
Gianpietro Briola, e il referente associativo per i protocolli d’intesa, Marco Denti.
“La Polizia di Stato e l’AVIS, pur nella diversità di compiti e scopi, svolgono un prezioso servizio
per tutta la nostra comunità. Questo protocollo in
tema donazione di sangue rafforza ulteriormente
la nostra amicizia e ci ricorda quanto sia importante lavorare insieme per l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti”.
“La firma di questo protocollo d’intesa – spiega
il presidente di DonatoriNati, Claudio Saltari - rappresenta un passo concreto, e allo stesso
tempo straordinario, nel comune impegno in favore
di chi ha più bisogno. Quando è nata l’Associazione Donatori della Polizia di Stato, ormai quasi 15 anni fa, si è posta l’obiettivo di aggiungersi
alle altre associazioni che già si occupavano del
tema della donazione di sangue.
Essendo poliziotti, abbiamo interpretato questa
missione come un ulteriore dovere - oltre a quelli
cui ci impone la nostra professione - verso la collettività, e in piena sintonia con la linea di pensiero
del nostro Presidente Onorario, Prefetto Franco

Gabrielli - Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di ‘ESSERCI
SEMPRE’.
L’accordo di oggi con AVIS permetterà quindi ai
tanti donatori poliziotti di poter dare il proprio
contributo anche in quelle regioni dove la nostra
associazione non è formalmente presente. Insieme
si è più forti. Insieme possiamo dare un aiuto ancora maggiore a chi è meno fortunato.”

Chi sono i Donatori nati
L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato - ONLUS
(ADVPS ONLUS) è stata costituita nel luglio 2003 per iniziativa di un
gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo di promuovere
la cultura della donazione di sangue e persegue fini di solidarietà sociale.
L’Associazione, che ha carattere apartitico, apolitico, non ha fini di lucro,
si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri sostenitori.
Dalla sua costituzione, l’Associazione ha dato vita in questi anni a numerose attivitá dedicate non solo alla raccolta di sacche di sangue donate alle
strutture ospedaliere con cui ha collaborato, ma ha anche orientato le sue
attività verso la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla cultura del dono
di sangue come comportamento etico che dia opportunità e speranze
anche a soggetti svantaggiati quali i talassemici, i leucemici, i trapiantati,
gli ustionati ed altri.
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Donazioni e trapianti, i dati
2018. Grande crescita delle
dichiarazioni di volontà
I dati ufficiali del 2018 in tema di donazione di organi e trapianti
– presentati in conferenza stampa a Roma – possono essere per
diversi motivi considerati estremamente incoraggianti.
L’attività di donazione si consolida, le liste d’attesa calano per
il terzo anno consecutivo (in particolare quella per il trapianto
di rene) mentre le dichiarazioni di volontà alla donazione degli
organi sono quasi raddoppiate, grazie anche alla possibilità di
registrare la propria scelta al rinnovo della carta d’identità elettronica. I dati 2018 registrano l’ottimo stato di salute della Rete
nazionale trapianti, che a vent’anni dalla sua nascita (con la Legge 91 del 1 aprile 1999) si conferma come una delle realtà più
efficienti del Servizio sanitario nazionale.
DONAZIONI E TRAPIANTI: SECONDO MIGLIOR
ANNO DI SEMPRE
Il dato 2018 sull’attività complessiva di donazione è il secondo
migliore di sempre: lo scorso anno ci sono stati 1680 donatori
(tra deceduti e viventi), con una flessione di 83 unità rispetto al
2017 ma ben al di sopra della media degli ultimi 5 anni. Il trend
2014-2018 è in decisa ascesa, con una crescita delle donazioni
pari al 24,4%. Anche per quanto riguarda il numero dei donatori utilizzati il dato 2018 (1370) rappresenta la seconda miglior
performance in assoluto. La percentuale di opposizioni alla donazione è stata del 29,9%: un dato in leggero aumento rispetto
al 2017 (28,7%) ma ancora una volta molto inferiore al 32,8%
registrato nel 2016.
Complessivamente i trapianti effettuati nel 2018 sono stati 3718,
di cui 3407 da donatore deceduto e 311 da vivente. Anche in questo caso si tratta del secondo miglior risultato mai registrato, un
dato in calo rispetto al 2017 ma che consolida il trend di crescita
degli ultimi cinque anni (+20,4%). Nel dettaglio, sono stati effettuati 2117 trapianti di rene (di cui 287 da vivente), 1245 trapianti
di fegato (86 da vivente), 233 trapianti di cuore, 143 di polmone
e 41 di pancreas.
Analizzando i dati su base regionale, emerge ancora una volta il
quadro di un’Italia a due velocità: i volumi di attività nelle regioni centro-settentrionali sono ancora molto superiori a quelli del
Sud. Nel 2018 la Toscana si è confermata come la regione con
il maggior numero di donatori utilizzati per milione di abitanti:
46,8, uno dei dati migliori tra tutte le regioni europee. C’è stata
una crescita importante in Piemonte (i donatori utilizzati sono
passati da 32 a 34,8 per milione di persone) e in Lombardia (da
24,8 a 26,4). Da segnalare il caso virtuoso della Sardegna, dove a
livello locale i donatori utilizzati sono saliti in termini assoluti del
18,9% in un solo anno (da 37 a 44 ).
Per quanto riguarda i dati preliminari sui tessuti, il numero dei

DONATORI UTILIZZATI
Periodo 1992-2018

25

Donatori utilizzati per milione di popolazione (pmp)

Donatori utilizzati

Scala a sinistra

Scala a destra

23,7
21,4

20

19,7 19,6

20

19,3 19,2

19,6
18,2 18,4

18,9 18,5

19,7

22,6

19,2

16,8 16,8
15,7
15

14,2

1.500

13,7

1.437

12,3
10,1

10

11

1.174 1.165
1.168
1.123 1.102
1.120 1.118 1.141 1.098
1.094
1.095 1.113

7,9

5,8

911
788

6,2

5

576

629

1.370

1.298

11,6

667

945

947

821

750

707

445
329

360

0

1992 ‘93

‘94

‘95

‘96

‘97

‘98

‘99 2000 ‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09 2010 ‘11

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17 2018

0

FONTE: REPORT CRT

trapianti effettuati nel 2018 è stato di 16.468, in lieve calo rispetto
al 2017 (-1,4%), a fronte di 13482 donazioni effettuate.
Continuano invece ad aumentare i trapianti di cellule staminali
emopoietiche: lo scorso anno quelli da donatore non consanguineo sono stati 848, il numero più alto di sempre. Nell’ultimo
anno i nuovi iscritti al Registro IBMDR sono stati 37.835 contro i
25010 del 2017: un aumento del 51,3% dovuto in buona parte alla
grande risposta dei cittadini all’appello lanciato per il caso del
piccolo Alessandro Maria Montresor. Ad oggi i donatori attivi
iscritti al Registro IBMDR sono 421.441.
LISTE D’ATTESA, CONTINUA LA DIMINUZIONE
Il consolidamento dell’attività di donazione e trapianto è confermato dal calo delle liste d’attesa: i pazienti che al 31 dicembre
scorso aspettavano un trapianto erano 8.713 contro gli 8.743 di
12 mesi prima. Si tratta della terza diminuzione consecutiva.
DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ, È BOOM: +76,15%
Per quanto riguarda le dichiarazioni di volontà alla donazione di
organi, la Rete nazionale trapianti non ne ha mai raccolte tante
come nel 2018. Al 31 dicembre scorso le dichiarazioni registrate
erano quasi 4 milioni e mezzo, ovvero oltre 1,9 milioni in più rispetto al 2017: un aumento del 76,15%. Tra i cittadini che hanno
comunicato la loro volontà, l’81,2% ha espresso il proprio consenso, mentre il 18,9% ha notificato un’opposizione. A trainare
la crescita delle dichiarazioni è il raddoppio dei Comuni nei quali
è possibile registrare la propria volontà in occasione del rilascio
o del rinnovo della carta d’identità: ad oggi il servizio è attivo in
5.598 municipi italiani (il 69,9% del totale).
Fonte: Centro Nazionale Trapianti
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Quali esami per ogni donatore?
Ecco il nuovo video per Youtube
La qualità e la sicurezza del sangue e degli emocomponenti raccolti sono essenziali per il sistema sanitario nazionale.
Ogni donatore deve sempre sottoporsi a esami molto
accurati che tutelano la sua salute e quella del ricevente.
Per scoprire quali sono questi accertamenti, abbiamo
voluto realizzare un nuovo video animato che si aggiunge all’ampia lista di filmati informativi già pubblicati nei
mesi scorsi e disponibili sul nostro canale Youtube.
Fanno parte di questa collana anche i video dedicati alla
nostra identità associativa, alle preziose qualità del sangue e ai requisiti e alle modalità per compiere questo
gesto di grande generosità e altruismo.

Solidali con i pastori
della Sardegna

Sardegna, auspichiamo sempre che il dialogo possa essere lo strumento migliore per
trovare soluzioni che vadano a beneficio di
tutte le persone, a favore della loro dignità
e al rispetto del loro lavoro. Siamo vicini al
sacrificio quotidiano di chi, attraverso la
propria storia e tradizione cerca di vivere in
modo onesto per sé è il futuro della propria
terra e dei propri figli. I #valori della #solidarietà diventano virtù se spesi a difesa di
tutto ciò.

Le cronache dei mass-media stanno dedicando grande spazio alle proteste per il
prezzo del latte dei pastori sardi. La vicenda ha spinto AVIS a un commento sulle sue
pagine social, dove ha pubblicato anche
l’immagine di Avis regionale Sardegna:
Una grande Associazione di volontariato
come AVIS cerca sempre di essere #vicina
alle problematiche dei diversi territori. Insieme ai nostri amici di Avis Regionale

Dono e sport a Treviso
Sabato e domenica 16-17 febbraio si è
svolta la tradizionale iniziativa “Dono&Sport”, pensata dall’Avis provinciale Treviso, in collaborazione con
l’Imoco Volley Conegliano (seria a femminile) e la De’ Longhi Treviso Basket
(a2 maschile).
Da decenni Treviso è considerata una
delle città dove lo sport ha maggior seguito e successo tra la popolazione.
Alla partita del sabato sera hanno partecipato oltre 4.000 spettatori e prima

Il post

dell’inizio della partita, le giocatrici di
entrambe le squadre hanno indossato
la maglia dell’Avis, mentre dagli spalti
sono stati rotolati degli striscioni dedicati all’associazione.
“Stiamo cercando nuovi donatori ha spiegato Vanda Pradal, presidente
dell’Avis provinciale di Treviso - perché siamo presenti in ben 89 territori
comunali, ma vogliamo essere sicuri
che non manchi mai la nostra presenza”.
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Buona
prassi

L’Afghanistan ci ringrazia
per i plasmaderivati in dono
Nelle scorse settimane l’Italia ha inviato in Afghanistan unità di farmaci
plasmaderivati per il Centro emofilia
di Kabul, nell’ambito di accordi di cooperazione resi possibili dalla conferenza Stato regioni.
Il toccante messaggio di ringraziamento dei medici locali ci fa capire quanto
sia importante il gesto della donazione
e il fatto che nessuna sacca di sangue
vada persa.
Di seguito possiamo leggere quanto ha
inviato il dottor Arif Oryakhail (Public Health Technical Advisor Italian
Agency for Development Cooperation) al nostro Ministero della salute e
al Centro Nazionale Sangue.
“Desidero ringraziare vivamente anche a nome del Centro emofilia di Kabul, dei pazienti emofilici afgani, dei
loro genitori.
La donazione di fattore VIII e fattore
IX plasmatico significa per i pazienti
emofilici afgani la vita.
La maggiore parte dei pazienti è costituita da bambini. I genitori, appena

sono stati informati dell`arrivo della
donazione di fattore VIII e IX plasmatico al Centro emofilia di Kabul, si
sono messi in viaggio con i loro figli. I
piccoli pazienti accompagnati dai loro
genitori sono arrivati da tutte le Regioni dell`Afghanistan.
Hanno affrontano il
pericolo di un lungo
a ASSEMBLEA
viaggio pur di poter
GENERALE
arrivare al Centro
per una somministrazione di fattore.
I genitori vivono
nell`angoscia di non
poter dare una terapia ai loro figli. Senza le donazioni non
avrebbero nessuna
possibilità di accedere alla terapia.
le nuove rotte
I pazienti emofilici
del volontariato
di tutto l`Afghanidel dono
stan, i loro genitori
Vi ringraziano con
tutto il cuore e Vi
sono profondamente riconoscenti.
Speriamo vivamente in una stabile colPalazzo dei congressi
17-19 maggio
#retisolidali
www.avis.it
di Riccione
2019
laborazione futura e
di poter assicurare
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ai pazienti emofilici afgani un trattamento costante e sicuro nel tempo in
modo da prevenire le malformazioni
causate dalla malattia e di poter dare
loro un futuro, una possibilità di vita.
L`Afghanistan vi ringrazia”.
Le donazioni dei farmaci plasmaderivati, eccedenti rispetto al fabbisogno
regionale e nazionale, sono state rese
possibili da alcune regioni e nel quadro
dell’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 che promuove gli accordi
di collaborazione per l’esportazione di
medicinali plasmaderivati a fini umanitarie lo sviluppo delle reti assistenziali nei Paesi coinvolti. In questi anni,
circa 30 milioni di unità internazionali
di fattori della coagulazione sono stati esportati in Afghanistan, Albania,
Armenia, India e Serbia. In futuro gli
interventi verranno estesi anche a Palestina, Kosovo, Egitto, El Salvador e
Bolivia.

