
Una delle novità introdotte per la stagione 
influenzale appena conclusa dal ministero 
della Salute è l’offerta della vaccinazione in-
fluenzale gratuita per i donatori di sangue, 
una misura proposta dal Centro Nazionale 
Sangue e dalle associazioni per cercare di 
limitare le carenze che si verificano puntual-
mente in coincidenza del picco influenzale. 
In attesa di avere i dati sulle vaccinazioni è 
possibile fare una stima del successo dell’i-
niziativa basandosi sul numero di casi regi-
strato quest’anno dalla rete Influnet, che ha 
rilevato un’epidemia di dimensioni simili a 
quella del 2017-2018, e su quanto sangue è 
stato messo a disposizione per la compen-
sazione interregionale nei mesi invernali da 
parte delle Regioni, che il Cns monitora at-
traverso la bacheca Sistra.
Dal confronto tra i gra-
fici sembra emergere 
un sostanziale successo 
dell’iniziativa. Nella sta-
gione 2017-2018 in cor-
rispondenza con il picco 
influenzale pochissime 
regioni avevano raccol-
to abbastanza sangue 
da averne in eccedenza 
per quelle carenti, con 
una disponibilità per gli 
scambi interregionali 
che è scesa molto al di 

sotto delle mille unità su tutto il territorio 
nazionale (il minimo, nella settimana dopo 
il picco, è stato di 340 sacche disponibili). Il 
grafico relativo all’epidemia appena conclu-
sa invece mostra una diminuzione in corri-
spondenza del picco, ma non così marcata, 
con le disponibilità che non sono mai scese 
sotto le 5mila unità. Speculare è stato l’an-
damento delle richieste di sangue, che nel 
gennaio 2018 hanno riguardato diverse re-
gioni mentre quest’anno sono state molto 
più limitate. 
Pur in assenza di dati ufficiali sulle vacci-
nazioni, anche se dalle prime impressioni 
riportate ad esempio dalla Società Italiana 
di Igiene sembrerebbe esserci stato un au-
mento dei tassi, questi numeri sembrano 
confermare l’efficacia del provvedimento di 

estensione della raccomandazione ai dona-
tori. Da una nostra indagine pubblicata lo 
scorso novembre l’indicazione è stata ac-
colta e implementata in tutte le Regioni con 
diverse modalità, da chi ha scelto i medici 
di base per la vaccinazione dei donatori a 
chi si è organizzato per farla direttamente al 
punto di raccolta. E’ quindi auspicabile che 
l’iniziativa venga replicata anche negli anni a 
venire, non solo per andare incontro alle esi-
genze di salute degli 1,8 milioni di donatori e 
sensibilizzarli al tema delle vaccinazioni, ma 
anche per evitare le carenze che possono 
mettere a rischio interventi complessi, come 
i trapianti, e terapie salvavita per pazienti che 
dipendono dalle trasfusioni, come i talasse-
mici.
(intervento pubblicato su Quotidiano Sanità)
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Non puoi trovare pace 
evitando di vivere. 

(Virginia Woolf)

Meno carenze di sangue 
grazie alle vaccinazioni 
anti-influenzali
di Giancarlo Liumbruno, Direttore Cns e Gianpietro Briola, Presidente Avis Nazionale
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La campagna per il vaccino anti-influenzale della Regione Emilia Romagna
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Vi riportiamo di seguito il messaggio che il presidente di AVIS Nazionale 
ha inviato in settimana a tutte le sedi (analogamente a quanto accadeva negli 
scorsi anni) sul tema di un corretto equilibrio tra partecipazione alla vita 
associativa e alla vita politica in occasione delle campagne elettorali.

Carissimi,     
in vista delle prossime elezioni europee e amministrative, mi 
permetto di riproporvi alcune raccomandazioni che regolino in 
modo corretto e rispettoso la pur legittima partecipazione dei 
soci ai confronti elettorali e salvaguardino l’immagine associati-
va e l’intera componente sociale. 
Qual è il giusto comportamento che l’Associazione e i suoi soci 
devono tenere durante questi eventi? 
Lo Statuto di AVIS è chiaro fin dall’articolo 2, che riafferma la 
natura apartitica dell’Associazione e la non discriminazione dei 
soci per ideologia politica.
Ciò significa che l’Associazione, in quanto persona giuridica, non 
può e non deve fare campagna elettorale – in modo diretto o 
indiretto - per qualsiasi partito o candidato.
Questi comportamenti sono riaffermati anche dal Codice etico 
dell’Associazione approvato nel 2015, specialmente in relazione 
a possibili conflitti d’interesse. 
Diverso è il caso di rappresentare e portare le proprie istanze 
agli interlocutori politici e istituzionali. Possono quindi essere 
organizzati dalle sedi incontri aperti a tutte le forze politiche e ai 
candidati su temi relativi al mondo trasfusionale, sanitario, socia-
le o del volontariato, affinché tali temi possano essere al centro 
dell’agenda della politica o dell’amministrazione locale. 

In merito alla candidatura, a livello nazionale o amministrativo 
territoriale, di soci dirigenti AVIS o soci donatori è opportuno 
che l’aspetto associativo e quello partitico/elettorale siano tenuti 
assolutamente distinti e distanti. 
A nessun socio, dirigente o volontario, può essere impedito il 
diritto costituzionale di associarsi e svolgere attività politica/par-
titica (vedi articoli 2 e 49 della Carta costituzionale). 
Ciò non significa in alcuno modo un coinvolgimento diretto 
dell’Associazione. 
E’ quindi scorretto inserire il logo o un riferimento esplicito 
all’Associazione nel materiale elettorale del partito o del singolo 
candidato, nelle fotografie o nei manifesti, nei comizi elettorali.  
Un simile comportamento – ossia di non commistione tra l’es-
sere donatori di sangue AVIS e candidati – dovrebbe essere ga-
rantito e rispettato, in particolare, sui profili social dei candidati. 
Appare inoltre consigliabile, nel caso di candidature per le ele-
zioni (europee, politiche o amministrative), l’autosospensione 
dall’incarico di dirigente associativo fino alla conclusione della 
campagna elettorale.
L’impegno politico è e rimane un dovere civico che richiede 
competenza e dedizione cosi come l’impegno associativo e so-
ciale. Sono ruoli distinti ma complementari!  
Contribuiamo a mantenerli tali nella consapevolezza di agire con 
senso massimo di etica e responsabilità per il bene delle nostre 
comunità. 
 
Gianpietro Briola
Presidente AVIS NAZIONALE

Come comportarsi da soci in 
vista delle elezioni? La nota 
del Presidente
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L’Aquila, 10 anni dopo: dalla 
nascita di un’Avis ai 600 
donatori di oggi
È la mattina di 10 anni fa, 6 aprile 2009, quando la città dell’A-
quila e i comuni limitrofi sono colpiti da una devastante scossa 
di terremoto.
Oltre 300 persone rimangono sotto le macerie. Migliaia di edifici, 
chiese, imprese crollano. Il centro storico di una bellissima città 
all’improvviso non esiste più.
In tutta Italia parte però una bellissima gara di solidarietà per la 
ricostruzione. Anche AVIS NAZIONALE – con il sostegno di 
tutte le sue sedi e i suoi donatori – non si tira indietro.
Nei mesi successivi, diverse iniziative vengono finanziate grazie 
anche ai donatori di sangue.
Insieme ai contributi economici, all’Aquila riparte anche la vita 
sociale. E nasce – pur tra mille difficoltà – una sede Avis comu-
nale, con la prima donazione di sangue effettuata il 20 febbraio 
2010 dall’allora prefetto Franco Gabrielli.
“Sono stati anni molto complessi e problematici”, racconta oggi 
la presidente della comunale, Maria Rita Cassiani. “Da allora ad 
oggi, però, siamo riusciti a ricostruire tanti rapporti e in questo 
momento abbiamo quasi 600 donatori”.
La presidente parla con orgoglio del suo consiglio direttivo (quasi 
tutto al femminile e un po’ ‘capoccione’, ad eccezione di uno stra-

ordinario medico di famiglia), dei rapporti con le caserme (sem-
pre disponibili alla chiamata a donare), della ripresa dei contatti 
con scuole e Università e del legame con il centro commerciale 
l’Aquilone (dove è situata la sede). “Devo ringraziare tante re-
altà, come la caserma militare Pasquali, la Guardia di Finanza, 
la Fondazione della Cassa di risparmio dell’Aquila, il Rotary e il 
Rettore”,
“Abbiamo avuto e ancora abbiamo un grande sostegno e una 
grande amicizia da parte di Avis regionale e provinciale, così 
come dell’ex consigliere nazionale, Domenico Leone”.
Importanti sono stati e sono ancora i volontari di servizio civile.
Il prossimo mese, proprio per testimoniare il saldo legame tra 
tutti i livelli associativi, Avis regionale Abruzzo terrà l’assemblea 
regionale proprio all’Aquila, presso il Consiglio regionale. 
“Sappiamo che a l’Aquila ci sono ancora tanti problemi – rac-
conta il presidente di Avis regionale, Giulio Di Sante – e tante 
ferite, non solo nelle infrastrutture. Tante persone, in questi anni, 
hanno lasciato la città. Noi però, vogliamo continuare a essere 
vicini alla nostra sede comunale e a tutti i suoi donatori, perché 
la presenza dei nostri donatori è molto importante per tutto il 
tessuto sociale”. 

 Nel post terremoto 2009 AVIS si è mossa con una 
raccolta fondi che è arrivata a oltre 800.000 euro.
Il principale intervento di AVIS è stato il finanzia-
mento degli arredi e della tensostruttura sportiva po-
livalente della residenza universitaria San Carlo Bor-
romeo. Al suo interno sono ospitati 120 studenti (di 
tutte le confessioni e le provenienze geografiche) e vi 
sono sale studio, cucine, lavanderie, aree ricreative e 

sale computer.
Un ambiente all’avanguardia dove oltre alla qualità dei 
servizi si può respirare un clima di grandi relazioni 
umane.
Sono poi stati consegnate alla mensa universitaria del-
la ex caserma Campomizzi dell’Aquila, all’Azienda per 
il diritto allo studio dell’Aquila e alla comunità uni-
versitaria, nuove attrezzature da cucina.

La raccolta fondi di AVIS

Invito (2010) per l’inaugurazione della sede comunale La partita inaugurale nella tensostruttura regalata da AVIS (2011)
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È stata anche l’occasione per rin-
graziare ufficialmente i donatori 
siciliani il convegno “Utilización 
eficiente de la sangre” che si è te-
nuto nella seconda metà di marzo 
in Salvador e al quale ha parteci-
pato con una delegazione di for-
matori anche AVIS Nazionale. 
Nel Paese centramericano sono 
arrivate infatti 1,5 milioni di uni-
tà di Fattore VIII ottenute dal 
plasma donato in Sicilia, nell’am-
bito dell’Accordo Stato Regioni 
del 7 febbraio 2013 che promuo-
ve gli accordi di collaborazione 
per l’esportazione di medicinali 
plasmaderivati a fini umanitarie 

lo sviluppo delle reti assistenziali 
nei Paesi coinvolti. 
I medicinali salvavita, destinati ai 
pazienti con emofilia e in ecce-
denza rispetto al fabbisogno na-
zionale, sono un gesto concreto di 
aiuto che si aggiunge al supporto 
dato al Salvador per sviluppare 
un modello organizzativo basato 
sempre più sulla donazione vo-
lontaria periodica altruista e non 
remunerata, che ha portato già ad 
esempio alla creazione della pri-
ma associazione di donatori vo-
lontari, oltre che al ripensamento 
tutt’ora in corso del quadro nor-
mativo.

In Salvador anche il Fattore 
VIII dalla Sicilia

di Ottavio Cristofaro

“Voglio diventare donatore di sangue”. 
È l’intenzione manifestata dal calciatore 
Alessandro Murgia, centrocampista del-
la Spal in prestito dalla Lazio e giovane 
giocatore della nazionale italiana di calcio 
Under 21. Gli juventini ricordano ancora 
la sua rete del 2-3 messa a segno il 13 ago-
sto 2017 durante la finale di Supercoppa 
italiana vinta proprio dai biancocelesti, 
alla seconda stagione di Murgia tra i pro-
fessionisti.
Nelle scorse settimane il calciatore ha vi-
sitato il centro di raccolta dell’Avis di cor-
so Giovecca a Ferrara, tra la sorpresa dei 
donatori e degli operatori sanitari. Una 
intenzione, quella di diventare donatore 
Avis, nonostante abbia confessato di ave-
re paura degli aghi. 
“È una fobìa che va sconfitta – ha detto 
Murgia – in favore di un fine nobile, quel-
lo della donazione”. 
L’incontro con il calciatore Alessandro 
Murgia è stato organizzato assieme alla 

stessa squadra di calcio della Spal, di 
cui l’Avis provinciale di Ferrara è tra gli 
sponsor ufficiali della società. L’obiettivo 
comune è quello della sensibilizzazione 
verso la cultura della donazione. “Si trat-
ta di una collaborazione molto importan-
te – ha commentato il presidente dell’Avis 

provinciale Sibilla Tieghi – anche perché 
i calciatori della Spal rappresentano per 
tutti i tifosi di calcio e i sostenitori della 
Spal un modello. I valori sono quelli della 
passione, della condivisione, e degli stili 
sani corretti”. Valori che accomunano sia 
l’Avis che il mondo dello sport in genere.

Murgia, un nazionale Under 21 
prossimo alla donazione
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Con Admor-Adoces (Associazione dona-
tori cellule staminali), il tradizionale dol-
ce di Pasqua si è trasformato in un gesto 
di solidarietà concreta. 
L’iniziativa si chiama “Una colomba per 
la vita” e coinvolge ogni anno, in occasio-
ne delle festività pasquali, anche l’Asso-
ciazione nazionale Alpini e altre organiz-
zazioni che si mobilitano per la vendita 
della colomba nelle piazze delle città del 
Veneto durante i fine settimana che pre-
cedono la festività. 
Alcune aziende hanno scelto la colomba 
per la vita per i consueti omaggi. 

Regala anche tu questo dolce della so-
lidarietà! 

Per informazioni rivolgersi a:
Associazione Donatori Midollo Osseo e 
Ricerca di Treviso (0422 405179)
Associazione Donatori Midollo Osseo e 
Ricerca di Verona (045-503383)
Associazione “Danilo Ruzza” Donatori 
midollo osseo e ricerca di Adria (0426 
900044). 

La Federazione ADOCES è nata nel 
2007, a Verona, tra i rappresentanti le-
gali delle Associazioni ADMO Sardegna 
(prof. Licinio Contu), Adoces Veneto 
(Giovanni Cacciatori) e doMos Basilicata 

(Rosa Viola), con la dicitura esatta di “Fe-
derazione italiana associazioni donatori 
cellule staminali emopoietiche – onlus”, 
in sigla “Federazione italiana Adoces – 
onlus”.

Una colomba per la vita

S’intitola “AIL ieri, oggi e domani” la mostra allesti-
ta all’interno dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di 
Fiumicino in occasione dei cinquant’anni dell’As-
sociazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e 
il Mieloma. In esposizione, su un’area di 200 metri 
quadrati, scatti fotografici, pannelli informativi 
e schermi tv al plasma che ripercorrono la storia 
dell’AIL e dei suoi volontari. Ampio spazio è dedica-
to alle grandi campagne di raccolta fondi e sensibi-
lizzazione, come la famosissima Partita del cuore 
e la maratona televisiva Trenta Ore per la Vita che 
hanno reso possibile lo sviluppo dell’AIL, e le tra-
dizionali raccolte fondi promosse ogni anno nelle 
piazze italiane.
 Ma non è tutto: è presente anche una sezione scien-
tifica dedicata alla storia dell’ematologia e alle pro-
spettive terapeutiche delle malattie del sangue. 
Una mostra itinerante che, dopo Roma, a giugno 
farà tappa Bologna con lo scopo di far conoscere a 
un pubblico ancora più ampio l’impegno di questa 
Associazione per migliorare la qualità della vita dei 
pazienti e dei loro familiari.
(ail.it)

Un laboratorio completamente ecologico e made 
in Italy che produce abiti utilizzando tessuti di re-
cupero. Si chiama “Sartorie leggere” ed è nato da 
un’idea di Barbara Montanari, mamma di 2 figli che, 
nonostante le qualifiche e l’esperienza di 15 anni 
nel campo della moda e della progettazione sociale, 
non riusciva a trovare un impiego. Grazie al contri-
buto di alcune sue colleghe sarte ormai in pensione, 
ha voluto lanciare un progetto alternativo e sosteni-
bile che impiega giovani ragazze con e senza disabi-
lità che hanno voglia di imparare. Tra loro c’è Sara, 
23enne con sindrome di Down le cui poesie hanno 
dato vita a una linea di t-shirt indossate anche dal-
la band “Lo stato sociale” che tutti ricorderete per 
il successo dello scorso anno a Sanremo con “Una 
vita in vacanza”. Ma non è tutto: ci sono anche alcu-
ne ragazze con disturbo dello spettro autistico che 
fanno da modelle e poi c’è Elena, 26enne disabile 
che è diventata la social media manager. Un nuovo 
modo di fare impresa, quindi, che punta a creare in-
clusione e solidarietà con un occhio di riguardo alla 
moda e all’ambiente. 
(redattoresociale.it)

50 anni di AILSartorie leggere
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