
Sarà l’Italia ad ospitare l’evento globale 
dell’edizione 2020 del World Blood Donor 
Day, celebrato dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ogni anno il 14 giugno. 
L’Organizzazione mondiale della sanità 
ha infatti comunicato che la candidatura, 
avanzata lo scorso dicembre da ministero 
della Salute, Centro nazionale sangue e As-
sociazioni e Federazioni di donatori è risul-
tata vincitrice, con il nostro Paese che suc-
cederà al Ruanda, vincitore di quest’anno.
“L’Oms ha apprezzato l’autorevolezza e 
l’efficacia della proposta italiana - dichiara 
il ministro della Salute, Giulia Grillo -. L’as-
segnazione dell’evento globale è un rico-
noscimento alla qualità del nostro sistema 
sangue e alla generosità dei nostri donatori, 
che insieme riescono a garantire l’autosuffi-
cienza all’Italia sia per gli interventi urgenti 
che per migliaia di pazienti che dipendo-

no quotidianamente dalle trasfusioni e dai 
medicinali plasmaderivati. Sarà anche l’oc-
casione per promuovere in tutto il mondo 
il modello del sistema sangue italiano che 
grazie alla donazione volontaria, anonima, 
non remunerata, responsabile e periodica 
garantisce terapie salvavita a tutti i pazienti 
che ne hanno necessità. Il successo arriva 
a pochi giorni dall’approvazione da parte 
dell’Oms della risoluzione italiana sui far-
maci, ed è un segno ulteriore della consi-
derazione di cui gode il nostro Paese per le 
politiche della salute”. 
L’iniziativa, coordinata dal Centro nazio-
nale sangue, ha ricevuto l’appoggio delle 
principali associazioni di pazienti e società 
scientifiche nell’ambito della medicina tra-
sfusionale e delle malattie del sangue. La 
nazione vincitrice realizzerà la campagna 
di comunicazione ufficiale dell’Oms e or-

ganizzerà eventi scientifici, celebrativi e di 
promozione della donazione con la parte-
cipazione di una delegazione dei dirigenti 
dell’Organizzazione.
Il prossimo 14 giugno avverrà il ‘passaggio 
di consegne’ con la cerimonia dello scam-
bio delle bandiere a Kigali, al termine della 
celebrazione del WBDD 2019.
“La candidatura per la Giornata Mondiale 
ha impegnato tutti gli attori del sistema, dal 
ministero della Salute ai volontari e ai pa-
zienti e alle società scientifiche di settore- 
sottolinea Giancarlo Liumbruno, Direttore 
generale del Cns -. La vittoria dell’Italia è 
un’occasione importante per promuovere 
ulteriormente la cultura del dono, che è una 
delle nostre eccellenze”.
 “Poter ospitare la Giornata Mondiale – 
affermano Gianpietro Briola, Aldo Ozino 
Caligaris, Sergio Ballestracci e Paolo Mo-
norchio, rispettivamente presidenti nazio-
nali di AVIS, FIDAS, FRATRES e referen-
te nazionale sangue della CRI - rappresenta 
un legittimo ringraziamento ai 1,7 milioni 
di donatori volontari, che attraverso la cul-
tura della solidarietà e la donazione volon-
taria, associata e non remunerata garanti-
scono ogni giorno l’assistenza ai pazienti”.
Il World Blood Donor Day è stato istitui-
to nel 2004 per opera dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, della Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa internazionale, della Fe-
derazione Internazionale delle Organizza-
zioni di Donatori di Sangue (FIODS/IFB-
DO) e della ISBT, International Society of  
Blood Transfusion.
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Giornata 2019, le parole 
chiave dell’OMS
Anche per la giornata mondiale di quest’anno, l’Organizzazione 
mondiale della sanità ha individuato alcuni messaggi chiave (key 
messages) per evidenziare l’importanza globale di questo appun-
tamento. 

• Il mondo ha bisogno di sangue sicu-
ro per tutti coloro che ne hanno bi-

sogno
• Ogni secondo qualcuno, da 
qualche parte nel mondo, ha bi-
sogno di sangue
• La trasfusione di sangue ed 
emocomponenti salva milioni 
di persone ogni anno

• La salute è un diritto uma-
no: tutti nel mondo dovrebbero 

avere accesso a trasfusioni di sangue 
sicure, dove e quando ne abbiano bisogno

• In tutto il mondo c’è bisogno di donazioni di sangue regolari 
e periodiche, affinché individui e comunità abbiano accesso 
a sangue ed emocomponenti sicuri e di qualità

• Tutti coloro che possono donare sangue dovrebbero pren-
dere in considerazione di effettuare donazioni regolari, vo-
lontarie e non retribuite, in modo che tutti i Paesi abbiano 
adeguata disponibilità di sangue

• Assicurare la sicurezza e il benessere dei donatori di sangue 
è fondamentale: tutto ciò aiuta a costruire l’impegno per do-
nazioni regolari

• L’accesso a sangue ed emoderivati sicuri è essenziale per una 
copertura universale della salute ed è una componente chia-

ve di un sistema sanitario efficace

Il sangue e i suoi componenti sono essenziali per la cura di:
• Donne in gravidanza e sanguinamenti associati al parto
• Bambini con gravi forme di anemia dovute alla malaria e alla 

malnutrizione
• Pazienti con malattie del sangue e del midollo, disordini ere-

ditari nell’emoglobina e condizioni di immunodeficienza
• Persone con ferite da trauma conseguenti a emergenze, di-

sastri e incidenti
• Pazienti in attesa di interventi chirurgici
 
Il fabbisogno di sangue ed emoderivati è universale, ma l’acces-
so a sangue ed emoderivati sicuri varia molto da Stato a Stato e 
all’interno dello stesso Stati.
In tutti gli Stati, i servizi trasfusionali sono impegnanti a garan-
tire adeguata disponibilità di sangue ed emocomponenti, assicu-
randone anche la qualità e la sicurezza.
Governi, autorità sanitarie nazionali e servizi trasfusionali nazio-
nali devono lavorare insieme per:
• assicurare che i sistemi e le infrastrutture esistenti favorisca-

no l’aumento della raccolta di sangue da donazioni volonta-
rie e non retribuite

• stabilire e rafforzare sistemi che garantiscano qualità per il 
sangue e gli emoderivati

• fornire assistenza di qualità ai donatori
• promuovere e attuare un utilizzo clinico appropriato del 

sangue
• monitorare l’intero processo della donazione di sangue

 

Mercoledì 12 giugno, al Ministero del-
la Salute (ore 11.30, Auditorium ‘C. 
Piccinno’- Lungotevere Ripa 1) si ter-
rà la conferenza stampa dei principali 
attori del sistema sangue per presenta-
re la Giornata mondiale 2019, i prin-
cipali dati relativi al 2018 e anticipare 
alcuni contenuti della Giornata mon-
diale 2020 appena assegnata all’Italia. 
Interverranno Giancarlo Maria Lium-
bruno, direttore generale del Centro 
Nazionale Sangue ( I numeri del siste-
ma sangue e le iniziative del ministero 
della Salute), Paolo Monorchio, refe-

rente nazionale sangue CRI e porta-
voce CIVIS (il punto di vista dei do-
natori), Tony Sacca, presidente United 
- Federazione Italiana Thalassemie, 
Emoglobinopatie Rare e Drepanoci-
tosi (Le necessità dei pazienti talasse-
mici), Filippo Cristoferi, Associazione 
Immunodeficienze primitive ( Le ne-
cessità dei pazienti che dipendono dai 
plasmaderivati.
Sarà presente anche AVIS con il pre-
sidente nazionale, Gianpietro Briola, 
e le altre associazioni di donatori del 
sangue di CIVIS. 

Le conclusioni saranno affidate a Giu-
lia Grillo, ministro della Salute (invi-
tata).

Conferenza stampa al 
Ministero
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Certe volte non ci si sofferma abbastanza 
su certi aspetti della vita, si tende a pensa-
re poco alle svariate opportunità che ab-
biamo di aiutare il prossimo. Alcuni gesti, 
semplici per noi, sono indispensabili per 
qualcun altro. 
Quando pensiamo alla donazione ci viene 
sempre in mente quella di sangue o plasma. 
Esiste anche la possibilità di donare il latte 
materno, come chi scrive ha fatto per tutto 
il tempo dell’allattamento di Siria, che oggi 
ha 2 anni.
Il latte materno contiene moltissime so-
stanze nutritive di cui i neonati hanno biso-
gno e rafforza il loro sistema immunitario. 
Può capitare che alcune mamme non pos-
sano allattare perché il loro bambino è nato 
prematuro: non hanno avuto il tempo di 
produrre latte o semplicemente non ne 
hanno una quantità sufficiente. 
Questa pratica “trasforma tante neomam-
me in balie a distanza e tanti bimbi in fra-
telli di latte”, come recita il sito della Banca 
del latte di Bologna.
In Emilia-Romagna ci sono 4 banche del 
latte: a Bologna, Cesena, Modena e Reggio 
Emilia. Nel capoluogo emiliano servono, 
ad esempio, 600 litri di latte donato ogni 
anno. 
Grazie alla collaborazione tra Policlinico di 
Sant’Orsola, l’azienda Granarolo e con la 
partecipazione dell’associazione Il Cuccio-

lo, la banca del latte di Bologna “Allattami” 
seleziona le mamme donatrici, ritira il loro 
latte direttamente a domicilio, lo conserva 
in condizioni di sicurezza e lo fornisce agli 
ospedali cittadini.
Il procedimento per diventare donatrici di 
latte è molto semplice: si fa un colloquio 
con il neonatologo per verificare il proprio 
stato di salute seguito da degli esami del 
sangue. Se è tutto ok alla donatrice ven-
gono consegnati degli appositi contenitori 
per il latte. Ad ogni consegna ne vanno ri-
empiti almeno 5 o 6. 
Il latte donato verrà poi pastorizzato e con-
servato in sicurezza. Molte mamme dona-
no con frequenza diversa, chi tutti i giorni 
e chi magari solo nel week-end  o in giorni 
specifici.
Donare latte materno non è solo un gesto 

di sorellanza tra mamme e i loro bambini. 
È anche un modo per tenere monitorata la 
propria salute, esattamente come per ogni 
altro tipo di donazione. 
Un bambino che cresce con un fratello di 
latte, inoltre, porta con sé una testimonian-
za di solidarietà che lo accompagnerà tutta 
la vita, come una buona stella.

Banche in rete in Italia

L’ Associazione Italiana delle Banche del 
Latte Umano Donato (A.I.B.L.U.D.) è una 
Onlus che promuove l’allattamento e la 
donazione del latte materno operando di 
concerto con i Centri di Neonatologia e di 
Terapia Intensiva Neonatale.
AIBLUD svolge anche un importante ruo-
lo di coordinamento di tutte le Banche del 
Latte Umano Donato (BLUD) esistenti in 
Italia, circa 35, e promuove la costituzione 
di nuove Banche.
Ispirandosi alla Convenzione Internazio-
nale dei Diritti dei Minori (O.N.U. 1989) e 
a concetti di globalità ed efficienza nell’as-
sistenza perinatale, l’obiettivo principale 
di AIBLUD è quello di incentivare all’u-
tilizzo del latte umano donato nei Centri 
di Neonatologia e, in particolare, nelle 
Terapie Intensive Neonatali, sostenendo e 
promuovendo l’allattamento e la donazio-
ne del latte materno.

I benefici della donazione  
di latte materno
A cura di Emilia Nasti in collaborazione con Manuel Turchi, su www.avisemiliaromagna.it
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Donazione del plasma, 
perché è più indicata 
per le donne 
Donatori di sangue – in primis donne – cosa sapete sul plasma?
Si tratta della parte liquida del sangue, riconoscibile per il suo 
colore giallo paglierino e composto per ben il 92% da acqua, per 
il 7% da proteine (ad esempio albumina, fibrinogeno, immuno-
globuline e fattori per la coagulazione) e per l’1% da molecole 
organiche (ad esempio, glucosio e amminoacidi), ioni (sodio, po-
tassio, cloro, calcio, ione bicarbonato), vitamine, ossigeno e ani-
dride carbonica.
Il plasma è importantissimo, perché svolge diverse azioni utili a 
mantenere l’equilibrio dell’organismo e può essere utilizzato per 
la produzione di farmaci salvavita e trasfuso a scopo terapeutico 
in individui affetti da diverse patologie.

La domanda, dunque, sorge spontanea: donare il plasma è 
una buona idea?   
La risposta è sì! Basta, infatti, considerare le molteplici funzioni 
di questo liquido biologico:
• scambio di molecole tra le cellule e il loro ambiente esterno: 

la natura liquida del plasma consente di veicolare sia le mo-
lecole che devono entrare nelle cellule sia quelle che fuorie-
scono dalle cellule, sia del sangue che dei vari tessuti e organi

• trasporto di sostanze: attraverso il plasma si trasportano so-
stanze con la funzione di “messaggeri” tra organi distanti, 
ad esempio gli ormoni, ma anche le sostanze nutritive, gli 
elettroliti e altre molecole, comprese quelle prodotte dal me-
tabolismo cellulare;

• trasporto di gas: ossigeno (la quantità di ossigeno trasportata 
dal plasma è limitata rispetto a quella trasportata dai globuli 
rossi) e anidride carbonica (sottoforma di ioni bicarbonato);

• coagulazione e difesa contro agenti patogeni: grazie alla pre-
senza dei fattori di coagulazione e delle immunoglobuline 
(cioè gli anticorpi);

• mantenimento della pressione osmotica del sangue e del pH 
corretto: garantendo l’equilibrio dell’organismo.

La donazione del plasma si realizza attraverso il pro-
cesso di plasmaferesi ed è destinata ad esempio a:
• produrre farmaci salvavita (farmaci plasma-deri-

vati) destinati a pazienti con deficit di una o più 
molecole specifiche del plasma, ad esempio i fat-
tori VII e IX per trattare l’emofilia A e B (malat-
tia che causa un’estrema fluidità del sangue e di 
conseguenza espone al rischio di emorragie);

• trasfusioni per trattare complicanze di alcuni tipi 
di tumore, ad esempio la sindrome da ipervisco-
sità prodotta dal mieloma multiplo;

• trasfusioni nei pazienti che hanno subito avvele-
namento;

• trasfusioni nei pazienti che hanno subito rapida perdita di 
liquidi, ad esempio gli ustionati.

Che differenza c’è tra donazione del sangue e plasmaferesi?
Diversamente dalla donazione del sangue, durante la quale il san-
gue prelevato dal braccio finisce direttamente in una sacca, nella 
plasmaferesi si preleva il sangue intero, si separa la componente 
liquida e si restituisce la componente corpuscolare (o cellulare), 
durante la donazione stessa. 
Il prelievo per la plasmaferesi viene effettuato attraverso una 
macchina e, poiché il procedimento è più elaborato, richiede un 
tempo maggiore rispetto alla donazione del sangue (da 30 a 50 
minuti).

Perché per le donne è ideale la donazione del plasma?
Le donne possono donare il sangue ogni sei mesi, mentre per gli 
uomini l’intervallo tra una donazione e l’altra è minore ed è di 
soli tre mesi. 
Questa differenza è resa necessaria dal ciclo mestruale e dall’evi-
denza che le donne sono maggiormente soggette a bassi livelli di 
emoglobina, condizione che non le rende donatrici ideali.
L’intervallo di tempo tra una donazione di plasma e l’altra, inve-
ce, è lo stesso per uomini e donne ed è di circa 15 giorni. Infatti, 
la plasmaferesi, al contrario della classica donazione, non incide 
sui globuli rossi e nemmeno sui livelli di ferro dell’organismo, 
proprio perché vengono rimessi in circolo nell’organismo subito 
dopo l’estrazione del plasma. Per questo motivo, le donne corro-
no meno rischi donando il plasma, donazione che non incide su 
fattori importantissimi quali i livelli di emoglobina e ferro.
Infine, si ricorda che la donazione del plasma ha effetti collaterali 
esigui, perché i liquidi persi vengono immediatamente reintegrati 
con una soluzione salina, evitando così i classici capogiri che in-
vece si possono avere dopo una donazione di sangue intero.
(articolo completo su www.avis.it)

A cura della dott.ssa Chiara Tuccilli, Biologa Nutrizionista (in collaborazione con pazienti.it)
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Chiusura alla grande per il Giro d’Italia 
2019 e per l’Avis nella città di Giulietta. E 
chiusura proprio nel giorno, il 2 giugno, in 
cui si festeggia la Repubblica Italiana e ciò 
che più ci unisce, come italiani, rispetto a 
ciò che ci vuol dividere. Guarda caso Avis 
e Giro d’Italia “mettono insieme” nello 
stesso impegno e nelle stesse passioni ogni 
cittadino, al di là di ogni “colore”, politico 
o di pelle. Avis è stata sulle strade, agli ar-
rivi e alle partenze di tappa in un’edizione 
che, ancora una volta, ha cercato di unire 
tutta l’Italia. 
È stato un giro pieno di simboli, con gli 
“omaggi” fatti a un grande ciclista e Uomo, 
Gino Bartali, di solito icona della sportivi-
tà con il famoso passamano della bottiglia 
d’acqua con l’eterno rivale Fausto Coppi. 
Ma omaggio anche al Bartali “giusto fra le 
nazioni” che con la sua insospettabile bici 
da campionissimo, durante le persecuzioni 
naziste, salvò ben 800 ebrei. Un altro sim-
bolo dell’Italia unita dall’Arte e dalla Ra-
gione è Leonardo, di cui ricorre quest’anno 

il 500°. A Vinci, sede di tappa, sono state 
distribuite centinaia di magliette rosa/Avis 
dedicate al Genio toscano. Fra i “toscanac-
ci”, a Fucecchio, è stato ricordato anche il 
grande Indro Montanelli, la tappa è arri-
vata il giorno del suo 110° “compleanno”. 
La chiusura è stata tutta veneta e veronese. 
E le Avis scaligere sono scese in campo, ca-
pitanate dalla Comunale del 
capoluogo e dalla Provin-
ciale. Oltre cento i volonta-
ri che, per tutto il percorso 
della cronometro, si sono 
spesi sotto il solleone per 
promuovere Avis e salutare 
i “girini” distribuendo cen-
tinaia di cappellini realizzati 
per l’occasione. Molte le po-
stazioni Avis sul percorso. 
Il Giro passava proprio da-
vanti alla sede Comunale di 
Ponte Aleardi dove c’era un 
gazebo informativo. Gran-
de visibilità, quindi, anche 

come immagini televisive, visto che lo sta-
bile - come tutte le postazioni fino all’A-
rena - era fornito di striscione e bandiere.
Ma parlino le immagini, anche come rin-
graziamento per chi s’è “sciolto” al sole 
nella prima, vera giornata estiva da 30 gra-
di all’ombra. Ma quando c’è Avis in... Giro 
è una festa che vale una sudata.

A Verona la festa finale per 
Avis al Giro

Il 5 giugno il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, 
insieme al consigliere nazionale, Domenico Nisticò, hanno in-
contrato a Roma il Direttore generale dell’Agenzia nazionale 
dei beni confiscati, il prefetto Bruno Frattasi.
Nell’incontro si è discussa la possibilità di sottoscrivere un 
protocollo d’intesa nazionale tra l’Agenzia e l’Associazione, al 
fine di favorire l’assegnazione alle Avis di immobili o patrimo-
ni sottratti alle mafie.
Sono già state diverse 
– e in più regioni ita-
liane – le sedi Avis che 
hanno potuto benefi-
ciare di questa oppor-
tunità, offrendo così 
ai donatori e ai soci 
migliori condizioni lo-
gistiche per svolgere la 
vita associativa.

A Torino le auto si trasformano in musei am-
bulanti che portano in giro per la città cultura 
e creatività. È questo lo scopo di “art in taxi”, 
la neonata associazione che da qualche setti-
mana propone un nuovo modo di diffondere 
e vivere l’arte. 
Obiettivo di questa iniziativa è avvicinare il 
pubblico alla pittura o alla fotografia in modo 
innovativo e insolito. Proprio come è succes-
so nelle scorse settimane con “Nietzsche in 
Piemonte”, esposizione di scatti fotografici, 
corredati da aforismi, dedicati al celebre filo-
sofo tedesco che trascorse un periodo della 
sua vita proprio a Torino. Un progetto nato da 
poco, ma che sta già riscuotendo un notevole 
successo, visto il numero crescente di adesio-
ni tra tassisti e privati cittadini desiderosi di 
dare il proprio contributo all’allestimento di 
mostre che, nel verso senso della parola, sa-
ranno itineranti e in continuo movimento.   
(redattoresociale.it)

Beni confiscati, 
incontro 
con il Direttore

Cultura 
in taxi

A cura di Beppe Castellano



Tutti dovrebbero avere accesso a trasfusioni di sangue sicure, 
dove e quando ne abbiano bisogno.

Dona sangue,
salva la vita.

SANGUE SICURO PER TUTTI. 14 GIUGNO 2019


