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Nel 2018 torna a crescere
il numero dei donatori
Dopo anni con il segno meno, torna a salire il numero dei donatori di sangue, che nel
2018 so-no stati 1.682.724, con un aumento dello 0,2% rispetto all’anno precedente.
Lo certificano i dati del Centro nazionale
sangue, resi noti oggi in vista della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
che l’Oms celebra il 14 giugno durante la
conferenza stampa nell’auditorium del mini-stero della Salute, in cui è stato presentato anche il nuovo portale www.donailsangue.salute.gov.it dedicato ai donatori.
I nuovi donatori sono poco più di 371mila,
in calo del 3,7%, mentre il 91,7% del totale è rappresentato da donatori iscritti alle
associazioni di volontari. Sono in leggero
calo anche i pazienti trasfusi, che nel 2018
sono stati circa 630mila contro i 637mila
dell’anno precedente. In totale le trasfusioni effettuate durante l’anno sono state
quasi 3 milioni. L’inversione di tendenza

non riguarda i donatori in aferesi, la procedura che permette di donare soltanto
alcune parti del sangue intero come il plasma e le piastrine, che sono stati 202mila,
con un calo dell’1,6%. Nel 2018 sono stati
comunque raccolti 840mila chilogrammi di
plasma, 4mila in più rispetto all’anno precedente, pienamente in linea con gli obiettivi del Programma Nazionale Plasma. Per
il sangue è stata garantita anche lo scorso
anno l’autosufficienza totale, che per i derivati del plasma è circa al 70%.
“Le trasfusioni e le terapie salvavita con
i farmaci derivati del plasma sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza,
ma solo grazie allo sforzo dei donatori e
delle loro associazioni è possibile garantirle quotidianamente ai pazienti – ricorda il ministro della Salute Giulia Grillo -.
Dob-biamo tutti lavorare per sostenere e
sviluppare il sistema sangue italiano, recen-

temente rico-nosciuto come un modello da
seguire anche dall’Oms, che ci ha affidato
l’organizzazione dell’evento globale della
Giornata Mondiale dei Donatori del 2020.
Proprio la candidatura, così come il nuovo portale sulle donazioni presentato oggi,
sono alcuni esempi di una collaborazione
sempre più stretta fra tutti gli attori del
sistema, a cominciare dal ministero e dal
Centro nazionale sangue, indispensabile a
questo scopo”.
La Giornata Mondiale è infatti anche l’occasione per presentare il nuovo portale,
realizzato in collaborazione da ministero
della Salute e Centro nazionale sangue, che
si pone come obiettivo quello di essere un
punto di riferimento sia per i donatori abituali che per i nuovi e gli aspiranti donatori, con informazioni di servizio, articoli
di contrasto alle fake news e testimonianze
dal mondo del volontariato.

Confronto
tra le Regioni
2018-2017
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Le criticità del sistema:
donatori sempre più vecchi
e carenza di medici
I donatori nella fascia di età tra 18 e 25 anni sono in calo costante
dal 2013, e nel 2018 sono risultati poco più di 210mila, il 12% del
totale.
Stesso trend per quelli tra 26 e 35 anni, che erano lo scorso anno
290mila, circa il 17%. Specularmente, per effetto dell’invecchiamento della popolazione, crescono invece i donatori nelle fasce
più ‘anziane’: nelle fasce 36-45 e 46-55 sono rispettivamente il
25% e il 29%.
Il sistema trasfusionale in Italia conta su oltre 270 Servizi Trasfusionali ospedalieri. Dal 2017 al 2018 il numero totale di professionisti si è ridotto in 10 Regioni di 64 unità. Nei prossimi dieci anni
si stima un fabbisogno di circa 500 unità di medici specialisti a
causa del turnover.
“Viviamo in una situazione di sostanziale equilibrio, ma in alcu-

Totali

ne regioni periodicamente è necessario ricorrere al sistema della
compensazione – commenta il Direttore Generale del Centro
Nazionale Sangue Giancarlo Liumbruno –.
È importante che tutte le Regioni garantiscano una organizzazione della rete regionale di medicina trasfusionale tale da mantenere costanti i livelli di raccolta di plasma e sangue, ad esempio
diversificando gli orari di apertura dei centri di raccolta per venire incontro alle esigenze dei donatori.
Per quanto riguarda la carenza di medici, che sconta anche l’assenza di una specializzazione in Medicina trasfusionale, abbiamo
chiesto agli Assessorati alla Salute delle Regioni, insieme ai presidenti dei collegi dei professori di Ematologia e Patologia Clinica
di aumentare la disponibilità di borse di studio per queste specialità per coprire gli organici anche nei Servizi trasfusionali”.
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Alla Camera l’incontro con il
presidente Fico

Il 12 giugno, una delegazione di AVIS NAZIONALE, guidata dal presidente Gianpietro Briola, ha incontrato il presidente
della Camera, on. Roberto Fico.
Tanti sono stati i temi di ordine socio-sanitario affrontati nell’appuntamento, dalla
carenza di personale nelle strutture trasfusionali all’invecchiamento della popolazione, sottolineando sempre il ruolo del

volontariato del sangue e dei suoi donatori.
“Abbiamo chiesto al presidente della Camera – ha
dichiarato il presidente AVIS – la massima collaborazione delle Istituzioni per la buona riuscita
della Giornata mondiale del donatore di sangue
2020 che si terrà in Italia. Sarà infatti un’occasione molte importante per il nostro Paese, anche per
evidenziare le peculiarità del modello italiano, incentrato sulla donazione gratuita e non remunera-

ta. Proprio su questo tema, abbiamo riaffermato al
presidente Fico la necessità che il sangue e il plasma
rimangano beni pubblici, per arrestare alcune tendenze – presenti in Europa – alla remunerazione
dei donatori”.
Gli incontri istituzionali del presidente
sono proseguiti nel pomeriggio, con i vicepresidenti- e donatori di sangue - Fabio
Rampelli e Maria Edera Spadoni.

Un nuovo labaro per
l’Intergruppo
Con la consegna di un nuovo labaro
all’Intergruppo donatori di sangue si è
festeggiata anche alla Camera dei deputati la Giornata mondiale del donatore
di sangue 2019.
Presso la sala stampa di Montecitorio,
sono stati evidenziati i dati delle donazioni effettuate negli ultimi 17 anni da
parlamentari, collaboratori e personale
dell’istituzione. Sono state oltre 100 le
persone che hanno partecipato almeno

una volta e più di 900 le sacche raccolte.
Alla presenza del vicepresidente della
Camera, nonché donatore, Fabio Rampelli, e del referente dell’Intergruppo,
on. Gianni Mancuso, il presidente di
AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola, e il direttore del Centro Nazionale
Sangue, Giancarlo Liumbruno, hanno
consegnato il labaro e premiato i donatori più assidui di quest’avventura senza distinzioni ideologiche e di partito.
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Giornata mondiale, l’Italia
in festa da Nord a Sud
È un’Italia che festeggia da nord a sud la Giornata mondiale del
donatore di sangue, con tanti eventi, da quelli più semplici e tradizionali a quelli più articolati e originali.
In Emilia Romagna, segnaliamo in particolare, per sabato 15 giugno, la serata organizzata da Avis provinciale Piacenza, in collaborazione con l’associazione Bewonder, in piazza Cavalli del
capoluogo. Nel programma vi è anche l’esibizione del famoso
comico Raul Cremona, preceduta dal musical Mary Poppins
Oggi, in sede Avis Lombardia è stata inaugurata la Sala della Province Lombarde, un luogo di incontro, confronto e aggregazione
condiviso.
Per il 14 giugno Avis Vimercate ha organizzato un concerto jazz
con la “Swingtime Big Band”, formazione composta da 20 elementi diretti dal Maestro Alberto Caiani. Vocalist, Michela Tantimonaco. Lo spettacolo (a ingresso libero) si svolgerà alle ore
21 in Piazza Linificio, all’aperto. In caso di pioggia il concerto di
terrà presso il TeatrOreno (Via Madonna 14).
In Brianza, giovedì 13 giugno ha aperto il calendario Avis Seregno che, in collaborazione con il Rotaract Brianza Nord, ha
organizzato “Be Presilient”. Dalle ore 20 in piazza Italia, i volontari hanno dato vita a un progetto-gioco che ha l’obiettivo di
sensibilizzare verso l’importanza di garantire una scorta costante
di sacche di sangue e emoderivati, programmando al meglio la
situazione in occasione di incidenti e tragedie.
Il 15 giugno, 2019, Livorno ospita la consueta Giornata regionale
toscana della donazione “Tutti a bordo”, organizzata dalle associazioni di volontariato del sangue insieme al Centro regionale
sangue.
“Porta un amico a donare” è il titolo, che rappresenta anche un
appello, della giornata che si è tenuta in contemporanea negli
ospedali di Lucca, Barga e Castelnuovo di Garfagnana, con l’organizzazione del Centro Nazionale del Volontariato e di AVIS.

Ogni donatore attivo è stato chiamato a donare e a portare anche
un amico o un’amica per iniziare l’iter della donazione differita.
Sabato 15 giugno, Perugia ospiterà, per la prima volta in Umbria,
la “Donazione in musica”: il trio Strummin’ Puppies si esibirà nel
centro trasfusionale accompagnando la donazione delle persone
presenti. Già il giorno prima, venerdì 14, nel Quasar Village di
Corciano, un piccolo comune a pochi chilometri dal capoluogo
umbro, i volontari e i giovani di Avis Perugia, hanno distribuito
materiale informativo per sensibilizzare le persone alla donazione del sangue. In più sono previsti momenti ludici con spettacoli
e “abbracci gratis” per tutti.
Domenica 16, grazie alla collaborazione con la CrossFit, è in programma una donazione di gruppo di tutti gli iscritti per ribadire
ancora una volta l’importanza del binomio sport e salute. L’appuntamento è dalle 8:00 alle 11:00 nell’azienda ospedaliera cittadina Santa Maria della Misericordia.
Anche in Sicilia sono in programma molti appuntamenti. Si comincia venerdì 14 giugno con la lettura del messaggio dell’OMS
al Teatro Greco di Siracusa da parte di un attore del cast dello
spettacolo “L’Elena”. La serata continua presso la sede dell’Avis
Comunale con un appuntamento dedicato alle famiglie che vedrà la partecipazione del Circo Riccio; alle 20 dj set con “Denny
Schiavone Dj” e alle 21.30 esibizione del gruppo “The Sky Full
Of Sounds”, coldplay tribute Band. Dalle 19.30 “salsicciata” per
tutti i partecipanti. Durante la serata saranno premiati alcuni
donatori che hanno raggiunto significati traguardi in numero di
donazioni.
I festeggiamenti continueranno per i medici e gli addetti ai lavori sabato 15 giugno alle 9,00 presso la sala “Corrado Ventaglio”
dell’Avis Comunale, con il convegno dal titolo “La qualità e l’appropriatezza delle cure nel paziente talassemico ed ematologico”
che vedrà la partecipazione di medici ed esperti del settore.

Alcune delle iniziative in programma a Piacenza, Siracusa e Perugia

4

numero 55 - 2019

Pediatria, quando una
trasfusione salva la vita

dal sito di Avis regionale sicilia

“Reduci da uno scampato pericolo che ha
riguardato il nostro bambino di sei anni
curato con grande impegno dal personale
medico e paramedico del reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di
Ragusa, abbiamo voluto pubblicare questa
lettera che, insieme ai ringraziamenti ai
medici e paramedici intervenuti, riportasse
alla attenzione gli aspetti più delicati della
vicenda.
Abbiamo, infatti, vissuto momenti di grande panico nel tempo occorso tra la grave
anemia del bimbo e l’arrivo delle sacche
da trasfusione dal Centro trasfusionale che
non ha ancora succursali nel nuovo Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sono
stati momenti di ansia e di attesa perché
aspettavamo il sangue da fuori l’ospedale
mentre con grande impegno ed infinita
dedizione sia il personale del reparto di
pediatria che di quello di anestesia e rianimazione si occupavano del nostro bambino determinando il lieto fine della vicenda.
Sebbene un po’ più tardi ci siamo resi conto che al lieto fine della vicenda hanno, a
monte, contribuito tutti i generosi iscritti
all’Avis della nostra provincia come anche

il personale del Centro Trasfusionale che, quotidianamente, si impegna nel ravvivare l’anelito al dono del
sangue e, quindi, a perpetuare quella pluridecennale
“lettre de noblesse” che la
nostra Ematologia può vantare in tutta l’Isola ormai da
quaranta anni. Per valorizzare ancor più l’operato di
chi ci cura quotidianamente e col solo fine del bene
supremo di ogni paziente
siamo fiduciosi ed auspichiamo che il direttore generale, arch. Angelo Aliquò, conosciuto per la sua sensibilità, doti il nuovo
Ospedale, al più presto, di un’emoteca “in
situ” con stoccaggio di tutti i gruppi ematici in modo da velocizzare al massimo la
fornitura di sangue di tutti i pazienti anemici sia del pronto soccorso che degli altri
reparti.
In quei drammatici momenti ci siamo infatti resi conto di come la necessità dell’emoteca sia fortemente percepita non solo
dai pazienti e dai loro parenti ma anche

dai lodevoli addetti ai lavori. Avendone
capito l’importanza ce ne facciamo umili
latori perché capiamo benissimo che un
appello su questo aspetto può e deve essere fatto nelle candide vesti di genitori di
un bambino salvato dal dono più civile di
una comunità; il sangue umano. Lo stesso sangue che in momenti più drammatici
salvò anche la Santa vita di Papa Giovanni
Secondo patrono del nostro ospedale ed al
quale abbiamo affidato le nostre ascoltate
preghiere.”
(testimonianza di Nicola e Martina, genitori del
piccolo Giovanni)

In diretta su RTL per
promuovere il dono
Nella settimana dedicata alla giornata mondiale del donatore
di sangue, anche RTL, l’emittente radiofonica più ascoltata in
Italia, ha dedicato spazio all’AVIS per commentare i dati appena pubblicati sulle donazioni del 2018.
In collegamento telefonico, il 13 giugno il presidente Briola ha
parlato delle difficoltà per i giovani a diventare donatori (‘orari
poco flessibili dei centri di raccolta e lavori precari‘ ) e ricordato – rispondendo a una domanda su Cristiano Ronaldo – che
trascorso un periodo di sospensione di 4 mesi si può donare
anche dopo un tatuaggio. Alla fine ha invitato tutti – giovani
e meno giovani – a sperimentare questo grande gesto di amore
verso il prossimo.
Sul sito www.avis.it è possibile ascoltare l’audio dell’intervista.
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