
Il progetto “Rosso Sorriso” è uno dei fio-
ri all’occhiello dei prodotti AVIS per la 
scuola. Il materiale è originale, divertente, 
facilmente fruibile per tutte le Avis che la-
vorano con le scuole primarie, curato dal 
grande Oreste Castagna di Rai_Yoyo. 
La versione 2.0 del progetto “Rosso Sor-
riso” è composta da un cofanetto conte-
nente un libretto esplicativo, due dvd che 
riproducono la prima 
fiaba “La Meraviglia 
del Donare” e la sua 
naturale evoluzione 
“Il dono dei bambini”, 
ideata e realizzata da 
Oreste Castagna, e un 
cd con “Rosso Sorriso 
- La Canzone”, attesa 
new entry di questa edi-
zione.
Oltre al cofanetto, an-
che questa fase del 
progetto offre altre 
opportunità educative, 
coordinate da Oreste 
Castagna: un corso for-
mativo per i volontari 
Avis che si apprestano 
ad organizzare incontri 
nelle scuole primarie 
con il nuovo cofanetto 
e destinato a fornire le 
tecniche e gli strumen-
ti per un approccio in-
novativo ai bambini, e 
lo spettacolo dal vivo 
corredato da un labo-
ratorio di manualità con 
le famiglie e la possibi-

lità di organizzare mostre con i lavori dei 
bambini.
Rosso Sorriso 2.0 continua dunque nella 
propria mission di cercare di proporre un 
metodo più interattivo e coinvolgente per 
approcciarsi al mondo della scuola, cercan-
do di spiegare e di diffondere i valori della 
solidarietà e del dono.
Rosso Sorriso 2.0 è prodotto da AVIS con 

Avis Provinciale Bergamo, nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, 
realizzato con la collaborazione di RAI 
YoYo e distribuito da Emo Servizi.
Attraverso il portale www.rossosorriso.it 
continueremo la raccolta, per mezzo delle 
AVIS che hanno aderito al progetto, dei di-
segni realizzati dagli alunni.
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In estate, 
di notte, 
i rumori 

sono in festa. 
(Edgar Allan Poe)
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Il 27 e 28 giugno Trieste ha ospitato il 
convegno “Emofilia. La certezza della 
cura”, un grande evento rivolto alla co-
munità medico-scientifica e ai pazienti sui 
temi più attuali nel campo dell’Emofilia. 
In 2 giorni intensi di lavoro, relatori e 
ospiti italiani e internazionali si sono con-
frontati sulle terapie, sull’approccio inte-
grato e personalizzato, sul ruolo sempre 
più cruciale del paziente e, infine, sul tema 
dell’accesso alle cure a livello globale.
L’evento, organizzato da Kedrion 
Biopharma, è stato l’occasione per fare il 
punto sullo scenario attuale dell’Emofilia, 
malattia rara che negli ultimi anni è stata 
attraversata da un cambio di prospettiva 
e dalla centralità sempre più marcata del 
paziente, vera protagonista del percorso 
terapeutico. 
Tra i diversi relatori vi sono stati la pro-
fessoressa Elena Santagostino (Policli-
nico Milano) sugli usi del fattore VIII, il 
direttore del CNS, Giancarlo Liumbruno, 
la presidente di FedEmo (la Federazione 
delle associazioni emofilici), Cristina Cas-
sone, il Ceo dell’European Haemophilia 
Consortium, Amanda Bok, al fondatore 
di Emergency, Gino Strada (in collega-
mento streaming), e i massimi rappre-
sentanti del sistema sanitario nazionale e 
dell’industria farmaceutica italiana, che si 
sono alternati per spiegare in che modo 
la ricerca sta progredendo per la cura di 
questa patologia rara.

Di farmaci plasma-derivati e dono ha par-
lato invece il presidente di AVIS NAZIO-
NALE, Gianpietro Briola: “Attualmente in 
Italia, Paese che raccoglie il plasma solo da dona-
tori volontari e lo conferisce in ‘conto lavorazione’ 
con una proprietà dei medicinali plasma-derivati 
pubblica siamo a circa un 70% di autosufficien-
za. Un dato che nel tempo si è consolidato, ma 
dobbiamo lavorare in stretta condivisione tra i 
vari soggetti che concorrono a sostenere il Siste-
ma per aumentare la produzione anche in vista di 
una crescita costante delle indicazioni terapeutiche 
e, quindi, dei consumi. 
Le difficoltà sono legate all’organizzazione del 
territorio e dei singoli ospedali, alle strategie re-
gionali e alla programmazione e raccolta in quelle 
realtà che ancora faticano a concorrere all’autosuf-
ficienza delle emazie concentrate. Alcuni ospedali 
ancora non fanno procedure di aferesi e la dirigen-
za non sempre è consapevole del valore strategico 
ed economico legato alla produzione di medicinali 
plasma-derivati. La soluzione potrebbe ad esem-
pio consistere in una maggiore flessibilità di giorni 
e orari di accesso ai servizi, per agevolare i do-
natori. Dobbiamo insistere su quanto il plasma 
sia fondamentale e necessario, al pari del sangue 
intero, uscendo da una logica di emergenzialità del 
Sistema per passare a un concetto di quotidiana e 
costante necessità”.
E’stato presentato in occasione del con-
vegno anche il primo studio italiano di 
patient engagement in emofilia, realizzato 
dal Centro di ricerca EngageMinds Hub 
dell’Università Cattolica di Piacenza, il 

primo centro di ricerca italiano dedicato 
allo studio e promozione dell’engagement 
in sanità. “Con l’espressione “patient enga-
gement” si fa riferimento al coinvolgimento 
attivo del paziente nel suo percorso sani-
tario e comprende sia gli aspetti psicologi-
ci di accettazione della propria condizione 
che quelli motivazionali che fanno sì che 
aderisca alle terapie in un’alleanza con il 
team di cura” – ha spiegato la professo-
ressa Guendalina Graffigna docente di 
psicologia presso l’Università Cattolica di 
Piacenza. “Oggi ci sono diversi studi che 
dimostrano che all’aumentare dei livelli di 
engagement aumentano i livelli di aderen-
za terapeutica, l’efficacia clinica dell’atto 
terapeutico e aumenta anche la soddisfa-
zione della propria qualità di vita oltre che 
la relazione di cura”. 

Emofilia, non c’è cura senza 
dono

L’emofilia in
Italia (dati 2017)!
5.077 i pazienti

54  i centri Emofilia

65% i pazienti che hanno 
bisogno di cure quotidiane

477 milioni (unità di fatto-
re VIII consumate)
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Ponsacco, foto gialloplasma
La campagna gialloplasma si addentra sempre più nei territori e sarà al 
centro della 2^ edizione del concorso fotografico organizzato da Avis 
comunale Ponsacco (Pi).
“Il concorso prevede la realizzazione di foto a tema con il colore del 
plasma che, appunto, è il giallo – spiega Annalisa Lucia, vice presiden-
te dell’Avis di Ponsacco e responsabile del progetto -. Sarà possibile 
effettuare scatti di qualsiasi cosa, purché il colore dominante sia sem-
pre lo stesso”.

A valutare i lavori sarà una commissione composta di fotografi e rap-
presentanti Avis: “Stiamo cercando di capire quanti saranno i parteci-
panti al concorso, quindi c’è anche la possibilità che il termine ultimo 
per l’iscrizione del 31 luglio possa essere prorogato. La partecipazione 
è aperta a tutti, sia soci Avis sia non soci, basti pensare che lo scorso 
anno vinse un giovane della provincia di Roma”.
Sarà possibile partecipare con un massimo di n. 3 immagini digitali 
o digitalizzate, sia a colori che in bianco/nero (evidenziando solo il 
giallo).
Dalle opere pervenute verranno selezionate 3 foto da una giuria di 
esperti (il cui giudizio è inappellabile). Le foto verranno poi stampate 
ed esposte in una mostra. Nella stessa occasione avverrà anche la pre-
miazione dei vincitori del concorso. Le prime 3 foto vincitrici, insieme 
ad altre 9 fotografie, andranno a comporre le 12 pagine del calendario 
Avis Ponsacco 2020.

 

Si chiama “Dona il sangue” ed è il nuovo portale nato dalla 
collaborazione tra Ministero della Salute e Centro Nazionale 
Sangue e presentato in occasione della conferenza stampa del 
Giornata mondiale del donatore 2019. 
È un sito moderno, curato nella grafica e nei contenuti che 
vuole raggiungere un pubblico mosto vasto, composto anche 
da persone che per la prima volta si avvicinano al mondo della 
donazione. Proprio per questo motivo la pagina raccoglie no-
tizie, informazioni utili rivolte a pubblici diversi come donne 
e cittadini stranieri e testimonianze dirette di persone – come 
i donatori avisini – che compiono regolarmente questo gesto 
di generosità. 
Ma non è tutto: sono state anche create delle apposite sezioni 
ricche di coloratissime infografiche e dati statistici di facile 
consultazione. Inoltre, per aiutare gli utenti a distinguere le 
notizie attendibili da quelle false è disponibile un’area deno-
minata “Fake news”, che approfondisce tra l’altro il fenomeno delle “catene” di appelli alla donazione che vengono inviati 
attraverso i sistemi di messaggistica istantanea come WhatsApp. 
Questo e molto altro sul sito www.donailsangue.salute.gov.it, buona navigazione!

Il nuovo portale ‘Dona il 
sangue’
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Per diventare assidui donatori o per fare 
una donazione occasionale, in genere non 
bisogna seguire una dieta particolare; tut-
tavia, una corretta alimentazione è fonda-
mentale per mantenersi in buona salute. 
Al tempo stesso, è bene tenere a mente che 
ci sono alcuni alimenti che è meglio evitare 
prima di effettuare la donazione o assume-
re subito dopo.

Cosa mangiare (e non) prima della do-
nazione
Nelle 24 ore precedenti la donazione, è ne-
cessario assumere tanti liquidi e mangiare 
cibi con pochi grassi. 
Questo ci permette di non pregiudicare la 
qualità delle componenti ematiche preleva-
te e non alterare gli esami del prelievo. Il 
giorno della donazione è, infatti, possibile 
fare colazione con succhi di frutta poco o 
non zuccherati, thè e caffè, biscotti secchi 
(senza aggiunta di cioccolato o panna), 
pane semplice, fette biscottate. 
È molto importante, invece, evitare di as-
sumere tutti i latticini e alimenti a base di 
uova; allo stesso tempo, sono vietati anche 
insaccati, salse, fritture di qualsiasi genere, 
nonché alcolici. 

Cosa mangiare dopo la donazione?
Dopo essersi sottoposti al prelievo del san-
gue, il donatore ha la facoltà di assumere 
qualsiasi alimento con la sola accortezza di 
evitare di consumare alimenti ad alto con-
tenuto di grassi, come carni molto grasse, 
salatini, fritture, uova e tutti i dolci lavo-
rati: questo perché i grassi saturi sono di 
difficile digeribilità ed è quindi preferibile 
assumere alimenti nutrienti e facilmente 
digeribili per reintegrare i componenti per-
si con il prelievo.
Sono quindi consigliati zuppe, minestre, 
verdura e frutta che favoriscono il recupero 
dei liquidi. Gli alcolici sono vietati, come 
anche caffè e bevande eccitanti.
In linea generale, è bene non esagerare con 

la quantità di cibi solidi assunti. Questo 
perché un’alimentazione eccessiva indu-
ce l’organismo a richiamare una notevole 
quantità di sangue allo stomaco, e all’intero 
apparato gastroenterico, per favorire la di-
gestione; ciò potrebbe causare mal di testa 
e nausea. 
Inoltre, è bene ricordare che fumare dopo 
la donazione è fortemente sconsigliato, 
poiché causa problemi di compensazione 
cardiocircolatoria che portano a importan-
ti cali di pressione, fino allo svenimento 

(lipotimia).
L’accortezza più importante, però, è avere 
un’ottima idratazione: proprio per la perdi-
ta di liquidi collegata al prelievo di sangue, 
si ha infatti una disidratazione fisiologica 
che potrebbe portare a un’ipovolemia più 
marcata (diminuzione maggiore del volu-
me del sangue), crampi e debolezza gene-
rale. 
È bene, quindi, evitare le bevande zucche-
rate, come aranciate, cola e gazzose, ma as-
sumere molta acqua.

Prima e dopo la donazione, 
bere molta acqua (e non solo 
d’estate)
a cura del dr. Giovanni Franco, specialista in Ematologia 
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Linee guida, al via Fad in 4 
regioni
È partita in quattro Regioni (Liguria, Lombardia -Bergamo, 
Monza e Brianza e Mantova -Marche e Sicilia) la fase sperimen-
tale della FAD – Formazione a Distanza legata alle Linee Guida.
Presentate ufficialmente nel 2017 durante l’Assemblea Genera-
le di Milano, raccolgono indicazioni utili ed essenziali per poter 
svolgere al meglio le attività associative connesse all’accoglienza 
dei donatori, alla loro chiamata e alla promozione dei valori del 

dono. Tre ambiti basati su valori imprescindibili per AVIS come 
l’interazione, l’empatia e la voglia di coinvolgere sempre più per-
sone. 
Per questo, in collaborazione con l’ente di formazione Forma 
Mentis, è stato predisposto un percorso online suddiviso in 
quattro moduli che accompagnano i partecipanti alla scoperta 
del percorso donazionale (moduli accoglienza e chiamata/convo-
cazione) e delle strategie di comunicazione (moduli competenze 
trasversali e promozione) più efficaci per far sentire a proprio 
agio i donatori (e gli aspiranti), per comprendere e rispondere 
alle loro esigenze e per gestire in modo professionale eventuali 
situazioni di criticità. 
Le lezioni – caratterizzate da un stile immediato, semplice, leg-
gero e coinvolgente – sono disponibili su una piattaforma online 
accessibile da PC, notebook o tablet. Un modo innovativo per 
permettere ai volontari di partecipare al corso comodamente da 
casa, adattandolo ai propri impegni e al proprio stile di vita.
Per avere maggiori informazioni potete visitare l’apposita sezione 
del nostro sito dedicata alla formazione a distanza, oppure potete 
scrivere a lineeguida_formazione@avis.it.

 

C’è tempo fino al 5 settembre prossimo 
per seguire online il corso di formazio-
ne a distanza sulla raccolta di sangue ed 
emocomponenti promosso dalla SIMTI 
– Società Italiana di Medicina Trasfu-
sionale e Immunoematologia.
Tra i temi affrontati, i principi fonda-
mentali del volontariato del sangue, le 
leggi che regolano il settore trasfusiona-

le, i requisiti di qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti, i criteri 
di idoneità alla donazione e molto altro 
ancora. 
Per conoscere il programma completo 
delle lezioni e per sapere come iscri-
versi e accedere alla piattaforma FAD, 
occorre visitate l’apposita pagina sul sito 
SIMTI. 

Inoltre, ricordiamo che fino al 18 di-
cembre 2019 sarà disponibile online un 
altro importante corso promosso dalla 
SIMTI sull’immunoematologia di pri-
mo livello.
«Si tratta – sottolinea il Presidente del-
la SIMTI, Pierluigi Berti – di un tas-
sello importante per la formazione del 
personale addetto alle unità di raccolta 

esterne, visto 
che affronta nel 
dettaglio alcuni 
dei temi trattati 
nel corso sulla 
raccolta e rap-
presenta, quindi, 
un ulteriore stru-
mento di aggior-
namento».

Formazioni Simti 
su raccolta sangue




