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La vacanza.
Nuovi sorrisi,
nuovi luoghi
da vedere e amare
(Fabrizio Caramagna)
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Sferisterio

Le ragioni di un
pittogramma etico
a cura di Gianpietro Briola, Presidente AVIS Nazionale
Ci è stato chiesto da alcuni donatori e pazienti il significato di un disegno che appare su alcune scatole di farmaci plasma
derivati che più sotto riportiamo.
E’ un pittogramma particolare, individuato
con Decreto del Ministro e che indica che
i farmaci contenuti in quella confezione,
derivano da plasma di donatori volontari,
periodici e non remunerati italiani.
La descrizione ed emanazione, riportata
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.172 del 25/7/2016 è stata pubblicata con Decreto del Ministero della Salute
del 28 giugno 2016 recante Misure per lo
sviluppo della produzione e dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal
plasma umani provenienti da donazioni

volontarie e non remunerate, in cui si stabilisce tra l’altro:
I titolari di A.I.C. (autorizzazioni di immissioni
in commercio) di prodotti derivati dal sangue o da
plasma umani raccolti sul territorio nazionale e destinati all’esclusivo utilizzo sul medesimo, su base
volontaria, possono apporre sul confezionamento
esterno dei menzionati prodotti un pittogramma
conforme a quello riportato nell’allegato al presente
decreto.
Il pittogramma può essere applicato solo a
lotti di medicinali derivati da plasma nazionale. Il rappresentante legale delle aziende
titolari di A.I.C. che vuole aderire all’iniziativa, comunica all’Agenzia italiana del
farmaco l’elenco dei medicinali, la data di
inizio di apposizione del pittogramma e la

dichiarazione che quest’ultimo e’ conforme
all’allegato del presente decreto.
Ciò non comporta il versamento di alcuna
tariffa e riconosce l’impegno generoso dei
nostri volontari.

Fiods e donazione
nel terzo millennio

Il prossimo 25 ottobre, a Roma (presso l’Hotel Ergife Palace) si svolgerà il
WORKSHOP: “La donazione del sangue nel terzo millennio: etica, società,
educazione, associazionismo”.
Organizzato da FIODS e CNS, l’evento
vedrà la collaborazione attiva di AVIS,
SIMTI e degli altri attori del sistema tra-

sfusionale.
Si parlerà di nuovo Codice Etico ISBT
(con il dott. Chapman), etica, comunicazione e società (con il prof. Volterrani),
di evoluzione della donazione volontaria non remunerata, con il dottor Yu
dell’OMS, di etica del dono del sangue
e confini della non remunerazione con
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il dott. Petrini.
Altri interventi riguarderanno la sensibilizzazione, il reclutamento e la fidelizzazione del donatore di sangue, ponendo diverse realtà europee a confronto.
Sul sito è disponibile una prima bozza
del programma. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Il sangue sicuro non è scontato
a cura di Giancarlo Liumbruno, Direttore Centro Nazionale Sangue
Nell’ultima versione della sua ‘Essential
List of Diagnostics’, cioè la lista degli esami di laboratorio e dei dispositivi medici
diagnostici giudicati indispensabili in tutto il mondo, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), ha inserito per la prima volta una sezione specifica dedicata
alle analisi da fare per lo screening delle
donazioni di sangue.
La novità, scrive la stessa Organizzazione, “fa parte di una strategia più ampia
dell’Oms per rendere le trasfusioni più
sicure”, e ci ricorda che se l’Italia e in
generale i Paesi a più alto reddito hanno
fatto passi da gigante in questo senso,
rendendo le infezioni trasmesse con le
trasfusioni ormai un doloroso ricordo, c’è
ancora molto da fare altrove. Non a caso
lo slogan scelto quest’anno per il World
Blood Donor Day del 14 giugno è stato
‘Safe blood for all’.
Il testo, pubblicato questa settimana, inserisce nell’elenco i test per lo screening
di epatite B e C, Hiv, treponema (l’agente infettivo della sifilide) e per virus che
possono comportare rischi in determinati
territori o periodi di tempo, come Zika o
il West Nile.
Si tratta di procedure diagnostiche che
nel nostro paese fanno parte della routine
ormai da diversi anni, tanto che nell’ultimo decennio non si registrano infezioni,
mentre le notizie che periodicamente si
trovano sui media riguardano casi risalenti a venti o trent’anni fa.
I test a cui viene sottoposto il sangue donato, che non può essere utilizzato prima
dell’esito, sono uno dei pilastri che garantiscono la sicurezza, insieme al questionario e al colloquio con il medico, che
riducono la possibilità che doni una persona che potrebbe aver avuto un comportamento a rischio, ma la prima garanzia
viene dalla scelta etica di utilizzare sangue
proveniente solo da donazioni volontarie,
anonime e non remunerate.
Se si riceve un pagamento o si dona per
una persona in particolare, ad esempio
un parente, è possibile che si scelga di nascondere eventuali fattori di rischio. Il sistema italiano ha appena avuto un grande
riconoscimento da parte dell’Oms, che ha
assegnato al nostro paese l’organizzazio-

ne dell’evento mondiale del World Blood
Donor Day 2020, un’occasione anche per
diffondere questo modello. Secondo le
cifre dell’Organizzazione infatti ci sono
ancora 58 paesi nel mondo che raccolgono più del 50 per cento del sangue da familiari o comunque persone indicate dal
ricevente o da donatori pagati.
Ancora peggiore è la situazione per quanto riguarda la donazione di plasma, con
solo 50 dei 173 paesi monitorati che producono i farmaci plasmaderivati che utilizzano, e 26 che dichiarano di non utilizzarli affatto, nonostante nell’elenco ci
siano molte terapie salvavita.
Il Centro Nazionale Sangue ha coordinato insieme alle Regioni e alle associazioni

di volontari diversi programmi di donazione di farmaci, più precisamente di fattori di coagulazione, ai pazienti di paesi in
difficoltà, dalla Palestina all’Afghanistan
all’Armenia, e in molti casi insieme alle
terapie abbiamo fornito e forniamo aiuto
nella costruzione di un sistema sangue paragonabile al nostro.
Recentemente ad esempio in Salvador
Avis e Fiods, la federazione mondiale dei
donatori, hanno contribuito alla creazione della prima associazione di donatori
volontari, e il Cns ha fornito supporto e
consulenza per l’adeguamento, tutt’ora in
corso, del quadro normativo.
(articolo su AGI, 12 luglio 2019)

Dona sangue,
salva la vita.

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

SANGUE SICURO PER TUTTI. 14 GIUGNO 2019
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Se fossi…i volontari di SCN
si raccontano
Sono oltre 400 in tutta Italia e sono una presenza importantissima per chiamare i donatori di sangue e farli sentire protagonisti –
ascoltati e seguiti – della vita associativa.
Nell’ultima newsletter, Avis regionale Friuli Venezia Giulia ci fa conoscere meglio – anche in modo simpatico - alcuni dei suoi
volontari.
Leggiamo insieme le loro storie e le loro testimonianze.

VALENTINA

Mi chiamo Valentina, ho 21 anni e sono una ex-scout dell’Agesci. Grazie al periodo scoutistico e la mia voglia di imparare ho voluto far parte del Servizio Civile Nazionale in
Avis regionale, a Pordenone. I motivi sono stati innanzi tutto
mettermi in gioco con una realtà che non conoscevo molto
bene, conoscere nuove persone e farmi conoscere, vivere un
anno di esperienza positiva e molto ricca di avventure (grazie alle varie attività che facciamo, soprattutto coi viaggi nel
Triveneto e regione…). E infatti, mi ha dato tutto questo e
molto altro! Pratico il nuoto, amo gli animali, viaggiare, la
lettura e il paranormale.

Se fossi...
Un colore: Arcobaleno
Cibo: Pesca noce
Un animale: Lontra
Personaggio famoso: Frida Kahlo
Una canzone: Narcotic di Liquido

CARLO
Sono Carlo, ho 24 anni e svolgo il Servizio Civile all’Avis
regionale a Pordenone. Ho studiato grafica pubblicitaria. Da
5 anni pratico motocross. Sono donatore dall’età di 18 anni e
non ho mai smesso di farlo, inoltre faccio parte del consiglio
dell’Avis di Azzano Decimo

Se fossi...
Un colore: Verde
Cibo: Pizza
Un animale: Cane
Personaggio famoso: Vasco Rossi
Una canzone: Angeli di Vasco Rossi

WASAKA
Se fossi...
Un colore: Nero
Cibo: Sushi
Un animale: Ape
Personaggio famoso: Kathy Buckley (attrice, sorda in seguito a una meningite, oggi è una motivational speaker)
Una canzone: All of me di John Legend

Sono Wasaka e ho 19 anni.
Sono di origine Bengalese ma sono nata in Italia.
Nella mia vita provo sempre a sperimentare qualcosa di nuovo e penso che il Servizio Civile sia una delle decisioni più
belle!
Ho scelto di fare il Servizio Civile perché è un modo per conoscere meglio il mondo, conoscere la storia del volontariato
e migliorare anche il mio secondo paese.
Avis è diventata una parte della mia vita, ho conosciuto Avis
tramite mio padre e sono diventata donatrice per ispirazione di mio padre ma soprattutto per mio zio che è morto di
tumore.
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Festa a Ceriale e Ravenna nei
grandi parchi
Fine settimana di festa in Liguria e in Emilia Romagna. Sabato 13 luglio si è svolto
il tanto atteso evento “Tuffati a donare” al
parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale.
“Tanto, tanto divertimento – spiega Avis
Liguria - grazie alla amichevole partecipazione di Luca Galtieri, spumeggiante e
coinvolgente show-man che ha vivacizzato la bellissima giornata, rallegrando e intrattenendo le diverse centinaia di persone
presenti. E cosi nella mattinata la piscina
onde del parco acquatico si è trasformata
nel palcoscenico del ‘divertimento socialmente impegnato’ e Luca ha scatenato il
pubblico in danze, balli, canta- doccia e
perfino in una spettacolare coreografia di
tuffi eseguiti in sequenza, come fossero caselle di un domino umano che ad una ad
una si lanciano nell’acqua”.
I numeri della giornata giornata sono stati
ragguardevoli: 10 i pullman arrivati a Ceriale, di cui 2 da La Spezia, 6 da Genova
e Tigullio e 2 dalla Val Bormida. In tutto, hanno partecipato quasi un migliaio di
simpatizzanti, in un giusto mix tra diverti-

mento e solidarietà.
Grande affluenza di pubblico anche a Ravenna e al parco attrazioni di Mirabilandia, il 14 luglio, per Mirabilavis. L’evento,
organizzato da Avis regionale Emilia Romagna, ha attirato anche quest’anno tanti i
giovani giunti anche da altre province con
pullman e mezzi propri.

Round Table per AVIS
AVIS
e
l’Associazione
ROUND TABLE ITALIA
hanno espresso il desiderio
di collaborare in modo attivo
per la promozione del dono
del sangue a partire dalle città
in cui entrambe le realtà hanno sedi.
Un primo lancio della partnership è avvenuto a Milano
il 16 luglio, alla presenza dei 2
presidenti.
ROUND TABLE ITALIA è un’Associazione fondata nel 1962 presente sul
territorio nazionale con 45 Club detti
“Tavole” dedicati a iniziative di carattere filantropico e composti da giovani
professionisti.

Loro caratteristiche principali sono
il dinamismo e la generosità d’animo
dei propri iscritti, descritte nel motto:
Adopt, Adapt, Improve (Adotta, Adatta, Migliora).
ROUND TABLE ITALIA ha collaborato e sostenuto importanti inizia-
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tive umanitarie quali: “S.O.S.
Infanzia - Telefono Azzurro”,
Associazione Internazionale per
le Cardiopatie Infantili, A.I.L Associazione Italiana Leucemie.
Ha anche promosso e partecipato attivamente alla Colletta
Alimentare della Fondazione
Banco Alimentare Onlus ed alla
Giornata della raccolta del Farmaco della Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus.
La collaborazione avrà il momento clou
nella settimana dal 21 al 27 ottobre, lasciando alle rispettive sedi territoriali
la possibilità di organizzare momenti
di incontro, promozione e raccolta del
sangue.

Macerata, comincia la
stagione #rossodesiderio

Inizia il 19 luglio la stagione #rossodesiderio del Macerata
Opera Festival 2019, presentata in anteprima in occasione della 84^Assemblea generale AVIS di Riccione e che avrà proprio
la nostra Associazione come partner benefico.
Come spiegano gli organizzatori, il tema #rossodesiderio sarà
declinato nei toni della gelosia, del potere e della possessività,
evocati rispettivamente da Carmen, Macbeth e Rigoletto, le
tre opere in programma.
La 55a edizione del festival maceratese si apre con una nuova produzione del capolavoro di Georges Bizet, Carmen, che
andrà in scena il 19 e 28 luglio e il 3 e 10 agosto (quest’ultima sarà una serata speciale per AVIS): sul podio vi saranno il
direttore musicale Francesco Lanzillotta e la regia affidata a
Jacopo Spirei, fra i migliori talenti italiani della generazione
dei quarantenni.
Alla prima del 19 luglio sarà presente anche il presidente di
AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola: “Ringrazio tutti coloro
che hanno reso possibile questa collaborazione, dalle nostre sedi Avis territoriali agli organizzatori. Mi auguro che la bellezza della musica lirica
possa far conoscere ad ancora più persone la bellezza di donare qualcosa

di sé diventando donatori di
sangue”.
Completano il programma operistico due
allestimenti di grande
successo per due titoli
fondamentali del catalogo di Giuseppe Verdi:
Macbeth con la regia di
Emma Dante, e il Rigoletto andato in scena a
Macerata nel 2015 con
la rutilante regia di Federico Grazzini e la direzione di Giampaolo Bisanti (21 e 27
luglio, 2 e 9 agosto).
Nella Carmen – completata da Georges Bizet su libretto di
Henri Meillac e Ludovic Halévy nel 1875 – agisce un triangolo
rosso di seduzione, amore e gelosia tra Carmen, Don José ed
Escamillo che dapprima li avvince ma poi li divide, portando
alla morte della protagonista in un estremo afflato di libertà ed
emancipazione. A muovere il quadro passionale una partitura
indimenticabile nella quale spicca la celeberrima “Habanera”.
In queste settimane, grazie ai volontari che saranno in arena
durante gli spettacoli, AVIS sensibilizzerà il pubblico non solo
alle donazioni economiche per l’acquisto di nuove apparecchiature per l’ospedale di Macerata, ma soprattutto alla donazione di sangue.
L’ultima recita di “Carmen” del 10 agosto, inoltre, sarà dedicata ad AVIS: chi acquisterà i biglietti per questa data darà un
contributo aggiuntivo di 2 euro per la raccolta fondi.
Ogni sede AVIS potrà inoltre formare un gruppo di spettatori
(minimo 10 persone) e avere il 20% di sconto sui biglietti delle
opere del Macerata opera festival 2019!

#Gialloplasma
è anche gelato
#Gialloplasma diventa anche il gusto
di un gelato. Grazie all’amicizia con
l’Avis zonale di Massa Carrara, la gelateria Theobroma Nanus di Marina
di Carrara ha ideato un sapore estivo
particolare per donatori e non.
In questo particolare gelato al latte gli
ingredienti sono la curcuma, un pizzico di cannella, variegato all’ananas

e mandorle.
Come ha scritto la gelateria sui profili
social, è un gusto ‘dedicato all’ Avis
per sensibilizzare la donazione del
plasma.
Già nel 2018 Theobroma aveva ideato
un gusto gelato, con amarena, meringa e fior di latte, che richiamava invece al rosso del sangue.
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