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Talvolta penso
che il paradiso
sia leggere
continuamente,
senza fine
(Virginia Woolf)
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West Nile
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Sferisterio
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Tu doni, io vivo: la risposta
alla carenza estiva
Sono molte le regioni e le zone d’Italia da
cui – in questo periodo tra luglio e agosto –
arrivano segnalazioni di carenza di sangue,
con scorte ridotte al minimo e interventi
chirurgici programmati rinviati. Le rassegne
stampa tradizionali e via web, così come gli
appelli di molte nostre sedi, confermano le
criticità.
Per invitare tutti a programmare la donazione prima di partire per le vacanze, AVIS Nazionale ha dapprima lanciato
la campagna estiva ‘Be red,
be yellow, be good’, mentre
nei giorni scorsi ha pubblicato un post social di grande impatto: “Non servono
grandi parole. Tu doni, io
vivo”. Tantissime le condivisioni del post (oltre 150.000
lettori e 8mila condivisioni),
pensato per ricordare che difronte alla crisi l’unica risposta è l’impegno personale e
l’invito a amici e conoscenti.
Negli ultimi giorni anche il
Centro Nazionale Sangue
ha confermato ai media la
situazione di carenza: “nei
giorni scorsi il sistema informativo Sistra, dove le
regioni carenti o con una
eccedenza inseriscono ogni
giorno il proprio fabbisogno
e le unità eventualmente disponibili, segnalava richieste per 235 sacche, a fronte
di una disponibilità per la

compensazione interregionale di appena 60.
L’appello vale per tutto il territorio nazionale, anche perché l’autosufficienza è garantita
anche dalla compensazione tra regioni, per
cui chi raccoglie di più dona a chi è carente”.
“In questi ultimi giorni anche regioni che
solitamente raccolgono più sangue di quello
che consumano hanno invece qualche problema a garantire la compensazione - spiega il direttore Generale del Cns Giancarlo
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Liumbruno - a rischio ci sono terapie salvavita, considerando ad esempio che per un
paziente leucemico servono otto donatori a
settimana o che le talassemie e le altre emoglobinopatie assorbono circa il 10% delle
unità raccolte sul territorio nazionale, ma
anche gli interventi chirurgici, se si pensa
che ad esempio per un trapianto cuore-polmoni possono essere usate fino a 30-40 sacche di sangue”.

West Nile Virus, l’invito del
CNS a usare il test NAT

È stata emanata il 19 luglio dal Centro
Nazionale Sangue la prima circolare, relativa all’Italia, con i provvedimenti di prevenzione e sospensione in tema di West
Nile Virus.
La prima provincia interessata è stata
quella di Padova, per i cui donatori sarà
utilizzato il test NAT per WNV.
Le ultime circolari, del 25 luglio, hanno
riguardato le province di
Ferrara, Mantova, Rovigo, Treviso e Venezia e Parma, mentre quella del 30 luglio
ha toccato Vicenza e Verona.
Il Centro Nazionale Sangue, ricordando
la sua circolare del 31 maggio u.s. in tema
di prevenzione, invita a utilizzare questo

tipo di test in alternativa alla misura di sospensione per 28 giorni dei donatori che
abbiano soggiornato una notte nella zona
interessata.
Sul nostro sito e sulla pagina del Centro
Nazionale Sangue troverete aggiornamenti periodici delle province italiane interessate e degli Stati esteri.
Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese di West
Nile Virus) è un Arbovirus che solo accidentalmente può infettare l’uomo. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi
asintomatica; nel restante 20% dei casi i
sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Nell’ 0,1% di tutti i casi

(comprensivi dei sintomatici ed asintomatici), l’infezione virale può provocare
sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite.
Le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali hanno recentemente dimostrato l’efficacia dei piani di sorveglianza
sistematica delle catture di zanzare vettrici e di sorveglianza attiva degli uccelli
selvatici nel fornire informazioni precoci
sulla circolazione del West Nile Virus.
Il Ministero della Salute ha emesso l’8
aprile 2019 una circolare con il Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu.
In data 27 maggio 2019 il Ministero ha
emesso anche una circolare integrativa:
Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu.
Ruolo delle istituzioni localmente coinvolti.

Zanzare e gruppo sanguigno,
forse non tutti sanno che…
In un articolo pubblicato sul portale
‘Dottore, ma è vero che…”, l’Ordine
dei medici cerca di smentire il luogo comune secondo cui le zanzare sarebbero
attirate dal sangue dolce.
La scienza, tuttavia, ha individuato delle correlazioni tra gruppo sanguigno e
probabilità di essere punti dai fastidiosi
insetti.
Uno studio del 2004, infatti, ha mostrato che alcune specie di zanzara, come
l’Anopheles gambiae (vettore della ma-

laria) e l’Aedes albopictus (la zanzara
tigre), a parità di altre condizioni, pungono le persone di gruppo sanguigno 0
il doppio delle volte rispetto a quanto
pungano quelle di gruppo sanguigno A
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(l’83,3% delle volte rispetto al 46,5%). Il
gruppo B, invece, si colloca più o meno
a metà. E ancora: l’85% circa degli esseri umani produce una sostanza chimica che segnala, attraverso l’odore della
pelle, a quale gruppo sanguigno appartiene. Le zanzare sembrano essere più
attratte da questa categoria di persone
rispetto a quanto lo siano da coloro che
non segnalano il proprio gruppo sanguigno, indipendentemente dal gruppo
sanguigno stesso.

In sella per il dono del
sangue con Brumotti
“Dona sangue a bombazza! Un gesto semplice che
può salvare una vita”.
È questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione che Regione Liguria e Alisa,
con il prezioso supporto di Vittorio Brumotti e delle associazioni donatori Avis e
Fidas, hanno lanciato per avvicinare i cittadini alla donazione di sangue.
La campagna, che sarà diffusa attraverso
manifesti e affissioni in tutta la Liguria e
sui social network, avrà il volto del popolare inviato di Striscia La Notizia, Vittorio
Brumotti, protagonista di un messaggio
semplice e chiaro, per sensibilizzare e avvicinare giovani, e non solo, al tema della
donazione:
“Sono veramente lieto di poter dare una
mano a diffondere una maggiore coscienza
– spiega Brumotti – specie tra i più giovani,

della necessità e della ‘bellezza’ di donare il
proprio sangue: un gesto semplice che può
salvare molte vite”.
“L’impegno di Avis risale al 1927 quando
è nata l’Associazione”, afferma Alessandro
Casale, presidente di Avis Liguria. “Sono
oltre 20.000 i soci donatori in Liguria,
distribuiti nelle 65 sedi regionali. Oggi lavoriamo ogni giorno per favorire la donazione ma anche per diffondere corretti stili
di vita, collaborando con le istituzioni per
formare i cittadini di domani”.
“Questa campagna vuole parlare soprattutto ai giovani, con un messaggio positivo
e di serenità – sottolinea la vicepresidente
e assessore alla Sanità di Regione Liguria
Sonia Viale – per incoraggiarli a diventare
donatori e favorire la cultura della donazione”.

Macerata, soddisfazione
per l’inizio della stagione
lirica e la raccolta fondi
Quasi tremila euro di donazioni
nei primi due week-end del Macerata Opera Festival, con la speranza di raccogliere ancora più fiducia dagli appassionati di musica
lirica nei prossimi giorni.
È l’auspicio dell’Avis Comunale
Macerata e di AVIS NAZIONALE, Charity Partner di questa stagione dello Sferisterio.
Oltre alla promozione della donazione di di sangue, i volontari Avis sono impegnati in ogni
spettacolo, nella lodevole iniziativa di
raccogliere fondi per il reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale di
Macerata.
Quanto sarà devoluto, contribuirà a

migliorare la strumentazione. In particolare, sarà acquistato un sistema di
immobilizzazione, fondamentale per
posizionare il paziente durante il trattamento.
L’Avis è presente e ben visibile in arena,
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grazie a banchetti e con decine di
volontari da tutta la regione e di
tutte le età. Per le prime di Carmen, Rigoletto e Macbeth, era
presente anche il presidente nazionale Gianpietro Briola e il presidente regionale Massimo Lauri.
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!

Pistoia: il successo della
Notte Rossa nell’impegno
di tutti

a cura di Filippo Cavazza

Dietro a un grande evento avisino c’è
sempre tanto cuore e tanta passione. E
tanta organizzazione.
Uno dei migliori esempi arriva da Pistoia,
dove dal 2013 la sede comunale propone
a tutta la città “La Notte Rossa”. “Siamo
partiti da 2 eventi – racconta il presidente
Igli Zannerini – per arrivare quest’anno a
ben 17 attività”.
La storia di Igli in Avis inizia nel 1977
come revisore dei conti. Negli anni a
seguire, poi, l’impegno prosegue come
consigliere e oggi come presidente. La
sua parola d’ordine è sempre la stessa:
“Forza AVIS”.
La sua passione nasce dalla consapevolezza che l’Avis, in Italia come a Pistoia,
è nata per rispondere al bisogno di sangue e porre fine alla compravendita di
un bene così prezioso per la salute delle
persone.
A Pistoia l’associazione è nata nel 1955,
proprio per porre fine al turpe mercato cui si assisteva anche nelle vicinanze
dell’ospedale.
Oggi l’Avis comunale conta oltre 3.000
donatori per circa 90.000 abitanti. “Nel
consiglio direttivo – prosegue il presi-

dente – siamo in 17, 5 uomini e 12 donne. Ma abbiamo poi una rete di oltre 60
volontari, attivi anche in un gruppo facebook, che collaborano alle principali
iniziative come la Notte Rossa. E c’è poi
uno straordinario gruppo giovani”.
Questo evento è stato lanciato per la prima volta nel 2013 e l’ospite d’onore di
quella edizione fu Paolo Ruffini, il comico e attore toscano che è stato anche il
testimonial dell’ultima edizione.
“Con la Notte Rossa si mobilita tutta la
città. Ci sono ovviamente i nostri volontari che dispongono le sedie in piazza
Duomo, allestiscono gli stand e i laboratori per i bambini, montano i gonfiabili.
Ma ci sono anche tutti i negozi, che per
quella sera restano aperti, che espongono
i nostri manifesti e organizzano appuntamenti”.
Negli anni, durante la serata sono coinvolte anche le altre associazioni del dono,
come ADMO, AIDO, AIL e ADISCO.
Prima dello spettacolo in piazza ci sono
sempre testimonianze che fanno capire il
valore del dono.
Quest’anno hanno parlato Laura Montesano, una mamma che aveva ricevuto
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oltre 700 sacche per curare un linfoma,
e Alessandro Segato, presidente di AIP
e affetto da una immunodeficienza. “La
Notte Rossa non è solo musica e spettacolo. Agli artisti che si esibiscono chiediamo sempre di riservare uno spazio
per le nostre storie. E’una condizione
irrinunciabile”.
L’evento permette ogni anno di ricevere
tantissime richieste di adesione all’Avis
per la visita d’idoneità e la prima donazione. Negli ultimi 2 anni sono state 150
nella sola nottata, mentre altre 40-50 arrivano nelle settimane successive.
Numeri che fanno davvero sorridere Igli
e i suoi volontari.
Avis Pistoia non è solo Notte Rossa.
Recentemente, per la campagna plasma
nazionale, è stata riproposta l’iniziativa
della Piazzetta in giallo (con una piazza
cittadina colorata di giallo).
Tantissime, infine, sono le collaborazioni con le società sportive, dal volley
alla bocciofila, dal ciclismo alla podistica, con gli atleti che indossano casacche
con il logo Avis. “I donatori – conclude
Igli – devono avere uno stile di vita sano
e dove meglio che nello sport possiamo
trovare questo tipo di persone?”.

Agosto con il Forum
internazionale giovani
Sarà l’Azerbaijan e la sua capitale Baku
a ospitare il 19mo Forum internazionale
giovani della International Youth Committee della FIODS.
Titolo dell’edizione 2019 è “Spread the
light, save lives” (Diffondi la luce, salva
vite).
Anche quest’anno, un ricco e articolato
programma (dal 21 al 25 agosto) permetterà a giovani volontari di diversi Paesi
del mondo di scambiarsi buone prassi e
approfondire importanti tematiche legate al mondo della donazione di sangue e emocomponenti.
Il Forum sarà aperto, il 21 agosto, dal
tradizionale market di presentazione
delle delegazioni e dei gadget.
Nella giornata del 23 agosto è prevista
una vista alla Banca centrale del sangue
azera e un focus sul sistema sangue nazionale.
La delegazione italiana di AVIS sarà
composta da 12 persone (dieci giovani

avisini provenienti da diverse Regioni
d’Italia e guidati dalla capodelegazione
Francesca Gorga, nonché da Filippo
Pozzoli e Alice Simonetti in qualità di
attuali componenti del direttivo IYC) e
sarà affiancata anche da una giovane volontaria del Salvador, nazione con cui la
nostra Associazione collabora da alcuni
anni. La città di Baku conta oggi oltre

2 milioni di abitanti ed è il principale
porto dell’Azerbaijan, oltre a essere il
simbolo, con i suoi edifici e grattacieli,
della grande crescita economica di questo Paese ponte tra Oriente e Occidente.
Per la FIODS, invece, il prossimo appuntamento sarà il 25 ottobre a Roma
con il convegno ‘La donazione di sangue
nel terzo millennio’

Brescia, colazione d’autore
#gialloplasma
Lo scorso 25 luglio Elena Zanetti, vincitrice del contest di cucina con Giallo
Zafferano dello scorso 28 maggio, ha
deliziato con una vera e propria “Colazione d’autore” i volontari dell’Avis
provinciale di Brescia.Forte dell’esperienza milanese, ha accettato entusiasta di collaborare anche con la sua
Avis di appartenenza, con un assaggio
pensato proprio per i donatori ed ispirato alla composizione del dessert vincitore del contest #GialloPlasma.
Elena Zanetti è originaria di Mazzano, donatrice a Brescia e studentessa
a Parma. Ha conquistato tutta la redazione di “Giallo Zafferano”, con il
suo dessert “Giorno di sole” ispirato
alla campagna #GialloPlasma di AVIS

Nazionale. Elena ha sbaragliato più di
100 concorrenti tra donatori e non, e
lo scorso 28 maggio ha avuto l’opportunità di proporre il suo dessert nel
corso di un cooking show nell’esclusiva scuola di cucina di Sale&Pepe.
Ad accogliere ed affiancare Elena ci
sono stati il presidente Avis Provinciale Brescia Gabriele Pagliarini e il presidente Avis Comunale Brescia Gabriele
Fossati. “Colazione d’autore” è un’iniziativa volta a ringraziare quanti hanno già accolto l’appello alla donazione, in questi giorni di sofferenza nella
raccolta di sangue ed emocomponenti, a richiamare l’attenzione di quanti
possono farlo nei giorni a venire e a
diffondere la #culturadelladonazione.
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