Una settimana insieme - numero 71 (22 novembre 2019)
La comunicazione è,
in definitiva,
una conquista
più umana che
tecnologica
(Papa Francesco)
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Comunicazione e
immagine coordinata nella
conferenza organizzativa
Il prossimo fine settimana (23-24 novembre) Milano ospiterà (hotel Radisson Blu)
la conferenza organizzativa di AVIS Nazionale.
L’evento – rivolto essenzialmente all’interno dell’Associazione - sarà interamente
dedicato al tema della comunicazione e vi
parteciperanno oltre 200 volontari e dirigenti associativi in rappresentanza di tutte
le regioni italiane.
La due giorni servirà anche per anticipare
i principali contenuti del nuovo manuale
dell’immagine coordinata di AVIS, che
sarà poi pubblicato nelle settimane successive sulla base delle osservazioni e degli
spunti emersi in conferenza.
Oltre a brevi relazioni e interventi in plenaria sui principali temi della comunicazione (campagne di comunicazione, gestione
delle crisi e rapporti con i mass-media, utilizzo dei social, raccolta dati), i partecipanti saranno chiamati attivamente a riflettere
su questi argomenti nei gruppi di lavoro.
Un ruolo importante, sia nei contenuti sia
nella facilitazione dei gruppi, sarà svolto
dal gruppo ‘Buone prassi e comunicazione
in rete’, avviato due anni fa da AVIS e coordinato dal prof. Andrea Volterrani.
Nella due giorni verranno anche presentati i recenti lavori della consulta giovani in
tema di diritti d’autore e privacy e le principali iniziative previste per il 2020, anno
della giornata mondiale del donatore di
sangue in Italia.

La domenica mattina avrà anche uno spazio specifico di confronto per la società
Emoservizi, i cui risultati saranno poi presentati in plenaria.
Come spiega il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, “ci riuniamo per mettere a tema un argomento importante e strategico
qual è la comunicazione.
Lo facciamo coinvolgendo tutta la nostra base,
perché è solo attraverso un dialogo proficuo con
tutte le sedi che il nostro modo di raccontarci può
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essere percepito come interessante, coinvolgente e
unitario.
E proprio l’unitarietà sarà l’altro aspetto centrale
della conferenza. AVIS, pur nella specificità dei
suoi territori, deve imparare a parlare con una
sola voce e a essere consapevole e orgogliosa del
suo marchio.
Il nuovo manuale su cui discuteremo vuole proprio
rafforzare l’immagine di un’Associazione che in
modo coeso vuole affrontare le sfide delle nuove
tecnologie”.

Chi siamo? L’AVIS si racconta
nel bilancio sociale
Bilancio
Sociale
2018
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È disponibile sul sito di AVIS Nazionale il
Bilancio sociale 2018 di AVIS.
Il documento vuole illustrare in che modo
AVIS, inteso come ente e come “istituzione” nel suo insieme, genera un valore sociale attraverso un operato che si sviluppa
in diversi piani in termini sia di multilevel
governance, che di distribuzione territoriale. Allo stesso tempo un secondo obiettivo del documento consiste nel fornire le
evidenze in merito alle azioni, alle risorse,
alle responsabilità e ai risultati, messi in
atto da AVIS Nazionale.
Le 116 pagine del Bilancio sociale illustrano scopi e attività dell’associazione,
mettendo in evidenza – anche attraverso
grafici e tabelle – le attività scolte, i risultanti ottenuti e il valore aggiunto offerto

alle comunità.
Le parole del presidente nazionale, Gianpietro Briola, nella prefazione, aiutano a
comprendere meglio le ragioni della pubblicazione:
“Perché un documento di questo tipo? Certo, dal
2020 il Bilancio sociale – secondo la riforma del
terzo settore – diventerà obbligatorio per alcune
categorie di Organizzazioni di volontariato e
per molte nostre sedi. Non può però essere solo
un’imposizione di legge la spinta alla redazione
del testo. Ci devono essere motivazioni più profonde, a partire dalla voglia di rendicontare tutti gli
‘stakeholders’ (portatori d’interessi) sulle nostre
attività e con lo scopo di migliorarci e rispondere
in modo ancora più efficiente ed efficace alla nostra mission.
Nello specifico del nostro bilancio sociale abbiamo cercato di delineare attività e valori fondanti
dell’Associazione in ciascuno dei principali settori di intervento (organizzativo in rete, medico,
sanitario, sociale, relazionale, formativo, comunicativo, ricerche e studi, progetti, ecc.) In tutto ciò,
la valorizzazione della rete è stato il filo rosso
conduttore.
La ricchezza di AVIS e del suo capitale sociale
consiste infatti nell’attività quotidiana solidale
e altruistica di decine di migliaia di volontari e
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donatori. Tra le pagine di questa pubblicazione,
cerchiamo anche di delineare l’Associazione del
futuro.
Un futuro - come ho ricordato anche nell’Assemblea generale del 2019 – che deve essere visto come
progetto e disegno comune. Dobbiamo avere la
consapevolezza che AVIS cresce e “vince” nell’unità e in un dialogo sereno e costruttivo”.
Per l’elaborazione del Bilancio sociale è
stato formato un gruppo di lavoro che ha
contribuito in modo fattivo e propositivo
alla stesura finale. Un ringraziamento speciale va a:
Alberto Argentoni (Regionale Veneto,
Consigliere nazionale), Luciano Franchi
(Regionale Toscana, Consigliere nazionale), Gino Foffano, (Referente Avis Regionale Veneto), Renzo Angeli (Referente
Avis Regione Emilia Romagna), Lamberto Zappacosta, (Referente Avis Regionale
Lombardia), Franco Rizzuti, (Referente Avis Regionale Calabria), Bernardino Lauretani (Referente Avis Regionale
Marche), Maruska Fusini (Avis Regionale
Emilia Romagna, Consigliere nazionale).
Il documento è stato realizzato con il supporto tecnico – metodologico di Confinionline e il progetto
grafico di Kudu srl.

B - La nostra identità. Chi siamo e cosa facciamo

2

numero 71 - 2019

Giornata mondiale contro
l’AIDS 2019: in Italia 350mila
pazienti cronici

a cura dI Alissa Peron
Domenica 1 dicembre sarà la giornata
mondiale per la lotta contro l’Aids, che fu
celebrata per la prima volta nel 1988 in occasione del summit mondiale dei ministri
della sanità sui programmi per la prevenzione della malattia.
Nel mondo sono circa 36,7 milioni le persone che hanno contratto il virus dell’Hiv
e, nonostante la sindrome sia stata identificata nel 1984, oltre 35 milioni di persone
hanno perso la vita a causa dell’AIDS. Si
tratta, quindi, di una delle pandemie più
distruttive della storia.
Dagli anni 80 sono stati fatti progressi
scientifici per il trattamento dell’AIDS,
sono state adottate leggi per proteggere le
persone affette dalla sindrome e si hanno
più strumenti per comprendere la condizione dei malati. È aumentato, inoltre, il
numero di pazienti che hanno accesso alle
cure: se nel 2000 solo 685.000 malati nel
mondo potevano beneficiare della terapia
antiretrovirale, ora vi hanno accesso più
di 21 milioni di persone.
Questa terapia assicura una quotidianità e
un’aspettativa di vita paragonabili a quella
delle persone che non hanno contratto il
virus e ne riduce la possibilità di trasmissione di circa il 97%, soprattutto dalle
madri ai bambini. Oggi la sfida è quella
di continuare su questa strada, con l’obiettivo di garantire l’accesso ai medicinali ai

circa 17 milioni di persone ancora bisognose di cure, tra cui 1,2 milioni di bambini. È fondamentale anche mettere la
prevenzione dell’HIV come priorità nella
programmazione della sanità pubblica, in
particolare nei Paesi in cui le infezioni da
HIV sono in aumento.
In Italia sono circa 130.000 i pazienti cronicizzati e, negli ultimi sette anni, il numero di nuove diagnosi è stato stabile con
circa 3500 nuovi casi ogni anno, che interessano soprattutto i giovani tra i 25 e i 29
anni e sono causati per la maggior parte
da infezioni a trasmissione sessuale, sia
da rapporti eterosessuali che omosessuali.
Più del 50% delle nuove diagnosi, però,
avviene in condizioni avanzate di malattia. È, questa, un’inevitabile conseguenza
del calo di attenzione su questa malattia,
della quale specialmente i giovanissimi
sanno molto poco.
La giornata mondiale contro l’AIDS rappresenta, quindi, un’importante occasione
per promuovere prevenzione e assistenza,
combattere i pregiudizi e sollecitare i governi e la società civile affinché vengano
destinate risorse appropriate per la cura e
le campagne di informazione.
Come gli anni scorsi, il Ministero della
Salute italiano ha realizzato una campagna di informazione per contrastare la
diffusione del virus Hiv, in collaborazio-
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ne con la Sezione del volontariato per la
lotta contro l’Aids del Comitato Tecnico
Sanitario. La campagna di comunicazione
2019 si avvale della preziosa collaborazione di quattro testimonial d’eccezione: gli
attori Stefano Fresi, Francesco Montanari
e Dario Vergassola e la youtuber Sofia Viscardi.
Gli obiettivi di questa campagna sono
responsabilizzare i singoli individui nei
confronti della salute propria e degli altri,
sensibilizzare verso la lotta allo stigma e
promuovere il ricorso al test dell’Hiv anche tra i ragazzi più giovani. La campagna
è partita già dalla scorsa estate, con la diffusione di tre spot televisivi e di alcune
pillole web realizzate dai testimonial, che
si possono trovare e condividere su tutti
i canali social con l’hashtag #HIVriguardatutti.
La scelta di utilizzare un tono ironico
consente di affrontare in maniera originale ed efficace l’argomento senza sminuirne
l’importanza. I contenuti e la call to action
proposti richiamano in modo diretto e
inequivocabile l’importanza dell’utilizzo
del preservativo come misura preventiva
più efficace. Sia gli spot sia le pillole web
invitano ad approfondire gli argomenti sul sito www.salute.gov.it/hiv-aids e a
chiamare il Telefono verde Aids e infezioni sessualmente trasmesse - 800 861 061.

Vaccinazioni contro
l’influenza: gli ultimi dati ne
confermano l’utilità

Mentre per il secondo anno consecutivi i
donatori di sangue di tutte le regioni, pur
con modalità differenti, possono accedere
ai vaccini anti-influenzali, studiosi di tutto
il mondo evidenziano come questa patologia possa provocare conseguenze molto
serie.
Dal primo VaxExcel meeting, l’incontro
europeo organizzato da Sanofi Pasteur che

si è tenuto a Parigi il 5 novembre, è emerso che l’influenza è una condizione spesso
sottovalutata, che comporta complicazioni
anche gravi. Durante l’evento è stata sottolineata l’importanza della vaccinazione
come efficace mezzo di prevenzione e la
necessità di un cambiamento di strategia in
Europa.
Oltre ai dati specifici su incidenza e mortalità, è stato ribadito che l’influenza aggrava diverse condizioni patologiche, come
l’asma e la malattia polmonare ostruttiva
cronica.
Diversi studi hanno dimostrato che le persone affette da diabete presentano un rischio di 3-6 volte maggiore di essere ospedalizzati a causa dell’influenza e di 6 volte
maggiore di morire a causa delle complica-

zioni ad essa correlate. Inoltre, l’infezione
aumenta il rischio di eventi cardiovascolari
di circa sei volte.
Gli anziani sono poi la fascia d’età maggiormente a rischio: le persone con più di
65 anni rappresentano circa il 70-90% delle
morti e il 63% dei ricoveri correlate all’influenza. “Crediamo che le persone non dovrebbero morire a causa di una patologia
che potrebbe essere prevenuta con il vaccino”, ha affermato nel suo intervento David
Greenberg, Head of Global Medical Strategy a Sanofi Pasteur. L’Oms raccomanda
la vaccinazione agli anziani oltre i 65 anni,
alle persone che soffrono di patologie
come diabete o malattie cardiovascolari, ai
bambini tra i 6 mesi e i 5 anni, alle donne
incinte e agli operatori sanitari.

Torna Tiziano Ferro…
e i giovani ci sono!
C’erano anche i giovani della consulta nazionale AVIS alla
presentazione del nuovo album di Tiziano Ferro, “Accetto
Miracoli”.
Grande la loro gioia, anche per la possibilità di realizzare alcuni scatti con il cantante. Prodotto dal guru del sound R&B
americano Timbaland, e anticipato nei mesi scorsi da due singoli, “Buona (Cattiva) Sorte” e la title-track “Accetto Miracoli”, è un album che il suo autore ha definito fin dal primo
momento “fresco, onesto, energico, frutto dell’esigenza di
consegnarmi ad esperienze nuove”.
Le nuove canzoni segnano il ritorno di Tiziano Ferro a tre
anni di distanza dal suo lavoro precedente, con un album che
evidenzia la sua crescita personale e artistica.
“Accetto Miracoli – ha spiegato l’artista - per me rappresenta
un nuovo inizio, un cambiamento del quale sentivo il bisogno,
senza averlo tuttavia pianificato. Il titolo all’inizio mi sembrava
estremo, ma giusto, perché il disco racconta i piccoli miracoli e
le grandi rivoluzioni che sono accadute anche nella mia vita”.
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Cibi che rigenerano il sangue
(e fanno bene!)

a cura della dr.ssa Elena Barbaccia, specialista in Nutrizione (in collaborazione con Pazienti.it)

e zucchine, barbabietole, asparagi e fagioli.
E la vitamina A?
Spesso sottovalutata, ha un ruolo chiave
nello sviluppo delle cellule staminali nel
midollo osseo, contribuendo così a una
maggiore produzione di globuli rossi.
Dove si trova la vitamina A? Carote, peperoni, albicocche: insomma, i colori arancione e giallo possono essere dei buoni
indicatori.
Stop a…
Abbandonare sigarette e alcolici è d’obbligo. Queste sostanze, infatti, non portano
alcun beneficio al sangue (anzi!). I vasi
sanguigni perdono elasticità, il sangue assume una consistenza più densa con una
maggiore difficoltà a circolare.
Mangiare bene fa buon sangue? Perché
no! Anche ciò che portiamo sulle nostre
tavole può aiutarci a migliorare e favorire
la produzione di globuli rossi e, nello stesso tempo, ottimizzare l’ossigenazione degli
organi e dei tessuti.
Qual è la ricetta segreta? Certamente,
mangiar bene per evitare di fare i conti con
stanchezza, spossatezza e carenza di ferro
o, nei casi più gravi, anemia.
Se si è donatori di sangue, poi, avere i giusti livelli di globuli rossi è indispensabile.
Ecco, quindi, qualche valido consiglio.
La funzione dei globuli rossi
Comunemente chiamati globuli rossi, anche detti quindi eritrociti, sono cellule indispensabili per il nostro organismo, veri
e propri mezzi di trasporto di ossigeno e
anidride carbonica da eliminare.
Perché sono rossi? Il colore è determinato
dalla presenza di emoglobina, una proteina
particolarmente ricca di ferro. Il midollo
osseo è deputato alla loro produzione.
Quando si parla di anemia?
Ahimè, l’anemia si manifesta quando si
assiste a una scarsa produzione di globuli
rossi o quando quest’ultimi sono poveri
di emoglobina. Certamente, la dieta può

contribuire a migliorare questo disturbo,
apportando maggiori quantità di ferro.
Un uomo adulto dovrebbe assumere quotidianamente 8 mg di ferro; le donne con il
ciclo mestruale 18 mg. La vitamina C, poi,
è importante per accelerare l’assimilazione
del ferro stesso. La dose consigliata è di 90
mg per gli uomini e di 75 mg per le donne.
Attenzione, invece, a tè e caffè, che al contrario ne riducono l’assorbimento; ricordiamoci quindi di non assumerli troppo vicini
al pasto!
Quali sono, dunque, i cibi che fanno
buon sangue?
In questi casi, le care, vecchie (e salutari!)
abitudini a tavola possono portare dei benefici. Lenticchie (e tutti i legumi), spinaci
(con il succo di limone), bietole, prugne e
uva passa, uova e carne rossa sono tra i cibi
più ricchi di ferro.
Importante è che non manchino alimenti
in grado di apportare il rame, sempre presente nell’emoglobina. Questo minerale lo
si può trovare in: pollame, cereali, cioccolato, noci.
Cos’altro ricordare? L’acido folico (400 mcg
per le donne e 600 mcg in caso di gravidanza). Si può pensare a integratori o scegliere
di mangiare lattuga, fegato di pollo, spinaci
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Un’ultima curiosità…
Per i più temerari, le cipolle sono un vero
e proprio toccasana per il sangue. In che
modo?

La cipolla rossa riduce i livelli di colesterolo cattivo, grazie ai flavonoidi. Contiene
anche licopene e acido ellagico, un antiossidante fenolico naturale che protegge il
DNA delle cellule.
Lo scalogno è anche ricco di silicio, un oligoelemento che rafforza i tessuti. Il porro,
dal sapore più delicato, conta vitamina C,
ferro ed è noto per il suo valore antianemico.
Insomma, il consiglio è di trovare un po’ di
spazio in cucina anche per la cipolla!
Seguite questi consigli, sempre e, se si è donatori di sangue, ricordate come una buona dieta aiuti non solo se stessi, ma anche
gli altri.

