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L’84^ Assemblea generale che si terrà dal 
17 al 19 maggio a Riccione arriverà alla fine 
di un anno sociale che ci ha visto impegna-
ti sia nell’approvazione del nuovo Statuto 
con l’assemblea straordinaria di gennaio a 
San Donato Milanese, sia in un cammino 
profondo di rinnovamento che ha tenuto 
conto della nuova dimensione di RAN, os-
sia Rete Associativa Nazionale. 
Il titolo stesso dell’Assemblea, “Reti so-
lidali. Le nuove rotte del volontariato del 
dono” ci porta a riflettere sulla nostra es-
senza di rete solidale e altruistica, con uno 
sguardo proiettato al futuro. Quale sarà la 
rotta che seguiremo?  Con quali consape-
volezze? Con quali obiettivi?
A molte di queste domande abbiamo ini-
ziato a rispondere già a novembre a Milano, 
dove abbiamo organizzato e costruito con 
determinazione una conferenza program-
matica per valutare insieme lo stato dell’ar-
te e la situazione del Sistema Trasfusionale 
Italiano.
La conferenza è stato l’avvio di una comu-
ne riflessione alla ricerca di possibili solu-
zioni, condivise e condivisibili.
Alla conclusione di questa prima fase del 
percorso e dopo aver valutato attentamente 
le tematiche in discussione, si è convenuto 

che non è possibile fare analisi e proporre 
soluzioni se non si parte dalla conoscenza 
dei dati e della realtà e se non si trova una 
modalità corretta di sintesi. 
È per questo che abbiamo deciso di ri-
prendere la collaborazione con un Centro 
Studi di rilevanza Internazionale in campo 
sanitario, il CERGAS della Bocconi.  Il 
rapporto con CERGAS va anche nel solco 
della continuità con lo studio condotto ne-
gli anni 90 da AVIS Nazionale e che aveva 
portato alla Riforma della legge 219/2005, 
per noi carta di riferimento del sistema.
Sarà una ricerca che si focalizzerà su molti 
temi, dai giovani alla scuola, dal mondo del 
lavoro all’invecchiamento della popolazio-
ne e il calo demografico, dai nuovi cittadini 
ai flussi migratori interni e ai flussi di mo-
bilità sanitaria.
Tutti questi temi – che sono di particolare 
rilevanza sociale e sono spesso correlati tra 
loro – non saranno solo oggetto della ri-
cerca CERGAS, ma anche della prossima 
relazione assembleare, così come mi augu-
ro anche degli interventi delle delegazioni 
regionali. 
Sempre in tema di contributo dei nostri de-
legati e delle nostre regioni, mi auguro che 
si arrivi all’Assemblea ridimensionando i 

particolarismi e rafforzando la visione di 
sistema di medio e lungo periodo.
Sarà necessario porci le seguenti domande 
e delineare le prime risposte: 
Dovremo in futuro fare più raccolta? 
Dovremo fare raccolta privilegiando il sangue in-
tero e lasciando ai servizi il plasma e le piastrine, 
nonché le staminali?   
Per raggiungere l’autosufficienza dovremo attivarci 
per raccogliere anche il plasma? 
Con quali modelli organizzativi e strutturali?
Un altro impegno irrinunciabile, per non 
ripiegare l’Associazione sulla mera attivi-
tà raccolta, sarà la determinazione nel far 
crescere la dimensione valoriale e il radi-
camento sul territorio. Il lavoro di reclu-
tamento, chiamata e fidelizzazione dei do-
natori rimane e deve rimanere un compito 
precipuo dell’Associazione, che non dob-
biamo assolutamente delegare!  
Ogni riflessione, anche a Riccione, non 
potrà comunque mai prescindere dal riaf-
fermare la centralità del binomio donatore 
/ paziente, che evoca e chiama l’imprescin-
dibile necessità di difendere la donazione 
di sangue ed emocomponenti quale gesto 
“etico in ognuna delle sue fasi: dalla di-
sponibilità del donatore, alla raccolta, alla 
lavorazione, fino alla proprietà dei farmaci 
emoderivati.   

Un’Assemblea dalle tante 
domande

Il Palazzo dei congressi di Riccione
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Vi riportiamo di seguito il messaggio che il presidente di AVIS Nazionale 
ha inviato in settimana a tutte le sedi (analogamente a quanto accadeva negli 
scorsi anni) sul tema di un corretto equilibrio tra partecipazione alla vita 
associativa e alla vita politica in occasione delle campagne elettorali.

Carissimi,     
in vista delle prossime elezioni europee e amministrative, mi 
permetto di riproporvi alcune raccomandazioni che regolino in 
modo corretto e rispettoso la pur legittima partecipazione dei 
soci ai confronti elettorali e salvaguardino l’immagine associati-
va e l’intera componente sociale. 
Qual è il giusto comportamento che l’Associazione e i suoi soci 
devono tenere durante questi eventi? 
Lo Statuto di AVIS è chiaro fin dall’articolo 2, che riafferma la 
natura apartitica dell’Associazione e la non discriminazione dei 
soci per ideologia politica.
Ciò significa che l’Associazione, in quanto persona giuridica, non 
può e non deve fare campagna elettorale – in modo diretto o 
indiretto - per qualsiasi partito o candidato.
Questi comportamenti sono riaffermati anche dal Codice etico 
dell’Associazione approvato nel 2015, specialmente in relazione 
a possibili conflitti d’interesse. 
Diverso è il caso di rappresentare e portare le proprie istanze 
agli interlocutori politici e istituzionali. Possono quindi essere 
organizzati dalle sedi incontri aperti a tutte le forze politiche e ai 
candidati su temi relativi al mondo trasfusionale, sanitario, socia-
le o del volontariato, affinché tali temi possano essere al centro 
dell’agenda della politica o dell’amministrazione locale. 

In merito alla candidatura, a livello nazionale o amministrativo 
territoriale, di soci dirigenti AVIS o soci donatori è opportuno 
che l’aspetto associativo e quello partitico/elettorale siano tenuti 
assolutamente distinti e distanti. 
A nessun socio, dirigente o volontario, può essere impedito il 
diritto costituzionale di associarsi e svolgere attività politica/par-
titica (vedi articoli 2 e 49 della Carta costituzionale). 
Ciò non significa in alcuno modo un coinvolgimento diretto 
dell’Associazione. 
E’ quindi scorretto inserire il logo o un riferimento esplicito 
all’Associazione nel materiale elettorale del partito o del singolo 
candidato, nelle fotografie o nei manifesti, nei comizi elettorali.  
Un simile comportamento – ossia di non commistione tra l’es-
sere donatori di sangue AVIS e candidati – dovrebbe essere ga-
rantito e rispettato, in particolare, sui profili social dei candidati. 
Appare inoltre consigliabile, nel caso di candidature per le ele-
zioni (europee, politiche o amministrative), l’autosospensione 
dall’incarico di dirigente associativo fino alla conclusione della 
campagna elettorale.
L’impegno politico è e rimane un dovere civico che richiede 
competenza e dedizione cosi come l’impegno associativo e so-
ciale. Sono ruoli distinti ma complementari!  
Contribuiamo a mantenerli tali nella consapevolezza di agire con 
senso massimo di etica e responsabilità per il bene delle nostre 
comunità.  

Gianpietro Briola
Presidente AVIS NAZIONALE

Come comportarsi da soci 
in vista delle elezioni? 
La nota del Presidente
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Sono andate bene nel 2018 le donazioni 
di plasma, componente del sangue fon-
damentale per la preparazione di farmaci 
salvavita. La raccolta è aumentata rispetto 
all’anno precedente, e sono stati centra-
ti gli obiettivi del Programma Nazionale 
Plasma, che detta il percorso per avvici-
narsi maggiormente all’indipendenza stra-
tegica dal mercato nordamericano entro il 
2020. Per raggiungerla, avvertono però il 
Centro Nazionale Sangue, il Civis, coordi-
namento delle associazioni dei donatori, e 
l’Associazione Italiana Immunodeficienze 
Primitive (AIP Onlus), per i cui pazienti i 
farmaci plasmaderivati sono salvavita, ser-
ve un piccolo sforzo di tutti gli attori del 
sistema.
I dati
Nel 2018 sono stati conferiti alle aziende 
che lavorano il plasma circa 840mila chi-
logrammi di plasma, 4mila in più rispetto 
all’anno precedente. Quasi tutte le Regioni 
sono in linea con gli obiettivi dettati dal 
Programma, con alcune come le Marche e 
la Sicilia che li hanno superati. Ha raccolto 
meno dell’80% di quanto programmato, 
invece, il Molise. 
Le Regioni in cui si dona più plasma sono 
le Marche, il Friuli Venezia Giulia e la Val 
D’Aosta, che sfiorano o superano i 20 chi-
logrammi ogni mille abitanti. Più distanti 
dagli obiettivi, invece la Campania, la Ca-
labria e il Lazio, con le ultime due che però 
hanno aumentato la raccolta in linea con 
le richieste.  
L’obiettivo dell’autosufficienza
“I risultati ottenuti dal sistema italiano, che 
a differenza di quelli di paesi come Usa e 
Germania anche per il plasma si basa sulla 
donazione totalmente volontaria e non re-
munerata, sono notevoli, e ci permettono 
di garantire più del 70% del fabbisogno 
per tutti i plasmaderivati necessari ai pa-
zienti italiani - commenta Giancarlo Maria 
Liumbruno -. Per arrivare agli obiettivi del 
Piano dovremmo aumentare la raccolta di 
circa 20mila chilogrammi entro il 2020, 

uno sforzo che è alla portata del sistema 
sangue italiano. Basti pensare che i nostri 
risultati sono ottenuti con 2,1 donazioni di 
plasma in media l’anno per ogni donato-
re che effettua questo tipo di donazioni, 
una cifra largamente inferiore a quella di 
altri paesi. Per raggiungere i 20 mila chilo-
grammi in più basterebbe che ogni in cen-
tro di raccolta si facessero tre donazioni di 
plasma in più ogni settimana”.
Il ruolo delle associazioni di donatori
I buoni risultati in fatto di donazioni di 
plasma dipendono anche dal ruolo attivo 
del volontariato del sangue. “Lavoriamo 
insieme al CNS – spiega il coordinatore 
protempore del CIVIS, Gianpietro Briola 
– e alle altre istituzioni sanitarie affinché i 
donatori percepiscano che ogni tipologia 
di donazione, a seconda delle necessità di 
programmazione e delle caratteristiche del 
donatore, è importante per i nostri malati. 
Per conseguire questi obiettivi, tuttavia, è 
fondamentale che il sistema trasfusiona-
le sappia organizzarsi in modo efficace, 
incentivando le aperture pomeridiane e 
sopperendo a quelle situazioni di carenza 
di personale che esistono in alcune zone 
d’Italia”. 
“Le associazioni – conclude Briola – sono 
anche la garanzia che in Italia il sistema si 

mantenga etico e solidale. I farmaci pla-
smaderivati sono una risorsa per il Paese 
e devono rimanere patrimonio pubblico. 
Il recente articolo del New York Times sui 
cittadini americani poveri che vendono il 
plasma ci fa riflettere su quanto l’Italia sia 
all’avanguardia, con un sistema che tutela 
donatore e ricevente impedendo che il cor-
po umano possa essere fonte di profitto”.
I pazienti ringraziano
I pazienti per i quali i prodotti plasmaderi-
vati sono salvavita ringraziano per il gesto 
volontario e gratuito dei milioni di dona-
tori. “Sono stati ottenuti grandi risultati 
grazie a chi con un gesto libero e gratuito 
ha dato la possibilità a molti dei nostri pa-
zienti di avere disponibili cure salvavita”, 
dichiara Alessandro Segato, Presidente di 
AIP Onlus. 
AVIS e gialloplasma al Carnevale di 
Viareggio
La centralità della donazione di plasma è 
confermata da alcune iniziative specifiche 
della nostra Associazione. 
Negli ultimi mesi, ad esempio, AVIS ha 
lanciato la campagna ‘Da quest’anno va di 
moda il giallo’, che il 17 febbraio è stata 
promossa nell’ambito della sfilata del Car-
nevale di Viareggio.
(Ufficio stampa CNS e AVIS) 

Plasma, raccolta in crescita nel 
2018. Decisivo il ruolo  
del volontariato del sangue
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Dal bilancio della raccolta plasma all’ag-
giornamento degli allegati dei decreti. 
Con il direttore del Centro Nazionale 
Sangue, Giancarlo Liumbruno, abbiamo 
delineato lo stato dell’arte del sistema e le 
prossime sfide.

I numeri e le cifre della raccolta pla-
sma 2018 sono positivi. Qual è il suo 
giudizio? 
I dati confermando un trend positivo 
rispetto alla programmazione quinquen-
nale. Ora si tratta di mantenere e consoli-
dare questi numeri, sia per tendere all’au-
tosufficienza sia per raggiungere una 
maggiore indipendenza dal plasma acqui-
stato sul mercato, dove l’unico player di 
fatto sono gli Stati Uniti. 

Tra pensionamenti e mancanza di 
turnover, la medicina trasfusionale 
soffre – come evidenziato anche da 
SIMTI – di problemi di sottodimen-

sionamento che anche altri rami della 
medicina vivono in questo periodo. 
Come vede il CNS questa situazione?
È un aspetto rilevante di cui stiamo te-
nendo conto per la programmazione e la 
gestione dei prossimi anni. Certo, sap-
piamo bene che ora la carenza di medici 
ospedalieri riguarda tutte le specialità, ma 
è ugualmente importante che il Ministero 
e le autorità competenti prestino la dovu-
ta attenzione anche al sistema trasfusio-
nale. 

Che novità ci sono rispetto alla pos-
sibilità che l’Italia ospiti il prossimo 
anno la Giornata mondiale?
Ministero, CNS e associazioni del dono 
hanno presentato la candidatura all’Or-
ganizzazione mondiale della sanità nei 
termini previsti, ossia entro il dicembre 
2018. Aspettiamo ora la scelta rispetto al 
2020, che dovrebbe arrivare davvero a 
breve. Lo auspichiamo ma non possiamo 

darlo per scontato, vi-
sto che vi saranno altri 
concorrenti.

Anche lei è stato di 
recente in Salvador, 
all’interno di un 
corso di formazio-
ne dove era presen-
te anche AVIS. Che 
contesto ha trovato?
Il Ministero degli 
Esteri ha finanziato 
attraverso IILA e con 
il coinvolgimento di 
AVIS  e FIODS un 
progetto per il miglio-
ramento della qualità 
tecnico scientifica e 
della rete organizza-
tiva di questo Paese. 
L’Italia è considera-
ta infatti un modello 
positivo, specialmente 

per il ruolo del volontariato del sangue, 
che da noi è riconosciuto anche per leg-
ge. Teniamo infatti conto che in Salvador 
si sta cercando di passare da un sistema 
basato sulla chiamata dei parenti a uno 
altruistico, grazie anche alla nascita di 
ASDAS. 
L’età media molto giovane della popo-
lazione potrebbe essere un volano per il 
rafforzamento dell’associazione e la cre-
scita dei donatori.

Il decreto qualità e sicurezza del no-
vembre 2015 ha avuto l’innegabile 
pregio di dare criteri omogenei sul 
territorio nazionale in tema di idonei-
tà del donatore. In questi anni, però, 
è capitato di assistere anche ad appli-
cazioni non omogenee oppure al so-
praggiungere di novità medico-scien-
tifiche non normate. 
Il decreto è stato concepito con molti al-
legati proprio perché la sua evoluzione 
normativa fosse più agile e snella.
Gli eventuali comportamenti disomoge-
nei troveranno dunque una risposta nella 
revisione degli aspetti tecnico scientifici 
che è già partita. 
Ci aspettiamo infatti indicazioni di omo-
geneità e di adeguamento medico scienti-
fico importanti. 
Nel giro di qualche mese avremo i primi 
risultati dai gruppi di lavoro, che si oc-
cupano ciascuno di uno o più allegati. 
Anche il mondo del volontariato è rap-
presentato in questi tavoli e sta portando 
il suo contributo. 
Noi dobbiamo mirare a fornire il più am-
pio spettro di elementi tecnici e scienti-
fici perché la scelta del professionista sia 
ponderata. 
Sarà comunque sempre lasciata liberta 
di scelta e valutazione motivata, caso per 
caso, al medico del centro trasfusionale. 
Teniamo inoltre conto che il progresso 
scientifico viaggia a una velocità superio-
re a ogni tipo di adeguamento normativo.

Non solo plasma: novità in vista 
anche per il decreto qualità e 
sicurezza

Il direttore CNS durante il viaggio in Salvador



S’intitola “Giorno di Sole” la ricetta vincitrice del  contest di cu-
cina ispirato alla nostra campagna #GialloPlasma.
A proporre questa squisitissima torta è stata Elena Zanetti, stu-
dentessa e donatrice di Parma che con la sua dolcezza ha conqui-
stato tutta la redazione di “Giallo Zafferano”, mensile in edicola 
da oggi con una pagina dedicata proprio a questa ricetta. 
Elena avrà l’opportunità di proporre il suo dessert nel corso di 

uno show cooking che AVIS Nazionale organizzerà martedì 28 
maggio nell’esclusiva Scuola di Cucina di Sale&Pepe a Milano. 
Oltre 100 le proposte pervenute nelle scorse settimane da parte 
di appassionati di cucina (donatori e non) che hanno presentato 
originali creazioni culinarie e, attraverso il linguaggio universale 
dei sapori, hanno parlato di sé, delle proprie passioni e della pro-
pria vita. A tutti loro va il nostro più caloroso ringraziamento!

Come si prepara?

1) Iniziamo a preparare la crema alla vaniglia per la bavarese. Scal-
diamo il latte in un pentolino con la bacca di vaniglia o l’estratto 
di vaniglia fino a portarlo quasi a bollore. In un secondo pentolino 
sbattiamo i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema chia-
ra e omogenea. Mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda 
per 10 minuti. Filtriamo il latte per recuperare la bacca di vaniglia 
e lo versiamo gradualmente sull’emulsione di uova e zucchero. 
Portiamo sul fuoco e con una frusta continuiamo a mescolare la 
crema fino a quando non si sarà rassodata. Aggiungiamo la gela-
tina strizzata e mescoliamo accuratamente 2) Montiamo la panna 
fredda fino ad ottenere una massa soda. Aggiungere gradualmente 
la crema tiepida e lasciare riposare in frigo per un’ora 
3) Prepariamo il pan di spagna: montiamo le uova con lo zucchero 
fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Infine aggiungia-
mo la farina mescolando dal basso verso l’alto senza smontare im-
pasto. Cuociamo in una teglia da 20 cm per 35 minuti a 170 gradi 
4) Mettiamo a mollo la gelatina in acqua fredda. Frulliamo il man-
go e aggiungetelo ai restanti ingredienti in un pentolino. Scaldare 
sul fuoco fino a bollore e infine aggiungere la gelatina. Versate il 
composto in una tortiera o un anello per dolci da 18cm. Lasciare 
raffreddare in frigorifero fino a quando il disco non si sarà com-
pletamente rassodato. 
5) Tagliare il pan di spagna una volta raffreddato. Iniziamo ad as-
semblare il dolce: prendiamo un anello per dolci da 20 e ricoprirlo 
con un foglio di acetato. Versare sul fondo uno strato di bavarese. 
Adagiare il primo strato di pan di spagna. Coprire con ulteriore 
bavarese. Adagiare delicatamente la gelee al mango e coprire con 
la crema. Infine adagiare uno strato di pan di spagna sulla cima. 
Congelare per 1 ora in freezer 
6) la glassa a specchio: mettere a mollo la gelatina. In un pentolino 
scaldiamo l’acqua con zucchero, destrosio e glucosio. Aggiungia-
mo latte condensato e cioccolato bianco. Lasciamo scaldare fino 
ad ottenere una crema liscia. Aggiungiamo del colorante a piace-
re fino ad ottenimento del colore desiderato. Lasciare raffreddare 
fino a 36 gradi. Versare la glassa sulla torta fredda colando dal 
centro verso l’esterno. La glassa si solidificherà dopo pochi minuti 
a contatto con la superficie fredda della torta.

La ricetta migliore 
è “un giorno di sole”

INGREDIENTI PAN DI SPAGNA
3 uova
150 gr zucchero

150 gr farina

INGREDIENTI GLASSA A SPECCHIO
d’acqua 75 ml
di zucchero 150 gr
di sciroppo di glucosio 150 gr
di gelatina in fogli 10 gr

di latte concentrato zuccherato 
100 gr
di cioccolato bianco a pezzetti 
150 gr

INGREDIENTI GELEE MANGO
190 gr di purea di mango
10 gr succo limone
50 gr di zucchero

6 gr di colla di pesce
20 gr di destrosio
Qualche goccia aroma limone

INGREDIENTI BAVARESE VANIGLIA
Latte 250 ml
Tuorli 100 gr
150 gr zucchero

Panna 500 ml
Gelatina in fogli 12 gr

di Boris Zuccon
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Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo 
preparando da mangiare. E sono state tantissime le ricette 
che hanno partecipato al concorso ‘Tutto il buono del gial-
lo’. 
A vincere il contest, promosso da Avis in collaborazione 
con il portale Giallo Zafferano di Mondadori e Sale e Pepe 
è stata Elena Zanetti Lorenzetti, una studentessa di 23 anni 
iscritta al quarto anno di chimica e tecnologia farmaceuti-
che all’Università degli studi di Parma. 
È originaria di Mazzano, un piccolo comune di circa 12 
mila abitanti della provincia di Brescia, e nel tempo libero 
suona il pianoforte.
“Mi piace molto la musica di Ludovico Einaudi – dice Elena – 
anche se faccio un po’ di fatica a suonarlo”. Difficile dare vigore 
alle note del compositore italiano, soprattutto se – come nel 
caso di Elena – lo si fa da autodidatta. 
Ma la grande passione di Elena è la cucina, assieme a quel 
grande senso di soddisfazione che si prova quando si pren-
dono tanti ingredienti e li si mettono tutti insieme per co-
struire un impasto delizioso. Una passione che si concentra 

soprattutto nei dolci, per-
ché – ammette lei stessa 
– “i dolci sono capaci 
di mettere tutti d’ac-
cordo”. 
Ma, come già det-
to, si cucina sem-
pre pensando a 
qualcuno ed Ele-
na lo fa pensando 
alla sua famiglia, al 
suo ragazzo che sem-
bra sia molto critico, ma 
anche a sua sorella partico-
larmente attenta a tutti gli aspetti 
nutrizionali, perché non basta che sia buono ma deve essere 
anche sano. 
Lo fa come una vera professionista, a dire il vero come un 
chimico prepara le pozioni magiche per far star bene la gen-
te perché, si sa, una buona fetta di torta è capace di trasmet-
terti emozioni, almeno al pari della musica di Einaudi che 
Elena tenta di riprodurre sul suo pianoforte. 
Sono tutti elementi di una stessa manualità che è capace di 
dare forma alle cose, dalla cucina al pianoforte, passando 
per i procedimenti chimici che sono alla base della produ-
zione dei farmaci i quali, anch’essi, fanno parte della vita di 
Elena. 
“Sì, della cucina mi piace molto questa similitudine con le mie materie 
di studio – dice – l’idea di seguire dei procedimenti precisi per la 
composizione del prodotto finale, così come la meticolosità e la precisio-
ne nelle quantità degli elementi. Le proprietà chimiche e fisiche degli 
elementi sono aspetti che ritrovo molto nella composizione dei farmaci 
e nei miei studi. Trovo la farmacia e la cucina due campi molto simili 
tra loro”. 
E come darle torto se si pensa che sia la cucina che la far-
macia servono a far stare bene la gente, in ogni caso sono 
tutte forme di donazione.  
È sempre un modo donarsi all’altro, esattamente come fan-
no i donatori di sangue come Elena che da circa tre anni è 
iscritta alla sezione comunale dell’Avis di Brescia. “L’espe-
rienza della donazione del sangue è qualcosa che ti segna e che ti fa 
sentire preziosa per gli altri – dice – ma è sempre importante farlo in 
totale sicurezza”.
Il tema dello stile di vita sano è sempre di grande attualità 
sia per la vita del donatore che per quella del ricevente affin-
ché gli sia donato sempre sangue sano.

Pianoforte e chimica, 
le passioni di Elena vincitrice 
del contest
di Ottavio Cristofaro
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Da molti anni AVIS è presente al Car-
nevale di Viareggio grazie all’idea iniziale 
del gruppo giovani di Avis Toscana che 
da oltre 15 anni ha inventato formule 
sempre nuove di coinvolgimento e par-
tecipazione e grazie alla collaborazione 
con la Fondazione Carnevale di Viareg-
gio, che ha sempre creduto nella possi-
bilità di promuovere messaggi di solida-
rietà in maniera non convenzionale e con 
il sorriso sulle labbra.
Quest’anno è stato fatto un importante 
e ulteriore passo: la Fondazione Carne-
vale di Viareggio ha dedicato la sfilata di 
domenica 17 febbraio proprio ad AVIS, 
garantendo una visibilità e una centralità 
mai avute prima.
AVIS Nazionale ha deciso di prendere 
parte attiva estendendo la partecipazio-
ne a tutta Italia, anche perché si aprono 
scenari interessanti verso una rete di car-
nevali a livello nazionale.
La Presidente della fondazione                 

Carnevale di Viareggio è infatti anche 
alla guida di Carnevalia, l’Associazione 
italiana dei carnevali, e oltre a Viareggio 
sono previste collaborazioni anche con 
il carnevale di Cento e di Venezia nei 
prossimi due anni.
Madrine d’eccezione sono state Miss 
Italia in carica, Carlotta Maggiorana, ed 
Edita Pucinskaite, grandissima campio-
nessa di ciclismo di origini lituane e da 
tanti anni testimonial di Avis Toscana.
Il Presidente Nazionale di AVIS Gianpie-
tro Briola plaude all’iniziativa “ci è sembra-
ta un’opportunità da cogliere, anche per il tema 
particolare di quest’anno dedicato alle donne. 
Abbiamo come AVIS recentemente lanciato 
una campagna per promuovere la donazione di 
plasma che è rivolta in particolare alle nostre 
donatrici e alle donne che vorranno diventarlo 
e il nostro messaggio è chiaro: da quest’anno 
va di moda il giallo e anche il Carnevale non 
fa eccezione!”
Anche il Presidente di Avis Toscana, 

Adelmo Agnolucci, non nasconde una 
certa soddisfazione “ci ha fatto piacere 
mettere a disposizione di tutta Italia questa 
manifestazione, che ha visto per anni i nostri 
giovani collaborare con Avis Viareggio e con la 
Fondazione divertendosi e portando avanti un 
messaggio positivo di donazione e di stili di vita 
sani, a loro va il mio sincero ringraziamento.”

E i giovani Avis sembrano avere le idee 
molto chiare: “il progetto di quest’anno ci ha 
permesso di animare la tribuna del Carneva-
le con le nostre coreografie a tema Avis legate 
alla campagna #gialloplasma” aggiungono 
Emanuele Gelli e Melissa Galanti rispet-
tivamente coordinatori dei giovani della 
Toscana e Nazionale “Questa iniziativa 
è stata resa possibile dalla collaborazione tra 
tante realtà e non riguarda più solo noi giovani, 
ma volontari di ogni età. Rappresenta un vero e 
proprio lavoro di
squadra all’insegna del divertimento sano e della 
cultura della solidarietà”.

Viareggio, un Carnevale 
gialloplasma
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Andare a vendere il proprio plasma per potersi comprare il pane, 
o mettere la benzina alla macchina. Non è una scena tipica di 
qualche paese in via di sviluppo, ma quello che accade tutti i gior-
ni nei 664 centri per la raccolta presenti negli Usa, dove appunto, 
a differenza del sistema italiano, che si basa sulla donazione vo-
lontaria e gratuita, i ‘donatori’ ricevono fino a 40 dollari per ogni 
procedura.
Ad indagare sui profili dei donatori americani è stato uno stu-
dio del Center for Health Care Research and Policy di Cleveland 
presentato recentemente all’International Health Congress or-
ganizzato dall’università di Oxford, che offre diversi spunti di 
riflessione in un momento in cui si dibatte molto su pregi e difetti 
dei due sistemi.
L’indagine presentata dalla ricercatrice Heather Olsen ha mostra-
to che chi va a donare il plasma negli Usa, dove sono ammesse 
fino a 104 donazioni l’anno contro le 17-20 (700-600 millilitri per 
donazione per un totale massimo di 12 litri di plasma all’anno per 
donatore) in Italia, in generale è un maschio di colore (l’84% del 
campione), di circa 35 anni e in circa il 60% dei casi disoccupato.
Per il 57% degli intervistati gli introiti ottenuti dal plasma sono 
più di un terzo di quelli totali del mese, e un dato particolarmen-
te preoccupante è che il 13% degli intervistati ha dichiarato di 
aver ingannato gli operatori del centro per poter donare pur senza 
averne i requisiti. 
Questi dati si riflettono bene nelle risposte alla domanda su come 
vengono spesi i soldi. Quasi il 50% ha dichiarato di usarli per 
comprare cibo, poco più del 40% per ‘spese generali’, poco meno 
del 40% (erano possibili più risposte) per la benzina e scorrendo 

le risposte c’è persino (il 5%) chi dichiara di usarli per ‘droghe da 
strada’.
Da un punto di vista industriale il sistema americano è sicura-
mente un successo, con un volume d’affari di 20 miliardi di dol-
lari l’anno e una produzione che è il 70-80% di quella mondiale, 
a cui anche l’Italia si rivolge per coprire quel 25-30% di plasma-
derivati che mancano, ma è evidente che dal punto di vista etico 
ci sono forti dubbi su un mondo in cui si è costretti, o comunque 
fortemente invogliati, a vendere una parte del proprio corpo per 
riuscire a fare la spesa. Inoltre proprio i dati italiani sulla raccolta 
del plasma relativi al 2018, appena pubblicati dal Centro Naziona-
le Sangue, dimostrano che ‘un altro sistema è possibile’.
 
Una questione che è anche etica e di sicurezza
Nel nostro paese i donatori di plasma, con appena 2,1 donazio-
ni l’anno di media, riescono già a garantire una buona parte dei 
farmaci plasmaderivati, spesso salvavita, necessari ai pazienti ita-
liani. Nel 2016 è stato varato il Programma Nazionale Plasma 
che impegna le Regioni ad aumentare gradualmente la raccolta 
per avvicinarsi maggiormente all’indipendenza “strategica” dal 
mercato nordamericano nel 2020, ma lo sforzo richiesto non è 
immane, anzi.
Se si riuscisse a portare la cifra media annua a 3, con un aumen-
to delle donazioni di chi già sceglie questa forma o indirizzando 
alcuni dei donatori di sangue anche a questa tipologia, l’obiettivo 
sarebbe alla portata, salvaguardando anche l’aspetto della volon-
tarietà che non solo dal punto di vista etico, ma anche della sicu-
rezza, è quello che qualifica il sistema italiano.

In America il plasma si vende, 
ma un altro sistema  
è possibile
di Giancarlo Liumbruno - Direttore Centro Nazionale Sangue

Per i donatori di plasma vi possono essere premi quali TV e computer
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Si è concluso alla presenza dell’Ambascia-
tore d’Italia nel Salvador, Umberto Mal-
nati, il percorso formativo che nei giorni 
scorsi ha coinvolto, in veste di formatori, 

alcuni rappresentanti di AVIS Nazionale. 
Svoltosi dal 20 al 22 marzo scorsi nella 
capitale del Paese, San Salvador, il proget-
to era promosso dall’IILA – Istituto Ita-
lo-Latino Americano, dall’Agenzia Italia-
na per la Cooperazione e lo Sviluppo, con 
il contributo del nostro Ministero degli 
Affari esteri. 
Destinatari di questi incontri erano alcuni 
operatori del Ministero della Salute sal-
vadoregno, del Sistema Basico di Salute 
Integrale – SIBASI (proveniente da tutte 
le regioni del Paese) e di ASDAS, l’Asso-
ciazione dei Donatori Altruisti di Sangue. 
La delegazione italiana era composta da 
Alice Simonetti, componente dell’Esecu-
tivo nazionale di AVIS, da Boris Zuccon 
dell’Ufficio stampa e da Pasquale Spa-
gnuolo, medico ematologo intervenuto in 
rappresentanza di FIODS – Federazione 
Internazionale delle Organizzazioni di 
Donatori di Sangue.

A loro è stato affidato il compito di illu-
strare il quadro normativo italiano e di 
presentare la storia, l’identità e la mission 
delle due organizzazioni. Il programma 

ha previsto anche un focus sul rapporto 
con il donatore (con particolare riferimen-
to alle attività di chiamata e accoglienza) 

e sull’implementazione di campagne di 
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. 
“Nel corso dei lavori abbiamo voluto de-
dicare ampio spazio ai principi del dono 
anonimo, periodico, non remunerato, 
volontario, responsabile e associato – ha 
commentato Alice Simonetti – poiché nel 
Salvador è ancora molto diffusa la dona-
zione dedicata, cioè rivolta a un parente o 
a un conoscente bisognoso. 
Sebbene il percorso per una diffusione 
capillare di questi valori richieda ancora 
degli sforzi – ha aggiunto - siamo certi che 
l’elevata preparazione del personale e dei 
volontari sapranno imprimere la giusta 
direzione e accelerazione a tale processo”.
“L’Italia ha una grande tradizione di co-
operazione – ha ricordato l’ambasciatore 
Malnati – e questi incontri formativi con-
fermano che la sanità e il volontariato del 
nostro Paese rappresentano un’eccellenza 
a livello internazionale. 
Sono certo che l’esperienza di una realtà 
come AVIS – ha aggiunto – saprà fornire 
a tutti i partecipanti utili spunti per met-
tere in atto adeguate strategie di promo-
zione di un gesto semplice, ma essenziale 
come il dono del sangue”.

Cooperazione: l’ambasciatore 
riceve la delegazione in 
Salvador
di Boris Zuccon
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La missione di AVIS di fine marzo in 
Salvador è stata anche l’occasione per raf-
forzare legami di amicizia e cooperazione 
con ASDAS, l’Associazione di donatori 
volontari. Con noi, il presidente locale 
Roberto Guzmàn ha voluto dialogate sul-
le principali tematiche che l’associazione 
sta vivendo. 

Salvador e autosufficienza: qual è la 
situazione attuale? 
Attualmente solamente il 22% del fabbi-
sogno di sangue arriva da donatori volon-
tari. Il resto proviene dai cosiddetti dona-
tori familiari di ‘reposicion’, ossia invitati 
a donare per il parente malato.
Tuttavia, crediamo che questa percentua-
le si possa aumentare. Abbiamo delle città 

nel Paese dove si effettua molta più pro-
mozione e dove si arriva fino al 50%. In 
alcuni casi eccezionali, si toccano punte 
del 100 per cento. Vogliamo replicare que-
sti casi anche a livello nazionale.  

Quali sono i numeri del sistema tra-
sfusionale in Salvador?
Parliamo di circa 110.000 unità trasfuse 
ogni anno. Purtroppo, il Ministero non 
ha un dato ufficiale centralizzato e noi 
come Associazione siamo nati da poco. 
Diciamo che la stima più attendibile è di 
circa l’1 per cento della popolazione 

Qual è la storia di ASDAS?
Siamo nati circa un anno e mezzo fa e il 
primo anno è stato interamente dedicato 
a questioni legali e burocratiche. La no-
stra attività di comunicazione e promo-
zione vera e propria è iniziata solo 6 mesi 
fa, mentre quella di affiliazione è ancora 
più recente. Finora sono state circa 400-
500 le persone che hanno manifestato la 
loro volontà di donare e attraverso social 
network come facebook stimiamo una 
crescita di circa 200 persone al mese. In 
questo momento sono circa 2.500 i nostri 
followers. 

Qual è stato il contributo di IILA e del 
progetto con FIODS e AVIS dall’inizio 
del progetto?
È stato molto importante. I fondatori di 
ASDAS lavoravano già prima del pro-
getto nelle loro zone per la promozione 
della donazione e con l’appoggio del pro-
getto abbiamo potuto applicare le diverse 
buone pratiche esistenti all’interno di una 
strategia nazionale.
Come ASDAS stiamo cercando di strin-
gere accordi e reclutare donatori all’in-
terno delle parrocchie, delle università 
e delle aziende, invitandoli a utilizzare 
le nostre stesse campagne. Tutto questo 
senza di voi non sarebbe stato possibile e 
confidiamo in voi per avere successo an-
che nel futuro. (B.Z.)

Salvador: l’associazione 
volontari cresce

El Salvador: una breve scheda
El Salvador (21.000 kmq e circa 6 milioni di abitanti) è lo Stato 
meno esteso del Centroamerica e si trova fra Guatemala ed 
Honduras, affacciato a sud sull’Oceano Pacifico. 
Il territorio è di origine vulcanica e nonostante non raggiunga 
grandi picchi d’elevazione ha un’altitudine media di 600 metri. 
Solo la fascia costiera si trova al livello del mare. 
Le vette maggiori si trovano lungo il confine con l’Honduras, 
dove si eleva il Cerro El Pital (2.730 m.), massima elevazione di 
El Salvador e nella zona centro-occidentale del Paese. 
El Salvador è suddiviso amministrativamente in 14 diparti-
menti ed ha un tasso di urbanizzazione del 67%, in crescita 
negli ultimi decenni; quasi 1/4 della popolazione vive nell’area 
urbana della capitale San Salvador (248.000 ab., 1.525.000 
aggl. urbano), che include la maggiore città del Paese, Soya-
pango (282.000 ab.), mentre al secondo e terzo posto troviamo 
rispettivamente Santa Ana (271.000 ab.), situata invece più ad 

ovest, non distante dal confine col Guatemala e San Miguel 
(262.000 ab.).
Il reddito medio della popolazione è di circa 4.000 dollari.
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Con questo motto si è concluso il Forum 
Nazionale AVIS Giovani, tenutosi il 2 e 3 
marzo scorsi a Roma (Villa Eur). L’incon-
tro, intitolato “Volontari fantastici e come 
trovarli”, ha visto il coinvolgimento di oltre 
150 ragazze e ragazzi provenienti da tutta 
Italia. Al centro dell’attenzione il tema del 
people raising: strategie, tecniche e modalità 
di coinvolgimento di nuovi volontari. 
Come renderli protagonisti? Quali compe-
tenze devono sviluppare e quali attività pos-
sono svolgere?
A queste e a tante altre domande i parte-
cipanti hanno cercato di dare una risposta 
grazie al contributo di due relatori di spicco: 
Beatrice Lentati, tra i massimi esperti italia-
ni in tema di raccolta fondi, formazione e 
responsabilità sociale d’impresa, e Raffaele 
Picilli, fondatore del network di consulenti 

per il volontariato “Raise the Wind”. A loro 
è stato affidato il compito di illustrare alcune 
regole d’oro per un’efficace strategia di peo-
ple raising: da un approccio più professiona-
le alla comunicazione esterna, alla capacità 
di promuovere correttamente l’identità, la 
storia e la mission associativa. 
Partendo proprio da questa riflessione i gio-
vani presenti hanno avuto l’opportunità di 
predisporre una serie di linee guida sull’ap-
proccio da adottare nei confronti di un aspi-
rante volontario: come descrivere le attività 
che andrebbe a svolgere, i requisiti che deve 
avere, la disponibilità di tempo richiesta, la 
tipologia di formazione offerta e molto altro 
ancora.  
«Il volontariato italiano sta vivendo un momento 
storico davvero decisivo, che rende essenziale investire 
sempre di più sulla formazione dei dirigenti e dei 

volontari – ha ricordato il Presidente di AVIS 
Nazionale, Gianpietro Briola. Le attività pro-
poste nel corso di questo Forum si inseriscono in un 
ampio percorso che punta a incrementare le compe-
tenze di chi fa parte della nostra Associazione ed è 
chiamato ad accogliere nuovi volontari».
«Sentivamo la necessità di proporre una riflessione 
su questi temi e siamo davvero felici di essere riusci-
ti a stimolare una discussione molto costruttiva tra 
tutti i partecipanti – commenta la coordinatri-
ce della Consulta nazionale AVIS Giovani, 
Melissa Galanti. La prossima sfida sarà quella di 
applicare sul territorio il ricco bagaglio di conoscenze 
che abbiamo appreso durante i lavori del Forum. 
La voglia di allargare la grande famiglia di AVIS 
è tanta e sappiamo che per farlo nel miglior modo 
possibile bisogna impegnarsi al meglio, imparando a 
diffondere sempre meglio quei valori su cui essa stessa 
si fonda».  (F. C.)

«Siamo pronti a diffondere tra 
i nostri coetanei la voglia di 
far parte di AVIS!»

Foto di gruppo per i partecipanti al Forum giovani
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Nel terzo settore e nella raccolta fondi, Beatrice Lentati può giu-
stamente essere considerata una delle massime esperte in Italia. 
Ospite al Forum giovani di Roma (2-3 marzo), ha dialogato vo-
lentieri con noi sulla sua vita e su alcuni aspetti dell’attuale co-
municazione sociale.
“Da giovanissima, appena laureata, sono andata a Londra a occu-
parmi per una grande agenzia de di ‘Direct marketing’, ossia quel 
tipo di marketing che riguarda i rapporti con gli interlocutori 
(vendita per corrispondenza, cataloghi,etc), 
Ho visto applicare le tecniche del Direct marketing alla raccolta 
fondi, quando da noi questo non esisteva ancora.  Quando la 
stessa agenzia volle aprire una filiale in Italia, pensò a me. Per 
diversi motivi non se ne fece nulla.
Siccome però un mestiere lo avevo imparato, decisi di applicarlo 
alla raccolta fondi. Ne parlai con Umberto Veronesi, che accettò 
la proposta e mise a disposizione 10 milioni di vecchie lire per 
far nascere l’Airc (anche se il primo nome non era esattamente 
quello). 
L’inizio fu molto faticoso. Scegliemmo nei dettagli il marchio e 
nel giro di pochi anni AIRC crebbe significativamente.
Nel 1982 lasciai AIRC. Volevo dedicarmi ad altre cause con la 
stessa professionalità. Iniziai a fare la consulente, anche per le 

grandi organizzazioni internazionali che avevano bisogno di un 
punto di riferimento quando venivano in Italia. Il mio primo 
cliente fu nel 1984 ‘La Lega del Filo d’oro’.
Da lì si può dire che è iniziata la mia attività pura di consulenza. 
Ho visto nascere, crescere e svilupparsi tantissime associazioni. 
Quasi tutte le grandi realtà internazionali che volevano aprire in 
Italia, passavano prima da me. Action Aid venne con i suoi fon-
datori. A questo network internazionale sono rimasta poi molto 
legata, mantenendo relazioni e condivisioni d’esperienze molto 
importanti”. 

Come è cambiata la modalità di dialogare e condividere 
buone prassi tra le organizzazioni?
“Io lavoravo per AIRC e con il mio presidente avevo diversità 
di vedute sul tema della condivisione. Temeva che ci copiassero. 
La questione non è copiare, ma vedere qualcosa che ti fa venire 
un’idea per la tua associazione. Prima c’era molto più desiderio di 
condividere. Adesso lo si fa per piccoli gruppi e solo nelle grandi 
organizzazioni. Tra di loro non si dicono però tutto. Prima la 
relazione era più rilassata, anche tra le persone che ci lavoravano 
dentro. Adesso c’è un limite, un confine dove è scritto ‘questo è 
nostro’”. 

Come vede oggi la comunicazione sociale? Che limiti e po-
tenzialità ha?
“Da una parte c’è una questione di soldi. Il condizionamento è la 
possibilità di investire. Modi e contenuti di comunicare sono gli 
stessi. Chi lo fa bene ottiene buoni risultati, chi non lo fa no. C’è 
ancora molto spazio per comunicare, perché la concorrenza non 
è vastissima. Secondo me, nel no profit di comunicazione fatta 
bene non ce n’è tantissima. Nelle piccole realtà, anche in Italia, ci 
possono però essere buone esperienze. 
Ovviamente bisogna investire. La grande organizzazione può 
farlo più facilmente, perché ha i mezzi”. 

E sulla trasmissione di valori e contenuti qual è il suo giu-
dizio?
“I contenuti dipendono dall’obiettivo. Il cappello della comuni-
cazione istituzionale richiede costanza e coerenza. Poi i diversi 
temi (lasciti, 5 per mille, gestione donatori, etc) richiedono mo-
dalità di comunicazione ad hoc. 
Ci vuole poi creatività e innovazione, perché altrimenti i messag-
gi sono tutti uguali. Devo poi far capire al mio interlocutore cosa 
ne farò dei suoi soldi e se avrà un qualche tipo di riconoscimento. 
Nella raccolta fondi vale più una comunicazione vera, di storie 
vere, che non teaser o immagini sconvolgenti. Funziona meglio 
una comunicazione positiva che non una troppo sconvolgente. 
Bisogna essere coraggiosi, ma non troppo provocatori. E usare 
immagini che riconducano subito all’associazione e ai suoi valo-
ri”. (F. C.)

Beatrice Lentati: ‘innovativi, 
ma non (troppo) provocatori’ 



di Beppe Castellano
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“Il fatto non sussiste”. Così in poco meno 
di 40 secondi, il 25 marzo scorso, alle 15, 
è stata emessa la sentenza dell’ultima, or-
mai unica, tranche del processo “Plasma 
infetto” dal giudice monocratico di Na-
poli Antonio Palumbo. Un’assoluzione 
per 10 imputati, fra cui l’ex “re Mida” del 
Servizio Farmaceutico nazionale Duilio 
Poggiolini, pluricondannato per corruzio-
ne in altri procedimenti giudiziari relativi 
a “Mani Pulite”. Era stato, del resto, lo 
stesso Pubblico ministero Lucio Giugla-
no a chiedere l’assoluzione. Secondo il 
PM non poteva essere dimostrato il “nes-
so causale” fra i prodotti plasmaderivati 
che otto emofilici (deceduti fino al 2011 
di Aids o epatite) avevano usato e le in-
fezioni che ne causarono la morte. Già, 
perché di prodotti plasmaderivati “salva-
vita”, per grazia di molti medici curanti, 
quegli emofilici ne avevano usati di molte 
case farmaceutiche. Quindi il teorema che 
“con troppi presunti colpevoli, nessuno è 
colpevole”. Ciò che è certo è che la storia 
infinita del “Processo Plasma Infetto”, le 
cui indagini partirono da Trento all’inizio 

del 1994, ha avuto, oltre a una pietra tom-
bale, un punto fermo. 
È un punto incontrovertibile, dimostrato 
a suon di documenti, dati, episodi e testi-
monianze di chi c’era. Negli anni ‘70-’80 
le case farmaceutiche che raccoglievano 
plasma negli Stati Uniti e nel Terzo mon-
do, producendo plasmaderivati poi espor-
tati in tutto il pianeta, “non potevano non 
sapere” dei rischi infettivi connessi alla 
raccolta, a pagamento, perfino nelle car-
ceri. In molti casi, anzi, la pratica della 
raccolta di plasma fra i carcerati era consi-
derata addirittura “utile”, perché essendo 
moltidetenuti entrati in contatto con il vi-
rus, da quel plasma si potevano produrre 
le Immunoglobuline specifiche Anti-Epa-
tite B. È quanto, tra l’altro, si legge nella 
puntigliosa memoria (218 pagine per 12 
ore di arringa che abbiamo seguito) depo-
sitata dagli avvocati che rappresentavano 
le parti civili, cioè le famiglie dei morti.
Il lunghissimo procedimento giudiziario, 
aperto prima a Trento poi a più riprese 
a Napoli, vedeva come imputato d’eccel-
lenza l’ormai novantenne ex “Re Mida” 

della Sanità, direttore generale del setto-
re farmaceutico del Ministero negli anni 
’70-’80. Anche in questo caso “non esiste” 
la corruzione per aver ritardato, di oltre 
un anno, una circolare in cui si impone-
va alle Case farmaceutiche di ritirare dal 
mercato plasmaderivati quasi certamen-
te infetti. Andavano sostituiti con quelli 
trattati al calore e con solventi detergenti, 
già in commercio. Assieme a Poggiolini 
erano imputati anche gli allora respon-
sabili dell’industria di plasmaderivazione 
italiana che deteneva - è giusto sottoline-
arlo - solo il fra il 5 e il 7% del mercato 
dei plasmaderivati: la ex Farma-Biagini, 
ora Kedrion, di proprietà della famiglia 
Marcucci.
Ripercorriamo comunque un minimo di 
storia, anche se non basterebbero tre libri, 
vista la mole di faldoni ancora custoditi 
nei sotterranei del Palazzo di Giustizia di 
Napoli. 
Partono nel 1994, dalla Procura di Trento, 
due indagini per abuso d’ufficio ed epi-
demia dolosa. Nella prima c’erano i nomi 
di ben 41 indagati di Case farmaceutiche 
straniere: Bayer (Cutter), Baxter e Immu-
no. Nella seconda 26 indagati italiani, poi 
ridotti a 12. Clamoroso fu il famoso “se-
questro di plasma infetto” (maggio 1995) 
custodito nelle celle frigorifere a -30 dei 
magazzini generali di Padova. Il sequestro 
di decine di migliaia di litri di plasma con-
gelato, in parte italiano e pronto per essere 
inviato alla trasformazione in plasmade-
rivati/conto lavorazione, fu ordinato dal 
Procuratore capo di Trento Francantonio 
Granero e dal sostituto Bruno Giardina. 
Assieme a quello italiano, che dopo lun-
ghe analisi venne trovato totalmente “pu-
lito”, c’era plasma di dubbia o sconosciuta 
provenienza estera risalente agli anni ’80. 
Il processo di Trento iniziò con il primo 
“stralcio” (gli imputati italiani) nel 2001, 
la fase dibattimentale a novembre 2002. 
Un’eccezione sollevata dai “ponderosi” le-
gali della difesa (Di Noia e Stille) costrin-

Plasma infetto: la storia 
infinita di un processo
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se il Giudice di Trento a trasferire “per 
competenza” (il primo “reato” sarebbe 
stato commesso lì) a Napoli. Al tribuna-
le partenopeo finì un intero Tir di mille e 
più faldoni di indagine. Il procedimento 
ripartì solo nel 2008, con rinvio a giudizio 
degli attuali imputati (e di altri scompar-
si), ma un vizio di forma  lo bloccò ancora 
una volta. Nel frattempo sia Granero, sia 
Giardina di Trento sono morti. 
E non solo loro. Fu infatti seppellita anche 
l’indagine più importante (come “fetta” 
di mercato) a carico delle multinazionali 
estere e dell’onnipresente Duilio Poggio-
lini. Venne archiviata nello stesso 2008 
per “difficoltà nelle rogatorie internazio-
nali” e “prescrizione dei reati e non dimo-
strabilità degli stessi”. Il processo appena 
concluso vide prima il reato di “epidemia 
colposa” (oltre 1000 emofilici, di cui metà 
morti, furono infettati da HIV; altri 3mila 
circa da Epatite C), ma fu accantonato per 
prescrizione nel 2005.
Con la tenace battaglia delle parti civili - 
oltre alle famiglie di 8 deceduti rimaste a 
chiedere giustizia, anche poche Associa-
zioni di emofilici - il reato si trasformò in 
omicidio colposo plurimo aggravato.
Nel 2013 il rinvio a giudizio definitivo con 
il dibattimento che si aprì solo a dicem-
bre 2015. Il Pubblico ministero a genna-

io scorso ha chiesto l’assoluzione di tutti 
gli imputati “perché il fatto non sussiste”, 
partendo dall’assunto che - pur essendoci 
tanti colpevoli (le case farmaceutiche e di 
raccolta plasma che avevano immesso sul 
mercato prodotti non testati) - non pote-
vano essere condannati colpevoli “certi”.  
Il 18 e 19 febbraio, gli avvocati di parte ci-
vile (Stefano Bertone di Torino ed Erman-
no Zancla di Palermo) hanno dimostrato 
in aula come la vera e propria “strage” 
avrebbe potuto essere limitata di molto se: 
1) si fossero seguite metodologie di cura 
degli emofilici alternative all’infusione 
massiccia di plasmaderivati commercia-
li (più volte è stata citata l’esperienza del 
Centro emofilici di Castelfranco Veneto, 
Pisa e Torino); 
2) intervenire per tempo nei controlli su 
“che cosa” si importava. 
3) si fosse ricorso ad una cura che già c’era: 
l’uso di crioprecipitati ricavati da donazio-
ni nazionali volontarie. 
“Anche allora - hanno affermato nella 
memoria e nelle arringhe che abbiamo se-
guito in aula - la sicurezza del dono volon-
tario, gratuito, non remunerato rispetto al 
dono a pagamento era di gran lunga supe-
riore”. E pubblicazioni scientifiche dell’e-
poca lo dimostrano. E ancora (citiamo 
dalla memoria agli atti): “i rischi erano eli-

minabili ricorrendo a donatori volontari e 
gratuiti... e comunque escludendo quelli a 
maggior rischio che invece erano prescel-
ti proprio dai frazionatori di plasma. Da 
evitare anche il concetto, pericolosissimo, 
che più autori di un delitto fanno nessun 
colpevole…”.
Che il plasma italiano per la sua “qualità” 
fosse, proprio alla metà degli anni ’80, 
molto ambito dalle stesse case farmaceu-
tiche estere lo dimostrano alcuni fatti che 
esulano il processo. I dirigenti delle stesse 
multinazionali si recarono insistentemente 
a proporne la cessione non solo alle Re-
gioni, ma addirittura alle Avis in giro per 
l’Italia e addirittura all’allora presidente 
di AVIS NAZIONALE Mario Zorzi. C’è 
da ricordare che, all’epoca, il c/lavorazio-
ne non esisteva ed era quasi “fuorilegge” 
produrre emoderivati in Italia prima della 
legge 107/90. Ma questa è una storia che 
rimandiamo al prossimo numero, insieme 
all’approfondimento della notizia che ci 
è giunta in chiusura di giornale. È del 14 
aprile, Giornata mondiale dell’Emofilia. 
La Federazione delle associazioni emofi-
lici italiane ha annunciato alla stampa di 
voler chiedere alle due Camere l’istituzio-
ne di una Commissione d’inchiesta parla-
mentare che stabilisca la verità storica su 
quegli anni maledetti.  

Alcuni libri e articoli di giornale che documentano l’attenzione mediatica sul caso



Gessopalena è un piccolo comune della provincia di Chieti, in 
Abruzzo, di circa 1.300 anime. Lì ogni anno, in estate, si svolge 
un’importante manifestazione di solidarietà.
L’iniziativa si chiama “Un calcio alle malattie” e prevede un in-
contro di calcio della durata di ben 30 ore, il cui ricavato sostiene 
Telethon e la ricerca sulle malattie genetiche. La manifestazione 
è giunta oggi alla sua 11esima edizione ed è organizzata dalla 
sezione avis comunale di Gessopalena, che conta circa 65 soci 
donatori.
Quest’anno si svolgerà il prossimo 10 e 11 agosto 2019, proprio 
sotto le stelle di San Lorenzo, quasi a voler rimarcare il messag-
gio di speranza che è alla base dell’iniziativa in cui scendono in 
campo circa 3-400 persone complessivamente. Praticamente tut-
to il paese si incontra per questo importante momento di parte-
cipazione e condivisione, che vede il piccolo Comune abruzzese 
protagonista di un grande gesto di solidarietà. 
Musica, cibo e sport sono gli ingredienti di “Un calcio alle ma-
lattie”, che dal 2009 è stata capace di raccogliere circa 90 mila 

euro, di cui circa 
13 mila euro solo 
nell’ultima edizio-
ne dell’anno scor-
so, quella del de-
cennale. 
Pier Luigi Lannut-
ti è il presidente 
della sezione avis 
comunale di Ges-
sopalena e insieme 

a Giuseppe Tiberini sono tra i promotori della manifestazione, 
ma che vede nello staff organizzativo diverse persone. Pier Luigi 
è presidente della comunale avis da circa un anno, mentre Giu-
seppe è il suo predecessore e oggi continua a prestare servizio nel 
direttivo con l’incarico di tesoriere. Quest’ultimo è padre di due 
ragazzini, Andrea e Ilenia. Il primo aveva solo 14 anni, mentre 
la seconda ne aveva solo 18. Entrambi non ci sono più a causa di 
una malattia che li ha strappati via prematuramente alla loro vita, 
proprio nel fiore della loro tenera età.  
Si chiama ceroidolipofuscinosi neuronale congenita ed è una 
impronunciabile malattia genetica che ha messo fine alla vita di 
Andrea e Ilenia. Giuseppe, durante uno dei viaggi in America per 
curare i suoi figli, ha avuto modo di vedere come lì la funzione 
della ricerca sia quasi completamente demandata ai privati. E così 
Giuseppe ha pensato di fare qualcosa anche per l’Italia, per fare 
in modo che i figli di tanti altri genitori come lui possano trovare 
un modo per salvare i loro figli. Ha messo insieme un gruppo di 
volontari, ha coinvolto la comunale avis del suo piccolo paese di 
cui era presidente, e ha deciso di organizzare questa singolare 
iniziativa che mette insieme sport e solidarietà per dare un con-
tributo importante alla ricerca in Italia. 
I valori di papà Giuseppe, ma anche di Pier Luigi e di tutti gli 
organizzatori della manifestazione “Un calcio alle malattie” sono 
contenuti all’interno di un manifesto che è un inno alla dona-
zione, al sentimento di condivisione e alla gioia di saper dare 
agli altri qualcosa di sé. Un manifesto che si chiama “Gli altri 
siamo noi” e che vuole essere un invito ad allargare la famiglia 
dei donatori, per fare qualcosa per gli altri senza aspettarsi nulla 
in cambio e scoprire anche che è una sensazione bellissima.

Un piccolo Comune tutto per 
Telethon
di Ottavio Cristofaro
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Potrebbero tornare a spalancarsi le porte del Tempio internazio-
nale del dono, simbolo della generosità e dell’altruismo a Pianez-
ze di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Sorta più di mezzo 
secolo fa in uno dei luoghi più suggestivi del Veneto e chiusa 
da fine 2017, dal 1 febbraio 2019 la struttura è stata “affidata” 
al commissario Gino Foffano. AVIS e Fidas nazionale hanno, 
infatti, dato incarico all’ex presidente di Avis regionale Veneto 
e attuale consigliere nazionale di AVIS di riprendere in mano le 
sorti del Tempio, meta da decenni di visitatori da tutta Italia e 
dall’estero, di gruppi e associazioni (non solo di donatori) senza 
alcuna distinzione di sigla di appartenenza. 
Il 5 aprile, inoltre, è stata costituita anche l’associazione OdV 
Tempio internazionale del donatore, con la preziosa aggiunta di 
Fratres 
Il Tempio è di fatto un’originale chiesa, iniziata nel 1962 su idea 
del cav. Cecchella per ricordare i morti delle guerre e l’opera in-
sostituibile dei donatori di sangue di tutti i tempi. 
La chiesa fu consacrata nel 1979, mentre è del 1986 l’inaugura-
zione del grande affresco del maestro Puzzolo, dono delle Mise-
ricordie d’Italia-Fratres. Dopo Cecchella, fu Alvise Dall’Armi, 
donatore di sangue Avis, a raccoglierne il testimone creando 
il Comitato del Tempio che fino al 2017 (con il figlio Vittorio, 
poi Gianpaolo Bortolin e Angelo Valente presidenti) ha riunito 
parrocchia e associazioni di donatori Avis, Abvs, Fidas, Fratres. 
Queste e altre associazioni, come l’Ai-
do, qui tenevano i propri ritrovi e ma-
nifestazioni anche grazie all’adiacente 
ampia sala ricreativa “Don Gomiero”. 
Nel 1989 ha ospitato il Consiglio mon-
diale Fiods. 
 
A Foffano abbiamo chiesto: Perché 
il Tempio è al momento chiuso? 
“Preciso subito che sono commissario 
solo del Tempio e non della struttura 
ricreativa di proprietà del Comune di 

Valdobbiadene. Il Tempio ha chiuso le porte per gli ingenti danni 
causati nel tempo da sole, pioggia e neve. La dolorosa scelta si è 
resa necessaria a ridosso del Natale del 2017, per salvaguardare 
l’incolumità delle persone, data l’impossibilità di una manuten-
zione straordinaria imminente. 
Nel tempo si sono eseguiti lavori ordinari, ma senza grosse risor-
se è stato impossibile fare di più. Servono circa 200mila euro”. 
Una somma ingente che il Comitato, che si è sciolto, non è riusci-
ta a trovare. Di qui la nomina del commissario. 

Non è un impegno da poco. Come intende muoversi?
“È una sfida tosta, ma che possiamo vincere, con piccoli e precisi 
passi e il primo è stato la costituzione di un’associazione di asso-
ciazioni, che si chiamerà ODV- Organizzazione di volontariato 
Tempio internazionale del donatore, con un proprio Statuto e 
con personalità giuridica che permetta l’accesso a un mutuo. 
Le associazioni che vi fanno parte sono AVIS e Fidas nazionali, 
Avis e Fidas regionali Veneto, Avis provinciale Treviso, Avis co-
munale di Valdobbiadene, Aido e Fratres. 
Il passaggio successivo sarà l’assemblea dei soci e la nomina delle 
cariche associative. Nel frattempo ci si muove per la presenta-
zione della bozza dello statuto alla Curia di Padova (il Tempio è 
in provincia di Treviso, ma è proprietà della Diocesi padovana) 
e le questioni burocratiche con la parrocchia di Valdobbiadene, 

la Regione Veneto e il Comune di 
Valdobbiadene”. 

Superate questi passaggi che 
succederà? 
Una volta superata la parte buro-
cratica e nominata la governance, 
si dovranno trovare i fondi tramite 
l’accesso a mutui, con AVIS e Fidas 
nazionali come garanti. Conto di 
veder partire i lavori di sistemazio-
ne entro l’anno. 

Un nuovo futuro per il Tempio 
del donatore
di Michela Rossato     

La firma dell’accordo tra le Associazioni



Il weekend del 9 e 10 marzo ha radunato a Firenze (presso l’O-
spedale Meyer e il convitto la Calza) una sessantina di giovani 
dirigenti AVIS che hanno frequentato le prime 4 annate della 
scuola di formazione con Fondazione Campus.
Non si è trattato solo di un momento di socializzazione per don-
ne e uomini provenienti da tutte le regioni italiane, ma di una 
nuova e concreta occasione di formazione grazie a interessanti 
relazioni su tematiche sanitarie, trasfusionali e di pubbliche re-
lazioni.
Il progetto della scuola è stato avviato quattro anni fa e, fino a 
oggi, ha permesso di formare 96 nuovi dirigenti Avis (49 donne 
e 47 uomini). 
La serie di incontri tenutasi all’ospedale Meyer, inoltre, ha per-
messo di riflettere sull’importanza della donazione di plasma ri-
spetto a terapie poco conosciute. 

Nel corso della giornata, infatti, il prof. Roberto Caputo, pri-
mario di oculistica, ha potuto presentare il percorso clinico e i 
risultati di una terapia a base di plasmina (un derivato del plasma) 
per curare la congiuntivite lignea (una forma rara e aggressiva di 
congiuntivite cronica, caratterizzata dalla formazione ricorrente 
di lesioni pesudomembranose sulle superfici palpebrali). Caratte-
rizzata da lacerazione e rossore, la congiuntivite lignea colpisce 
soprattutto neonati e bambini. 
“Il concetto di donazione etica che noi portiamo avanti è finaliz-
zato proprio a questo – ha spiegato il presidente Briola - ossia a 
far sì che il plasma serva a produrre il più alto numero di prodotti 
utili a curare questo tipo di malattie, soprattutto se hanno a che 
fare con i bambini”.
Il direttore generale dell’ospedale Meyer, Alberto Zanobini, ha 
spiegato il legame non astratto tra AVIS e la sua fondazione: 

“Noi stessi abbiamo un centro trasfusionale che rappresenta un 
modello di eccellenza e che ci sta fornendo la base dalla quale 
abbiamo avviato una duplice sperimentazione”.
Oltre al collirio a base di plasmina del prof. Roberto Caputo, il 
direttore ha sottolineato il progetto sulle le immunodeficienze 
primitive, con la professoressa Chiara Azzari, responsabile del 
centro di Immunologia pediatrica, che sta sperimentando la 
somministrazione sottocutanea dell’immunoglobulina, “a di-
mostrazione di come nella nostra azienda universitaria la ricerca 
sia finalizzata alla salute immediata del bambino. Non vogliamo 
solo scrivere pubblicazioni, ma dare risposte rapide e concrete 
per la cura dei più piccoli”.
La relazione del professor Federico Toth dell’Università di Bolo-
gna ha poi permesso di riflettere sui 40 anni della legge istitutiva 
del servizio sanitario nazionale, mostrando per ogni punto sa-
liente (universalità, gratuità, etc.) i risultati effettivamente rag-
giunti e le criticità ancora in corso.
Il dott. Pasquale Colamartino, ha tracciato invece le caratteristi-
che attuali del sistema trasfusionale italiano, anche in questo caso 

tra prospettive e criticità.
I lavori della domenica mattina sono stati incentrati sul significa-
to della parola ‘lobbying’ per il terzo settore, grazie all’interven-
to di Alberto Cattaneo della ‘Cattaneo e Zanetto’, la principale 
azienda italiana del ramo.
“Fare lobbying non è una parolaccia – ha spiegato Cattaneo – ma 
può aiutare il terzo settore a far emergere i suoi percorsi virtuosi”.
I partecipanti hanno poi potuto – con lavori di gruppo – ragio-
nare su casi ipotetici in cui un’azione di lobbying e pubbliche 
relazioni avrebbe potuto portare risultati importanti per l’Asso-
ciazione (a livello nazionale come regionale o territoriale). (F. C.)

Ricerca, pubbliche relazioni 
e legislazione: il week-end 
formativo a Firenze

Alberto Cattaneo introduce i lavori di gruppo sulla lobbying

Il saluto del presidente Briola ai presenti e al DG del Meyer, Zanobini
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Le lobbies…quante volte abbiamo asso-
ciato questa parola inglese a concetti ne-
gativi?
Eppure, fare lobbying (per quanto ancora 
non regolamentato nel nostro Paese) può 
avere effetti molto positivi sul terzo set-
tore.
Anche in Italia, con un trend sempre 
crescente, il mercato delle società di 
consulenza o società di lobby continua a 
crescere. Secondo un’analisi condotta da 
Lobbying Italia, sono oltre 20 i milioni 
investiti da aziende, associazioni, am-
ministrazioni e altre organizzazioni per 
avvalersi di conoscenze, consulenze stra-
tegiche e monitoraggio da parte delle so-
cietà dei professionisti del settore.
Da alcune settimane, AVIS ha iniziato 
una collaborazione strutturata con la ‘Cat-
taneo e Zanetto’, la principale agenzia del 
ramo in Italia.
Alberto Cattaneo, uno dei 
soci fondatori, è stato anche 
alla reunion della scuola di 
formazione con Campus (9-10 
marzo, Firenze) per illustrare 
ai partecipanti 
“Se una cosa non è normata 
o regolamentato, ciò non si-
gnifica che non possa essere 
portata avanti”, ha subito pre-
cisato Cattaneo, ricordando 
poi che è lo stesso Trattato 
dell’Unione europea (art.11) a 
fornire “ai cittadini e alle as-
sociazioni rappresentate […] 
la possibilità di far conoscere e 
di scambiare pubblicamente le 
loro opinioni in tutti i settori 
di azione dell’Unione Euro-
pea”.
Con un approccio molto 
orientato alla concretezza e al 
realismo, Cattaneo ha svelato 
alcuni segreti del mestiere.
“Partiamo dal significato. 
L’espressione ’attività di lob-
bying’ deriva dal termine in-
glese lobby, che designa la 
zona del Parlamento in cui è 
possibile avvicinare i deputati, 

prima o dopo il dibattito parlamentare.   
Con questa parola s’intendono le attività 
concertate volte a influenzare l’elaborazio-
ne delle politiche e il processo decisionale, 
al fine di ottenere un risultato determina-
to dalle autorità governative e dai rappre-
sentanti eletti.   
L’attività di lobbying s’iscrive nel contesto 
più ampio della rappresentanza di interes-
si di tipo legislativo ed esecutivo”.

Ma quali sono principi fondamentali 
da seguire nel fare lobbying? 
“Non bisogna mai sottovalutare il poten-
ziale impatto delle decisioni prese dalle 
istituzioni ed essere pronti alla competi-
zione. 
Un’efficace azione di influenza è basata 
sulla costruzione di relazioni e per cam-
biare le regole del gioco si deve essere in 

grado di costruire coalizioni e cooperare 
con i propri concorrenti  
Una volta che si è conseguito il proprio 
obiettivo, bisogna ricordarsi che Il gioco 
delle influenze non è mai finito.
Nel fare questa attività, occorre sempre 
porsi numerose domande. 
Bisogna innanzitutto comprendere la na-
tura del problema in gioco e poi chiedersi: 
quali e quanti sono gli attori economici, 
sociali e istituzionali e quanto sono in-
fluenti e coinvolti nel processo?
 Quale è il grado di conflittualità sul 
tema? E quale il grado di concorrenza e 
competitività?  
Quali sono le possibili alternative? Quale 
l’urgenza? Quali i criteri di scelta sulle de-
cisioni da prendere?

Quali sono più comuni errori da evi-
tare? 
“Tra i primi direi la mancanza 
di obiettivi chiari e realistici, 
così come l’incapacità di rico-
noscere quando gli obiettivi 
cambiano. Può inoltre capitare 
di essere impreparati a giocare 
sia in attacco che in difesa  
o non avere un piano di riser-
va nel caso l’azione iniziale si 
riveli infruttuosa.
Anche avere preconcetti sugli 
alleati e i potenziali nemici 
può essere dannoso”. 

Come nascono le tematiche 
che possono essere oggetto 
di un vostro intervento?  
“Occorre seguire sia l’agenda 
politica nazionale sia quella in-
ternazionale. 
 Ci sono poi da monitorare 
eventi accidentali (naturali, 
giudiziari, di cronaca…)  e la 
cosiddetta agenda popolare e 
degli stili di vita, condizionata 
e dettata da social e mass-me-
dia. 
Esiste poi un’agenda di settore 
più tecnica ed imprescindibi-
le”. 

Le lobbies? Possono fare bene 
al terzo settore
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AVIS e Donatorinati della 
Polizia di Stato insieme per la 
donazione di sangue
DonatoriNati, l’Associazione Donato-
ri e Volontari Personale Polizia di Stato, 
e AVIS, Associazione Volontari Italiani 
Sangue, hanno siglato oggi a Roma (pres-
so la sede di Avis comunale Roma), un im-
portante protocollo d’intesa.
L’accordo prevede che DonatoriNati si im-
pegni a promuovere le donazioni periodi-
che dei suoi soci e sostenitori anche attra-
verso le strutture AVIS, sia a livello locale 
sia regionale, al fine di favorire il conse-
guimento dell’autosufficienza nazionale 
per sangue, emocomponenti e medicinali 
plasmaderivati e una diffusa coscienza tra-
sfusionale sul territorio nazionale. 
AVIS, invece, collaborerà a livello locale 
invitando le proprie strutture a favorire i 
gruppi donatori dell’ADVPS, sostenendo 
le donazioni, sia nei Servizi Trasfusionali 
convenzionati sia presso le Unità di raccol-
ta gestite dall’Associazione.
Il protocollo, inoltre, punta a rendere pos-
sibile, in situazioni di maxi-emergenza e 
sulla base delle indicazioni fornite dalle 
istituzioni preposte, l’immediata disponi-
bilità di donazioni di sangue ed emocom-

ponenti.
“Siamo molto contenti di questo accordo”, spie-
gano il presidente di AVIS Nazionale, 
Gianpietro Briola, e il referente associati-
vo per i protocolli d’intesa, Marco Denti.
“La Polizia di Stato e l’AVIS, pur nella diversi-
tà di compiti e scopi, svolgono un prezioso servizio 
per tutta la nostra comunità. Questo protocollo in 
tema donazione di sangue rafforza ulteriormente 
la nostra amicizia e ci ricorda quanto sia impor-
tante lavorare insieme per l’autosufficienza di san-
gue ed emocomponenti”.
“La firma di questo protocollo d’intesa – spiega 
il presidente di DonatoriNati, Claudio Sal-
tari - rappresenta un passo concreto, e allo stesso 
tempo straordinario, nel comune impegno in favore 
di chi ha più bisogno. Quando è nata l’Associa-
zione Donatori della Polizia di Stato, ormai qua-
si 15 anni fa, si è posta l’obiettivo di aggiungersi 
alle altre associazioni che già si occupavano del 
tema della donazione di sangue. 
Essendo poliziotti, abbiamo interpretato questa 
missione come un ulteriore dovere - oltre a quelli 
cui ci impone la nostra professione - verso la collet-
tività, e in piena sintonia con la linea di pensiero 
del nostro Presidente Onorario, Prefetto Franco 

Gabrielli - Capo della Polizia e Direttore Ge-
nerale della Pubblica Sicurezza, di ‘ESSERCI 
SEMPRE’. 
L’accordo di oggi con AVIS permetterà quindi ai 
tanti donatori poliziotti di poter dare il proprio 
contributo anche in quelle regioni dove la nostra 
associazione non è formalmente presente. Insieme 
si è più forti. Insieme possiamo dare un aiuto an-
cora maggiore a chi è meno fortunato.”

 L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato - ONLUS 
(ADVPS ONLUS) è stata costituita nel luglio 2003 per iniziativa di un 
gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo di promuovere 
la cultura della donazione di sangue e persegue fini di solidarietà sociale.
L’Associazione, che ha carattere apartitico, apolitico, non ha fini di lucro, 
si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri so-
stenitori.
Dalla sua costituzione, l’Associazione ha dato vita in questi anni a nume-
rose attivitá dedicate non solo alla raccolta di sacche di sangue donate alle 
strutture ospedaliere con cui ha collaborato, ma ha anche orientato le sue 
attività verso la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla cultura del dono 
di sangue come comportamento etico che dia opportunità e speranze 
anche a soggetti svantaggiati quali i talassemici, i leucemici, i trapiantati, 
gli ustionati ed altri.

Chi sono i Donatori nati

numero 1 - 2019

22



numero 1 - 2019

23

Mentre in Italia la raccolta di plasma da 
donatori volontari e solidali aumenta 
(vedi dati CNS a pag. 2), si riapre in un 
grande Paese come gli Stati Uniti il dibat-
tito sui donatori di plasma a pagamento.
A farlo è nientemeno che il prestigioso 
New York Times, in un articolo dello 
scorso 1° febbraio.
Storie e testimonianze che fanno riflette-
re su come il corpo umano possa essere 
– specialmente tra i più poveri – fonte di 
profitto.
Tra le righe dell’articolo emerge la storia 
di Jacqueline Watson, mamma 46enne di 
un giovane condannato all’ergastolo. “Mi 
ha chiamato mio figlio stamattina dalla 
prigione, dicendomi che non aveva più 
soldi sulla sua scheda telefonica.  
L’unico modo che ho per procurarmeli è 
donare plasma”. In cambio di 30 dollari 
(26 euro), la sig.ra Watson sale sull’auto-
bus e dopo un tragitto di 40 minuti arriva 
alla CSL Plasma: “L’unica cosa che mi 

porta qui sono i soldi”, confessa con un 
po’di amarezza.
A volte, la paga supera anche i 30 dollari, 
specialmente se si tratta della prima do-
nazione (si può arrivare fino a 50 dollari). 
I programmi di fidelizzazione e di raccol-
ta punti portano a ulteriori benefit. 
Nei centri di raccolta plasma si possono 
trovare persone di tutti gli strati socia-
li, ma ciò che balza all’occhio è la netta 
preponderanza di uomini e donne delle 
classi più povere. 
Heather Olsen, ricercatrice alla Case We-
stern Reserve University, ha esaminato i 
dati relativi agli ultimi 40 anni dei centri 
di raccolta plasma scoprendo che “sono 
collocati in modo chirurgico nelle aree 
più povere delle città”.
Negli Stati Uniti, in alcuni casi è possibi-
le donare plasma anche due volte a set-
timana, arrivando a oltre 100 donazioni 
all’annue. 
E il numero dei donatori e delle donazio-

ni pro capite è in crescita.
Per alcune persone si tratta dell’unica en-
trata, o un’entrata basilare per fronteg-
giare le spese per la casa o per il cibo.
Uno studio scientifico del 2010 ha messo 
in correlazione l’elevato numero di dona-
zioni di plasma americane con una minor 
presenza di proteine nel sangue e la con-
seguente possibile maggiore esposizione 
al rischio d’infezioni.
C’è poi un altro rischio, legato alla sicu-
rezza per i pazienti. Sempre in accordo 
con lo studio della Olsen, un 13% dei 
donatori mentirebbe al momento della 
compilazione dei questionari d’idoneità, 
per poter comunque garantirsi i soldi pur 
non avendo i requisiti d’idoneità previsti. 
Chissà se l’intervento del New York Ti-
mes servirà a rimettere in discussione il 
modello finora utilizzato. 
Di certo può contribuire a rilanciare un 
dibattito che troppo spesso è condotto 
in sordina. (F. C.)

Perché i più poveri vendono 
il plasma? Il New York Times 
riapre il dibattito

Un centro per la raccolta plasma a pagamento neglo USA



L’ex campione della Fiorentina Gabriel Batistuta in visita ai pazienti
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‘Più grandi per i più piccoli’: 
è questo uno degli slogan 

dell’Ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze, realtà 
sanitaria all’avanguar-
dia in Italia e in Euro-
pa.
AVIS è stata qui ospi-
tata lo scorso 9 marzo, 

in occasione di una del-
le due giornate di for-

mazione dei giovani diri-
genti con Campus. A volere 

fortemente l’Associazione nel 
campus ospedaliero è stato il diret-

tore generale Alberto Zanobini.
Con lui abbiamo cercato di conoscere meglio l’ospedale fio-
rentino.

Direttore. Perché si parla spesso del Meyer come di un’ec-
cellenza?
Noi cerchiamo di non usare questa espressione, perché prefe-
riamo migliorarci continuamente ed essere un luogo che non 
si ferma mai e progetta nuovi obiettivi. Nella medicina e nella 
pediatria non si può vivere di rendita. Fermarsi equivale a tor-
nare indietro. 
Quanto è importante la dimensione relazionale per voi?
La parola chiave è comunità. Si tratta di una comunità resiliente 
fatta da professionisti, manager, bambini, famiglie, associazio-
ni, volontari. Un mondo che non ha contrapposizione e che ha 
come unico scopo la salute dei piccoli. Per migliorare le cure e 
l’accoglienza è fondamentale lavorare come comunità. Il Cam-
pus dove abbiamo ospitato AVIS è un luogo simbolo di questa 
aggregazione, dove ospitiamo anche una web radio pensata e 
curata dai nostri pazienti e dalle associazioni.

Di fronte alla sfida attuale della conciliazione di servizi di 
cura di qualità e contrazione di risorse, il Meyer come si 
sta comportando?
La mia esperienza suggerisce che la mancanza di risorse è spesso 
un alibi. Bisogna usarle bene e usare gli operatori come talenti e 
non come numeri. Se perdi il senso di appartenenza, finisci ad 
esempio per consumare più farmaci ed effettuare meno visite. 
In un’organizzazione come la nostra negli ultimi anni siamo a 
riusciti a far crescere del 100% per cento la produzione sanita-
ria senza aumentare il consumo di farmaci. C’è anche poi il lato 
degli utenti, perché non c’è solo una cultura dei diritti ma anche 
una cultura dei doveri.  Bisogna far fronte ad atteggiamenti non 

facili dei genitori, specialmente nell’accesso al pronto soccorso, 
dove eroghiamo circa 50.000 prestazioni all’anno. 
Quest’anno il grande progetto su cui stiamo lavorando è un pa-
diglione ‘Family center’ di 500 mq, immerso nel verde, dedicato 
all’accoglienza di famiglie e bambini e con l’obiettivo di essere 
un punto di raccordo tra tutti i servizi.

I mass-media tendono spesso a estremizzare i disservizi 
della sanità e non guardare ciò che funziona. Qual è il 
vostro rapporto con loro?
Quando vengono a trovarci e vedono che tutto funziona e tutto 
è in ordine, ci chiedono: ‘ma siete privati?’. 
Eppure anche il pubblico può rappresentare un paradigma po-
sitivo di accoglienza e gentilezza e bellezza.
Quest’ultimo è un aspetto che curiamo molto. I reparti devo-
no essere puliti, il verde curato, non si devono attaccare avvisi 
fuori posto e io stesso provvedo a staccare ciò che è posto in 
modo scorretto. Ricordiamoci che la bellezza richiama bellezza, 
mentre il degrado richiama degrado. 
E questi concetti devono essere sempre più patrimonio anche 
della sanità pubblica. Torniamo al punto che è davvero banaliz-
zante dire che c’è un problema di risorse. La questione è la ca-
pacità della classe dirigente, la bontà delle idee e il coraggio nel 
prendere decisioni e assumersi responsabilità. Noi, ad esempio, 
abbiamo investito molto sulla formazione, e non solo per gli 
operatori sanitari, ma anche per i genitori.

Meyer, l’eccellenza è la 
comunità
di Filippo Cavazza  
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Per comunicare, parlare, scrivere sono 
necessari attrezzi del mestiere e allena-
mento, proprio come in ogni sport. Per-
ché sport e linguaggio hanno in comune 
abilità, pensiero, esercizio, ritmo, armo-
nia, rigore.

Con queste parole, sul proprio sito inter-
net, Palestra della scrittura si presenta e 
racconta le ragioni della nascita nel 2005. 
E’una realtà che dall’inizio si è posta 
come un laboratorio di ricerca sul lin-
guaggio, un luogo pensato per sperimen-
tare soluzioni nuove, sviluppare percorsi 
cognitivi e trasferire conoscenza.
Con Alessandro Lucchini, uno dei fon-
datori della Palestra e docente all’incon-
tro formativo di Bologna (9-10 febbra-
io), abbiamo cercato di conoscere meglio 
questa esperienza.

Quali sono le aspettative che oggi le aziende e le 
organizzazioni hanno sulla vostra formazione?
Possono dipendere sia da quanto ci co-
noscono, i committenti e i partecipanti, 
sia dal tema.
I committenti ci chiedono quello che il 
nostro nome promette, ossia essere ‘pa-
lestra’. Che sia una palestra della nego-
ziazione, del problem solving o del pu-
blic speaking, si aspettano che facciamo 
pratica, non teorie o accademia. 

Altrimenti chiamerebbero un’Università 
famosa.
Questo è abbastanza in linea anche con 
le aspettative dei partecipanti, che si at-
tendono da noi strumenti pratici da met-
tere in campo nel loro lavoro.
Le aziende si aspettano che noi mante-
niamo questa promessa. E qualcos’al-
tro…ossia, che i nostri allenamenti siano 
funzionali o al loro business o –nel caso 
di realtà come AVIS o di istituzioni – agli 
elementi identitari. Cerchiamo di essere 
seri e di svolgere il nostro allenamento 
fino in fondo, ma nei limiti del nostro 
lavoro formativo. A volte le aziende ci 
chiedono anche di esprimere su giudizi 
e valutazioni sui partecipanti, segnalando 
magari quelli più attivi o quelli che resi-
stono, ma questo è qualcosa che esula dal 
nostro compiuto. Non diamo voti, per-
ché la nostra preparazione non porta a 
quello. Certo, a volte abbiamo un totale 
coinvolgimento da parte del pubblico, al-
tre volte no. 

E i partecipanti cosa chiedono?
Potrà sembrare banale, ma chiedono di 
divertirsi. Non è il cabaret o il biglietto 
di Zelig. L’apprendimento degli adulti, 
quando vanno in ‘palestra’ e non all’uni-
versità, deve essere qualcosa che fa diver-
tire, nel senso etimologico del termine, 
ossia ‘de-vertere’.
Per i grandi così come per i piccini, è 

provato che divertendosi si impara me-
glio, perché ci si appassiona e perché non 
si sta solo ad ascoltare ciò che dice il pro-
fessore. Nei nostri corsi si cercando di 
trovare le soluzioni per affrontare e risol-
vere i problemi.

Aziende e persone vogliono una formazione con-
tinua?
Su questo posso dire che probabilmente 
abbiamo azzeccato anche il nome. Non 
ci chiamiamo ‘iniezione’ di sapere, ma 
palestra. In nessuno sport, dal nuoto allo 
sci, sei bravo dopo una full immersion di 
una o due giornate. Alla fine del corso 
noi cerchiamo di fornire strumenti an-
che per continuare l’allenamento, anche 
per conto proprio: video, letture, file pdf. 
Molto spesso, può essere anche 6 mesi 
o un anno dopo, le aziende vengono a 
chiedere un aggiornamento per il loro 
personale.  
La formazione continua è una sensazio-
ne palpabile che la gente si porta a casa. 
Non hai imparato tutto ciò che era pos-
sibile imparare, ma hai capito che c’è un 
mondo da apprendere oltre ai contenuti 
della giornata o delle 2 giornate in aula. 
Nelle settimane e nei mesi successivi può 
accadere che alcuni partecipanti – a volte 
anche quelli meno attivi durante il corso 
– proseguano in modo sorprendente il 
rapporto con noi, segnalandoci per email 
o whatsapp contenuti interessanti. (F. C.)  

In Palestra…
per scrivere e comunicare

Un momento del seminario formativo di febbraio e alcune pubblicazioni di Palestra della scrittura



Il dono 
della semplicità

L’involontario

di Giulio Sensi 

Nel 2006 esce in Italia il libro di 
John Maeda “Le leggi della 

semplicità”, già diventato un 
bestseller negli Stati Uniti. 
Maeda, designer e inseg-
nante, lavora da anni 
a “Simplicity”, un pro-
getto di ricerca che vuole 
semplificare la vita delle 

persone in un contesto 
di crescente complessità. 

Maeda mette insieme il tema 
del design e della tecnologia 

e già nel 2006 riflette e opera in-
torno ai processi per rendere fruibile 

alle masse -vale a dire accessibile- una 
nuova generazione di prodotti digitali che stanno rivoluzionando 
la vita delle persone. 
Nel libro propone dieci leggi fondamentali che possono riuscire a 
rendere semplice ciò che nasce come estremamente complesso. 
Le leggi sono queste: riduzione, organizzazione, tempo, appren-
dimento, differenze, contesto, emozione, fiducia, fallimento e 
l’ultima, l’unica e più importante e complessa: sottrarre l’ovvio e 
aggiungere il significativo.
 Anche se nato per il business e non per il non profit, propongo sem-
pre una lettura delle leggi di Maeda quando mi trovo a fare corsi 
sulla comunicazione a operatori o volontari del terzo settore, per-
ché credo che uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della cultura 
e dei valori che animano l’azione del volontariato sia proprio quello 
di non riuscire a renderli accessibili e appassionanti per tutti coloro 
che nuotano in quel mare indefinito oggi rappresentato dalla co-
municazione. 

Ciò che non abbiamo 
ancora capito è che 
la semplicità non è il 
frutto di una semplice 
riduzione quantitati-
va, ma è quel compli-
cato meccanismo che 
permette a ciò che è 
complesso di essere, 
appunto, semplifi-
cato, senza perdere 
nulla di essenziale, 
senza tradire tutta la 
sua imponenza. 
Pensiamo al gesto 
di donare il sangue 
e a quante valenze, 
quanti significati, 
quanta storia, quanto 
impatto possa esser-
ci dietro ad un gesto 

apparentemente semplice e definito nel tempo. 
A quanto sia fondamentale non perdere tutte quelle dimensioni che 
sono alla base di un sistema avanzato capace di mantenere al pro-
prio centro la cultura e la pratica del dono. Non è solo un fatto co-
municativo, o meglio la comunicazione è solo uno degli strumenti 
da usare in modo integrato per vincere le sfide che la donazione del 
sangue ha di fronte e che i lettori di Avis SOS hanno ben presenti. 
Molti continuano a sostenere che nell’iperveloce mondo digitale 
dominato dai social, il valore assoluto da inseguire sempre sia 
quello della sintesi: la brevità dei contenuti sarebbe, secondo ques-
to approccio, la più importante delle qualità mediatiche. 
Questo varrebbe in modo indistinto per tutti i mezzi e gli strumenti 
di comunicazione, dai contenuti televisivi a quelli prodotti sui social 
media. La realtà, nonché le labili leggi della viralità, ci dimostrano 
che non è così, che la sintesi da sola non è sinonimo di intelligenza, 
ma che la riuscita della comunicazione è legata alla capacità di ren-
dere accessibili -sia tecnologicamente, sia intellettualmente, sia 
emotivamente- anche i pensieri più complessi, i progetti più arditi, 
le frontiere più indistinte ancora invisibili ai più. 
La sfida è proprio questa: il dono della semplicità nella semplicità 
del dono. 

Sarà il Rwanda e la sua capitale Kigali a ospitare la 
Giornata mondiale del donatore di sangue 2019.
Si tratta di un importante riconoscimento per il Pae-
se dell’Africa centrale ed è la seconda volta in asso-
luto, dopo il Sudafrica 15 anni fa,che l’Africa ospita 
l’evento globale del 14 giugno.
La scelta del Rwanda è ancora più significativa per-
ché accade in coincidenza del 25mo anniversario 
del genocidio che sconvolse il Paese nel 1994.
Con la giornata mondiale, il Rwanda vuole diventare 
la terra del sangue donato e non più quella del san-
gue versato a causa dell’odio etnico.

Giornata Mondiale,
ospita il Rwanda
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Invisibili a Milano

S’intitola “Umani a Milano” ed è un libro che rac-
conta i volti degli invisibili. Un progetto che ha 
preso forma grazie all’incontro tra il fotografo 
Stefano D’Andrea e fondazione Progetto Arca, 
che da 25 anni lavora al fianco delle persone 
senza dimora. Per quattro anni D’Andrea ha 
scattato foto e raccolto le storie di queste per-
sone per le strade del capoluogo lombardo, con 
l’aiuto di operatori e volontari. 
Per scelta, nel volume non sono stati inseriti 
i nomi dei protagonisti, ma i ritratti sono ac-
compagnati da singole parole o brevi testi che 
li rappresentano e spiegano il percorso di vita 
che li ha portati a progetto Arca, come utenti o 
volontari. “Umani a Milano” contiene ritratti in 
cui, ha osservato D’Andrea, ciascuno può ricon-
oscere una parte di sé. Esperienze di vita forti e 
toccanti che fanno comprendere bene il valore 
della solidarietà e di quel calore umano che è la 
base della nostra vita. 
(vita.it)

MareLibera

Sarà Marina di Ravenna a ospitare dal 9 al 12 
maggio la nona edizione di “MareLibera”, la 
manifestazione promossa dall’Unione itali-
ana vela solidale. Nata nel 2003 dall’incontro 
di quattro associazioni che portavano in mare 
persone con disabilità fisiche, mentali o disagio 
sociale, questa organizzazione riunisce oggi una 
ventina di realtà provenienti da 10 regioni, che 
utilizzano la navigazione a vela come strumento 
riabilitativo. Tra queste c’è anche Marinando di 
Rimini, che si occupa di programmi di recupero 
attraverso la vita in mare e la pratica della navi-
gazione a vela rivolti a categorie sociali disagiate 
o a rischio di devianze. Durante la manifestazi-
one, patrocinata dalla regione Emilia Romagna 
e dall’assessorato al turismo di Ravenna, ci sa-
ranno attività in mare per i bambini delle scuole, 
competizioni veliche tra le associazioni, eventi 
in cui tutti potranno provare gli sport paralim-
pici e molto altro ancora! 
(redattoresociale.it)

Vicini ai bimbi 
prematuri
Dare conforto ai bambini nati prematuri du-
rante la loro permanenza nell’incubatrice. Con 
questo scopo è nata a Brescia l’associazione 
Mami Voice, impegnata da anni nella ricerca di 
soluzioni che permettano ai neonati di ricevere 
il conforto della voce materna. 
Prima di venire al mondo, infatti, tramite il corpo 
tutti noi abbiamo imparato a sentire le vibra-
zioni che producono i suoni. È così che abbiamo 
imparato a riconoscere la voce di nostra madre 
e non solo. 
Partendo da questa riflessione, è nato un siste-
ma in grado di far giungere al piccolo il suono e 
soprattutto le vibrazioni della voce della propria 
madre all’interno della termoculla, senza la ne-
cessità di introdurvi apparecchiature e senza 
andare ad intralciare il fondamentale lavoro del 
personale medico. 
Ci spiega meglio questo interessante progetto 
il fondatore dell’Associazione, Alfredo Bigogno. 
(mamivoice.com)

Cene galeotte

Torna l’attesissimo appuntamento con le Cene Galeotte, iniziativa ideata 
dalla direzione della Casa di Reclusione di Volterra, in provincia di Firenze. 
Nate nel 2006, queste cene speciali fanno della struttura toscana non solo 
un luogo unico di integrazione e solidarietà, ma anche un punto di riferi-
mento per tanti altri istituti italiani che propongono oggi analoghe attività 
rieducative. Per la precisione, ai detenuti viene proposto un percorso for-
mativo attraverso cene mensili aperte al pubblico e realizzate con il sup-
porto – a titolo gratuito - di chef professionisti. Il ricavato di ogni serata 
– circa 120 i posti disponibili - è interamente devoluto ad attività di benefi-
cenza realizzate in collaborazione con associazioni di volontariato. Questa 
edizione, per esempio, andrà a sostenere ONLUS e progetti solidali dedica-
ti ai bambini. Si rinnova dunque la possibilità di un’esperienza irripetibile 
per i visitatori, ma anche un momento vissuto con grande coinvolgimento 
da parte dei detenuti, che grazie al lavoro di sala e cucina acquisiscono un 
vero e proprio bagaglio professionale. 
(vita.it)

Una webradio speciale 

La radio come strumento per arrivare dove non può arrivare con le gambe. 
Con questo slogan Stefano Pietta, disabile sulla sedia a rotelle, ha lanciato 
una sua webradio davvero speciale denominata Steradiodj.it. Trentaquat-
trenne di Manerbio, in provincia di Brescia, il protagonista di questa storia 
non ha mai vissuto la disabilità come un limite e ha pensato di sfruttare il 
mezzo radiofonico per lanciare un messaggio forte e chiaro di sensibilità e 
inclusione…Proprio come noi di PositivaMente! 
Ricco il palinsesto dell’emittente, che comprende notizie, musica, ma an-
che testimonianze e contributi dei grandi della musica come Ligabue, Jo-
vanotti, Giorgia, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Gianna Nannini e 
Francesca Michielin. 
Questi e altri artisti hanno scritto e interpretato jingle in onda e hanno vo-
luto dare il loro contributo a questo progetto che vuole diffondere non solo 
i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, ma si propone anche 
come sostegno e supporto a persone sole e in difficoltà. 
(corriere.it)
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