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Nuova sede 
sociale in via 
del Rosario 2/5° 
Bologna

Riparte a pieno 
regime il centro 
trasfusionale del 
S. Orsola
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Trimestrale dell’Associazione Donatori Volontari Sangue Bologna

Qualcosa
d’importante

Il Consiglio Direttivo provinciale 
augura tutti voi e alle vostre 
famiglie un sereno santo Natale 
ed un felice anno nuovo
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La nostra festa
del 28 ottobre 2018
Da molti anni dico “è stata bella, 
una vera festa dei Donatori”, 
anche se le Poste non avevano 
ancora consegnato il nostro 
giornale in tantissime case - 
non per colpa dei singoli postini 
locali - ma non sappiamo dove 
risieda l’inghippo e nonostante 
la nostra richiesta scritta ci è 
stato risposto “qui in Zanardi non 
abbiamo più niente”. 
Già alle sette del mattino un valido gruppo di volontari 
era all’opera per allestire sia la sala del Teatro dove si 
svolgono i saluti e le premiazioni, sia la grande sala 
del buffet con ogni bendidio. Mentre fervevano questi 
lavori, nella sovrastante chiesa di Santa Rita è stata 

- Luciano Zanoli
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celebrata da don Sandro Laloli una messa in 
ricordo di tutti i Donatori defunti. Abbiamo avuto la 
presenza di tante autorità civili e militari, che hanno 
voluto ringraziare i Donatori per la loro opera, che 
sembra facile da fare... ma molti cittadini stentano 
ad avvicinarsi alla donazione, si vede quindi che 
occorre metterci una buona dose di volontà. 
L’ambiente festoso, reso accogliente sia dalle belle 
piante prestateci dalla ditta Cesari Garden di via 
Malvezza 4 - zona via Due Madonne, che ringraziamo 
sentitamente, sia dalle belle musiche trasmesse dal 
nostro fonico Giovanni, ed abbellito con fiori, luci e 
grandi manifesti, si è riempito di Donatori e famigliari. 
Le autorità presenti, dalla Vice Prefetto di Bologna a 
quelle sanitarie del Centro Trasfusionale e a quelle 
militari, tutte hanno portato il saluto e il ringraziamento 
ai Donatori per quanto fanno in aiuto insostituibile al 
comparto sanitario. Da ultimo la parola è passata al 
nuovo presidente provinciale Luciano Signorin che ha 
preceduto la chiamata dei donatori premiati. Come 
consuetudine, sono stati presentati i sei nuovi Cavalieri 
al merito della Repubblica italiana insigniti dal signor 
Prefetto di Bologna dr. Piantedosi il 2 giugno scorso: 
Bisoli Luciano di Monghidoro, Bruni Alfredo di Bologna, 
Cacciari Loris di Pieve di Cento, Gasperini Uber di 
Bologna, Palmieri Pietro di Medicina, Tinti Stefano di 
Molinella. Subito seguiti dai rappresentanti delle nuove 
leve dei diciottenni, in un legame ideale tra coloro che 
hanno segnato il tracciato della donazione di sangue 
e coloro che hanno raccolto il testimone dai essi 
portato. Sono seguite le benemerenze delle Targhe 
di riconoscenza (100 donazioni), dei distintivi d’oro 
(70 donazioni ), delle medaglie d’oro (40 donazioni) e 
delle medaglie d’argento (20 e 4 donazioni). La gioia 
dello stare insieme, aiutata dalla bella giornata di sole, 
è continuata nella sala adiacente con l’abbondante 
buffet coadiuvato da spumante e ottimi vini di varie 
regioni. Il nuovo appuntamento è per il prossimo anno.
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- Luciano Zanoli

L’immobile di Via Selva Pescarola, dovendo subire 
profonde ristrutturazioni, è stato alienato dal 
Comune di Bologna, in cambio del quale è stato 
offerto a tutte le Associazioni già presenti a Villa 
Tamba l’attuale sistemazione. Il telefono rimane lo 
stesso: 051 6350330.

Dall’uscita LAME della tangenziale andare verso fuori 
città prendendo Via Cristoforo Colombo. Alla rotonda 
finale - come indica la mappa allegata - girare a 
sinistra verso il Trebbo per via Corticella; alla rotonda 
successiva - poche decine di metri - ancora a sinistra 
c’è via del Rosario. La destinazione è più lunga 
da scrivere che da percorrere. Troverete una bella 
costruzione con ampio spazio all’intorno. Veniteci a 
trovare.

- Luciano Zanoli

Dagli inizi di Luglio scorso il Centro trasfusionale ha 
ripreso la piena funzionalità di tutte le sue poltrone; 
in precedenza il locale era stato diviso in due 
con pannelli: una per le donazioni e l’altra adibita 
alle trasfusioni per pazienti talassemici e di altre 
patologie, in attesa della ristrutturazione dei loro 
locali al piano terra. Di conseguenza abbiamo visto 
restringersi in questi sei mesi la disponibilità dei lettini 
per le donazioni. Ora si ricomincia a pieno ritmo: di 
conseguenza invito tutti i donatori a recuperare “le 
donazioni perdute”, sempre facendo la prenotazione 
ai numeri 051 2143539 - 051 2143069.

trasferimento della sede sociale

Centro trasfusionale 
del s. orsola

Dal 20 di Novembre 2018 
la nostra sede sociale si è 
trasferita in via del Rosario 2/5° 
Bologna. Via Corticella
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La invitiamo a leggere prima di donare
La lettura attenta del presente materiale 
informativo, nel suo interesse e nell’interesse 
dei pazienti, le permetterà di rispondere in modo 
consapevole e responsabile alle domande del 
questionario che le verrà somministrato prima 
della sua donazione di sangue. In tal modo la sua 
donazione risulterà sicura per le persone alle quali 
essa sarà destinata.
I più aggiornati dati epidemiologici ci informano 
che in Europa stanno riemergendo alcune infezioni 
sessualmente trasmesse, tra queste, particolare 
rilevanza assume l’HIV (virus responsabile 
dell’ AIDS). Ogni anno nuove diagnosi vengono 
ancora registrate con maggiore incidenza nelle 
popolazioni a rischio, cioè le persone che si 
espongono a comportamenti a rischio.

La trasmissione sessuale rappresenta la modalità 
principale di diffusione dell’HIV in Italia. Inoltre una 
parte significativa di persone scopre tardivamente 
di essere HIV positiva, quando è già in fase 
avanzata di malattia; questo può accadere perché 
le persone non ritengono di essersi esposte ad un 
contatto a rischio di trasmissione dell’HIV.

Le modalità di trasmissione del virus HIV sono:
• i rapporti sessuali non protetti da preservativo;
• il passaggio del virus da madre HIV positiva a 

feto/neonato (durante la gravidanza - il parto - 
l’allattamento);

• l’utilizzo di materiale per iniezione monouso 
contaminato da sangue infetto.

Analoghe modalità di trasmissione sono 
responsabili della trasmissione della sifilide - 
dell’epatite B - dell’epatite C.

Comportamenti sessuali a rischio
La trasmissione del virus avviene attraverso il 
contatto tra liquidi biologici infetti (secrezioni 
vaginali, liquido pre-coitale, sperma, sangue) e 
mucose orali, vaginali ed anali, anche integre, 

durante i rapporti sessuali. Ulcerazioni e lesioni 
dei genitali causate da altre malattie possono 
far aumentare il rischio di contagio. Sono quindi 
a rischio di trasmissione HIV e di altre infezioni 
sessualmente trasmesse i rapporti sessuali non 
protetti da preservativo, nonché in contatto diretto 
tra genitali in presenza di secrezioni.

L’uso corretto del preservativo protegge 
dalla trasmissione dell’HIV e di altre infezioni 
sessualmente trasmesse. L’uso improprio o 
la rottura accidentale del preservativo riduce 
l’efficacia della protezione.

Cosa succede dopo la sua donazione: 
i test per la sicurezza del sangue
Per la sicurezza del paziente cui è destinato, dopo 
ogni donazione, sul sangue donato vengono 
eseguiti i test per l’HIV, l’epatite B, l’epatite C e la 
sifilide. Questi test sono assolutamente sicuri ed 
accurati purché il donatore non si trovi nel “periodo 
finestra”, cioè quel lasso di tempo che intercorre 
dal momento dell’infezione alla positivizzazione dei 
test di laboratorio. Durante questo periodo il test 
può essere negativo pur essendo la persona infetta 
e quindi già in grado d trasmette l’infezione.
Le chiediamo pertanto di rispondere in modo 
consapevole e responsabile al questionario 
pre-donazione e qualora si riconoscesse in uno 
dei comportamenti a rischio precedentemente 
illustrati, le raccomandiamo di sottoporsi al test 
per l’HIV nella struttura sanitaria. Le ricordiamo che 
tutte le informazioni che fornirà sono riservate e la 
stessa riservatezza è garantita in ogni momento 
del percorso della donazione. Ulteriori chiarimenti 
potranno essere richiesti al personale sanitario del 
Servizio trasfusionale e delle Unità di Raccolta dove 
effettuerà la donazione .

ATTENZIONE: ai fini della donazione di sangue ed 
emocomponenti, in caso di qualunque rapporto 
sessuale con partner diversi da quello abituale - 
nuovo partner e/o partner occasionale, più partner, 
è prevista la sospensione di 4 mesi dall’inizio del 
nuovo rapporto o dal rapporto occasionale anche 
se è stato utilizzato il preservativo.

Gazzetta ufficiale Serie generale n° 56 del 8-3-2018

Donazione di sangue sicura  
a cura del centro nazionale sangue
Trascriviamo il materiale 
informativo-educativo relativo al 
rischio di infezione da HIV.
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race for the Cure - 23/09/2018
- Luca scarano

Domenica 23 settembre, durante una bellissima 
giornata di sole, abbiamo avuto il piacere di 
partecipare alla dodicesima edizione della Race for 
the Cure ai Giardini Margherita. Nella sola giornata di 
domenica, circa ventimila persone hanno deciso di 
indossare la maglietta rosa e di correre, insieme, per 
promuovere la prevenzione e la cura dei tumori del 
seno.
Grazie all’incredibile affluenza registrata, anche per 
noi è stata un’ottima occasione per sensibilizzare 
i partecipanti a proposito della donazione di 
sangue e registrare qualche nuovo donatore. 
Infatti, nonostante la posizione un po’ nascosta del 
banchetto informativo, i nostri volontari non si sono 
persi d’animo e con i volantini ADVS in mano, si sono 
dati da fare per diffondere il più possibile la nostra 
causa, sempre nel rispetto delle intenzioni dell’evento 
ospitante. In conclusione, vorrei sottolineare la 
presenza in gran numero del nuovo gruppo giovani 
Fidas ADVS Bologna, che dalle 7 e mezza di mattina 
fino alla fine dell’evento, è stato di fondamentale 
supporto per l’Associazione nell’informazione sulla 
donazione di sangue e nella diffusione della cultura 
del dono, specialmente verso i più giovani! Una 
giornata di festa e di solidarietà che ha registrato, 
sicuramente, tantissimi aspetti positivi.

Intervista a stefano strazzari - 
300 donazioni
- Luca scarano

Lunedì 17 settembre abbiamo festeggiato, al 
Trasfusionale del policlinico di Sant’Orsola, un evento 
molto speciale. Stefano ha infatti effettuato, proprio 
quella mattina, la sua donazione numero 300! Una 
lunga “carriera” da donatore di sangue, testimonianza 
di grande generosità e costanza nel gesto gratuito, 
volontario e disinteressato del dono del sangue.

300 donazioni è un bellissimo traguardo, 
complimenti! Quando è stata la tua prima volta?
Ho iniziato all’età di 19 anni, mia sorella era già una 
donatrice di sangue da tempo e mi ha convinto a 
provare, quasi portandomi di forza al Sant’Orsola! 

Dire fare donare

300
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E com’è stata la tua prima donazione? Cosa ti ha 
convinto a continuare per tutto questo tempo?
Allora le cose erano un po’diverse. Ad esempio, il punto 
di raccolta non era al padiglione 29, come adesso, ma 
sul viale del policlinico. 
Mi ricordo che ero un po’ emozionato, per me era un 
ambiente nuovo e non sapevo esattamente a cosa 
andavo incontro! Ma dopo aver fatto il colloquio col 
medico, mi ricordo di aver sbirciato dentro la sala 
prelievi ed ho visto una donna che stava donando il 
suo sangue mentre leggeva un libro. 
Da quel momento ho capito che non c’era nulla di 
cui preoccuparsi e che donare sangue era un gesto 
normalissimo che chiunque poteva fare in assoluta 
tranquillità. 

E dal quel momento non hai più smesso.
Esattamente! Ho continuato perché per me è un gesto 
semplice, ma molto importante. Donare sangue è un 
dovere civico. Mi ricordo di una mattina al Sant’Orsola, 
io ero venuto per donare e ho incontrato sul viale un 
bambino ricoverato qui. Quello che mi ha colpito è 
stata la sua tranquillità ed il suo totale affidamento 
ai medici che lo stavano curando. Lì ho capito che ci 
sono molte persone meno fortunate di noi, le quali 
hanno bisogno del nostro aiuto. Donare sangue mi 
piace perché capisci subito il bene che stai facendo 
e non è difficile. E poi, se non lo facciamo noi che 
possiamo, chi altro può? È così bello sentirsi utile. 
Per lo stesso motivo ho anche fatto il percorso per 
diventare donatore di midollo, ma “purtroppo” non mi 
hanno mai chiamato. 

Quindi, per te, donare è sempre stata una cosa che 
hai fatto con piacere ed in assoluta tranquillità? 
Sì lo è sempre stata. Anche adesso, quando dono 
plasma, mi capita di addormentarmi sulla poltrona. 
Mi ricordo che una volta sono stato svegliato dagli 
schiaffoni della dottoressa Toscano, la quale pensava 
mi fossi sentito male! Questo ricordo mi fa sempre 
ridere quando ci penso! 

Come ti immagini il tuo futuro da donatore di 
sangue? Quale altro traguardo ti sei posto?
Sicuramente continuerò a donare finché mi sarà 
possibile! Per ora fissiamo il prossimo traguardo a 
400 donazioni. Poi ci penserà Luca a sostituirmi, il 
figlio di mia sorella Franca, il quale ha già iniziato a 
donare sangue e sta mantenendo un buon ritmo. 
Penso proprio che mi supererà in futuro! Per me è 
molto importante la donazione di sangue, sono un 
motociclista e so che, purtroppo, gli incidenti possono 
capitare ed è bello pensare che là fuori ci sia qualcuno 
disposto a salvarti la vita donandoti il suo sangue.

Intervista a Paolo Calzolari - 
240 donazioni
- Luca scarano

Ad una settimana di distanza, si torna a festeggiare 
un traguardo importante al Trasfusionale del 
Sant’Orsola. Lunedì 24 settembre abbiamo avuto, 
infatti, il piacere di parlare con Paolo Calzolari in 
occasione della sua donazione numero 240! Da 
sempre donatore molto attivo all’interno di ADVS, 
Paolo in passato ha anche partecipato al Consiglio 
Direttivo dell’Associazione. 

240 donazioni sono certamente un traguardo di tutto 
rispetto! Quando hai iniziato a donare sangue? 
Ho donato la prima volta all’età di vent’anni, nel 1977. 
All’epoca ero pioniere della Croce Rossa Italiana e con 
la nostra emoteca andavamo in giro a raccogliere il 
sangue delle donazioni. 

Quindi immagino che per te sia stato un passaggio 
quasi “naturale” quello di diventare donatore a tua 
volta. 

240
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Esattamente, prestando servizio in emoteca facevo 
ormai anch’io parte del mondo della donazione di 
sangue. Ero sempre circondato da donatori di sangue 
ed un giorno mi sono chiesto “se lo fanno loro, perché 
io no?”. Da quel giorno non ho più smesso, ma per me 
è stata molto naturale come cosa. Quando ho iniziato 
a donare, mi ricordo che le bilance erano meccaniche 
e le provette del sangue erano in vetro, adesso le 
tecnologie sono cambiate, ma il mio impegno è 
rimasto invariato. 

Come ti senti adesso che hai raggiunto questo 
traguardo? 
Beh, sicuramente sono molto contento, ma so di 
essere anche fortunato. Arrivare a così tante donazioni 
è possibile solo se si rimane in buona salute ed io, 
nonostante qualche acciacco, non ho mai smesso di 
donare il sangue per troppo tempo. D’altra parte, so 
anche di essere sempre stato in buona salute proprio 
perché dono il mio sangue! Il fatto che tutti i donatori 
ricevano gli esami del sangue ogni volta che donano è 
un ottimo modo per tenere controllata la propria salute. 

Che messaggio ti senti di dare a chi ancora non ha 
iniziato a donare? 
Per me donare il sangue è sempre stata una cosa 
normale, un gesto di altruismo come tanti altri che
possono essere fatti per aiutare il prossimo. Ognuno 
di noi può fare la sua piccola parte. Per questo motivo 
credo che il messaggio verso chi non dona non debba 
puntare al sensazionalismo. Chi dona sangue non è un 
supereroe, ma è una persona comune che si mette a 
disposizione della società! Forse uno degli errori che si 
fa è quello di non esaltare abbastanza i gesti comuni, 
come questo. Non solo i supereroi fanno del bene.

Ma se tutti possono farlo, perché, secondo te, c’è 
tanta gente che ancora non dona?
Proprio non saprei! C’è tanta gente che potrebbe 
donare sangue, ma che ancora non lo fa. Credo che 
in molti casi possa essere solamente un fatto di 
pigrizia. Inoltre, ho notato che i tempi adesso sono 
cambiati, si è perso un po’ il senso di comunità e di 
buon costume. Purtroppo, stiamo sempre più andando 
verso una società dell’apparire e non dell’essere. In 
questo momento, in Italia, noto che c’è molta paura 
dell’altro: pensiamo sempre al modo migliore per 
difenderci dagli altri, invece, secondo me, dovremmo 
trovare un modo per aiutarci. Anche per questo motivo 
mi piace donare il sangue, poiché è un modo per 
aiutare il prossimo, indipendentemente da chi sia, e mi 
piace pensare che se io avessi mai bisogno di sangue, 
qualcuno farebbe la stessa cosa per me. Siamo tutti 
amici nella donazione del sangue.

Volontassociate 16 settembre 
2018 a Fico
- Luciano Zanoli

Dopo l’assenza della manifestazione nel 2017, con 
il coinvolgimento e l’organizzazione di VOLABO 
Centro Servizi al Volontariato bolognese di Via 
Scipione dal Ferro - che ringraziamo sentitamente 
per l’impegno profuso- quest’anno Volontassociate 
- la manifestazione del Volontariato provinciale 
bolognese - è stata attuata nell’ambito territoriale di 
FICO - il centro agro alimentare. Dobbiamo dire che 
l’idea di questo inserimento teritoriale era buona, 
ma la collocazione destinata alle associazioni 
è stata molto defilata rispetto al percorso che 
viene normalmente effettuato dai visitatori. Con 
la conseguenza di una assai scarsa visibilità 
delle Associazioni partecipanti e quindi un quasi 
annullamento dell’impegno profuso per essere 
presenti. Da apprezzare la ripresa della volontà di far 
vedere il mondo del volontariato, sperando che nel 
prossimo anno si abbia una visibilità maggiore. 
I nostri volontari erano pronti ad illustrare la bellezza 
del dono del sangue con le sue potenzialità di vita, 
ma sono stati un po’ delusi dall’esito della mancata 
presenza dei visitatori nel settore “Volontariato” 
perché, come detto prima, collocati a margine 
del circuito del percorso di visita del Centro agro 
alimentare. 
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Dalle nostre sezioni
Festa di Porretta terme
- Gabriella Giagnoni

Carissimi donatori,
anche questo 2018 ci ha visti di nuovo insieme, 
come consuetudine, ogni anno alla nostra festa 
sociale, purtroppo non con i numeri dei vecchi tempi 
(ormai è solo un sogno - e un bel ricordo per me), 
comunque siete stati tutti invitati e questo era il 
nostro compito.

Per una Sezione come Porretta, che è stata 
per tanti anni il fiore all’occhiello della nostra 
Associazione, sarebbe stato opportuno dedicare 
una uscita periodica esclusiva ma, in seguito alla 
riprogrammazione delle uscite dell’Equipe del 
Servizio trasfusionale, questo non è stato.

Una buona notizia però voglio darvi: i Donatori ADVS 
di Vergato avranno dalle prossime Donazioni una 
persona che farà la presenza come noi a Porretta, 
ed è una persona veramente eccellente: Massimo 
Minerva, che voi forse conoscete.

Ma, nel darvi questa buona notizia, vorrei chiedere 
(non è un appello, è una preghiera) se anche 
per Porretta è possibile trovare qualche altro 
Volontario per la presenza alle Donazioni. Ora siamo 
praticamente: Livio Tovoli, Mario Bettuzzi, Gabriella.

Trovare il tempo per una mattina al mese, fare 
Volontariato nel Punto di Prelievo in Ospedale con 
i nostri Donatori, è una cosa gratificante, credete: 
il solo scambiare parole con i nostri Amici, (ci 

conosciamo tutti), non è una difficoltà ma un 
piacere.

Attendo risposta da qualche donatore o ex donatore 
di buona volontà.
Chiudo indicando il mio nuovo n° di Cell. 
370/3173938, chiamatemi per qualsiasi cosa.
Vi abbraccio tutti e vi Auguro Buone Feste.

Festa collettiva delle sezioni 
di Crevalcore - Pieve di Cento - 
Castello d’Argile del 4
Novembre 2018
- Luciano Zanoli

Quest’anno si è voluto aggregare anche Crevalcore 
alle due Sezioni di Castello d’Argile e Pieve di 
Cento, tre sezioni che sono state private del Punto 
di Prelievo nella ristrutturazione fatta dall’allora 
direttore del Centro Trasfusionale bolognese 
dr. Velati. Grande la gioia di ritrovarsi insieme, 
specialmente dei Crevalcoresi resi separati da 
questo incontro. La sala del ristorante “I musetti” 
di Crocetta alle porte di Crevalcore era piena nella 
parte a noi riservata. Quasi tutti i Donatori da 
premiare erano presenti, e con essi erano pure 
presenti , oltre al presidente attualmente incaricato 
Daniele Resca, anche i presidenti precedenti: 
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Anna Sandoni di Crevalcore, Romana Marchesini 
di Castello d’Argile, Germano Gilli collaboratore 
e marito di Benilde Ziosi deceduta quasi 
improvvisamente poco dopo la festa della Sezione 
dell’8 ottobre 2017. Nel suo intervento il presidente 
provinciale Luciano Signorin ha ricordato Benilde e la 
sua intensa opera nel Comune di Pieve, coadiuvata 
dal marito Germano e a suo tempo preceduta dal 
padre Romeo fondatore della Sezione. Il presidente 
ha pure ricordato la necessità di collaboratori in loco 
nei tre Comuni da affiancare a Daniele Resca per 
coordinare i Donatori e trovarne di nuovi.

La Direzione del Centro trasfusionale metropolitano 
sta lavorando per trovare un nuovo locale da adibire 
a Punto Prelievo in sostituzione dell’attuale a San 
Giovanni in Persiceto, troppo piccolo e utilizzabile 
solo la domenica mattina per un territorio che 
comprende San Giovanni, Sant’Agata, Crevalcore 
e san Matteo della Decima, anche eventualmente 
ripristinando il Punto prelievi già esistente a 
Crevalcore presso l’ex ospedale Barberini.
L’appuntamento al prossimo anno a Castello d’Argile, 
assegnato per turno alle tre Sezioni.

Festa annuale della sezione 
FIDAs ADVs di medicina
- Luciano signorin

Domenica 14 Ottobre si è celebrata la tradizionale 
Festa del Donatore di Sangue della sezione FIDAS 
ADVS di Medicina. Pur rispettando i momenti 
tradizionali che contraddistinguono la giornata, 

nell’intento di ottenere una maggiore partecipazione, 
quest’anno abbiamo posticipato a dopo la 
celebrazione della Santa Messa, il corteo per la 
deposizione di una corona d’alloro al monumento del 
donatore, ed in effetti il risultato è stato senz’altro 
positivo.

Durante la S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale 
S. Mamante di Medicina don Marcello ha 
evidenziato l’importanza del dono del sangue come 
gesto concreto di solidarietà e fratellanza, valori 
peraltro alla base dalla dottrina cattolica. La festa 
è quindi proseguita presso la sala parrocchiale 
S. Giovanni Paolo II di Medicina per il consueto 
pranzo sociale che quest’anno è stato preceduto 
dalla presentazione da parte dell’architetto Marco 
Prodi del progetto per la realizzazione del nuovo 
punto prelievi di Medicina che, grazie al contributo 
delle associazioni FIDAS ADVS e AVIS, comune di 
Medicina e ASL di Imola, dovrebbe vedere la luce 
presumibilmente entro la metà del prossimo anno. 
I circa 140 partecipanti al pranzo hanno contribuito 
con la consueta allegria a rendere particolarmente 
riuscita la festa che è l’occasione per consegnare le 
onorificenze ai donatori benemeriti per i traguardi 
raggiunti di donazioni effettuate. Ringrazio tutti i 
partecipanti alla festa che vuole essere un momento 
di incontro e condivisione di un comune ideale, con 
l’augurio di ritrovarci il prossimo anno ancora più 
numerosi.
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Ai soci A.D.V.S. della provincia di Bologna

Gennaio 2019

Caro socio, i buoni motivi per donare il sangue non finiscono mai!
La donazione di sangue è un gesto di solidarietà con cui possiamo dimostrare 
che la vita di chi soffre ci preoccupa e che possiamo aiutare chi è in pericolo. 
Il bisogno di sangue rimane sempre alto, per questo sono fondamentali le 
tue donazioni. Puoi dare forza alla raccolta di sangue presentando all’A.D.V.S. 
nuovi donatori, tra i tuoi familiari e amici.
Consapevoli del valore sociale dell’attività di A.D.V.S., Conad sostiene la 
raccolta del sangue attraverso un buono sconto 10% sulla spesa destinato 
a volontari e cittadini donatori. Il buono qui a fianco è utilizzabile presso 
Conad Ipermercato di Bologna Vialarga e presso tutti i supermercati Conad di 
Bologna e provincia che aderiscono all’iniziativa. Maggiori informazioni sulla 
spendibilità sono contenute sul retro del buono stesso.

Luciano Zanoli
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Qualcosa d’importante

“Al fine di contribuire a prevenire la diminuzione  
infra-annuale della raccolta di plasma e sangue 
che incide in modo significativo sull’autosufficienza 
nazionale e, tipicamente, coincide con i primi 
mesi dell’anno e con la maggiore attività dei virus 
influenzali, il Centro Nazionale Sangue raccomanda 
agli Assessorati alla salute di Regioni e Province 
autonome di identificare, ove non già presenti, 
percorsi assistenziali idonei a garantire l’offerta 
vaccinale anche ai donatori di sangue e alle Strutture 
di Coordinamento per le Attività Trasfusionali di 
voler favorire la capillare diffusione dell’informazione 
relativa all’estensione dell’offerta vaccinale alle 
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue 
che insistono nel territorio di competenza” (Circolare 
del Ministero Ufficio 5 prevenzione malattie 
trasmissibili...).

In altre parole, possiamo prenotare sia la donazione 
che la vaccinazione antinfluenzale da farsi sempre 
nei Centri Trasfusionali. Per i Punti di Raccolta in 
provincia, sapremo dare informazioni più precise 
appena la Direzione del Centro Trasfusionale 
avrà diramato le indicazioni al riguardo. Però è 
importante: i donatori possono fare (tutti) la 
vaccinazione indipendentemente dall’età.

Vaccinazione 
antinfluenzale 
gratuita per i 
donatori

tatuaggi e piercing. 
Il 30% dei giovani 
europei è tatuato. 
ecco i consigli dei 
medici del Bambino 
Gesù di roma

Riproponiamo l’invito del 
Centro Nazionale Sangue - CNS 
- alla Vaccinazione gratuita 
antinfluenzale per tutti i donatori 
per incentivare le donazioni 
cercando di aggirare gli effetti 
dell’influenza invernale.

Sono tanti i rischi ai quali ci si 
può esporre in caso di mancato 
rispetto di cautele e norme 
igieniche elementari: allergie, 
infezioni batteriche sulla pelle 
e virus dell’epatite B e C. Dagli 
esperti del Obg, raccomandazioni 
e consigli utili su come evitare i 
rischi, comportamenti da attuare 
e anche sulle tecniche più efficaci 
per eliminarli.
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Infezioni batteriche sulla pelle che possono anche 
entrare nel sangue e coinvolgere il cuore. Virus 
dell’epatite B e C e, in misura minore, anche il 
virus dell’Aids. Allergie e formazione di cicatrici 
o di cheloidi. Sono questi i rischi che si possono 
nascondere dietro tatuaggi e piercing se non si 
rispettano cautele e norme igieniche elementari. 
Possibili rischi che giovani e adolescenti, ma non 
solo, non devono ignorare. Per questo gli esperti 
del Bambino Gesù in uno speciale di “A scuola di 
salute” (consultabile sul sito on line dell’ospedale) 
hanno voluto fornire informazioni e raccomandazioni 
a genitori e insegnanti che possono trovarsi nelle 
condizioni di non saper dare le giuste risposte a
questa moda che ormai coinvolge circa il 30% dei 
giovani europei.

I possibili rischi
Dietro tatuaggi e piercing, rilevano gli esperti, si 
possono trasmettere infatti infezioni batteriche 
sulla pelle, che a volte possono entrare nel sangue e 
coinvolgere perfino il cuore. Si possono trasmettere 
anche i virus dell’epatite B e C e, in misura minore, 
anche il virus dell’Aids. Anche gli inchiostri utilizzati 
per il tatuaggio e i metalli per il piercing possono 
rappresentare un problema. Per esempio l’henné 
nero, ottenuto attraverso un composto molto 
pericoloso come la parafenilendiamina (Ppd), può 
provocare allergie temibili.

Il piercing inoltre, sottolineano gli esperti, 
può causare, oltre alle infezioni acute, anche 
infiammazione cronica che può favorire infezioni 
ricorrenti. La formazione di cicatrici o di cheloidi 
(lesioni cicatrizali, di dimensioni abnormi e sfiguranti) 
è un rischio concreto sia del tatuaggio che del 
piercing. Pensiamo che, come emerso da una ricerca 
condotta dall’Università di Tor Vergata su 2.500 
studenti liceali coinvolti con questionario anonimo, il 
24% di essi ha avuto complicanze infettive; solo il 17% 
ha firmato un consenso informato; e uno scarno 54% 
è sicuro della sterilità degli strumenti che sono stati 
utilizzati.

Come ridurre i rischi?
Dagli esperti arrivano alcune indicazioni. In primis 
suggeriscono di controllare l’ambiente dove vengono 
fatti tatuaggi e piercing: “L’ambiente deve avere 
le stesse caratteristiche igieniche dello studio del 
dentista - sottolineano gli esperti - il professionista 
lavarsi accuratamente le mani e indossare un paio 
di guanti sterili (aperti di fronte a voi!). Aghi e tubi 
devono essere usa e getta oppure sterilizzati in 
autoclave, quindi in confezione sigillata, aperta di 

fronte a voi. L’inchiostro poi deve essere nuovo (non 
riutilizzato rimboccando la bottiglia)”. E se qualcosa 
non va o non convince “meglio salutare e cercare un 
professionista serio: ce ne sono molti”.

Cosa non fare dopo un tatuaggio
A tatuaggio completato, ricordano gli esperti, è 
necessario evitare il nuoto e i bagni con acqua 
calda o comunque prolungati per almeno qualche 
settimana. Per quanto riguarda il il piercing invece è 
necessario curare con grande attenzione la ferita fino 
a cicatrizzazione completa. Durante questo periodo di 
alcune settimane vanno praticati lavaggi e disinfezioni 
almeno tre volte al giorno. Piercing e tatuaggi , ricorda 
poi l’Obg sono particolarmente pericolosi, quindi 
controindicati, nei portatori di vizi valvolari cardiaci, 
negli affetti da immuno-deficit o patologie croniche, 
a chi assume farmaci antiaggreganti come l’aspirina, 
immunosoppressori o anticoagulanti, nei ragazzi con 
cheloidi e nelle donne in gravidanza

Come eliminarli
La tecnica che dà oggi i risultati migliori, nelle mani 
di un dermatologo esperto, è il laser che tuttavia può 
non essere in grado di rimuovere tutto il tatuaggio 
e può causare la formazione di croste che talvolta 
esitano in cicatrici permanenti (oltre ad essere molto 
costoso). Altre tecniche come la dermoabrasione, 
l’asportazione chirurgica, talvolta con autotrapianto 
di pelle, la criochirurgia possono venir prese in 
considerazione da un dermatologo esperto ma 
spesso danno risultati meno soddisfacenti della 
tecnica laser e causano problemi estetici analoghi.
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• elaborare dati sul grado di gravità, sulle 
conseguenze e trattamenti effettuati confrontare 
i dati;

• formulare proposte di intervento, prevenzione e 
trattamento al fine del miglioramento continuo.

È pertanto molto importante conoscere tutte 
le possibili reazioni avverse della donazione 
identificando i possibili fattori fisiopatologici, emotivi, 
sociali che possono in qualche maniera risultare 
predittivi di reazioni avverse, allo scopo di prevenirle.

Un po’ di legge...
Per fortificare la vostra fiducia nei nostri confronti 
vorrei ricordarvi che esiste una precisa legislazione 
che tutela il donatore e lo protegge: il donatore deve 
stare bene perché “è bene che continui a donare per il 
bene della comunità”, per ora è insostituibile!!

Standard di Medicina Trasfusionale 
sImtI
Eventuali eventi avversi verificatisi a carico del 
donatore durante o dopo la donazione vengono 
sistematicamente registrati. La Struttura 
Trasfusionale deve attivare la sistematica 
registrazione di eventuali reazioni od eventi avversi 
a carico del donatore durante o dopo la donazione, 
finalizzata alla effettuazione di specifici monitoraggi 
e valutazioni, volti a migliorare in continuo la 
qualità della selezione dei donatori, l’assistenza alle 
procedure di prelievo e le modalità organizzative della 
raccolta.

La Struttura Trasfusionale garantisce al donatore una 
adeguata assistenza post-donazione.
Il donatore viene adeguatamente informato in merito 
ai comportamenti da adottare nella fase post- 
donazione.

Continueremo ora la nostra breve chiacchierata 
parlando delle principali reazioni avverse alla 
donazione e dei meccanismi fisiopatologici che ne 
sono alla base sperando di non spaventarvi troppo e 
con la certezza che continuerete a donare sentendovi 
ancora di più in”ottime mani!”

Reazioni avverse alla donazione di 
sangue
Svenimento/crisi vaso-vagale: è la più frequente delle 
reazioni indesiderate che possono verificarsi in corso 
di donazione.

Prima fase: aumento della frequenza cardiaca e della 

La donazione di sangue è un concreto atto di 
solidarietà umana, in quanto l’uomo ne è, a tutt’oggi, 
l’unica sorgente possibile.
La donazione è normalmente considerata un atto a 
basso rischio per i donatori.
Qualunque reazione sfavorevole, anche moderata, 
può ridurre l’entusiasmo del donatore nei 
confronti di future donazioni e comprometterne 
temporaneamente o definitivamente il ritorno.

Questo impatto negativo è particolarmente 
accentuato quando il donatore si trova ad effettuare 
la sua prima donazione, pertanto particolare 
attenzione e cura deve essere posta dai vari operatori 
del Centro Raccolta nel seguire e”accompagnare” 
con sicurezza e professionalità il Nuovo Donatore in 
questa sua prima esperienza.

Oggi grande attenzione è posta dagli operatori dei 
Centri di Raccolta alla sorveglianza, alla gestione 
e alla possibile eliminazione degli eventi avversi 
(imprevisti e inaspettati) legati al “pianeta sangue” 
e tutto ciò è possibile identificando tutti i passaggi, 
dalla donazione al letto del paziente, che riguardano 
la donazione di emocomponenti allo scopo di 
identificare eventuali “anelli deboli” di questa catena di 
azioni.

Questa sorveglianza si chiama Emovigilanza, e 
consiste in un insieme di procedure di sorveglianza 
che coprono l’intera catena trasfusionale (dal 
donatore al paziente), finalizzate alla raccolta e alla 
valutazione delle informazioni su effetti inaspettati o 
indesiderati, e alla prevenzione dell’evento o della sua 
ricorrenza”.

Obiettivi dell’ Emovigilanza sono:
• registrare e raccogliere in schede di rilevazione 

le diverse categorie di reazioni avverse e il loro 
grado di gravità;

• elaborare dati di incidenza

Le reazioni avverse 
alla donazione di 
sangue: meccanismi 
e prevenzione
- Dr.ssa Annarita Belardinelli
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pressione arteriosa.
Seconda fase: diminuzione della frequenza cardiaca 
e abbassamento della pressione arteriosa.

Sensazioni soggettive: il donatore avverte debolezza e 
capogiro.
Segni clinici: gli operatori sanitari rilevano: 
sudorazione fredda, pallore, bradicardia 
(rallentamento del ritmo cardiaco), polso debole o 
assente, nausea e vomito. Più raramente: tetania 
(crampi intermittenti di alcuni muscoli), incontinenza 
sfinterica, perdita di coscienza, convulsioni.
Questo tipo di reazione avversa dura nel 60% dei casi 
10 secondi circa, avviene nell’ 88% dei casi quando il 
donatore è ancora al Centro e nella maggior parte dei 
casi in occasione del momento del ristoro.

Fattori predisponenti possono essere il basso peso 
(50 kg), il sesso femminile, la giovane età, nella 
prima donazione l’emotività. Molto importante è la 
capacità del personale sanitario di rassicurare con 
professionalità il donatore.

Consigli: evitare di donare a digiuno, evitare la 
tensione muscolare, non respirare frequentemente 
(iperventilazione), ma in modo regolare, essere 
tempestivi nel comunicare agli operatori sanitari ogni 
sensazione di mancato benessere.

Complicanze della puntura venosa: ecchimosi (9-
16%), ematoma (0.3%), guarigione entro 14 giorni; 
tromboflebite, infezione locale, fenomeni allergici 
locali, puntura arteriosa, danno ad un nervo periferico.

Ricordiamo che arteria, vena e nervo si trovano molto 
vicini e pertanto, anche se molto raramente, tuttavia 
non è impossibile che siano coinvolti in eventi avversi.

Consigli: avvertire sempre gli operatori sanitari 
in caso di dolore nella sede della venopuntura, se 
possibile”risparmiare”per 24 ore il braccio evitando 
sforzi e pesi, una volta a casa contattare sempre il 
Centro per consigli ed eventuali accertamenti.

Reazioni avverse specifiche dell’aferesi: i disturbi più 
frequenti che il donatore lamenta durante le raccolte 
aferetiche sono legate all’anticoagulante (citrato). 
Il donatore nel momento della reinfusione lamenta 
formicolii ai muscoli degli occhi, del palato e delle 
labbra con sensazione di freddo e brividi. Altre volte si 
aggiungono sensazione di nausea e vomito.

La tempestiva comunicazione agli operatori 
sanitari di questi disturbi permette di mettere in 
atto rimedi (riduzione della velocità di reinfusione, 
somministrazione di calcio) che nella maggior 
parte dei casi fanno scomparire i sintomi. Tuttavia, 
al contrario di quello che si potrebbe pensare, 
le statistiche mostrano, come ormai noto, che 
nonostante i timori dei donatori, le reazioni avverse 
sono decisamente meno frequenti in corso di aferesi 
piuttosto che in donatori di sangue intero!

Infarto miocardico - mortalità legata alla donazione 
di sangue: li riportiamo per completezza di 
informazione, ma vista la rarissima incidenza si 
ritiene siano eventi solo “coincidentali”. Sazama 1990: 
dal 1976 al 1985, 3 decessi in donatori di sangue 
intero negli USA: 2 dovuti a infarto miocardico. 
Popovsky 1995: 4 casi di angina. In una recente 
revisione (Danic, 2010) su circa 3 milioni di donazioni 
sono segnalati 2 casi di infarto miocardico il giorno 
dopo la donazione in occasione di uno sforzo, in 
soggetti con lesioni coronariche preesistenti (siamo 
molto indietro negli anni, quindi con controlli eseguiti 
con metodologie diverse dalle attuali, e si tratta di 
eventi occorsi all’estero ndr).

Affidiamoci con fiducia ai medici, agli infermieri e 
agli operatori sanitari del Centro Raccolta, seguiamo 
i loro consigli, chiediamo informazioni, telefoniamo 
una volta in più per chiarire e fugare i nostri dubbi 
anche quelli che ci sembrano di poco conto. Solo con 
la conoscenza possiamo capire che gli obiettivi sono 
identici e superare con soddisfazione i nostri timori. 
Donare il sangue non espone a rischi aggiuntivi, ma ai 
benefici della medicina preventiva.



Servizio sanitario regionale


