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Il telefono rimane lo stesso 051 6350330. L’attuale
sede di Villa Tamba di proprietà comunale, dovendo
essere ristrutturata, è stata alienata, di conseguenza
tutte le Associazioni di Protezione Civile ivi ospitate
hanno avuto la nuova collocazione all’indirizzo
esposto.

Via Co

SP78

Probabilmente quando riceverete
questo giornale, ci saremo
già trasferiti presso la nuova
sede in via del Rosario n. 2/5°,
consigliamo a chi dovesse
recarsi in sede in questo periodo
di telefonare preventivamente al
n. 051 6350330.

Galliera

Trasferimento
della sede sociale

“Qualcosa d’importante” diventa digitale
Avviso importante: questa è l’ultima
volta che il nostro giornale Ti viene
inviato in forma cartacea.
Dal prossimo numero il nostro giornale sarà disponibile
“on line” in formato PDF, all’uscita sarà inviato via e-mail
a tutti i donatori che ci hanno comunicato il proprio
indirizzo di posta elettronica. Sarà disponibile anche
sul ns. sito www.fidas-advs-bologna.org e nella nostra
pagina Facebook. Chi desiderasse riceverlo ancora in
forma cartacea dovrà farne richiesta inviando una e-mail
all’indirizzo: bologna@fidas-emiliaromagna.it oppure
telefonando al numero 051 6350330.
Qualcosa d’importante
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Invito alla 67^ festa per la consegna delle
benemerenze
- Luciano Signorin

Domenica 28 ottobre 2018
Festa sociale Area Metropolitana
Teatro Tivoli, via Massarenti 418
Bologna
Domenica 28 Ottobre 2018 in Via Massarenti 418
si svolgeranno le cerimonie predisposte per la Festa
dell’Associazione e delle Sezioni e Gruppi dell’area
metropolitana: Bologna S.Lazzaro-Bellaria, Gnarro Jet,
Casalecchio di Reno, A.T.C. col seguente programma:
Ore 9,30: CELEBRAZIONE S. MESSA in suffragio
dei Donatori defunti e per tutta l’Associazione,
nella Chiesa parrocchiale di S. Rita, sempre in
via Massarenti 418 officiata dal parroco don
Angelo e animata dal canto dei Giovani.
Ore 10, 45: TEATRO TIVOLI: CERIMONIA
UFFICIALE
Interventi e saluti delle Autorità presenti e del
Presidente dell’Associazione, CONSEGNA ai
Donatori delle benemerenze maturate fino al 31
Dicembre 2017 e del riconoscimento ai Giovani
diciottenni: tutti costoro dovranno notificare la
loro presenza alla Segreteria presso l’ingresso
del Teatro.
Saranno con noi le Autorità civili, sanitarie e militari,
che interverranno perché considerano la nostra opera
un esempio di solidarietà degno di sempre maggior
apprezzamento.
Verranno presentati i Donatori che dall’ultima
nostra Festa hanno ricevuto il conferimento
dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana per avere raggiunto o superato
le 150 donazioni. Il nostro presidente a nome
dell’Associazione donerà a tutti loro il COFANETTO
delle insegne di Cavaliere con cui fregiarsi.
Ricordiamo che l’Associazione si è assunta il
compito di presentare i Donatori al Signor Prefetto di
Bologna, ma che il restante percorso di valutazione

e assegnazione prosegue autonomamente presso
l’apposita Commissione a Roma del Ministero degli
Interni.
Subito dopo – come facciamo da diversi anni –
consegneremo un riconoscimento ai giovani donatori
che hanno 18 anni, per valorizzare pubblicamente
l’aver preso questo impegno appena l’età l’ha
consentito.
E così uniremo in un unico abbraccio i Senior
dell’Associazione con coloro che proseguiranno
lungo la strada da essi tracciata.
Sappiamo tutti che iniziare comporta il superamento
di quella ritrosia dell’ago che fa tentennare tante
persone che avrebbero” buona intenzione”.
Poi seguiranno i Donatori ai quali sono assegnate
le TARGHE DI RICONOSCENZA per oltre 100
donazioni, continuando con i DISTINTIVI D’ORO
per oltre 70 donazioni e le MEDAGLIE D’ORO per
oltre 40 donazioni, passando infine alle MEDAGLIE
D’ARGENTO di 1° grado per oltre 20 donazioni cui
seguiranno le MEDAGLIE D’ARGENTO di 2° grado per
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quei Donatori che hanno superato le prime quattro
donazioni.
L’intima soddisfazione che ci deriva dal compiere
un atto di solidarietà, trova pubblico riconoscimento
nella distribuzione delle benemerenze ai Donatori
meritevoli.
Vi portiamo a conoscenza che il Consiglio Direttivo
nella riunione del 11 Novembre 2014 ha deliberato
che i Donatori insigniti della nomina a Cavaliere
siano dichiarati SOCI ONORARI della Fidas Advs:
ai sensi del nostro Statuto essi rimarranno sempre
soci e potranno votare ed essere votati nelle elezioni
associative.
Colgo l’occasione per ringraziare il parroco don
Angelo per la gentile accoglienza nei locali della
Comunità.
Non fermiamoci a pensare ad un mondo migliore in
cui credere... attiviamoci per crearlo.
AL TERMINE DELLA CERIMONIA verrà offerto un
buffet nell’attigua Sala parrocchiale.

NOTE TECNICHE per la buona riuscita della
manifestazione

Assegnazione delle benemerenze
e del riconoscimento ai giovani

Per accelerare e facilitare la consegna da
parte delle Autorità delle Benemerenze e
Riconoscimenti ed evitare l’inutile chiamata
di persone assenti, il Consiglio Direttivo ha
stabilito che siano chiamati soltanto coloro che
avranno precedentemente notificato la loro
presenza.
Per questo, il giorno stesso della Festa,
all’ingresso del Teatro Tivoli funzionerà un
servizio di Segreteria al quale dovranno
rivolgersi tutti coloro che devono essere
premiati, esibendo la lettera avviso che hanno
ricevuto, compreso i giovani per la consegna
del riconoscimento.
Gli assenti potranno ritirare la propria
benemerenza presso la sede, orario 08,30 15,00 dal lunedì al venerdì.
Ricordiamo che verranno consegnate le
benemerenze maturate al 31 /12 / 2017.
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Commedia brillante

Pane al pane vino al vino
- Luciano Zanoli
La Compagnia teatrale “gli Amici dla Brazadela”
diretta dal donatore Stefano Verdolini desidera
partecipare alla raccolta fondi a favore dell’Advs
proponendo un testo teatrale dello stesso Verdolini.
Saremo al Teatro bolognese DEHON di via Libia
n. 59 - tel. 051 342934 (laterale di Via Massarenti)
sabato 10 Novembre 2018 alle ore 21,00.
Il biglietto d’ingresso, già disponibile sia il giorno della
festa provinciale il 28 Ottobre che all’arrivo a casa
del giornale prenotandolo presso il Trasfusionale
S. Orsola (051 2143539 - 2143069), sarà inoltre
disponibile alla cassa del teatro la sera stessa.
Desideriamo riempire la sala per dare massima
soddisfazione agli attori che lavoreranno per noi.
Non fatevi mancare questa occasione di gioioso
divertimento: chi prima arriva è sicuro di partecipare
alle risate collettive che il testo e le situazioni
rappresentate sanno creare.

- Stefano e gli amici dla “Brazadela”
Cari amici dell’Advs, mi autorizzerete a chiamarvi
amici anche se non ci conosciamo personalmente,
ma dal primo momento che condividiamo un
progetto così importante e altruistico come
quello di donare sangue per qualche sconosciuto
che ne ha bisogno, per me è già un concetto di
partecipazione ad una finalità così alta e fiera che ci
autorizza a sentirci tutti amici. Mi chiamo Stefano e
ho incominciato a donare sangue nel 1979; la mia
prima tessera dell’Advs è logora ma la tengo come
una reliquia, e il prossimo anno saranno 40 anni
di iscrizione a questa stupenda associazione. Ho
una mia piccola compagnia teatrale che si chiama
“Brazadela” (per chi non fosse proprio della zona in
dialetto bolognese vuol dire “ciambella”), nata una
decina di anni fa, un po’ come tutte le compagnie
amatoriali nel classico teatro parrocchiale. Col
passare del tempo, e vi assicuro con grande spirito
di sacrificio e dedizione, ma con il preciso intento di
cercare di regalare qualche sorriso in giro, abbiamo
iniziato a proporre commedie brillanti in serate di
beneficienza a chi si dimostrava interessato. Ed è così
che tra una iniziativa benefica per le missioni, per i
terremotati, per un campanile da ricostruire, o per una
serata di raccolta fondi per una nuova sala operatoria,
mi sono chiesto perchè non proporre una serata
anche all’associazione alla quale sono così legato da
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una vita... detto fatto telefonai al nostro presidente...
a proposito non vuole che lo si chiami presidente
ma solo Luciano, proponendogli una serata benefica
con la mia ultima “creatura”, la divertente commedia
“Pane al pane, vino al vino”. E così eccomi qui per
dirvi che il progetto è stato accettato dal consiglio
e se la macchina organizzativa riuscirà a mettere a
punto tutto quanto, ci incontreremo in autunno per
un appuntamento teatrale che ci auguriamo possa
da un lato far passare a tutti noi una divertente e
spensierata serata con quattro sane risate, e dall’altro
contribuire a raccogliere fondi per l’associazione a
cui tutti noi che in questo momento stiamo leggendo
questo articolo, vogliamo un gran bene! Grazie a tutti
e ci vediamo in teatro. P.S. non vi svelo niente della
trama perché la sorpresa sia ancora più grande.

Ai soci A.D.V.S. della provincia di Bologna
Ottobre 2018
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 Signorin
Presidente ADVS provinciale di Bologna
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Risultato delle elezioni del nuovo consiglio
direttivo
- Luciano Zanoli
Carissimi Donatori, ecco giungervi l’esito delle
elezioni: sono tornate in sede 449 schede votate,
schede che erano state allegate al giornale
associativo spedito il 12 Aprile scorso. A dire il vero
non sono state molte quelle ritornate, pur avendo a
disposizione la busta preindirizzata e preaffrancata:
ognuno ha fatto come ha ritenuto opportuno in
piena libertà. I candidati presentatisi per il Consiglio
direttivo, lo ricordo, erano 21, di cui 7 del consiglio
uscente e 14 nuovi. Sono risultati eletti i seguenti
undici consiglieri, in ordine di voti di preferenza:

Sara Mezzetti (254)
Nassetti Maria Luisa (246)
Sara Arsiti (243)
Ilaria Carrino (231)
Michele Di Foggia (212)
Giuseppe Cupertino (202)
Claudio Muscari (194)
Andrea Palinuri (164)
Luciano Signorin (143)
Letizia Sarti (122)
Luciano Zanoli (119) per subentro a
Orsola Esposito (205) che ha rinunciato alla carica.
I consiglieri eletti, nella prima seduta del 11 Luglio
scorso, come da statuto presieduta da Sara Mezzetti
col numero più alto di preferenze, hanno eletto nuovo
presidente Luciano Signorin e vicepresidente Andrea
Palinuri. Sara Mezzetti sarà la nuova segretaria e
Ilaria Carrino il tesoriere.
Con molta soddisfazione di tutti prosegue l’attività
dell’associazione con la partecipazione di sei nuovi
consiglieri e l’ausilio della competenza ed esperienza
dei cinque che proseguono il mandato.

Saluto del nuovo presidente
Luciano Signorin

Nella seduta di insediamento del nuovo consiglio
provinciale che guiderà L’Associazione per il
quadriennio 2018-2021 sono stato proposto ed eletto
per la carica di Presidente.
Non nascondo che la nomina in questo
importante ruolo mi ha riempito di orgoglio e
pur nella consapevolezza dell’impegno e della
grossa responsabilità, ho accettato l’incarico
per la particolare affezione che mi lega a questa
Associazione fin da quando sono entrato a farne
parte inizialmente come donatore e successivamente
dal 1994 nell’organizzazione dell’Associazione prima
nel consiglio della sezione di Medicina in cui dal 2010
ricopro la carica di Presidente, quindi nel quadriennio
2014-2017 ho fatto parte del Consiglio Direttivo
Provinciale in qualità di consigliere e Vice-Presidente.
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Relativamente alla composizione del nuovo
consiglio sono convinto si sia raggiunto una
combinazione ottimale in quanto potrà avvalersi
dell’esperienza di cinque componenti il consiglio
uscente e dell’entusiasmo e la spinta innovativa che
sicuramente porteranno i sei nuovi entrati.
Altro elemento importante constatare che,
nonostante nessun vincolo imposto in fase di
votazione, anche la “quota rosa” è rappresentata con
cinque componenti femminili.

sempre vicino ai donatori a cominciare da quelli di
Medicina di cui è Presidente dei Sezione, sempre
attento alle necessità delle Sezioni e dei loro
presidenti. Lo ringrazio per avere accettato il nuovo
compito. Pure ritengo importante la designazione a
Vicepresidente di Andrea Palinuri,attivo donatore e
vicepresidente della Sezione di S. Pietro in Casale,
con anni di esperienza alle spalle.

Infine la presenza di componenti giovani
fondamentali per la diffusione del messaggio
del dono soprattutto tra i loro coetanei che
rappresentano il futuro.
Le novità introdotte dal 2014 nel sistema raccolta
sangue, hanno determinato nei quattro anni trascorsi
grosse difficoltà e tensioni che inevitabilmente si
sono riflesse negativamente sull’andamento delle
donazioni, infatti pur riconoscendo la necessità di
una riorganizzazione del sistema, ancora oggi sono
convinto che si sarebbero ottenuti risultati migliori
concordando le modifiche con le Associazioni che
ritengo essere sempre elemento primario del sistema
sangue.

Le vostre esperienze
È questa una delle rubriche del nostro giornale che
da un po’ non trovate tra quelle inserite… perché non
pervengono i vostri scritti.
Vi assicuro che verranno sempre riportate, forse nel
numero successivo se l’arrivo è dopo l’impaginazione.
Crediamo siano molto utili come esempio a spronare
i dubbiosi.

Attualmente, dopo il cambio alla direzione dell’ AUSL,
le cose sono decisamente migliorate, è stato istituito
un tavolo di confronto tra AUSL, T.U.M. e Associazioni
che mensilmente si incontra per verificare andamento
donazioni e condividere proposte di miglioramento al
sistema sempre nell’ottica di agevolare il donatore nel
compimento del suo gesto di generosità.
Le azioni che dovremo mettere in campo per
una ripresa delle donazioni saranno sicuramente
impegnative ma confido nell’entusiasmo ed impegno
espresso sin dal primo incontro dai componenti il
consiglio e soprattutto sull’impegno dei donatori a
continuare la loro opera superando anche qualche
difficoltà che comunque siamo impegnati a
migliorare.
Buon lavoro a tutti.

Saluto dell’ex presidente
LucianoZanoli

Credo che il passaggio di consegne sia avvenuto nel
migliore delle previsioni. Luciano mi ha affiancato
con assiduità e dedizione negli ultimi quattro anni
del mandato appena scaduto, acquisendo quella
profonda competenza necessaria per la guida di una
grande associazione come l’Advs. Sempre presente
nei colloqui istituzionali con i Centri trasfusionali,
7
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Dire fare donare
Relazione annuale
coordinamento giovani FIDAS
ADVS Bologna
- Luca Scarano
Questa relazione, che è stata presentata il giorno
18 luglio 2018, comprende quanto svolto dal
coordinamento giovani per l’anno 2017 ed anche il
primo semestre 2018, vista la data di presentazione
della stessa.
Dai recenti dati sul numero delle donazioni dei soci
ADVS nella provincia di Bologna è emerso come
il numero più basso di donatori attivi risieda nella
fascia di età 18-25. Questo è un dato allarmante, in
quanto i giovani saranno il futuro della donazione di
sangue, coloro che dovrebbero garantire il ricambio
generazionale quando sarà il momento e noi lo
sappiamo, il sangue non cresce sugli alberi, ma è
frutto della generosità della donazione umana.
Sicuramente adesso non è così diretto per un
ragazzo, o una ragazza, di 18 anni l’approccio alla
donazione di sangue. Gli stimoli sono tanti (anche
troppi) e sembra che in questa società i valori si
siano un po’ affievoliti e siano stati messi un po’ da
parte. Tuttavia, sembra troppo facile attribuire il calo
delle donazioni tra i giovani alla società o all’intera
categoria, in più sarebbe fallace. È necessario, quindi,
chiedersi che cosa possiamo fare NOI per arginare
tutto questo.
Da quanto ho notato in questi anni, andando nelle
scuole e partecipando agli eventi associativi, i ragazzi,
se coinvolti, si interessano alla donazione di sangue
e riconoscono l’importanza cruciale del tema. È
necessario però guidarli in questo percorso, non
con paternalismo, ma con un approccio stimolante
che “parli la loro lingua”. E chi meglio di un giovane
donatore, o donatrice, è in grado di farlo, riuscendo
così ad accendere quella scintilla di interesse che
viene costantemente spenta da altre priorità?
Durante la stesura della relazione morale dell’anno
2016 mi ero posto un chiaro obiettivo riguardante
il coordinamento giovani di FIDAS ADVS Bologna:
aumentare il numero di giovani volontari attivi.
Adesso che sto scrivendo questa nuova relazione,
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posso dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Dopo aver
aumentato la promozione, nel centro trasfusionale e
sui social, inerente al gruppo giovani e le sue attività,
si è registrata una costante crescita. Una sera, al
Pub Old Bridge, oramai costante punto di ritrovo
del gruppo, si sono trovati 10 giovani volontari del
coordinamento per parlare di donazione di sangue, di
eventi e per scambiarsi qualche battuta, ma ciò che
vorrei sottolineare è che i presenti erano solamente
una parte dell’intero coordinamento! Dopo lunghi
periodi nei quali i membri del coordinamento giovani
si potevano a malapena contare sulle dita di una
mano, qualcosa adesso sta cambiando.
Durante il 2017, e nei primi mesi del 2018, il gruppo
giovani ha continuato le sue attività di supporto
all’associazione, come le colazioni al centro
trasfusionale del Policlinico di Sant’Orsola, le quali
hanno riscosso successo e portato tale allegria tra i
donatori ed il personale sanitario, da essere diventate,
da gennaio 2018, un appuntamento quotidiano,
grazie all’appoggio fornito dall’ospedale. Anche per gli
ultimi eventi svolti dall’associazione quali “Le stelle di
Sant’Orsola” e la “Camminata del donatore di sangue”
il gruppo giovani ha partecipato in gran numero e con
grande entusiasmo. Infine, vorrei sottolineare anche
la presenza di Sara e Letizia nel Consiglio Direttivo
ADVS dopo le recenti elezioni, a sottolineare una
presenza più forte e maggiormente partecipativa alle
attività dell’associazione.

Centro trasfusionale del 		
S. Orsola
- Luciano Zanoli
Dagli inizi di Luglio scorso il Centro trasfusionale
ha ripreso la piena funzionalità delle sue poltrone;
Da dicembre scorso il locale era stato diviso in due
con pannelli e una parte adibito 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: SI INVITANO TUTTI
I DONATORI a recuperare “le donazioni perdute”,
sempre facendo la prenotazione ai numeri:
051 2143539 - 2143069.
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Vaccinazione antinfluenzale
gratuita per i donatori
- la redazione
A questo proposito ecco una iniziativa del Ministero
della Salute per incentivare le donazioni cercando di
aggirare gli effetti dell’influenza invernale:
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE GRATUITA PER I
DONATORI
“Al fine di contribuire a prevenire la variazione infraannuale 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, in
autunno e ve lo comunicheremo, potremo prenotare
sia la donazione che la vaccinazione antinfluenzale
da farsi sempre ai 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.

2 giugno 2018 - Festa della
Repubblica - Festa dei nuovi
Cavalieri

Bruni di Bologna – Loris Cacciari di Pieve di Cento
– Uber Gasperini di Bologna – Pietro Palmeri di
Medicina – Stefano Tinti di Molinella. Li rivedremo
tutti insieme nella festa provinciale più sopra
annunciata per la consegna del cofanetto con i
distintivi del cavalierato offerti dall’Associazione.
Ricordiamo che il nostro Statuto considera tutti i
cavalieri come soci onorari con tutti i diritti connessi.
Grazie ai sei neo insigniti per la costanza alla
donazione.

Bisoli Luciano

- Luciano Zanoli
Anche quest’anno nel giorno della Festa della
Repubblica è stato giorno di Festa per la nostra FIDAS
ADVS: 6 nuovi Cavalieri hanno ricevuto dalle mani di
sua Eccellenza il Prefetto di Bologna dr. Piantedosi
il diploma della onorificenza loro concessa al Merito
della Repubblica Italiana. La maestosa cornice
del salone d’onore della Prefettura rende sempre
molto coinvolgente e significativa la cerimonia della
consegna delle pergamene. Tutti presenti i nuovi
Cavalieri: Luciano Bisoli di Monghidoro – Alfredo

Bruni Alfredo
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Congresso nazionale FIDAS e
giornata del donatore di sangue
Napoli 27-29 aprile 2018
- Luciano Zanoli

Cacciari Loris

Gasperini Uber

Palmeri Pietro

Tinti Stefano
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La bella città ci ha ospitato per due giorni di lavori e
per un giorno di manifestazione generale di gioia per
essere donatori. La prima parte – i due giorni – sono
stati veramente intensi, l’approvvigionamento del
sangue, le attuali difficoltà di assiduità alla donazione,
la riforma del III° Settore comprendente le Onlus e
le Cooperative sociali, le esperienze associative a
livello nazionale…. I lavori si sono aperti col saluto
“mediatico” in videoconferenza del direttore nazionale
del Centro nazionale sangue dr. Liumbruno sulla
questione dell’approvvigionamento del plasma “ noi
ne importiamo molto dal’estero (si avvicina ad un
terzo del fabbisogno), ma si sta affacciando la Cina
su questo mercato con una grandissima necessità
perché di plasmaderivati ne produce pochissimi.
Questo fa sì che possa diventare difficile procurarli
all’estero, e quindi si affaccia la probabilità di non
trovarli, oltre a pensare ad un forte aumento dei
prezzi (“quando la merce scarseggia”). E quindi egli
ha insistito sulla incentivazione della plasmaferesi,
ricordando che la legge 219 del 2 novembre 2015
consente un massimo di donazione annua di plasma
di litri 12 con un intervallo di 14 gg. tra le donazioni.
L’esborso nel 2017 per l’acquisto di plasma o di
plasmaderivati ha raggiunto i 120 Mln di €.
Durante i lavori si è accennato alla diminuzione
delle donazioni periodiche: il sangue fa il suo giro, le
sacche stanno sia nella propria Regione, ma anche in
giro per l’ Italia per il soddisfacimento dell’autonomia
nazionale, per finire il suo giro nei pazienti. Cala
il bisogno di Globuli Rossi per l’affinamento delle
tecniche chirurgiche, ma aumenta la necessità di
plasma. Il 65 % delle trasfusioni serve a persone oltre
i 65 anni: malati oncologici – emofilici – emolitici –
talassemici – trapiantati.
Siamo stati invitati a investire nelle politiche giovanili
e nella loro formazione mediante la partecipazione
ai corsi nazionali e al meeting giovani, a mettere in
rete comunicando bene le attività messe in campo
anche con la promozione dei volontari secondo la
nostra mission e come vogliamo tutelare la salute del
paziente.
Verrà presto il decreto sulla Sanità militare previsto
dalla citata legge 219 del 2 novembre 2015
relativo alla donazione di sangue nell’ambito della
regolamentazione regionale.
I due apparati nazionali – SIMTI società italiana
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di medicina trasfusionale e CIVIS - Comitato
interassociativo volontari italiani sangue - rivedranno
le regole sui viaggi all’estero, sui rapporti sessuali
con preservativo, sull’incidenza dei virus nuovi per
ottenere l’analisi NAT del sangue per le zone infette
e di conseguenza non escludere la popolazione dalla
donazione di sangue (ricordare ad esempio Roma
nell’autunno 2017)
Inoltre siamo in attesa di poter usufruire come Fidas
nazionale ramificata nelle Fidas locali della possibilità
di attingere unità dal Sevizio Civile. La nostra
associazione ha già inviato la richiesta alla sede
nazionale.
La seconda giornata dei lavori – sabato 28 Aprile
– è stata dedicata interamente alla Riforma del III°
Settore Legge 117 / 2017, con relatore l’ avv. Luca
Degani. Questa nuova legge modifica diversi modi
di azione delle associazioni non profit e abbisogna
ancora di altri decreti attuativi per essere pienamente
in vigore. A Bologna il Servizio per il Volontariato
VOLABO di Via Scipione dal Ferro ha organizzato
molti incontri su questa legge per dar modo alle
associazioni di potersi adeguare al momento della
sua introduzione.

Dalle nostre sezioni

Festa sociale a Monghidoro
- Maria Luisa Nassetti
Si è svolta oggi 3 giugno 2018 la 67^ Festa sociale
dell’A.D.V.S. di Monghidoro: è stata un’occasione
per trascorrere una giornata con i nostri donatori,
quest’anno in modo particolare in quanto si celebrava
anche il Corpus Domini e quindi quanto mai perfetta
per la nostra missione di donatori di sangue.
Quest’anno abbiamo avuto anche l’onore e il piacere
di avere un nuovo Cavaliere della Repubblica Italiana
nominato ieri in Prefettura, il Signor Bisoli Luciano.
Un ringraziamento di cuore a tutti i nostri donatori per
tutto quello che fanno, in silenzio, ma con altruismo e
dedizione.
Vogliamo ringraziare anche tutte le autorità che
hanno partecipato alla nostra festa, il sindaco Barbara
Panzacchi, il dr. Giovanni Canè, don Fabrizio Peli,
il nostro presidente provinciale Luciano Zanoli, il
presidente regionale Fidas Michele Di Foggia e tutti gli
intervenuti.

La partecipazione della delegazione
della Sezione di Monghidoro
- Maria Luisa Nassetti
Il 28/29 aprile abbiamo partecipato alla giornata
nazionale della donazione di sangue della FIDAS a
Napoli:siamo stati benissimo, belle giornate, bella
compagnia, siamo già pronti per organizzarci per
il prossimo anno che sarà a Matera. Vorremmo
se ci sarà possibile, riuscire a fare un pullman per
partecipare con una bella comitiva: a inizio 2019
cominceremo a lavorarci.
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Centro nazionale sangue - Iss: “Nel 2017
raccolti quasi 830mila chili di plasma per
farmaci salvavita”
- da Quotidiani sanità

In aumento dell’1,8%, raggiunti
e superati gli obiettivi del
Programma Nazionale. Lo
affermano i dati diffusi dal
Centro Nazionale Sangue (Cns)
– Istituto Superiore di Sanità
(Iss) secondo cui rispetto a
un obiettivo prefissato dal
programma di circa 816.000
kg, sono stati invece raccolti,
nell’anno appena terminato,
11.000 kg in più.
26 GEN ‘18 - È aumentato nel 2017 il plasma messo
a disposizione delle industrie per la produzione di
farmaci fondamentali per una serie di patologie,
dall’emofilia ad alcune immunodeficienze. Grazie ai
donatori è stato possibile raccogliere quasi 830mila
chili di plasma, con un aumento dell’1,8% rispetto al
2016, superiore a quanto previsto dal Programma
Nazionale Plasma e Medicinali Plasmaderivati e
prescritto dal Programma annuale di Autosufficienza.
Lo affermano i dati diffusi dal Centro Nazionale
Sangue – Istituto Superiore di Sanità, secondo cui
rispetto a un obiettivo prefissato dal programma di
circa 816.000 kg, sono stati invece raccolti, nell’anno
appena terminato, 11.000 kg in più.
Tutte le Regioni, spiega il Cns, hanno raggiunto
almeno l’80% della raccolta prevista dal piano,
che delinea le quantità necessarie a raggiungere
importanti livelli di autosufficienza nel quinquennio
2016-2020. In termini assoluti è la Lombardia
quella che ha conferito più plasma, quasi 154mila
chilogrammi, seguita dall’Emilia-Romagna. Se si
considerano invece i quantitativi rapportati alla
12

popolazione Marche e Friuli-Venezia Giulia sono le
regioni che registrano le raccolte più significative,
oltre 20 chili ogni mille abitanti.
“I medicinali plasmaderivati sono specialità
farmaceutiche che rivestono un ruolo chiave, e talora
non sostituibile, nel trattamento di molte condizioni
cliniche acute e croniche – spiega il direttore del Cns
Giancarlo Maria Liumbruno -. A livello internazionale
si assiste ad un incremento del loro utilizzo, motivato
principalmente dall’invecchiamento della popolazione,
dall’identificazione di nuove indicazioni terapeutiche
e dall’aumento delle diagnosi e dei nuovi bisogni
espressi da Paesi con economie emergenti. È un
importante successo per tutta la rete trasfusionale
centrare e addirittura superare gli obiettivi del
Programma di Autosufficienza che è molto
complesso, e non si limita a delineare le strategie per
il semplice incremento della raccolta di plasma ma
che persegue anche l’appropriatezza e l’uso razionale
dei medicinali plasmaderivati”.
Il plasma, ricorda Liumbruno, non viene venduto alle
industrie ma ceduto in conto-lavoro, rimanendo quindi
sempre di proprietà delle Regioni. Grazie alla raccolta
è stato possibile anche nel 2017 aiutare anche i
pazienti di paesi stranieri, dall’Armenia all’Afghanistan,
donando una parte delle eccedenze. “Il plasma –
sottolinea il direttore del Cns -, è una risorsa frutto
delle donazioni volontarie, periodiche, responsabili,
anonime e gratuite del sangue e dei suoi componenti
di cui sono protagonisti oltre 1 milione e 700 mila
donatori aderenti alle Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue presenti nel Paese. Anche al senso
di solidarietà di questi cittadini che contribuiscono
all’evoluzione dell’efficienza della rete con la loro
generosità va il nostro grazie”.
Sul sito italiaplasma.it un’iniziativa promossa dal
Centro Nazionale Sangue in collaborazione con le
Associazioni e Federazioni nazionali di donatori
volontari di sangue, è possibile trovare infografiche e
dati sulla donazione di plasma.
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Vacanze e infezioni. Le 5 malattie più
comuni in estate: gli esperti spiegano
come difendersi
- da Quotidiani sanità
È vero che al ricevimento di questo giornale l’estate
è al tramonto, ma il consigli qui contenuti possono
essere “ricordati” comunque.

Uno stile di vita sensato e
l’ascolto dei consigli degli esperti
è utile per prevenire la maggior
parte delle situazioni a rischio.
Nel caso la prevenzione fallisse,
l’adesione alle indicazioni e
alla terapia prescritta dagli
specialisti permette una gestione
ottimale. Le 5 malattie estive
più comuni sono: infezioni
cutanee; gastroenteriti; diarrea
del viaggiatore e intossicazioni
alimentari; allergie da punture
di insetto; reazioni da contatto;
colpi di sole e colpi di calore.
Virus e batteri non vanno in vacanza. E durante
l’estate, complici il caldo, il mare o piscine e la vita
all’aperto il rischio di infezioni e malattie aumenta.
Tra le più diffuse: infezioni cutanee, gastroenteriti
e intossicazioni alimentari, allergie da punture
d’insetto, reazioni da contatto causate da meduse e
tracine (pesce ragno), colpi di sole e colpi di calore.
“Purtroppo una stagione completamente esente da
patologie non esiste.
Anche in estate, infatti, sebbene alcuni agenti
eziologici, come l’influenza, il virus respiratorio
sinciziale e il Rhinovirus, scompaiano quasi del
tutto - sottolinea Susanna Esposito, presidente

di Associazione Mondiale per le Malattie Infettive
e i Disordini Immunologici - altri agenti patogeni
prendono il sopravvento, come batteri, miceti e
parassiti che sono tra i maggiori responsabili delle
infezioni che colpiscono grandi e piccini nel periodo
estivo. Uno stile di vita sensato e l’ascolto dei consigli
degli esperti è utile per prevenire la maggior parte
delle situazioni a rischio. Laddove la prevenzione
fallisse, l’adesione alle indicazioni e alla terapia
prescritta dagli specialisti permette una gestione
ottimale di ogni caso”.
Ecco i consigli e le raccomandazioni per affrontare le
5 malattie estive più comuni:

1. Infezioni cutanee

L’impetigine è un’infezione batterica molto contagiosa
che più comunemente colpisce i bambini. Gli agenti
eziologici chiamati in causa sono solitamente
Streptococcus beta-emolitico di gruppo A e più
raramente Staphilococcus aureus. L’impetigine
causa vescicole-bolle che si risolvono nel giro
di 4-8 giorni. Nelle forme più lievi e superficiali è
sufficiente un trattamento locale con antisettici per
ammorbidire e rimuovere le squame crostose e l’uso
di antibiotici topici da applicare 2-3 volte al giorno
per almeno una settimana dopo la scomparsa delle
lesioni. Il trattamento antibiotico per via orale è
necessario, invece, quando le lesioni sono più estese
o profonde (piodermite diffusa) o se il bambino
è immunodepresso: in questi casi il farmaco più
indicato è l’amoxicillina + acido clavulanico che deve
essere sempre prescritto dal pediatra.
Le micosi da piscina
La micosi cutanea delle dita di piedi e mani è
un’infezione fungina causata da due agenti del
genere Trichophyton: T. rubrum e T. interdigitalis.
È piuttosto contagiosa ed è favorita dal contatto
diretto e la frequentazione di luoghi pubblici e dallo
scarso rispetto di buone norme igieniche. Le micosi
sono caratterizzate da chiazze eritemato-squamose
localizzate soprattutto sotto la pianta dei piedi o
palmo delle mani e a livello interdigitale, sono spesso
pruriginose e molto fastidiose.
Il trattamento è locale con l’utilizzo di creme a base di
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sostanze anti-micotiche da applicare 2 volte al giorno
per almeno 14 giorni. La terapia per via sistemica va
riservata a quei casi in cui c’è resistenza alla terapia
locale, in cui le lesioni sono più estese o plurifocali o
in caso di interessamento dei peli (perché il follicolo
pilifero non è raggiungibile dai farmaci topici).
È fondamentale prevenire tali infezioni utilizzando
ciabattine in gomma da indossare sempre a bordo
piscina, nella doccia e nello spogliatoio e teli,
asciugamani e spazzole rigorosamente personali.

2. Gastroenteriti, diarrea del
viaggiatore e intossicazioni alimentari

La gastroenterite di origine infettiva dovuta a virus
come il Rotavirus, Norovirus, Adenovirus e batteri
come Escherichia coli, Salmonella, Shigella e
Campylobacter rappresenta una causa importante
di possibile disidratazione. Soprattutto E. coli può
essere implicato nell’insorgenza della cosiddetta
diarrea del viaggiatore, così come possono essere
implicati anche alcuni parassiti (Giardia, Entamoeba
histolytica, Cryptosporidium spp.) soprattutto in
aree geografiche, come la maggior parte dell’Africa,
dell’Asia e dell’America Latina, in America Centrale e
nel Medio Oriente.
Epatite A: si trasmette per via oro-fecale ed è
endemica nei Paesi a basso sviluppo socioeconomico, Frequente è l’acquisizione dell’infezione
da frutti di mare non adeguatamente cotti. L’infezione
può essere asintomatica oppure determinare diarrea
e nausea, generalmente autolimitantesi, ma i soggetti
colpiti eliminano il virus con le feci soprattutto nelle
prime 2 settimane, rendendo possibili i contagi ed
eventuali piccole epidemie. Per i bambini che si
recano in viaggio in Paesi in cui è endemica l’epatite
A, è utile la vaccinazione.
Salmonella species: Salmonelle non tifoidee sono
batteri presenti tutto l’anno. Il veicolo principale è
rappresentato da prodotti di origine animale (uova,
pollame), occasionalmente altri cibi (frutta, verdura,
cereali) oppure acqua, contaminati da animali
infetti. Le forme tifoidee (Salmonella typhi, Paratyphi
A, Paratyphi B) sono endemiche in alcuni Paesi,
soprattutto in Asia: bambini che hanno soggiornato
in queste aree possono presentare sintomi
gastrointestinali e febbre.
Staphyloccus aureus: questo batterio è responsabile
di intossicazioni alimentari. Diversamente dalle altre
intossicazioni, quella dovuta a S. aureus si manifesta
entro 24–48 ore dall’assunzione di un alimento
contaminato, con diarrea, vomito, dolori addominali,
raramente è presente febbre.
Per compensare un’eventuale perdita di liquidi è
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importante la reidratazione per via orale. Vanno,
però, evitate le bibite ad alto contenuto di zucchero
come i succhi di frutta confezionati che potrebbero
aggravare la diarrea. È raccomandabile poi non
smettere di mangiare, meglio se leggero, in pasti
piccoli e frazionati (es. 6 pasti al giorno). In generale,
quando si viaggia in zone con scarse condizioni
igieniche, è importante bere solo acqua in bottiglia,
non consumare verdure crude e frutta sbucciata,
evitare sempre il ghiaccio. Se non si è certi della
provenienza consumare carne ben cotta; evitare
cibi contaminati potenzialmente a rischio come
molluschi e mitili crudi; non condividere tovaglioli,
bicchieri, posate e stoviglie; lavare sempre bene le
mani con acqua e sapone o un disinfettante a base
di clorexidina dopo essere stati alla toilette e prima di
mangiare o manipolare del cibo.

3. Allergie da punture di insetto

Le punture di insetto, api e vespidi, causano reazioni
che variano da una semplice eruzione pomfoide
ad un quadro di shock anafilattico che, sebbene
raro, può mettere il soggetto in serio pericolo di
vita. Altre punture di insetto, ad esempio quelle
delle zanzare, devono comunque essere tenute in
seria considerazione e prevenute attraverso norme
igienico-comportamentali: evitare l’uscita nelle ore del
tramonto, utilizzare indumenti che coprano braccia
e gambe, proteggersi con zanzariere ed eventuali
repellenti da azionare negli ambienti o da applicare
sulla pelle.
Le zanzare del genere Aedes trasmettono zika,
dengue e chikungunya, quelle del genere Anopheles
trasportano il Plasmodium, agente eziologico
della malaria che provoca febbre, malessere,
coinvolgimento progressivo neurologico, respiratorio,
metabolico, nefrologico ed ematologico, con
potenziale prognosi infausta e/o sequele rilevanti. Da
qui l’importanza di un’adeguata profilassi in caso di
soggiorno in aree endemiche.
Nella maggior parte dei casi le reazioni che si
riscontrano dopo una puntura di insetto sono:
arrossamento, gonfiore nella zona della puntura,
fastidio o dolore che si risolvono completamente in
5-10 giorni; febbre e sensazione di malessere, ma
destinati a scomparire abbastanza rapidamente.
In tutti questi casi è sufficiente una pomata a base
di antistaminici e se c’è febbre e molto dolore un
banale antifebbrile come paracetamolo o ibuprofene.
I casi gravi, quelli con anafilassi, si manifestano
invece con un importante quadro cardiovascolare
(sincope, ipotensione, e collasso), associato a disturbi
respiratori (fischi e sibili all’ascoltazione toracica,
stridore laringeo) e, più raramente, ad un quadro
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gastroenterico (coliche addominali, diarrea). In
questi casi, è fondamentale un intervento terapeutico
tempestivo: la somministrazione di adrenalina, così
come quella di ossigeno e di fluidi per via endovenosa
e l’esecuzione di accurati esami di laboratorio volti
a confermare la sensibilizzazione al veleno di un
determinato insetto.

L’insostenibile peso
di una mancata
vaccinazione

4. Reazioni da contatto causate dalle
punture di meduse e tracine

- Maria Rita Montebelli da Quotidiani Sanità

La Pelagia nucticola è una medusa abbastanza
velenosa ed è la più diffusa nel Mediterraneo. Le
tracine sono pesci che si trovano sotto la sabbia,
vicino alla riva.
Le punture da medusa provocano dolore bruciante
e poi prurito intenso, mentre sulla pelle rimane
una zona eritematosa ed edematosa con possibile
formazione di una bolla; le punture da tracina
causano un dolore intenso che può persistere per
alcune ore e la sede dell’inoculazione del veleno
si presenta arrossata e gonfia. Dopo una puntura
di medusa, è necessario disinfettare con acqua di
mare e poi con bicarbonato, medicando, poi la parte
con un gel a base di cloruro d’ alluminio; nel caso di
puntura da tracina, mettere subito il piede sotto la
sabbia calda o tamponare con acqua bollente, perché
il calore lenisce il dolore provocato dalle tossine
velenose.
Cosa non fare: sul sito di puntura non usare
ammoniaca, limone, aceto, o alcol; non strofinare
o grattare perché si corre il rischio di mandare in
circolo le tossine rilasciate; non utilizzare pinzette per
rimuovere eventuali frammenti di tentacoli perché la
lacerazione di tessuti provocherebbe la fuoriuscita
di tossine; non disinfettare con acqua dolce, troppo
fredda o ghiaccio.

5. Colpi di sole e colpi di calore

Il colpo di sole è legato all’esposizione diretta ai raggi
solari. Comporta un aumento della temperatura
corporea oltre i 38 gradi e può associarsi a
scottature. Il colpo di calore, invece, si manifesta
quando la temperatura esterna è molto alta e una
persona non riesce efficacemente a disperdere
calore. A volte il colpo di calore si sovrappone a
quello di sole. I più a rischio sono i bambini, tanto
più quanto più sono piccoli. Per evitare i colpi di
sole e di calore è importante evitare l’esposizione
prolungata al sole, soprattutto nelle ore più calde
e in assenza di un’adeguata protezione a livello del
capo. Tra i sintomi: febbre, cefalea, nausea, irritabilità,
confusione mentale, e, nei casi più gravi, perdita di
coscienza e collasso cardiocircolatorio.

Jama Pediatrics questa settimana
offre materia di riflessione rispetto
all’utilità delle vaccinazioni e
a quanto possa costare cara,
in termini umani ma anche
prosaicamente economici, una
vaccinazione mancata. Ecco il
caso di un adolescente di Brooklyn
contagiato dal morbillo durante
un viaggio a Londra e diventato
suo malgrado il ‘caso indice’ di
un’epidemia di morbillo nella ‘città
che non dorme mai’, costata alla
fine quasi 400 mila dollari. E 58
persone contagiate.
31 LUG - Il morbillo non è una malattia banale e
per quanto abbastanza difficile da osservare in era
post-vaccinale, a livello globale resta endemico e
pronto a colpire chiunque vi entri in contatto, se non
adeguatamente protetto.
Nel 2000 gli Stati Uniti hanno dichiarato ‘eliminato’
dal loro territorio il morbillo, grazie all’alta copertura
vaccinale raggiunta in questo Paese con le due dosi
di vaccino MMR. Ma la parola ‘eliminato’ può indurre
in errore, visto che questo virus rimane endemico in
molte parti del mondo e che una persona sfuggita
alla protezione del vaccino può portarsi a casa questo
antipatico souvenir, di ritorno ad esempio da un viaggio
all’estero, col rischio di generare un focolaio epidemico
tra le persone suscettibili.
Che è poi esattamente quel che è successo ad un
ragazzo di Brooklyn, rientrato da un viaggio a Londra –
era il 13 marzo del 2013 - con il morbillo. Può sembrare
un fatto banale e circoscritto, ma non lo è stato affatto
15
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Novità 2017 sui
trapianti d’organo
- Maria Rita Montebelli da Quotidiani Sanità

per una serie di circostanze, come dimostra uno studio
pubblicato su Jama Pediatrics, che ha calcolato le
conseguenze sanitarie ed economiche di questo caso di
morbillo d’importazione.
Il risultato finale di questo episodio, a partire dal caso
‘indice’ (il ragazzo rientrato da Londra) è piuttosto
pesante: tra marzo e giugno sono state contagiate 58
persone (di età media 3 anni, con un range di età da 0 a
32 anni), con una polmonite e un parto prematuro (a 38
settimane) come complicanze; 3.351 contatti esposti
al morbillo identificati. Il risvolto economico di questa
epidemia non è stato meno pesante: il Dipartimento
di Salute e Igiene Mentale di New York ha speso 395
mila dollari, mentre per rispondere e controllare questo
focolaio epidemico sono state necessarie oltre 10 mila
ore di lavoro di personale sanitario.
Queste cifre rendono molto bene l’idea di cosa significhi
che vaccinarsi sia un atto di responsabilità non solo
verso sé stessi e i propri figli ma anche nei confronti
della collettività. La nostra libertà (di decidere se stare
bene) finisce laddove inizia quella degli altri. Rifiutare
una vaccinazione è un atto non solo sconsiderato, ma
anche profondamente egoistico che non tiene conto
delle possibili conseguenze per l’individuo stesso (e
spesso si tratta di bambini ai quali non viene data una
possibilità di scelta), né tanto meno per la collettività.
Le complicanze del morbillo – ricordano gli autori
dello studio – vanno dalla diarrea, all’otite media, alla
polmonite, all’encefalite, fino alla morte. Il periodo di
contagio (che avviene per via aerea) va da 4 giorni prima
della comparsa del rash maculo-papulare, a 4 giorni
dopo la sua comparsa; un problema non da poco visto
che il virus è contagiosissimo (oltre il 90% dei soggetti
suscettibili esposti viene contagiato) e che la finestra di
intervento per le misure di profilassi post-esposizione è
molto ristretta (entro 3 giorni dall’esposizione dovrebbe
avvenire la somministrazione del vaccino MMR ed
entro 6 giorni quella delle gamma-globuline).
A peggiorare le cose, ricordano gli autori, c’è il fatto
che essendo ormai raro osservare un caso di morbillo,
grazie appunto alla copertura vaccinale (che a New
York nel 2013 era del 96,8%), non tutti i medici sono in
grado di diagnosticarlo prontamente e questo ritarda
l’isolamento e la presa in carico dei pazienti.
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I dati emersi. Ma vediamo
nello specifico quali sono i
dati preliminari sull’attività di
donazione e trapianti 2017.
Aumenta il numero degli accertamenti di morte
che registrano un +10.8% rispetto al 2016, con 45.2
accertamenti eseguiti per milione di popolazione
(pmp).
I donatori aumentano del 18% rispetto allo scorso
anno, raggiungendo la quota dei 28.7 per pmp
(rispetto al 24.3 del 2016).
Soprattutto, su questo fronte, l’Italia supera la media
europea che si attesta su 18.4 donatori per milione di
popolazione. Con punte di eccellenza: nell’area centro
settentrionale si registrano 35.9 donatori pmp, quasi il
doppio della media registrata in Europa.
Ma anche l’area centro meridionale dell’Italia, con
19.1 donatori pmp, si colloca sopra tale media.
Parallelamente crescono anche i donatori utilizzati,
con un +11.7% sul 2016 (il 2017 si chiuderebbe con
23.9 donatori utilizzati per milione di popolazione
contro il 21.4 dello scorso anno).
Su questo scenario positivo influisce anche il dato
sulle opposizioni alla donazione che si attesterebbe al
28% per il 2017 contro il 32% di tutti gli accertamenti
di morte del 2016. In termini di numeri assoluti,
questa riduzione è pari al 15% in meno rispetto allo
scorso anno.
Dato positivo anche per i trapianti da donatore
deceduto sul quale influisce ovviamente il numero
donazioni: nel 2017 supererebbero per la prima volta
la quota dei 3.500, attestandosi su 3.688 interventi.
Aumentano i trapianti di rene, che passerebbero dai
1.796 del 2016 a 1.971nel 2017,
Nel 2016, i trapianti di rene da donatore vivente
hanno costituito circa il 13% del totale di questi
interventi (276 su 1298 da donatore deceduto). I
dati in proiezione, aggiornati al 17 novembre 2017,
indicano 280 trapianti da vivente. Il Centro Nazionale
Trapianti, in collaborazione con l’Aned (Associazione
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Nazionale Emo-Dializzati) e la Sin (Società Italiana
di Nefrologia), ha lanciato nel giugno del 2017 un
progetto specifico di info-formazione dedicato ai
professionisti del settore (nefrologi, medici del centro
trapianto, medici delle dialisi, medici di medicina
generale) per aumentare la conoscenza di questa
opportunità terapeutica tra gli addetti ai lavori e tra
i pazienti e loro familiari. Il progetto è partito in via
sperimentale in Puglia, Umbria e Marche. Altra grande
novità è il programma “DEC-K” (DECeased Kidney
paired exchange), promosso dalla Regione Veneto,
dal Coordinamento Regionale Trapianti del Vento,
dall’Azienda Ospedaliera di Padova e dall’Università
degli Studi di Padova che si propone di iniziare una
eventuale catena di trapianti da donatore vivente
tra soggetti incompatibili, inseriti nel protocollo
crossover, con un organo da donatore deceduto.
Trapianti di fegato. Anche per questo organo il trend è
in aumento: da 1.213 trapianti nel 2016 sono passati
a 1309 quest’anno).
Si conferma il trend di crescita degli ultimi tre anni dei
trapianti di cuore (da 266 nel 2016 a 272 nel 2017)
mentre sono in calo di qualche unità i trapianti di
polmone (da 147 nel 2016 a 144 nel 2017).
Liste d’attesa. Con l’aumento delle donazioni e dei
trapianti si registra una flessione dei pazienti in lista
di attesa; se si confrontano i dati dei pazienti in lista al
31 dicembre 2016 (9.026) con quelli al 30 novembre
2017 (8.774) emerge una riduzione di 252 pazienti in
lista. Inoltre per il secondo anno consecutivo calano
i pazienti iscritti in lista per il rene (-271 rispetto al
2016); in diminuzione anche quelli per il fegato (-17
rispetto al 2016).
Donazione a cuore fermo.Altro grande successo
italiano, le Regioni in cui è attivo un programma di
prelievo di organi a cuore fermo sono la Lombardia
(6 strutture ospedaliere coinvolte), l’Emilia Romagna
(4 strutture), il Piemonte (2 strutture), la Sicilia, la

Toscana e il Veneto con una struttura.
Dal 2008 al 2014, gli accertamenti di morte con
criteri cardiaci sono stati 26, i donatori a cuore fermo
sono stati 20 e quelli utilizzati 17; 11 reni sono stati
prelevati e trapiantati. Nel 2015 gli accertamenti
di morte con criteri cardiaci sono stati 8, i donatori
8, quelli utilizzati 7; i trapianti di rene sono stati 8, 4
quelli di fegato e uno di polmoni. Nel 2016 ci sono
stati 21 accertamenti di morte con criteri cardiaci,
20 donatori e 14 donatori utilizzati; ci sono stati 12
trapianti di fegato, 24 di rene e uno di polmoni. Al 15
dicembre 2017, ci sono stati 50 accertamenti con
criteri cardiaci, 43 donatori e 30 donatori utilizzati;
ci sono stati 15 trapianti di fegato, 29 di rene e 3 di
polmone.
Cellule staminali emopoietiche. Anche i dati in
proiezione, aggiornati a dicembre 2017, sull’attività
di donazione e trapianto di cellule staminali
emopoietiche confermano un trend positivo.
Quest’anno si chiuderebbe, infatti, con 500mila
donatori iscritti nel Registro Ibmdr (Italian Bone
Marrow Donor Registry) con più di 20mila donatori
iscritti nel 2017. Un ulteriore dato positivo riguarda la
crescita dei giovani donatori iscritti, con particolare
riferimento a quelli della fascia 18 -25 anni; questi
donatori, tra l’altro, presentano un alto livello di
tipizzazione e sono, quindi, immediatamente
disponibili alla comunità dei trapiantologi italiani e di
tutto il mondo.
Si consolida la tendenza in aumento degli ultimi
3 anni per quanto riguarda le donazioni di cellule
staminali emopoietiche da donatore volontario
iscritto al Registro Ibmdr: nel 2016 sono state
208 contro le 190 del 2015 e le 169 del 2014. Al 7
dicembre 2017sono state registrate 209 donazioni e
sono ancora previste 7 entro la fine dell’anno.
È invece in calo l’utilizzo delle unità di sangue cordale
a scopo di trapianto, su questa diminuzione influisce
l’impiego sempre più crescente di cellule staminali
emopoietiche prelevate da donatore semi-compatibile
(noto come aploidentico).
Si riducono anche gli autotrapianti, una flessione
è dovuta all’introduzione di nuovi famaci sempre
più efficaci per alcune malattie (come la leucemia
mieloide cronica) e alla sempre più crescente
possibilità di identificazione di un donatore allogenico
(sia da Registro Ibmdr che aploidentico). Al calo dei
trapianti autologhi si associa la crescita dei trapianti
allogenici; i dati in proiezione al 31 dicembre stimano
che l’anno si chiuderebbe con 1896 interventi. Di
questi, 829 provengono da donatore non familiare.
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Qualcosa d’importante

Indicazioni alla terapia con plasma ed
emoderivati
- Dr. Andrea Bontadini

Sembra assolutamente naturale
che, dopo un piccolo taglio o un
modesto trauma, la perdita di
sangue si arresti rapidamente,
ma in realtà non è sempre così.
Questo risultato, infatti, richiede l’intervento di
numerose sostanze normalmente presenti nel
sangue. Se qualcuna di queste sostanze manca,
o ve ne è troppo poca, allora l’intero sistema
della coagulazione risulta compromesso, ed il
sanguinamento, anziché arrestarsi rapidamente,
continua a lungo, anche per ore, causando problemi
che, come ben si comprende, possono essere
anche molto gravi e drammatici. È l’emofilia, una
malattia congenita ed ereditaria, che consiste
nella mancanza o nella carenza di una proteina del
sangue, fondamentale nel processo di coagulazione.
Fin dall’inizio degli anni ‘70 le manifestazioni della
malattia venivano trattate con trasfusioni di sangue
intero o di plasma, la parte proteica del sangue. A
partire da quella data si resero disponibili i concentrati
di fattori della coagulazione, che permisero un più
efficace controllo delle emorragie.
Il plasma, in particolare, è utilizzato direttamente
per il supporto a pazienti con gravi alterazioni
della coagulazione o sotto forma di emoderivati
dopo trasformazione dell’industria farmaceutica.
A differenza del sangue che viene utilizzato
direttamente dagli ospedali, la maggior parte del
plasma ottenuto dalle donazioni viene ceduto alle
industrie farmaceutiche per ricavarne i cosiddetti
plasmaderivati, di fatto “farmaci salvavita”. Si
ricordano:
Fattori della coagulazione: si tratta in particolare del
fattore VIII e IX per la cura dell’emofilia A e B ed i
fattori II, VII e X che possono essere carenti in certe
malattie del fegato.
Albumina: Una proteina molto abbondante nel plasma
utilizzata negli stati di shock, nelle ipoproteinemie,
nell’ittero neonatale grave.
Immunoglobuline: ovvero gli anticorpi, impiegati nelle
ipogammaglobulinemie (carenza di gammaglobuline)
18

e per la prevenzione e la cura di infezioni come il
tetano, il vaiolo, l’epatite virale ed altre malattie o
recentemente nei rigetti dei trapianti.
Fibrinogeno: essenziale per la coagulazione e carente
in certe situazioni congenite ed acquisite.
Queste poche considerazioni sono sufficienti a fare
capire l’importanza del dono del sangue e dei suoi
componenti e soprattutto ad evidenziare la necessità
che un gesto di così elevato significato sociale sia
utilizzato nel migliore dei modi e con procedure e rese
ottimali in caso di trasformazione industriale. A tale
proposito è utile ricordare che il plasma, oggetto di
trasformazione industriale per la produzione di molti
farmaci salvavita, può essere ottenuto in vari modi:
attraverso una donazione di aferesi o attraverso la
separazione cellulare di sangue.
La plasmaferesi è un tipo di donazione moderna ed
altamente finalizzata in cui si sottrae al donatore la
sola parte liquida del sangue (plasma) restituendogli
contemporaneamente la parte cellulare (globuli rossi,
globuli bianchi e piastrine). Il plasma a sua volta è
costituito per oltre il 90% da acqua e per il 10% circa
da albumina, globuline ed altre proteine essenziali per
la coagulazione e le difese organiche. La donazione di
plasma quindi sottrae all’organismo prevalentemente
liquidi (prontamente rimpiazzati) e una piccola
porzione di proteine, la cui perdita viene rapidamente
rimpiazzata nel giro di poche ore o al massimo di
qualche giorno.
La plasmaferesi viene effettuata con degli apparecchi
particolari detti separatori cellulari. Infatti, il sangue
prelevato ai donatori viene separato da questi
apparecchi in modo che il plasma venga raccolto in
una sacca e le altre componenti del sangue (globuli
rossi, globuli bianchi e piastrine) siano restituite al
donatore.
La seduta di plasmaferesi è formata da una serie
di prelievi, separazioni e reinfusioni di componenti
ematici, il tutto effettuato in perfetta sterilità
garantendo così la massima sicurezza per il donatore
e per chi riceve il plasma donato. Alla fine di ogni
seduta viene generalmente reinfusa al donatore
una quantità di soluzione fisiologica pari a quella di
plasma donato, rimpiazzando così immediatamente i
liquidi perduti con la donazione.
Invece, la separazione del plasma dal sangue in toto
deve avvenire entro poche ore dalla donazione ed il
successivo congelamento prevede un raffreddamento
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rapido con il raggiungimento entro 1 ora della
temperatura di -30 °C per evitare la diminuzione dei
fattori della coagulazioni più labili. Le unità da sangue
intero contengono circa 280 ml di plasma, quelle da
aferesi circa 600 ml di plasma.
Più in generale l’uso del plasma è da riservare al
trattamento di un chiaro deficit coagulativo per
il quale non esistono i concentrati specifici, con
emorragia in atto o con programmato intervento a
rischio emorragico. La somministrazione di plasma

senza analisi di laboratorio per accertare la presenza
di una coagulopatia non é normalmente giustificata,
tranne in casi di grave sanguinamento per i quali
molto spesso non sono disponibili in tempo i risultati
dei test di coagulazione.
La quantità di plasma necessaria viene calcolata in
base al peso del paziente e alla gravità del deficit
coagulativo: il dosaggio appropriato per la terapia
d’attacco in un paziente adulto è di 12-15 ml/kg.

Donazioni relative al mese di agosto 2018
Donazioni Sangue Intero
Donazioni Plasmaferesi
Donazioni Pla/Plt
Totali
Totali Donatori Attivi Nel Periodo
Nuovi Donatori Iscritti
Punti di prelievo
Sant’orsola
Provincia
Bellaria
Totali

2018
521
150
91
762

2017
557
133
96
786

Differenza
-36
17
-5
-24

%
-6,64
12,78
-5,21
-3,05

761
29

784
35

-23
-6

-2,93
-17,14

2018
654
66
42
762

2017
687
64
35
786

Differenza
-33
2
7
-24

%
-4,80
3,13
20,00
-3,05

Donazioni relative al periodo gennaio-agosto 2018
Donazioni Sangue Intero
Donazioni Plasmaferesi
Donazioni Pla/Plt
Totali

2018
5.088
776
567
6.431

2017
5.467
1164
770
7.401

Differenza
-379
-388
-203
-970

%
-6,93
-33,33
-26,36
-13,11

Totali Donatori Attivi Nel Periodo
Nuovi Donatori Iscritti

3.889
315

4.303
425

-414
-110

-9,62
-25,88

Punti di prelievo
Sant’orsola
Provincia
Bellaria
Totali

2018
5.122
818
491
6.431

2017
6.193
855
353
7.401

Differenza
-1.071
-37
138
-970

%
-17,29
-4,33
39,09
-13,11
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Premiazione donatori
benemeriti 2017
TARGHE DI RICONOSCENZA n. 25 Uomini 100 Donazioni - Donne 90 Donazioni
Bologna Città
Alfieri Lucio
Ausilio Vera
Balbo Stefano
Baldazzi Paolo
Baraldi Luca
Beltrani Fabio
Bertozzi Roberto

Bolognesi Giovanni
Bugelli Stefano
Dall’olio Daniele
D’errico Francesco G.
Ghedini Anna
Giacometti Elisabetta
Girotti Stefano

Lanzoni Andrea
Manfroi Silvia
Taffurelli Mario
Vampo Franco
Vecchi Romano
Verdolini Stefano
Zanni Elisabetta

Gnarro Jet
Speca Stefano
S.lazzaro - Bellaria
Dal Ferro Giovanni
Mimmi Alberto
Nanni Aldo

DISTINTIVI D’ORO n. 28 Uomini 70 Donazioni - Donne 60 Donazioni
Bologna Città
Berti Mariangela
Buratti Annalena
Cafa’ Nicodemo
Cappelli Francesco
Castagna Claudio
De Giusti Marco
Dispenza Raffaello
Furlati Lorenzo

Grandi Daniele
Gruppioni Alberto
Iuretigh Isabella
Lelli Daniela
Maini Paolo
Mantia Antonio
Masi Claudio
Monti Lorenzo

Papa Danilo
Pezzuto Alfonso
Segnani Alessandro
Testori Massimo
Troja Maria
Unguendoli Francesca
Vignoni Gionata

Gnarro Jet
De Pasquale Antonella
S.lazzaro - Bellaria
Cavallari Davide
Comastri Stefano
Gualandi Michele
Righi Davide

MEDAGLIE D’ORO n. 51 Uomini 40 Donazioni - Donne 35 Donazioni
Bologna Città
Alvaro Salvatore
Antonante Paolo
Arcidiacono Giuseppe
Ballocchi Silvia
Bartolini Andrea
Battistini Cinzia
Bellei Marina
Bianco Manlio M.
Borghi Roberto
Caretti Gianpiero
Chilin Sonia
Cioci Andrea
Ciuffreda Luigi
Coco Alberto
Cratere Leandro Vincenzo

De Nobili Francesco
Ferrari Glauco
Fontanelli Davide
Gardenghi Andrea
Gelli Diego
Giugni Roberta
Karamanos Panagiotis
Lisi Mauro
Maciocchi Katiuscia
Martoni Anna
Mascagni Simone
Mazzoni Nicola
Musu Roberto
Olivi Pietro
Orsini Massimiliano

Palmieri Mirco
Petrella Antonio
Piscedda Alessio
Pizzi Roberto
Roda Michele
Rufolo Alessio Giuseppe
Serra Susanna
Stagni Marco
Tarozzi Roberto
Tassoni Massimiliano
Trombetti Luca
Tuzi Micol
Valente Giordano

A.T.C.
Mortella Alessio
Gnarro Jet
Bergami Andrea
Bonaccorso Emanuele
Shevtsova Tetyana
S.lazzaro - Bellaria
Baldanza Gianluca
Baratta Michela
Carra Damiano A.
Mazzanti Stefano

MEDAGLIE D’ARGENTO 1° GRADO - Uomini 20 donazioni - Donne 15 donazioni .......................... 121
MEDAGLIE D’ARGENTO 2° GRADO - 4 donazioni .................................................................................. 223

