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Il primo numero dell’anno del ns. giornalino è 
solitamente dedicato alla presentazione della 
Assemblea annuale dei soci.
Per la pandemia che da qualche mese sta 
sconvolgendo l’intero pianeta, in attesa dell’evolversi 
della situazione, l’attività e gli eventi programmati 
dell’Associazione hanno dovuto essere rivisti alla 
luce dei divieti imposti dalle ordinanze governative 
che in queste settimane hanno dovuto essere via via 
aggiornate alla luce dell’aggravarsi della situazione. Tra 
le varie manifestazioni in programma, abbiamo dovuto 
rinviare a data da destinarsi  il Meeting Nazionale 
Giovani FIDAS che si sarebbe dovuto tenere a Bologna 
dal 20 al 22 marzo, così come l’Assemblea annuale dei 
soci già fissata per sabato 18 aprile; sono state inoltre 
sospese a tempo indeterminato tutte le manifestazioni 
che prevedano la vicinanza delle persone.

Andamento donazioni
Nelle prime fasi della diffusione dell’epidemia abbiamo 
constatato un preoccupante calo delle donazioni, 
dovuto principalmente a dubbi, incertezze ed alla 
preoccupazione ad accedere in ambienti sanitari, è 
però bastato diffondere il messaggio “ SANGUE, LA 
RACCOLTA NON SI FERMA”, chiarire alcuni aspetti 
sulle modalità e precauzioni da adottare per una 
donazione sicura, perché i donatori rispondessero 
immediatamente col risultato di intasare per qualche 

giorno i punti prelievo. Attualmente la situazione si 
è normalizzata ma dobbiamo tenere alta la guardia 
in previsione di un inevitabile incremento della 
richiesta per la ripresa degli interventi chirurgici 
(momentaneamente eseguiti solo nei casi più urgenti), 
ed inoltre l’approssimarsi della stagione estiva che 
storicamente è da sempre il periodo più critico 
dell’anno.

Quando finirà e come usciremo da 
questa pandemia 
Stiamo vivendo un tempo sospeso in attesa di una 
evoluzione positiva degli eventi che hanno creato 
un diffuso clima di paure ed incertezze sul futuro, 
accentuate dallo stato di isolamento imposto che al 
momento sembra l’unica misura in grado di contenere 
il diffondersi dei contagi. Oggi, col  senno di poi,  
dobbiamo constatare che i danni maggiori provocati 
da questo virus sono stati determinati dagli interventi 
tardivi nell’isolare i primi focolai del contagio dovuti 
alla iniziale sottovalutazione della sua pericolosità, 
basti dire che laddove si è provveduto con chiusure 
drastiche della circolazione della popolazione, la 
situazione è ritornata sotto controllo.
Ancora oggi nessuno sembra in grado di prevedere 
quale futuro ci aspetta, come per le precedenti 
pandemie che da sempre hanno caratterizzato la vita 
umana nel corso dei secoli, anche questa finirà ma 
quello che è certo, è che per la sua gravità sicuramente 
sarà un evento che lascerà un segno indelebile in 
ciascuno di noi.
Come sempre gli eventi drammatici ci portano  a 
riflettere sul senso della vita, in queste settimane 
chi non era impegnato giorno e notte a contrastare 
il diffondersi del contagio, ha avuto tanto tempo 
per pensare e  riconsiderare quali siano i valori più 
importanti troppo spesso dati per scontati.
Terminata la fase più critica per fermare il contagio, ci 
vorranno probabilmente anni per tornare alla normalità, 
ma mi auguro che questo non significhi dimenticare 
il ritrovato e diffuso senso di solidarietà percepito in 
queste difficili settimane.

Editoriale

CAUSA ChIUSURA DELLA TIPOGRAFIA, QUESTA EDIZIONE ESCE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO
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5x1000
INVITO alla sOTTOscrIzIONe
LA SOLA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI GRATUITA 
ChE NON TI ChIEDE SOLDI MA UNA FIRMA     

DENUNCIA DEI REDDITI  2020  RELATIVA AL 2019
Vi invitiamo a fare la vostra scelta in quanto il giornale successivo 
arriverà quando  avremo già iniziato a fare le dichiarazioni dei redditi. 

GRAZIE A COLORO ChE hANNO SOTTOSCRITTO…
NE ASPETTIAMO ANCORA TANTI!

A nome di tutto il Consiglio ringrazio di cuore per 
la scelta operata.
Vi invito quindi a continuare nella prossima 
dichiarazione dei redditi nel 2020, a destinare il 5 
Per MIlle a FIDas, e vi chiediamo di divulgarlo 
anche tra i vostri amici.
Vi ricordiamo che la destinazione del 5 Per 
MIlle può essere fatta da chi presenta il Modello 
730, oppure il Modello Unico, e anche inviando 
solamente il Modello cU da coloro che non sono 
tenuti ad alcuna dichiarazione dei redditi .
L’invio del Modello cU deve essere fatto - 
gratuitamente - tramite la Posta e occorre apporre 
due firme sul Modello CU: una come destinazione 
del 5 PER MILLE, l’altra in fondo al Modello CU 
come dichiarazione che non si è fatta la denuncia 
dei redditi in qualsiasi forma.
Ancora una volta precisiamo che la scelta del 5 
PER MILLE - speriamo a favore della FIDAS - non 
esclude la scelta dell’8 PER MILLE e del 2 PER 
MILLE a favore dei partiti politici: possono essere 
fatte tutt’e tre contemporaneamente.
Grazie ancora

Luciano Zanoli

Continuiamo a ricordarvi di sottoscrivere il 5 
Per MIlle a favore della nostra Associazione 
FIDas  nella dichiarazione dei redditi 2020 
relativa al 2019. Sin dall’inizio il ricavato è stato 
usato per la pubblicità - e la state vedendo anche 
quest’anno - per evidenziare  la nostra presenza in 
città, soprattutto nelle pensiline delle fermate, in 
prevalenza nella zona est / Ospedale S. Orsola. 

CODICE FISCALE FIDAS
80150520379
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Dal deflussore incominciano a scendere nel mio 
braccio le prime gocce di emazie concentrate, dopo 
tante donazioni di sangue e di emocomponenti, è 
iniziata la mia prima trasfusione. Dopo aver speso 
una vita a promuovere la donazione, a operare per 
raggiungere e mantenere l’autosufficienza nazionale, 
a tutelare la salute del donatore e ad assicurare i 
massimi livelli di qualità e di sicurezza possibile 
delle trasfusioni con emocomponenti e medicinali 
plasma derivati per il ricevente, nel giro di un’ora, 
con un valore di emoglobina pari a 6, sono diventato 
uno dei 1800 pazienti che quotidianamente vengono 
trasfusi nel nostro Paese. Intanto altre gocce di 
sangue scendono dall’unità di concentrato B positivo, 
mezz’ora prima sentivo la forza della vita sfuggirmi 
tra le dita, ora incredibilmente avverto un’energia 
potente diffondersi in tutto il corpo. Sdraiato sul letto 
dell’ospedale guardo incredulo la sacca di sangue, 
le membra si rilassano, la mente più lucida si affolla 
di pensieri che si rincorrono. Due lacrime solcano 
il mio viso provato, ma sono lacrime di gioia e di 
gratitudine, acco‐ munato nella sorte a tanti pazienti 
ricoverati, sento dentro di me la stessa emozione 
della mia prima donazione, vedo tornare nelle vene 
il sangue donato da tanti donatori responsabili e 
anonimi, avverto, mentre trascorre il tempo, la forza di 
qualcuno che mi incita a combattere e reagire.
Il respiro si fa più regolare, il battito del cuore rallenta 
la sua corsa, e cresce la consapevolezza di quanto sia 
fondamentale avere a disposizione la giusta terapia 
trasfusionale nel momento del bisogno. Abbandonato 
nel turbinio dei miei pensieri si conclude la prima 
trasfusione che viene subito seguita da una seconda. 
Il pensiero ricorrente è la prima donazione fatta 
durante l’ultimo anno di liceo, è da lì che tutto è 
incominciato. I primi impegni nell’Associazione, 

l’avvicinamento alla FIDAS nazionale, 17 anni di 
presidenza della Federazione. Nulla in confronto con 
il valore, il bene e la potenza di quelle gocce di sangue 
che ridanno al mio corpo l’energia vitale di cui aveva 
assolutamente bisogno, nulla rispetto alla gratitudine 
verso i miei anonimi donatori, nulla in confronto 
al riconoscimento della professionalità di chi, in 
emergenza e nella continuità assistenziale, sì è preso 
carico della mia situazione.
Ripercorro il mio ultimo anno e mezzo di vita, 
quando in condizioni di salute ottimali, ho avvertito 
un campanello d’allarme che, nei primi giorni di 
settembre 2018, mi ha fatto scoprire di avere un 

Una vita allo specchio

16 dicembre 2019, cognome, 
nome, data di nascita, gruppo 
sanguigno, consenso informato, 
controllo con il braccialetto 
elettronico. Espletate le 
procedure di sicurezza!

L’ULTIMO EDITORIALE SCRITTO DA ALDO SU NOI IN FIDAS

- Aldo Ozino Caligaris

 Aldo Ozino Caligaris - © NOI in FIDAS 
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tumore. Un colangiocarcinoma delle vie biliari 
intraepatiche con una massa neoplastica di una 
decina di centimetri nella parte destra del fegato. 
Preso in carico da un’eccezionale equipe sovra 
aziendale, ho affrontato tre cicli di chemioterapia, 
un intervento in laparotomia con ispezione di tutta 
l’area dell’addome, una radioterapia, due interventi di 
radioembolizzazione per introdurre delle microsfere di 
metallo con isotopo radioattivo nel fegato e aggredire 
la massa principale, tutto ciò continuando a lavorare, 
a mantenere gli impegni assunti, a combattere e 
cercare di rilanciare ogni volta il più lontano possibile 
il sasso con sopra scritta la parola fine.
Per scelta personale, di carattere e di riservatezza, 
ho voluto mantenere bassissimo il pro lo della mia 
malattia per viverla, con meno interferenze possibili, 
tra gli a etti della mia famiglia e delle poche persone 
con le quali ho condiviso il dolore, l’impegno e la 
battaglia quotidiana. Insieme ai colleghi che mi 
seguono con sapienza e disponibilità, ho trovato in 
tutti loro i miei veri angeli custodi, veri sostenitori della 
vita e preziosi compagni di viaggio. Compiango alcuni 
che, venuti a sapere del mio stato di salute, avrebbero 
potuto irridere o strumentalizzare la situazione. Sulla 
salute delle persone non si scherza! Si deve rispettare 
la malattia, si deve tutelare il malato! Non serve 
aggiungere sofferenze a chi cerca ogni giorno di 
trattenere l’anima con i denti.
L’esperienza di essere trasfuso mi ha dato un segnale 
chiaro e inequivocabile che fosse giunto il momento 
di abbattere i muri della riservatezza e di condividere 
questo percorso della mia vita con tutti coloro con 
i quali abbiamo fortemente condiviso i valori della 
solidarietà e della donazione. Sono al termine della 
seconda trasfusione che sarà seguita da diverse unità 
di albumina, derivate dal plasma donato e frazionato 
in conto lavoro, per contenere una situazione acuta 
dettata dalla forte tossicità della chemioterapia in 
corso; con due giorni di ricovero si esclude qualsiasi 
altra complicazione e, a seguito di più controlli 
di chimica clinica, la terapia viene rinviata dal 23 
dicembre al 3 gennaio 2020. Mi viene concesso un 
periodo di tregua da passare in assoluto riposo per 
recuperare forza ed energie, per poi riprendere a 
combattere e tornare alla quotidianità della vita.
Dal 16 dicembre ho l’impressione di vivere una vita 
allo specchio, mi vedo determinato e combattivo e 
nel frattempo fragile. Ho rafforzato la consapevolezza 
che ciò che diamo ci torna indietro con tutti i benefici 
all’ennesima potenza e che non dobbiamo stancarci 
di diffondere per il futuro la cultura della donazione. A 
ciò si unisce la gratitudine del più bel dono che, dopo 
la vita, abbia mai ricevuto che fa esplodere il cuore in 
un inno benaugurante a tutti per l’anno nuovo che ci 
attende.

UN SALUTO PER ALDO

Purtroppo il 28 Febbraio 2020 è venuto a mancare, 
quasi al termine del suo quadriennale mandato di 
presidenza, già rieletto in precedenza per altri due 
mandati. Ho collaborato con lui per un quindicennio 
nel Consiglio direttivo nazionale quale revisore dei 
conti, ricevendone amicizia e ampia collaborazione 
sia per il mandato conferitomi nelle elezioni nazionali 
sia quale presidente della Nostra Fidas bolognese.

Un donatore... 
donato  

Aldo Ozino Caligaris nostro 
Presidente nazionale Fidas mette 
a conoscenza di tutti i Donatori 
la sua duplice esperienza: di 
donatore e di paziente trasfuso.

- Luciano Zanoli

 Aldo Ozino Caligaris - © NOI in FIDAS 
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Ho avuto la fortuna di condividere con lui un 
mandato nel consiglio direttivo nazionale della FIDAS 
di cui rappresentavo sicuramente il componente 
meno esperto. Dopo qualche tempo mi chiese la 
disponibilità di accompagnarlo ad un congresso 
internazionale in Olanda sulla donazione di 
sangue: eravamo gli unici Italiani e anche gli unici 
rappresentanti del mondo associativo, perché 
praticamente solo in Italia, i donatori sono organizzati 
in associazioni che ne seguono la gestione e la 
chiamata. Fu per me un’esperienza molto importante 
per la mia formazioni: ebbi l’opportunità di conoscere 
i vari modelli organizzativi della donazione di sangue 
negli altri paesi e di apprezzare Aldo sia nei momenti 
seri (durante le sessioni della conferenza), sia in 
quelli di svago (come vederlo ballare freneticamente 
in occasione della serata di gala). Dopo quella 
conferenza, mi chiese di organizzare il materiale 
che avevamo raccolto e di utilizzarlo nei momenti 
di formazione della FIDAS: fu quella l’occasione per 
accompagnarlo in vari appuntamenti in tutta Italia e di 
conoscere molti volontari che sono diventati per me 
dei cari amici e punti di riferimento. Devo quindi a lui 
la mia crescita come dirigente associativo che mi ha 
portato a rivestire da alcuni anni, il ruolo di presidente 
regionale.
Dell’esperienza olandese è rimasto anche un segno 
concreto: un sacchetto di bulbi di orchidee scure 
come la notte che ci siamo divisi al momento di 
rientrare in Italia, io a Bologna e lui a Roma. Anche 
quest’anno sono fiorite e inevitabilmente me lo hanno 
ricordato: grazie Aldo per avermi aiutato a “sbocciare” 
nel mondo dei donatori.  

Dell’impegno costante profuso a favore della 
Federazione basti dire che, ha guidato con passione 
e competenza la Federazione ininterrottamente dal 
2003 e sono certo che, se la malattia non l’avesse 
fermato prima, avrebbe senz’altro voluto  guidarla 
per un ulteriore mandato.
Fino all’ultimo ha lottato contro la malattia ed ha 
proseguito nel suo impegno infaticabile; qualche 
settimana prima della scomparsa quando sul volto 
erano evidenti i segni profondi ed inequivocabili 
della fine imminente, aveva partecipato alla 
presentazione del Congresso Nazionale ad AOSTA 
e nonostante l’aggravarsi delle sue condizioni, 
mi aveva confermato la sua presenza al Meeting 
Giovani che si sarebbe dovuto tenere a Bologna.
Ritengo doveroso pubblicare l’editoriale da lui 
scritto qualche settimana prima della morte, 
conoscendo la sua riservatezza, credo gli sia 
costato molto  scrivere delle sue sensazioni più 
intime ma sono certo che sia l’ultimo regalo che ha 
voluto lasciarci quale testimonianza di un impegno 
ed una vita spesa a favore degli altri.
Grazie Aldo per l’esempio che ci hai dato, 
cercheremo di rendere onore alla Tua memoria 
perseguendo gli ideali che ci hai sempre indicato. 

Ricordo di Aldo Ciao Aldo

Una delle motivazioni principali 
che sento nel fare volontariato 
e in particolare nel mondo 
della donazione di sangue, è la 
possibilità di incontrare persone 
speciali, e sicuramente Aldo 
Ozino Caligaris è stata una di 
queste.

Per chi non ha avuto la fortuna di 
conoscerlo, dire chi sia stato Aldo 
e cosa abbia rappresentato per 
la nostra Federazione, vorrebbe 
dire scrivere parole vuote che 
non riuscirebbero a rendere 
l’immagine di questa persona 
speciale.

UN SALUTO PER ALDO

- Michele di Foggia - Luciano Signorin
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Il mio è un duro lavoro: scarpe rotte, vista che si 
appanna, tanti pacchi da consegnare... ma come 
tante azioni basate sul dono, è completamente 
ripagato dai vostri sorrisi, dalla felicità dei vostri 
genitori e dalla complicità con i miei “folletti magici” 
(quest’anno erano Claudio, Elena e Migena) che mi 
aiutano a consegnarvi i regali. Per non parlare poi dei 
miei Elfi Luciani che selezionano i giochi con cura... 
ma che bravi che sono!
Cari bimbi, come i vostri genitori (e chissà, magari 
anche come i vostri nonni), imparate anche voi la 
bellezza di donare: che sia un pacchettino, un po’ 
del vostro tempo per una buona azione o per fare 
volontariato, o ancora un po’ di voi stessi, donando 
sangue, vedrete come prendersi cura degli altri, alla 
fine, significa prendersi cura di sè, e tornare a casa 
più ricchi di prima.
Mi raccomando, fate i bravi e scriveteci per 
raccontarci come vi siete divertiti con me e con i 
vostri nuovi giocattoli! Ci vediamo il prossimo anno, 
e poi da grandi, quando ci incontreremo, magari, in 
“abiti civili” al Trasfusionale!

Un abbraccio a tutti dalla vostra Befanina Sara

Per chi desidersse la propria foto, consultare il sito 
di Fidas Bologna.

Festa della Befana  
2020

Cari bimbi, non sapete che 
gioia potervi coccolare e 
vedervi sorridere tutti gli anni, 
in occasione della Festa della 
Befana!

LA BEFANA VIEN DI NOTTE

- Sara Mezzetti
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Con l’intento di avvicinare sempre più giovani leve 
al mondo del volontariato e della donazione i nostri 
ragazzi (un plauso particolare va alla presenza 
costante di Luca Serafini e Tommaso Alberghini) 
stanno portando avanti un percorso di informazione 
e formazione nelle classi quarte e quinte delle scuole 
superiori del Comune di Bologna. Da fine novembre 
ai primi di marzo è in programma la visita in ben 
58 classi dall’Istituto professionale Aldrovandi, 
al Liceo Galvani, al Belluzzi Fioravanti e al Liceo 
Copernico (vuoi organizzare nella tua classe un 
incontro? Vuoi una idea per l’assemblea di istituto? 
Scrivici su IG a @fidas_bologna).  Gli incontri, che 
sono organizzati con la collaborazione di ADMO, 
prevedono una fase iniziale di incontro con i ragazzi 
e le ragazze, dove si “sonda il terreno”, una fase più 
tecnica e didattica dove i nostri volontari entrano 
nel merito della donazione e una fase conclusiva 
che permette agli studenti di poter risolvere i loro 
dubbi e le loro perplessità. Molto incoraggiante è 
stata la partecipazione e l’interesse della maggior 
parte dei ragazzi e delle ragazze che permette di 
puntare a obiettivi rilevanti e concreti con le nuove 
generazioni nel mondo della donazione, sintomo di un 
desiderio alla solidarietà che fin dall’inizio deve essere 
alimentato. 

La società Cooperativa Tassisti di Bologna Cotabo 
e i suoi Soci, comunicano con  soddisfazione di 
aver partecipato all’iniziativa nazionale “L’albero 
del sangue non esiste”, svolta in collaborazione 
con l’associazione “Tutti Taxi Per Amore” e Fidas 
Bologna e sono certi di aver contribuito alla 
continuazione di un’attività nobile e perennemente 
fondamentale, sopratutto in questo momento di 
emergenza sanitaria, come la donazione del sangue. 
La Cooperativa Cotabo e i suoi Soci ringraziano 
gli operatori sanitari del reparto trasfusionale 
dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e lo staff 
di Fidas Bologna per l’ottima organizzazione e si 
rendono disponibili a contribuire per iniziative future.

Fidas e le scuole I taxisti COTABO 
donano al 
Trasfusionale 
S. OrsolaProseguono gli eventi e gli 

appuntamenti del gruppo Giovani 
di FIDAS

L’IMPORTANZA DEI GIOVANI GIOVEDì 09 APRILE

- Roberta Maida

- Andrea Farnè
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Meeting Giovani
- Sara Arsiti e Roberta Maida

A malincuore a causa della emergenza Covid19 
abbiamo dovuto annullare l’appuntamento con il 
meeting giovani Fidas. L’evento avrebbe dovuto 
portare a Bologna 100 giovani donatori di sangue, 
provenienti da tutta Italia. L’obiettivo era di portare, 
in un luogo unico, tutti i partecipanti per affrontare 
insieme tre giorni di formazione, risate e confronto. 
Quest’anno la tappa doveva essere, appunto, la nostra 
Bologna. Purtroppo, l’emergenza che ha travolto 
l’Italia e tutto il mondo ha costretto anche noi di Fidas 
Bologna e soprattutto ha costretto i nostri giovani a 
rinunciare a tutto.
Noi però non ci fermiamo. E soprattutto i nostri 
donatori non si sono fermati. Donare sangue 
è una attività essenziale, pertanto muniti di 
autocertificazione, chi è in buono stato di salute può 
donare e questo sta accadendo. Vi sono iniziative atte 
a facilitare questo gesto, direi anche come gratitudine 
verso coloro che nonostante il disagio e l’emergenza 
donano. Un esempio è l’iniziativa “cotabo radiotaxi”.
E anche i giovani Fidas di Bologna, ovviamente, 
fanno la loro parte. Tramite social è evidente la loro 
volontà di proseguire e non fermarsi. Vi sono video 
e testimonianze di ragazzi che tra studio e video 
lezioni rispettano l’impegno di andare a donare, 
perché sanno che donare il sangue serve sempre e 
comunque. Anzi, è proprio questo un gesto che fa 
sentire loro utili in questo momento delicato.
Noi giovani speriamo, prima di tutto, di riprenderci 
presto, che qualcuno trovi una soluzione per questo 
virus che ha completamente stravolto le nostre vite 
e poi speriamo, in futuro, di poter ospitare il meeting. 
Qui è tutto pronto e non vediamo l’ora di condividere 
la nostra piccola realtà bolognese con il resto della 
nazione. Bologna è una città calorosa ed ospitale, 
come noi giovani Fidas di Bologna.

Lettera del paziente 
Talassemico che ci 
ringrazia:
“Ama il prossimo tuo come te stesso” 
dice Gesù e voi lo fate silenziosi, senza 
ostentare, come silenziosi sono questi 
lunghi giorni.
Ai donatori che fanno parte della schiera 
degli eroi di questo tempo: “Grazie”. In 
questo momento di emergenza non avete 
mai smesso di pensare a noi. La nostra 
paura era doppia. Il nostro pensiero, unico 
per tutti - l’emergenza avrebbe sicuramente 
non rallentato, ma frenato duramente la 
nostra vita. Si, perché se noi abbiamo la 
nostra normalità è grazie a voi. Grazie al 
vostro gesto che è amore.

Dire fare donare
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Non smettere di donare
- Roberta Maida

È questo l’appello che, ultimamente, abbiamo letto 
ovunque. Magari scritto in tante forme diverse, 
messaggi più lunghi o più corti, ma il messaggio resta 
quello. E quello che è importante è farlo capire a 
quante più persone possibili che non è il momento di 
smettere di donare, nonostante la paura. Nonostante 
questo virus abbia stravolto completamente le nostre 
vite. È importante continuare a farlo per tutti i pazienti, 
che ogni giorno, vivono grazie a chi, senza paura, si 
sveglia la mattina e tende il braccio per donare una 
parte importante del suo corpo. 
Non smettete di donare è l’appello che leggiamo 
ovunque, non smettete di donare è l’appello che 
abbiamo lanciato noi giovani Fidas di Bologna appena 
è iniziata la pandemia, ed è l’appello che continuiamo 
a lanciare. Con costanza. Come possiamo, con i mezzi 
che abbiamo a disposizione. 
 
Le cure negli ospedali non cessano mai, come anche 
la necessità di sangue ed emoderivati: per questo 
è fondamentale non farsi prendere dal panico e 
continuare con costanza l’opera di volontariato verso 

il prossimo. L’abbiamo capito noi e continueremo 
a lanciare questi messaggi sui social, con i nostri 
amici e con i nostri parenti. Lo sappiamo benissimo 
che possono sorgere dei dubbi, che possa esserci 
il timore dovuto al periodo, ma un altro messaggio 
importante che noi giovani lanciamo spesso è che la 
salute dei donatori resta comunque al primo posto. 
Il trasfusionale è super attrezzato e non metterebbe 
mai a rischio il donatore e vengono rispettate tutte le 
norme di sicurezza prevista da ogni decreto. 
Noi giovani Fidas usciamo solo per donare perché 
i pazienti che ne avevano bisogno prima del 
coronavirus, sono gli stessi che ne hanno bisogno 
anche adesso. Pensiamo, per esempio, ai talassemici 
o a colori affetti da leucemie, hanno continuo bisogno 
di trasfusioni e non possiamo permetterci di far calare 
le scorte necessarie per garantirgli un futuro. 
E poi è importante ricordare che è stato accertato che, 
a differenza di altre forme virali, il Coronavirus non 
viene trasmesso attraverso l’attività trasfusionale. 

I giovani Fidas ci mettono la faccia e anche il braccio, 
non si fanno prendere dal panico e continuano a 
recarsi al trasfusionale, per dare il loro supporto 
costante. Che ora più che mai è tanto importante. 
E invitano tutti quelli che possono a farlo. Diventate 
donatori o, se lo siete già, prenotate la vostra 
donazione nel centro trasfusionale più vicino. 
Usciamo solo per donare e ricordate che chi dona 
sangue, dona vita. 
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“Plasmare” per il dono
Corso di formazione Roma, 
6 - 7 dicembre 2019
- Mariantonietta Scazzarriello

L’anno è quasi giunto al termine, ma le attività del 
gruppo FIDAS continuano a pieno ritmo. I Presidenti 
regionali, il Consiglio direttivo nazionale e i Coordinatori 
Giovani FIDAS si sono ritrovati nella Città Eterna 
venerdì 6 e sabato 7 dicembre per partecipare 
a un nuovo corso di formazione organizzato in 
collaborazione con Farmindustria: “PLASMARE”. 
Far conoscere le potenzialità di un componente del 
sangue spesso sottovalutato come il plasma è stato 
il fine principale di questo incontro, come descritto 
dal Presidente Nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris: 
“PLASMARE è il primo corso per Responsabili 
associativi sulla materia del plasma e della produzione 
dei medicinali plasmaderivati realizzato con un 
approfondimento della materia specifica. Attraverso il 
corso si intendono approfondire gli aspetti normativi 
e qualitativi relativi all’utilizzo del plasma proveniente 
da donazioni volontarie e non remunerate volto alla 
produzione di medicinali plasmaderivati. Il corso 
intende inoltre approfondire gli aspetti qualitativi relativi 
al conseguimento dell’autosufficienza per questi 
farmaci salvavita ottenibili soltanto dal frazionamento 
industriale e dalla lavorazione del plasma”.
Nelle due giornate si sono susseguiti a pieno ritmo gli 
interventi dei relatori, tra cui il Presidente Danilo Medica 
e altri membri del Gruppo Emoderivati Farmindustria, 
il Direttore Centro Nazionale Sangue Giancarlo Maria 
Limbruno e i responsabili Centro Regionale Sangue di 
Toscana e Lazio.
Passando attraverso l’illustrazione delle tecniche di 
lavorazione industriale del plasma e delle normative 
che la regolano, è stata fatta luce sul grande valore 

che questo emocomponente possiede in quanto 
materia prima per la produzione di farmaci salvavita, 
attualmente unica possibilità di cura per malattie rare 
quali emofilia e immunodeficienze, come riportato 
dalla testimonianza del responsabile comunicazioni 
dell’AIP (Associazione Immunodeficienze Primitive).
I dati italiani mostrati affermano che degli 1,7 milioni di 
donatori di sangue intero, soltanto 0,2 milioni donano 
anche plasma. È quindi fondamentale far crescere 
questo numero e continuare a investire sul metodo 
italiano di produzione in conto-lavoro, con l’obiettivo di 
raggiungere e mantenere l’autosufficienza regionale e 
nazionale. Questo per soddisfare la crescente richiesta 
di farmaci plasmaderivati non solo in Italia ma anche 
andando oltre, donando i prodotti in eccesso ai 
Paesi bisognosi secondo gli accordi di Cooperazione 
Internazionale.
Il filo conduttore è, come sempre, il dono, la solidarietà, 
il volontariato. Spesso si dice che chi dona sangue 
salva tre vite: una dal sangue intero, una dalle piastrine 
e una dal plasma. Oggi abbiamo imparato che dal solo 
plasma se ne possono salvare molte di più.
Se anche tu vuoi dare il tuo contributo e partecipare 
alle attività associative under 30, passa a trovarci su 
Instagram (@fidas_bologna), Twitter (@ADVSangue) e 
Facebook (@FidasBologna, @GiovaniFidas).
Ti aspettiamo!

 Il gruppo giovani: Alessandro (Sicilia), Gaia (Piemonte), 
 Luca (Calabria), Teresa e Mariantonietta (Emilia-Romagna) 
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All’ingresso del parcheggio non verrà più rilasciato 
nessun tagliando, in quanto ora il sistema prevede 
la lettura automatica della targa dei veicoli.
Su richiesta del donatore, la segreteria del Centro 
di Trasfusionale compilerà una scheda con i dati 
anagrafici del donatore e la targa dell’auto, da 
consegnare al parcheggiatore che farà le operazioni 
necessarie per consentirne l’uscita gratuita.
Per velocizzare le operazioni di compilazione 
è importante ricordarsi il numero di targa della 
propria auto.

La storica società podistica Asd Atletica Gnarro 
Jet Mattei rafforza il sodalizio già attivo da oltre 30 
anni, diventa il primo gruppo sportivo dei donatori 
di sangue Fidas e sarà identificato come ASD Fidas 
Gnarro Jet Mattei Bologna.  
Sempre più spesso il mondo del running sostiene 
progetti e iniziative di volontariato, in questo caso 
il messaggio è chiaro: lo sport crede nella funzione 
sociale della donazione di sangue e donare sangue 
costituisce un bellissimo gesto di solidarietà. 
Per uno sportivo sottoporsi al prelievo è anche 
occasione per testare la propria condizione fisica 
generale, in un ambito di controllo igienico-sanitario 
assolutamente affidabile e di prim’ordine; una sorta 
di prevenzione anche per il donatore che pratica 
sport. Sono tantissimi i tesserati e le tesserate della 
Gnarro Jet Mattei che non mancano l’appuntamento 
con la donazione e ci auguriamo che molti altri si 
aggiungano nel prossimo futuro.  
A dimostrazione della solida collaborazione, 
dal 2018 a Bologna viene organizzata una 
camminata ludico-motoria il 14 giugno, giorno in 
cui si celebra la “Giornata mondiale del donatore di 
sangue” (quest’anno purtroppo, quasi certamente 
compromessa causa Covid-19) una bella iniziativa 
per incentivare le donazioni di sangue aumentando il 
numero dei donatori. Con questo intento in occasione 
degli eventi organizzati dalla Gnarro Jet Mattei è 
presente un banchetto della Fidas. 
Coniugare sport e donazione di sangue è un veicolo 
importante affinché passi il messaggio che la 
donazione volontaria è indispensabile per aumentare 
e risolvere le tante esigenze di salute pubblica 
rendendola alla portata di tutti, a qualsiasi ceto 
sociale appartenga un essere umano.

Parcheggio 
Ospedale Bellaria

Gnarro Jet Mattei 
e Fidas sempre più 
unite

Per  i donatori di sangue che 
si recano in auto a donare 
presso l’Ospedale Bellaria, 
permane la possibilità di sostare 
gratuitamente nella mattina di 
donazione ma sono cambiate 
le modalità di accesso al 
parcheggio.

Importante novità a partire da 
gennaio 2020.

NUOVE MODALITà DI ACCESSO DONA SANGUE, DONA VITA

- Luciano Signorin

- Gelsomino Sergi
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DALLE NOSTRE SEZIONI
Porretta Terme Alto Reno
Ricordo di Stefano
- Gabriella Giagnoni

“Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun 
tormento le toccherà”.
Non sono parole mie, sono le parole prese dal “Libro 
della Sapienza” che sono state lette (non a caso) 
come I° lettura nella S. Messa il giorno che ti abbiamo 
salutato per sempre. La folla che ti ha accompagnato 
quel giorno non si era mai vista a Porretta, e tutti, 
dico tutti, piangevano, accompagnandoti per il lungo 
tragitto con un applauso che non voleva aver fine. 
Te ne sei andato a soli 50 anni, ma sei stato Stefano 
un esempio per tutti, aiutando chi aveva bisogno, sul 
lavoro : perché eri il Nostro Rappresentante Sindacale 
di SAECO - PHILIPS. Ma per chi Ti ha conosciuto, 
stimato, e amato voglio aggiungere, ( se ancora ci 
fosse qualcuno che non è a conoscenza) che sei 
stato anche un “donatore di sangue“ come pochi, sei 
arrivato a superare le 90 donazioni, finché la salute te 
lo ha permesso. Poi la malattia ti ha costretto su una 
sedia a rotelle, ma non per questo avevi abbandonato 
la S. Messa della Domenica. Marta e Andrea ti 

accompagnavano a fare la Comunione. Anche in 
questo caso sei stato d’esempio per tutti noi. Spero 
solo che il Buon Dio a persone Buone come te riservi 
un posto d’onore. Il “Paradiso“ che ti sei meritato per 
aver vissuto una vita esemplare.
Stefano io ti porterò sempre nel cuore.

La bacheca al centro trasfusionale di Bologna
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Santuario della 
Madonna di San Luca

13 settemmbre 2020
15.00-16.00

Durata: 1,5 h circa
Costo: 5 €/pax.*

Punto d’incontro: davanti all’entrata principale in Piazza Verdi.
Consigliato: scarpe comode

*quota da versare tramite bonifico entro sabato 17 ottobre.
c/o Banca INTESA SAN PAOLO via Rizzoli, 5 Bologna
INTESTATO A: “Fondazione Teatro Comunale Bologna”,
Largo Respighi, 1 40126 Bologna CAUSALE: Pagamento gruppo 
visita guidata 25 ottobre 2020 n.... PAX - Guida Fronterrè  
IBAN: IT85X0306902477100000300269 - BIC code: BCITITMM

Durata: 1,5 h circa
Costo: 5 €/pax.

Punto d’incontro: Casalecchio di Reno, via Porrettana 187, Bo 
(davanti ai cancelli).
Consigliato: un abbigliamento comodo, coperture per il sole, 
acqua.

Durata: 1 h circa
Costo: 5 €/pax.

Punto d’incontro: Via di San Luca, 36, 40135 Bologna BO

Visite alla città 2020
Il programma delle visite sarà confermato o meno in base alle 
disposizioni governative in atto al momento.

A CURA DELL’ARCH. DOLMA FRONTERRÈ

Chiusa di Casalecchio 
di Reno

21 giugno 2020
16.00-17.30

Teatro Comunale
25 ottobre 2020

15.00-16.30

©Wikipedia

©Wikipedia

©Wikipedia
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Ai soci A.D.V.S. della provincia di Bologna

Aprile 2020

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 a FIDAS nuovi 
donatori, tra i tuoi familiari e amici.
Consapevoli del valore sociale dell’attività di FIDAS, 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
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Invitiamo tutti i donatori, ma anche i loro famigliari 
e gli amici, a devolvere a FIDAS il 5x1000 nella 
prossima dichiarazione relativa ai redditi 2019. 
Il Codice Fiscale da indicare è: 80150520379. 
Chi inoltre volesse devolvere un’offerta alla 
nostra Associazione può effettuare il bonico 
sul seguente codice Iban Unicredit: IT55P 
0200802463000010848490

Da quest’anno è attiva una nuova convenzione 
tra FIDAS e il Caaf 50&più.
La convenzione dà diritto a uno sconto del 15% 
a favore dei donatori e dei loro famigliari sulle 
tariffe previste per la compilazione della denuncia 
dei redditi, l’elaborazione del modello F24 e il 
pagamento IMU. Di seguito potete trovare tutte le 
informazioni relative alla convenzione.

Convenzione FIDAS - C.A.A.F. 50&PIÙ
È stata stipulata una convenzione tra i soci 
donatori FIDAS (della quale potranno usufruire 
anche i loro familiari) ed il sistema 50&PIÙ.
50&PIÙ nasce per rispondere alle richieste di 
consulenza ed assistenza nell’ambito  scale e 
previdenziale.
In particolare, i servizi erogati dal C.A.A.F. 
prevedono una consulenza completa per ciò che 
concerne la normativa  scale. Alcuni di questi 
servizi, quali l’I.S.E.E., RED, vengono erogati a 
titolo gratuito, mentre altri, quali la compilazione 
della denuncia dei redditi, l’elaborazione del 
modella F24 per il pagamento imU prevedono 
tariffe scontate e vantaggiose.
il sistema 50&piÙ offre inoltre gratuitamente, 
tramite il patronato 50&PIÙ ENASCO, il 
servizio di consulenza previdenziale per veri 
care posizioni assicurative, istruire ed inoltrare 
domande di pensione all’inpS ed agli altri istituti 
previdenziali.

Per ricevere maggiori informazioni:
50&PIÙ C.A.A.F. Strada Maggiore, 23
tel. 051/6487548
50&PIÙ ENASCO Strada Maggiore, 23
tel. 051/6487530

Consigliamo a coloro che hanno un computer, di 
visitare il nostro sito internet: www.fidasbologna.
org ed in automatico vi sarà segnalato anche 
il sito della Fidas nazionale, ricchissimo di 
informazioni e segnalazioni www.fidas.it.
inoltre possiamo consultare il sito della regione 
www.donaresangue.it o www.saluter.it/sangue.

Sedi e recapiti 50&PIÙ sul territorio
Bologna: Strada Maggiore, 23 - 051/6487630 
Bologna: via Tiarini, 22/m - 051/6487630 
Bazzano: via Mazzini, 65 - 051/6487743
Budrio: via dell’Artigianato, 13 - 051/6923201 
Borgo Tossignano: via Garibaldi, 38  
- 0542/90080
Casalecchio di Reno: via Cavour, 14 
- 051/6111511
Castel Maggiore: viale Roma, 9 - 051/4177911 
Castel San Pietro Terme: viale della Repubblica, 20 
- 051/944328
Castiglione dei Pepoli: via Chiesa Vecchia, 4 
- 0534/93911
Imola: viale Rivalta, 6 - 0542/619611
Lizzano in Belvedere: via 3 Novembre, 74  
- 0534/51585
Porretta Terme: piazza Libertà, 61 
 - 0534/521411
San Giovanni in Persiceto: circonvallazione 
Vittorio Veneto, 53 - 051/6875101
San Lazzaro di Savena: via Emilia Levante, 126  
- 051/4998850
Vergato: via Marconi, 10 - 051/6741811

Convenzione con il Caaf 50&PIÙ
DONA IL TUO 5X1000 A FIDAS

Dona il 5x1000
Dichiarazione dei Redditi

C.F. 80150520379

Associazione donatori Volontari Sangue
Per donazioni volontarie e sottoscrizioni

UNICREDIT
IBAN IT 55 P 02008 02463 000010848490
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Presso i sottoindicati esercizi esibendo la 
tessera Fidas i donatori potranno usufuire di 
sconti.

Ottica Fantini 
via Bentivogli 17, Bologna
Sconto 40% su tutti gli occhiali da vista 
completi e quelli da sole ed un controllo della 
vista gratuito prenotandolo allo 051-341890.

Sanitaria Emilia Levante 
via Emilia Levante 9, Bologna
Sconto concordato 10% tranne articoli in 
promozione.

Gioielleria Stanzani - 
Laboratorio orafo 
via Ferrarese 155, Bologna
Sconto concordato 15%.

Convenzioni
per donatori
di sangue
FIDAS Bologna 
ODV

SCONTI E CONVENZIONI

Liumbruno: “I test a cui viene sottoposto il sangue 
donato, che non può essere utilizzato prima dell’esito 
negativo, sono uno dei pilastri che garantiscono la 
sicurezza”.
Contrarre un’infezione da HIV, ma anche da epatite, 
tramite una trasfusione di sangue in Italia è una 
possibilità remota, di molto inferiore a quella di 
rimanere coinvolti in un incidente aereo, grazie ai 
nuovi test, sempre più sensibili, e alle altre misure 
adottate per garantire la sicurezza. Lo ha dimostrato 
uno studio coordinato dal Centro nazionale sangue 
e diffuso in occasione Giornata mondiale contro 
l’AIDS, indetta ogni anno il 1º dicembre, secondo cui 
le probabilità di infezione da HIV sono comprese tra 
1 su due milioni e uno su 45 milioni, a seconda del 
metodo di calcolo usato.
“In ambito scientifico una probabilità inferiore a 
uno su un milione viene considerata trascurabile, 
e i dati sono confermati dal fatto che dal 1995 non 
registriamo infezioni trasmesse da trasfusioni - 
sottolinea Giancarlo Maria Liumbruno, direttore 
generale del Cns -. I test a cui viene sottoposto 
il sangue donato, che non può essere utilizzato 

CNS (Centro 
Nazionale Sangue): 
Praticamente 
azzerato rischio 
infezioni hiv da 
trasfusione

Il Centro nazionale sangue 
fa presente come sia stato 
“abbattuto anche il rischio di 
epatite, merito di nuovi test e 
procedure, ma anche della scelta 
della donazione volontaria e 
anonima”.

GIORNATA MONDIALE AIDS

- Quotidianosanita.it
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prima dell’esito negativo, sono uno dei pilastri che 
garantiscono la sicurezza, insieme al questionario e 
al colloquio con il medico, che riducono la possibilità 
che doni una persona che potrebbe aver avuto un 
comportamento a rischio, ma la prima garanzia viene 
dalla scelta etica di utilizzare sangue proveniente solo 
da donazioni volontarie, anonime, periodiche e non 
remunerate”.
Per il rapporto, realizzato con esperti dell’istituto 
Superiore di Sanità e dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la salute dell’Università degli Studi di 
Milano, sono stati usati i dati sui donatori positivi ai 
test per HIV ed Epatite B e C che vengono effettuati 
sul sangue ad ogni donazione, raccolti tra il 2009 
e il 2018. Il cosiddetto ‘rischio residuo’, cioè la 
probabilità che ci sia un contagio tramite trasfusione, 
è stato calcolato con tre diversi metodi: il primo 
viene maggiormente utilizzato in ambito scientifico, 
mentre gli altri due - più semplificati - vengono 
suggeriti dalla European Medicine Agency – EMA 
e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità – 
OMS. Qualunque metodo si adotti, il rischio residuo 
di contrarre una infezione per via trasfusionale è 
drasticamente diminuito nei 10 anni di osservazione 
(2009-2018): per HCV ( epatite C ) il rischio è passato 
da 1 unità su 10 milioni a 1 su 15-45 milioni di 
donazioni. Per HIV, nello stesso periodo, da 1 unità 
su 1,2 milioni di donazioni a 1 su 2 - 45 milioni. Per 
HBV (epatite B ) da 1 unità su 625.000 a 1 su 1,8 - 2,6 
milioni.
I test che si basano su tecniche di biologia 
molecolare (NAT test) introdotti nello screening dei 
donatori negli ultimi anni - sottolinea il rapporto - 
hanno permesso di ridurre il cosiddetto ‘periodo 
finestra’ in cui il virus, pur presente nell’organismo 
non veniva trovato con i comuni test, così che si 
è notevolmente ridotto. Questo ha permesso di 
intercettare anche alcuni donatori positivi ‘sfuggiti’ 
alle maglie del colloquio preliminare. Tra il 2009 e 
il 2018 sono state riscontrate alcune centinaia di 
positività all’anno, maggiori nei nuovi donatori rispetto 
ai donatori periodici. Per l’Epatite B si registra una 
diminuzione delle positività nel tempo, dovuta alla 
sempre maggiore presenza di donatori nati dopo il 
1980 e quindi vaccinati. “La rigorosa sorveglianza 
epidemiologica sui donatori di sangue, che coinvolge 
tutto il sistema trasfusionale italiano, è la premessa 
essenziale per ottenere queste informazioni che 
sono di primaria importanza per la sicurezza della 
terapia trasfusionale e per la corretta informazione al 
paziente che di questa terapia salva-vita ha necessità; 
inoltre, queste informazioni ci consentono anche 
di confrontare i dati italiani con quelli internazionali 
e il risultato è lusinghiero per la realtà italiana” 
precisa Claudio Velati (esperto di malattie infettive 

trasmissibili con la trasfusione e pastPresident 
della Società Italiana di Medicina Trasfusionale 
e Immunoematologia – SIMTI - e responsabile 
scientifico del progetto di sorveglianza delle malattie 
trasmissibili con la trasfusione condotto dal CNS in 
collaborazione con SIMTI). 
Come è garantita la sicurezza del sangue. 
La prima garanzia della sicurezza del sangue, in 
Italia, deriva dalla scelta di rendere la donazione 
un atto volontario, gratuito e anonimo ,che la 
stragrande maggioranza dei donatori compie 
con periodicità - altro pilastro della sicurezza. 
Non donando ‘per qualcuno’ in particolare e non 
essendoci nessuna forma di ricompensa si evita 
che si presentino a donare persone con motivazioni 
diverse dall’altruismo. Prima della donazione si deve 
poi compilare un questionario, contenente domande 
volte ad approfondire eventuali comportamenti a 
rischio del donatore, malattie pregresse e terapie 
in corso, e sottoporsi a visita con il medico esperto 
nella selezione dei donatori di sangue. L’esito 
della compilazione del questionario e della visita 
determineranno l’idoneità o meno del donatore. Tutte 
le sacche di sangue donato vengono poi sottoposte 
ai test per la ricerca dei virus HBV, HCV, HIV e del 
Treponema responsabile della sifilide; in particolari 
periodi dell’anno, a questi test possono aggiungersi 
ulteriori analisi per la ricerca di altri virus come il West 
Nile Virus. Le donazioni verranno utilizzate solo se gli 
esiti dei test effettuati risulteranno tutti negativi.

©Centro Nazionale Sangue
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Chi dona? Sempre più senior, sempre 
meno giovani

DAL CENTRO NAZIONALE SANGUE

©Centro Nazionale Sangue
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1. Cosa significa infarto e in che 
cosa consiste la parola che ne 
deriva?
In termini semplici una parte del cuore perde la sua 
capacita contrattile, si rammollisce e con il
tempo viene sostituita da una cicatrice, la medicina 
moderna la chiama necrosi (morte).

La patologia e la necrosi di un pezzo di cuore quando 
un ramo delle coronarie si ostruisce ed impedisce 
l’ossigenazione in quel pezzo.

2. Cosa sono le coronarie, perché si 
chiudono, perché molti se la cavano 
e altri no?
Hai presente le carotidi? Le due arterie del collo 
fornitrici di ossigeno e di molto altro al cervello?
Nel cuore si chiamano coronarie, perché secondo la 
fantasia dei vecchi anatomici girano attorno al
cuore, dopo essere uscite dall’aorta, e si dividono in 
tanti rami quante sono le zone da ossigenare.
Sono tubicini elastici, che si allargano durante l’attività 
fisica e si restringono durante il sonno.
Quando queste arterie invecchiano o si ammalano 
si ha l’arteriosclerosi, patologia che le rende rigide, 
le restringe e spesso si forma nel loro interno una 
placca di grasso. A questo il medico riserva la 
maggiore attenzione, perché se la placca si rompe si 
ostruisce il vaso e da inizio all’infarto.

3. Ad ogni infarto, quindi, segue la 
rottura della placca?
No, l’infarto può accadere per una progressiva 
“incrostazione” della coronaria. I due meccanismi
principali sono l’infarto acuto, più spesso dovuto alla 
rottura di placca, e quello cronico, provocato
dalla lenta evoluzione dell’arteriosclerosi (indurimento 
delle arterie). Ricordiamo che una grave
anemia o una pressione del sangue troppo bassa 
possono determinare in pazienti anziani o cardiopatici 
una riduzione di sangue nelle coronarie e quindi di 
ossigeno, nutrimento del muscolo cardiaco.

4. A questo punto è a maggior 
rischio il paziente con la rottura 
della placca rispetto a quello con 
una chiusura a lenta evoluzione?
Giusto. La rottura della placca è un evento quasi 
sempre improvviso, causa un’ischemia ed un rischio 
maggiori, e necessita quanto prima dell’intervento del 
cardiologo; l’infarto da progressione
lenta è spesso preceduto da disturbi che consentono 

Dieci domande e altrettante risposte 
sull’infarto del miocardio 

Il dialogo tra esperto e profano 
è sempre complesso, tuttavia 
negli ultimi tempi i mass media 
hanno facilitato questo compito. 
Il problema e molto importante 
perché il primo infarto coinvolge 
annualmente in Italia 120.000 
soggetti, altri 400.000 sono quelli 
che recidivano. 

LA PAROLA ALL’ESPERTO

- Quotidianosanita.it
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di programmare gli esami e le cure preventive,
ma soprattutto permettono al cuore di adattarsi in un 
certo senso all’evento.

5. Cosa significa ischemia?
Ischemia è una parola greca, che significa riduzione 
di sangue, e infatti il presupposto dell’infarto,
senza ischemia non c’è infarto, vi è anche la 
possibilità che ci si fermi alla prima. Bisogna tenere i
due concetti separati, perché la diagnosi e la terapia 
dell’ischemia sono molto diverse da quelle dell’infarto.
L’ischemia è spesso accompagnata dal dolore 
e da altri disturbi, che permettono una proficua 
collaborazione tra medico e paziente nel concordare 
gli accertamenti e la terapia. L’infarto invece e un 
evento drammatico, che richiede una diagnosi 
tempestiva ed una terapia spesso invasiva, 
caratterizzato da forte dolore al torace, spesso 
irradiato al collo ed all’arto superiore
sinistro, che può anche essere accompagnato 
da insufficienza respiratoria acuta con senso di 
angoscia.

6. E’ vero che una pronta terapia 
previene le complicazioni?
Sì, prima si interviene meglio è. Le cellule del cuore 
interessate dall’infarto, non ricevendo sangue e, 

quindi, nutrimento, riescono a sopravvivere senza 
“mangiare” per oltre 30-40minuti,mentre quelle del 
cervello non più di otto-dieci minuti. Questo ci spiega 
perché nell’ictus, che è un infarto del cervello, bisogna 
agire in tempi molto più rapidi. Nell’infarto miocardico 
dobbiamo portare il malato in emodinamica entro 
1-2 ore. L’emodinamica è una specie di laboratorio 
della Cardiologia, dove gli esperti raggiungono 
velocemente la coronaria colpita e la liberano dal 
tappo o dal restringimento.

7. Se il cardiologo interviene 
precocemente si può annullare 
completamente il danno, cioè  
l’infarto stesso?
Non è proprio cosi, solo rari pazienti avvertono il 
dolore in vicinanza di un ospedale o mentre sono
ricoverati e di conseguenza possono essere 
trattati con rapidità. Ricordiamo comunque che la 
riduzione del danno cardiaco dipende dalla precocità 
dell’intervento. Nella sindrome coronarica acuta, 
che possiamo definire una minaccia di infarto, 
quando il cardiologo interviene molto precocemente 
con il palloncino e lo stent (struttura metallica a 
maglie a forma di piccolo cilindro), oltre alla terapia 
farmacologica, si può avere una rapida “guarigione” 
con il ritorno dopo pochi giorni al lavoro.

8. Perché nei media in modo 
spesso sbrigativo ogni caso 
di morte improvvisa o quasi, 
anche nei giovanissimi, viene 
diagnosticato come infarto? C’è 
una giustificazione scientifica e 
statistica in questa informazione?
I giornalisti, quando non sono medici o professionisti 
di esperienza in questo ambito, sono ignoranti; cito 
per tutti il caso di un cronista in un giornale veneto 
che scrisse di un bambino di tre
anni morto per infarto, non preoccupandosi di 
verificare che in precedenza era stato operato di una
grave cardiopatia congenita. E’ comunque corretto 
pensare all’infarto quando una persona non troppo 
giovane, specie se maschio, muore nel sonno o 
durante uno sforzo o una grande emozione. Le altre 
cause di morte improvvisa come la rottura dell’aorta, 
l’emorragia cerebrale e la fibrillazione ventricolare 
(aritmia maligna) nei giovani atleti sono rare e 
statisticamente non significative.
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9. Perché alcune persone a rischio 
non riescono a raggiungere 
in tempo il Pronto Soccorso? 
Cos’è un’insufficiente profilassi 
o la malignità intrinseca della 
patologia?
Sia l’una, sia l’altra. I famosi fattori di rischio della 
malattia coronarica sono molti, ma i più importanti 
sono cinque: fumo, pressione alta, diabete, obesità, 
vita sedentaria. E’ fondamentale, pertanto, uno stile 
di vita corretto per mantenere la propria salute. 
La malignità della malattia coronarica può essere 
ricondotta ad un preciso evento: l’aritmia (battito 
cardiaco irregolare) ventricolare, che può portare 
all’arresto cardiaco e quindi alla morte, per questo 
viene definita maligna. L’unico apparecchio che può 
neutralizzare l’aritmia maligna è il defibrillatore
elettrico, che oggi si trova, oltre che negli ospedali e 
nelle altre strutture sanitarie, in tutti i
centri sportivi e commerciali ed in molti negozi.

10. Perché  l’aritmia maligna 
accade in alcuni sì ed in altri no?
La risposta è che l’aritmia maligna dipende non solo 
dalla gravità e dalla grandezza dell’infarto,
ma anche da altre cause, che ancora non 
conosciamo, confidiamo nelle future ricerche della 
scienza.
Negli ultimi trenta anni la cardiopatia coronarica e le 
sue complicanze vanno diminuendo grazie ai
farmaci e agli interventi invasivi,ma anche in virtù di 
una maggiore prevenzione, come la sospensione del 
fumo, la regolare attività fisica, la dieta e la riduzione 
dell’obesità.

Fattori di rischio di infarto 
del miocardio
Principali
Fumo
Pressione Alta
Diabete
Obesita
Vita Sedentaria

Altri
Colesterolo
Stress
Genetici

In particolare: 
1) promuovere e diffondere la donazione, 
coinvolgendo le diverse Associazioni
2) avviare un sistema di comunicazione che parli ai 
cittadini, finalizzato a promuovere la cultura
della solidarietà consolidando la sinergia tra le sezioni 
territoriali, mediante l’organizzazione di
convegni, manifestazioni e materiali informativi 
redatti in maniera congiunta. L’invito è stato
quindi a non essere forze singole, ma essere 

La vita scorre nel 
sangue di Emanuele 
Rossi

Il 12 dicembre 2018 presso 
la Camera dei deputati otto 
associazioni (Aido, Admo, Adisco, 
Adoces, Avis, Associazione 
della croce Rossa Italiana Odv, 
Fidas, Fratres) hanno firmato un 
protocollo d’intesa che le vedrà 
lavorare insieme con obiettivi 
comuni. 

LA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO

- Quotidianosanita.it
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parti integranti di una Grande famiglia chiamata 
“Associazione Cellule Staminali Emopoietiche”. Di 
recente, durante il Convegno Nazionale ADISCO 
“La vita scorre nel sangue”, tenutosi il 15 novembre 
scorso a Roma, presso la Domus Australia, la 
dottoressa Valeria Bono, consigliera Nazionale 
Adisco, in collaborazione con Aldo Ozino Caligaris, 
Presidente Nazionale FIDAS, ha introdotto la sessione 
discutendo sulla possibilità di un incremento delle 
donazioni da parte dei giovani, nell’età compresa tra 
i 18 e 35 anni, affrontando il concetto di “dono” e di 
“partecipazione alla solidarietà”; concetti sempre più 
sconosciuti ai giovani della nostra società moderna. 
Fonti Ministeriali riferiscono che le donazioni di 
sangue effettuate nel 2018 sono state 1.682.724, 
con un aumento di circa lo 0,2% rispetto al 2017, di 
queste, il 91,7% del totale è rappresentato da donatori 
iscritti alle Associazioni di Volontariato. Allarmante è 
la riduzione dei nuovi donatori poco più di 371mila, in 
calo del 3,7% rispetto al numero registrato nel 2017. 
Dato singolare è la fascia di età che va dai 18 ai 25 
anni, appena il 12,5% del totale e che corrisponde ai 
nuovi donatori, con un trend negativo negli ultimi anni. 
Il basso tasso di natalità che da diversi anni condanna 
il nostro paese ad essere sempre più “anziano” unito 
alla scarsa informazione tra i giovani, contribuiscono 
al calo delle donazioni giovanili. Andando avanti 
cosi, mancando la cultura della donazione, verrà 
meno l’importante ricambio generazionale. Eppure, 
l’esempio non manca: per le nuove generazioni 
basterebbe guardare i loro padri e i loro nonni, che 
continuano a donare e ad aumentare di numero, 
nonostante l’età. Gli obiettivi che Ozino Caligaris ha 
suggerito agli uditori, nonché  ai Presidenti e ai singoli 
rappresentanti delle Associazioni, sono:

1) difendere il principio della gratuità e solidarietà di 
tutto il materiale biologico donato e destinato
alla cura delle persone evitando le speculazioni o le 
“fake news”,mediante la testimonianza di persone 
che hanno contribuito a ridare vita ad altre persone 
meno fortunate, raccontando e descrivendo le 
sensazioni e le emozioni di entrambi nel momento 
del gesto solidale;
2) favorire ed incentivare la formazione del 
personale sanitario,Medici e Infermieri, per essere 
preparati a soddisfare ogni tipo di chiarimento;
3) sostenere il sistema nazionale pubblico e 
solidaristico;
4) garantire che tutto questo sia fatto secondo 
dei percorsi di formazione e informazione, 
attraverso la partecipazione del MIUR (Ministero 
dell’Università) per la sensibilizzazione alla 
donazione degli studenti delle Università e 
Accademie, eventualmente organizzando 

Giornate di Donazioni all’interno delle Università o 
centri sportivi in occasione di gare sportive, con 
l’ausilio dell’Autoemoteca. Tutto ciò deve essere 
però messo in relazione con il forte e costante 
decremento demografico, in particolare con la 
riduzione della popolazione giovanile, l’aumento 
della popolazione anziana, oltre i 65 anni, che 
presenta patologie croniche, come diabete e gravi 
insufficienze cardiache e renali, che rappresenta 
la percentuale maggiore dei richiedenti una 
trasfusione. 

Celebrare e ringraziare le persone che donano sangue 
e incoraggiare chi non ha ancora donato è un gesto 
che deve essere necessariamente effettuato. I 
giovani hanno una grande carenza di informazione, 
scarsa sensibilizzazione circa la donazione e su 
cosa può eventualmente comportare un gesto di 
solidarietà. Per aumentare l’attrazione dei giovani 
verso la campagna di donazione, una possibile 
proposta potrebbe essere quella di coinvolgere i 
modelli cui fanno riferimento le nuove generazioni: 
calciatori, cantanti, attori, gli “influencer” e tutti quei 
personaggi pubblici maggiormente osservati, seguiti 
e imitati dalla società dei giovani,magari effettuando 
video e foto durante l’atto della donazione. In ambito 
universitario, invece, bisognerebbe organizzare 
delle giornate apposite, dedicate alla donazione, 
pubblicizzate con la realizzazione di volantini da 
affiggere in bacheca, nelle biblioteche o nei luoghi 
frequentati dagli studenti. La donazione del sangue 
è stata, e e si spera sarà sempre per definizione 
un gesto gratuito. Il compito delle istituzioni, delle 
associazioni ed anche nostro deve essere piuttosto la 
sensibilizzazione: far capire il senso e l’importanza di 
un gesto gratuito che può salvare una vita.
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1 M S. Pietro in C.
2 M C. Maggiore
3 G Castiglione P.
4 V Loiano
5 S
6 D Molinella
7 L Vergato
8 M Budrio
9 M C. Maggiore

10 G Medicina
11 V Porretta T.
12 S
13 D S. Giovanni  P.
14 L Loiano
15 M
16 M C. Maggiore
17 G Budrio
18 V Porretta T.
19 S
20 D Medicina 
21 L Molinella
22 M Budrio
23 M C. Maggiore
24 G
25 V Porretta T.
26 S
27 D S. Giovanni P.
28 L S. Pietro in C.
29 M Budrio
30 M C. Maggiore

1 M S. Pietro in C.
2 M C. Maggiore
3 G Castiglione P.
4 V Loiano
5 S
6 D Molinella
7 L Vergato
8 M
9 M C. Maggiore

10 G Medicina
11 V Porretta T.
12 S
13 D S. Giovanni  P.
14 L Loiano
15 M
16 M C. Maggiore
17 G Budrio
18 V Porretta T.
19 S
20 D Medicina 
21 L Molinella
22 M Budrio
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D S. Giovanni P.
28 L S. Pietro in C.
29 M Budrio
30 M C. Maggiore
31 G

1 G Porretta T.
2 V Molinella
3 S
4 D
5 L Loiano
6 M Castiglione P.
7 M C. Maggiore
8 G Molinella
9 V Budrio

10 S
11 D S. Giovanni P.
12 L Bazzano
13 M Porretta
14 M C. Maggiore
15 G Medicina
16 V Vergato
17 S
18 D Molinella
19 L Loiano
20 M Budrio
21 M C. Maggiore
22 G S. Pietro in C.
23 V Medicina
24 S
25 D S. Giovanni P.
26 L Castiglione P.
27 M Porretta T.
28 M C. Maggiore
29 G
30 V Medicina
31 S

SETTEMBRE DICEMBREOTTOBRE

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 G
7 V
8 S
9 D

10 L 
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L S. Pietro in C
18 M Molinella
19 M C. Maggiore
20 G Medicina
21 V Budrio
22 S
23 D S. Giovanni P.
24 L Loiano
25 M Porretta T.
26 M C. Maggiore
27 G Molinella
28 V Medicina
29 S
30 D Budrio
31 L Bazzano

AGOSTO

NOVEMBRE
1 D
2 L Budrio
3 M Porretta T.
4 M C. Maggiore
5 G S. Pietro in C.
6 V Loiano
7 S
8 D S. Giovanni P.
9 L Vergato

10 M Budrio
11 M C. Maggiore
12 G
13 V Castiglione P.
14 S
15 D Medicina
16 L S. Pietro in C.
17 M Molinella
18 M C. Maggiore
19 G Medicina
20 V Budrio
21 S
22 D S. Giovanni P.
23 L Loiano
24 M Porretta T.
25 M C. Maggiore
26 G Molinella
27 V Medicina
28 S
29 D Budrio
30 L Bazzano

1 M C. Maggiore
2 G Porretta T.
3 V Molinella
4 S
5 D Medicina
6 L Loiano
7 M Castiglione P.
8 M C. Maggiore
9 G Molinella

10 V Budrio
11 S
12 D S. Giovanni P.
13 L Bazzano
14 M Porretta T.
15 M C. Maggiore
16 G Medicina
17 V Vergato
18 S
19 D Molinella
20 L Loiano
21 M Budrio
22 M C. Maggiore
23 G S. Pietro in C.
24 V Medicina
25 S
26 D S. Giovanni P.
27 L Castiglione P.
28 M Porretta T.
29 M C. Maggiore
30 G
31 V Medicina

LUGLIO
1 V
2 S
3 D Bazzano
4 L Budrio
5 M Porretta T.
6 M C. Maggiore
7 G S. Pietro in C.
8 V Loiano
9 S

10 D S. Giovanni P.
11 L Vergato
12 M Budrio
13 M C. Maggiore
14 G
15 V Castiglione P.
16 S
17 D Medicina
18 L S. Pietro in C.
19 M Molinella
20 M C. Maggiore
21 G Medicina
22 V Budrio
23 S
24 D S. Giovanni P.
25 L Loiano
26 M Porretta T.
27 M C. Maggiore
28 G Molinella
29 V Medicina
30 S
31 D Budrio

MAGGIO
1 L Bazzano
2 M  
3 M C. Maggiore
4 G Castiglione P.
5 V Loiano
6 S  
7 D Molinella
8 L Vergato
9 M Budrio

10 M C. Maggiore
11 G Medicina
12 V Porretta T.
13 S  
14 D S. Giovanni P.
15 L Loiano
16 M
17 M C. Maggiore
18 G Budrio
19 V Porretta T.
20 S
21 D Medicina
22 L Molinella
23 M Budrio
24 M C. Maggiore
25 G
26 V Porretta T.
27 S
28 D S. Giovanni P.
29 L S. Pietro in C.
30 M Budrio

GIUGNO

Calendario prelievi provinciali 2020



Associazione FIDAS Bologna

2019 2018 Differenza %

DONAZIONI SANGUE INTERO 7.797 7.853 -56 -0,7

DONAZIONI PLASMAFERESI 2.163 1.481 682 46,0

DONAZIONI PLA/PLT 1.123 943 180 19,1

TOTalI 11.083 10.277 806 7,8

TOTALI DONATORI ATTIVI NEL PERIODO 4.777 4.631 146 3,2

NUOVI DONATORI ISCRITTI 540 540 0 0,0

Donazioni anno 2019

2019 2018 Differenza %

SANT’ORSOLA 9.128 8.288 840 10,1

PROVINCIA 1.369 1.289 80 6,2

BELLARIA 586 700 -114 -16,3

TOTalI 11.083 10.277 806 7,8

Punti di prelievo

Donazioni anno 2019
città e sezioni Donatori 

31/12/2018
Dimessi 
nel 2019

Nuovi donatori
2019

Totale 
31/12/2019

Donazioni attivi
2019

Media

BOLOGNA CITTÀ 3.815 570 494 3739 7.538 3.336 2,26

ATC BOLOGNA 39 0 2 41 125 36 3,47

CASTELLO D’ARGILE 67 7 5 65 168 60 2,80

CREVALCORE 40 5 0 35 119 30 3,97

GNARRO JET 113 7 5 111 350 102 3,43

LOIANO 110 8 10 112 210 97 2,16

MEDICINA 244 21 30 253 492 225 2,19

MOLINELLA 210 21 21 210 455 192 2,37

MONGHIDORO 222 16 19 225 432 206 2,10

PIEVE DI CENTO 41 6 2 37 103 21 4,90

PORRETTA TERME 197 18 25 204 438 189 2,32

SAN LAZZARO BELLARIA 228 25 23 226 441 195 2,26

SAN PIETRO IN CASALE 85 6 11 90 212 78 2,72

TOTalI 5.411 710 647 5348 11.083 4.767 2,32


