
   

    

  EDITORIALE 

“Il mio cordiale pensiero va inoltre ai numerosi aderenti alla   

Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, accompa-

gnati dal Vescovo Ausiliare di Roma Monsignor Armando 

Brambilla, che s'è fatto voce dei sentimenti di ciascuno. Carissi-

mi, la donazione del sangue è un grande gesto di solidarietà, che 

arriva a coinvolgere gli aspetti più profondi della personalità     

umana, impegnandola a vivere la spiritualità del dono. Mentre    

esprimo  vivo apprezzamento per la significativa testimonianza di 

sensibilità offerta dalle vostre benemerite associazioni, vi esorto ad  

arricchirne le varie attività sociali e sanitarie con una solida formazio-

ne spirituale, affinché siano sempre in grado di svolgere al meglio il 

servizio alla vita”. 

Ma riprogettare presuppone ripensare: 

la spinta ideale, i modi attraverso i qua-

li essa si è venuta realizzando, il rappor-

to con una comunità locale, regionale, 

nazionale e persino continentale in conti-

nua trasformazione, le condizioni per una 

sempre più significativa presenza negli   

scenari futuri… 

Ecco, allora, che questo Giubileo Straordina-

rio della Misericordia deve rappresentare una 

ulteriore occasione per riflettere sul nostro ruolo 

di volontari, chiamati ad un forte impegno al  

servizio della collettività da portare avanti con 

coraggio, dedizione ed un fortissimo lavoro di 

squadra. 

Perché, come già rilevavo nello scorso numero di 

FIDAS News, i bisogni dei malati vanno oltre i vari 

individualismi e questo dobbiamo sempre tenerlo     

presente.  

di  
Emanuele Gatto  

 

 

con queste bellissime parole che Sabato 21 

Ottobre 2000 l’amato ed indimenticato 

Pontefice Giovanni Paolo II salutava i   

donatori della FIDAS. 

Un momento toccante, quello del Giubileo del Dona-

tore di Sangue, che ci prepariamo a vivere nuovamen-

te con le stesse emozioni provate da chi c’era quel 

Sabato di 16 anni fa. 

Un’occasione per riflettere, ancora una volta, sul ruolo 

fondamentale del nostro operato per il bene della col-

lettività. Un bene per il quale siamo chiamati ad impe-

gnarci fattivamente al di là dei molteplici ostacoli che, 

inevitabilmente, si incontrano e si incontreranno lungo 

il cammino di volontariato intrapreso. 

L’oggi del volontariato è reso possibile grazie al pas-

sato e alle radici religiose, ideologiche, culturali da cui 

proviene e da cui attinge forza per riprogettare il    

futuro, nel nostro specifico caso del sistema trasfusio-

nale, che dovrà vederci sempre più protagonisti. 
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iciamocelo pure - quando i risulta-

ti sono positivi, tutti noi siamo 

orgogliosi di aver contribuito a ciò - quan-

do però i dati sono negativi, tutti siamo 

portati a trovare delle giustificazioni in 

merito. Questa volta però non è così.  

È vero che 747 donazioni in meno hanno 

messo a dura prova l’autosufficienza in  

provincia, ma è anche vero, che poteva 

andare molto peggio. Questo,  se non fos-

se stato per la tenacia di tutte le sezioni 

che hanno tenuto alta la guardia, nono-

stante le molteplici problematiche  che 

hanno dovuto affrontare nell’anno più 

ostico a livello burocratico che avessimo 

mai potuto registrare.  

Le operazioni infatti di accreditamento 

dei centri trasfusionali della provincia di 

Lecce, la situazione delle due Autoemote-

che (una ancora in fase di accreditamen-

to), la lentezza delle visite ispettive da 

parte delle Asl di riferimento, hanno crea-

to non pochi disagi a tutti gli operatori 

volontari del sistema trasfusionale provin-

ciale. Disagi che sono stati trasferiti ai 

donatori che si sono trovati 

nell’impossibilità di andare a donare nei 

giorni, nelle ore e soprattutto nelle loro 

sedi abituali. Per tutti questi motivi e pur 

registrando il considerevole calo di 747 

donazioni, possiamo definirci soddisfatti e 

fieri per il risulto ottenuto, dato che  

 

che,  non più di 13-14 mesi prima si teme-

va la peggio, ipotizzando addirittura oltre 

le 2000 unità in meno.   

A scongiurare questa ipotesi negativa ap-

punto, sono state proprio quelle sezioni in 

difficoltà, che nonostante siano rimaste in 

standby per mesi, hanno prodotto più di 

quanto era loro possibile data l’insolita 

situazione.  

Al 31 Dicembre 2015 possiamo quindi 

contare su 12.721 donazioni in totale, di 

cui 1.271 di plasma e 344 multicompo-

nent. Un risultato questo, che ci proietta  

indietro nel 2013 allorquando le donazio-

ni totali furono 12.652.  

Nella speranza adesso che tutto si norma-

lizzi al più presto ed ottenere anche 

l’accreditamento delle sezioni ancora 

mancanti all’appello, iniziamo l’anno con 

l’auspicio che i nostri malati, ai quali de-

dichiamo tutto il nostro impegno in quali-

tà di volontari dirigenti, non abbiamo di 

che preoccuparsi ulteriormente anche per 

il 2016.  

di  
Antonio Mariano  

 

TEMPO DI NUMERI  
NEL 2015 SOLO UN CALO DI 747 DONAZIONI POTEVA ANDARE PEGGIO  
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ASSEMBLEA PROVINCIALE  
IL 28 FEBBRAIO NUOVAMENTE ALLE URNE PER IL RINNOVO DEL CDA 

omenica 28 Febbraio presso la sala convegni del Palazzo Marchesale di Galatone,  si 

svolgerà l’Assemblea ordinaria dei delegati delle 27 sezioni della Fidas Leccese. La 

convocazione in seconda seduta, è fissata per le ore 15:00. Questi i punti all’ordine del giorno:  

 

1. Verifica poteri; 

2. Nomina uffico di Presidenza (Presidente - Segretario - Scrutatori); 

3. Relazione del Presidente a nome del consiglio uscente ; 

4. Conto Consuntivo 2015; 

5. Relazione dei Revisori dei Conti; 

6. Discussione sulle relazioni e dibattito assembleare; 

7. Replica nell’ordine del Tesoriere e del Presidente provinciale - votazione sulle relazioni; 

8. Determinazione quota Associativa anno 2016; 

9. Bilancio Preventivo 2016:discussione e approvazione; 

10. Eventuali presentazioni all’ordine del giorno; 

11. Votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti  

          e del Collegio dei Probiviri dell’Associazione; 

12. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti; 

 Pausa di sospensione per la riunione del Consiglio; 

13. Ripresa dei lavori e presentazione del nuovo Consiglio. 

 

 

 

La data di scadenza per la presentazione 
delle candidature è stata fissata entro le 
ore 24 del 18 Febbraio, così come pre-
scrive il regolamento.  
Ogni sezione può presentare 2 candi-
dati al Consiglio Direttivo, 1 candi-
dato al Collegio dei Revisori dei 
conti, 1 candidato al Collegio dei 
Probiviri.  

Dopo la proclamazione degli eletti, gli 
stessi si riuniranno in Consiglio e voteran-
no per le cariche associative: per il Presi-
dente - Vice Presidente Vicario - Vice 
Presidente - Segretario Organizzativo - 
Tesoriere - Segretario del Consiglio.  
 

Avanti con le candidature!  
 

R.F.N. 
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FIDAS NOHA 
30° di Fondazione  
con donazione del sangue  
e Festa del Donatore  

 
on potevano  iniziare meglio di così i festeggia-
menti per il 30° Anniversario di Fondazione. 
35 donazioni nella mattinata del 17 Gennaio, 

data in cui la Fidas Noha ha inaugurato l’inizio di una 
serie di manifestazioni che si svolgeranno nel corso 

dell’anno.  

Dopo l’ottimo risultato per le 35 donazioni effettua-
te nella mattinata, c’è stato il raduno dei donatori 
nello spiazzo antistante la Chiesa della Madonna 
delle Grazie, dove è stata celebrata la Messa. La 
musica del Concerto Bandistico San Gabriele 
dell’Addolorata ha accompagnato il lancio di 30 
Mongolfiere colorate, che rappresentavano o-
gnuna un anno dei 30 festeggiati, che hanno 
acceso e colorato il cielo.  

La musica, le mongolfiere e i donatori che 
applaudivano sono stati una bella cornice 
della festa iniziale prima della Messa, du-
rante la quale Don Francesco nella sua 
omelia, ha messo in evidenza l’atto del 
dono e in particolare la donazione del 
sangue.  

Bello anche il momento in cui tutti i 
partecipanti alla Messa e tra questi 
tanti donatori,  hanno accolto con 
un affettuoso applauso il discorso 
di ringraziamento del Presidente 
della Fidas Noha per il quale era 
evidente il suo stato emotivo per 
le 432 donazioni raggiunte nel 
2015.  

All’uscita dalla Chiesa  anco-
ra uno spettacolo, nel cielo 
senza stelle sono volati 30 
palloni colorati e luminosi 
per scandire ancora una 
volta l’eccezionale even-
to.  

 

 

 

 
La serata è proseguita 
presso la sala convegni 
dell’Oratorio Madonna 
delle Grazie.  Ospiti, al-
cuni personaggi di rilievo 
che hanno accompagnato 
Fidas Noha in questi lun-
ghi 30 anni o parte di 
essi: il Dirigente Medico 
del Centro Trasfusionale di Galatina, Dr. Catello Man-
gione, il Presidente della Fidas Leccese Emanuele 
Gatto e il Presidente della Fidas Puglia Italo Gatto. 
Tutti, in base alla loro esperienza vissuta,  hanno ricor-
dato una parte della storia in cui anche loro sono stati 
protagonisti e contribuito alla crescita della sezione di 
Noha.   

 

 

 

Degna di nota inoltre, è stata  la premiazione dei Soci 
Benemeriti tra cui 20 donatori che hanno effettuato le 
prime 7 donazioni e premiati con un attestato; 10 dona-
tori premiati con la medaglia di bronzo per aver effet-
tuato 15 donazioni; 6 donatori premiati con medaglia 
d’argento per aver effettuato 30 donazioni; un donatore 
che ha raggiunto le 50 donazioni premiato con una tar-
ga e per la prima volta ad una donna la medaglia d’oro 
consegnata a Rosanna Mariano per le sue 75 donazio-
ni. 

La manifestazione serale è stata allietata dal gruppo 
comico “BashaKa indie” con lo spettacolo 
“CabaRock”.   

 

Fidas Noha  

 

1986 
2016 

Il Direttivo al completo al taglio della 
torta commemorativa  
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FIDAS RUFFANO 
DATO IN BENEFICENZA IL RICAVATO 
DELLA TOMBOLA  

 

omenica 27 dicembre dal-

le ore 17:00 si è svolta la 

quinta edizione della Tom-

bolata  Fidas Ruffano. Un evento tan-

to atteso dalla comunità.  

Oltre 100 i premi disponibili, offerti 

dalle varie attività commerciali, che ci 

hanno permesso di vendere molte schede 

accumulando una somma che abbiamo do-

nato all’ Associazione dei genitori di On-

coematologia pediatrica “Un sorriso in 

più”, che si occupa di dare sostegno alle fa-

miglie dei piccoli malati. 

Tanya Viva 

 

In alto e a lato alcuni momenti della 

manifestazione 

 
 
Qui in basso una foto di gruppo con la 
responsabile dell’Associazione dei Genitori 
di Oncoematologia Pediatrica  “Un Sorri-
so in più”  presso l’Ospedale Vito Fazzi di 
Lecce 
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possibile abbattere il ri-

schio post trapianto Nella 

lotta contro la leucemia  portan-

dolo dal 68,7% al 32,2%. Ma con 

esse, entra in circolo nel corpo del 

paziente anche il sistema di cellule 

linfociti del donatore che segue le 

cellule nella trasferta.  

"I globuli bianchi del donatore attac-

cano sì le cellule cattive, ma rischia-

no di danneggiare seriamente gli 

organi del trapiantato con effetti 

drammatici". In questo modo si otte-

engono due risultti: "i linfociti com-

battono lo stesso la leucemia ma 

non attaccano gli organi sani". Il 

tutto, ovviamente, senza pregiudi-

care l'efficacia del trapianto.  

La ricerca è stata condotta dalla 

46enne Francesca Bonifazi 

e da Nicolaus Kroger di nazionalità 

tedesca originario di Amburgo e 

Carlos Solano spagnolo di Valencia. 

La dottoressa Francesca Bonifazi, 

insieme ad alcuni suoi colleghi, è 

riuscita a sviluppare una terapia che 

aiuta i pazienti a superare con suc-

cesso le complicanze post-trapianto. 
La soluzione trovata dalla dottoressa 

Bonifazi e dai colleghi è abbastanza 

semplice: preparare il corpo del rice-

vente con un ciclo di chemio mista a 

un farmaco speciale che "distrae" i 

linfociti. 

Il team di studiosi europei ha dovuto 

cercare una nuova terapia che però 

non determinasse che il sistema im-

munitario del nuovo donatore non 

avesse più le sue funzioni originarie. 

Il trapianto delle cellule staminali 

ha come unico scopo quello di eli-

minare le cellule cattive 

che la leucemia produce. 

"Questo è lo studio della mia vita, 

al quale lavoro da dieci anni" -  di-

chiara la ricercatrice italiana.   

Una missione cominciata quando un 

paziente le confidò che, viste le sof-

ferenze che stava passando, forse 

sarebbe stato meglio morire.  

Da adesso cambia tutto. Queste cel-

lule difensive, trovandosi in un cor-

po estraneo, combattono sì la malat-

tia in atto ma anche l'organismo che 

le ospita, dato che non lo riconosco-

no, scatenando le reazioni gravi che 

ne conseguono.  

 

WEB 

 

SPAZIO SALUTE  
 
 
Importante scoperta per la lotta contro la Leucemia 
come ridurre i rischi post-trapianto	
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 più di 10 anni in Italia 

non si registrano casi 

d’infezione da HIV, 

virus dell’epatite B e virus 

dell’epatite C associati alle trasfu-

sione di sangue. 

Lo scrive in un comunicato il Centro 

Nazionale Sangue, in riferimento 

alla sentenza della Corte Europea 

dei Diritti dell'Uomo del 14 Gennaio 

2016 sui ricorsi di pazienti italiani 

che hanno sviluppato infezione da 

HIV, virus dell’epatite B e virus 

dell’epatite C a seguito di trasfusio-

ne di emocomponenti infetti tra gli 

anni 70’ e 90’. 

Secondo il Centro Nazionale San-

gue, "in Italia il grado di sicurezza 

degli emocomponenti e dei farmaci 

derivati del plasma rispetto al ri-

schio di trasmissione di a-

genti infettivi noti (HIV, 

virus dell’epatite B, virus 

dell’epatite C) ha raggiunto, 

da molti anni, livelli estre-

mamente elevati. Tale livel-

lo di sicurezza è garantito 

da un sistema basato sulla 

donazione volontaria, perio-

dica, anonima, responsabile 

e  n o n  r e m u n e r a t a , 

dall’utilizzo per la qualificazione 

biologica di test di laboratorio alta-

mente sensibili e da un’accurata se-

lezione medica dei donatori di san-

gue, volta a escludere i soggetti 

che per ragioni cliniche o comporta-

mentali sono a rischio". 

 

SPAZIO SALUTE  
AIDS, “In Italia da oltre 10 anni  
nessuna infezione da trasfusione 	

istituzioni sanitarie – 

tra cui il CNS – e i tec-

nici del mondo trasfu-

sionale, a garantire la 

massima sicurezza e 

qualità del processo di 

donazione del sangue, 

per tutelare nel migliore 

dei modi il cittadino rice-

vente e il donatore stesso.  

I dati presentati dal CNS 

confermano gli importanti 

passi in avanti compiuti 

compiuti dall’Italia in tema 

di qualità e sicurezza, alli-

neandoci agli standard dei 

Paesi più evoluti in ambito 

sanitario/trasfusionale. Il 

volontariato del sangue, i-

noltre, è impegnato ogni 

giorno nella fondamentale 

promozione di 

stili di vita sani tra i donatori 

volontari e associati, al fine di 

rendere ancora più elevati 

i livelli di sicurezza. Grazie 

anche a quest’azione siamo 

arrivati all’84% di donatori 

periodici 

e associati, fattore che ci posi-

ziona ai primissimi posti nel 

mondo e che rappresenta 

un ulteriore indicatore di qualità 

e sicurezza”. 

In virtù dei suddetti interventi, il 

rischio residuo di contrarre 

un’infezione a seguito di una trasfu-

sione di sangue "è prossimo allo 

zero", come ampiamente dimostrato 

dal sistema di sorveglianza naziona-

le coordinato dal Centro Nazionale 

Sangue. Ad oggi, infatti, questo ri-

schio è stimato in: 1,6 casi per mi-

lione di donazioni per l’epatite B, 

0,1 casi per milione di donazioni per 

l’epatite C e 0,8 casi per milione di 

donazioni per l’HIV. A fronte di più 

di 3 milioni di emocomponenti tra-

sfusi ogni anno (8.349 emocompo-

nenti trasfusi ogni giorno), da oltre 

dieci anni in Italia non sono state 

segnalate infezioni post-trasfusionali 

da HIV, virus dell’epatite B e virus 

dell’epatite C. 

SATURNI - “Le Associazioni di 

volontariato del sangue – commenta 

Vincenzo Saturni, coordinatore pro 

tempore CIVIS (Coordinamento 

Interassociativo Volontariato Italia-

no Sangue) – sono impegnate da 

anni, in stretta collaborazione con le 
QUOTIDIANO NAZIONALE.NET 
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Sospensione temporanea 

per 28 giorni per i donatori 

di sangue e di emocomponenti che 

abbiano soggiornato nelle aree dove 

si sono regi-strati casi autoctoni 

d'infezione da virus Zika. E' la mi-

sura messa in atto dal Centro nazio-

nale sangue su raccomandazione 

dell'European Centre for Di-

seases Control (Ecdc).  

Ecco le zone interessate, in tutto 

25: Brasile, Colombia, Suriname, 

Paraguay, Venezuela, Guyana 

francese, Equador, Guyana, Boli-

via, Guatemala, El Salvador, Mes-

sico, Panama, Honduras, Martini-

ca, Saint Martin, Haiti, Barbados, 

Guadalupa, Porto Rico, Repubbli-

ca Domenicana, Capo Verde, 

Thailandia, Indonesia (isola di 

Sulawesi), Isole del Pacifico.  

Lo Zika - ricorda il Cns - è un ar-

bovirus a p p a r te n e n te a lla fam 

iglia Flaviviridae, genere Flavivirus, 

come febbre gialla, Dengue e West 

Nile virus. L'infezione decorre in 

maniera asintomatica nella maggior 

parte dei casi. I sintomi sono rappre-

sentati da: febbricola, congiuntivite, 

artrite, artralgia transitoria e rash 

maculopapulare, che compaiono  tra  

 

Non può donare il sangue  
per 28 giorni chi proviene  
da paesi colpiti dal virus Zika 

i 3 e i 12 giorni dopo la puntura del-

la zanzara vettore e possono durare 

da 2 a 7 giorni. Le manifestazioni 

cliniche sono spesso simili a quelle 

riportate per altre arbovirosi (ad e-

sempio Dengue e Chikungunya).  

Le complicanze (ad esempio neu-

rologiche, autoimmuni) sono rare, 

ma sono state descritte durante 

focolai di epidemia in Polinesia.  

"In Italia - rileva il Cns - la diffu-

sione di questi virus è monitorata 

da programmi specifici. Vista 

l'ampia diffusione dei due po-

tenziali vettori (Aedes Aegypti, 

Aedes Albopictus) e la raccomanda-

zione dell'Ecdc di rafforzare le mi-

sure di sorveglianza sui possibili 

casi importanti, si raccomanda di 

mantenere in essere la sorveglianza 

anamnestica del donatore di sangue 

per i viaggi nelle aree interessate. E 

nell'ambito delle misure di preven-

zione della trasmissione trasfusiona-

le si raccomanda di applicare il cri-

terio di sospensione temporanea per 

28 giorni per i donatori che abbiano 

soggiornato nelle aree dove si sono 

registrati casi autoctoni d'infezione".  

 

 

WEB 
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Sez. di SPECCHIA  
73040 Via Pietro Micca, 1 
Presidente -  De Siena Franco 

Sez. di GAGLIANO DEL CAPO  
73034 Via F.lli Ciardo (ex asilo) 
Presidente -  Sergi Mimina  

Sez. di TUGLIE  
73058 Piazza Largo Fiera 
Presidente -  Serini Valentina 

Sez. di BARBARANO  
73040 Via Bartoomeo Ciullo 
Presidente - Sergi Agostino Roberto  

Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente -  D’Ambrosio Marcello 

Sez. di COPERTINO  
73050 Via Margherita di Savoia, 50 
Presidente -  Calasso Salvatore 

Sez. di ACQUARICA DEL CAPO  
73040 Via Roma, 42  - 
Presidente -  Paolo calò 

Sez. di COLLEMETO  
73013 G. Gentile, 16 
Presidente -  Perrone Carlo  

Sez. di GALATONE  
73044 Via Paraporti, 18/20 
Presidente -  Gatto Italo  

Sez. di NARDO’  
73048 Via Napoli, 41/A 
Presidente -  De Razza Gregorio S.  

Sez. di PORTO CESAREO  
73010 C/o C. De pace - Via Mozart 
Presidente -  Cristalli Daniela 

Sez. di RUFFANO  
73049 Via Garibaldi, 1 
Presidente -  Morello Luciano  

Sez. di STERNATIA  
73010 Via Brigita Ancora 
Presidente -  Spagna Frosino 

Sez. di ALEZIO  
73011 Via Municipio  
Presidente -  De Santis Anna 

Sez. di COLLEPASSO  
73040 Via Cesare Battisti, 16 
Presidente -  Mastria Giorgio 

Sez. di GALLIPOLI 
73014 Via Mazzini, 27 
Presidente -  Ripa Francesco 

Sez. di MESAGNE (BR) 
72023 Via Santa Rosa, 2 
Presidente -  Aresta Demetrio  

Sez. di PRESICCE  
73054 Via Cattaneo, 48 
Presidente - Negro Valiani Gianvito 

Sez. di SALVE  
73050 Via Persico, 14  
Presidente -  Gianfranco Sergi 

Sez. di TAVIANO  
73057 Via Superga, 26/28 
Presidente -  D’Amilo Giuseppe 

Sez. di ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente -  Gaetani Antonio 

Sez. di CORSANO   
73033 Via Sant’Antonio, 20 
Presidente -  Chiarello Mario 

Sez. di MELISSANO  
73040 Via Leonardo da Vinci  
Presidente -  Piscopiello Lucilla 

Sez. di NOHA  
73013 Via Calvario, 15 
Presidente -  Mariano Antonio  

Sez. di RACALE  
73055 Via Vespucci, 3 
Presidente -  Manco Emanuele 

Sez. di SANNICOLA  
73017  Piazza della Repubblica , 35 
Presidente -  Pintus Pietro Paolo 

Sez. di TRICASE  
73039 Via Giosuè Carducci  
Presidente -  Chiuri Luigi 
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