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scorso 28 dicembre il Presidente della Re-

pubblica, Sergio Mattarella, dopo aver 

sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai 

sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato 

il decreto di scioglimento del Senato della Repub-

blica e della Camera dei Deputati, che è stato poi 

controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri. 

In questo modo la XVII legislatura è dunque giunta 

al termine dopo cinque anni movimentati, che han-

no visto alternarsi tre governi. 

In questi anni, sotto il profilo della legislazione tra-

sfusionale, incessante è stata l’attività svolta dal 

Centro Nazionale Sangue, dapprima con la guida 

del dottor Grazzini ora con quella del dottor Lium-

bruno, che ha portato avanti la propria attività coor-

dinandosi e confrontandosi con le Associazioni e 

Federazioni di donatori, nonché con la Conferenza 

Stato-Regioni e con l’Ufficio VII “Trapianti, san-

gue ed emocomponenti” della Direzione Generale 

della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Sa-

lute, guidato dalla dott.ssa Maria Rita Tamburrini. 

E’ nel quadro di una fattiva collaborazione tra tutti 

questi soggetti che bisogna, ad esempio collocare 

l’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016 riguar-

dante “Revisione e aggiornamento dell’Accordo 

Stato-Regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula 

di convenzioni tra Regioni, Province autonome e 

Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”. 

Indubbiamente, però, non sono mancati momenti 

difficili nel corso di questa Legislatura dal punto di 

vista della medicina trasfusionale, come ad esempio 

nel 2014 quando il Sistema trasfusionale nazionale 

avrebbe dovuto conseguire l’autorizzazione 

all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le 

attività svolte. 

Ed invece, è stato l’anno in cui il Sistema trasfusio-

nale nazionale ha dimostrato tutta la sua fallibilità, 

frammentazione ed eterogeneità, confermando il 

mancato conseguimento di autosufficienza in alcu-

ne Regioni e aumentando complessivamente il di-

vario di trattamento tra i donatori. 

Il 2014, però, è stato un anno cruciale per la medi-

cina trasfusionale anche sotto un altro profilo. Il 05 

dicembre 2014, infatti, il Ministro Lorenzin ha fir-

mato il decreto di individuazione dei centri e delle 

aziende di frazionamento e di produzione di emo-

derivati autorizzati alla stipula delle convenzioni 

con le Regioni e le Province autonome per la lavo-

razione del plasma raccolto sul territorio nazionale, 

aprendo, in questo modo, alla concorrenza il merca-

to della produzione di farmaci emoderivati. 

La legislazione in materia trasfusionale, tra traguardi raggiunti e 
prospettive future 
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Con la conseguenza che, ampliando le possibilità 

per le Regioni di stipulare convenzioni anche con 

altre aziende operanti sul territorio dell’UE, si è 

concluso il regime monopolistico operante sino a 

quel momento. 

L’aumento del numero dei partner industriali sta 

permettendo alle Regioni di beneficiare di una 

maggiore competizione, sostenendo altresì 

l’autosufficienza nazionale e regionale di plasma-

derivati. 

Sicuramente un provvedimento-chiave nella legi-

slazione trasfusionale di questi anni è stato il D.M. 

02 Novembre 2015 recante “Disposizioni relative 

ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli 

emocomponenti”, adottato ai sensi e per gli effetti 

dell’art 21 della Legge n. 219/05.  

Il Decreto, con i suoi 12 allegati, è nato 

dall’esigenza di adeguare le norme sulla qualità e la 

sicurezza del sangue e dei suoi prodotti sino a quel 

momento in vigore al progresso scientifico e tecno-

logico. 

Esso si basa sia su linee guida europee che su linee 

guida e standard operativi nazionali, trasformandoli 

in norme cogenti per il sistema trasfusionale. 

Nel testo sono state definite le informazioni per il 

donatore, la tutela della riservatezza e i requisiti per 

l’idoneità alla donazione, oltre ad essere stati indi-

cati anche gli esami obbligatori ad ogni donazione e 

quali controlli fare periodicamente. 

Una delle novità più importanti è stata 

l’aggiornamento delle procedure e delle modalità 

per la donazione di sangue intero ed emocompo-

nenti che hanno portato, in particolare, all’aumento 

del quantitativo di plasma prelevato in caso di pla-

smaferesi, giunto a 700 ml.  

Il DM 02.11.2015 ha portato anche ad una maggio-

re uniformità sul territorio nazionale nei processi di 

selezione pre-donazione grazie all’adozione di un 

questionario anamnestico standardizzato, il cui o-

biettivo è quello di tutelare la salute del donatore e 

di garantire la necessaria sicurezza dei pazienti. 

 

Nella quadro della forte sinergia esistente tra CNS, 

Ufficio VII ed Associazioni e Federazioni di dona-

tori di sangue, con un determinate coinvolgimento 

di INPS e MEF, si è giunti, poi, all’adozione del 

DM 18 novembre 2015, “Modalità di erogazione 

del contributo in caso di inidoneità alla donazione”, 

con cui è stato riconosciuto ai donatori-lavoratori il 

diritto alla retribuzione anche nei casi di inidoneità 

alla donazione, limitatamente al tempo necessario 

all’accertamento dell’idoneità e alle relative proce-

dure, oltre a quello di ricevere la contribuzione figu-

rativa. 

Da questo breve excursus emergono le più impor-

tanti novità che hanno segnato la medicina trasfusio-

nale in questi anni, ma certamente molto resta anco-

ra da fare affinché il nostro Sistema Sangue si possa 

connotare per la piena autosufficienza, per un fatti-

vo coinvolgimento dei giovani e per un attivo soste-

gno e coinvolgimento delle Associazioni e Federa-

zioni di donatori. 

E adesso? 

Certamente il voto del 04 Marzo aprirà nuovi scena-

ri anche sul piano sanitario e trasfusionale in parti-

colare. Possiamo, quindi, solo augurarci che si con-

tinui a tutelare il dono del sangue come atto libero, 

volontario e anonimo che sostiene i cittadini biso-

gnosi e garantisce il buon funzionamento dei sistemi 

sanitari nazionale e regionali. 

Insomma, riprendendo il titolo del celebre film di-

retto da Lina Wertmüller, è proprio il caso di dire 

“io speriamo che me la cavo”. 
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premio è stato consegnato venerdì 27 aprile, nel 

corso del 57° Congresso nazionale tenuto pres-

so l’Hotel Royal Continental il 27 e 28 aprile. 

La giuria dell’VIII premio “FIDAS-Isabella Sturvi”, 

guidata da Donatella Barbetta de Il Resto del Carlino e 

già vincitrice del premio nel 2015, e composta da nume-

rosi rappresentanti del mondo dell’informazione e del 

volontariato ha premiato la giornalista di “Medicina 33” 

e della redazione “Scienze” del TG2 che in questi anni 

ha collezionato una serie di riconoscimenti per il lavoro 

di divulgazione medico-scientifica, per il servizio sulla 

plasmaferesi andato in onda il 1° maggio 2017. 

“La giornalista – si legge nelle motivazioni del premio – 

ha acceso i riflettori in una presentazione chiara ed effi-

cace sulla donazione in aferesi, tecnica moderna che 

permette di estrarre dal sangue solo alcuni componenti, 

come globuli rossi, plasma e piastrine. Una metodica 

che non è ancora molto conosciuta dal grande pubblico”. 

Per la sezione locale il riconoscimento è andato a Lo-

renzo Boratto e Erica Asselle della redazione cuneese 

de “La Stampa”. La giuria ha selezionato l’inchiesta “Il 

sangue fa il suo giro”, pubblicata l’11 febbraio u.s. che 

prende in esame la direzione del sangue raccolto in pro-

vincia di Cuneo soffermandosi anche sull'organizzazio-

ne regionale e sul ruolo delle Associazioni di volontaria-

to. 

Piena soddisfazione è stata espressa dal presidente na-

zionale FIDAS per l’ottimo riscontro che il premio ha 

avuto anche quest’anno tra i professionisti del settore. 

Numerose le candidature sia per la sezione nazionale sia 

per quella locale.  

 

Nella foto: da sinistra G.M.Pepe, Maria Rita Tamburrini 
(Dirigente Ufficio Sangue e Trapianti del Ministero della Sa-
lute), Aldo Ozino Caligaris (Presidente nazionale FIDAS),    
E. Asselle, L. Boratto e L. Scognamiglio 

 

Questa edizione inoltre ha previsto un premio speciale 

attribuito dal Consiglio Direttivo nazionale FIDAS, riser-

vato al giornalista che non risultando vincitore nelle due 

sezioni precedenti,  avesse  realizzato un prodtto valido e 

significativo, rispondente agli obiettivi del premio.  Il 

premio speciale è stato attribuito a Gandolfo Maria Pe-

pe, collaboratore della redazione nissena de La Sicilia, 

per l’attenzione costante riservata alle attività di promo-

zione e sensibilizzazione del dono del sangue e degli e-

mocomponenti portate avanti dalle realtà FIDAS della 

provincia di Caltanisstta. 

 

Il premio giornalistico “FIDAS - Isabella Sturvi” ha 

ottenuto anche quest’anno il patrocinio dell’Ordine Na-

zionale dei Giornalisti, dalla Federazione Nazionale della 

Stampa Italiana, dal Centro Nazionale Sangue e dalla 

SIMTI, Società Italiana di Medicina Trasfusionale 

e Immunoematologia. 

Lidia Scognamiglio del TG2 Medicina 33 e 
la coppia formata da Lorenzo Boratto ed   
Erica Asselle del quotidiano La Stampa si 
aggiudicano l’VIII premio giornalistico 
“FIDAS Isabella Sturvi” riservato alla co-
municazione sul sistema sangue e 
sull’associazionismo del dono.  Gandolfo 
Maria Pepe vince il premio del Consiglio 
Direttivo nazionale FIDAS 
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A NAPOLI PER 
IL MIO PRIMO  
CONGRESSO  
NAZIONALE  
E LA QUARTA GIORNATA DEL DONATORE FIDAS  

ccomi qua di ritorno dalla mia quarta giornata del 
Donatore Fidas svolta a Napoli il 29 Aprile, dopo 
Viareggio (2015), Gorizia (2016), e Milano (2017). 

Ma prima della giornata del Donatore ho avuto modo di par-
tecipare  al mio primo Congresso   Nazio- nale il 27 
e il 28 aprile, (non potevo festeggiare me-
glio la mia elezione a presidente) per que-
sto, devo dire grazie al mio presidente pro-
vinciale Emanuele Gatto, per avermi inse-
rito nella rosa dei partecipanti dopo avermi 
già fatto fare altre esperienze a livello inter-
regionale e corsi di formazione nazionali.   
Questi eventi potrebbero far pensare ai non 
addetti che sono tutti uguali, ma non è af-
fatto così, ascoltare dal vivo la relazione  
del  presidente nazionale e sentire intorno a 
me quello spirito di appartenenza al gruppo 
dei quasi duecento congressisti ti carica e ti 
dà uno stimolo in più per l'impegno,  che 
giorno dopo giorno, cresce in me  con re-
sponsabilità e spirito di abnegazione, sia a 
livello di dirigente sezionale che da consigliera provinciale. 
Un impegno volto ad assolvere al meglio  l’attività di volon-
tariato mirando al benessere dei tanti bisognosi. 
Ascoltare gli interventi delle altre federate e le loro proble-
matiche a livello donazionale, rinforza il mio bagaglio cultu-
rale sul sistema trasfusionale, e le problematiche anche se 
varie, si scoprono più o meno uguali in tutte le regioni.    
si scoprono più o meno uguali in tutte le Regioni.  La 37^ 
Giornata Nazionale Fidas, infine, è stata il momento clou 
della manifestazione in quanto ha permesso a migliaia di 
donatori provenienti da tutta Italia di incontrarsi anno dopo  

  di 
 Maddalena  
 Bembi 

anno, augurandosi di rivedersi a Matera nel 2019. Insomma la 
mia prima esperienza congressuale è stata veramente positiva 
e se anche qualcosa non fosse stata proprio eccellente, per via 
dei vari spostamenti, ci sono stati momenti bellissimi che han-
no compensato pienamente, cioè rivedere tante persone di 
tutta Italia conosciute in questi quattro anni  con i quali è sem-
pre un piacere ritrovarsi e raccontarsi. 
Quattro giornate fantastiche compreso il viaggio di andata e 
ritorno con il pulmino griffato Fidas ad opera del conducente 
Antonio Mariano, con a bordo il navigatore umano Giusep-
pe D’Amilo, Demetrio Aresta e Mimina Sergi, con i quali 
ho condiviso quest’avventura napoletana. Non sono mancate 
risate e scherzi che sono state la cornice di un bel dipinto con 
caldi e sgargianti colori.  
Grazie Fidas Leccese.  
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“ SE DONI … IO VIVO “ 

MESAGNE 

iflettendo sul significato di salute, 
intesa non come assenza di malattia, 
ma come stato di completo benessere 

fisico, psichico e sociale, nasce l'idea di rea-
lizzare il progetto “Se doni … io vivo”. 
E' rivolto a studenti, genitori, docenti e non, 
per creare un impatto positivo in tutti coloro 
che vi partecipano con lo scopo di mettere a 
fuoco il volontariato e l'attività che svolge 
come valore ispiratore di solidarietà. 
Perchè il titolo SE DONI … IO VIVO? Per-
chè in primis volevamo porre l'attenzione su 
un mondo dimenticato di cui è fondamenta-
le prendersi cura: la talassemia. Il secondo obiettivo è prendersi cura di se stessi per essere utili agli altri e quindi es-
sere partecipi di un bene comune: la vita. Terzo obiettivo far conoscere il mondo del volontariato partecipandovi in 
prima persona senza “sentito dire” e luoghi comuni. Il 10 marzo nell'auditorium dell'I.I.S.S. Epifanio Ferdinando si è 
svolto il primo atto sulla talassemia e il suo mondo complesso fatto di emarginazione, sensi di colpa, di vergogna e 
necessità di vivere; necessità che ho paragonato, nella mia relazione, ad un sogno molto simile a quello di un bambi-
no orfano. Simile in quanto il bambino orfano sogna una famiglia che lo adotti così come un talassemico sogna una 
famiglia di persone che lo adotti tramite la donazione del sangue. L'incontro ha avuto un approccio conoscitivo ed 
educativo con forti atmosfere sul piano relazionale ed affettivo tramite testimonianze dirette che invocano il diritto di 
vivere. Al convegno, oltre al sottoscritto, hanno partecipato la prof.ssa Caforio,  delegata dal dirigente scolastico 

prof. Guglielmi, alcuni insegnanti che hanno coadiuvato le 
sei classi quinte e la d.ssa Quarta, responsabile dell'Unità di 
Microcitemia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Al termine si 
è proiettato un video appello di un padre per il proprio figlio 
talassemico. Per rispondere al secondo obiettivo del proget-
to, appuntamento mercoledì 14 marzo con effettuazione di 
un elettrocardiogramma agli studenti di Mesagne e di San 
Pancrazio Salentino, dove c'è una sezione dello stesso istitu-
to ad indirizzo tecnologico. Altro appuntamento lunedì 26 
marzo con trasporto-navetta degli studenti aspiranti donatori 
al Centro Trasfusionale del Perrino con relativa visita guida-
ta per capire il percorso della sacca dalla raccolta alla valida-
zione, alla lavorazione, alla conservazione sino alla destina-
zione finale. Si proseguirà con la partecipazione degli stu-
denti, aderenti al progetto, alla giornata del donatore del 29 
aprile a Napoli ed infine consegna degli attestati di parteci-
pazione valevoli ai fini del credito scolastico e consegna di 
una borsa di studio per la realizzazione di un video sull'inte-
ro progetto scuola 2018-2019. Come vedete progetto educa-
tivo complesso che è costato fatica, pazienza, tempo, incon-
tri, spostamento di date che hanno prosciugato molte energie 
ma consapevoli che è l'inizio di un lavoro capillare da fare, 
per una identità di Fidas in evoluzione più tesa a collaborare 
nella formazione dei cittadini di domani in una società sì 
moderna ma più responsabile e che associ la coscienza civica 
di solidarietà alla partecipazione e al bene comune. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Demetrio Aresta 
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terrà sabato 12 maggio 2018, ore 18.30 – 21:00, presso l’Isola Lo 

Scoglio, il convegno “Bioetica e Diritto alla Salute. Donare per 

la Vita”, organizzato dalla FIDAS Porto Cesareo in collaborazio-

ne con la FIDAS Leccese, l’ADISCO (Associazione Donatrici Italiane San-

gue Cordone Ombelicale) e l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osse-

o).  

 

Cosimo Damiano ARNESANO, presidente FIDAS Porto Cesareo, dice: 

“Questo convegno apre il calendario delle attività previste per la terza edi-

zione dell’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA”, che vanta il 

patrocinio oltre che del Comune di Porto Cesareo e della Regione Puglia, 

anche del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, della Pro-

vincia di Lecce, dell’Università degli Studi di Bari e dell’Università del 

Salento”. E aggiunge: “In Italia non ci sono donatori sufficienti per aiuta-

re chi ha bisogno. L’obiettivo di questo convegno, pertanto, è quello di in-

formare e sensibilizzare a compiere un gesto di solidarietà che in molti casi 

può salvare la vita. Si parlerà non solo di donazione del sangue, indispensa-

bile per molte terapie e situazioni di emergenza, ma anche di donazione di 

organi e di tessuti, di donazione di cellule staminali attraverso prelievi dal 

midollo osseo, dal cordone ombelicale e dalla placenta, utilizzate per curare 

leucemie, talassemie ed altri gravi patologie”.  

 

Dopo il benvenuto di Salvatore ALBANO (Sindaco di Porto Cesareo), da-

ranno i saluti Emanuele GATTO (Presidente FIDAS Leccese), Maria STE-

A (Presidente ADMO Puglia) e Giuseppe GARRISI (Presidente Nazionale 

ADISCO). Introdurrà e modererà Laura TUNDO FERENTE (Docente di 

Filosofia Morale e Bioetica all’Università del Salento). E’ prevista la testi-

monianza di alcune persone trapiantate.  

 

PORTO CESAREO 
BIOETICA E DIRITTO ALLA SALUTE. DONARE PER LA VITA 

INTERVERRANNO: 
-       Angelo OSTUNI (Responsabile del Centro Trasfusionale del Policlinico di Bari e Direttore della Struttura Regionale di 
Coordinamento della Medicina Trasfusionale della Puglia), si soffermerà su “Il Reclutamento e la gestione del donatore”; 
-       Nicola CASCAVILLA (Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Trapianto del Midollo Osseo dell’Ospedale “Casa 
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo), parlerà di “Trapianto del midollo osseo. Scenario attuale e prospettive 
future; 
-       Nicola DI RENZO (Direttore Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce), darà 
“Indicazioni al trapianto di cellule staminali”; 
-       Michele SANTODIROCCO (Medical Director della Banca del Cordone Ombelicale della Regione Puglia) tratterà “La 
funzione della banca del sangue cordonale. Le malattie curabili con l’utilizzo delle cellule del sangue staminale”; 
-       Vanessa DE PACE (Ricercatrice in Chirurgia Generale Trapianti c/o Ospedale Sant’Orsola di Bologna), relazionerà su 
“Incremento del donator pool nel trapianto di fegato e rene”.  
Concluderà Luigi MELICA (Docente Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo all’Università del Salento), che a 70 anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana si soffermerà sul diritto alla salute. 
Per l’occasione saranno consegnate le Onorificenze ai donatori FIDAS Porto Cesareo, mentre ai giovani che compiono la mag-
giore età nel 2018 sarà consegnata, in omaggio, una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Cosimo Damiano Arnesano 
Presidente Fidas Porto Cesareo 
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UN CONVEGNO 
PER INFORMARE 
E PREVENIRE IL 
TUMORE AL SENO 

NOHA 

importanza della prevenzione e della 

diagnosi precoce per una sempre più 

efficace lotta al tumore, in questo caso 

il tumore al seno. Sarà questo il tema centrale del 

prossimo convegno organizzato dalla sezione 

Fidas di Noha. 

La salute dei nostri donatori è sempre più al cen-

tro della nostra attenzione e lo vogliamo dimo-

strare dando un poco di informazione in più che 

non basta mai. E’ vero che, oggigiorno, esistono 

molteplici possibilità per informarsi, ma noi vo-

gliamo essere d’aiuto ai nostri donatori e alle no-

stre donatrici in quanto la loro salute ci sta molto 

a cuore. 

Così come teniamo alla salute di tutti i cittadini, 

in quanto potenziali donatori e donatrici, con la 

speranza che “magari un giorno qualcuno di lo-

ro decidesse di diventare un donatore di san-

gue”. 

Entrando nello specifico della prevenzione del tumore al seno, occorre mettere in evidenza come questa 

consenta di ridurre, laddove si è in tempo, gli interventi di chirurgia invasiva e quindi anche la richiesta di 

sangue ed emocomponenti, che com’è ormai noto, in certi periodi è incessante e molto spesso supera la rea-

le disponibilità. Ecco allora l’obiettivo che si prefigge Fidas Noha: fare prevenzione ed incrementare le do-

nazioni di sangue. Un binomio dal quale possiamo solo raccogliere buoni risultati. 

  

di  
Antonio Mariano 
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DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ A DONARE ORGANI E TESSUTI 
Si può fare firmando un semplice  
modulo presso l’ufficio anagrafe  
del Comune. 

GALATONE 

comune di Galatone ha aderito al progetto “Una 

scelta in Comune”. Quando si ritira o si rinnova 

la carta d’identità si può esprimere all’ufficiale 

d’anagrafe il consenso o diniego alla donazione di orga-

ni e tessuti firmando un semplice modulo. 

Questa possibilità,introdotta con la Legge n. 25 del 26 

febbraio 2010, nota come “Mille proroghe” e dalla Leg-

ge n. 98 del 9 agosto 2013, introduce nelle vigenti mo-

dalità di registrazione della propria volontà anche gli 

uffici anagrafe dei comuni. 

 

COME E DOVE DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTA 

I cittadini maggiorenni che intendono esprimere la pro-

pria volontà e registrarla nel Sistema Informativo Tra-

pianti (SIT) possono farlo: 

1) firmando un modulo che sarà consegnato  
in occasione del rilascio/rinnovo della carta 
d’identità all’ufficio anagrafe 

2) Compilando e firmando un modulo che si può 
richiedere in tutte le sedi delle Aziende del  
Servizio Sanitario Regionale  

3) Firmando l’atto olografo dell’Associazione Ita-
liana per la Donazione di Organi (AIDO) grazie 
alla convenzione tra il Sistema Informativo AIDO
(SIA) e il Centro Nazionale Trapianti, tutte le di-
chiarazioni raccolte confluiscono nel SIT. 

4) Compilando e firmando le “donocard” delle As-
sociazioni di settore, così come il tesserino del 
Ministero della Salute. Da portare sempre appres-
so. 

5) Scrivendo su un foglio libero la propria volontà, 
ricordando di inserire i dati anagrafici, la data e la 
firma. Da portare sempre appresso.  

Migliaia di persone ogni anno sono salvate con il trapianto, 
grazie alla solidarietà di quanto hanno scelto di compiere que-
sto gesto d’amore. 

Solo quando il paziente è decedutoa causa di una lesione en-
cefalica che ha causato l’irreversibile cessazione di tutte le 
funzioni cerebrali. 

Nella morte cerebrale tutte le funzioni sono irreversibilmente 
perdute. Il coma può essere reversibile. 

La morte è causata da una totale e reversibile assenza di fun-
zioni cerebrali, dipendenti da un prolungato arresto della cir-
colazione per almeno 20 minuti o da una gravissima lesione 
che ha colpito direttamente il cervello, In questi casi, tra spe-
cialisti, (un medico legale un rianimatore e un neurologo) 
eseguono una serie di accertamenti clinici per stabilire, per un 
periodo di almeno 6 ore consecutive, la contemporanea assen-
za di: riflessi che partono direttamente dal cervello, reazioni 
agli stimoli dolorifici, respiro spontaneo, stato di coscienza, 
qualsiasi attività elettrica del cervello. 

PERCHE’ DONARE I PROPRI ORGANI E TESSUTI? 

QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE? 

QUALE DIFFERENZA C’E’ TRA MORTE CEREBRALE E COMA? 

COME FANNO I MEDICI A STABILIRE CON ASSOLUTA CERTEZZA LA MORTE? 
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DIARIO DI BORDO DELLA GITA IN SICILIA ORIENTALE  

GALATONE 

ella tarda serata del 27 aprile 2018, alle ore 
21.00 circa, si sono ritrovati in Piazzale Padre 
Pio, trolley alla mano, i donatori di FIDAS Ga-

latone, pronti a partire alla volta di alcune note località 
della Sicilia orientale. 
Tutti presenti ed a bordo, quindi, alle 21.30 circa, dopo 
aver preso confidenza con i vicini di posto, si parte!!!! 
Le ore cominciano a trascorrere tranquillamente e tra un 
film, una chiacchierata, un pisolino, qualche sosta, intor-
no alle 4 e mezza del mattino arriviamo a Villa San Gio-
vanni, pronti per la traghettata verso l’isola. Alle 7.15 
circa, arriviamo a Taormina.  
Il Capo spedizione ci dota di un berrettino arancione di 
riconoscimento rigorosamente marchiato FIDAS LEC-
CESE, che da bravi indossiamo tutti, quindi via alla gi-
ta!!!! 
Prima tappa, il Teatro Antico, che toglie a tutti il fiato 
per il meraviglioso panorama che ci offre. 
Dopo la sosta in albergo ed il gustoso pranzo, ripartiamo 
per Catania dove la nostra guida ci descrive le bellezze 
del Duomo e la devozione dei cittadini per Sant’Agata, 
Protettrice della Città dalle diverse eruzioni dell’Etna che 
l’hanno interessata nel corso dei secoli. 

La mattina dopo, belli, freschi e riposati, partiamo alla 
volta di Noto dove ci attende una guida molto preparata, 
che ci descrive le principali attrazioni locali, tra cui, 
maggiormente, il Duomo. 
Dopo l’escursione e l’apprezzamento per le caratteristi-
che bellezze del posto, un veloce spuntino a base di spe-
cialità locali, prevalentemente arancini e cannoli, il tem-
po per l’acquisto di qualche souvenir, quindi, alle 13.30 
circa, partenza per Siracusa, dove abbiamo modo di visi-
tare il famoso parco archeologico e il Duomo dedicato a 
S. Lucia. 
Anche in questo caso, quale occasione migliore per fare 
una comparazione tra i cannoli di Noto e quelli di Siracu-
sa? E vai con un altro cannone … pardon… cannolo. 
Alla faccia della dieta!!!!  

 

Lunedì mattina, fatta colazione e ringraziato il personale 
dell’albergo per la cortesia e l’ottima qualità del servizio 
riservatoci, ci rimettiamo in marcia in direzione Messina. 
Il tempo di fare una passeggiata intorno al Duomo, di 
visitarlo nella sua immensità interna, che si è già fatto 
mezzogiorno, ora in cui assistiamo, naso all’insù, insie-
me ad una folla di altri turisti, allo spettacolo 
dell’orologio astronomico posto sul campanile adiacente 
alla cattedrale. 
Dopo un gustoso pranzo ci rimettiamo in pullman per 
prendere il traghetto che ci riporta a Villa San Giovanni. 
La vacanza si può dire finita. 
Tra i ricordi di questa esperienza, credo che oltre alla 
bellezza dei luoghi che abbiamo visitato, porteremo tutti 
il clima di allegria e di simpatia tipico di una famiglia, 
proprio come quella della FIDAS, di cui fanno parte per-
sone speciali già per la donazione spontanea del sangue 
cui volontariamente si offrono di sottoporsi periodica-
mente, ma anche per le capacità di estendere questa for-
ma di altruismo in iniziative come questa appena descrit-
ta, volte a gratificare chi già ne fa parte ed allo stesso 
tempo a stimolare l’adesione di chi ancora non lo è. 
Per concludere un grazie speciale va al nostro instancabi-
le Sebastiano Vaglio che ha coordinato in maniera eccel-
sa questi giorni alla scoperta delle bellezze della Sicilia 
orientale.                                                                     Fidas Galatone 
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BENVENUTO 
PAPA FRANCESCO 

UGENTO 

ntensa e molto emozionante è stata la giornata che 
lo scorso 20 aprile la Fidas Leccese sezione “don 
Tonino Bello” di Ugento ha vissuto in occasione 
della visita di Papa Francesco ad Alessano, nella 

ricorrenza del venticinquesimo anniversario della morte 
del nostro fratello vescovo, che è vissuto tanti anni ad 
Ugento dove era conosciuto ed amato da tutti. Tra le 
tante iniziative in cui si è distinto, vi è anche la nascita 
della nostra associazione di donatori di sangue che dal 
2014 gli è stata intitolata. 
Sveglia prima dell’alba per un gruppo di oltre 50 perso-
ne provenienti anche da Taurisano, Alliste e Lecce, tra 
cui diversi bambini (la più piccola di due anni e mezzo) 
che hanno raggiunto Alessano in pullman “armati” di 
uno striscione di benvenuto per il Santo Padre. 
L’entusiasmo per l’arrivo di “Francesco” (così lo accla-
mavano le oltre ventimila persone presenti) si è trasfor-
mato in un toccante silenzio nel momento in cui il Papa 
si è fermato a pregare sulla tomba di Don Tonino. 
Un’ora molto intensa quella  vissuta dal gruppo, ricca 

di preghiere e parole dal significato molto profondo che 

hanno toccato il cuore di tutti i presenti. Doppia 

l’emozione per la Fidas di Ugento in quanto il fotografo 

ufficiale al servizio del Santo Padre è stato il nostro 

socio donatore Luigi Mauramati che, nonostante 

l’emozionante impegno, non ha trascurato la nostra co-

mitiva immortalando il gruppo con diverse foto in ri-

cordo di questa splendida giornata.  

Prima di ripartire in elicottero Papa Francesco ha ab-
bracciato e benedetto il “suo” fotografo, il quale ha vo-
luto dedicare quell’indimenticabile gesto a tutti i suoi 
concittadini ed in particolare ai donatori della Fidas di 
Ugento. 

 

Successivamente il gruppo si è riunito, con profonda 
commozione, in preghiera sulla tomba di Don Tonino, 
per poi rientrare, dopo una fugace visita al Santuario di 
Leuca, nella consapevolezza di aver vissuto una giorna-
ta memorabile che resterà nel ricordo di tutti i parteci-
panti. 
 

Antonella De Nuzzo  
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QUANDO LA DONAZIONE CREA LEGAMI INDISSOLUBILI TRA DUE CITTA’ 

UGENTO 

prile è stato un mese importante ed impegnativo 

per la Fidas Ugento. La primavera è iniziata nel 

migliore dei modi mettendo in atto una serie di 

iniziative che già bollivano in pentola da tempo. 

La donazione mensile in sede ha riportato finalmente 

numeri confortanti e arricchito la nostra famiglia con 

nuovi donatori. Tra i tanti impegni di questo mese, pe-

rò, va segnalata una data fondamentale: il 25 aprile. 

Questa giornata rappresenta un momento irripetibile sia 

per la Fidas che per la città di Ugento. Infatti, proprio 

nel giorno in cui si celebra la festa della Liberazione, è 

stato annunciato pubblicamente dal Sindaco 

di Ugento Avv. Massimo Lecci il gemellaggio tra le 

città di Arcugnano e Ugento fortemente auspicato dalle 

rispettive associazioni dei donatori di sangue. Un desi-

derio che si sta per avverare dopo il gemellaggio tra le 

Fidas di Ugento e di Arcugnano, avvenuto nell'ottobre 

2013, segnato e coltivato da una profonda e sincera 

amicizia consolidata nel tempo e finalmente sigillato 

anche tra le due città, che d’ora in avanti saranno legate 

per sempre da un legame inscindibile, che il prossimo 9 

giugno diventerà una realtà ufficiale quando si consoli-

derà l'auspicato gemellaggio per il quale già fervono i 

preparativi. 

La giornata è stata, inoltre, l’occasione per far visitare 

le bellezze di Ugento agli amici di Arcugnano, in gita 

con una comitiva di 52 persone, che hanno potuto am-

mirare le chiese storiche, il nostro museo civico ed in 

via del tutto eccezionale anche parte del nostro castello, 

scoprendo l’arte e il patrimonio culturale della loro città 

gemella. 

 

L'incontro si è poi concluso con un pranzo tra gli amici di 

Arcugnano e il nostro direttivo, con la presenza della Pre-

sidente di Fidas Puglia Mimina Sergi. Il gruppo si è salu-

tato calorosamente al santuario di Leuca con la gioia e la 

soddisfazione di iniziare un nuovo percorso insieme che 

durerà per sempre, perché i donatori di sangue riescono a 

muovere anche le montagne! Ad maiora! 

 

Enrico Antonazzo 



 12 

el corso del 2017, 25 donatori e donatrici di Barbarano del Capo hanno effettuato 50 donazioni con 

un indice donazionale di 2, donazioni (media per donatori)  uno dei più alti di tutte le sezioni della 

Fidas Leccese. 

Dietro ogni numero ci sono persone, in questo caso donatrici e donatori, che hanno preso a cuore la missio-

ne della donazione ed hanno messo in pratica i due concetti espressi nell’assemblea 2018 dal Presidente 

Agostino Sergi: coerenza e costanza  di comportamento (Citazione Prof. Rosita ). 

Nel corso dell’assemblea tenutasi lo scorso 22 febbraio alla presenza della Vice Presidente della Fidas Lec-

cese, Mimina Sergi, è stato lanciato un nuovo concetto: ogni donazione è come piantare un seme, che poi 

genera un albero che a sua volta produce nuovi frutti e nuovi semi. Ogni donatore deve sentirsi come un 

seme che ad ogni donazione, genera nuovi semi. 

 

Il direttivo della locale sezione si è complimentato con i 

donatori e donatrici presenti all’assemblea ed anche con 

quelli assenti, per aver, in soli due anni, portato una picco-

la sezione Fidas di un piccolo paesino che non arriva nem-

meno a mille abitanti a dimostrare che si possono raggiun-

gere ottimi risultati con l’impegno, la volontà, e la colla-

borazione di tutti.  

 

Nelle foto, alcuni momenti dell’assemblea e premiazione di 2 dei 

nuovi 7 donatori. 

 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

BARBARANO DEL CAPO 
CINQUANTA DONAZIONI DI ROSSO  
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MADDALENA BEMBI ALLA GUIDA DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

GALLIPOLI 

ubito al lavoro dopo le elezioni Subito al lavoro 

dopo le elezioni il nuovo Consiglio Direttivo della 

storica sezione della Fidas guidata da Maddalena Bembi, 

già Consigliera della Fidas Leccese da aprile 2016. 

I cantieri aperti sono tanti, a partire dal calendario delle 

donazioni che ha visto impegnato il nuovo direttivo già 

in diverse date di questo primo quadrimestre, poi 

l’evento svolto domenica 22 aprile,  in piazza Tellini, 

dove i volontari Fidas, con stand, banchetto e palloncini, 

hanno sostenuto l’iniziativa “Orchidea Unicef 2018”, 

con la vendita per beneficienza delle orchidee, il cui ri-

cavato è stato interamente voluto per i bambini migranti 

e rifugiati.  

L’ultimo evento è stato svolto il primo maggio  presso 

lo stadio Bianco di Gallipoli, con la cerimonia di firma 

del gemellaggio tra la Città di Gallipoli e la “Città della 

Speranza”, alla presenza del sindaco Stefano Minerva 

e del presidente della Città della speranza Franco Ma-

sello.  

Avremo modo - dice la presidente Maddalena Bembi - 

di  vedere altre attività nel corso del periodo estivo, tut-

te quante volte alla sensibilizzazione del dono del san-

gue, dove Fidas Gallipoli sarà impegnata in prima li-

nea”.  

 

 

Presidente   Scorrano Maurizio 
Componente  Ramirez Sergio 
Componnete  Rampino Sergio 

 

Presidente    Bembi Maddalena 
Vice Presidente  Pedaci Marcello 
Segretario Organizzativo Gallo Aniello 
Tesoriere   Bianchini Alessandro 

Consiglieri: Benvenga Fabrizio, Coppola Stefano, Cor-
tese Emanuele, De Giorgi Massimo, Fiamma  Eugenio, 
Imperatore Giuseppe, Solidoro  Giulia. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Presidente   Stasi Felice 
Componente  Nazaro Cosimo 
Componente  Tricarico Adamo 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea il 18 febbraio u.s. 
Da sinistra verso destra: Giulia Solidoro, Marcello Pedaci, 
Giuseppe Imperatore, Aniello Gallo, Eugenio Fiamma, Mas-
simo De Giorgi, Stefano Coppola, Alessandro Bianchini, Fa-
brizio Benvenga, Maddalena Bembi.  
N.B. nella foto è assente il Consigliere Emanuele Cortese. 
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L’ITALIA PREMIATA NELL’UE PER LA GESTIONE DELLA 
RISORSA SANGUE  
 

Capo fila nel ‘Patient Blood Management’, “Può fare da esempio per altri paesi” 

 Italia è capofila in Europa nella gestione del-

la risorsa sangue del paziente prima, durante 

e dopo gli interventi chirurgici maggiori, il 

cosiddetto ‘Patient Blood Management’ che può salva-

re migliaia di vite. Con questa motivazione il nostro pae-

se è stato premiato al ‘Global Symposium Patient Blo-

od Management’ che si è appena tenuto a Francoforte. 

“L’Italia è il primo paese in cui il PBM è supportato uf-

ficialmente dal Ministero della Salute – spiega Kai Za-

charowski dell’ospedale universitario di Francoforte, 

organizzatore del convegno a cui hanno partecipato oltre 

200 esperti da tutta Europa -, e potrebbe fare da esempio 

per gli altri paesi”. 

Secondo alcuni studi, affrontare da anemici un intervento 

di chirurgia maggiore può aumentare il rischio di morta-

lità dal 3% al 10%. Il problema, secondo alcune stime, 

può riguardare dal 5 al 20% della popolazione italiana, 

mentre a livello globale un articolo recentemente pubbli-

cato da Lancet ha stimato che nel 2016 l’anemia da ca-

renza di ferro era al quarto posto tra le patologie per anni 

vissuti con disabilità in 195 paesi. Il PBM consiste in 

una serie di tecniche farmacologiche e non farmacologi-

che da adottare prima, durante e dopo l’intervento per 

evitare che il paziente arrivi anemico in sala operatoria. 

In Italia sul PBM sono state avviate diverse iniziative 

coordinate dal Centro Nazionale Sangue, per mandato 

del Decreto Ministeriale del 2 novembre 2015. Fra que-

ste la campagna ‘Only One’ con una pagina web dedica-

ta e del materiale informativo tra cui un video sulla 

“giusta trasfusione”. Sono state inoltre pubblicate le linee 

guida regolatorie sul PBM per tutti gli ospedali del SSN, 

e messi a punto degli indicatori per verificarne applica-

zione. “La corretta gestione del paziente alla vigilia di un 

intervento chirurgico è un momento cruciale – spiega 

COMUNICATO STAMPA ISTITUTO SUPERIOPRE SANITA’ 

 

Giancarlo Liumbruno, Direttore del Centro Nazio-

nale Sangue, che ha ritirato il premio a Francoforte e 

illustrato il sistema italiano durante una sessione del 

simposio-. Sappiamo che il mancato trattamento 

dell’anemia pre-operatoria equivale all’erogazione di 

prestazioni sanitarie sub-ottimali, con un aumento del 

rischio di complicanze anche gravi”. 

Che cos’è il PBM 

 Il PBM consiste in una serie di tecniche farmacologiche e 
non farmacologiche da adottare prima, durante e dopo 
l’intervento secondo tre ‘pilastri’: ottimizzare la capacità di 
produrre globuli rossi, ad esempio trattando l’anemia prima 
dell’operazione; ridurre al minimo il sanguinamento, un ri-
sultato ottenibile con tecniche chirurgiche particolari o utiliz-
zando terapie specifiche; ottimizzare la tolleranza verso 
l’anemia, agendo anche con farmaci sulla capacità 
dell’organismo di tollerarla. Se ben applicato, il  oltre a evita-
re le complicanze, può ridurre i tempi di degenza e ridurre 
sensibilmente i costi legati alle terapie trasfusionali. 
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FIDAS PORTO CESAREO 
SABATO 12 MAGGIO 
CONVEGNO ‐ Bioetica e Diritto alla Salute ‐ Donare per la vita 

 

FIDAS NOHA 
GIOVEDI’ 17 MAGGIO  
CONVEGNO ‐ L’importanza della prevenzione e della diagnosi  
precoce per una sempre più efficace lotta al tumore al seno 

 

FIDAS TAVIANO   
DOMENICA 27MAGGIO 
GITA FUORI PORTA:  
Polignano a Mare ‐ Castel del Monte ‐ Gioia del Colle 

 

FIDAS PRESICCE 
DOMENICA 27MAGGIO 
GITA SOCIALE: Martina Franca ‐ Grottaglie 

 

FIDAS GALATONE 
GIOVEDI’ 24 MAGGIO 
CONVEGNO: Una SCELTA in COMUNE  

 

FIDAS TAVIANO 
OGNI LUNEDI’ E GIOVEDI’ A PARTIRE DAL 21 MAGGIO 
Passeggiata naturalistica a Punta Pizzo 
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NEL MESE DI MAGGIO SI DONA A 

DOMENICA 06  

COPERTINO ‐ GALATONE ‐ SALVE 

DOMENICA 13  

GALLIPOLI ‐ MESAGNE ‐ RUFFANO ‐ TAVIANO 

DOMENICA 20 

ACQUARICA ‐ MELISSANO ‐ NARDO’ ‐ NOHA ‐ PORTO CESAREO ‐ PRESICCE  

SANNICOLA ‐ UGENTO 

DOMENICA 27 

ALEZIO ‐ GALATONE ‐ GALLIPOLI 
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Donaci  
il tuo  

 

 

UN PICCOLO GESTO PER UN GRANDE AIUTO 
A te non costa nulla, per noi invece, è una grande opportunità di soste‐
gno per  le nostre 27 sezioni: Acquarica del C., Alliste, Alezio, Barbarano, 
Collemeto,  Collepasso,  Copertino,  Corsano, Gagliano, Galatone, Gallipoli, 
Lecce  (Polizia Penitenziaria) ‐ Melissano, Mesagne, Nardò, Noha, Porto Cesare‐
o, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Sannicola, Specchia, Sternatia, Taviano, 
Tricase,   Tuglie,  Ugento. 

     9  0  0  0  0  0  2  0  7 5   1 
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Sez. di SPECCHIA  
73040 Via Pietro Micca, 1 
Presidente ‐  Pizza Vincenzo   

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

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  

Sez. di BARBARANO  
73040 Via A. La Marmora, 12 
Presidente - Sergi Agostino Roberto  

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

Sez. di ACQUARICA DEL CAPO  
73040 Via Roma, 42  
Presidente ‐  Calò Paolo  

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 Via Don Cosimo Mele  
Presidente ‐  Arnesano Cosimo D. 

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

Sez. di STERNATIA  
73010 Via Brigita Ancora 
Presidente ‐  Villani Davide 

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 Galatone Ang. Via Nardò  
Presidente ‐  Bembi Maddalena 

Sez. di MESAGNE (BR) 
72023 Via Santa Rosa, 2 
Presidente ‐  Mitrugno Giuseppe 

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

Sez. di SALVE  
73050 Via Persico, 14  
Presidente ‐  Perrone Fabiola  

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

Sez. di ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente ‐  Gaetani Anna Lucia 

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

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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FIDAS LECCESE  
Associazione Leccese  
Donatori Volontari Sangue 
Via Paraporti n. 18/20 
73044 Galatone (LE)  
Tel. Fax 0833 862500 
www.fidasleccese.it 
info@fidasleccese.it 
 

Presidente 
Gatto Emanuele 
 

Vice Presidenti  
Mariano Antonio  (Vicario) 
Sergi Mimina 
 

Segretario Organizzativo 
Giorgino Valter 
 

Tesoriere 
Piscopiello Lucilla 
 

Segretaria  
Prete Roberta 
 

Consiglieri 
Aresta Demetrio 
Bembi Marilù 
Chiriacò Pantaleo 
D’Ambrosio Marcello  
D’amilo Giuseppe 
Morello Luciano 
Perrone Carlo 
Scupola Franco 
Sorrentino Antonella 
Vaglio Sebastiano 
 

Collegio Revisori dei Conti 
De Maria Francesco 
Pagliara Luigi 
Rapanà Douglass 
 

Collegio dei Probiviri 
Filoni  Luigi 
Corchia Lorenzo 
Marra Vincenzo 
 
 
 

Coordinatrice  
Gruppo Giovani 
Chiara Giorgino 
 

 
 
Associazione   
Leccese  
Donatori  
Volontari Sangue 
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