
   

 

Dobbiamo lavorare perché non si dica 

mai più: c’è emergenza.  

Assoc iazione Leccese Donatori  Volontar i  Sangue    NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 7 N.  07 /08  LUG/AGO 2019  

estate è un momento critico per le dona-

zioni di sangue che vanno spesso in emer-

genza. Lo attestano le campagne di sensi-

bilizzazione del Ministero della Salute, degli Enti 

locali e delle Aziende sanitarie che, ogni anno, si 

attivano a livello locale o regionale. Un appello che 

riecheggia da Nord a Sud del Paese.  

Magari fosse solo una crisi momentanea, una richie-

sta limitata a tre mesi dell’anno. Purtroppo non è 

così. L’estate è tempo di riposo e vacanze, ma que-

sto non vuol dire che le necessità di sangue scom-

paiano o possano essere dimenticate.  

Anche e soprattutto d’estate è fondamentale che o-

gnuno di noi dia il suo contributo. Sarebbe bello, 

infatti, che quest’estate fosse abolita la parola 

“emergenza”. Purtroppo, però, le statistiche parlano 

chiaro: in estate l’emergenza sangue aumenta espo-

nenzialmente. 

I donatori vanno in vacanza ma allo stesso tempo vi 

è un incremento degli incidenti stradali, un picco del 

tasso turistico e una difficoltà di tutelare i pazienti 

cronici affetti da patologie ematologiche, talassemi-

ci, ecc. 

Donare durante il periodo estivo diventa, dunque, 

fondamentale perché solo così potrà essere garanti-

ta, in modo continuativo, la necessaria scorta di 

sangue in tutte 

le strutture ospe-

daliere. 

La base dei donatori pe-

riodici, anonimi e non re-

munerati deve, quindi, essere 

ampia per garantire le scorte an-

che in periodi difficili come le epide-

mie influenzali invernali, o il West Nile 

Virus che torna, puntuale come sempre, a 

colpire ogni estate. Dobbiamo lavorare perché 

non si dica mai più: c’è emergenza.  

E su questo so di poter contare su tutti i volontari di 

ogni sede da Mesagne a Gagliano del Capo, sempre 

pronti ad assumersi la responsabilità di gestire al 

meglio questo periodo assolutamente non facile.  

Dobbiamo, pertanto, agire in modo tale che i nostri 

donatori di sangue e piastrine rispondano in manie-

ra consapevole e immediata agli appelli ad andare a 

donare, perché solo così si potrà effettivamente ga-

rantire un’adeguata scorta di emazie in tutta la Re-

gione.  

Che le nostre ferie siano, dunque, ricche di dona-

zioni! 
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Redazione 

Capita ogni tanto curiosando sui social di trovare alcuni post che ti piace leggere fino alla fine, 
uno in particolare è stato quello di Fabio pubblicato di recente su Facebook.  
È domenica mattina, e se non ho particolari impegni mi concedo un po’ di relax standomene a ca-
sa, senza far niente, così mi prende la voglia di smanettare un po’ sui social. Si leggono le solite 
storie che interessano solo a chi ha fame di pettegolezzi, pochi sono i post che attirano la mia at-
tenzione, ma uno in particolare mi è sembrato subito famigliare e ha catturato il mio interesse co-
stringendomi a  leggerlo fino alla fine. Finito di leggerlo molto attentamente, ho deciso di pubbli-
carlo qui per darne la più ampia diffusione, affinché storie come questa non 
restino solo dei meri racconti sui social.  
Non conosco di persona l’autore di questo post, non so chi è o quanti anni ab-
bia, sicuramente in qualche occasione ci siamo visti e/o conosciuti e senza ap-
profondire alcuna ricerca, mi permetto di copiare e incollare su questo spazio 
il suo post integralmente.  

QUANDO TI ACCORGI CHE LA FIDAS E’ LA TUA SECONDA 
FAMIGLIA... 

un po’ di tempo che mi sono accorto di 

avere un’altra famiglia. Non parlo solo 

della più importante, degli affetti più cari, si tratta 

di un’associazione, la FIDAS. 

Ho iniziato a conoscerla un po’ di anni fa, me ne 

parlavano bene, si diceva che con un piccolo gesto 

si riescono a salvare vite umane, me ne sono inna-

morato subito. Vi spiego meglio, l’obiettivo più 

importante consiste nel dono del sangue, nel cerca-

re di coinvolgere più gente possibile a partire dai 18 

anni. Credetemi il sangue non basta mai. 

Ora da qualche mese insieme ad altri componenti 

ricopro la carica di consigliere e ne sono fiero. Ho 

conosciuto tante nuove persone, ho scambiato idee 

e mi sono confrontato per fare in modo che la FI-

DAS avvicini i giovani e cresca giorno dopo gior-

no. 

Per avere un’idea della FIDAS vi posso descrivere 

in poche parole le emozioni che ho provato il 28 

aprile 2019 a Matera in occasione del 60° anniver-

sario. 

Una città invasa da oltre 5000 donatori di associa-
zioni provenienti da tutta Italia e svegliata in matti-

nata da un fiume di sangue…DONATO! Un fanta-

stico corteo festoso riversato nella Capitale europea 

della Cultura per un meraviglioso e colorato raduno 

accolto affettuosamente dai cittadini materani che 

salutavano i manifestanti. Il nostro gruppo, quello 

salentino ha fatto sentire la propria voce a suon di 

trombette rosse e cappellini in testa. Un corteo da 

pelle d’oca insomma. 

Detto questo il mio racconto è racchiuso in un mes-

saggio breve e spero determinante per chi ha letto 

queste righe: DONARE SANGUE E’ DONARE 

VITA!!! 
Fabio. Consigliere  
FIDAS Copertino. 

In qualità di responsabile redazionale di 
questo giornalino ho voluto dedicare questo 
spazio a questo piccolo racconto, dove si 
legge tutto l’amore che un donatore e ades-
so anche dirigente ci mette nel fare volonta-
riato. 
Grazie Fabio, per avermi ricordato che la 
Fidas è una grande famiglia. 
 
 
 
 
 

A.M. 
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Monopoli e Polignano la meta della prima gita 
stagionale fuori porta per la Fidas di Melissano  

Melissano 

2 giugno 2019, la Fidas Melissano ha inau-

gurato la stagione delle gite fuori porta, con 

un'uscita sulla costa adriatica a sud di Bari e preci-

samente, nelle città di Monopoli e Polignano a Ma-

re. In un atmosfera allegra e gioiosa, la comitiva di 

48 persone, indossando rigorosamente il caratteri-

stico cappellino rosso della Fidas Leccese e sapien-

temente guidato dell'assessore alla cultura del co-

mune di Melissano, ha visitato le due città, scopren-

do le bellezze storiche e paesaggistiche dei luoghi. 

Giunti a Monopoli alle 8.30, abbiamo visitato i luo-

ghi più importanti della città: il castello, palazzo 

Palmieri e la concattedrale.  

In un clima festoso il gruppo ha percorso i vicoli 

del centro storico, e dopo una pausa pranzo nella 

piazza centrale della città, abbiamo visitato le bel-

lezze paesaggistiche Polignano a Mare,  compresa 

la statua di Domenico Modugno e il centro storico, 

con le sue chiese e i suoi palazzi, e in un meravi-

glioso paesaggio a picco sul mare,  abbiamo assisti-

to anche alla gara internazionale di tuffi.  

 

 

Alla fine della giornata, stanchi, ma felici, e con un 

bagaglio di nuove conoscenze ed esperienze indi-

menticabili, ci siamo messi sulla via del ritorno, e 

come in ogni gita sociale che si rispetti,  canti e bar-

zellette hanno preso il sopravvento per tutto il viag-

gio di rientro. 

 

Cinzia Manco  



 4 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

VII EDIZIONE DELLA FESTA D’ESTATE 

Ruffano 

abato 1 Giugno la sezione Fidas ruffanese ha 

organizzato la 7° ed. della Festa Fidas. Tante 

sono state le attività programmate, dal 1° Concorso 

di Disegno Fidas a cui hanno partecipato gli alunni 

delle classi V della Scuola Primaria di Ruffano e 

Torrepaduli, alle attività aperte a tutti i bambini: 

giostre gonfiabili e casetta, numerosi giochi di un 

tempo, spettacolo con le bolle di sapone,  esibizio-

ne e spettacolo di danza. Tutto ciò è stato possibile 

anche grazie alle numerose associazioni che hanno 

collaborato.  

 

Peccato purtroppo, che per causa del maltempo la 

festa ad un certo punto è stata sospesa.  

“Ci teniamo a portare avanti questa festa, in quanto 

giunta alla sua 7° edizione - dicono i volontari della 

Fidas di Ruffano - tutti noi crediamo nel fine ultimo 

della stessa. Diffondere e divulgare l’importanza del-

la donazione di sangue, partendo dai più piccoli, at-

traverso il gioco e il divertimento.  
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XXVIII Biciclettata organizzata dall’INTER Club 
locale, c’è anche la Fidas  

Ruffano 

 port e solidarietà, un connubio perfetto per promuovere la donazione del sangue.  

Domenica 2 Giugno alla XXVIII biciclettata organizzata dall’Inter Club di Ruffano, 
c’èra anche la Fidas che oltre ad essere uno degli sponsor principali, è iscritta nella categori-
a gruppi. 

La Fidas con i suoi nuovi cappelli-
ni ha colorato di rosso le strade del 
paese, vincendo il primo premio 
per il gruppo più numeroso, ma 
soprattutto vince il messaggio che 
Fidas ha voluto dare, cioè “Scegli 
di donare il sangue” e diventare 
il gruppo più numeroso nella vita, 
ossia il gruppo di donatori di san-
gue! 
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Importante convegno sulla donazione del sangue 
ed il suo utilizzo 

Ruffano 

dono un gesto per la vita” questo 

il titolo scelto dalla Fidas di Ruffa-

no per il convegno che ha organizzato e svolto 

Giovedì 6 Giugno. Un convegno 

sull’importanza della donazione di sangue ed il 

suo utilizzo nella pratica clinica.  

È stato un pomeriggio di informazione e sensi-

bilizzazione su questo importante argomento, 

che ha toccato anche il tema della donazione di 

organi e midollo, ma anche molto emozionante 

nell’ascoltare le testimonianze presenti.  

I relatori che vi hanno preso parte sono stati il 

Dott. Donato Canaris del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale 

V. Fazzi di Lecce e il Dott. Salvatore Schiavano Direttore del Reparto di Nefrologia e Dialisi 

dell’Ospedale Francesco Ferrari di Casarano. Inoltre, sono intervenuti il Presidente Provinciale E-

manuele Gatto e il Sindaco del Comune di Ruffano, Antonio Cavallo.  

Uno degli obiettivi che questo evento, fatto coincidere con il periodo in cui si celebra la Giornata 

Mondiale del Donatore di Sangue il 14 Giu-

gno, ha voluto perseguire è stato quello di di-

vulgare e far crescere la consapevolezza 

dell’importanza di questo gesto e aumentare la 

solidarietà e la coesione sociale. Obiettivo che 

continueremo a portare avanti e condividere 

con fermezza e volontà. 
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Donatori e collaboratori in gita a Taranto e Martina Franca   

Corsano 

iaggiare è come sognare: la differenza è 

che non tutti, al risveglio, ricordano qual-

cosa, mentre ognuno conserva calda la 

memoria della meta da cui è tornato”. (Edgar Allan 

Poe) 

Le gite sono sempre momento di aggregazione e oltre 

a dare l’opportunità a ognuno di noi di conoscere posti 

nuovi e per qualcuno già visti, ci dà il piacere di tra-

scorrere delle ore insieme con leggerezza e armonia. 

Cosi com’è stato per la gita organizzata dalla nostra 

sezione domenica 16 giugno. Abbiamo visitato  lo 

splendido Castello Aragonese di Taranto, ottimamente 

conservato dalla Marina militare che se ne prende cu-

ra. Abbiamo anche avuto modo di ammirare il sugge-

stivo ponte girevole e di passeggiare sul lungomare 

della bellissima città dei due mari.  

A  Martina Franca, ci siamo arrivati dopo una breve 

pausa pranzo, dove abbiamo visitato il meraviglioso 

centro storico, affascinante, pieno di chiese, una su 

tutte, la splendida Basilica di San Martino.  

 

 

Poi ancora i vicoli, le piazze, il palazzo ducale. La cosa 

più bella è stata quella di condividere questa giornata con 

i nostri donatori e non solo, perché volontariato vuol dire 

anche questo, momenti piacevoli da trascorrere insieme. 

Ringraziando tutti per la numerosa partecipazione, non 

dimentichiamo mai l’importanza della donazione del 

sangue, in particolare in questo periodo estivo, e ci dia-

mo appuntamento alla prossima gita. 

Stefano Licchetta 

Vice Presidente Fidas Corsano 
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“In campo per donare” 

Mesagne 

provincia di Brindisi ogni giorno è 

un'incessante "tambureggiare" di chia-

mate a donare con appelli giornalieri 

da parte della Asl e della D. ssa Miccoli che si sta 

spendendo in prima persona per arginare un'emer-

genza che sembra non avere fine.   

Fidas Mesagne cerca di fare la sua parte e con 

grande dedizione e fatica si prodiga nel dare un 

contributo fattivo in questa ingarbugliata situazio-

ne; un esempio è stata la raccolta straordinaria del 

23 giugno con l'evento "In campo per donare".   

I nostri volontari, con l'ormai collaudata collaborazione di Accademia Calcio, hanno messo su un triangola-

re di calcetto che da un lato ha portato gioia e giusto spirito competitivo nei giovanissimi atleti e dall'altro 

hanno spinto i loro genitori a porgere un braccio alla solidarietà, testimoniando con questo semplice gesto 

il desiderio di dare il proprio contributo allo stato emergenziale.   

L'afa ci ha concesso la giusta clemenza in questa se-

rata ed insieme al clima confidenziale che l'ottima 

equipe del centro trasfusionale ha messo in campo, si 

è creato un giusto connubio che ha portato al succes-

so questa iniziativa con ben 35 unità di sangue rac-

colte. Ovviamente il merito va ai donatori, a chi vole-

va e non ha potuto, alle tante donne che sono riuscite 

a vincere la sfida con la propria emoglobina e a chi, 

pur non riuscendoci, ha voluto provarci.  

Grazie ancora a tutti e arrivederci alle prossime occa-

sioni organizzate da Fidas Mesagne, anticipandovi 

che questa del 23 giugno è stata solo una premessa in 

quanto, col mese di luglio, inizieremo i festeggia-

menti per il nostro decennale di fondazione dal titolo 

"Un filo rosso lungo 10 anni" e di cui vi forniremo 

il programma completo in un successivo articolo.  

Buona emergenza a tutti...   
 

Demetrio Aresta.   
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Festa per i 40 anni di fondazione con varie manifestazioni 

Presicce 

ella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo, il se-
condo weekend di Giugno è stato caratterizzato dai 
festeggiamenti per i primi importanti e meravigliosi 40 

anni di presenza e attività della sezione di Fidas Presicce, in con-
comitanza con la Giornata Mondiale del Donatore che si celebra 
il 14 giugno di ogni anno. 
Nella due giorni di venerdì 14 e sabato 15, infatti, Fidas Presicce 
ha ricordato e reso onore all’opera silenziosa, gratuita, responsa-
bile e volontaria di tutti i donatori che in questi primi quattro 
decenni hanno reso possibili le terapie trasfusionali ai malati. 
Il Presidente, Gianvito Negro Valiani, nei suoi saluti, ha rivolto 
la sua attenzione e il suo ringraziamento particolare a Tina 
D’Ippolito, fondatrice e vero motore di avvio di questo grandio-
so ingranaggio umano che giorno dopo giorno – sotto la guida di 
svegli direttivi – ha lavorato al servizio dei malati, migliorandosi 
e ponendosi al servizio del donatore. 
Da Adovos del 1979 ad ALDVS nel 1994, passando per 
l’intitolazione delle sezione, nel 1990, al compianto Massimo 
Buffelli, la sezione ha operato sul territorio con l’obiettivo unico 
di diffondere la cultura della donazione del sangue e per realizza-
re una “casa” per il donatore. Obiettivo perseguito e realizzato, 
dopo molti anni e con non poche difficoltà, nel 2018 con 
l’accreditamento della sede di via Cattaneo, meglio conosciuta 
come “Casa Cerfeda”, quale articolazione organizzativa per 
l’attività di raccolta sangue ed emocomponenti della ASL Lecce. 
Un weekend, quello del 15 giugno, durante il quale la solidarietà ha abbracciato lo sport, l’allegria, l’intrattenimento, la musica 
leggera e soprattutto le persone. 
Venerdì 14 giugno, si è disputato l’Ottavo Memorial ''M. Buffelli'' presso il palazzetto dello sport del Comune di Presicce-
Acquarica.  Tra sana competizione e ''dolcezza'' di zucchero filato per le baby tifoserie, le squadre di FIDAS PRESICCE,  NEW 
GAP VOLLEY PRESICCE, PRO KIDS e VOLLEY ACQUARICA si sono affrontate in campo in una splendida gara di solida-
rietà, in tutta sicurezza, grazie alla presenza del Gruppo DAE Ada Licchelli, e in perfetta sintonia con lo slogan ‘Sangue sicuro 
per tutti’ della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2019.  
Nella serata di sabato 15, presentata da Elvi Bramato si sono intrecciate sul palco le sagge voci della Presidente Regionale di 
Fidas Puglia, Mimina Sergi e dell’ex presidente Rolando D’amico, che hanno tessuto di vita ed esperienza la serata, incorag-

giando i donatori e i volontari a non abbandonare questo 
spesso difficile ruolo, di cui invece, bisogna essere fieri e 
portavoce.  
Dopo i saluti istituzionali e i ricordi condivisi con gli ex pre-
sidenti, in un’ottica di continuità con il passato e lo sguardo 
rivolto al futuro, le premiazioni dai nuovi donatori, fino ad 
arrivare ai veterani ‘over 50 donazioni’ hanno ravvivato la 
serata con riconoscimenti simbolici ma ricchi di gran valore 
umano.  
L’intera serata, trasmessa in diretta su Radio Venere, è stata 
allietata dal gruppo musicale Le Iene Band che ha fatto sor-
ridere ed emozionare i presenti con imitazioni e rivisitazioni 
di musica d’autore. 
La festa si è conclusa con un unico importante messaggio che 
è il filo conduttore di questi primi 40 anni di Fidas Presicce 
“È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualco-
sa insieme”.  
Il video dell’intera serata può essere rivisto sul canale Youtu-
be di Fidas Presicce. 
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XVIII edizione della manifestazione podistica 
“sempre per la vita” 

Copertino  

nche quest’anno, nonostante mille intoppi, la 

sezione di Copertino ha organizzato la Manife-

stazione podistica “Sempre per la Vita” dedicata ai 

giovani Copertinesi vittime della strada. Giunta alla sua 

XVIII edizione, la nostra tradizionale manifestazione si 

doveva tenere il 12 maggio, ma a causa della pazza pri-

mavera scorsa la manifestazione si è tenuta il 2 giugno. 

È stata una mattinata bella ed entusiasmante, soprattutto 

perché il sorriso e la felicità che trasmettono i bambini 

partecipanti non ha paragoni! Tanti bambini e ragazzi 

da zero a 14 anni, allegri e festanti, insieme alle loro 

famiglie hanno colorato piazza del Popolo con la ma-

glietta e il cappellino FIDAS. 

Veder correre tanti bambini e ragazzi, dai più piccoli in 

braccio a mamma o a papà, ai più grandi pervasi da tan-

to spirito di competizione è 

stato uno spettacolo e-

mozionante. 

Alla fine hanno vinto 

tutti, ai primi di ogni ca-

tegoria sono state consegna-

te le coppe a tutti gli altri un diplo-

ma di partecipazione, ma soprat-

tutto ha vinto l’allegria la 

spensieratezza e la solidarietà 

Noi volontari speriamo di 

aver veicolato ancora una 

volta il prezioso messaggio 

della dono del sangue, convinti 

che ogni occasione è buona per far 

sentire nelle nostre realtà la nostra 

presenza.  La giornata si è conclusa 

troppo presto, alle 11 l’ennesimo tempo-

rale ci ha costretto ad abbandonare la piaz-

za in tutta fretta, ma l’appuntamento all’anno 

prossimo rimane una bella certezza. 
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Collemeto  

ppuntamento a Collemeto per il prossimo 19 

luglio con la FIDAS sez. di  Collemeto  che 

organizza la sua Festa del Donatore, presso 

l’Agriturismo “ IL MONTE”  che come ripromessoci 

nella relazione del Presidente dell’ultima assemblea dei 

soci, sarebbe stata rivisitata in chiave più giovanile, in 

modo da poter essere accattivante per i più giovani e  

perché no, anche per quelli con lo spirito spiccatamente 

giovane. 

Si è pensato all’estate, stagione notoriamente sempre 

carente di Donazioni, e con la messa in campo di una  

formula in cui si racchiude l’istituzionalità della Festa 

del Donatore con la consegna delle giuste onorificenze, 

e la novità dello show cooking per la parte gastronomi-

ca  della  serata,  un  angolo  bar  per  la  preparazione e  

 

distribuzione di vari tipi di cocktails, la 

musica del dj Wolf, e un refrigerante ba-

gno di mezzanotte in piscina, contiamo  

di annoverare fra i partecipanti alla festa, dei nuovi gio-

vani donatori che andranno a rafforzare la schiera di 

quelli già iscritti  alla nostra Sezione. 

In tutto questo possiamo affermare che oltre 

all’obiettivo festaiolo e di sensibilizzazione alla dona-

zione, ci stiamo impegnando nell’organizzazione di 

questo evento perché siamo fermamente convinti che i 

momenti associativi in cui ci si diverte con il piacere di 

stare insieme nella condivisione sia delle idee che degli 

intenti, arricchiscono e aiutano a crescere facendoci  

sentire sempre più  parte di un grande progetto,  qual è 

quello dello spirito di servizio verso il prossimo che noi 

donatori ogni giorno mettiamo in atto. 

Carlo Perrone 

THE DONOR’S POOL PARTY 
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Ugento 

ome da tradizione ormai consolidata, la Fidas 

Ugento anche quest'anno ha organizzato la rap-

presentazione di una commedia dialettale in due atti dal 

titolo “Mprestame mujerda” dell'Associazione teatrale 

Alitzai di Alliste. 

La compagnia di artisti e amici del regista Claudio Na-

poli ci ha regalato una domenica ricca di allegria e 

spensieratezza nello scenario allestito di fronte alla no-

stra sede sociale, con una platea piena e la viva parteci-

pazione di tanti donatori e non di Ugento e dei paesi 

limitrofi. 

Tra l'altro, la stessa domenica è stata anche ricca di rac-

colta sangue per la donazione in sede tenutasi la matti-

na, nonostante il caldo e l'estate ormai iniziata. Perché 

tutte le nostre attività sono sempre rivolte alla coltiva-

zione del culto della donazione del sangue, per sensibi-

lizzare le nuove generazioni a compiere questo gesto e 

per ricordare alle vecchie di tramandare questo messag-

gio e diffonderlo. 

 

Essere donatori significa essere fortunati e questo privi-

legio va coltivato insieme agli altri. Condividere queste 

ore in allegria con gli amici ci ha permesso di evadere 

dalla routine quotidiana e di trascorrere bei momenti 

all'insegna del buonumore. 

 
Enrico Antonazzo 

Fidas Ugento 

Perché ridere fa buon sangue! 
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Gagliano  

ell’ottobre del 1974 nasceva Fidas Ga-
gliano ed il 12 dicembre ci fu la prima 

donazione. Giuseppe Melcarne è stato il primo 
presidente e gli sono succeduti: Aniello Carbo-
ne, Closuit Renè e Mimina Sergi. L’attività 
dell’Associazione è sempre operativa sia per 
l’organizzazione delle giornate della donazione 
e sia per i vari impegni di Fidas Leccese. Fidas 
Gagliano insieme ad altre 7 associazioni fonda-
rono Fidas Leccese nel 1975.  
Tantissimi donatori e tantissime donatrici han-
no donato per Fidas Gagliano e gli elenchi sto-
rici ci ricordano quanta vita scorreva e scorre 
tra le righe. Alcuni di essi provenivano da altri 
paesi, altri non ci sono più, e poi ci sono quelli 
a riposo per età e per altri problemi. Tanti nomi 
che con il loro dono hanno salvato tante vite in 
questi 45 anni.  
45 anni sono un traguardo importante e per il 
quale fervono i preparativi per i festeggiamenti 
che avranno inizio con la Festa del Donatore, 
X edizione straordinaria de “La Goccia d’Oro” 
che si terrà il 20 luglio 2019. É con grande 
sforzo ed impegno che anche quest’anno i vo-
lontari si apprestano ad organizzare questo e-
vento che, si spera, ci aiuti a far avvicinare i 
giovani donatori. Il nostro Direttore Artistico 
Antonio Fiume insieme al Direttivo e allo Staff 
stanno lavorando affinché la festa sia di gradi-
mento e possa sortire l’effetto di avvicinare 
nuovi donatori oltre a premiare chi già dona. 
Purtroppo i giovani si allontanano dal territorio 
sia per studio e poi per lavoro e quindi si cerca 
di invogliarli a donare ogni volta che tornano.  

 

La scelta di organizzare proprio nel periodo di 
maggior richiesta di sangue, è stata voluta e 
mirata per sensibilizzare ancor di più alla dona-
zione in estate. Sappiamo che l’emergenza san-
gue è sempre in agguato e pertanto cerchiamo 
di avvicinare i giovani attraverso la musica, la 
danza, il canto, l’allegria e con ospiti televisivi. 
Siete tutti invitati e vi aspettiamo per i 45 anni 
di Fidas Gagliano il 20 luglio ore 21,00 in 
piazza San Rocco. 

Mimina Sergi 

PREPARATIVI PE I 45 ANNI DI FIDAS GAGLIANO 
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Lecce  

27 giugno, la Sezione Fidas - Polizia Peni-

tenziaria del Reparto di Lecce ha partecipa-

to alla iniziativa "Insieme per la vita”, patrocinata 

dalla Prefettura ed organizzata dalla Scuola di Ca-

valleria di Lecce, consistente nella donazione di 

sangue degli appartenenti alle Forze Armate e di 

Polizia del territorio leccese, finalizzata ad integra-

re, durante la stagione estiva, il fabbisogno di san-

gue che maggiormente si manifesta in questo peri-

odo. 

 

“Insieme per la vita” maratona Interforze per donare 

Ai 19 donatori ed ai 5 colleghi che non hanno po-

tuto farlo, ma che lo faranno appena potranno, il 

grazie da parte nostra per la rinnovata testimonian-

za dei valori di sensibilità ed altruismo, che già ca-

ratterizzano la nostra professione, per aver reso un 

ulteriore, insostituibile servizio, alle persone biso-

gnose.   

di 
Fernando Miglietta 
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A tal proposito, posso testimoniare il senso di di-

sperazione che traspariva dalla richiesta di aiuto 

personalmente ricevuta da un nostro collega, padre 

di un ragazzo bisognoso di una trasfusione che og-

gi non ha potuto ricevere per l’assoluta mancanza 

di sangue, ed allo stesso tempo di ringraziamento 

da parte dello stesso per la nostra presenza, a signi-

ficare l’importanza e l’insostituibilità dei DONA-

TORI VOLONTARI DI SANGUE. 

Ai miei colleghi, ai loro 

amici o conoscenti, 

l’invito a proseguire nel-

le donazioni durante tutta 

la stagione estiva, perma-

nendo, purtroppo, la gra-

vissima carenza denun-

ciata agli organi di infor-

mazione dal Direttore del 

Centro Trasfusionale a margine della nostra odier-

na donazione. 

 

Fernando Miglietta 
Presidente  Fidas  

Sez. Polizia Penitenziaria Lecce 
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Gallipoli  

er Fidas Gallipoli il mese di Giugno è stato un mese 
pieno con 5 eventi in 9 giorni. Poco è stato il tempo 
per organizzare, poche anche le risorse umane ma 

tanta è stata la volontà nel fare e costruire per promuovere il 
dono. 
Il primo evento si svolge il 9 Giugno con la partecipazione 
della Fidas al Torneo di calcio Balilla Umano organizzato 
dall’Associazione “Tutti uniti per Marco” presso Largo Lido 
Piccolo. La Fidas è stata ben rappresentata da una squadra di 
ragazzi che indossava le magliette rosse.   
Prendendo spunto della  "Panchina rossa itinerante",  quale 

simbolo dell’Associazione Metoxè di Sannicola, già inaugu-
rata il 28 Maggio come simbolo nazionale delle vittime di 
femminicidio, ci  viene in mente di organizzare un’agorà 
nella piazza, con la panchina rossa al centro in occasione del 
“World Blood Donor Day” (Giornata Mondiale del Donato-
re di Sangue). Un messaggio questo della panchina rossa 
itinerante, che ben si lega con quello della Fidas: “Sangue 
versato sangue donato” e il connubio è presto fatto. È così 
che la serata del 14 Giugno in cui si festeggia appunto il 
“World Blood Donor Day” prende forma, prende vita. Testi-
monianze, poesie, canzoni e racconti di vita vissuta, richia-
mano una folta platea che assiste attenta e commossa.  
 

 

Sport feste e divertimento per sensibilizzare alla donazione 

A presentare la serata è stata Nadia Marra ed insieme alle 
associazioni Metoxe',  Mater Lab,  Lotta alla  Thalassemia 
G .Tamborino e La Barcaccia abbiamo avuto la possibilità di 
arrivare al cuore dei presenti con i fatti.  Racconti di pura 
violenza praticata sulle donne mischiata a racconti di vita di 
chi combatte ogni giorno per vivere, perché colpito da una 
malattia  hanno scosso i presenti, che con gli occhi visibil-
mente lucidi, hanno arricchito di informazioni il nobile gesto 
della donazione del sangue a molti ancora sconosciuto. 

Grazie al contributo  dell’ amministrazione, dei presidenti 
delle varie associazioni ospiti e di tutti i presenti, è uscita 
fuori una serata unica, magica. Quella panchina vuota di co-
lore rosso, simbolo di donne uccise, ha rappresentato per tutti 
i presenti, il ricevente sconosciuto che grazie ai donatori di 
sangue continua a vivere - “sangue versato, sangue donato - 
Appunto! Quella sera credo di aver personalmente vissuto 
emozioni che saranno difficili da dimenticare. 

Maddalena Bembi 
Presidente  
Fidas Gallipoli 
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Il terzo evento ha luogo appena 
due giorni dopo, con la “Color run 
2019” -  corriamo tutti per il cen-
tro Ilma - la maratona non compe-
titiva alla terza edizione organiz-
zata dal Prof. Giuseppe Serravezza 
e ora anche dal figlio Antonio, 
persone straordinarie  delle quali è 
noto a tutti il loro impegno nel 
sociale. 
Una festa di colori dove Fidas era 
presente per collaborare, fare pro-
mozione e sostenere la causa col 
proprio stand, con i volontari e 
con i donatori iscritti a correre con 
un gruppo Fidas Gallipoli compo-
sto da 8 donatori, podisti per un 
giorno. Una mattinata piena di 
sorrisi, giochi e condivisioni di 
affetto uniti da scopi comuni:  la 
ricerca e il dono del sangue.  
 
La festa “Fidas sotto le stelle” 
svolta il 20 giugno, è stato invece 
un momento creato e dedicato ai 
donatori, ha rappresentato 
l’apertura dell’estate con musica, 
balli e divertimento. Una dolce 
nota sia musicale che di gusto 
sono state sia la  gara del dolce 
che la gara di karaoke.  
La conduttrice Nadia Marra 
(scrittrice) con la sua bravura, ha 
saputo interagire in tutti i momenti 
della serata, compreso quello de-
dicato alla consegna delle onorifi-
cenze ai donatori.  
Buona anche la gestione della 
musica e la gara di karaoke coor-
dinata in modo eccellente da An-
tonio Gaudenti's band che, a loro 
volta, hanno anche eseguito diver-
si brani. 
 

Il gruppo adulti della scuola di 
ballo “DISC’N ROLL DOS”  esi-
bendosi con la  “Rueda de Casino”  
e la Bachata hanno molto coinvol-
to e fatto divertire i presenti.   
Quarto evento è stata la festa 
“Fidas Sotto le stelle” ospitata in 
un angolo del castello di Gallipoli, 
presso la Corte d’Angiò che ha 
soddisfatto il palato dei presenti 
con un delizioso buffet dai sapori 
gallipolini, della sua terra e del 
suo mare. La festa si è conclusa 
con la distribuzione dei gadget 
consistenti in magliette rosse grif-
fate Fidas ai presenti e l’invito a 
partecipare alla donazione del 23 
giugno. 
 
Ultimo evento ma di sicuro quello 
evidentemente più importante è 
stata l’organizzazione della raccol-
ta di domenica 23 presso la Torre 
B del 6° piano dell’ospedale di 
Gallipoli, dove proprio il giorno 
prima era scattata l’emergenza 
sangue. Quest’ultimo evento ha 
visto la partecipazione di un co-
spicuo gruppo di donatori che 
sensibilizzati dai discorsi fatti nel-
le serate, e forse anche sollecitati  
dall’emergenza hanno donato e 
sono andati via contenti di aver 
fatto sicuramente una buona azio-
ne.  

 

M.B. 
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LA TRASFUSIONE 

PIANETA SANGUE 

ono passati quasi due secoli da 

quando, nel 1818, un medico 

inglese (tale James Blundell) eseguì 

con successo la prima trasfusione di 

sangue, da braccio a braccio.  

Il donatore e il paziente ricevente, che 

erano marito e moglie, erano rimasti 

vicini per tutto il tempo, nell’attesa 

che l’operazione terminasse.  Oggi 

invece è possibile raccogliere il sangue in un contenitore in cui è presente un liquido che ne impe-

disce la coagulazione e così conservarlo e disporre di scorte pronte ad essere utilizzate nei casi di 

bisogno.  Esistono infatti malattie e particolari condizioni in cui il sangue è un vero e proprio far-

maco salvavita.  

Nei casi di malattie del sangue, come tumori, leucemie  o emofilia, nei casi di gravi incidenti o di 

operazioni chirurgiche e trapianti d’organo, il sangue è insostituibile.  

È anche possibile trasfondere singolarmente le frazioni del sangue (concentrati di globuli rossi, 

piastrine, plasma) e oggi si tende a privilegiare questa pratica, limitando le trasfusioni di sangue 

intero ai soli casi in cui è indispensabile.  

In alcuni casi è possibile pre-depositare il proprio sangue per utilizzarlo in un secondo momento, in 

previsione di interventi particolarmente impegnativi, ad esempio gli interventi al cuore. Si parla in 

tal caso di autotrasfusione. Valutata l’idoneità 

del paziente, il sangue viene prelevato in più 

sedute, in quantità sufficiente a coprire la quan-

tità di perdite previste durante l’intervento.  
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QUANDO SERVE IL SANGUE 

PIANETA SANGUE 

trasfusioni di sangue rappresentano 

una terapia salvavita in numerose e-

venienze.  

In caso di eventi traumatici, come incidenti o 

interventi chirurgici.  

In caso di patologie croniche, per esempio nel-

le anemie congenite come la Talassemia.  

Per il superamento di stati critici dovuti a ma-

lattie del sangue (leucemia) o degli effetti do-

vuti alle chemioterapie anti-cancro che, nel di-

struggere le cellule tumorali, possono danneg-

giare le cellule del midollo osseo e perciò ri-

chiedono un sostegno alla sua ripopolazione 

attraverso l'infusione di globuli rossi.  

 L’utilizzo di sacche di sangue fresco (globuli 

rossi, piastrine) o plasma in regime di chirurgia 

può variare, a seconda, delle situazioni da un 

paio di unità, fino alle 10 e anche 20 nel caso 

di interventi complessi come i trapianti o la 

protesi d’anca.  

Si è calcolato che nel mondo, approssimativa-

mente, ogni 2 secondi qualcuno ha bisogno di 

sangue.  
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COME DONARE 

PIANETA SANGUE 

ossono donare sangue tutti gli uomini e le don-

ne di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 

L’importante, per preservare la salute del ricevente è 

essere in buona salute e non avere abitudini di vita a 

rischio. Tutti i donatori devono passare il test sulla sto-

ria clinica prima della donazione.    

Sono molti i posti dove si può donare il sangue. A co-

minciare dai Servizi trasfusionali degli ospedali alle 

Unità mobili adibite alla raccolta sangue (autoemoteche) che vanno nei licei, università, parroc-

chie,  comunità.  Molte persone donano il sangue nelle autoemoteche adibite alla raccolta nei posti 

di lavoro.   

Si possono consultare i siti delle aziende ospedaliere e delle associazioni di volontariato (AVIS, 

FIDAS, FRATRES, CRI) per verificare sedi e tempi delle raccolte organizzate stagionalmente.  

Le unità di raccolta in Italia sono 1340, collegate a 326 centri trasfusionali, coordinati da 21 Centri 

Regionali Sangue. Dunque la rete si avvale di 1666 

punti di prelievo.  

Prima della donazione, il medico esegue l'anamnesi 

(cioè fa una serie di domande sullo stato generale di 

salute e sugli stili di vita) e una visita. Di solito som-

ministra un questionario.   

Se da questo incontro preliminare il medico ritiene 

che le condizioni di salute del donatore, al momento, 

non sono ottimali, lo invita a tornare in un altro mo-

mento o ad astenersi dalla donazione. Ai donatori 

esclusi vengono sempre fornite tutte le motivazioni 

che hanno portato al rinvio o all’ esclusione. Se dalle 

analisi effettuate risulta qualche anomalia, il donato-

re viene tempestivamente informato ed invitato ese-

guire ulteriori accertamenti e visite specialistiche.  
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COME AVVIENE LA DONAZIONE 

PIANETA SANGUE 

na donazione di sangue intero dura in media 

15 minuti, da 30 a 60 minuti per una donazio-

ne di solo plasma. Un medico o un infermiere effettua il 

prelievo dal donatore disteso su di una poltrona-lettino. 

Dopo un’accurata disinfezione della cute, viene inserito 

l’ago in una vena e il sangue viene fatto scendere dal 

donatore alla sacca di raccolta che è posizionata in bas-

so rispetto al donatore. È una procedura controllata e 

sicura: tutti gli aghi e i tubi del circuito del prelievo 

sono sterili e vengono utilizzati una sola volta. Non c’è 

rischio di contrarre alcuna malattia infettiva. Il corpo 

del donatore rimpiazza tutti i fluidi persi nella donazio-

ne nell’arco di 24 ore.  

La donazione può essere “occasionale” o “periodica”. Il 

donatore si definisce periodico quando si reca per più di 

due volte presso una struttura trasfusionale per rinnova-

re l’atto della donazione. L’obiettivo di tutti i centri 

trasfusionali è arrivare ad avere la maggior parte possi-

bile di donatori periodici che sono più controllati e 

quindi più sicuri per il ricevente.  

Per la protezione del ricevente e per monitorare lo stato 

di salute del donatore, vengono eseguiti su ogni unità di 

sangue raccolta, i seguenti esami:  

 Per la protezione del ricevente 

 Ricerca anticorpi anti HIV (Human Immunodefi-
ciency Virus)  

 Ricerca degli anticorpi anti HCV (Hepatitis C Vi-
rus)  

 Ricerca dell’antigene di superficie del virus 
dell’epatite B (HbsAg=Hepatitis B superficial Anti-
gene)  

 Sierodiagnosi per la Lue (sifilide)  
 HCV RNA 
 HIV RNA 
 HBV DNA 
 

Per monitorare la salute del donatore 

 Creatininemia  
 Glicemia  
 Protidemia  
 Protidogramma elettroforetico  
 Emocromo  
 Ferritinemia  
 ALT  
 Colesterolemia  
 Trigliceridemia 
 
Qualora gli esami evidenzino patologie o valori al di 

fuori della norma, il donatore 

viene tempestivamente informa-

to dalle Strutture Trasfusionali o 

dall’Associazione Donatori. In 

ogni caso, normalmente,  gli 

esiti degli esami vengono conse-

gnati al donatore direttamente a 

casa.  
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TIPI DI DONAZIONE 

PIANETA SANGUE 

ltre alla donazione di sangue intero è possibile donare i singoli componenti del sangue con procedure denomi-
nate di aferesi (afero: porto via da…). 
  

Si può donare il sangue intero: Una donazione di sangue intero dura circa 15 minuti. Oggi il sangue intero viene 
utilizzato quasi esclusivamente per la produzione degli emocomponenti (plasma, piastrine, globuli rossi). Si può do-
nare sangue intero ogni 3 mesi per i maschi e le donne non in età fertile, ogni 6 mesi per le donne in età fertile.  
 
Si può donare soltanto il plasma: plasmaferesi . Una donazione di plasma dura circa 50 minuti. Un separatore cel-
lulare collegato alla cannula ( l’ago che viene inserito in vena),  permette di separare il plasma dalle altre cellule del 
sangue, che vengono reinfuse nel circolo sanguigno. Vengono prelevati circa 600 ml di plasma ed il tempo di dona-
zione dipende dal flusso di sangue del singolo individuo: tanto più è veloce il flusso di sangue tanto meno dura la 
donazione. Il recupero del volume ematico è immediato e per recuperare le  sostanze come le proteine che si trovano 
nel plasma si impiegano pochi giorni. Secondo la legge italiana si può donare il plasma ogni 14 giorni.  
 
Si possono donare soltanto le piastrine: piastrinoaferesi. Una donazione di piastrine dura all’incirca un’ora e mez-
za. Il procedimento è simile a quello della plasmaferesi: un’apparecchiatura separa la parte corpuscolata dal plasma 
ed estrae da questa le piastrine che vengono raccolte in un'apposita sacca. Il plasma, i globuli rossi e i globuli bianchi 

vengono reinfusi al donatore. È possibile effettuare 
fino a 6 piastrinoaferesi l’anno.  
 
Si possono effettuare donazioni multiple di emo-
componenti grazie ai separatori cellulari: ad e-
sempio una donazione di plasma e globuli rossi 
(eritroplasmaferesi), una donazione di globuli rossi e 
piastrine (eritropiastrinoaferesi), una donazione di 
piastrine raccolta in due sacche, una donazione di 
plasma e (plasma piastrinoaferesi).  
 
Si può donare il Midollo Osseo: il midollo osseo si 
presenta come sangue, si trova nella cavità delle os-
sa, in particolare bacino, coste, sterno, ed è il tessuto 
da cui hanno origine tutte le cellule del sangue. È 
possibile donare midollo osseo a pazienti che hanno 
gravi malattie del sangue ( leucemia, anemia plasti-
ca, sindromi talassemiche…). Le cellule donate in-
fuse nel paziente, trovano il loro posto e  iniziano a 

produrre cellule sane. Le cellule staminali si riproducono ad una velocità molto intensa così anche se vengono prele-
vate a scopo donazionale il loro numero rimane invariato. Per poter effettuare un trapianto di midollo osseo, ci deve 
essere una compatibilità tra il soggetto donatore ed il ricevente, ciò vuol dire che devono essere affini geneticamente, 
e non è facile trovare tale affinità. In tutto il mondo esistono Registri Nazionali di potenziali  donatori di midollo os-
seo.  
 
Si può donare il sangue cordonale direttamente in sala parto. Subito dopo il parto, sia spontaneo che cesareo. 
Quando il neonato è stato già allontanato per ricevere le cure dovute, dopo la recisione del cordone ombelicale  e pri-
ma dell’espulsione della placenta, si collega il cordone ad una sacca dove il sangue in esso contenuto viene raccolto 
senza alcun fastidio per la mamma.  
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Cifosi, in dieci anni aumento del 700% tra i 
bambini. Sotto accusa smartphone, tablet e pc 

Spazio salute 

allarme lanciato da SIOT, SITOP e SIGM. Carlo 
Ruosi (past president SIGM): «Non si insegna al 
bambino a mantenere un assetto corretto delle 

spalle e del tronco, quando scrive, quando mangia, 
quando guarda la televisione e specialmente quando sta 
su smartphone e tablet  la colonna vertebrale si defor-
ma». Ma è possibile correre ai ripari  
In dieci anni sono aumentati del 700% i casi di cifosi 
tra i bambini delle scuole primarie. A lanciare il grido 
di allarme sono la Società italiana di Ortopedia e Trau-
matologia SIOT, la Società italiana Ortopedia e Trau-
matologia Pediatrica SITOP, la Società italiana Ginna-
stica Medica e Rieducazione motoria SIGM. Sotto ac-
cusa tablet, smartphone e Pc. Questa mattina a Milano i 
massimi esperti del settore hanno presentato i risultati di 
una ricerca che evidenzia una vera e propria bomba so-
ciale.  Il numero eccessivo di ore giornaliere che i bam-
bini sin dai tre o quattro anni trascorrono piegati in a-
vanti per giocare su Ipad e tablet è causa di questo di-
sturbo troppo spesso sottovalutato.  
«Gli atteggiamenti cifotici sono determinati dall’uso del 
tablet, i famosi ‘baby sitter elettronici’ che vengono uti-
lizzati per far calmare i bambini – spiega il Professor 
Francesco Falez Presidente Società Italiana Ortopedia e 
Traumatologia SIOT, Head Department Orthopaedic 
and Traumatology ASL RM1 Chief Surgeon Ospedali 
Santo Spirito in Sassia & San Filippo Neri Roma – in 
realtà determinano atteggiamenti posturali non adegua-
ti».  
Posture scorrette che possono degenerare con l’età e che 
sono associate appunto all’eccessivo uso di dispositivi 
elettronici.  
Queste posizioni sono responsabili in moltissimi casi di 
incurvamento della colonna vertebrale del bambino, 
maschio o femmina, che non riesce a mantenere la posi-
zione corretta del tronco e delle spalle, sia seduto che in 
piedi.  
«Il problema dei bambini a questa età – analizza il Pro-
fessor Carlo Ruosi, Docente di Ortopedia e Traumato-
logia all’Università Federico II di Napoli, Responsabile 
del Centro Scoliosi dell’Università Federico II di Napoli 
e Responsabile C.d.A. della Società Italiana Chirurgia 
Vertebrale e Gruppo Scoliosi srl nonché Past President 
SIGM(Società italiana Ginnastica Medica e Rieducazio-
ne Motoria) – è che le vertebre sono molto fragili, per-
ché all’interno contengono tanta cartilagine, quindi suc-

 

cede che se questa posizione non viene eliminata e non 
si insegna al bambino a mantenere un assetto corretto 
delle spalle e del tronco, quando scrive, quando mangia, 
quando guarda la televisione e specialmente quando sta 
su smartphone  e tablet  la colonna vertebrale si defor-
ma. Da un atteggiamento cifotico, assolutamente correg-
gibile, diventa una cifosi strutturata che è una patologia 
vera e propria e che può essere curata solo con apparec-
chi ortopedici, come corsetti; quindi è importante che i 
genitori valutino da subito questa tendenza a stare in 
anteposizione del tronco e delle spalle perché, se questo 
succede e il bambino non tende ad aprire le spalle e a 
stare in una posizione corretta, va consultato immediata-
mente un ortopedico. La cifosi e l’atteggiamento cifoti-
co sono correggibili e modificabili, al contrario la sco-
liosi, che è una deviazione laterale della colonna ver-
tebrale insieme ad una torsione, non lo è. Questa pa-
tologia si manifesta con sporgenze della gabbia toracica, 
con asimmetria del bacino e dei fianchi, grandi sporgen-
ze posteriori quando il paziente si flette in avanti. la sco-
liosi che è su base genetica, non potrà essere modificata 
né da attività sportive, né da ginnastica, per cui è impor-
tante che la scoliosi venga identificata il più velocemen-
te possibile, in modo da applicare subito un corsetto cor-
rettivo».  
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Non solo ansia e depressione: tutti i problemi 
di salute legati all’uso eccessivo del cellulare 

Spazio salute 

Dal pollice da smartphone al TextNeck, sono 
anche fisiche le conseguenze negative della 
dipendenza da social, internet e chat.  

 
La dipendenza da internet, social e videogiochi non cau-
sano solo ansia e depressione, ma possono essere 
all’origine di veri e propri problemi fisici. A partire, co-
me evidenzia il Corriere della Sera, dai danni che la 
luce blu del cellulare può provocare alla vista: avendo 
una lunghezza d’onda corta e una maggiore frequenza 
ed energia, può provocare rossore, secchezza, affatica-
mento agli occhi, oltre che mal di testa e disturbi del 
sonno. 

Un fenomeno che negli ultimi anni è iniziato a diventare 
preoccupante, è poi quello del “pollice da smartpho-
ne”: la posizione che assume la mano per scrivere mes-
saggi ed email sul telefono potrebbe essere infatti causa 
di artrosi. Ma nemmeno il collo è immune dagli effetti 
negativi di un uso eccessivo dello smartphone: assu-
mere la postura del “TextNeck” porta a dolori al collo e 
all’intorpidimento della schiena, fino ad arrivare, nei 
casi più gravi, all’inversione delle curve della colonna 
vertebrale. Infine, la tendinite al polso: tenere in mano 
per troppo tempo il telefono può infatti favorire 
l’insorgere del problema, visto che i tendini vengono 
eccessivamente sollecitati fino, in alcuni casi, ad infiam-
marsi. 

 

E poi ci sono tutte le conseguenze psicologiche dovute 
ad un eccessivo utilizzo di telefoni, computer e, soprat-
tutto, social network: in uno studio condotto dalla Royal 
Society of Public Health su 1500 giovani dagli 11 ai 25 
anni, sono Instagram e Snapchat le piattaforme che su-
scitano maggiormente un senso di inadeguatezza e ge-
nerano ansia, visto che portano ad un continuo con-
fronto tra il proprio stile di vita e quello degli altri. You-
tube ha invece l’influenza più positiva mentre è su Face-
book che è più frequente il fenomeno del cyberbulli-
smo. 

Infine, c’è la vera e propria dipendenza: sono due i ter-
mini coniati  per descrivere gli  effett i 
dell’iperconnessione su giovani ed adulti: FOMO (Fear 
Of Missing Out) è la paura di essere esclusi che porta i 
ragazzi a monitorare costantemente le proprie bacheche; 
il secondo è la nomofobia o cellularomania, che indica 
una vera e propria difficoltà a staccarsi dal telefono. È 
stato calcolato che il 53% di chi utilizza lo smartphone 
manifesta stati d’ansia quando rimane a corto di batteria, 
di credito o senza copertura di rete, a cui va aggiunta la 
paura di non esser raggiungibili. Uno dei consigli 
che gli esperti forniscono per combattere questi di-
sturbi è quello di staccarsi dal telefono per brevi 
periodi durante l’anno. 
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Trasfusioni: verso il sangue universale grazie agli enzi-
mi che trasformano il gruppo sanguigno A in Zero  
I ricercatori hanno identificato due enzimi capaci di cancellare le tracce dell’antigene A dal-
la superficie dei globuli rossi. Si tratta di enzimi che si trovano in un batterio dell’intestino 
chiamato Flavonifractor plautii.  

Ricerca 

tabella  delle  compatibilità  delle  trasfusioni 
sanguigne  parla  chiaro:  il  donatore  univer‐
sale è quello con gruppo sanguigno 0 Rh‐.  Il 

sangue  con  quelle  caratteristiche  può  essere  usato  in 
tutte  le  trasfusioni  indipendentemente dal gruppo san‐
guigno del ricevente. In tutti gli altri casi la trasfusione è 
possibile solo se donatore e ricevente hanno gruppi san‐
guigni  compatibili.  Ma  un  team  di  ricercatori 
dell’University of British Columbia (Ubc) di Vancouver in 
Canada  ha  trovato  un modo  per  poter  trasformare  il 
sangue di tipo A  in sangue di tipo 0 universalmente ac‐
cettato.  
Se dovesse rivelarsi facile da usare su larga scala, la nuo‐
va  tecnica potrebbe  rivoluziona‐re  il meccanismo delle 
donazioni e trasfusioni di sangue.  
Il gruppo  sanguigno  (A, B, AB o 0)  viene  classificato  in 
base alla presenza o assenza di an‐tigeni (per lo più zuc‐
cheri)  sulla  superficie dei  globuli  rossi.  Se una persona 
con sangue di tipo A riceve sangue di tipo B o viceversa 
gli antigeni “invitano” il sistema immunitario ad attacca‐
re  i globuli rossi  introdotti con  la trasfusione. Le cellule 
di  tipo 0,  invece, non posseggono alcun antigene e, di 
conseguenza, vengono sempre accettate dal ricevente.  
Per questo motivo  il sangue di tipo 0 è una risorsa pre‐
ziosa per gli ospedali quando nelle trasfusioni effettuate 
in emergenza non c’è tempo di verificare la compatibili‐
tà dei grup‐pi sanguigni.  
I  ricercatori  canadesi  hanno  scoperto  tra  i  batteri 
dell’intestino umano alcuni enzimi ca‐paci di rimuovere 
dalla superficie dei globuli rossi l’antigene A, ottenendo 
così il sangue “neutro” di tipo 0.  
Nel  loro  ambiente  naturale  gli  enzimi  in  questione  si 
attaccano alla parete dell'intestino, dove “mangiano"  le 
molecole di zuccheri e proteine chiamate mucine che la 
rivestono. Gli zuccheri delle mucine sono simili a quelli 
presenti sulla superficie dei globuli rossi che determina‐
no il gruppo sanguigno.  
 
I ricercatori hanno isolato da un campione di feci umane 
il Dna che in teoria avrebbe do‐vuto comprendere i geni 

 

 che codificano gli enzimi batterici che digeriscono le mu‐
cine. Gli  scienziati hanno diviso  il Dna  in varie parti, o‐
gnuna  delle  quali  è  stata  introdotta  in  esemplari  di  E‐
scherichia coli, e hanno aspettato a vedere se qualcuno 
di questi batteri producesse proteine in grado di rimuo‐
vere gli zuccheri caratteristici dell’antigene A.  
Alla fine stati individuati due enzimi capaci di cancellare 
le tracce dell’antigene A dalla superficie dei globuli rossi. 
Si  tratta  di  enzimi  che  si  trovano  in  un  batterio 
dell’intestino chiamato Flavonifractor plautii.  

Aggiungendo  piccole  quantità  di  questi  enzimi  in  una 
unità di sangue di tipo A si posso‐no rimuovere gli zuc‐
cheri dalla superficie delle cellule ottenendo così sangue 
di tipo 0. «La capacità degli enzimi di convertire comple‐
tamente il sangue dello stesso fattore rhe‐sus da A a 0 a 
concentrazioni molto basse semplificherà la pratica del‐
la trasfusione di sangue, aumentando  la disponibilità di 
sangue compatibile», scrivono i ricercatori.  
I risultati dell’esperimento sono stati descritti su Nature 
Microbiology.  
La  scoperta  ha  una  evidente  utilità  pratica.  Se  tutto  il 
sangue di tipo A potesse essere trasformato in sangue di 
tipo 0,  la disponibilità di  sangue universale  raddoppie‐
rebbe co‐me minimo.  
Ma  prima  di  potere  essere  adottata  su  larga  scala,  la 
nuova tecnica di trasformazione deve dimostrare di es‐
sere sicura. Bisogna  innanzitutto accertarsi che gli enzi‐
mi  non  alte‐rino  inavvertitamente  altre  caratteristiche 
dei globuli rossi rischiando di compromette‐re il succes‐
so della trasfusione per altre ragioni.  
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 FIDAS LECCESE 
13 LUGLIO ‐ CONFERENZA DEI PRESIDENTI E INTERSEZIONALE  

 FIDAS COLLEMETO 
19 LUGLIO ‐ FESTA DEL DONATORE A BORDO PISCINA AGRITUR. IL MONTE ‐ COPERTINO 

 FIDAS GAGLIANO DEL CAPO 
20 LUGLIO ‐ FESTA PER IL 45° ANNIVERSARIO 

 FIDAS STERNATIA 
06 OTTOBRE ‐ FESTA DEL DONATORE  

 FIDAS MELISSANO 
13 OTTOBRE ‐ FESTA DEL DONATORE  
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A NEL MESE DI LUGLIO SI DONA A 
DOMENICA 07 

RACALE ‐ RUFFANO 

DOMENICA 14 

BARBARANO ‐ CORSANO ‐ GALATONE ‐ MELISSANO  

SALVE ‐ SPECCHIA ‐ TRICASE 

SABATO 20 

ALLISTE ‐   MESAGNE 

DOMENICA 21    

COLLEMETO ‐ COPERTINO ‐ NARDO’ ‐ NOHA ‐ TAVIANO ‐ UGENTO 

SABATO 27 (POM) 

MESAGNE  

DOMENICA 28 

ACQUARICA ‐ PRESICCE ‐ TUGLIE  

MARTEDI’ 30  

ALEZIO  
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NEL MESE DI GIUGNO SI DONA A NEL MESE DI AGOSTO SI DONA A 

SABATO 03 

ALLISTE 

DOMENICA 04 

GALATONE ‐ NARDO’ ‐ TAVIANO   

DOMENICA 11 

ACQUARICA ‐ GAGLIANO ‐ PRESICCE ‐ RACALE ‐ SALVE 

DOMENICA 18   

COPERTINO ‐ RUFFANO ‐ STERNATIA ‐ TUGLIE 

DOMENICA 25 

CORSANO ‐ GALATONE ‐ NARDO’ ‐ NOHA ‐ SALVE ‐ SPECCHIA  

TAVIANO ‐ UGENTO ‐ MESAGNE (POM) 

SABATO 31 

COLLEPASSO 

In estate non manca il sangue, mancano 
i donatori. Dona il tuo sangue.  
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     9  0  0  0  0  0  2  0  7 5   1 

 

Donaci il tuo 5 X 1000 
 
Sulla tua dichiarazione dei redditi  
ricordati di inserire il nostro  
Codice Fiscale 90000020751 
 

Un Piccolo gesto  
per un grande aiuto 

A te non costa nulla, per noi  invece, è una grande opportunità di so‐
stegno per  le nostre 28 sezioni: Acquarica del C. Alliste Alezio Barbarano 
Collemeto Collepasso Copertino Corsano Gagliano Galatone Gallipoli Lecce 
(Polizia  Penitenziaria) Melissano  Mesagne  (BR) Nardò  Noha  Porto  Cesareo   
Presicce Racale Ruffano Salve Sannicola Specchia Sternatia Taviano Tricase 
Tuglie Ugento 
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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 ‐  Cazzato Giorgio 

Sez. di CORSANO   
73033 Via Sant’Antonio, 20 
Presidente ‐  Mauro Biagio 

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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