
   

 

Assoc iaz ione Leccese Donator i  Volontar i  Sangue           NOTIZIARIO MENSILE -  ANNO 7 N.  11  NOV.  2019  

“Fiat Lux et lux facta est”. 
embrava impossibile viste le mille peripezie 
vissute lo scorso anno, e invece siamo già 
riusciti a chiudere la programmazione 2020 

di tutte le raccolte ASL! 
Un risultato incredibile che rappresenta un record 
per la Asl Lecce che ha sempre avuto tempi biblici 
per la predisposizione del calendario delle raccolte 
festive e feriali. Basti tener conto che il calendario 
2019 ha subito modifiche sino alla fine di Gennaio 
di quest’anno. 
La programmazione 2020, invece, ha avuto un iter 
molto più snello e rapido grazie al fatto che essa è 
stata pianificata dalle Associazioni del territorio, in 
perfetta sinergia. 
In questo modo siamo potuti giungere più che pre-
parati alla riunione di SRC svoltasi il 30 ottobre u.s., 
durante la quale si è messa in evidenza la necessità 
di prendere in seria considerazione il numero degli 
emocromi effettuati, al fine di valutare l’operato 
delle Associazioni, atteso che il numero di sacche 
raccolte durante un’uscita non è sintomatico 
dell’impegno effettivamente profuso da una Sezio-
ne. 
Un dato su cui dobbiamo certamente riflettere è la 
sperequazione esistente tra il numero di donazioni 
effettuate nel periodo estivo ed il numero di unità 
prelevate nella stagione autunnale. 
Su questo, come Associazione, abbiamo ancora 
molto da migliorare in termini di gestione della 
chiamata del donatore, rendendola sempre più effi-
ciente ed efficace, oltre che rispondente allo specifi-
co fabbisogno delle varie strutture trasfusionali. 
Perché, come più volte ripetuto, donare sangue è un 
atto di estrema solidarietà nei confronti della comu-
nità nella quale viviamo, in quanto permette vera-
mente di salvare vite.  

Chi decide di di-
ventare donatore ed 
assumersi questo 
grande impegno con 
gli altri e per gli altri, 
stabilisce con il potenzia-
le “ricevente” un patto di 
fiducia, il cui garante dovreb-
be essere il Sistema Trasfusiona-
le di riferimento. Tale patto si basa 
sul duplice e reciproco impegno del 
donatore e del medico trasfusionista; il 
donatore si impegna responsabilmente a 
condurre uno stile di vita sano ed il medico, 
a sua volta, mette al servizio del donatore e del 
ricevente la propria professionalità. 
In questo ci siamo riusciti perché all’interno delle 
nostre realtà locali possiamo contare su persone 
motivate che ogni giorno portano in associazione 
un prezioso contributo umano e professionale, per-
sone che, indipendentemente dalla disponibilità, dal 
grado di integrazione o coinvolgimento, agiscono 
per il bene comune. 
 
Un agire pienamente etico, però, non può prescin-
dere dall’obbligo di un appropriato utilizzo delle 
scorte, dall’ampliamento dell’offerta di apertura dei 
Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta, 
sempre nell’ottica dell’autosufficienza provinciale, 
regionale e nazionale, avendo sempre consapevo-
lezza del fatto che la mancanza delle unità di san-
gue e di emocomponenti comporta una spesa. 
Ci sono, quindi, ancora tanti aspetti nei quali è ne-
cessario migliorare e questo certamente non ci spa-
venta. Anzi! 
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AL TERMINAL DI LEUCA IL XIX CORSO DI FORMAZIONE 

Formazione 

svolgerà domenica 17 novembre pres-

so l’Hotel Terminal di Leuca il XIX 

Corso di Formazione Provinciale della Fidas 

Leccese.  

È lì che le sezioni di Corsano, Salve e Spec-

chia, decidendo di collaborare insieme, han-

no scelto di ospitare il corso dopo la richie-

sta avanzata al Consiglio Direttivo Provin-

ciale.  

Domenica 17 c.m. a partire dalle ore 9:00 

quindi, le sezioni della Fidas Leccese insie-

me a gran parte dei loro dirigenti avranno 

modo di arricchire le loro conoscenze dal 

punto di vista gestionale e organizzativo 

delle sezioni.  

Saranno  due i temi fondamentali scelti dalla 

Commissione per la formazione, il  primo 

riguarda le linee guida per “la chiamata del 

donatore” in fase di organizzazione delle 

giornate di donazione e più in generale 

quando serve sangue. 

  I relatori sono due responsabili della Fidas 

Nazionale: la Dott.ssa Chiara Ferrarelli - 

Responsabile Comunicazione, e il Dott. Fe-

lice Moscato - componente di Segreteria.   

Il secondo riguarda la “fidelizzazione del 

donatore”. Il relatore sarà il Prof. Giusep-

pe Natale - Docente e Componente della 

Segreteria di FIDAS Nazionale. 

 

Non mancheranno momenti di discussione 

e dibattito nelle due sessioni dove tra una e 

l’altra ci sarà una breve pausa per una cola-

zione di lavoro. 

 

Aprirà la giornata di lavoro con i saluti di 

benvenuto, il Presidente della Fidas Lecce-

se Avv. Emanuele Gatto. 

Foto di repertorio Edizione 2018 
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APPREZZAMENTO DEL COMANDANTE RIVOLTO ALLA FIDAS 

 LECCE Polizia Penitenziaria 

26 settembre 2019, avvalendoci della professio-
nalità e cortesia del personale del Centro Trasfu-
sionale di Lecce, è stata effettuata l’ultima, in 

ordine di tempo, raccolta periodica di sangue presso la Casa 
Circondariale di Lecce, cui hanno partecipato, oltre agli ap-
partenenti alla Polizia Penitenziaria, anche altri operatori a 
vario titolo in servizio nell’Istituto. 
Nell’occasione, che è stata l’ennesimo momento di dimostra-
zione della coesione e concreta solidarietà manifestata dal 
personale in uniforme e non, sono state raccolte 24 sacche. 
 
Il ringraziamento va innanzitutto a tutti i donatori, specie a 
quanti hanno potuto farlo coniugando il gesto con la presta-
zione in servizio. 
Un grazie speciale desidero rivolgerlo al Reverendo Cappel-
lano del nostro Istituto, Don Sandro D’ELIA, vicino spiri-
tualmente e non solo a tutte le anime che a Borgo San Nicola 
ci stazionano più o meno stabilmente o solo per servizio, per 
essersi unito a tutti noi in questa bella occasione 
Un grazie particolare alla Direttrice ed al Comandante, per la 
consueta disponibilità ed accoglienza. Un ulteriore ringrazia-
mento lo rivolgo al Comandante anche per le parole rivolte 
alla nostra Sezione in occasione della celebrazione del 202° 
annuale di fondazione del Corpo, che di seguito riporto: 
 
 “Mi si consenta di rivolgere il mio apprezzamento perso-
nale a quanti hanno voluto avvicinarsi con generosità alla 
F.I.D.A.S. Polizia Penitenziaria Lecce, Associazione che 
già da alcuni anni si occupa di coordinare e coinvolgere il 
personale nella raccolta di sangue ed emoderivati e auspico 
che il nuovo anno possa segnare, anche grazie al supporto dei colleghi recentemente assegnati, un nuovo traguar-
do nelle donazioni effettuate.  
A tal proposito ritengo doveroso ringraziare il Sig. Prefetto – qui rappresentato dal Sig. Vicario, Dott. APREA – 
ed il Sig. Comandante della Scuola di Cavalleria, per aver voluto coinvolgere questo Reparto nella campagna di 
sensibilizzazione e donazione estiva “Insieme per la vita” assicurando sin d’ora la partecipazione di questo Repar-
to ad ogni futura iniziativa”  
L’appuntamento è alla prossima raccolta che prevediamo di effettuare entro la fine di quest’anno, auspicando che 
l’adesione di nuovi colleghi ed amici alla nostra realtà prosegua con la stessa intensità registrata in quest’anno. 

 
Fernando Miglietta 

Presidente Fidas Polizia Penitenziaria Lecce 
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CONVEGNO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Gallipoli 

orse non tutti sappiamo cosa vuol dire, ma sicu-
ramente ogni genitore che ha figli in età pre-
adolescenziale ne ha sentito parlare. Per questo 

sento anche dire “a mio figlio non può capitare” oppure  
“mio figlio queste cose non le fa”. Purtroppo non sem-
pre è così, io sono una mamma di quelle  che non na-
sconde la testa sotto la sabbia, affronto e discuto ogni 
volta che si sentono casi del genere. E così, visto che da 
un po' di tempo sentivo e leggevo di questi discorsi nei 
vari ambienti  scolastici o in diversi  ambiti associativi 
frequentati da ragazzi, ho pensato di avviare un filo lo-
gico tra il nostro donare “bene” agli altri e farsi del  
bene tra ragazzi organizzando un progetto  per le scuole 
medie inferiori dal titolo “Bene donato male non fat-
to” - nuove  forme di bullismo. 
Dall’amicizia instaurata con l’amico Prof. Ivano Zoppi  
- Presidente di “Pepita Onlus” e Segretario Generale 
della  “Fondazione Carolina Onlus” - è nata l’idea di 
parlare  direttamente ai docenti, sperando di coinvolge-
re le famiglie e tutte le figure che ogni giorno sono in 
contatto con i  ragazzi dando loro linee guida per poter 
intervenire tempestivamente se si dovessero verificare 
casi di bullismo. Purtoppo però,  proprio  i genitori so-
no risultati assenti nonostante i nostri accorati inviti 
estesi a tutta la popolazione con i vari mezzi oggi a di-
sposizione. 
Pepita Onlus opera da oltre dieci anni con gli adole-
scenti, affrontando con loro temi come il bullismo, il 
cyberbullismo, il sexting e bullismo sessuale, al fine di 
far emergere paure, esperienze e vissuti ingombranti. 
La Fondazione Carolina onlus aiuta i ragazzi che sem-
pre in più tenera età, si fanno del male tra loro usando 
la rete in maniera distorta e inconsapevole degli effetti 
devastanti che possono generarsi.  Proprio “Carolina”  
fu una delle prime vittime di questo male: durante una 
festa fu ripresa in un video in circostanze particolari dal suo ex fidanzato dopo essere stata drogata, e una volta che il 
video entrò in rete in due ore ci furono migliaia di visualizzazioni e per la vergogna Carolina si tolse la vita. Una 

brutta storia finita nel peggiore dei mo-
di. E se capitasse a nostra figlia? E se 
fosse nostro figlio a fare un video così? 
È per questo che FIDAS GALLIPOLI 
ha voluto far partire il primo convegno 
con un argomento vicino alle famiglie, 
“perchè noi donatori ci sentiamo una  
famiglia” e vorremmo che arrivasse 
questo messaggio dritto ai genitori e far 
capire loro che Fidas è anche questo e 
non solo donazioni di sangue. 
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Durante il convegno tenu-
tosi nella Biblioteca comu-
nale sono intervenuti il Pre-
sidente provinciale Fidas 
Leccese Avv. Emanuele 
Gatto, il quale relazionava 
sull’aspetto legale e le con-
seguenze penali derivanti 
dal bullismo, e la Presiden-
te di Fidas Puglia Dott.ssa 
Mimina Sergi,   che ha 
relazionato sul legame tra 

la donazione del sangue  e il  farsi del bene tra ragazzi e non del male. Il  Prof. Zoppi invece ha relazionato sul tutto il 
perscorso legato alla rete web e come un cellulare in mano ai ragazzi, possa diventare un arma letale spingendo gli 
stessi a commettere atti estremi. 
Gli interventi delle dirigenti del II e del III polo invitate al convegno, hanno fatto presente che in ogni scuola c’è un 

referente a cui i ragazzi possono  rivolgersi  in caso di 
bisogno. Ampio spazio è stato dato anche alle docenti 
e al pubblico presente con un interscabio di opinioni 
con il professore. 
Nella seconda parte del progetto il prof. Ivano Zoppi, 
anzi ..Ivano (voleva esser chiamato così) ha interagito 
con i ragazzi dei due istituti partecipanti al progetto 
invitandoli  a rispondere ai quiz riguardanti la rete 
web che comparivano sullo schermo, e su l’uso im-
proprio del cellulare e delle conseguenze psicologiche 
alle quali si arriva facendone un uso scorretto. Per i 
ragazzi è stata una bella esperienza. 
In tutto questo la nostra associazione ha avuto un ruo-
lo importantissimo e una buona opportunità per far 
conoscere la Fidas e di cosa si occupa, dando alcun 
informazioni sulla donazione del sangue: come avvie-
ne, i requisiti richiesti, chi può donare e chi invece no. 
Sono stati anche consegnati degli opuscoli informati-
vi da portare a casa ai genitori, sperando che qualcno 
avrebbe donato durante la donazione del giorno dopo. 
Tornando al tema specifico degli incontri svolti, mi 
sento di rivolgere un accorato invito a tutti i genitori 
affinché vigilino sempre sul comportamento dei figli, 
per cogliere eventuali segnali che, sebbene possano 
sembrare piccoli e insignificanti, a volte possono si-
gnificare tutto. Chiedere aiuto non è una vergogna, 
prestare aiuto è un dovere di tutti noi.   
 
 

Maddalena Bembi 
Presidente Fidas Gallipoli 
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Melissano  
CELEBRAZIONE SOLENNE DELLA FESTA DEL DONATORE  

dice che la felicità se condivisa raddoppia, ed è 
proprio vero! La famiglia Fidas di Melissano il 
13 ottobre ha celebrato 'La Festa del Donatore' 

assieme a tutti i donatori e familiari.  
Nella mattinata abbiamo partecipato alla messa celebrata da 
don Alessio il quale ci ha ricordato le parole di Gesù nel van-
gelo di Matteo: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date"; parole che dovremmo tutti fare nostre! 
Nel primo pomeriggio è iniziata la festa presso il ristorante 
'Re dei Re' .  
Abbiamo avuto il privilegio di avere tra di noi i Parroci don 
Antonio e don Alessio,il nostro vice sindaco Antonio Nassisi 
e il sindaco di Galatone Flavio Filoni con le rispettive consor-
ti, e il nostro presidente provinciale Emanuele Gatto. 
Una bellissima festa, contornata da premi consegnati a chi con 
costanza ha fatto del “dono” uno stile di vita e momenti di 
spensieratezza colorati da Francesco Troisi e Bruno Manni 
che ci hanno divertito con l'imitazione di Albano e Romina. 
Non potevano passare inosservati i tavoli abbelliti da lucci-
canti farfalle. La Fidas di Melissano ha pensato di donare ad 
ogni componente una farfalla fatta a mano dall'associazione. 
Abbiamo scelto la farfalla perché simbolo di trasformazione. 
Chi riceve il sangue "trasforma" la sua vita in quanto ricomin-
cia a volare con nuove speranze, come anche chi dona 
"trasforma" la sua vita perché ne acquista più significato.  
Siamo felici che sempre più persone si avvicinano al dono del 
sangue e contiamo sui giovani che sono il futuro della vita! 

 

La Presidente di Fidas Melissano 
Lucilla Piscopiello 

 

il Consiglio Direttivo  
insieme al Parroco don Alessio 

 
 

Il taglio della torta 



 7 

ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Specchia 
UNA LETTERA DEDICATA AI FONDATORI DELLA SEZIONE 

si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna 
insieme è una realtà che comin-
cia” (Proverbio africano) 

E quarant’anni fa, nel 1979, insieme avete sognato e insie-
me avete  dato vita a una realtà che allora ha cominciato e 
che ancora oggi continua. È un’emozione prendere fra le 
mani l’atto costitutivo dell’ A.Do. Vo.S., Associazione 
Donatori Volontari Sangue, e leggere le firma di chi, allo-
ra, scelse di provarci. Quelle firme sono volti di persone 
che ci hanno creduto e credendo ci hanno provato. Quelle 
firme erano speranze di riuscire a promuovere e sensibiliz-
zare la nostra comunità al dono, volontario non solo del 
sangue, ma di una parte di sé, della propria vita per riuscire 
a rendere più giusta una società in cui qualcuno ha la pos-
sibilità di sognare un domani migliore e chi, invece, non sa 
se quel domani potrà averlo. Quelle firme su un foglio di 
carta sono poi negli anni diventati ali di una realtà, quella 
di un’associazione che intanto nasceva, senza che alcuno 
potesse immaginare quanta strada avrebbe fatto.  
Eccola quella strada! È negli occhi di chi sul volto ha di-
pinto anche le rughe  della sensibilità e quella della solida-
rietà, del saper tendere la mano a chi è in difficoltà, a sco-
prire la gioia di donare, di condividere, a sorridere perché 
la propria vita trova il suo senso proprio nei piccoli gesti, 
quelli silenziosi, quelli fatti in punta di piedi.  Eccola quel-
la strada lunga quarant’anni e misurata non dai chilometri 
ma dal numero di mani che si sono intrecciate e che conti-
nuano a stringere la preziosa eredità di una delle associa-
zioni più belle e importanti che costellano l’universo asso-
ciazionistico. Perché è l’associazione dell’umiltà, dei cuo-
ri, del tempo regalato, di una goccia che diventa mare, di 
una lacrima che accarezza le labbra e diventa sorriso.  
E bastano queste poche parole per sentire l’importanza di 
festeggiare questo lungo cammino, questi quarant’anni 
durante i quali un gruppo di donatori volontari si riuniva in 
un sogno che oggi continua a vivere, sotto un diverso no-
me sì, ma alla luce dello stesso spirito, della stessa passio-
ne e sull’esempio di chi ha seminato quel fiore e di chi og-
gi continua a curare il giardino, a seminare speranza, a pro-
muovere la cultura del dono avvolti nell’abbraccio di una 
madre che accoglie i suoi figli, la FIDAS, la Federazione 
Italiana Associazioni Donatori di Sangue. 
 

Il C.D. di Fidas Specchia 
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Galatone 
GIORNATA DEL DONATORE 

Il Consiglio Direttivo 

Saluti del Presidente Italo Gatto, del Sindaco, del Dott. 
Bellomo, e della Presidente di Fidas Ravenna (gemellata) 

Consegna degli attestati  

Consegna medaglie di bronzo 

Consegna medaglie d’argento 

Consegna delle targhe   

Consegna delle medaglie d’oro - 100 donazioni  

Il Presidente Provi. E. Gatto con il Comico Alberto Greco 

omenica 20 Ottobre si è svolta la Giornata Del 
Donatore della sezione di Galatone presso il risto-
rante “Mille e Una Notte” in Sternatia. 

All’evento hanno partecipato nostri gemelli di Fidas 
ADVS Ravenna, nella persona della Presidente Monica 
Dragoni e del Vice presidente Raffaello Rossi e consorte, 
nonché del nostro Sindaco Flavio Filoni , del Dott. Giaco-
mo Bellomo e del presidente provinciale  Fidas Leccese  
Avv. Emanuele Gatto. 
I dj Alessandro e Gabriele, con la loro musica, hanno allie-
tato gli otre 400 partecipanti, tra donatori e loro familiari. 
Sono stati premiati i soci benemeriti che hanno raggiunto il 
traguardo delle donazioni previste dal nostro statuto, tra 
questi abbiamo avuto il piacere  di premiare Bove Fiorella 
e Zizzari Vincenzo  che hanno raggiunto il  traguardo delle 
100 donazioni .  
Tra una portata e l’altra,  il comico Albero Greco  con la 
collaborazione di Emanuele, che gli ha fatto da spalla, ha 
regalato momenti esilaranti e spensierati.  
Infine, il sorteggio di tantissimi regali, offerti dai nostri 
commercianti,  ha tenuto alta l’attenzione di tutti i parteci-
panti. 
Ci siamo salutati con l’arrivederci al prossimo anno che 
sarà il 45° di fondazione.  
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Gagliano  

DONO CULTURA E MUSICA PER I 45 ANNI DI FONDAZIONE 

19 ottobre 2019 si sono conclusi i festeg-

giamenti per i 45 anni di Fidas Gagliano. 

Una serata dedicata al “Dono, Cultura e Musica” 

che si è svolta come incontro culturale sul Dono ed 

intrattenimento musicale.  

Il Direttivo e lo Staff di Fidas Gagliano hanno vo-

luto che la manifestazione fosse un momento alle-

gro oltre che culturale ed è per questo motivo che a 

tale evento si è abbinato l’intrattenimento musicale 

della Band Work in Progress. 

La Band, che per ragioni statutarie, dona alcune 

serate ad Associazioni impegnate nel sociale si esi-

bisce con il repertorio dei famosi Nomadi. 

Quest’anno, tramite un nostro caro amico Pasquale 

Licchelli, abbiamo avuto la partecipazione alla se-

rata del celebre Maestro Beppe Carletti fondatore 

del Complesso dei Nomadi. 

 

 

DONO CULTURA E MUSICA PER I 45 ANNI DI ANNIVERSARIO 
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 Ovviamente quando si organizza una festa si pensa 

agli ospiti, ma Fidas Gagliano ha voluto festeggiare 

insieme ad Admo, Unione Salentina Talassemici 

e Miastenia Gravis. Sono Associazioni che rappre-

sentano chi riceve il dono sangue. 

La serata si è svolta tra un intervento e l’altro, con-

dotta da Antonio Fiume, e corredata anche dal con-

tributo normativo della Dott.ssa Antonella Caroli e 

da quello medico della Dott.ssa Margherita Caputo 

referente del Centro Trasfusionale di Tricase. La 

Presidente di Miastenia Gravis Dott.ssa Antonia 

Occhilupo ha messo in evidenza quanto è importan-

te donare perché per la sua malattia è fondamentale 

ricevere il farmaco vitale come il plasma.  

I Donatori e le Donatrici di Fidas Gagliano contri-

buiscono a rendere migliore la vita di chi riceve il 

dono ed è per questo che anche il Presidente 

dell’Unione Salentina Talassemici Claudio Mele 

ringrazia tutti. La Presidente Admo Maria Stea evi-

denzia che si potrebbero salvare più vite donando il 

midollo osseo se tutte le Donatrici e Donatori al di 

sotto dei 35 anni decidessero di “tipizzarsi” con un 

semplice prelievo di sangue. Il Maestro Beppe Car-

letti ha esternato tantissima sorpresa perché non 

conosceva tutte le problematiche  dei pazienti e no-

nostante si occupi di tanti interventi volontari per 

vari progetti in Africa si è reso conto che c’è biso-

gno di tanto “aiuto” anche in Italia.  

La storia di Fidas Gagliano è stata raccontata dalla 

Presidente Mimina Sergi evidenziando che la Festa 

de “La Goccia d’Oro” fu pensata ed ideata da lei ed 

Antonio per far avvicinare sempre più persone alla 

cultura del dono. La musica che ha sempre avuto un 

filo conduttore anche nei festeggiamenti dei 45 anni 

della Fidas Gagliano, si è avvalsa dei brani dei No-

madi che molte volte hanno messo in risalto la vita 

attraverso il dono. 

Dono, Cultura e Musica… e Fidas Gagliano pro-

seguirà con l’impegno di tutto il Consiglio Diretti-

vo e dello Staff. Persone preziose che contribuisco-

no, con la disponibilità volontaria del loro tempo, a 

far vivere l’Associazione ed insieme alle Donatrici 

ed i Donatori a dar vita a tutti coloro ne abbiano 

bisogno.  

Grazie a tutti. 

Mimina Sergi 
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Worl Blood Donor Day  
Il World Blood Donor Day 2020 organizzato dall’Italia?  
Aperto agli sponsor, un’idea interessante con delle zone d’ombra 

 
 

prossimo World Blood Donor Day, in programma il 
14 giugno 2020, sarà organizzato dall’Italia, e come 
annunciato durante lo scorso convengo internaziona-

le Fiods svoltosi a Roma lo scorso 25 ottobre, i grandi prepa-
rativi sono già in corso. Con una novità: il Centro nazionale 
sangue, con un comunicato stampa pubblicato sul sito, ha 
annunciato che per raccogliere fondi da mettere a disposizione 
degli eventi, ha creato un bando per accogliere sponsorizza-
zioni da parte di imprese interessate. 
Nel nostro tempo creare sinergie tra le attività no profit e il 
mondo delle imprese a vocazione commerciale, è una strada 
ancora poco battuta, per quanto necessaria. Nel grande flusso 
mediatico che ogni giorno mischia notizie ed eventi locali, 
nazionali o globali, non sono molti gli eventi di portata inter-
nazionale come Il World Blood Donor Day, che per 
l’appunto si celebra ogni anno il 14 giugno, eventi che dunque 
vantano un grande potenziale sul piano della comunicazione, 
della visibilità che convogliano, che si tratti di pubblicità sui 
media tradizionali come televisione, radio o giornali, o che si 
tratti di condivisioni sponsorizzate e spontanee sui social me-
dia. Poggiarsi sul desiderio di partecipazione degli utenti non 
è semplice, ma i grandi momenti che riportano a senso di soli-
darietà e alle buone azioni ci riescono quasi sempre. 
Temi come il dono del sangue, o come la battaglia delle gran-
di istituzioni o dei medici per il miglioramento delle condizio-
ni di salute medie in tutte le zone del mondo, dalle più svilup-
pate alle più povere, sono molto sentiti da enormi porzioni di 
pubblico, che anche per pochi minuti non si lasciano scappare 
l’occasione di interessarsi, commentare e informarsi su chi 
contribuisce materialmente a generare progressi. Per questo 
investire i soldi già stanziati nei budget di comunicazione in 
progetti di ispirazione sociale non può che trasformarsi in un 
importante ritorno in termine di visibilità e reputazione per 
ogni singolo marchio. 
II bando stilato dal centro nazionale sangue, apre a collabora-
zioni sia di natura finanziaria che tecnica, “che prevedano 
cioè l’erogazione diretta di servizi o la fornitura di beni, op-
pure sponsorizzazioni miste, che prevedano entrambe le for-
me”. 
 
Ecco la griglia alla quale potranno accedere le aziende interes-
sate che vorranno candidarsi, con un impegno differente in 
base alla tipologia di sponsorizzazione: 
– Platinum Sponsor, qualora garantiscano un finanziamento o 
un cambio merce superiore ai 40.000 €; 
– Golden Sponsor, qualora garantiscano un finanziamento o 
un cambio merce tra i 20.000 e 40.000 €; 
– Silver Sponsor, qualora garantiscano un finanziamento o un 
cambio merce tra i 10.000 e 20.000 €; 
– Media Partner, qualora garantiscano visibilità all’evento sui 
canali e mezzi del candidato. 
 

L’occasione è dunque ghiotta, e le possibilità di incidere sono 
pensate su misure diversa rispetto alle capacità di ogni singo-
laimpresa. 
 
E le controindicazioni? Come sempre, quando si apre a com-
missioni di natura commerciale, il rischio è lo spostamento 
dei confini, e alla lunga la possibilità di ingerenze. Anche se i 
principi di questo bando sono chiari, il giorno in cui la spon-
sorizzazione di eventi come il WBDD sarà diventata prassi 
abitudinaria potrebbe risultare difficile gestire le ingerenze e 
il desiderio di influenza di finanziatori molto munifici, nel 
medio o nel lungo periodo, specie se le cifre stanziate prover-
ranno da aziende molto vicine al settore medico o al sistema 
trasfusionale. 
 
Ci auguriamo quindi di vedere un manifesto di presentazione 
del World Blood Donor Day pieno di loghi, a riprova di un 
desiderio di partecipazione alla battaglia dell’autosufficienza 
non solo da parte degli individui, ma con le aziende in pri-
missima linea e pronte a restituire alla cittadinanza parte di 
quel valore aggiunto che per i gruppi è arrivato dal mercato 
globalizzato e dalle politiche liberiste. 
 
E al contempo ci auguriamo una cesura netta, nel presente e 
nel futuro, tra i benefici in visibilità che gli investitori potran-
no legittimamente ottenere, e gli spazi d’influenza di parte 
che il denaro porta spesso con sé. 
 
 
[ Fonte: http://www.buonsangue.net/news/world‐blood‐
donor‐day‐2020‐organizzato‐dallitalia‐aperto‐agli‐sponsor‐
unideainteressante‐delle‐zone‐dombra/  
06 novembre 2019 ] 
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In Giappone sono al lavoro per creare un sangue sintetico universale da im-
piegare in tutte le trasfusioni 

Studio e ricerca  
TRASFUSIONI DI SANGUE ARTIFICIALE IN ARRIVO? 

Giappone alcuni ricercatori stanno svilup-

pando un sangue artificiale che potrebbe 

consentire di effettuare trasfusioni su pa-

zienti in possesso di qualunque gruppo sanguigno. 

Al pari di altri studi analoghi, rivelatisi finora poco  

proficui, il team  del National Defense Medical 

College di Saitama ha cercato di mettere a punto 

un surrogato che replicasse la funzione principale 

del sangue umano, ossia lo stoccaggio e il trasporto 

dell'ossigeno. Per farlo, hanno progettato delle ve-

scicole di emoglobina 

del diametro di soli 250 nanometri, capaci di 

"caricarsi sulle spalle" le molecole di ossigeno al 

pari dell'emoglobina presente nei globuli rossi. La 

ricetta prevede inoltre l'impiego di nanoparticelle 

emostatiche (i corpuscoli che arrestano il sanguina-

mento), miscelate in una soluzione a base di pla-

sma, la componente liquida del sangue dal colore 

giallo paglierino. 

Come si legge sulla rivista Trasfusion, il sangue 

artificiale è stato testato per ora su 10 conigli con 

lesioni al fegato, funzionando nel 60% dei casi, un 

tasso che, secondo gli scienziati, si discosta di poco 

dalla percentuale 

di successo ottenibile con una trasfusione di san-

gue biologico. Per questa ragione, l'equipe confida 

nella possibilità di perfezionare il preparato per 

scopi clinici, ad esempio per aiutare pazienti con 

perdite di sangue durante un intervento chirurgico o 

dopo un trauma. 

Semplificando molto, per soddisfare i requisiti di 

compatibilità di una trasfusione occorre che donato-

re e ricevente abbiano stesso tipo di gruppo sangui-

gno, oppure che il donatore fornisca sangue uni-

 “Realtà o pura 

fantasia?  

 
 

 

 

 

 

 

versale di tipo 0 negativo, genericamente raro. La 

messa a punto di un fluido sintetico valido per tutti 

permetterebbe di superare queti ostacoli, superan-

do anche i problemi di accessibilità. I dati 

dell'OMS, indicano infatti che oggi il 42% delle 

donazioni proviene da paesi ad alto reddito dove 

vive meno del 16% della popolazione mondiale. 

"È difficile mettere da parte una quantità sufficien-

te di sangue per le trasfusioni nelle regioni più re-

mote", ha spiegato l'immunologo Manabu Kino-

shita, primo autore dello studio. "Il sangue artifi-

ciale sarà in grado di salvare la vita di persone che 

altrimenti non potrebbero essere salvate". 

 
[ Fonte: https://www.quotidiano.net/ magazine/trasfusione
‐sangue‐artificiale‐1.4822944  
07 ottobre 2019 ] 
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Rinnovata anche quest'anno la possibilità per i donatori di sangue di vaccinarsi 
gratuitamente contro l'influenza. Lo scorso inverno ha permesso di ridurre le    
carenze di sacche  

Prevenzione 
VACCINO CONTRO L’INFLUENZA GRATIS AI DONATORI 

nche quest'anno i donatori di sangue po-

tranno vaccinarsi gratuitamente contro l'in-

fluenza.  

Lo annunciano il Centro Nazionale Sangue e il 

Civis, il coordinamento delle associazioni, in occa-

sione dell’avvio ufficiale della campagna vaccinale 

previsto per la settimana del 15 ottobre.  

Donatori protetti dall’influenza = meno carenze  

Lo scorso inverno il provvedimento ha contribuito 

a ridurre le carenze di sangue a inizio anno, un mo-

mento solitamente critico da questo punto di vista, 

insieme al periodo estivo. Nell'inverno 2017-2018, 

in corrispondenza del picco influenzale le regioni 

hanno messo a disposizione della rete trasfusionale 

meno di mille sacche a settimana, con un minimo di 

340 nella settimana più "nera". Nella stagione 2018

-2019, quando è stato offerto gratuitamente il vacci-

no, si vede che la disponibilità è sempre rimasta 

sopra le 5.000 sacche.  

“Le carenze all’inizio dell’anno non sono una novi-

tà – afferma il direttore generale del Cns Giancarlo 

Maria Liumbruno -. Se da una parte serve una 

migliore e puntuale programmazione della chiama-

ta dei donatori per effettuare le donazioni da parte 

delle associazioni e federazioni del volontariato del 

sangue, il problema dell’epidemia influenzale, che 

proprio a gennaio-febbraio raggiunge il suo picco, 

non può essere trascurato. Per questo insieme al 

volontariato ci siamo attivati per far inserire i dona-

tori tra le categorie a cui viene offerta la vaccina-

zione.  

 

I DONATORI DI SANGUE IN ITALIA  

I donatori di sangue in Italia sono 1,8 milioni e la 

loro disponibilità è cruciale per affrontare inciden-

ti, interventi chirurgici complessi, trapianti, malat-

tie del sangue come leucemie, emofilia, talassemia 

o emoglobinopatie. Avere un apporto costante, 

organizzato e regolato di sangue permette di gesti-

re con efficienza sia i bisogni dei pazienti che ne-

cessitano periodicamente di trasfusioni sia le si-

tuazioni di emergenza.  

COSA FARE  

I donatori devono contattare il centro trasfusionale 

o l'associazione di riferimento per sapere come 

accedere alla vaccinazione antinfluenzale gratuita. 

Le modalità infatti varieranno da Regione a Re-

gione.  

 

NON LASCIARTI INFLUENZARE  
 LA PREVENZIONE E’ UN BENE COMUNE  

La vaccinazione è l’unico mezzo  

EFFICACE E SICURO 
Per combattere l’influenza e le sue complicanze 
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In testa il Lussemburgo seguito dalla Germania. Il dato è stato diffuso da Eurostat in occa-
sione della Giornata europea della donazione e del trapianto di organi fissata il 12 ottobre. 
La media dei Paesi in cui è stato rilevato il dato è di 5,85 trapianti ogni 100mila abitanti: 
in Italia se ne sono fatti 8,5, in Germania 9,3 e in Lussemburgo 19,8, più del doppio che nel 
nostro paese. 

Medicina 
Trapianti di cellule staminali: Italia terza in Europa nel 2017,  
ma in leggero calo negli ultimi 4 anni 

el 2017, oltre 30.000 pazienti nell'Unione Euro-
pea hanno ricevuto cellule sane che formano il 
sangue (cellule staminali) per sostituire le loro 

che erano state distrutte. A rilevarolo è l'Eurostat in 
occasione della Giornata europea della donazione e 
del trapianto di organi (12 ottobre).  
 
Il numero più elevato di trapianti di cellule staminali è stato in 
valori assoluti in Germania (7.700), Francia (5.500), Italia 
(5.100), Regno Unito (3.800) e Spagna (3.100). 

Per effettuare un confronto tra i paesi, il numero assoluto di tra-
pianti di cellule staminali negli Stati membri deve essere adeguato 
alle dimensioni della popolazione. 

 

 

Con 19,8 trapianti di cellule staminali per 100.000 abitanti, il 
Lussemburgo ha registrato il tasso più alto tra gli Stati 
membri dell'Ue nel 2017, seguito da Germania (9.3), Italia 
(8.5), Francia (8.3), Svezia (8.1) e Lituania (8.0). 

All'estremità opposta della scala, senza trapianti di cellule stami-
nali nel 2017, i tassi più bassi sono stati registrati a Malta e in 
Slovenia, seguiti da Romania (1,6), Bulgaria (2,0) e Cipro (2,3). 

In assoluto nel 2017 negli Stati dove si effettuano trapianti 
di cellule staminali, si osserva secondo i dati Eurostat una 
leggera diminuzione rispetto al primo anno di rilevamento, il 
2014, in Lussemburgo (-3,22), Belgio (-3,15), Italia (-0,10) e 
Slovacchia (-0,09). 

Al contrario negli altri paesi il rapporto per 100mila abitanti è 
aumentato e si va dal +2,78 della Finlandia al +0,07 dell’Estonia. 
 
L’andamento dei trapianti di cellule staminali in Italia è regi-
strato in aumento nei primi due anni (2014 e 2015) e poi in fles-
sione nei successivi due (2016 e 2017). 

La media della Ue 28 (dei paesi in cui è stato rilevato il dato) è 
di 5,85 trapianti di cellule staminali per 100mila abitanti nel 2017, 
con un aumento del +0,09 tra il 2014 e il 2017. 
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stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 26 settembre 2019 il 
nuovo decreto del ministero della 

Salute datato 1 agosto 2019, che modifi-
ca il precedente decreto del 2 novembre 
2015, introducendo importanti novità sul 
fronte degli emocomponenti per uso 
non trasfusionale. 

Novità rese necessarie dal notevole in-
cremento dell’impiego clinico degli e-
mocomponenti per uso non trasfusiona-
le, sia nell’ambito delle strutture sanita-
rie pubbliche sia nell’ambito delle strut-
ture sanitarie private, accreditate e non 
accreditate, convenzionate ai sensi 
dell’accordo 25 maggio 2017, per il trat-
tamento di patologie riferibili a differen-
ti settori della medicina e della chirurgia, 
anche in molte condizioni cliniche in cui 
rappresentano l’unica alternativa tera-
peutica. 

Per consultare il testo del nuovo decre-
to  consultate la pagina dedicata alla 
normativa nazionale sul sito del Centro 
Nazionale Sangue. 

 

MODIFICHE AL DM 
2.11.2015. NOVITA’ PER 
GLI  EUNT 
30-09-2019 

WWW.CENTRONAZIONALESANGUE.IT 

AGGIORNAMENTO 
8 NOVEMBRE 2019 
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FIDAS SALVE 
10 NOVEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE  

FIDAS MESAGNE 
16 NOVEMBRE ‐ CONVEGNO MEDICO CON ACCREDITAMENTO ECM PER MEDICI  
ED INFERMIERI “ UN FILO ROSSO DA CREARE E SOSTENERE INSIEME”  

FIDAS NOHA 
24 NOVEMBRE ‐ 2° TORNEO DI BURRACO  

FIDAS ALEZIO 
01 DICEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE 

FIDAS SANNICOLA 
01 DICEMBRE ‐ FESTA DEL DONATORE 

FIDAS LECCESE 
17 NOVEMBRE ‐ CORSO DI FORMAZIONE PROVINCIALE PER QUADRI DIRIGENTI 

FIDAS NAZIONALE 
22‐23‐24 NOVEMBRE ‐ CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE ‐ 2° INCONTRO 
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NEL MESE DI NOVEMBRE SI DONA A 

SABATO 02   Collepasso 

DOMENICA 03   Copertino ‐ Galatone ‐ Racale ‐ Ruffano 

DOMENICA 10  Acquarica ‐ Barbarano ‐ Gagliano ‐ Porto Cesareo ‐ Presicce  

                                Taviano 

LUNEDI’ 11   Mesagne 

DOMENICA 17     Melissano ‐ Nardò ‐ Noha ‐ Tuglie 

DOMENICA 24  Acquarica ‐ Galatone ‐ Gallipoli ‐ Mesagne ‐ Presicce ‐ Ugento 

SABATO 30   Sternatia    
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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 Largo SS. Crocifisso, 6 
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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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) 
Giorgino Valter 
 

Segretario Organizzativo 
D’Ambrosio Marcello 
 

Tesoriere 
Chiriacò Pantaleo 
 

Segretaria  
Prete Roberta 
 

Consiglieri 
Aresta Demetrio 
Bembi Maddalena 
Cantoro Massimo 
De Lazzaro Mirella 
De Lorenzo Claudio 
Fdereico  Dario 
Licchetta Stefano 
Miglietta Fernando 
Parlati Alessandra 
Perrone Carlo 
Piscopiello Lucilla 
Scupola Franco 
Sergi Mimina 
 

Collegio Revisori dei Conti 
Pagliara Luigi 
Corina Chiara 
Vaglio Sebastiano 
 

Collegio dei Probiviri 
Marra Vincenzo 
Corchia Lorenzo 
Filoni Luigi 
 

Sez. di LECCE ‐ Polizia Penitenziaria 
73100 Casa Circondariale di Lecce 
Presidente ‐  Miglietta Fernando 

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

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

Sez. di RACALE  
73055 Via Vespucci, 3 
Presidente ‐  Santantonio Salvatore 

 Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente ‐  Antonazzo Enrico 

Associazione    
Leccese  
Donatori  
Volontari Sangue 
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