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L ’editoriale del nostro Presidente Nazionale 

Aldo Ozino Caligaris nell’ultimo numero di 

“Noi in FIDAS” è una chiara testimonianza 

dell’altissimo valore morale che il dono del sangue ha in 

sé.  

Un donatore come Aldo, che a causa di una grave pato-

logia tumorale necessita di diverse trasfusioni, è il testi-

monial vivente del “non so per chi, ma so perché”. 

E’ in parole come queste che troviamo, giorno dopo 

giorno, la forza per andare avanti nel nostro impegno a 

servizio dei malati. 

Un impegno che non si deve fermare mai, ma che anzi si 

deve intensificare ancora di più. 

Cosa ci guadagna il paziente è evidente, mentre si dà per 

scontato che il donatore non ci guadagni niente. Ed in-

vece non è così: leggere questa esperienza ci ha dato, 

ancora una volta, l’opportunità di capire quali sono le 

cose importanti nella vita.  

Del resto quante volte ci può capitare nella vita di poter 

con un gesto così semplice come quello della donazione 

di sangue contribuire a salvare una persona? 

Donare – è dunque fornire anche a noi stessi 

l’opportunità di fare una cosa talmente grande che mai 

potremmo pensare di poter fare o mai ci saremmo im-

maginati di essere in grado di fare. 

 

Mi piace prendere in prestito le pa-

role dello scrittore Emilio Bonicelli: 

“E' come accendere una  luce di notte, la 

riva del mare. Tu sei nel porto e lì fuori il 

mare è calmo. Non sai se il tuo faro potrà servi-

re, non sai se qualcuno chiederà aiuto. Non impor-

ta. Accendi la luce. All'improvviso può scoppiare la 

tempesta. In mezzo alle onde può esserci un navigante 

che cerca la via di salvezza. Il tuo faro potrebbe essere 

l'unico giusto per condurlo in porto. E se fosse spento?” 

Ecco, allora, la necessità di riscoprire, giorno dopo gior-

no, il vero e profondo valore della donazione: dare ad 

altri qualcosa di prezioso per noi senza aspettarci nulla 

in cambio. 

Recuperare il senso del donare senza ricevere sarebbe 

un ritorno alle cose che contano davvero nella vita. 

Del resto, i bisogni sono sempre più elevati per moltissi-

me terapie e non solo per le emergenze. Per questo moti-

vo bisogna sensibilizzare continuamente i cittadini sul 

tema e spingerli ad una azione di vera solidarietà. 

Tutti noi donatori, volontari e dirigenti dobbiamo, quin-

di, incoraggiare chi potrebbe scegliere di donare a com-

piere questo gesto straordinario con cui dire “sì alla vi-

ta". 

di Emanuele Gatto  

Il vero e profondo valore della 
donazione - un impegno che 
non si deve fermare mai.  
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S abato 14 dicembre 2019 

è stata ufficialmente i-

naugurata la Sezione 

FIDAS Polizia Penitenziaria di 

Lecce. 

E’ stata una scommessa nata 

circa due anni addietro su im-

pulso di Italo ed Emanuele 

GATTO, che, perseguendo il 

loro encomiabile impegno 

nell’ambito del volontariato de-

dicato alla donazione del sangue – indubbiamente tra i più preziosi per chi decide di donare 

il suo tempo ed impegno a favore della collettività –, ci hanno sostenuti in questa iniziativa.  

Questo traguardo, per il Reparto di Polizia Penitenziaria di Lecce, al quale mi onoro di ap-

partenere, è però anche un punto di partenza, 

perché non può che spingerci a proseguire e 

migliorarci nel percorso intrapreso.  

E’ stata una bella esperienza ed emozione, 

condivisa oltre che con tanti colleghi ed amici 

donatori, ad alcuni dei quali sono state conse-

gnate le onorificenze maturate, anche con mol-

ti loro familiari. 

Il raggiungimento di questo traguardo non sa-

rebbe stato tuttavia possibile senza il supporto 

e l’aiuto del Direttore, Dott.ssa Rita RUSSO e 

del Comandante, Dott. Riccardo SECCI, ai 

quali, unitamente a tutti coloro, a partire dai 

Consiglieri, che hanno contribuito alla riuscita 

dell’iniziativa, va il mio ringraziamento, since-

ro ed affettuoso. 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

INAUGURATA LA SEZIONE FIDAS POLIZIA 
PENITENZIARIA - LECCE 
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Volendo tracciare un primo bilancio di que-

sta esperienza, posso dire che l’impegno sin 

qui dedicato alla organizzazione ed avvia-

mento della Sezione è stato ben ripagato 

dalla crescita, morale e di conoscenza della 

specifica materia, scaturite dal confronto 

con gli amici del Consiglio Provinciale ed i 

Presidenti delle altre Sezioni federate, che 

da molto più tempo e con maggiore espe-

rienza, sono impegnati nella sensibilizza-

zione volta alla donazione del sangue. 

Un grazie speciale a tutti i donatori della 

mia Sezione, la cui composizione sta pro-

gressivamente divenendo sempre più etero-

genea, comprendendo, oltre ai familiari dei 

miei colleghi, anche altre figure professio-

nali presenti nell’Istituto leccese ed ai me-

dici dei Centri Trasfusionali di Lecce e di 

Galatina sempre gentili e premurosi nei no-

stri confronti. 

L’appuntamento per la prossima raccolta 

collettiva con autoemoteca in Istituto è per 

la fine di marzo, in cui auspico di poterci 

ritrovare numerosi, perché alla fin fine, in 

questa materia la filosofia serve a ben poco; 

la differenza la fa chi stende il braccio, vin-

ce la paura dell’ago e si dona agli altri! 

 

 
Fernando Miglietta  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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RICAVATO DELLA TOMBOLA  IN BENEFICIENZA 

P er il quinto anno consecutivo il ricavato della tombolata dello scorso 29 Dicembre, 

di Fidas Ruffano, pari a   1150 euro, è stato devoluto all’associazione genitori “Per 

un sorriso in più” che opera nel reparto di oncoematologia pediatrica del “V. Fazzi” 

di Lecce.  

Oltrepassare la soglia di questo reparto fa emergere un turbinio di emozioni. Vedere la pre-

senza di bambini crescere di anno in anno è straziante e fa riflettere sulla realtà che stiamo 

vivendo. Nonostante ciò, gli spazi adibiti ad una beauty room, una sala relax, la scuola in 

ospedale e i vari laboratori che coinvolgono i piccoli degenti sono il segno che, nonostante 

la malattia, la vita continua.  

Quella che si è venuta a creare è stata una sorta di catena della solidarietà, che continueremo 

a costruire e ci auguriamo diventi denominatore comune di ogni singolo individuo apparte-

nente ad una comunità.  

 
Tanya Viva  

Vice Presidente Fidas Ruffano 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

Da sinistra:  
Massimo Cantoro - Segretario Organizzativo Fidas Ruffano 
Rita Masciullo - tesoriera dell’Ass. Oncoem. Pedriatica - Lecce 
Tanya Viva - Vice Presidente Fidas Ruffano  
Lucia Vincenti e AbramoMeraglia - collaboratori Fidas Ruffano  
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I l 2019 è stato un anno di rinnovamenti nel 

Direttivo di Fidas Ugento che ha portato nuo-

vi elementi in famiglia legandoli a pilastri 

storici della nostra associazione, dando quella con-

tinuità necessaria per proseguire nella stessa giusta 

direzione e conservare tutto il lavoro svolto in tanti 

anni, tramandandolo. La festa del Donatore, tenuta-

si come da tradizione a dicembre, il 15, ha visto una 

grande partecipazione dei nostri soci a cui si sono 

aggiunte le nuove leve e molti giovani donatori che 

si sono avvicinati al mondo della donazione di san-

gue.   

Una bellissima festa con quasi 350 persone che si 

sono riunite al ristorante “Re dei Re” di Surano do-

po la cerimonia religiosa presso la Chiesa di Torre 

San Giovanni celebrata da Mons. Agostino Bagna-

to, con la presenza del nostro Sindaco e del Vice-

sindaco e la deposizione di una corona presso il Ci-

mitero Comunale con Don Antonio Turi per ricor-

CHIUDERE L’ANNO CON NUMERI IMPORTANTI ED INIZIAR-
NE UNO NUOVO NELLA STESSA DIREZIONE   

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

dare i nostri donatori defunti.   

Tutto si è svolto in allegria e spensieratezza, con il 

sottofondo musicale dei “Revival Duo”, con la con-

divisione di bei momenti  che continuano a raffor-

zare tutta la famiglia Fidas e a proseguire nell'obiet-

tivo di raggiungere sempre più persone per avvici-

narle alla donazione. Infine, abbiamo avuto l'onore 

di consegnare la pergamena ufficiale al nostro pre-

sidente onorario Avv. Vincenzo Marra, socio fon-

datore della nostra sezione e grande uomo e colon-

na della fidas Ugento, senza dimenticare la presen-

za del nostro presidente provinciale Emanuele Gat-

to e quasi tutto il nostro consiglio provinciale al 

completo e gli amici delle altre sezioni, sempre pre-

senti a festeggiare con noi. 

C. D. Fidas Ugento 
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Nonostante le numerose difficoltà incontrate duran-

te tutto l'anno, soprattutto dovute all'impossibilità di 

donare plasma o piastrine, la nostra sezione è riu-

scita a raggiungere il numero di 500 donazioni an-

nuali e si è distinta anche per il 2019 come una del-

le prime per nuovi donatori.  Sono soprattutto que-

sti ultimi che ci rafforzano, ci fortificano e ci riem-

piono di orgoglio e di speranza perché rappresenta-

no il nostro futuro, quello delle nuove generazioni e 

sono un motivo di esempio per chiunque giunga a 

farsi la domanda “perché dovrei donare?” dove la 

risposta più importante non può essere che “perché 

fai del bene facendoti del bene”.  

Non sempre è facile riuscire a convincere le perso-

ne ad avvicinarsi alla donazione di sangue, ma il 

solo pensiero che le nostre sacche saranno distribui-

te a chi ne ha realmente bisogno, vedendo in quelle 

gocce l'essenza della vita, ci riempie il cuore di gio-

ia e ci induce a continuare sempre nella stessa dire-

zione. Il 2020 è già iniziato e continua a percorrere 

lo stesso sentiero lasciato nel 2019, ancora più uniti 

e amalgamati e ancora più convinti che il donatore 

di sangue è un vero eroe e soprattutto, come diceva 

Don Tonino Bello, uno dei nostri padri fondatori, 

“il bene si fa in silenzio”.  
Direttivo Fidas Ugento 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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N on sono certo i numeri che ci fanno sentire 

orgogliosi, ma sono le tante vite salvate a 

riempirci il cuore di gioia. Sono numeri che 

esaltano un anno di lavoro costante eseguito in modo 

certosino dal Direttivo. Sono numeri che hanno ridato 

speranza, fiducia e serenità a centinaia di pazienti am-

malati e a tanti addirittura la vita, perché senza il san-

gue vita non c’è.  

Le parole scritte in questi primi quattro righi, fanno ap-

parire una situazione di ottima salute, ma di fatto non è 

proprio così e spiego qui perché:  c’è poco ricambio 

generazionale e i donatori stanno invecchiando, 

l’asticella dell’età media negli ultimi anni è salita verti-

ginosamente e questo ci mette in allarme. Cosa grave 

che abbiamo registrato, è che la nostra comunità si sta 

svuotando, molti infatti sono i giovani che lasciano No-

ha alla ricerca di maggiori opportunità di lavoro e stu-

dio. Grave è anche lo svuotamento di famiglie intere 

che fanno la valigia come negli anni 60-70 e vanno ad-

dirittura a vivere oltre frontiera.   Negli ultimi due anni 

siamo passati dai 4000 e più abitanti a 3500 diminu-

endo più di 500 abitanti.  Fortunatamente però non 

tutti sarebbero andati via, ma avrebbero solo cambiato 

residenza sulla carta (dati acquisiti da fonti più o meno 

attendibili). 

Ora, senza entrare nello specifico e indipendentemente 

dai motivi per cui  le persone sono spinte ad andare via 

da Noha, ci duole dover registrare questo,  e di fatto 

rende più difficile la reperibilità dei donatori. Non tutto 

sarebbe perduto però, se si trovasse un modo per rag-

giungere quella parte di abitanti che pur potendo non 

hanno mai mosso un dito per fare una donazione. Pau-

ra dell’ago forse? E chi è che non ha paura dell’ago? 

Mancanza di tempo? Quello manca a tutti, ma se pro-

prio vogliamo 15 minuti per la donazione si potrebbero 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

491 DONAZIONI DI SANGUE  
Per la Fidas di Noha è un record assoluto di 
donazioni effettuate in un anno. 
MA E’ ANCHE ALLARME GIOVANI  

pre, così come si trovano 

per fare tante altre cose 

futili e sicuramente meno 

importanti. E’ forse man-

canza di coraggio? Mica 

si chiede di buttarsi giù dal 

quarto piano, ci sono tante 

altre cose che facciamo 

giornalmente che richiedo-

no più coraggio ancora che sottoporsi a una donazione 

di sangue. È forse ignoranza? Fatemi pensare… forse 

per alcuni sicuramente sì, potrebbe essere proprio que-

sto, ma se analizziamo bene anche questa possibilità la 

scarterei. Se pensiamo a quanti mezzi di comunicazione 

ci sono oggi a nostra disposizione, ci accorgiamo che 

c’è più informazione di quanta invece ognuno di noi è 

in grado di acquisire. Ma allora è puro egoismo?  Sin-

ceramente non lo so e se anche fosse così, non sarò cer-

to io oppure i miei colleghi del Direttivo a fargli cam-

biare idea, se uno è egoista sono convinto che tale reste-

rà per tutta la sua vita, perché egoisti si diventa per 

scelta, mentre aver paura dell’ago, pensare di non aver 

tempo da dedicare agli altri, non avere abbastanza co-

raggio, ignorare, non è una scelta, ma ci si trova ad es-

sere così per caso e c’è sempre speranza per un cambia-

mento. L’egoista invece, con il suo atteggiamento si 

preoccupa unicamente di se stesso, del proprio benesse-

re e della propria utilità, tendendo a escludere chiunque 

altro dalla partecipazione ai beni materiali o spirituali 

ch’egli possiede e a cui è gelosamente attaccato: perso-

na chiusa nel proprio egoismo; restringere e riconcen-

trare ogni suo affetto ed inclinazione verso se stesso, il 

che si chiama appunto egoismo.  
 

Antonio Mariano  
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L a forza e la coesione di questo Consiglio Direttivo - dice il neo presidente -  deriva dal fatto che 

è formato da persone con ottime capacità, competenza e spirito di sacrificio. Il caso ha voluto 

che in questo viaggio al mio fianco ci siano, oltre a Salvatore Santantonio (Totò), anche Tere-

sa Schito e Annalisa De Lorenzis, che hanno già avuto l’esperienza di presiedere la nostra sezione, ed  i 

tre amici di vecchia data Emanuele Cimino, Massimiliano Rizzo e Rocco Corvaglia.  

L'organigramma è così composto: Presidente Tony Mastroleo - Vicepresidente Emanuele Cimino - Se-

gretario Organizzativo Annalisa De Lorenzis - Tesoriere Massimiliano Rizzo - Consiglieri: Salvatore 

Santantonio, Teresa Schito, Rocco Corvaglia.  

Il nostro obiettivo - continua Tony Mastroleo -  è quello di avvicinare i giovani all' associazione e con 

l’aiuto di tutti ci sono tutte le condizioni per raggiungere questo obiettivo.  

Ringraziamo il neo Presidente per la breve intervista rilasciata e da parte nostra non possiamo che augurar-

gli di centrare pienamente l’obiettivo fissato, consci dal fatto 

che sono proprio i giovani l’anima dell’associazione e senza i 

giovani non ci può essere un naturale ricambio generazionale. 

Una condizione questa, che non può essere trascurata e fa pia-

cere che la nuova squadra di Fidas Racale, abbia preso questa 

strada.  La Redazione di Fidas News quindi, augura a tutti i 

componenti del nuovo Direttivo di lavorare con serenità, ele-

mento che non può mancare in una associazione di volontari. 

Il Presidente ha tutta la responsabilità di assicurare la presenza 

di questo elemento imprescindibile. Siamo certi che Tony sia 

consapevole di questa responsabilità a cui di certo non sarà lui 

a sottrarsi.   

È Tony Mastroleo il nuovo  
Presidente della Fidas di Racale  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Tony ha 52 anni,  sposato con 
Monica e 2 figlie di 23 e 19  
anni. Vive e lavora a Racale  
dove  dona costantemente da 20 
anni ed ha fatto parte più volte 
del Consiglio Direttivo ricopren-
do anche vari incarichi.   

De Fusco Salvatore Presidente 
De Fusco Alessandro Membro 
Gravili Giuseppe   Membro 
  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Leone Antonio  Presidente 
De Lorenzis Liberato Membro  
Reho Gianluca   Membro   
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

                                     Antonio Mariano  
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1975-2020 IL 45° DI FIDAS GALLIPOLI INIZIA CON 
LA BEFANA DEL DONATORE 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

F esteggiamenti, ricordi e donazioni,  l'anno del quarantacin-

quesimo di FIDAS Gallipoli  è iniziato così.  Il 2020 è stato 

aperto con una  “Festa della Befana del Donatore” insolita il 

4 gennaio, che si è svolta in piazza con una manifestazione dal  titolo 

“ritorno al passato”.  La manifestazione, ha voluto raccontare questi 

suoi 45 anni di vita, organizzando i “giochi di strada”, quelli che si 

facevano una volta, proprio per dare una memoria storica a questo 

percorso,  ricordando i giochi che da ragazzini si facevano per strada 

divertendosi senza tutta la tecnologia di oggi. Niente Play Station, 

niente cellulare, niente social network cimentandosi  invece, in gare 

di corsa con il sacco, il gioco della campana,  di tiro alla fune, i “4 

patruddi (sassolini di forma più o meno rotonda che si lanciavano in 

aria per poi riprenderli con una mano facendo le diverse prove di 

abilità)  e soprattutto il gioco della tombola. Giochi svolti diretta-

mente in piazza alla presenza di una “curiosa Befana” con la sua pol-

trona, il suo pentolone magico e tante bellissime storie per i bambini 

che si avvicinavano a fare la foto con lei.  Un angolo della piazza 

adibito al laboratorio “filastroccando raccontando” di Caterina De 

Vita,  che ha intrattenuto i bambini e le bambine con le mani in pasta 

e anche colorando giocando e divertendosi con lavori manuali.  

Sotto al nostro gazebo che non passava certo inosservato dai frequen-

tatori della piazza, abbiamo promosso la donazione del sangue, rac-

cogliendo anche fondi da devolvere in beneficenza alla Città della 

Speranza di Padova. Struttura che si occupa di studio e ricerca per le cure di tutti i bambini colpiti da leucemie e tu-

mori. Non poteva mancare la nostra presenza domenica 26 Gennaio alla “XII Maratonina dello Jonio” organizzata 

dalla “ASD Atletica Gallipoli” che registra quasi un migliaio di atleti partecipanti.  

Siamo pronti a partecipare al nostro Carnevale rappresentando com'è la vita 

di un donatore cosa deve fare per poter permettersi di donare in tutta tran-

quillità arrivando a scegliere di adottare corretti stili di vita per migliorare la 

propria salute e quella di chi riceve. 

Ma ora non stiamo a raccontare tutto ciò che FIDAS Gallipoli ha program-

mato per quest'anno e per il suo anniversario,  l'unica cosa da ricordare è 

che esiste una storia dietro a uomini e donne che hanno lasciato un segno e 

che hanno contribuito alla buona vita di tanti esseri umani, ed anno dopo 

anno l’impegno primario  è sempre quello di continuare a crescere con i 

nostri donatori, aiutando chi ha bisogno di una donazione di sangue per po-

ter vivere dignitosamente una vita che spesso viene resa difficile da una 

malattia o da un trauma. 

Viva FIDAS Gallipoli. 

Maddalena Bembi  
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Raccolta plasma 2019. Superati gli obiettivi: 
+1,4% rispetto al 2018. Autosufficienza più vicina. 
I dati del Centro Nazionale Sangue. 
 

Tutte le Regioni, grazie all’attività dei donatori, hanno raccolto più dell’80% 
programmato dal piano nazionale pla-sma con 856mila i Kg di plasma ottenuti. 
L’obiettivo è raggiungere gli 860mila Kg necessari per avvicinarsi maggior-
mente all’indipendenza strategica dal mercato nordamericano, su cui vengono 
reperiti i farmaci che non riusciamo a produrre da soli. Liunbruno: “Uno sforzo 
alla portata del sistema sangue italiano”  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

M anca veramente poco per conquistare 

l’autosufficienza plasma. La raccolta 2019 

si conclude con un segno positivo: +1.4% 

rispetto all’anno precedente con 856mila chilogrammi di 

plasma raccolti contro i 844mila del 2018. Una attività 

di donazione sempre più virtuosa che, se seguirà il trend 

intrapreso, consentirà di percorrere agevolmente 

l’ultimo miglio per tagliare il traguardo, entro il 2021, 

degli 860mila chilogrammi di plasma necessari per avvi-

cinarci all’indipendenza dai mercati internazionali. A 

tirare le somme della raccolta di plasma è il Centro Na-

zionale Sangue. I dati 2019 consegnano una raccolta 

superiore a quanto previsto dal Programma nazionale 

plasma, che detta il percorso per avvicinarsi maggior-

mente all’indipendenza da un mercato internazionale 

dove gli Usa fanno la parte del leone con ben il 71% del 

plasma prodotto al mondo, a fronte di una copertura eu-

ropea che assicura appena il 10% del fabbisogno mon-

diale, con circa 80mln di litri prodotti. 

Un’indipendenza strategica: grazie al plasma messo 

a disposizione delle industrie, si possono produrre 

farmaci salvavita fondamentali per una serie di pato-

logie, dall’emofilia ad alcune im-munodeficienze. Per 

questo il Programma Nazionale, che scadrà nel 2021, 

prevede che ogni Regione aumenti la pro-pria raccolta 

in una misura compatibile con le proprie possibilità, per 

alzare sempre di più l’asticella dell’autosufficien-za, che 

ora viene garantita al 70-90% a seconda della disponibi-

lità dei singoli plasmaderivati.  E in questo 2019, come 

emerge dai dati del Centro nazionale sangue, tutte le 

Regioni grazie all’attività dei donatori hanno raccol-

to più dell’80% programmato, e molte sono andando 

ben oltre. Solo Basilicata, Valle D’Aosta e Calabria si 

sono fermate sotto il 90%. Le Regioni più “generose” 

sono le Marche, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Ro-

magna, che superano i 20 chilogrammi ogni mille abi-

tanti. Più distanti invece il Lazio, la Campania (maglia 

nera con poco più di 5 kg ogni mille abitanti) e la Cala-

bria. Regioni le prime due regioni che nel 2019 hanno 

però aumentato la raccolta superan-do quanto previsto 

dal Programma: la Campania rispetto al 2018 ha incre-

mentato l’attività di ben il 7,5% e il Lazio dell’1,4%. 

Anche la Calabria è cresciuta del 3,3%.  

CENTRO NAZIONALE SANGUE  
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Sempre a livello regionale nel confronto 2019-2018 la 
Valle d’Aosta ha invece subito una battura di arresto con 
un -6,9%, in lieve flessione le virtuose Marche (-1,6%) e 
la Sicilia (-1,3%). “I risultati ottenuti dal sistema italia-
no, che a differenza di quelli di paesi come Usa e Ger-
mania anche per il plasma si basa sulla 
donazione totalmente volontaria e non 
remunerata, sono notevoli, e ci permetto-
no di garantire più del 70% del fabbiso-
gno per tutti i plasmaderivati necessari ai 
pazienti italiani - ha spiegato Giancarlo 
Maria Liumbruno - Direttore del Centro 
Nazionale sangue – per arrivare agli o-
biettivi del Piano dovremmo raggiungere 
gli 860mila kg entro il 2021, uno sforzo 
che è alla portata del sistema sangue ita-
liano. Se in ogni centro di raccolta si fa-
cessero tre do-nazioni di plasma in più a 
settimana, in un anno si aumenterebbe la 
raccolta del plasma di oltre 20 mila chi-
logrammi; inoltre i nostri risultati sono 
ottenuti con 2,1 donazioni di plasma in 
media l’anno per ogni donatore che effet-
tua que-sto tipo di donazioni, una cifra 
largamente inferiore a quella di altri pae-
si”. La strategia adottata in Italia si 
basa sulla promozione della donazione 
di plasma e non sullo sfruttamento 
intensivo dei donatori, come purtroppo 
avviene in Nord America dove si arriva 
ad effettuare ben 104 donazioni annue di 
plasma (in Italia il limite è di 20 l’anno) ossia due dona-
zioni alla settimana, pratica poco sicura sia per i donato-
ri, sia per la qualità della materia prima. A questo pro-
po-sito il Civis (che rappresenta il milione e settecen-
tomila donatori italiani) e il Cns hanno condiviso le 
loro preoccupa-zioni recentemente anche con l’Edqm 
(European Directorate for the Quality of Medicines), 
manifestando la loro contrarietà ad aumentare il nu-
mero minimo di donazioni di plasma raccomandate 
in Europa da 33 attuali a 60. “L’eventuale aumento di 
quantità di plasma raccolto deve provenire 
dall’acquisizione di nuovi donatori o di modulazio-ne 
dell’indice di donazione – afferma Aldo Ozino Caliga-
ris, portavoce del Civis - senza dover aumentare il nu-
mero tota-le di donazioni per singolo donatore secondo 
criteri eccessivamente intensivi che andrebbero a incide-
re eccessivamen-te sulla sottrazione di nutrienti fonda-
mentali ad ogni singolo donatore”.  

 

Donare plasma. È un prelievo effettuato tra-mite 

un’apparecchiatura (separatore cellulare) che immedia-

tamente separa la parte corpuscolata dalla componente 

liquida che viene raccolta in una sacca di circa 600-700 

ml. La parte corpuscolata viene reinfusa nel donatore. Il 

volume di liquido che si sottrae con la donazione viene 

ricostituito grazie a meccanismi naturali di recupero, 

l’infusione di solu-zione fisiologica e l’assunzione di 

liquidi. Il plasma serve poi a produrre medicinali salva-

vita, i cosiddetti plasmaderivati come l’albumina o le 

immunoglobuline o i fattori della coagulazione, utiliz-

zati per terapie salvavita. 

 

 
[ Fonte: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/
articolo.php?articolo_id=80618 24 gennaio 2020 ] 
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A ttive  nel  sistema  trasfusionale  le 
misure  per  prevenire  la  diffusione 
del  nuovo Coronavirus cinese.  Do‐

po  le  segnalazioni  dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità di  casi  autoctoni 
confermati di  infezione da Novel  coronavi‐
rus  (2019-nCoV),  identificato per  la prima 
volta  a Wuhan (Provincia dello Hubei, Ci-
na), e delle indicazioni pervenute dal Direc‐
torate‐General  for Health and Food Safety‐ 
DG  SANTE,  della  Commissione  Europea,  il 
Centro Nazionale Sangue ha  attivato  le 
misure  di  prevenzione,  sebbene  ad  oggi 
non  siano  state  documentate  trasmissioni 
di 2019‐nCoV mediante  la  trasfusione di e‐
mocomponenti labili e il rischio di trasmis-
sione trasfusionale non sia attualmente 
noto. 
Si  raccomanda  quindi  in  via  precauzionale 
di: 
‐  Rafforzare  le  misure  di  sorveglianza  sui 
possibili casi  importanti attivando  la sorve-
glianza anamnestica del  donatore  di  san‐
gue per viaggi nell'area interessata; 
‐ Applicare  il  criterio di sospensione tem-
poranea di 21 giorni dal rientro per i dona‐
tori che abbiano soggiornato nell'area  inte‐
ressata; 
‐ Applicare il criterio di sospensione tem-
poranea di 28 giorni dalla risoluzione dei 
sintomi o dall'interruzione dell'eventuale 
terapia per i donatori con anamnesi positiva 
per infezione da 2019‐nCoV (infezione do‐
cumentata oppure comparsa di sintomato‐
logia compatibile con infezione da 2019‐
nCoV); 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

NUOVO CORONAVIRUS - ATTIVATE LE 
MISURE DI PREVENZIONE 

‐  Sensibilizzare  i  donatori  ad  informare  il 
Servizio trasfusionale di riferimento in caso 
di  comparsa  di  sintomi compatibili con 
infezione da 2019‐nCoV oppure  in caso di 
diagnosi d'infezione da  2019‐nCoV nei  14 
giorni  successivi  alla  donazione  (post  do‐
nation information). 
I  Responsabili  delle  Strutture regionali di 
coordinamento per  le  attvità  trasfusionali 
sono  invitati a dare tempestiva attuazione 
alle suddette  indicazioni,  informando pun‐
tualmente  i  singoli  Servizi  trasfusionali  o‐
peranti  nelle  Regioni/Province  autonome 
di  rispettiva  competenza, anche per gli a‐
spetti inerenti alla raccolta di cellule stami‐
nali emopoietiche da sangue venoso peri‐
ferico, e le Banche di sangue cordonale. 
 
[ Fonte: h�ps://www.centronazionalesangue.it/
node/813 22 gennaio 2020 ] 
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I  virologi dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive 
Spallanzani,  a meno  di  48  ore  dalla  diagnosi  di 
positività per  i primi due pazienti  in  Italia, sono 

riusciti  ad  isolare  il  virus  responsabile  dell'infezione. 
Ad annunciarlo oggi in conferenza stampa sono stati lo 
stesso ministro della Salute ed il direttore dell'Istituto 
Ippolito. "Aver isolato il virus significa molte opportu‐
nità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa 
si può  fare per bloccarne  la diffusione. Sarà messo a 
disposizione di  tutta  la comunità  inter‐nazionale. Ora 
sarà più facile trattarlo".  
"Abbiamo isolato il virus". Così il ministro della Salute 
Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo 
Spallanzani per fare il punto sulla situazione riguardante 
il coronavirus. "Aver isolato il virus significa molte op-
portunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio 
cosa si può fare per bloccare la diffusione". Sarà messo 
a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora 
sarà più facile trattarlo", ha sottolineato il mini-stro. 
"Ora i dati saranno a disposizione della comunità inter-
nazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e 
vaccini. l'Italia diventa interlocutore di riferimento per 
questa ricerca", ha spiegato il direttore scientifico dell'I-
stituto Spallanzani Giuseppe Ippolito. I virologi dell'I-
stituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani, a meno 
di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pa-
zienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus responsa-
bile dell'infezione. Lo spiega lo stesso Isti-tuto sottoline-
ando che "avere a disposizione in modo così tempestivo 
il virus è un passo fondamentale, che permetterà di per-
fezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di 
nuovi. La disponibilità nei laboratori del nuovo agente 
patogeno permetterà inoltre - continua lo Spallanzani - 
di studiare i meccanismi della ma-lattia per lo sviluppo 
di cure e la messa a punto del vaccino". La sequenza 
parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanza-
ni, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è stata già de-
positata nel database GenBank, e a breve anche il virus 
sarà reso disponibile per la comunità scientifica interna-
zionale. “Grazie all’ottimo lavoro dello Spallanzani da 
oggi anche l’Italia potrà cominciare a lavorare diretta-
mente per cercare una terapia", ha commentato Silvio 
Brusaferro presidente  
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CORONAVIRUS Speranza: “Allo Spallanzani isolato il virus.  
Ora si aprono spazi per le cure”  

dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  nel  con‐gratularsi 
con il gruppo di ricercatori dello Spallanzani guidato 
dal Direttore Giuseppe  Ippolito. “L’isolamento vira‐
le, effettuato anche in Italia dallo Spallanzani – con‐
tinua  Giovanni  Rezza  Direttore  del  Di‐partimento 
Malattie Infettive dell’Iss – permette di sequenziare 
il virus e confrontarlo con i ceppi già isolati anche in 
Cina e al di fuori della Cina  in Paesi come Francia e 
Australia  per  valutare  eventuali  mutazioni.  In  ge‐
nerale, l’isolamento del virus può aiutare a mettere 
a  punto  i metodi  diagnostici,  testare  l’efficacia  di 
moleco‐le  antivirali  conosciute  e  identificare  e po‐
tenziare  eventuali  punti  deboli  del  virus  al  fine  di 
consentire  lo  svi‐luppo  di  strategie  terapeutiche  e 
identificare eventuali target vaccinali”.  
 
[ Fonte: https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/
articolo.php?articolo_id=80898 02 febbraio 2020 ] 

L’Istituto nazionale per le malattie infettive  
LAZZARO SPALLANZANI 
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40 CASI DI MORBILLO IN UN MESE IN 
SALENTO - ANCHE 4 BIMBI 
Appello Asl, cerca il modo di spezzare catena di contagio 
con il vaccino 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

C irca 40 casi di morbillo in meno 

di un mese a Lecce e in provin-
cia: a essere stati colpiti dalla 

malattia sono in prevalenza adulti tra i 
23 e i 50 anni, tra cui un pediatra; e quat-
tro bambini, due dei quali figli di genito-
ri 'no vax'. La notizia è confermata 
all'ANSA dal direttore servizio Igiene e 
Sanità pubblica dell'Asl di Lecce, Alber-
to Fedele, il quale spiega che si tratta di "una quarantina di casi: stiamo facendo il punto della situazione". 
"I casi più lievi - evidenzia - sono trattati a domicilio mentre altri casi con complicanze sono stati ricovera-
ti". Ora l'obiettivo è "spezzare la catena di trasmissione - sottolinea - attraverso la chiamata attiva e l'invito 
a tutti i soggetti che non hanno avuto la malattia o che non si sono vaccinati, a fare la vaccinazione a pre-
scindere dall'età".  
"Ovviamente - prosegue Fedele - il richiamo c'è anche nei confronti degli operatori sanitari per immunizza-
re anche lo-ro: il problema della vaccinazione degli operatori sanitari è delicato". Per quanto riguarda i 
quattro bambini ammalati, aggiunge, "due erano troppo piccoli per essere vaccinati, e a loro la malattia è 
stata trasmessa dai genitori che non era-no immuni; mentre gli altri due non erano stati vaccinati per con-
vincimenti dei genitori". "Temevamo il caso di un quin-to bambino - precisa - ma è stato accertato che non 
si tratta di morbillo". Il focolaio, prosegue, è "dovuto ad un accu-mulo di soggetti che non si sono vaccinati 
o che non hanno avuto da giovani il morbillo e quindi non ne sono immuni". Il vaccino, adesso, con la 

"legge Lorenzin, è obbligatorio per i ra-
gazzi fino ai 16 anni".  
 

 
[ Fonte: https://www.ansa.it/
canale_saluteebenessere/notizie/
medicina/2020/01/28/quaranta‐casi‐
morbillo‐in‐un‐mese‐in‐salento‐anche‐4‐
bimbi_8f8d1cfd‐c1af‐4be4‐9462‐
dbde2880b2de.html 28 gennaio 2020 ]  

A. M.  
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FIDAS NAZIONALE 
1‐2‐3 MAGGIO ‐ 59° CONGRESSO NAZIONALE FIDAS ‐ AOSTA 

FIDAS LECCESE 
22 MARZO ‐ ASSEMBLEA PROVINCIALE ‐ GALATONE 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

ASSEMBLEE SEZIONALI 
Sono in corso le Assemblee sezionali che si dovrebbero concludere entro la da‐
ta dell’Assemblea Provinciale 

L’ ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  

2019 

FIDAS NAZIONALE 
20‐21‐22 MARZO ‐ MEETING NAZIONALE GIOVANI FIDAS ‐ BOLOGNA 
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NEL MESE DI GENNAIO SI DONA A 

SABATO 01     Sannicola  

DOMENICA 02   Collemeto ‐ Copertino ‐ Galatone ‐ Nardò ‐ Racale 

SABATO 08    Tuglie 

SABATO 15 Pom.  Alezio  

DOMENICA 16  Galatone ‐ Mesagne ‐ Noha ‐ Porto cesareo ‐ Ruffano ‐ Taviano 

SABATO 22 Pom.  Melissano  

DOMENICA 23  Acquarica ‐ Gagliano ‐ Nardò ‐ Presicce 

DOMENICA 29  Taviano  
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A te non costa nulla, per noi invece, è una grande opportunità di soste‐
gno  per  le  nostre  28  sezioni:  Acquarica  Alliste  Alezio  Barbarano           
Collemeto  Collepasso  Copertino  Corsano  Gagliano  Galatone  Gallipoli  
Lecce  (Polizia Penitenziaria) Melissano Mesagne  (BR) Nardò Noha Porto Cesa‐
reo   Presicce Racale Ruffano Salve Sannicola Specchia Sternatia Taviano       
Tricase Tuglie Ugento 

 ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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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 ‐  Piscopo Pierluigi 

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 ‐  Zocco Deborah  

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 

 

 

FIDAS LECCESE  
Associazione Leccese  
Donatori Volontari Sangue 
Largo SS. Crocifisso , 6  
73044 Galatone (LE)  
Tel. Fax 0833 862500 
www.fidasleccese.it 
info@fidasleccese.it 
PEC ‐ fidasleccese@pec.it 
 

Presidente 
Gatto Emanuele 
 

Vice Presidente Vicario  
Mariano Antonio  
 

Vice Presidente 
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 
Federeico  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 ‐  Mastroleo Tony 

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

Associazione    
Leccese  
Donatori  
Volontari Sangue 
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