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L a diffusione del Coronavirus in Italia, tra 

le tante criticità ad essa connesse, sta pro-

vocando anche un serio problema in termi-

ni di riduzione delle scorte di emazie ed emocom-

ponenti disponibili su tutto il territorio nazionale.  

La psicosi da Coronavirus, infatti, sta facendo 

drammaticamente crollare il numero di donazio-

ni, anche negli ospedali salentini, con il conse-

guente pericolo di paralizzare tutta l’attività dei 

servizi immunotrasfusionali.  

La donazione di sangue, in base a quanto espressa-

mente evidenziato dal Centro Regionale Sangue, 

non rappresenta minimamente un fattore di rischio 

per la trasmissione dell’ormai famigerato virus, at-

teso che non risulta trasmissibile per via ematica.  

È, quindi, compito di noi Associazioni sensibilizza-

re ancora di più i nostri donatori affinché vengano 

superati i dubbi e i timori legati al possibile conta-

gio.  

Ricordiamoci che, al di là del grande battage me-

diatico in corso in questi giorni, vi sono centinaia di 

pazienti che devono sottoporsi ad interventi chirur-

gici, oltre a tantissimi talassemici la cui vita è lega-

ta alla possibilità di fare le necessarie trasfusioni.  

Non possiamo assolutamente 

permetterci, come donatori, il lusso 

di far mancare il nostro preziosissimo 

contributo allo sviluppo del sistema tra-

sfusionale, ora più che mai! Abbiamo il pre-

ciso dovere di garantire, con il nostro gesto 

d’amore, la necessaria terapia trasfusionale a tutti 

coloro che ne hanno bisogno.  

Dobbiamo sentirci tutti in dovere di continuare al 

meglio il nostro impegno anche in un momento così 

difficile, nel segno dei valori e dei principi che con-

traddistinguono da sempre il nostro volontariato: 

l’altruismo, il senso del dovere, la competenza, la 

tenacia, il rispetto e la voglia di fare del bene.  

Per questo dobbiamo far capire a tutti i nostri dona-

tori l’importanza di continuare con tranquillità a 

donare il sangue, essendo nostro precipuo compito 

quello di garantire lo svolgimento di tutte le attività 

sanitarie che richiedono un supporto trasfusionale. 

 

di Emanuele Gatto  

 

          EMERGENZA CHIAMA    
          EMERGENZA 
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I n un volo che non avrei mai voluto prende-

re, e non certamente per i timori di conta-

gio da Coronavirus, mi metto a sfogliare la 

galleria del mio cellulare e trovo delle foto che 

mi spezzano il fiato. 

Sono foto che mi ritraggono accanto ad un sorri-

dente Aldo, il mio, il nostro Presidente Naziona-

le. Sono foto che aprono un cassetto della mia 

mente stracolmo di ricordi e di emozioni, legati 

ai tantissimi momenti condivisi uno accanto 

all’altro. 

Sentimenti non solo miei, ma di tutti i volontari 

ed amici della Fidas Leccese, che hanno avuto 

modo di apprezzare la tenacia, la gentilezza e 

l’enorme disponibilità del nostro Presidente FI-

DAS Nazionale. 

Il suo ultimo editoriale pubblicato su “Noi in 

Fidas” ci aveva profondamente toccato e, come 

già scritto nel mio editoriale dello scorso nume-

ro di “Fidas News”, metteva in evidenza come 

Aldo fosse il testimonial per eccellenza del 

“non so per chi, ma so perché”. 

Purtroppo, però, è andato via un uomo speciale 

che abbiamo salutato nel giorno in cui doveva-

mo fare il penultimo Consiglio Nazionale di 

questo mandato (destino beffardo…). 

Sono impresse nella mia mente e nel mio cuore 

le intense giornate trascorse con lui in questi 

anni di impegno Fidas, così come indelebile 

resterà il suo sorriso e la sua passione. 

Sono giorni tristi per tutti noi perché la “grande 

famiglia della Fidas” ha perso una delle sue fi-

gure più importanti, ma quello che non perderà 

mai è il sorriso, l’entusiasmo e soprattutto la 

voglia di aiutare chi è in difficoltà. 

Ora, però, dobbiamo tutti impegnarci a continu-

are al meglio il suo impegno, nel segno dei va-

lori che hanno contraddistinto il suo operato. 

Sarà questo il miglior modo per dire GRAZIE 

al nostro caro Aldo.  

Un bacio al Cielo! 

 
Emanuele Gatto 

Il Presidente Aldo Ozino Caligaris (al centro) in una delle sue 
ultime visite in Fidas Leccese con alcuni membri del Consiglio 
Direttivo Provinciale  

IL RICORDO DEL CARO PRESIDENTE   
ALDO OZINO CALIGARIS 
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8 MARZO - FESTA DELLA DONNA  
La chiamano “Festa della Donna”, ma sarebbe più corretto chia-
marla giornata internazionale della donna, perché da festeggiare c’è 
ben poco e tanto invece, da riflettere.  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

                                                                                                                                                                                 Antonio Mariano  

L a commemorazione fu istituita nel 1922 e conclamata poi nel set-
tembre del 1944 quando si creò a Roma l'UDI, Unione Donne in 
Italia, per iniziativa di alcune donne appartenenti a vari partiti 

politici e fu l'UDI a prendere l'iniziativa di celebrare, l'8 marzo 1945, 
la prima giornata della donna nelle zone dell'Italia libera, mentre a 
Londra veniva approvata e inviata all'ONU una Carta della donna 
contenente richieste di parità di diritti e di lavoro. Con la fine della 
guerra, l'8 marzo 1946 fu celebrato in tutta l'Italia e vide la prima 
comparsa del suo simbolo, la mimosa. 

L'8 marzo 1972 sempre a Roma, la giornata della donna si tenne in piaz-
za Campo de' Fiori: vi partecipò anche l'attrice statunitense Jane Fonda, 
che pronunciò un breve discorso di adesione, mentre un folto reparto di polizia 
era schierato intorno alla piazza nella quale poche decine di donne manifestavano con 
cartelli chiedendo la legalizzazione dell'aborto e la liberazione omosessuale. Il matrimonio venne definito prostitu-
zione legalizzata e circolò un volantino che chiedeva che non fossero lo Stato e la Chiesa ma la donna ad avere il 
diritto di amministrare l'intero processo della maternità. Quelle scritte furono giudicate intollerabili e la polizia, senza 
lo squillo di tromba previsto, caricò, manganellò e disperse le pacifiche manifestanti.  

Da quella data la ricorrenza ha preso man, mano, una piega ludica e soprattutto commerciale come tante altre ricor-
renze, cancellando ormai di fatto dalla mente di tanti, il vero motivo per cui ci furono delle vere rivoluzioni in vari 
paesi del mondo. Oggi la giornata della donna che dovrebbe far riflettere il “maschio” assertore della presunta supe-
riorità dell'uomo sulla donna,  si  confonde  invece,  in  feste  e  festini,  assecondati dalla stessa donna che invece di esal-
tarsi nei vari ruoli che occupa, si esalta nel divertimento, nella serata goliardica, in balli e balletti con maschi musco-
losi in abiti succinti.  
L’ inconsapevole atteggiamento, la rende ancora più debole, mentre il “maschio” esaltato da tutto ciò, si manifesta 
nei vari contesti di pratiche quotidiane che possono essere violente, repressive, offensive o anche semplicemente pa-
ternalistiche, basate sulla convinzione che gli uomini siano superiori alle donne: partendo da una innata differenza 
biologica, la minore forza fisica femminile, e dalle sue conseguenze storiche. il “maschio” dunque stabilisce una ge-
rarchia tra uomini e donne, in cui le donne sono considerate “naturalmente” inferiori anche sul piano intellettuale, 
sociale e politico. Tutto ciò è una discriminazione nei confronti della donna basata solo sul genere sessuale. Questa 
discriminazione, trasforma le differenze in pretese di superiorità, confondendo le due cose.  
Questa mia riflessione fatta su alcune considerazioni scopiazzate qua e la, mi inducono a pensare che ci sono due 
generi di donne: quelle che si sono battute per l’uguaglianza di genere e dei diritti e quelle invece, che aspettano l’8 
marzo per una liberazione “fisica e mentale” più che sociale. Ecco, con queste riflessioni quindi, vorrei esaltare e 
festeggiare quelle donne che si sono battute per l’uguaglianza di genere e dei diritti. A tutte quelle donne che si iden-
tificano in quanto scritto auguro loro di non incontrare mai quel “maschio” che se badate bene ho sempre virgoletta-
to e mai chiamato uomo, di raggiungere e superare sempre tutti gli obbiettivi, di avere intorno a Voi sempre uomini e 
non “maschi”,  padri e non padroni, compagni di vita e non di morte, amore e mai violenza. Sono convinto che una 
donna che vive la sua vita con questi principi, metterà al mondo altrettante donne con gli stessi principi e soprattutto 
metterà al mondo uomini e non “maschi”. 

Viva le Donne…e non solo l’8 marzo. 
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Riteniamo che certe notizie quando arrivano bisogna farle girare il più possibile,  farle arri‐
vare alle persone e quindi  la  redazione di Fidas News ha scelto di pubblicare  la storia di 
Maria.   

 
Quando ricevo una trasfusione per me è come riemer‐

gere dalle tenebre”. Con queste parole Maria Pa-

pa, di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria,  racconta 

cosa significa ricevere sangue durante una malattia. La  terapia 

trasfusionale  le  è  indispensabile  dato  che,  oltre ad essere ane-

mica microcitemica, alla fine del 2018 le è stato diagnosticato 

un tumore rinofaringeo, che  l’ha  obbligata  ad  alcuni  cicli  di 

chemioterapia.  Il  6 febbraio, con un post su Facebook, ha rin-

graziato apertamente i donatori di sangue.  

“Sono  estremamente  grata  ai  donatori. Ogni  volta  arrivo  alla 

trasfusione che sono mezza morta, poi mi sento subito meglio”. 

Maria,  dall’inizio  delle  cure,  si  sottopone  ciclicamente  a  delle 

trasfusioni  che  avvengono  circa  una  volta  al mese:  “Siccome non riuscirei a sopportare la chemioterapia a causa 

dell’anemia, il mio medico mi ha indicato le trasfusioni di sangue come pratica da affiancare alla cura”.  

La procedura al momento è questa: “Ogni volta in base ai valori degli esami del sangue verifichiamo l’emocromo e 

le  piastrine,  se  necessario mi  trasfondono.  Poiché  la cura contro il tumore è molto tossica,  quando  inizio, mi  è 

consigliato di bere molti liquidi”. 

Nel post, che su Facebook ha ottenuto 2522 condivisioni e quasi 5mila  like, dice:  “Oggi ho  fatto  la mia quinta  tra‐

sfusione e guardando la sacca appesa, che goccia a goccia mi ha permesso di stare meglio, il mio pensiero é andato 

a chi quel sangue l’ha donato gratuitamente.  In un momento  storico  in  cui  tutti  sono  contro  tutti esiste una uma-

nità silenziosa che dona speranza a  chi,  come me,  ne  ha  bisogno  per  stare  bene. Grazie anonimo donatore, chi-

unque tu sia”. 

 
[ Fonte: h�p://donatorih24.it/2020/02/13/maria‐trasfusioni‐per‐sostenere‐la‐chemio‐estrema‐gra�tudine‐aidonatori/ 
13 febbraio 2020 ] 

DONATORIH24 

MARIA. “TRASFUSIONI PER SOSTENERE 
LA CHEMIO:  

ESTREMA GRATITUDINE AI DONATORI” 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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C iao sono Stefano, conosciuto da molti come piccolo 
Stefano con un bellissimo codino; piccolino si.. ma 
non per mia volontà ma per via di una malattia 

genetica rara che convive con me, ancor prima della mia 
nascita. 
Ho 3 anni e mezzo, e fin ora ne ho viste di belle e di brutte, 
trovandomi a combattere quotidianamente diverse difficol-
tà nonostante abbia una vita apparentemente normale. Il 
sorriso e la gioia son sempre con me, ma ora si è presentato 
un ulteriore problema, e devo ricorrere al trapianto del 
midollo osseo.  

Per sentito dire, dai miei genitori e dai medici sono affetto 
da una malattia, come dicevo prima, rara, chiamata Ane-
mia di Fanconi, (che prende 1 su 160.000 per lo più bam-
bini), abbastanza complessa che porta anomalie e malfor-
mazioni in diverse zone del corpo. La malattia è caratteriz-
zata da (carenza di tutti i tipi di cellule del sangue, globuli 
bianchi, rossi e piastrine), ritardi della crescita, malforma-
zioni, anomalie all’udito e tendenza a sviluppare tumori, 
leucemie. E io...ahimè...di queste caratteristiche ne ho di-
verse. “non riesco nemmeno a pronunciare questo nome, 
ricordo solo i capricci quando devo fare i prelievi che co-
stantemente...devo sottopormi...per non parlare degli aspi-
rati midollari”. Per questa malattia, non esiste ancora nes-
suna cura l’unica terapia possibile è il TRAPIANTO DI 
MIDOLLO OSSEO O DI CELLULE STAMINALI 
EMOPOIETICHE DA CORDONE OMBELICALE (in 
entrambi i casi da donatore compatibile), ovvero dovrà 
essere il mio fratello genetico; nonostante io abbia un fra-
tellino, poco più grande di me, pur la sua grande volontà 
nel volermi aiutare, abbiamo scoperto che non è compatibi-
le geneticamente e nemmeno i miei genitori lo sono. 
Sono assiduamente seguito dall’ Ospedale Pediatrico 
Bambin Gesù di Roma, Ss. Annunziata di Taranto e dalla 
Pediatria dell’ ospedale Panico di Tricase. “chiedo sempre 
ai miei genitori perché devo fare tutto questo ma loro mi 
rispondono che sono un bimbo “speciale” e io di questo 
mi sento un po' sollevato come se fosse un complimento; 
sento anche parlare che è un cammino tortuoso non so il 
significato ma almeno quando vado negli ospedali vedo 
sempre medici, infermieri e personale con il sorriso stam-
pato ogni volta che arrivo (escluso il momento delle puntu-
re) e non vi nascondo che hanno sempre un pensiero o un 
regalino per me” Il mio desiderio è vedere questo sorriso 
su tutti i bimbi come me E CHIEDO A VOI, UN PIC-
COLO AIUTO!!! 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

ALLA RICERCA DI UN DONATORE DI MIDOLLO OSSEO 
Il volontariato e in particolare il mondo della DONAZIONE non ha confini. Infatti noi di fidas 
Corsano siamo felici di sostenere la campagna che il nostro piccolo grande uomo Stefano sta com-
battendo insieme alla sua famiglia.  
 

Vi invitiamo a leggere la sua storia. 

 

Avete mai sentito la parola DONARE? Donare un sorriso, 
una carezza, donare il sangue, donare il midollo...si proprio 
il MIDOLLO, quell’organo che tutti abbiamo e che non 
sappiamo nemmeno quanto sia importante; c’è chi l’ha 
sanissimo e non sa quanto bene può fare, quanto dono può 
dare… può ridare una seconda possibilità, una speranza 
futura, una vita più serena 

QUINDI NON MI RESTA CHE CERCARE IL MIO 
ANGELO CUSTODE ALTROVE... 

Al giorno d'oggi donare il midollo osseo è davvero sempli-
ce, senza alcun tipo di intervento in sala operatoria, seplice 
come donare i l  sangue. COME FARE?? 
Basta andare sul sito web dell'ADMO (https://
admopuglia.it) – l’ASSOCIAZIONE DONATORI MI-
DOLLO OSSEO - e iscriversi, o per incontri informativi e 
per la logistica delle tipizzazioni rivolgersi a: Rizzello Vit-
toria referente ADMO Salento: +39 328 283 5902 
oppure contattare Fidas Corsano: +39 347 276 7643 

è necessario, semplicemente, avere un’età tra i 18 e i 35 
anni, avere un peso corporeo di almeno 50 kg 
e godere di buona salute. I POTENZIALI DONATORI 
CON QUESTA LORO SCELTA D’AMORE, doneranno 
speranza a me ed altri bimbi di crescere e giocare etc. etc.  

CHIEDI INFORMAZIONI SU COME FARE LA TUA 
TIPIZZAZIONE contattando i contatti sopra elencati o sul 
sito prima linkato e CONDIVIDI QUESTO MESSAGGIO 
CON PIÙ PERSONE CHE PUOI. NON RESTIAMO IN-
DIFFERENTI DAVANTI A QUESTI PROFONDI MES-
SAGGI, NON INVENTIAMO SCUSE DI NON AVERE 
TEMPO ED AVERE TANTI ALTRI IMPEGNI. APRITE 
I VOSTRI CUORI A CHI HA BISOGNO PER CONTI-
NUARE A VIVERE. 

NON AVERE PAURA QUANDO C’E’ DA AIUTARE 
GLI ALTRI 

Certo di una Vostra comprensione. 

Stefano 



 6 

È 
 proprio il caso di dirlo, “chi trova 

un amico trova un tesoro”. Si è pre-

sentata così la “ciurma” della Fidas 

di Melissano che conclude anche 

quest’anno la sua avventura carnevalesca con 

un tour che l’ha portata a partecipare alle sfi-

late di Galatone e Gallipoli, oltre a quella lo-

cale.  

Una squadra composta da persone di ogni e-

tà, che indicavano, quanto la cultura del dono 

deve crescere con noi.  

“Ci siamo divertiti tantissimo e siamo con-

tenti dei risultati ottenuti - dicono in coro i 

componenti della compagine. È stato bellissi-

mo vedere le persone emozionarsi e apprez-

zare ciò che la Fidas fa. Questo ci stimola a 

far risvegliare la sensibilità delle persone 

affinché diventino dei donatori, un tesoro 

prezioso per chi ha bisogno e di cui non ne 

possiamo fare a meno”. 
C.D. Fidas Melissano 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

CARNEVALE 2020 DI FIDAS MELISSANO 

“Chi trova un donatore trova un tesoro” 
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S filata in maschera dal titolo  

“Diritti verso la Costituzione” 

organizzata dalla locale sezio-

ne Fidas per le vie di Sannicola, con i 

bambini della primaria in collabora-

zione con l’istituto comprensivo e il 

patrocinio del Comune. 

La sfilata è partita dalle scuole ele-

mentari di Via Collina alle  14:30 e si 

è conclusa in  Piazza della Repubblica 

con canti e balli.  

«da oltre 30 anni  ogni anno il Car-
nevale scende in piazza – commenta 

Pietro Paolo Pintus, presidente Fidas -  

SFILATA IN MASCHERA DELLA FIDAS 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

                                                                                           A. M. 

in collaborazione con le scuole che organizzano 

gruppi mascherati in tema con gli argomenti del 

programma scolastico, in modo che il momento di 

gioco diventi argomento di approfondimento. 

L’occasione poi è sempre buona per  ricordare  a 

tutti e specialmente ai nostri concittadini 

l’importanza della donazione del sangue». 
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ASPETTANDO IL NUOVO TRASFUSIONALE: 
CORRETTI STILI DI VITA 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

I l tempo a disposizione certamente non giocava a favore e non solo quello: trovare risorse umane da 
poter vestire a maschera in un paese dove ogni scuola di ballo, palestra o parrocchia, aveva già scrittu-
rato  un gruppo per la sfilata, non era certamente una passeggiata. 

Insistendo però con il passaparola e con la voglia di divertimento, siamo arrivati a 23 elementi: Puffi,  Puf-
fette e Goccioline. 
Come personaggi principali le Puffette che interpretavano lo staff medico del C. T. di Gallipoli; Gargamel-
la, il Direttore del SIMT di Lecce e così via con tutti i personaggi. 
Finanche tutto ciò che viene dato al ristoro donatori post donazione con il Re della colazione, il cornetto. 
Dai personaggi al ristoro donatori quindi, si può dire che  c’era proprio tutto. 
Il divertimento era assicurato, mamme con i loro bambini a divertirsi mascherati ed anche a esibirsi nella 
coreografia preparata sulle note della canzone dei puffi. 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Due giornate a Gallipoli e una a  Galatone, che dire? Dopo 9 giorni chiusi nella sede Fidas a cucire e a pro-
vare con l’aiuto delle mamme e dei papà.  
Il divertimento dei bambini é stato unico,  dal più piccolo di 1 anno a Gargamella tra i più anziani e  a me 
che impersonavo le sostanze che ti escludono dalla donazione: le droghe. 
Non importa il premio vinto,  per noi l'importante era fare arrivare il messaggio del dono facendo una vita 
sana e salutare.  
Una mamma mi ha scritto: La sfilata è stata un esperienza bellissima perché c’è stato il coinvolgimento del-
le famiglie divertimento puro e sano.  
All'anno prossimo quindi, con tutti i Papà che si sono dichiarati  per primi: “pronti per l’anno prossimo. 
 
 

Maddalena Bembi 
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Donare il sangue è un grande atto di generosità perché aiuta a salvare tantissime vite umane. 

La donazione avviene dopo una visita preliminare, con assistenza medica, dura 15 minuti, 

non da dolore e problemi. Può donare chi, tra i 18 e i 60 anni, è in salute e non ha avuto gra-

vi malattie. Dopo la donazione i può riprendere subito la vita normale e bisogna bere tanto, 

ma non alcolici. 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

DONAZIONE DEL SANGUE: 
COME FARLA E PERCHE’  

D onare il sangue è un grande atto di generosità 

perché aiuta a salvare tantissime vite umane e 

vuole dire donare la vita a chi sta rischiando di 

perderla. Però è anche un modo per i donatori di tenere sotto 

controllo periodicamente la propria salute attraverso esami 

molto rigorosi ai quali i donatori si sottopongono gratis.  

Perché è importante donare sangue? 

Il sangue non si produce artificialmente, si può ottenere solo 

mediante donazione volontaria e non retribuita. È indispensa-

bile per salvare vite umane e per migliorare la qualità della 

vita di persone malate. In Italia non c’è abbastan-

za sangue per sopperire sempre alle necessità. 

Per questo averne per chi ne ha bisogno dipende 

completamente dalla disponibilità dei donatori.   

In quali situazioni di emergenza viene utilizza-

to? 

Le trasfusioni con il sangue dei donatori sono 

importantissime in particolare nei servizi di pri-

mo soccorso, durante gli interventi chirurgici e i 

trapianti di organo, nella cura delle malattie on-

cologiche e nelle varie forme di anemia cronica. 

Inoltre servono per gestire le complicanze emor-

ragiche del parto e, persino, al bambino prima di 

nascere con trasfusioni direttamente nell’utero. 

In che cosa consiste una donazione? 

Nel prelievo in massima sicurezza grazie a dispositivi medici, 

sterili e monouso, di quattrocentocinquanta millilitri di sangue 

intero contenente globuli rossi che trasportano ossigeno ai 

tessuti, globuli bianchi che combattono le infezioni, piastrine 

e plasma che permettono la coagulazione. Tutto avviene in 

circa 15 minuti con l’assistenza di medici ed infermieri. 

Ogni quanto si po’ donare? 

La legge italiana stabilisce che tra una donazione di sangue e 

la successiva debbano passare almeno 90 giorni. Le donne in 

età fertile possono donare  soltanto due volte l’anno; gli uomi-

ni quattro volte l’anno. 

In quanto tempo si riforma il sangue donato? 

È immediatamente compensato dal corpo. I liquidi accumulati 

dai tessuti sono richiamati in circolo e il midollo osseo accele-

ra la riproduzione di globuli rossi. In tale modo il volume di 

sangue torna ai valori originali in un periodo di tempo com-

preso tra qualche minuto e poche ore. Il ripristino dei globuli 

rossi avviene più lentamente ma, in genere, si completa entro 

un mese circa dal prelievo. 

Quali gruppi sanguigni sono più rari? 

Non esistono soltanto, come è soliti pensare, i gruppi 0, A, B, 

AB, caratterizzati dal fattore 

positivo o negativo, fra i qua-

li il più raro è il gruppo  ne-

gativo, ma anche una cin-

quantina di gruppi rari. Que-

sto accade perché sula super-

ficie dei globuli rossi si tro-

vano particolari sostanze 

chiamate antigeni che sono 

responsabili delle differenze 

tra i vari gruppi sanguigni. 

Finora ne sono state identifi-

cate trecentocinquantadue. 

Esistono pazienti che producono anticorpi contro questi anti-

geni e dunque, se abbiamo bisogno di trasfusioni, è necessario 

trovare il sangue idoneo con un assetto antigenico uguale.  

Presso il Policlinico di Milano esiste una banca dei gruppi rari 

che si occupa di identificare proprio questi donatori di sangue 

raro. Questo è ancora più importante considerati gli immigrati 

che hanno gruppi sanguigni rari superiori rispetto ai nostri.  

Chi può donare sangue?  

In linea generale tuti coloro che sono in buone condizioni di 

salute, che non abbiano avuto gravi malattie in passato e con 

una età compresa tra i diciotto e i sessanta anni. Questo limite 

di età, a discrezione dei centri trasfusionali, può aumentare a 

sessantacinque o settanta. 
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Chi può donare sangue?  

In linea generale tutti coloro che sono in buone condizioni di 

salute, che non abbiano avuto gravi malattie in passato e con 

una età compresa tra i diciotto e i sessanta anni. Questo limite 

di età, a discrezione dei centri trasfusionali, può aumentare a 

sessantacinque o settanta anni se si tratta di un “vecchio” do-

natore in buona salute. m ai parametri valutati dai medici ogni 

volta che una persona vuole donare sono anche molti altri. 

Quali sono i più importanti? 

Durante i primi accertamenti si valuta il valore 

dell’emoglobina, che non deve 

essere inferiore a 12,5 g/dL, 

cioè grammi per decilitro, nelle 

donne e 13,5 g/dL negli uomini. 

Durante il colloquio  la visita 

con il medico sono considerate 

le altre condizioni. In particola-

reil donatore deve pesare più di 

50 chili, avere una pressione 

arteriosa massima compresa tra 

centodieci e centosessanta mm 

Hg, cioè millimetri di mercurio, 

e quella arteriosa minima com-

presa tra sessanta e cento mm 

Hg, un polso ritmico regolare 

con pulsazioni comprese fra le 

cinquanta e le cento al minuto. 

Inoltre gli aspiranti donatori non 

devono assumere o avere assun-

to di recente farmaci e avere consumato pasti abbondanti nelle 

ultime sei ore. 

Chi non può mai donare? 

I motivi di sospensione permanente sono tanti. I principali 

sono l’alcolismo cronico, il diabete trattato con l’insulina, 

l’uso di droghe anche pregresso. Non può donare sangue chi 

ha avuto gravi reazioni allergiche  come shock anafilattico e 

edema della glottide, malattie cardiovascolari in atto e pre-

gresse, tumori, malattie con danno d’organo o autoimmunita-

rie con esclusione della celiachia, purché il donatore segua 

una dieta priva di glutine, malattie infettive come l’apatite 

virale B e C e la malaria. Non può donare sangue anche chi è 

positivo al test dell’Aids, chi ha soggiornato in Gran Bretagna 

per oltre sei mesi dal 1980 al 1996, per la diffusione di ence-

falopatia spongiforme trasmissibile dai bovini, volgarmente 

definita come malattia della mucca pazza, chi ha tendenza 

anomala all’emorragia e ha avuto un trapianto di organo e 

anche chi ha fatto e fa uso di sostanze stupefacenti, steroidi, 

ormoni a scopo di culturismo fisico.  

 

I comportamenti sessuali sono valutati per l’idoneità alla 

donazione? 

Si, possono determinare l’interruzione della donazione. Per 

esempio chi ha un nuovo partner deve sospendere la donazio-

ne per quattro mesi dal primo rapporto sessuale e lo stesso 

periodo vale per chi ha rapporti eterosessuali, omosessuali o 

bisessuali con partner occasionali, con persone tossicodipen-

denti, con partner nati o provenienti da paesi dove l’Aids è 

una malattia diffusa. Invece non possono donare sangue le 

persone il cui comportamento sessuale abituale è improntato 

sulla promiscuità perché questo 

le espone ada lto rischio di con-

trarre malattie infettive trasmis-

sibile con il sangue. 

Vi sono altre cause di sospen-

sione temporanea? 

Tra le più frequenti vi sono 

alcun malattie infettive con o 

senza febbre come la cistite, la 

tonsillite, l’influenza, le cure 

odontoiatriche, alcuni esami 

invasivi, gli interventi chirurgi-

ci. ma anche il soggiorno per 

turismo in alcuni paesi del 

mondo prevede un periodo di 

sospensione. Tutte informazio-

ni che si possono trovare sul 

sito www.donatorisangue.org. 

 

Dopo la donazione di sangue si riprende la vita normale? 

Bisogna mangiare regolarmente e bere abbondantemente, ma 

non alcolici. Occorre evitare di fumare per almeno due ore 

dopo la donazione, poiché questo potrebbe causare vertigini o 

svenimenti, evitare l’attività fisica intensa come palestra e 

sollevare oggetti pesanti per almeno quattro ore, e guidare per 

lunghi percorsi. In genere i donatori possono riprendere 

l’attività normale lavorativa ma, in base alla legge 219/2005 

articolo8, chi ha un rapporto di lavoro dipendente può stare a 

casa per l’intera giornata della donazione ed essere normal-

mente retribuito. 

Dove finisce il sangue donato? 

È sottoposto a opportuni controlli  separato nei cosiddetti e-

mocomponenti, cioè globuli rossi, piastrine e plasma. In que-

sto modo è possibile trattare in modo razionale ogni paziente 

fornendogli soltanto l’elemento di cui necessita e risparmian-

do altre preziose componenti del sangue. 
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I l 4 febbraio si è celebrata la Giornata mondiale contro il 
cancro - World Cancer Day, promossa dalla UICC - 
Union for International Cancer Control e sostenuta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  
Se le attuali tendenze continueranno, il mondo vedrà un au-
mento del 60% dei casi di cancro nei prossimi due decenni. Il 
maggiore aumento (stimato dell'81%) nei nuovi casi si verifi-
cherà nei paesi a basso e medio reddito, dove i tassi di soprav-
vivenza sono attualmente più bassi. Gran parte di questa 
situazione è dovuta al fatto che questi paesi hanno dovuto 
concentrare risorse sanitarie limitate sulla lotta alle malattie 
infettive e sul miglioramento della salute materna e infantile, 
mentre i servizi sanitari non sono attrezzati per prevenire, 
diagnosticare e curare i tumori. Nel 2019, oltre il 90% dei 
paesi ad alto reddito ha riferito che nel sistema sanitario pub-
blico erano disponibili servizi completi di cura per il cancro 
rispetto a meno del 15% dei paesi a basso reddito. "Questo è 
un campanello d'allarme per tutti noi per affrontare le inaccet-
tabili disuguaglianze tra i servizi oncologici nei paesi ricchi e 
poveri", afferma Ren Minghui, vicedirettore generale, Co-
pertura sanitaria universale / malattie trasmissibili e non 
trasmissibili, Organizzazione mondiale della sanità. “Se le 
persone hanno accesso alle cure primarie e ai sistemi di riferi-
mento, il cancro può essere individuato in anticipo, trattato in 
modo efficace e curato. Il cancro non dovrebbe essere una 
condanna a morte per nessuno, ovunque. " Tuttavia, è possi-
bile realizzare progressi nei paesi più poveri. L'Oms e l'A-
genzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) stanno 
pubblicando due rapporti coordinati in occasione della Gior-
nata mondiale del cancro (4 febbraio), in risposta alle richieste 
del governo per ulteriori ricerche sulla portata e sulle poten-
ziali politiche e programmi per migliorare il controllo del can-
cro. Il Rapporto IARC si concentra sulla prevenzione e offre 
la panoramica più completa delle ricerche pertinenti disponi-
bili fino ad oggi, che vanno dall'eziologia descrittiva, la biolo-
gia cellulare e molecolare, la tossicologia e la patologia fino 
alle scienze comportamentali e sociali. I capitoli chiave inclu-
dono discussioni sull'impatto delle disuguaglianze nel cancro, 
vaccinazioni e screening, suscettibilità genomica individuale 
al cancro e identificazione più accurata delle persone a ri-
schio, che possono consentire una "prevenzione del cancro di 
precisione". Il Rapporto riporta ad esempio stime del ri-
schio di cancro per le popolazioni che vivono vicino a siti 
contaminati sono disponibili in alcuni paesi e l'esempio che fa 
è proprio l'Italia, dove un progetto di sorveglianza epidemio-
logica di 44 siti designati come priorità nazionali "siti conta-
minati" ha considerato 23 siti serviti dai registri dei tumori. 
Per ciascuno sito contaminato, l'incidenza di tutti i tumori 
combinati e di 35 siti di cancro sono stati analizzati per il pe-

A. M.  

pe 1995- 2005. In entrambi i sessi, un eccesso è stato osserva-
to per l'incidenza globale del cancro (9% negli uomini e 7% 
nelle donne). Un eccesso di mesotelioma è stato successiva-
mente dimostrato, con un ruolo accertato di esposizione am-
bientale, non professionale all'amianto in tre siti e a fluoroede-
nite in un sito. Il Rapporto Oms ha come obiettivo stabilire 
l'agenda globale sul cancro, a mobilitare le parti interessate e 
aiutare i paesi a stabilire le priorità per gli investimenti nel 
controllo del cancro e nella copertura sanitaria universale. 
Introduce i principi, gli strumenti e gli attuali interventi priori-
tari di controllo del cancro nel contesto del carico e delle op-
portunità attuali e futuri del cancro. "Almeno 7 milioni di 
vite potrebbero essere salvate nel prossimo decennio, identifi-
cando la scienza più appropriata per ogni situazione di paese, 
basando forti risposte sul cancro sulla copertura sanitaria uni-
versale e mobilitando diverse parti interessate a lavorare insie-
me", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretto-
re generale, Oms. L'Oms mette in evidenza una vasta 
gamma di interventi comprovati per prevenire nuovi casi di 
cancro. Questi includono il controllo dell'uso del tabacco 
(responsabile del 25% dei decessi per cancro), la vaccinazione 
contro l'epatite B per prevenire il cancro al fegato, l'elimina-
zione del cancro cervicale mediante la vaccinazione contro 
l'HPV, lo screening e il trattamento, l'implementazione di 
interventi di gestione del cancro ad alto impatto che portano 
valore per il denaro e assicurano accesso alle cure palliative 
incluso il sollievo dal dolore.  

"Gli ultimi 50 anni hanno visto enormi progressi nella 
ricerca sulla prevenzione e il trattamento del cancro", 
afferma Elisabete Weiderpass, direttore dello IARC. "I 
decessi per cancro sono stati ridotti. I paesi ad alto reddito 
hanno adottato programmi di prevenzione, diagnosi precoce e 
screening, che insieme a un trattamento migliore, hanno con-
tribuito a una riduzione stimata del 20% nella probabilità di 
mortalità prematura tra il 2000 e il 2015, ma i paesi a basso 
reddito hanno visto solo una riduzione del 5%. Dobbiamo 
vedere tutti beneficiare allo stesso modo ". La sfida sarà af-
finché i paesi selezionino le considerazioni di bilanciamen-
to dei trattamenti tra cui costi, fattibilità ed efficacia. Ogni 
governo ha il compito di scegliere le terapie antitumorali in-
novative appropriate, pur riconoscendo che i trattamenti stabi-
liti, molti dei quali sono molto efficaci e convenienti, può 
fornire benefici per il cancro senza causare difficoltà finanzia-
rie.  
 
[ Fonte: https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/
articolo.php?articolo_id=80940 04 febbraio 2020 ] 

GIORNATA MONDIALE CANCRO. Il nuovo rapporto mondiale Iarc-
Oms: nei prossimi 20 anni 60% di casi in più. Ma con la giusta prevenzione 
si possono salvare 7 milioni di vite in 10 anni  
Maggiormente a rischio i paesi più poveri (con una previsione di aumento dei casi di cancro che 
supera l'80%) perché le risorse sanitarie sono concentrate soprattutto sulla lotta alle malattie in-
fettive e sul miglioramento della salute materno infantile. Nel rapporto citato il modello italiano di 
monitoraggio dei rischi nel siti contaminati.  
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U n mondo bello, pulito, che «ogni giorno opera con grande generosità». Esordisce così il Presidente Matta‐
rella, intervenuto il 7 febbraio alla cerimonia di inaugurazione di "Padova, Capitale europea del Volontaria‐
to per il 2020". Il volontariato è un «grande laboratorio di solidarietà e di cittadinanza consapevole e atti‐

va», ha proseguito il Presidente.  
Ma chi sono i volontari? «Sono gli angeli del fango di Firenze nel 1966, gli alpini del terremoto del Friuli dieci anni 
dopo e di tutte le altre catastrofi che si sono succedute nel nostro Paese. Sono i volontari degli antincendi boschivi, 
quelli dei diversi corpi di soccorso, i volontari del sangue, quelli che operano a sostegno delle persone vulnerabili».  
Commette un errore, oggi più che mai, ha ribadito il Presidente della Repubblica, «chi pensa che l’impegno volonta‐
rio, e  i  valori  che esso  trasmette,  ap‐
partengano  ai  tempi  residuali  della 
vita e che non  incidano sulle strutture 
portanti del nostro modello sociale».  
Al contrario, «la dimensione della gra‐
tuità, unita alla  responsabilità civica e 
a  un  forte  desiderio  di  condivisione, 
produce  riflessi  e  crea  interrelazioni 
con ogni altro ambito della vita socia‐
le».  
Non solo gratuità, ma anche à: queste 
le  caratteristiche  del  volontariato  ita‐
liano.  
La continuità, ha spiegato il Presidente 
della  Repubblica,  «è  un  tratto  essen‐
ziale del volontariato, che non  intende esse‐re occasionale; perché da tempo  le molteplici anime del volontariato 
italiano hanno preso coscienza che la loro opera non è soltanto riparatrice». Ed è per questo, che in un momento di 
forte dinamismo sociale, dove il mondo del Terzo settore sta cercando di innovare e sperimentare nuove forme (su 
tutte: l'impresa sociale), anche la politica deve fare la sua parte.  
Forte il monito del Presidente della Repubblica: «l’augurio – in questo anno – è che si proceda nell’attuazione della 
legge sul Terzo settore, coinvolgendo i protagonisti, assicurando una piena collaborazione tra i diversi livelli istitu‐
zionali, favorendo  la partecipazione e  il sostegno – anche economico – di una più vasta platea di cittadini,  i quali 
non perdono occasione di dimostrare interesse, favore e coinvolgimento per la solidarietà che si organizza».  
I volontari sono diventati, in questi decenni, veri e propri corpi intermedi della Repubblica, «pronti all’intervento di 
urgenza, impegnati nelle ricostruzioni delle lacerazioni patite dalle popolazioni, delle ferite presenti nel nostro tes‐
suto sociale ‐ e alle quali non sempre le istituzioni riescono a porre rimedio ‐ nella gestione e nel perseguimento di 

obiettivi di sostenibilità ambientale».  
A questi corpi intermedi, ha concluso il Presidente, «dobbiamo il nostro grazie e 
il nostro rispetto».  
[ Fonte: http://www.vita.it/it/article/2020/02/07/mattarella-la-riforma-del-terzo-settore-va

-completata-entro-lanno/154005/ 07 febbraio 2020 ] 
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Mattarella: «La riforma del Terzo settore va 
completata entro l'anno»  
 
Intervenendo all'inaugurazione di "Padova, Capitale europea del volonta-
riato“, il Presidente della Repubblica ha ricordato l'urgenza di dare conti-
nuità e forza allo «straordinario mondo del sociale»  

“L’Italia vera  
è una sola:  
quella dell’altruismo  
e del dovere” 
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7 MILIONI DIPERSONE NEL MONDO 
OGNI ANNO MORTE PER IL FUMO  
In Italia le malattie correlate fanno 70 mila vittime 

O ltre  7  milioni  di 
persone  muoiono 
ogni anno per ma‐

lattie  legate al  fumo di  ta‐
bacco:  lo  stesso  numero 
degli  abitanti  di  una  città 
come Hong Kong. E in Italia 
muore  una  popolazione 
grande come quella dell'A‐
quila.  
E'  questa  una  fotografia 
degli effetti del consumo di tabacco che emerge dalle parole di Enrico 
Arosio, presidente della Simv, la Società italiana di medicina vascolare. 
"Il danno globale di malattie correlate al fumo è particolarmente ele‐
vato con oltre 7 milioni di morti ogni anno, di cui circa 70mila solo  in 
Italia  ‐  spiega  durante  la  presentazione  del  progetto  “Non  bruciamo 
l'albero cardiovascolare”, ‐ Questa situazione si prevede possa peggio‐
rare nei prossimi anni soprattutto nelle popolazioni con limitate risorse 
sanitarie.  Il fumo attivo e passivo è direttamente nocivo sull'apparato 
cardiaco e vascolare (con circa 30mila morti l'anno in Italia)". "Quando 
un  fumatore smette di  fumare  ‐ continua Arosio  ‐ occorrono 15 anni 
perché  il  rischio di  contrarre malattie  cardiache  sia  sovrapponibile  a 
quello di una persona che non ha mai fumato". (ANSA). 
 
[ Fonte: h�ps://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/no�zie/s�li_di_vita/2020/02/18/fumo‐ogni‐anno‐uccide‐7mln 
‐di‐persone‐nel‐mondo_af58b1c9‐e871‐4203‐8be7‐9934dc9dbbb5.html 18 febbraio 2020 ] 
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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 
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NEL MESE DI MARZO SI DONA A 

DOMENICA 01   Sternatia  

DOMENICA 08  Galatone ‐ Gallipoli ‐ Taviano ‐ Ugento 

DOMENICA 15  Mesagne ‐ Nardò ‐ Noha ‐ Ruffano ‐ Tuglie 

DOMENICA 22  Copertino ‐ Galatone ‐ Melissano ‐ Racale 

DOMENICA 29  Acquarica ‐ Collepasso ‐ Gagliano ‐ Presicce ‐ Salve ‐ Taviano  

 

 

 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 



 17 

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  

 

Ricordati  

di inserire  

il nostro  

Codice Fiscale  

90000020751 
Sulla tua  

dichiarazione  

dei redditi  
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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 
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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 
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Donatori  
Volontari Sangue 
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