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I n un momento terribilmente critico, che pos-

siamo definire ai limiti del surreale, i nostri 

donatori con coraggio e determinazione hanno 

accolto gli innumerevoli inviti alla donazione. 

Come ho già avuto modo di evidenziare, non era 

facile, né scontato che ciò avvenisse anche e soprat-

tutto considerata la riorganizzazione della rete tra-

sfusionale salentina a seguito della chiusura com-

pleta dell'ospedale di Copertino, incluso il suo Ser-

vizio Trasfusionale. 

In questa fase di emergenza globale molte persone 

hanno ancora paura di donare il sangue, ma per for-

tuna è prevalso il buon senso dei nostri donatori, i 

quali sono tornati a compiere il loro gesto d’amore 

con ancora più convinzione. 

È, però, necessario avere ben presente che 

l’emergenza non è assolutamente passata, anzi! Nei 

gironi scorsi, infatti, è stata avviata la delicatissima 

fase della “riapertura”, con diversi reparti ospeda-

lieri che hanno ripreso la loro attività.  

Quello che ne deriva è, quindi, un incremento del 

fabbisogno di emazie da trasfondere ora più che 

mai è richiesto l’impegno di tutti i donatori. 

Questa pandemia ha cambiato in 

modo radicale la nostra vita di tutti 

giorni, in termini di attività e di relazio-

ni interpersonali, ma ha sconvolto anche il 

nostro modo di donare, con l’introduzione 

della prenotazione per evitare gli assembramen-

ti. Inoltre, Il ministero della Salute riconosce ai do-

natori la possibilità di andare a donare, in quanto la 

donazione di sangue ed emocomponenti può essere 

considerata inclusa tra le “situazioni di necessità”. 

Tanti, quindi, sono stati i cambiamenti avvenuti in 

questo periodo delicatissimo della storia dell’intera 

umanità, che si rifletteranno sui mesi a venire. 

Il mio augurio è che, una volta che tutto sarà finito, 

rimanga impresso in ognuno di noi il grande spirito 

di solidarietà, di condivisione e di fratellanza che 

ha segnato in modo speciale la nostra quotidianità, 

continuando con sempre nuova dedizione 

nell’impegno al servizio dei malati. 

Sono sicuro che #andràtuttobene. 

di Emanuele Gatto  

Ancora una volta i Donatori di Sangue salentini 

stanno dimostrando il loro grande cuore, garan-

tendo la necessaria terapia trasfusionale a tutti i 

pazienti che ne hanno bisogno. 
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N on c’è dubbio che l’ emergenza Covid abbia 
creato in tutti noi alcuni cambiamenti. Da 
anni la sezione Fidas di Noha si mobilita a 

raccogliere fondi da utilizzare per la normale gestione 
dell’ attività associativa. Tale raccolta fondi divenuta 
ormai necessaria, comporta in alcuni momenti 
dell’anno ad essere costretti a realizzare delle lotterie, 
una tra queste è la “lotteria pasquale”. Quest’anno no-
nostante avessimo  bisogno di fondi per sopravvivere,  
abbiamo cambiato la destinazione di tali fondi, cioè 
degli incassi della lotteria, devolvendoli interamente a 
favore del nosocomio galatinese per l’acquisto di mate-
riale e attrezzature mediche.  Pertanto, il Consiglio Di-
rettivo riunitosi in modalità call conference, ha subito 
accolto il mio invito e ha deliberato di versare subito 
l'intero ricavato.  
Per alcuni avremmo dovuto fare la consegna 
dell’assegno in “pompa magna” come hanno fatto tanti, 
ma noi siamo abituati a fare del bene in silenzio e fa-
cendo meno rumore possibile. Ho scelto di raccontarlo 
su questo giornalino per dovere di cronaca,  così come 
la consegna di centinaia di mascherine realizzate dai 
nostri Consiglieri Roberto e Anna Maria, che avendo un 
laboratorio sartoriale, si sono resi disponibili a realiz-
zarle durante il periodo di chiusura forzata. Abbiamo 
iniziato la distribuzione dal Centro Trasfusionale e poi 
a tutti gli esercizi “costretti”  a restare aperti e a non 
fermarsi mai per garantire il minimo indispensabile ad 
una comunità sotto shock  per quanto stiamo vivendo.  
Un mio stretto collaboratore si domanda - come faremo 
adesso ad affrontare le nostre spese? - Qualcosa ci in-
venteremo di sicuro, le idee e la voglia di lavorare non 
ci mancano, per il momento abbiamo ritenuto necessa-
rio contribuire alle necessità di una situazione molto 
importante e siamo contenti di aver contribuito anche a 
questo. 
 Un notevole cambiamento c’è stato anche a livello organiz-
zativo in fase di promozione della donazione, infatti non sono 
bastati i soliti sms, ma ci sono voluti anche audio e video per 
rassicurare i donatori che la donazione in questo periodo di 
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SOLIDARIETA’ A TUTTO CAMPO 
Donato l’intero incasso della lotteria Pasquale al Santa 
Caterina Novella di Galatina, ma non solo.  

emergenza Covid non com-
porta alcun pericolo ed è 
sicura, non si corre il rischio 
di essere contaminati, scon-
g i u r a n d o  i l  r i s c h i o 
“possibile” di un’altra emer-
genza su una già gravissima 
quale il Covid. Devo dire per 
questo, che i donatori hanno 
risposto bene per ben due 
volte: 15 marzo e 19 aprile. 
Non è stata neanche una fati-
ca per loro prenotarsi, come non è stata una sorpresa venire 
in sede e trovare dei notevoli cambiamenti quali: triage, mi-
surazione della temperatura corporea, utilizzo obbligatorio di 
mascherine e  guanti, igienizzante  e disinfettante mani, pre-
stare attenzione alla distanza e a non creare assembramenti. 
Direi pertanto che la macchina organizzativa della FIDAS ha 
funzionato alla grande e i donatori sono stati altrettanto gran-
di per due motivi: accettare l’invito a donare in piena emer-
genza Covid-19, e a rispettare tutte le regole “imposte”. I 
donatori hanno recepito la grande macchina organizzativa 
della Fidas e la Fidas ha recepito il grande cuore dei nostri 
donatori.   
Ora siamo pronti per il prossimo appuntamento in program-
ma per il 24 maggio, dove auspichiamo un continuo crescen-
do di donazioni, consapevoli che se in un periodo di normale 

amministrazione non bisogna abbassare mai la guardia, a 
maggior ragione  dobbiamo tenerla alta in questo periodo di 

cui non riusciamo neanche ad immaginare o ipotizzare se 
rientreremo e quando nella normalità. Certo noi tutti ce lo 
auguriamo di cuore, a volte anche con un nodo alla gola, vor-
remmo poter ben presto alzarci una mattina e poter riabbrac-
ciare i nostri cari, i nostri amici, senza la paura di essere con-
tagiati,  di ritornare alle riunioni di lavoro che tanto ci manca-
no e tanto desideriamo tutti insieme.  
In attesa che tutto ciò avvenga quanto prima, la parola 
d’ordine è: RESPONSABILITA’! Unita ad una bella mancia-
ta di altruismo, un buona fetta di solidarietà, un calice di pa-
zienza e un pizzico di buon senso, sarà la ricetta giusta per 
ricominciare più forti di prima. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Mariano  



 3 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

LA DONAZIONE DEL SANGUE AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS 

“ 
Stiamo combattendo contro un nemico invis 

bile” E’ una delle frasi che si ascolta maggior-

mente in questo periodo nelle “famose” confe-

renze stampa della Protezione Civile Nazionale o-

gni sera da circa 2 mesi. E’ proprio vero, noi italia-

ni e non solo stiamo combattendo contro un male, 

contro un virus che ha cambiato radicalmente e no-

tevolmente le nostre abitudini, la nostra vita. In 

questa battaglia ogni giorno centinaia di persone 

muoiono anche a causa contagio da coronavirus (la 

maggior parte sono persone che hanno già diverse 

patologie gravi). Ma in questa “battaglia” noi vo-

lontari, noi donatori di sangue dobbiamo continuare 

a combattere per portare sostegno agli ammalati, a 

chi trova in ogni sacca di sangue VITA.  Oggi più 

che mai non possiamo far mancare il nostro suppor-

to, il nostro appoggio a tutti coloro che sopravvivo-

no grazie al semplice gesto della donazione del san-

gue.  La donazione del sangue rimane un momento 

fondamentale per il mantenimento del Servizio  Sa-

nitario Nazionale, Regionale e locale. Donare il 

sangue è indispensabile soprattutto in questo mo-

mento particolare della nostra vita, per moltissime 

persone affette da malattie croniche.  Basta pensare 

che ogni giorno in Italia ci sono 1800 persone sot-

toposte a una trasfusione di sangue. Si, il sangue 

che centinaia di migliaia di persone si recano perio-

dicamente, silenziosamente e volontariamente  

presso i  vari Centri trasfusionali o nelle sedi accre-

ditate per donarlo. Le donazioni di sangue in Italia 

salvano la vita di circa 630mila persone all’anno 

(circa una ogni minuto). Il Centro Nazionale San-

gue afferma che il coronavirus non si trasmette tra-

mite il sangue, quindi la donazione del sangue è 

sicura e non possiamo essere contagiati.  Quindi 

continuiamo a donare.  

Questo maledetto Virus 

continua a metterci ancora 

alla prova. Continua anco-

ra la sua battaglia, conti-

nua a farci soffrire, conti-

nua a farci stare isolati e 

chiusi dentro casa, lontani 

dai nostri affetti, dalle no-

stre abitudini, dai nostri hobby, dai nostri amici 

vicini e lontani.  Purtroppo questa battaglia sarà 

ancora lunga per un bel po' e noi donatori non 

dobbiamo farci trovare impreparati, come non lo 

siamo mai stati.  Come detto la battaglia sarà an-

cora un po' lunga e piena di ostacoli, ma noi do-

natori con la nostra caparbietà e tenacia sapremo 

vincerla. Fortunatamente noi donatori, oltre a se-

guire una delle regole basilari per vincere questa 

battaglia (restare a casa), possiamo seguirne 

un’altra…” uscire per donare”. Mai come adesso 

l'importanza della donazione del sangue è fonda-

mentale e vitale per i nostri ammalati. Continuia-

mo a non far mancare il nostro supporto a chi cre-

de in noi, a chi sa di poter contare, di poter vivere 

grazie al nostro semplice gesto. Continuiamo a 

porgere il nostro braccio. Quindi facciamolo tran-

quillamente e serenamente, con il sorriso, con 

semplicità, con amore sapendo di ricevere un sor-

riso, un semplice grazie da chi ne ha bisogno. So-

no sicuro che dopo aver vinto questa battaglia, noi 

italiani ci rialzeremo e ne usciremo più forti di 

prima, più uniti, più determinati e consapevoli 

delle nostre forze, sapendo apprezzare qualsiasi 

momento, qualsiasi gesto della nostra vita. 

Andiamo a donare. 

Grazie. 

#uniticelafaremo  #ioescosoloperdonare 

#andràtuttobene . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biagio Mauro 
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DONARE IN SICUREZZA SI PUO’ - ANCHE DURANTE 
L’EMERGENZA COVID  

S abato 18-04-2020 c/o il S.I.T. dell’Ospedale S. Cate-

rina Novella di Galatina, c’è stata la raccolta colletti-

va della Sez. Fidas Leccese di Collemeto. 

Tante in verità le remore dei soci donatori al momento del 

contatto per prenotare la donazione, molti i dinieghi, ma per 

fortuna anche tanti donatori che hanno risposto positivamen-

te alla chiamata solidale. 

Donare in sicurezza si può, e lo abbiamo ampiamente dimo-

strato in questo sabato pomeriggio di Aprile, nel quale a sca-

glioni i donatori si sono presentati e sottoposti al pre-triage, 

prima di accedere nei locali del centro trasfusionale dove ad 

attenderli c’era tutta l’equipe coordinata dal Dott. Giacomo 

Bellomo,  che ha gestito le donazioni dalla prima fase quella  

del prelievo per l’emocromo, al prelievo  dell’unità di sangue 

vera e propria che avviene dopo l’attestazione dell’idoneità 

del donatore. 

In emergenza si è sopperito anche ad una richiesta di piastri-

ne, avendo il donatore giusto al posto nel momento giusto, 

riuscendo anche a fare una donazione in Aferesi. 

Mascherine, distanze rispettate e personale medico ed infer-

mieristico all’altezza della situazione, capace anche di tran-

quillizzare il donatore con la dimostrazione di efficienza e 

professionalità. 

37 Emocromi eseguiti, 29 unità di sangue raccolte ma al di là 

di tutti i dati statistici, vogliamo sottolineare che donare il 

sangue si deve, e a maggior ragione in periodo di emergenza 

Coronavirus donare in sicurezza  si può. 

 
Sonia Venuti 

Fidas Collemeto 
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SEGNALI DI RIPRESA IN UN  MOMENTO DA NON DIMENTICARE  
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U n periodo da non dimenticare quello registrato da 
Fidas Gallipoli. È l’otto marzo, giorno di raccolta 
presso il C. T. dell’ospedale di Gallipoli e la nostra 

Sezione era la prima a donare al centro in piena emergenza 
Covid. All’ingresso dell’ospedale, un’infermiera tutta imba-
cuccata era addetta al triage e tutto faceva presagire che la 
giornata di raccolta sarebbe andata deserta. 
Ci siamo ritrovati a fare i conti con le prime restrizioni ema-
nate dal Presidente del Consiglio, che hanno sin da subito 
suscitato non poche perplessità e paure nei donatori. Ho cer-
cato di rassicurare i donatori circa la sicurezza della donazio-
ne, con alcuni ci sono riuscita, ma con molti purtroppo no. Ed 
i numeri lo dicono chiaro: appena 11 donazioni. 
Abbiamo subito iniziato a lavorare per riprenderci da questi 
risultati minimi storici ed in particolare iniziammo a registrare 
dei video di invito alla donazione da postare sui social. Come 
un po’ tutte le sezioni, anche Fidas Gallipoli ne registrò alcu-
ni, con un conseguente importante incremento delle donazioni 
un po’ ovunque che ci portò ad avere persino un importante 
surplus a livello regionale, grazie soprattutto al riacquistato 
coraggio dei donatori. Purtroppo, però, proprio in quei giorni 
si verificarono i primi contagi nel nostro ospedale e così il 
panico si impossessò nuovamente dei donatori con un nuovo 
preoccupante calo di donazioni. Era chiaro quindi che la paura 
di recarsi in ospedale a donare, aveva preso nuovamente il 
sopravvento sui donatori. Come biasimarli? Il comportamento 
dei donatori poteva essere comprensibile ma non potevamo 
permettere alla paura di vincere sui donatori. Fidas Gallipoli 
ha fin da subito cercato di contribuire nel suo piccolo nel fare 
ciò che serviva in quel momento, realizzando mascherine con 
il valido aiuto di Daniela Della Rocca e Monica Spada, due 
persone dal cuore grande. 
Fu così che realizzammo le mascherine necessarie agli amici 
dell’associazione Talassemici, per poi realizzarle anche per il 
personale del CT di Gallipoli, consegnandole al Dott. De Si-
mone, e anche al C.T. di Galatina recapitandole al Dott. Bel-
lomo. Nel frattempo è arrivata Pasqua e abbiamo voluto dare 
una nota di colore al reparto di pediatria portando le uova e 
del materiale didattico ai bambini ricoverati: colori, pennarel-
li, libri da colorare e plastilina. Sicuramente abbiamo dato un 
sorriso a chi in questo momento non può capire quel che sta 
succedendo perché i bambini sanno meglio di noi come af-
frontare tutto e noi adulti cerchiamo in tutti i modi di non far-
gli pesare la situazione.  

Non abbiamo certamente trascurato gli anziani, in particolare 
abbiamo pensato a quelli accuditi dalle Suore degli Angeli di 
Gallipoli. E’ stato un onore per me consegnare 50 mascherine 
alla madre superiora Suor Flavia, per tutto lo staff impiegato 
nella struttura. A tal proposito vorrei ringraziare l’assistente 
Paola Cataldi (ausiliaria specializzata) che lavora presso la 
struttura per aver agevolato il contatto tra la Fidas e Suor Fla-
via. Adesso guardiamo avanti e ci stiamo organizzando per la 
donazione del prossimo 10 maggio, giorno della FESTA 
DELLA MAMMA. 

La parola d’ordine sarà “PRENOTAZIONE”, è una regola 
introdotta di recente per evitare assembramenti e agevolare i 
donatori evitando di farli attendere per molto tempo. Tramite 
la prenotazione quindi, potranno accedere alla donazione 2 
donatori ogni 15 minuti. Sorprendentemente i donatori stanno 
rispondendo bene alla novità, siamo già in tanti e c’ è ancora 
qualche posto libero. È una nuova sfida quella che ci attende e 
Fidas Gallipoli da quando è rinata di sfide ne ha affrontate e 
vinte tante. 
Stiamo vivendo un momento molto critico da tutti i punti di 
vista: “LA QUARANTENA”, famiglie in difficoltà economi-
che, padri a casa senza lavoro, madri a far da insegnanti se-
guendo una scuola virtuale, bambini disorientati, ragazzi ado-
lescenti chiusi tra le mura di casa, anziani in pericolo di vita 
maggiore rispetto ai giovani… 
Noi di FIDAS Gallipoli stiamo cercando di contribuire 
all’emergenza in silenzio facendo prevalere il senso di umani-
tà che è vivo nel nostro volontariato aiutando gli altri, perché 
essere donatore oltre ad essere una scelta è soprattutto uno 
stile di vita e questa vita mi piace.  
 
Andiamo tutti a donare … CE LA FAREMO 

 

 
di  
Maddalena Marilù 
BEMBI 
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Chi si fa piercing e tatuaggi 
deve attendere quattro mesi 
per donare il sangue. Que-
sto perché cè sempre il ri-
schio di infezione. Per 
l’agopuntura, invece non 
visono sospensioni se è ese-
guita in ambienti sanitari 
autorizzati con aghi monou-
so. Invece, se il trattamento è 
styato fatto in altra sede, pre-
cauzionalmente bisogna at-
tendere sempre quattro mesi. 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

VERO 

Le persone vegetariane non 
possono donare il sangue. In 
verità possono donarlo però 
l’importante e che seguano 
una alimentazione bene bi-
lanciata, sufficiente a soppe-
rire alla necessità di ferro che 
perdono con la donazione. 

FALSO 

La legge stabilisce ogni 
quanto tempo si può donare 
il sangue. La legge italiana 
stabilisce che fra una dona-
zione di sangue e la successi-
va debbano trascorrere alme-
no 90 giorni. Le donne in età 
fertile possono donare soltan-
to du volte l’anno, gli uomini 
quattro volte l’anno. 

VERO 

Donare sangue aiuta il do-
natore a prevenire molte 
malattie. Il donatore è sotto-
posto a ogni donazione a una 
visita medica di controllo, il 
suo sangue ha 14 esami di 
controllo e ai test perla ricer-
ca dell’epatite B e C, 
dell’Aids, e di altre malattie 
trasmissibili ea programmi di 
prevenzione. Se qualche esa-
me risultasse dubbio il dona-
tore ha a disposizione una 
serie di ambulatori speciali-
stici per approfondire e cura-
re le sue eventuali malattie in 
accordo con il medico curan-
te. 

VERO 

Prima della donazione sem-
pre essere completamente a 
digiuno. È però consigliabile 
essere a digiuno da lameno 
due ore, ma non da più di 
quindici ore. Quindi è possi-
bile fare una leggera colazio-
ne a base di tè o caffè non 
zuccherati, fette biscottate o 
biscotti secchi.  

FALSO 

Chi assume farmaci può 
sempre donare il sangue. In 
realtà dipende dal tipo di 
medicinale che il paziente 
asume. Può essere necessario 
un periodo di sospensione, 
che può essere temporaneo o 
definitivoecondo il principio 
attivo del farmaco prescritto 
e dalla malattia che cura. Per 
esempio c’è una sospensione 
di quindici giorni in caso di 
assunzione di antibiotici, 
antimicotici, antidiarroici, 
antivertigiosi. 

FALSO 

Non esiste un limite di età 
per donare il sangue. In 
realtà possono donarlo le 
persone che hanno tra i 18 
anni e i 60 anni che siano in 
buone condizioni di salute e 
che non abbiano avuto gravi 
malattie in pasato. Questo 
limite di età, a discrezione 
dei centri trasfusionali, può 
aumentare a sessantacinque o 
settanta anni se si tratta di un 
“vecchio” donatore in buona 
salute.  

FALSO Dopo la donazione si può 
riprendere la vita normale. 
È necessario mangiar erego-
larmente e bere abbondante-
mente, ma non assumere al-
colici. È consigliabile non 
fumare per almeno due ore 
dopo la donazione poiché 
potrebbe causare vertigini o 
svenimenti e non bisogna 
fare attività fisica intensa nel 
giorno della donazione. In 
genere i donatori possono 
riprendere la normale attività 
lavorativa ma, in base Legge 
219/2005 articolo 8, chi ha 
un rapporto di lavoro dipen-
dente può stare a casa ed es-
sere normalmente retribuito. 

VERO 

Donare il sangue fa bene al 
donatore. È scientificamente 
dimostrato che il prelievo del 
sangue stesso, diminuendo la 
viscosità del sangue tesso, 
migliora la circolazione, so-
prattutto a livello  dei capilla-
ri, e quindi la cessione di 
ossigeno ai tessuti. Ciò, uni-
tamente all’immissione in 
circolo di cellule giovani da 
parte del midollo osseo, mi-
gliora l’ossigenazione dei 
tessuti, comporta un minore 
rischio di trombosi, e quindi 
eventi cardiovascolari, e mi-
gliora la prestazione fisica e 
psichica del donatore.  

VERO 

Donare sangue  
migliora le prestazioni  

fisiche e psichiche  
 

 Chi si fa piercing  
e tatuaggi deve  

attendere quattro  
mesi per donare  

il sangue.  

IL VERO  
E IL FALSO 

SULLA  
DONAZIONE 
DEL SANGUE  

Il giorno prima della dona-
zione è sconsigl iata 
l’attività fisica intensa. Pra-
ticare sport può incrementare 
il valore delle transaminasi. 
Invece è consigliabile riposa-
re bene la notte, bere molti 
liquidi, ma non alcolici, fare 
dei pasti regolari 

VERO 

La donazione di sangue può 
causare epatite. È invece 
vero che la trasfusione di 
sangue può determinare epa-
tite nel paziente che la riceve 
se il sangue del donatore ne 
contiene il virus. Il rischio di 
epatite potrebbe esistere 
quindi per il malato e non per 
il donatore.  Questo rischio-
però è quasi annullatoperchè 
il sangue del donatore è sot-
toposto a tutti i test per esclu-
dere che soffra di epatite. 

FALSO 
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G razie alla generosità dei donatori la rac-
colta di sangue non si è fermata, nonostan-
te l’emergenza Covid 19. Ma bisogna 

guardare al futuro per assicurare la continuità del-
le terapie trasfusionali. Liumbruno: “Necessario 
programmare 
accuratamente la raccolta, tenendo conto del fatto 
che la durata dell’emergenza, e dei suoi riflessi sui 
donatori e sulle attività sanitarie, non è ancora no-
ta”. 
“Negli ultimi giorni gli esiti del monitoraggio relativo 
all’andamento regionale della produzione e del consu-
mo delle unità di globuli rossi, svolto dal Centro na-
zionale sangue con cadenza settimanale, mostrano un 
significativo aumento dei consumi, da intendersi ve-
rosimilmente correlato alla graduale ripresa delle or-
dinarie attività di cura ospedaliere, rallentate quasi 
ovunque a causa dell’emergenza legata al Covid-19. 
Questo, rende necessario l’inizio di una ‘fase 2’ anche 
per la raccolta di sangue, fondata soprattutto sulla pre-
notazione e accurata programmazione delle attività di 
chiamata dei donatori e di donazione di sangue e pla-
sma”. 
È quanto sottolinea una circolare del Centro Nazio-
nale Sangue alle Strutture regionali di Coordinamen-
to per le attività trasfusionali e ai livelli nazionali del-
le associazioni dei donatori. “In questo momento ab-
biamo ancora un ‘tesoretto’ di unità di sangue che 
abbiamo accumulato grazie alla risposta incredibile 
dei donatori agli appelli che istituzioni e mondo del 
volontariato hanno fatto all’inizio di marzo, quando 
c’era stato un calo dovuto all’emergenza – spiega 
Giancarlo Maria Liumbruno, direttore generale del 
CNS – per assicurare anche nelle prossime settimane 
la necessaria continuità delle terapie trasfusionali, e 
prevenire situazioni di possibile carenza che possono 
impattare negativamente sul regolare svolgimento 
delle attività sanitarie ad esse correlate, però è neces-
sario programmare accuratamente la raccolta, tenendo 
conto del fatto che la durata dell’emergenza, e dei 
suoi riflessi sui donatori e sulle attività sanitarie, non 
è ancora nota”. 
L’impatto dell’epidemia sulle scorte di sangue è 
stato appena descritto da un articolo sulla rivista 
Vox Sanguinis.  

QUOTIDIANO SANITA’ 

Nella prima settimana di marzo, scrivono gli esperti 
del CNS, c’è stata una riduzione del 10% delle dona-
zioni, da 48mila a circa 43mila, ma il sistema ha retto 
per la contemporanea riduzione degli interventi pro-
grammati, senza bisogno di attingere alle scorte per 
le maxi emergenze. 
Durante la seconda settimana di marzo, invece, 
dopo gli appelli a favore delle donazioni 
del Cns, delle associazioni dei donatori e delle isti-
tuzioni, la raccolta ha visto un’impennata del 
12%, fino a 53.600 unità. “Le misure che abbiamo 
adottato –conclude l’articolo, firmato da esperti del 
CNS, delle Università di Milano e della University of 
Western Australia, riferendosi anche alle precauzioni 
adottate per minimizzare i rischi di contagio per i 
donatori – sono riuscite a garantire la sicurezza e la 
fornitura di trasfusioni in Italia. Speriamo che la no-
stra esperienza possa aiutare gli specialisti di medici-
na trasfusionale di altri paesi che stanno sperimentan-
do gli effetti negativi dell’epidemia sulla raccolta”.  
 
 
[ Fonte: h�p://www.quo�dianosanita.it/scienza-e-farmaci/
ar�colo.php?ar�colo_id=84179 17 aprile 2020 ] 
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CORONAVIRUS. CNS: “Serve una fase 2 anche per le 
donazioni di sangue” 

Giancarlo Maria  
LIUMBRUNO 
Direttore  
CNS 
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“ 
Un rinvio necessario deciso dall’Oms per ga-

rantire la sicurezza dei partecipanti, anche 

considerando il fatto che erano previsti ospiti 

da tutta Italia e anche da diversi paesi esteri” ha spie-

gato il direttore del Centro nazionale sangue. Per cele-

brare l’evento, quest’anno, sarà condotta solo una 

campagna virtuale. 

 

L’emergenza coronavirus ferma le celebrazioni per la 

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che 

quest’anno erano state affidate all’Italia. Tutto rinviato 

all’anno prossimo. 

La conferma ufficiale è arrivata dall’Oms, che per il 

2020 si affiderà solo a una campagna virtuale per 

l’evento. Ma il Centro nazionale sangue è già al lavoro 

per prepararsi ad ospitare l’edizione del prossimo anno e 

valorizzare sempre di più il sistema sangue italiano che, 

anche in questa emergenza Covid 19 ha saputo rispon-

dere attivamente. 

Il World Blood Donor Day, lo ricordiamo, si tiene 

ogni anno il 14 giugno ed è stato istituito nel 2004 per 

opera dell’Organizzazione mondiale della sanità, della 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale, della 

Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Do-

natori di Sangue (Fiods /Ifbdo) e della Isbt, International 

Society of Blood Transfusion. La candidatura, voluta dal 

Ministero della salute, coordinata dal Centro nazionale 

sangue e dal Civis, il coordinamento delle associazioni 

dei donatori, ha ricevuto l’appoggio delle principali  

QUOTIDIANO SANITA’ 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

WORLD BLOOD DONOR DAY - RINVIATE AL 2021 LE 
CELEBRAZIONI - Liumbruno (Cns): “Già al lavoro per la prossima edizione” 

associazioni di pazienti e società scientifiche 

nell’ambito della medicina trasfusionale e delle malattie 

del sangue.  

 

“Il rinvio era necessario per garantire la sicurezza dei 

partecipanti, anche considerando il fatto che erano pre-

visti ospiti da tutta Italia e anche da diversi paesi esteri 

– spiega Giancarlo Maria Liumbruno, direttore gene-

rale del CNS – stiamo già lavorando per l’edizione 

dell’anno prossimo di un evento che speriamo possa 

valorizzare ancora di più il sistema sangue italiano, che 

anche in questo momento così complesso è riuscito a 

garantire le terapie salvavita a 1800 pazienti al giorno”. 

Anche in questo periodo, ricorda il CNS, nonostante 

le misure di distanziamento sociale, è possibile anda-

re a donare il sangue. È fondamentale però prenotare 

la donazione telefonando al proprio punto di prelievo di 

riferimento, per evitare assembramenti e per garantire 

una correttaa programmazione dei fabbisogni. 

 
[ Fonte: h�ps://www.quo�dianosanita.it/scienza‐e‐
farmaci/ar�colo.php?ar�colo_id=83481 02 aprile 2020 ] 
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NEL MESE DI MAGGIO SI DONA A 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

VENERDI’ 1  Mesagne 

SABATO  2  Tuglie 

DOMENICA 3  Copertino - Taviano 

DOMENICA 10  Corsano - Galatone - Gallipoli - Nardò - Salve - Specchia - Tricase 

SABATO  16  Mesagne 

DOMENICA 17  Melissano - Porto Cesareo - Ruffano - Sannicola - Ugento  

DOMENICA 24  Acquarica - Collepasso - Noha - Presicce - Racale - Taviano 

SABATO  30 Pom. Gagliano - Ruffano  

DOMENICA 31  Alezio - Galatone - Nardò - Sternatia 
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L’ ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  

2019 

        Tutto  
rinviato  

a data  
da  

destinarsi                   

ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  
 

CONFERENZA  
DEI PRESIDENTI  
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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  

 

Ricordati  

di inserire  

il nostro  

Codice Fiscale  

90000020751 
Sulla tua  

dichiarazione  

dei redditi  



 13 

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 
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