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D omenica 14 giugno si è celebrata, come ogni 

anno ormai dal 2004, la Giornata Mondiale 

del donatore di sangue proclamata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità nel giorno 

della nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, 

scopritore del sistema AB0 e coscopritore del fattore 

Rhesus. 

Una Giornata dal sapore speciale in quanto i festeggia-

menti si sarebbero dovuti svolgere a Roma presso il Par-

co della Musica con il coinvolgimento di tutte le Asso-

ciazioni del Dono. 

A causa, però, dell’emergenza sanitaria da Covi-19 i 

festeggiamenti sono stati rinviati al prossimo anno. 

Purtroppo, come abbiamo avuto modo di raccontarci in 

questi mesi, la pandemia ha comportato non pochi pro-

blemi per il “sistema sangue” ad ogni livello, rendendo 

difficile l’esecuzione anche delle attività sanitarie mini-

me garantite in questo periodo veramente difficile. 

Adesso le cose vanno decisamente meglio grazie, in pri-

mis, alla grande sensibilità e disponibilità dei nostri do-

natori. La pandemia non li ha fermati, anzi siamo molto 

contenti dell’ottima risposta sia di quelli abituali sia dei 

nuovi. 

Nel nostro territorio il Coronavirus ha costretto le strut-

ture trasfusionali e le UdR in cui si può effettuare questo 

importante gesto di solidarietà a ricevere i potenziali 

donatori previa prenotazione. La pandemia ci ha inse-

gnato ad adottare questa metodologia, applicandola ed 

imparandola da zero. I feedback ricevuti 

dall’introduzione di questa nuova modalità di gestione 

della donazione, però, sono entusiastici, tanto che questo 

sistema è ormai ben visto e accettato da tutti. 

 

Spinti dall’entusiasmo 

dei nostri donatori ab-

biamo creato una 

nuova applicazione 

che consente ai nostri do-

natori di prenotarsi per com-

piere il loro gesto d’amore in 

occasione delle raccolte organizza-

te dalle proprie Sezioni di appartenen-

za. 

E’ con questo spirito che nasce il portale 

https://www.donafidas.it/ sul quale il donatore 

ha la possibilità di scegliere la data e l’orario a lui 

più congeniali per effettuare la propria donazione. 

Sono certo che questo nuovo strumento ci aiuterà ancora 

di più nell’affrontare quest’altro momento critico ormai 

alle porte: il periodo estivo. 

Ecco allora che, mai come in questo momento, è fonda-

mentale il contributo di tutti i donatori per riuscire ad 

arginare l’emergenza estiva. Il sangue ed i suoi compo-

nenti rappresentano una risorsa indispensabile per la 

cura dei malati e dobbiamo tenere conto che ogni giorno 

in Italia circa 1.800 pazienti hanno bisogno di trasfusio-

ni a seguito di malattie, trapianti, interventi chirurgici o 

incidenti: per un totale di quasi 8.200 unità di sangue 

che trasfuse quotidianamente solo grazie all’impegno di 

quanti volontariamente hanno deciso di donarle 

Ecco perché, ora più che mai, è fondamentale che tutti i 

donatori effettuino anche solo una donazione in questo 

periodo per garantire le scorte di emocomponenti neces-

sarie ad affrontare questo “periodo caldo”. 

di Emanuele Gatto  
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E manuele Gatto è il nuovo presidente 

della Fidas regionale. Il 35enne avvoca-

to di Galatone, già presidente provincia-

le della Fidas Leccese, è stato eletto 

dall’Assemblea che domenica 28 giugno si è riuni-

ta a Galatone per il rinnovo dei propri organi diret-

tivi per il quadriennio 2020-2024. 

Ad affiancare Gatto, che subentra nell’incarico a 

Mimina Sergi (Gagliano del Capo), sarà il Consi-

glio Direttivo composto da  Antonio Mariano No-

ha) e Demetrio Aresta (Mesagne) per la Fidas 

Leccese;  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

FIDAS REGIONALE, Emanuele Gatto è il nuovo 
presidente della Fidas Puglia.  
Parte l’appello: “Doniamo sangue, d’estate c’è più bisogno” 

(Marco Buzzerio, Angelo Manni, Giuseppe 

Manni e Corrado Camporeale in rappresentanza 

di Fpds-Fidas Bari; Michele Tenace e Vincenzo 

Mastrolilli per Fidas Dauna; Giovanni Coluccia 

quale rappresentante di Adovos Messapica; Gian-

michele Mattiuzzo in rappresentanza di Fidas Ta-

ranto. 

Il nuovo Consiglio si è riunito per la prima volta 

subito dopo la sua elezione confermando Vincen-

zo Mastrolilli quale vicepresidente, mentre il nuo-

vo tesoriere è Giovanni Coluccia. 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

Nella foto in alto il cambio di guardia tra Mimina Sergi presidente 
uscente ed Emanuele Gatto nuovo Presidente Regionale. 

Partecipanti delegati della cinque federate pugliesi Fidas 

Un gruppo di delegati durante le operazioni di voto 

«Sono veramente emozionato ed onorato del-

la fiducia che tutte le Federate pugliesi hanno 

voluto riporre nella mia figura. Ringrazio tutti i 

delegati che hanno dimostrato un forte senso di 

appartenenza alla nostra Federazione. 

Il sistema trasfusionale regionale – afferma 

Gatto – è ad un punto di svolta e il compito fon-

damentale è quello di impegnarci sempre di più, 

giorno dopo giorno, nella promozione del dono 

del sangue e nella fidelizzazione dei donatori. 

Questa è la nostra mission e non dobbiamo mai 

perderla di vista, giorno dopo giorno. Anzi dob-

biamo impegnarci nel suo perseguimento con 

sempre più caparbietà e determinazione». 

Il neo presidente regionale rinnova a tutti 

l’importanza della donazione di sangue, 

“specialmente  in  un  periodo  estremamente 

critico  come quello estivo, da  sempre  caratte‐

rizzato  da  una  condizione  di  grave  carenza  di 

emocomponenti in tutta la Regione”. 

Insieme al Consiglio Direttivo si sono anche 

rinnovati il Collegio dei Revisori dei Conti dove 

fa parte Valter Giorgino (Tuglie) per la Fidas 

Fidas Leccese); e il Collegio dei Probiviri dove 

per la prima volta entrano a far parte Marcello 

D’Ambrosio (Ugento) e Lucilla Piscopiello 

(Melissano) entrambe della Fidas Leccese. 

 

 

A a tutti i componenti degli organi federativi 

regionali la Redazione di Fidas News augura 

quattro anni di buon lavoro che non mancherà 

assolutamente.   
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S iamo  giunti finalmente alla  fine di una lunga ago-

nia durata oltre  due anni, con l'ormai certa riaper-

tura del  centro Trasfusionale. Infatti, giovedì  11  giu-

gno  il  centro è rimasto chiuso per permettere il trasloco 

di tutte le attrezzature dal sesto al secondo piano della 

torre B dell’Ospedale “Sacro Cuore”.   Alla fine dei la-

vori di trasloco, c’è stata la prova delle apparecchiature 

tecnologiche e degli altri servizi appena installati. 

Salvo imprevisti dell’ultima  ora,  che  in  questa  vicenda 

non sono mancati, saranno in tanti a tirare un sospiro e 

primi tra tutti  i responsabili delle Associazioni di dona‐

tori di sangue  (Fidas in primo piano) e gli stessi donato‐

ri.  Davvero singolare questa storia della risistemazione 

del  Centro  trasfusionale  gallipolino,  al  servizio  di  un 

ampio bacino di associazioni di volontari.  

Chiuso agli inizi del 2018 a  seguito  di  un  controllo  da 

parte dei valutatori del Servizio prevenzione dell’Asl e 

trasferito al sesto piano della torre B,  il Centro è rima‐

sto chiuso e inutilizzato, nonostante siano stati ultimati 

già da  tempo  i  lavori di adeguamento, A nulla sono ser-

vite le rimostranze e i solleciti pervenuti  da  più  parti,  e 

da  ultimo,  a  gennaio  scorso,  anche  con  un  esposto  a 

firma  del  presidente  della  Fidas  provinciale  Emanuele 

Gatto, indirizzato alla Procura della Repubblica di Lecce 

ed alla Corte dei  conti di Bari, per  l’ipotesi di  reato di 

danno erariale.  

Prima   dell’    imprevisto   e   prolungato    stop,    il   Simt 

gallipolino    era    secondo    in    Puglia    solo    a    quel‐

lo di   Molfetta per   numero   di   procedure  in aferesi. 

Ora   speriamo   che    insieme   all’apertura   torni   ad un 

importante    livello   di   donazioni,   dove   non   manche‐

rà  sicuramente la collaborazione delle varie Associazio‐

ni che vi affluiscono. 

A. M.  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

CENTRO TRASFUSIONALE DI GALLIPOLI: 
IL TRASLOCO EFFETTUATO L’11 GIUGNO NELLA SEDE  
RISTRUTTURATA DEL SECONDO PIANO DEL “SACRO CUORE” 

Scono. Ora  ci  aspettiamo  che  anche  l’inaugurazione 

venga svolta quanto prima, per il bene degli ammalati 

prima e poi del benessere psicofisico dei donatori, ai 

quali delle leggi e regolamenti gliene frega ben poco, i 

donatori  vogliono  donare  solo  in  sicurezza    e  in  un 

posto  dove  si  sentono  a  casa.  Speriamo  che 

l’inaugurazione  non  sia oggetto   dell’ennesima  stru‐

mentalizzazione politica, dove quando c’è da fare non 

si vede anima viva e quando c’è da apparire non man‐

ca nessuno. Ma si sa, siamo  in Italia e  le cose a volte 

girano sempre tutt’altro  che dal verso giusto.  

A.M. 

 

L’ingresso dell’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli e 
l’interno del nuovo centro Trasfusionale  
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Q uesti mesi sono stati intensi. E' successo tutto 

all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, 

come una guerra. Soltanto che questa volta non 

eravamo preparati. E non potevamo esserlo. Non ci si 

può preparare contro un nemico invisibile. Non ci han-

no mandato a combattere al fronte come i nostri nonni e 

bisnonni. Non abbiamo dovuto scavare trincee e utiliz-

zare l'artiglieria pesante. E' stato dichiarato lo stato di 

emergenza chiedendoci di rimanere in casa, evitando 

qualsiasi contatto con l'esterno e di uscire solo in caso 

di assoluta necessità. La nazione si è fermata. Il mondo 

si è fermato. Per un istante, ci siamo trovati tutti nella 

stessa situazione, a prescindere dalle condizioni sociali, 

dalla professione, dalla notorietà. Ed in un certo senso 

tutto questo ci ha uniti. Perché bisogna vedere il lato 

positivo di ogni cosa e le tragedie vanno affrontate. 

Questa situazione ci ha resi tutti uguali facendoci capire 

che la vita è preziosa e che tutto può cambiare da un 

momento all'altro. Ogni piccolo gesto quotidiano che 

prima ci sembrava scontato e banale è diventato impor-

tante, unico, vitale. Quelle abitudini che consideravamo 

monotone e ripetitive si sono rivelate speciali e hanno 

acquistato un sapore diverso. 

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

LA FORZA DI RIPARTIRE FONDATA SUI VALORI 
DELLA SOLIDARIETA’ 
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Adesso il nostro paese si appresta a risorgere ricomin-
ciando da dove eravamo rimasti. Con più grinta, forza e 
tenacia di prima. Sicuramente qualcosa è cambiato, l'e-
mergenza covid-19 ha trasformato le vite di ognuno di 
noi e riaffiorato alcuni valori dimenticati. Purtroppo ha 
anche sconvolto alcune famiglie ed il nostro pensiero 
va soprattutto a loro sperando che trovino il coraggio di 
andare avanti. E ricominciare. Perché questo deve esse-
re un nuovo inizio. Il preludio ad una vera ricostruzione 
fondata sul buon senso e la solidarietà fra di noi. Non 
sarà facile, perché probabilmente adesso sarà il periodo 
più critico dove i veri disagi emergeranno. Ci attende 
una prova importante ma insieme ed uniti ce la faremo 
ed il sole tornerà a splendere sulle nostre vite. 
In questo periodo le nostre donatrici e i nostri donatori 
hanno dimostrato una grande sensibilità e sono stati più 
forti della paura, tendendo il loro braccio per aiutare chi 
ha bisogno. Molti hanno tentato di farlo ma purtroppo  
non hanno potuto dimostrando, tuttavia, il loro alto sen-
so morale. 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Sono questi gesti che ci riempiono il cuore e ci spingono 
e spronano ad andare avanti e a continuare a tramandare 
il culto della donazione di sangue. La strada per il ritor-
no alla normalità è ancora lunga ed in salita ma è neces-
sario riprendere quella fiducia e quei valori sociali rie-
mersi in questa quarantena, dove le famiglie si sono riu-
nite e hanno ripreso a condividere momenti di allegria e 
di convivialità, forse per troppo tempo accantonati a 
causa della routine quotidiana che spesso ci allontanava 
dalle vere gioie della vita. L'ottimismo deve essere una 
forma di fede, un antidoto alla paura. Non dimentichia-
moci di questo periodo e ricordiamoci in futuro quella 
semplicità riscoperta, cercando di evitare gli errori fatti 
in passato riprendendoli quei valori, perché una mente 
senza memoria è come una roccaforte senza guarnigio-
ne. “Non aver paura del domani, perché in fondo oggi è 
il giorno che ti faceva paura ieri” - Bob Marley 
 

Enrico Antonazzo 
Presidente Fidas Ugento 
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M i ricordo che lessi questa frase prima di 

decidere definitivamente di recarmi in o-

spedale per la mia prima donazione. Non 

ho mai assistito, per fortuna, ad esperienze di gravi ma-

lattie in famiglia o tra i miei amici: donare è stato per 

me un gesto naturale, nessuna ragione esplicita, mille 

ragioni intrinseche, invisibili agli occhi di molti. Già da 

un po’ seguivo sui vari social la pagina FIDAS Gallipo-

li e, vedere tante persone donare il sangue, mi riempiva 

il cuore. Perché non lo faccio anche io? Mi sono scrol-

lata di dosso le mie paure e, contattando questa pagina 

su Facebook, ho subito ricevuto tutte le informazioni 

che mi servivano e il 30 Maggio 2020 finalmente ho 

fatto l’amore con la vita. Sono diventata membro della 

famiglia FIDAS, ho donato una piccola parte di me e, 

proprio nell’atto del donare, stavo ricevendo tante cose 

belle. Finita la donazione ho capito che quando si può 

aiutare il prossimo, attraverso grandi o piccoli gesti, 

siamo comunque chiamati a rispondere e a garantire la 

nostra disponibilità! Vivere anche in funzione 

dell’altro, offrire il proprio contributo in maniera incon-

dizionata: se non è questo vivere davvero allora 

cos’altro è? Sempre in questo periodo di forte crescita e 

cambiamento per me, mi sono avvicinata ad ADMO: 

solo attraverso un’accurata informazione e uno sradica-

mento di tutti i pregiudizi e paure ancorate nella socie-

tà, sono riuscita a vedere il bello della tipizzazione, la 

purezza e la grandiosità del gesto. Ringrazio Maria 

Stea per tutte le informazioni che mi ha dato riguardo 

questo argomento molto delicato; insieme a lei ho tra-

scorso un pomeriggio dedicato alla tipizzazione a Cor-

sano, un evento organizzato per il piccolo Stefano, fina-

lizzato a ricercare un donatore compatibile. Quel pome-

riggio ho fatto la mia tipizzazione e, da quel pomerig-

gio, prego ogni giorno di essere quel “tipo giusto”, 

quell’1 su 100.000: sarebbe un miracolo, una fortuna.  

La mia prima esperienza sul campo, come coordinatrice 

del gruppo giovani FIDAS, è stata il 4 Luglio 2020 a 

Gallipoli. Ero molto emozionata e, coinvolgere tanti 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

“DONARE E’ COME FARE L’AMORE CON LA VITA” 
L’esperienza di una ragazza gallipolina alla prima dona-
zione raccontata qui per i lettori di Fidas News 

giovani e vederli fuori dall’auto-emoteca aspettare il pro-

prio turno per donare, mi ha riempito il cuore di gioia. 

Sono stati tanti i donatori, tante schede da compilare, 

tanti cuori da ringraziare. Serve molta informazione per 

far diventare il gesto di donare un gesto naturale per tutti. 

Servirebbero più eventi, più lunghi e con tante auto-

emoteche pronte ad accogliere chi, nonostante il cattivo 

tempo e i mille impegni, riesce a ritagliarsi un momento 

per venire a donare. Questa esperienza sul campo mi ha 

insegnato quanto sia importante la connessione, il bene 

che si amplifica e che si diffonde in modo naturale. Rin-

grazio Marilù Bembi e i componenti di FIDAS per aver-

mi accolta nella loro famiglia, per avermi dato la possibi-

lità di rappresentare i giovani, di coordinare questo grup-

po che spero cresca sempre di più. Grazie ai donatori e a 

tutti coloro che daranno il proprio contributo. Il futuro 

dipende da quello che facciamo oggi quindi oggi impe-

gniamoci tutti donando un po’ del nostro tempo, del no-

stro sangue, del nostro cuore. 

Eleonora Spagna  
21 anni  
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N ella seduta del 20 giugno u.s. il Consiglio Di-

rettivo della Fidas Leccese ha approvato 

all’unanimità l’ingresso della sezione Fidas di 

Cursi che nel frattempo si è regolarmente costituita. La 

sezione di Cursi quindi è ufficialmente la 29esima sezio-

ne della Fidas Leccese. A seguito della costituzione della 

nuova sezione di donatori, e dopo la delibera del CDP, 

lunedì 6 luglio si è svolta l’Assemblea elettiva per eleg-

gere il Consiglio Direttivo della neo sezione. Alla pre-

senza del presidente provinciale Emanuele Gatto e del 

sottoscritto in qualità di vice Presidente, i presenti tra cui 

diversi già donatori, hanno votato un Consiglio di 5 per-

sone.  Agrosì Lucia, De Donno Rocco, De Luca Danie-

le, Deta Diego e Toma Alessandro, formano la squadra 

che seduta stante si è riunita per eleggere il presidente e 

distribuire le altre cariche. Dopo una breve consultazione 

e alla fine della riunione il neo Consiglio Direttivo è così 

composto:  

Rocco De Donno quindi, è il primo presidente della Fi-

das di Cursi, una cittadina che dagli ultimi dati censiti al 

31/12/2018 conta poco più di 4.100 residenti.   

Ma vediamo da più vicino chi è il neo presidente:  

Rocco De Donno è nato a Maglie 47 anni fa, Vive a 

Cursi dove  con la moglie Anna e i suoi 2 figli:  Angela 

di 9 anni ed Elia di 7. 

Diplomato  Tecnico di laboratorio chimico biologico, 

infermiere professionale e specializzato in tutor del per-

sonale sanitario, attualmente presta servizio presso il  

P.O. di Scorrano in U.O.  anestesia e rianimazione.   

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

NASCE LA 29^ SEZIONE DELLA FIDAS LECCESE 
Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera all’unanimità la na-
scita della sezione Fidas di Cursi 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

DE DONNO Rocco  Presidente 
DE LUCA Daniele  Vice Presidente 
TOMA Alessandro  Segret. Organizzativo 
AGROSI’ Lucia  Tesoriere 
DETA Diego   Segretario del Consiglio  

 E’ donatore da quando aveva 18 anni ed ha effettuato 

n. 47 donazioni  di sangue ed è stato premiato con me-

daglia d’oro.   

Il neo presidente non è nuovo nel settore perchè oltre ad 

aver già svolto attività di volontariato all’interno di 

un’altra associazione, collabora anche con il Centro 

Trasfusionale di Galatina durante le giornate di raccolte 

presso le varie sedi accreditate e nelle autoemoteche. 

De Donno è fiducioso che il gruppo appena costituito 

farà un bel lavoro ai fini di sensibilizzazione al dono 

del sangue, e la piccola cittadina di Cursi offre circa 

2500 residenti con età idonea alla donazione, una per-

centuale su cui ci si può dedicare con vera passione.  

“I presupposti per vivere una nuova e bella esperienza 

ci sono tutti - ha detto il presidente provinciale Ema-

nuele Gatto -  non siete e non sarete mai soli, il CDP 

della Fidas Leccese è costituito da persone splendide 

pronte a mettersi a  disposizione e dare qualsiasi tipo 

di aiuto di cui dovreste aver bisogno.   

Con queste parole ci siamo salutati con la promessa di 

rivederci quanto prima, giusto per uno scambio di tutte 

le indicazioni possibili per un percorso formativo volto 

al raggiungimento degli scopi prefissi.                 

                                                                                Antonio Mariano

    

Antonio Mariano  

Da sinistra: Lucia Agrosì, Rocco De Donno, Antonio Mariano,  
Daniele De Luca, Emanuele Gatto, Diego Deta, Alessandro Toma 
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LUANA TALASSEMICA: RACCONTA LE DIFFICOLTA’ 
COSTRETTA AD AFFRONTARE DA SEMPRE. 

U na buona scorta di sacche di sangue garantisce 
uno stile di vita normale a tutti i talassemici che 

necessitano di cure regolari in tutte le stagioni. Ma è 
proprio l’arrivo della bellissima estate, considerata da 
tanti la stagione più spensierata, a diventare il momento 
più complicato per garantire il diritto alla salute a 
questi pazienti, in un periodo già reso difficile dagli 
strascichi lasciati dall’epidemia di Covid-19. 
Luana De Gioia, presidente dell’associazione Thalasse-
mici Brindisi, racconta gli alti e bassi della raccolta di 
sangue in Puglia. 
“Siamo rimasti molto sorpresi positivamente 
dall’impegno dei donatori nel periodo dell’epidemia da 
Covid-19, ma nelle ultime due settimane c’è stato un 
calo preoccupante delle donazioni. In questo momento 
nel mondo del sangue si somma la paura per il conta-
gio all’interno degli ospedali e le partenze per le va-
canze e quindi è necessario ancora di più che tutti si atti-
vino per partecipare e mantenere le scorte per le nostre 
cure”. 
Nella sola regione Puglia sono 700 i talassemici che si 
rivolgono alle strutture ospedaliere ogni due settimane 
circa per sottoporsi alla terapia che prevede l’infusione 
di due unità di sangue. Luana, come tanti altri talassemi-
ci del gruppo pugliese, ha vissuto i drammatici rovesci 
della carenza di sangue, che avviene periodicamente 
nella regione: “Due estate fa quando siamo andati in 
ospedale per la terapia, ci hanno chiesto di tornare a 
casa senza la trasfusione salvavita che dobbiamo fare 
ogni 15-18 giorni per vivere. 
Per la nostra salute i valori dell’emoglobina dovrebbero 
essere tra i 9.5 e i 10, ma quella volta, me la ricordo be-
ne, i valori sono scesi ad 8 e molte persone hanno ini-
ziato a stare male fisicamente e psicologicamente. 
Quello che proviamo quando viene rimandata la nostra 
terapia, anche solo di un giorno, è stanchezza, affanno, 
sonnolenza e dolori articolari. Arrivare al momento di 
emergenza e aver urgentemente bisogno di una sacca di 
sangue è un momento difficile, che procura anche pro-
blemi di stress psicologico grave” spiega  la  portavoce  

 

Sfogliando la rassegna stampa mattutina, capita ogni tan-
to leggere delle testimonianze toccanti, alcune di queste 
mi colpiscono di più, come questa di Luana, che con il suo 
permesso ho deciso di riproporre, sulle pagine di FIDAS 
News per dare ancora più voce al suo appello.  
 

dell’associazione pugliese, che continua raccontando un 
episodio più recente: “Dieci giorni fa quando mi sono 
rivolta all’ospedale per la terapia, invece di due sacche 
ho dovuto fare una sacca sola perché non c’era dispo-
nibilità di sangue. Nei giorni successivi hanno fatto la 
raccolta tra i donatori e mi hanno richiamata a trasfonde-
re. 
Ho perso tre giorni totali e, assentarsi tre giorni su 
quindici, prima per le analisi del sangue, poi per la pri-
ma trasfusione e poi per la seconda trasfusione, compli-
ca la vita del talassemico, che oltre ad avere i problemi 
di salute, cerca di avere una vita lavorativa normale”. 
E proprio di come si svolge la normalità della vita del 
talassemico Luana racconta: “Ho iniziato a trasfondere 
quando avevo tre mesi, per tutta la vita ho dovuto rice-
vere una o due sacche di sangue ogni due settimane e 
quando ho iniziato la scuola mi capitava con regola-
rità di perdere le lezioni. L’adolescenza è stato il mo-
mento in cui ho acquisito consapevolezza della malattia 
e ora, insieme all’associazione, mi occupo di fare sensi-
bilizzazione, sopratutto tra i giovani, perché ci sia ri-
cambio generazionale e perché cresca la cultura della 
donazione”. 
Luana proprio in arrivo dell’estate coglie l’occasione per 
lanciare l’appello: “I donatori possono stare tranquilli, la 
donazione è sicura, all’interno delle strutture ci sono 
percorsi separati per il Covid-19 e durante il periodo 
estivo, abbiamo ancora più bisogno del vostro impe-
gno”. 
 
Fonte: https://donatorih24.it/2020/06/25/luana-de-gioia-
talassemia-donare-sangue/  

A. M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luana De Gioia,  presidente  
Associazione Thalassemici - Brindisi  
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U na direttiva utile ad aggiornare i criteri di 

sicurezza trasfusionale in tutta Europa e a 

creare nei paesi membri la massima con-

formità nei processi che riguardano l’utilizzo degli 

emocomponenti: il documento pubblicato ieri 

dall’Edqm, il direttorato per la qualità dei farmaci 

del Consiglio d’Europa, è un ulteriore passo avanti 

verso trasfusioni sempre più sicure nel vecchio con-

tinente, un tema che riguarda ogni anno ben 15 mi-

lioni di donatori che contribuiscono a curare 3 mi-

lioni e mezzo di pazienti con 25 milioni di unità di 

sangue raccolte. 

L’aggiornamento delle normative è stato ottimizza-

to anche grazie al supporto del Centro nazionale 

sangue italiano, che come sanno bene i lettori di 

Donatorih24 è l’istituzione che garantisce il sistema 

italiano e la sua assoluta peculiarità riconosciuta in 

tutta Europa per osmosi tra sicurezza e valore etico, 

con i risultati in termini di Patient Blood 

Management, di donazione gratuita, anonima, vo-

lontaria associata e organizzata, e di sistema del 

conto terzi nella plasmalavorazione, secondo cui la 

materia biologica donata dai donatori associati resta 

per tutta la filiera di proprietà pubblica, viene con-

segnata all’industria di frazionamento e ritorna al 

sistema sanitario nazionale sottoforma di farmaci 

contrassegnati dal pittogramma etico. 

Giancarlo Liumbruno, intervistato sul tema, ha ri-

badito l’impegno del Cns nel determinare la ver-

sione finale del documento, l’ennesimo riconosci-

mento per l’Italia. 

Già due anni fa, per esempio, proprio Giancarlo 

Liumbruno in rappresentanza del Sistema sanitario 

nazionale fu premiato a Francoforte nell’ambito del 

Global Symposium Patient Blood Management, 

evento a cui avevano partecipato esperti internazio-

nali  di  settore  determinati  a indicare l’Italia come  

BUONSANGUE 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Sicurezza trasfusionale in Europa, la direttiva aggiornata:  
importante il contributo italiano grazie al Centro nazionale sangue 

 

paese guida con questa motivazione: “L’Italia è 

capofila in Europa nella gestione della risorsa 

sangue del paziente prima, durante e dopo gli in-

terventi chirurgici maggiori, il cosiddetto ‘Patient 

Blood Management’ che può salvare migliaia di 

vite”. 

Il ruolo chiave del nostro paese nel determinare i 

meccanismi funzionamento delle politiche trasfu-

sionali globali, del resto è stato confermato anche 

dalla scelta di affidare all’Italia l’organizzazione 

della Giornata mondiale del donatore di sangue nel 

2020, nella data ufficiale del 14 giugno, evento sal-

tato nelle sue celebrazioni ufficiali “in carne e os-

sa” a causa del Coronavirus ma confermato nel 

nostro paese anche nel 2021. 

Ancora un anno intero, dunque, da vivere con 

l’Italia al centro delle vicende trasfusionali globali, 

promuovendo l’assoluta importanza pubblica delle 

questioni legate al sangue, e con all’orizzonte un 

lungo lavoro di sensibilizzazione sul pubblico, sui 

media e sugli addetti ai lavori, in vista delle future 

celebrazioni ufficiali. 
 
Fonte: https://www.buonsangue.net/mondo/sicurezza‐
trasfusionale‐europa‐la‐direttiva‐aggiornata‐contributoitaliano‐ 
grazie‐al‐centro‐nazionale‐sangue/  
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NEL MESE DI LUGLIO SI DONA A 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

SABATO 4  Gallipoli (pom) - Collepasso 

DOMENICA 5  Casarano - Salve - Specchia - Tricase 

SABATO 11  Mesagne - Racale (pom) 

DOMENICA 12  Collemeto - Melissano - Nardò 

DOMENICA 19  Copertino - Galatone - Noha - Ruffano - Taviano  

SABATO 25  Mesagne 

DOMENICA 26  Acquarica - Presicce - Tuglie 

MARTEDI’ 28  Alezio 
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NEL MESE DI AGOSTO SI DONA A 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

SABATO 2  Nardò - Racale - Taviano - Ugento 

DOMENICA 9  Acquarica - Gagliano - Galatone - Presicce - Salve - Sternatia 

MERCOLEDI’ 12  Mesagne  

DOMENICA 16  Copertino  

SABATO 22  Mesagne - Tuglie (pom) 

DOMENICA 23  

Collepasso - Corsano - Nardò - Noha - Ruffano - Salve - Specchia - 
Taviano - Tricase 

DOMENICA 30  Gagliano - Galatone 
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L’ ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  

2019 

 

VENERDI’ 24 LUGLIO 2020  
(PALAZZO MARCHESALE ‐ GALATONE) 

 

ORE 19:00 

ASSEMBLEA PROVINCIALE  
 

A SEGUIRE  

CONFERENZA DEI PRESIDENTI  
DELLE SEZIONI DELLA FIDAS LECCESE 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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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  
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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 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 
 

 

Largo SS. Crocifisso, 6 
73044 Galatone (LE)  
redazione@fidasleccese.it  
 

Responsabile di Redazione 
Antonio Mariano   
Tel. 3356278338 
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Sez. di CURSI 
—————————‐ 
Presidente ‐  De Donno Rocco 

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  


