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M ai come quest’anno, con il sopraggiungere 

della stagione estiva, si è registrata una dra-

stica diminuzione del flusso giornaliero di 

donatori in tutti i Centri Trasfusionali italiani e pugliesi 

in particolare, con la conseguenza che, inevitabilmente, 

è scattata l’emergenza sangue. 

A causare questa situazione emergenziale è stata certa-

mente la combinazione di due fattori: la riduzione delle 

donazioni che puntualmente avviene in questo periodo e 

l’incremento delle richieste di sangue legate alla ripresa 

delle attività chirurgiche post lockdown. 

Anche in Puglia, nonostante il generoso contributo dei 

donatori abituali, il sangue raccolto in questo periodo ha 

garantito a stento lo svolgimento delle attività chirurgi-

che essenziali. 

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. 

Ed è in questa nuova dimensione sempre più consapevo-

le di volontariato del dono del sangue che è partita, il 1° 

settembre scorso, una indagine epidemiologica che per-

mette ai donatori abituali di sangue di eseguire il test 

sierologico per verificare la presenza di anticorpi anti- 

Sars-CoV2. 

I donatori abituali di sangue possono, infatti, contestual-

mente alla donazione, eseguire il test sierologico per 

verificare la presenza degli anticorpi anti-Coronavirus.  

La finalità è uno studio 

epidemiologico che 

coinvolge tutto il ter-

ritorio della Regione 

Puglia. 

Si tratta di un test volontario esegui-

to durante la donazione: il donatore com-

pie un atto di grande generosità ma, allo stesso 

tempo, ha l’occasione di effettuare un check-up ancora 

più approfondito, atteso che, oltre agli esami previsti per 

legge, potrà essere sottoposto anche al test sierologico. 

In caso di positività agli anticorpi, il donatore verrà pre-

so in carico dalla ASL e verrà eseguito il tampone per 

verificare l’eventuale positività al Covid-19. 

Questa indagine durerà per 4 mesi, ovvero sino alla fine 

del 2020 e potranno prendervi parte tutti quei donatori 

che abbiano effettuato almeno una donazione a partire 

dal 2019. 

E’ importante ricordare a tutti i nostri soci che la dona-

zione del sangue non costituisce un fattore di rischio per 

la trasmissione del Coronavirus e che presso tutte le 

strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative 

sono adottate le misure di sicurezza per tutelare i dona-

tori da un eventuale rischio di contagio. 

Detto questo, speriamo che il peggio sia passato, sebbe-

ne la storia degli ultimi anni ci insegna che anche Set-

tembre, ormai, si presenta come un mese particolarmen-

te critico sotto il profilo dell’attività trasfusionale. 

Intanto, però, non possiamo non evidenziare il grande 

cuore dei donatori salentini che ci sta permettendo, in un 

anno terribile come questo, di affrontare con tempestivi-

tà tutte le situazioni di emergenza. Grazie di vero cuore! 

di Emanuele Gatto  

 

 

Urge Sangue 
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ASSEMBLEA A CIELO APERTO A CAUSA DEL COVID-19 
Un centinaio i delegati presenti in rappresentanza di 28 sezioni 

N onostante il clima estivo della serata attirasse 
più verso una delle tante località marittime 
della litoranea salentina, i delegati delle sezio-

ni della Fidas Leccese non hanno rinunciato a riunirsi 
Venerdì 24 Luglio in occasione dell’Assemblea ordina-
ria già rinviata  a causa dei restringimenti in atto.  
Tantissime volte il “palazzo marchesale” di Galatone ha 
ospitato l’ Assemblea, ma per la prima volta quest’anno 
a fare da teatro è stato l’atrio interno, circondato dalle 
maestose mura della torre. Ci sarebbe tanto da scrivere 
su questo “monumento” storico che si erge di fronte al 
Santuario del Santissimo Crocifisso, ma come si può ben 
capire non è di questo che vogliamo parlare e quindi rien-
triamo subito in materia.   
All’inizio dell’assemblea sono stati registrati 95 delega-
ti in rappresentanza di 24 sezioni su 28. Un buon nume-
ro se consideriamo il fatto che la partecipazione era ri-
servata ad un numero ristretto di persone onde garantire 
il distanziamento sociale.  
Veniamo al dunque sui fatti evidenziati: finalmente do-
po 4 anni si è chiuso l’anno 2019 con un segno più di 
251 donazioni totalizzando 12.004 donazioni rispetto 
alle 11.753 del 2018. Le 12.004 donazioni sono così 
suddivise: 11.555 di sangue intero, 134 di plasma e 315 
di multi component. Questo piccolo incremento è dovu-
to al lavoro incessante di tutte le sezioni e anche se 10 
sezioni hanno registrato un piccolo segno meno, tutte 
hanno faticato non poco a raggiungere questi risultati. 
Infatti, le  problematiche legate alla donazione sono 
state molteplici e spesso il nostro sistema trasfusionale 
non ha retto e non ha potuto garantire i mezzi necessari 
per soddisfare appieno le potenzialità delle nostre sezio-
ni e dei tanti donatori, che non hanno per esempio, po-
tuto donare il plasma sistematicamente come si faceva 
prima della chiusura per ristrutturazione del centro Tra-
sfusionale di Gallipoli.  
Ma questo è solo uno dei problemi che la nostra asso-
ciazione ha dovuto affrontare. Nella relazione morale 
del presidente Emanuele Gatto si legge: “il momento 
storico che stiamo vivendo è difficile per tutti e pieno 
di incognite anche per una Associazione come la no-
stra che si presenta tuttora solida negli ideali che 
motivano il dono volontario, anonimo, gratuito e re-
sponsabile del sangue e delle sue componenti.  
Eppure ci troviamo di fronte a problemi che sino a 
qualche anno fa neppure si potevano minimamente 
immaginare. Oggi non è più così e la nostra vita as-
sociativa è sempre più stimolata e talora persino 
scossa dalle novità che ci arrivano da ogni fronte. 
Tolto lo strato di polvere causato da burocrazia, nor-
mative, adeguamenti e carenza di personale scopriamo  

che sotto a quel velo c’è un’Associazione viva, fatta di 
persone che non si stancano di promuovere in mille 
modi il dono e che si prodigano per dar vita a iniziative 
coinvolgenti.  
Ritornando ancora sui dati: i donatori iscritti al 31 di-
cembre 2019 sono 15.396 con un incremento di 543 
nuovi donatori; divisi in 9767 uomini e 5629 donne. 
Peccato però che di questi 15.396 iscritti, solo 9777 
risultano essere donatori attivi, cioè che hanno donato 
almeno una volta negli ultimi 2 anni. Ciò significa che 
5619 soci iscritti non hanno donato per niente. Un dato 
preoccupante che va tenuto sotto osservazione e deve 
far riflettere ogni dirigente di sezione.  
Per finire con i numeri, al 31 dicembre abbiamo regi-
strato che i donatori giovani sotto i 28 anni sono 1662, 
solo 19 in più rispetto al 2019. Un fatto positivo però è 
che tra questi ultimi il genere femminile ha accorciato 
le distanze dal numero degli uomini. 
 
L’assemblea è stata anche l’occasione per dare 
un’occhiata ai numeri del primo semestre 2020.  
Al 30 giugno i dati sembrano orientarsi con 
l’andamento del 2019. Se l’andamento sarà confermato, 
come si auspica, a fine anno avremo un nuovo incre-
mento e  con l’apertura del Centro Trasfusionale di Gal-
lipoli possiamo anche sperare grazie alla plasmaferesi, 
di ritornare ai numeri di qualche anno fa sicuramente 
più adeguati alle esigenze attuali.  

Antonio Mariano  

BUONSANGUE 
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P assaggio del testimone ai vertici del 

Centro nazionale sangue. Alla guida del 

sistema trasfusionale nazionale arriva 

Vicenzo De Angelis, Responsabile del Diparti-

mento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Mi-

sericordia di Udine. A stabilirlo il decreto di no-

mina del Ministro della Salute, Roberto Spe-

ranza. 

Classe 1956, De Angelis è entrato in carica il 1° 

di agosto e rimarrà al comando del Centro che 

opera presso l'Iss, per il prossimo quinquennio. 

A quanto si apprende il suo nome è stato condi-

viso con le Regioni. Sostituisce Giancarlo Ma-

ria Liumbruno il cui mandato è scaduto. 

Il nuovo Direttore, specializzato in Ematologia e 

in Biologia Clinica all’Università di Padova è il 

Responsabile del Coordinamento Regionale ed 

Interregionale delle attività trasfusionali del 

Friuli Venezia Giulia ed è componente della 

Consulta nazionale permanente per il Servizio 

Trasfusionale presso il ministero della Salute. È 

stato inoltre designato dal ministero della Salute 

quale esperto nazionale per la partecipazione alle 

Commissioni e ai Gruppi di lavoro presso il 

Consiglio d’Europa, l’Unione Europea ed altri 

organismi internazionali per le problematiche 

sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati. 
[ Fonte: https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-
farmaci/articolo.php?articolo_id=87472] 

A. M.  
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Cambio della guardia ai vertici del Centro nazionale sangue. 
Arriva Vincenzo De Angelis 
Responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di 
Udine prende il timone del Cns.  Il nuovo Direttore sostituisce Giancarlo Maria Lium-
bruno. 

 

 

Il nuovo Direttore del Centro Nazionale 
Sangue Vincenzo De Angelis 

 
 
 
 
 
 

 
 

Giancarlo Maria Liumbruno 



 4 

S i è svolta il 3 luglio, presso il 

P a l a z z o  B a r o n a l e , 

l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci della sezione Fidas “P. Ferrari” 

di Collepasso, che ha provveduto al 

rinnovo degli Organi sociali per il quadriennio 2020-2024 (Consiglio Direttivo, Collegio dei 

Revisori e Collegio dei Probiviri). 

Presente all’assemblea l’avv. Ema-

nuele Gatto, presidente provinciale 

ed eletto nei giorni scorsi presidente 

regionale della Fidas. 

Eletti per acclamazione tutti i com-

ponenti degli Organi sociali 

dell’Associazione dei Donatori di 

Sangue, che successivamente si sono riuniti per nominare i presidenti dei rispettivi Organi e 

distribuire le cariche. 

Pierluigi Piscopo è stato confermato presidente insieme al vicepresidente Salvatore Manta. 

Di seguito componenti e cariche del nuovo organico. 

Auguri di buon lavoro al Presidente e a 

tutti i componenti degli Organi sociali. 
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ELETTI I NUOVI ORGANI SOCIALI  

PIERLUIGI PISCOPO CONFERMATO PRESIDENTE  

 

PISCOPO  Pierluigi Presidente 
MANTA  Salvatore Vice Presidente 
RIA   Addolorata Tesoriere 
BRIGANTE  Simone   Sgretario Organizzativo 
    Responsabile Sett. Giovani 
DE SIATO Giovanni  Segretario 
COLAZZO Carlo   Consigliere 
DE LORTENZO  Raffaele  Consigliere 
GIACCADI  Paolo  Consigliere 
MARRA  Fabio  Consigliere  
PISCOPO  Mirko  Consigliere 
RIA  Rossella  Consigliere   
SINDACO  Francesco Consigliere 
 
BAGLIVO  Diego  Settore Giovani  
MARRA  Entony  Settore Giovani 
SECLI’   Mattia   Settore Giovani 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

SPECCHIARELLO Cosimo   Presidente 
MONTAGNA   Franco  Membro  
PALUMBO   Marta   Membro  

ALOISI   Anna Tina Presidente 
PERRINI   Silvano   Membro  
PAGLIALONGA  Achille   Membro 

COLLEGIO  DEI REVISORI DEI CONTI 

COLLEGIO  DEI PROBIVIRI 
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L ’ultima volta che mi sono recato a donare, è 

successo i primi giorni di luglio, ma non di-

mentico la mia “prima volta” dalla quale sono 

trascorsi un po’ di anni e precisamente dal 2012,  anno in 

cui la mia vita a seguito a delle vicissitudini è stata stra-

volta totalmente. Da allora  sono stato poi indotto a di-

ventare un donatore di sangue. Da quel giorno l’esigenza 

del donare è diventata sempre più forte, tanto da entrare 

a far parte in un Consiglio Direttivo sezionale cittadino 

FIDAS, che oggi ho l’onore di guidare come Presidente.    

Ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada perso-

ne di un animo straordinario, volte alla donazione e alla cultura del donarsi, mettersi a di-

sposizione dei meno fortunati. So che un giorno potrebbe accadere a me, di aver bisogno di 

sangue. Mi è capitato di vedere un po’ di anni fa mio padre essere trasfuso a seguito di un 

delicato intervento chirurgico (trapianto multiorgano fegato – rene), quindi so perfettamente 

cosa significhi e quanto sia importante e vitale il sangue. Il sangue è in assoluto il farmaco 

naturale salvavita per eccellenza. Il sangue non si compra e non si fabbrica, si dona sempli-

cemente con un gesto d’amore e solidarietà. Vivo in un piccolo paesotto del Salento, Colle-

passo, dove in questi mesi di lockdown si è assistito ad un incremento  consistente di dona-

zioni. Ciò è stato possibile grazie alle varie sinergie create all’interno del Consiglio Diretti-

vo, formato da molti  ragazzi con tanta voglia di fare e ben figurare. Collepasso c’è, è pre-

sente con tanti giovani che hanno tanta voglia di vivere, forse manca loro la giusta determi-

nazione ma con una buona informazione  da oggi gli orizzonti si allargano, non solo sangue 

ma anche plasma e midollo osseo.  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

“ NON  SAI A CHI ANDRA’ IL TUO  SANGUE,  MA   SAI  
CHE  TI    SEI   PRESO   CURA    DI   QUALCUNO”  
 

Di Pier Luigi Piscopo 
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U niti nonostante la distanza! 
Tante sono state le iniziative che hanno colorato Gallipoli di rosso in 
questi mesi estivi.  

Nel ricordo della giornata mondiale del donatore di sangue, che ricorre ogni 14 
Giugno, la fontana greco-romana si è colorata di rosso: uno spettacolo bellissimo 
e ricco di significato. Nel mese di Luglio abbiamo organizzato la raccolta straordi-
naria di sangue indotti  da una forte emergenza sangue e nonostante il periodo 
difficile che stiamo affrontando a causa del Coronavirus, purtroppo ancora presen-
te nelle nostre vite. Sabato 18 Luglio infatti a Gallipoli, presso il nuovo centro 
trasfusionale dell’ospedale Sacro Cuore (tanto atteso da due anni in quanto chiuso 
per lavori di accreditamento), si è tenuto il primo evento di raccolta di Fidas Galli-
poli che ha visto più di 30 donatori pronti a porgere il loro braccio e la loro vita. 
Nonostante i sorrisi nascosti dalle mascherine ci pensavano i loro occhi a trasmet-
tere tutta la gioia e l’emozione che quel gesto, apparentemente banale, regala. In 
questa, come in altre occasioni, abbiamo sperimentato la prenotazione online: fa-
cile, veloce e un ottimo metodo per prenotare la propria donazione nella fascia oraria che il donatore ritiene più co-
moda.  
Sono grata di far parte di questa famiglia, mai troppo grande ma sempre in evoluzione e, si spera, in continua cresci-
ta. Mi sento in dovere, oggi più che mai (vista la forte emergenza sangue), di invitare quante più persone possibili a 
donare: basta poco e vale tanto. È stato il primo evento di donazione in ospedale che mi ha vista dall’altra parte ad 
organizzare il ristoro per i donatori, a distribuire i moduli da compilare, ad infondere tranquillità in chi si stendeva 
per la prima volta su quel lettino. Ci sentivamo uniti nonostante la distanza perché la nostra presenza lì aveva lo stes-

so scopo. È stato il primo di una 
lunga serie di eventi che organizze-
remo guidati dalla voglia di crescere 
come famiglia, come gruppo di per-
sone che, tendendo il braccio, dona-
no una piccola grande parte di se 
stessi. Ci tengo a dedicare uno spa-
zio ad un altro evento molto impor-
tante che mi ha dato tanta speranza: 
il 13 Agosto abbiamo avviato il Po-
lo di Reclutamento di Gallipoli. In-
sieme al Dott. Sacquegna e a Maria 
Stea, Presidente Admo Puglia, ab-
biamo concordato le modalità per 
partire con i prelievi (2 provettine di 
sangue) affinché tutti i giovani dai 
18 ai 36 anni non compiuti possano 
iscriversi ad Admo ed entrare nel 
registro dei donatori di midollo os-
seo e cellule staminali emopoieti-
che. Un altro piccolo traguardo che 
colora la nostra lunga corsa, un altro 
piccolo obiettivo raggiunto. Vuoi 
correre insieme a noi? Insieme sia-
mo più veloci, insieme siamo più 
forti. 

 
 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

UNITI NONOSTANTE LA DISTANZA 

Eleonora Spagna  
Coordinatrice Gruppo Giovani 

Fidas Gallipoli  
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A giscono come una sorta di barriera natu‐

rale  anti‐metastasi  i  fattori  'meccanici' 

scoperti dall'università Statale di Milano, 

in  grado  di  controllare  la migrazione  cellulare  at‐

traverso cui un tumore può invadere l'organismo. 

Nello studio ‐ pubblicato su 'Nature Cell Biology' ‐ i 

ricercatori  del  Center  for  Complexity  and  Bio‐

systems  (Cc&b) dell'ateneo meneghino,  insieme a 

collaboratori internazionali dell'università Radboud 

di Nijmagen (Nimega, Olanda) e delle università di 

Lipsia  e  Dresda  (Germania),  hanno  dimostrato  in 

particolare che "nel cancro al seno  il passaggio tra 

migrazione cellulare singola e collettiva può essere 

controllato da una serie di fattori fisici e biochimici, 

tra  cui  la  rigidità  della matrice  extracellulare  e  la 

stabilità delle giunzioni cellula‐cellula". 

Per  identificare  i  fattori  critici  che  contribuiscono 
alla diffusione del carcinoma mammario ‐ informa‐
no dall'università degli Studi del capoluogo lombar‐
do  ‐  gli  autori  hanno  combinato  esperimenti  in 
vitro,  in sferoidi 3D, e  in vivo nei topi, con  l'analisi 
quantitativa delle  immagini e modelli computazio‐
nali.  Il  risultato  principale  è  che  "la  diffusione  di 
cellule tumorali dipende in maniera cruciale dalla E
‐caderina, che svolge un ruolo fondamentale come 
molecola di adesione.  

adnkronos 
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TUMORI, SCOPERTE “BARRIERE” ANTI-METASTASI 

Tuttavia, cambiando  la rigidità del microambiente 

(ad esempio  la densità della matrice di collagene 

che circonda  le cellule)",  i ricercatori sono riusciti 

anche a indurre un cambiamento nella modalità di 

migrazione delle cellule. 

"Risulta   intriganti",  li definiscono da UniMi,  che 

vengono  commentati  dagli  autori  anche  su 

'Nature Reviews Physics'. 

"Essere in grado di identificare i parametri di con‐

trollo della diffusione del tumore al seno è di fon‐

damentale  importanza  per  combattere  le meta‐

stasi, che sono le principali cause di morte nei ma‐

lati di cancro", afferma Caterina La Porta, docente 

di  Patologia  generale  presso  il  Dipartimento  di 

Scienze e Politiche ambientali e Cc&b della Stata‐

le. 

"E' degno di nota  il  fatto che concetti e  idee abi‐

tualmente utilizzati  in  fisica per descrivere  la  tra‐

sformazione di fase nei materiali trovino un'appli‐

cazione così diretta nel comportamento delle cel‐

lule  tumorali", osserva Stefano Zapperi, professo‐

re di Fisica teorica della materia presso  il Diparti‐

mento di Fisica e il Cc&b dell'ateneo. 

[ Fonte: h ps://www.adnkronos.com/salute/
medicina/2020/08/26/tumori‐scoperte‐barriere‐an ‐
tastasi_jnPpiFmNyyz9tJYp6cFVQL.html] 
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L eggero come una piuma ma prezioso come l’oro per-

ché può essere usato per i trapianti di midollo osseo 

nei malati di leucemia, soprattutto nei più piccoli.  

Ogni mamma dopo il parto può donarla, questa speranza. 

Eppure poche lo sanno. E pochissime lo fanno. Tanto che 

questi gesti così generosi sono sempre meno. Basta un dato 

per rendersene conto: nel 2013 sono state donate 

23.000 unità di sangue del cordone ombelicale, nel 2019 si è 

scesi a nemmeno 10.000. In Italia esistono 18 banche per con-

servarle. Qui il materiale viene analizzato per conoscere la 

quantità e la qualità di cellule presenti e la tipizzazione, ossia i 

geni che determineranno la compatibilità per il trapianto. Poi 

viene congelato e può essere conservato anche per 20 anni. 

Perché il sangue del cordone è prezioso «È ricco di cellule 

staminali ematopoietiche, quelle che servono per creare il 

sangue e il midollo» spiega il professor Martino Introna, re-

sponsabile scientifico del laboratorio di terapia cellulare Gil-

berto Lanzani all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

«Sono le prime che circolano nell’organismo e quindi durano 

di più, il loro compito è proprio produrre sangue e lo eseguo-

no alle perfezione per tutta la vita. Ecco perché sono utili nei 

trapianti. Per raccorglierle, alla fine del parto l’ostetrica taglia 

il cordone, lo svuota in un tubicino sterile, lo versa in una 

provetta che viene trattata con anticoagulante e poi lo invia 

alla banca più vicina». La procedura è normata: l’ospedale 

deve essere autorizzato e tutti gli operatori, dall’ostetrica a chi 

si occupa del trasporto, seguono corsi di formazione specifici. 

«Per la mamma e il bimbo non cambia nulla: non è fastidioso 

o pericoloso perché il cordone è già tagliato» aggiunge il me-

dico. 

Gli ospedali non informano le donne 

Sulla carta, quindi, tutto sembra perfetto. Peccato che i numeri 

dicano il contrario, con le donazioni più che dimezzate in 6 

anni. E l’equazione “meno nascite, meno sangue cordonale” 

non spiega bene il fenomeno. «Manca un’informazione ca-

pillare: a volte le donne scoprono l’iniziativa ai corsi pre-

parto o tramite passaparola e gli ospedali non seguono un 

protocollo organizzato in questo senso» denuncia il professor 

Introna. «A me ne hanno parlato durante il corso preparto che 

ho fatto per la prima gravidanza all’ospedale di Busto Arsizio  

 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

CORDONE OMBELLICALE PERCHE’ NON SI DONA PIU’ 
Il sangue del cordone ombelicale può salvare la vita dei malati di leucemia o dei bam-
bini prematuri. Ma nel nostro Paese negli ultimi anni il numero delle sacche raccolte è 
crollato. E gli esperti lanciano un sos Cento grammi possono salvare una vita. È questo 
il peso del sangue contenuto nel cordone ombelicale.  

e mi è sembrata una iniziativa bellissima» racconta Serena, 

34enne impiegata di Varese e mamma di 3 bimbi. «Prima del 

ricovero mi hanno chiesto di compilare dei moduli con la mia 

anamnesi, quella del papà, dei nonni materni e paterni, e una 

serie di quesiti su malattie, viaggi all’estero e altro. Le do-

mande sono tante ma si può contare sull’assistenza di 

un’ostetrica se ci si trova in difficoltà. In sala parto è sempre 

stato tutto tranquillo e indolore. Certo io sono riuscita a dona-

re perché ho partorito durante la settimana. Se le doglie fos-

sero arrivate nel weekend il mio cordone sarebbe finito 

nell’immondizia. Nel mio ospedale la raccolta viene fatta 

solo dal lunedì al venerdì». 

I problemi nella raccolta 

La burocrazia quindi sembra ostacolare un po’ il percorso e 

potrebbe demotivare donne meno decise di Serena. «In effetti 

il percorso per la documentazione potrebbe essere migliorato 

ma teniamo presente che tutto deve essere rigoroso: 

dobbiamo essere sicuri che quel sangue non trasmetta 

patologie »precisa Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro 

italiano donatori midollo osseo, che ha sede all’ospedale Gal-

liera di Genova. «Ed è vero, purtroppo, che la raccolta non 

si può fare sempre e ovunque: in Italia i punti nascita consi-

derati idonei sono 207, meno della metà, e non funzionano 24 

ore su 24 perché non ci sono abbastanza operatori specializ-

zati. Servirebbero più fondi». Ma c’è anche dell’altro. 

«A volte capita che la raccolta non possa essere fatta al me-
glio, per esempio per problemi in sala parto come 
un’emorragia della mamma. O che il sangue non sia suffi-
ciente. Il numero delle cellule staminali emopoietiche è 
proporzionato al peso del neonato.  

SPAZIO SALUTE 
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Se è basso non possiamo usarlo per un trapianto di midollo 

visto che, nel 70% dei casi, queste operazioni riguardano gli 

adulti e serve più materiale» continua la dottoressa Sacchi. Ed 

è quello che è successo a Serena con il terzo figlio «Quando è 

nato, l’ostetrica mi ha avvisato subito che purtroppo c’era 

poco sangue. Ho sentito una fitta di dispiacere ma mi hanno 

spiegato che sarebbe stato utile comunque per la ricerca». 

Del cordone non si butta via niente 

A conti fatti nel 2019 su meno di 10.000 unità raccolte solo 

600 sono risultate idonee per un potenziale trapianto e conser-

vate in una delle 18 banche. La scienza, però, per fortuna fa 

dei passi avanti. «Grazie a nuovi farmaci che evitano il ri-

getto, oggi si esegue molto di più il trapianto aploidentico, 

da un donatore parzialmente compatibile. E tutti hanno 

almeno un fratello o un parente che lo è »precisa Martino In-

trona. «Ma tutte le sacche di sangue cordonale che vengono 

raccolte, anche quelle che non possono essere usate per i ma-

lati di leucemia, sono preziose: si usano in nuovi studi, per 

produrre un gel piastrinico e un nuovo collirio ma anche per le 

trasfusioni ai neonati prematuri». 

I problemi nella raccolta 

La burocrazia quindi sembra ostacolare un po’ il percorso e 

potrebbe demotivare donne meno decise di Serena. «In effetti 

il percorso per la documentazione potrebbe essere migliorato 

ma teniamo presente che tutto deve essere rigoroso: 

dobbiamo essere sicuri che quel sangue non trasmetta pa-

tologie »precisa Nicoletta Sacchi, direttrice del Registro ita-

liano donatori midollo osseo, che ha sede all’ospedale Gallie-

ra di Genova. «Ed è vero, purtroppo, che la raccolta non si 

può fare sempre e ovunque: in Italia i punti nascita conside-

rati idonei sono 207, meno della metà, e non funzionano 24 

ore su 24 perché non ci sono abbastanza operatori specializza-

ti. Servirebbero più fondi». Ma c’è anche dell’altro. 

«A volte capita che la raccolta non possa essere fatta al me-

glio, per esempio per problemi in sala parto come 

un’emorragia della mamma. O che il sangue non sia sufficien-

te. Il numero delle cellule staminali emopoietiche è pro-

porzionato al peso del neonato. Se è basso non possiamo 

usarlo per un trapianto di midollo visto che, nel 70% dei casi, 

queste operazioni riguardano gli adulti e serve più materiale» 

continua la dottoressa Sacchi. Ed è quello che è successo a 

Serena con il terzo figlio «Quando è nato, l’ostetrica mi ha 

avvisato subito che purtroppo c’era poco sangue. Ho sentito 

una fitta di dispiacere ma mi hanno spiegato che sarebbe stato 

utile comunque per la ricerca». 

Del cordone non si butta via niente 
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A conti fatti nel 2019 su meno di 10.000 unità raccolte solo 

600 sono risultate idonee per un potenziale trapianto e conser-

vate in una delle 18 banche. La scienza, però, per fortuna fa 

dei passi avanti. «Grazie a nuovi farmaci che evitano il ri-

getto, oggi si esegue molto di più il trapianto aploidentico, 

da un donatore parzialmente compatibile. E tutti hanno 

almeno un fratello o un parente che lo è »precisa Martino In-

trona. «Ma tutte le sacche di sangue cordonale che vengono 

raccolte, anche quelle che non possono essere usate per i ma-

lati di leucemia, sono preziose: si usano in nuovi studi, per 

produrre un gel piastrinico e un nuovo collirio ma anche per le 

trasfusioni ai neonati prematuri». 

Occorre informare di più le mamme 

Il calo delle sacche preoccupa gli esperti del se ore. 

«Purtroppo il segno meno campeggia in tutte le donazioni, a 

partire da quelle classiche del sangue »nota la dottoressa Ni-

coletta Sacchi. «Ci vorrebbero delle campagne di sensibilizza-

zione efficaci. Le mamme in attesa dovrebbero sapere che le 

cellule del cordone ombelicale hanno salvato la vita a persone 

per cui non c’erano donatori compatibili. E che continueranno 

a essere l’unica speranza per altri malati. Oggi, per esempio, 

con una società sempre più multietnica stiamo osservando un 

nuovo fenomeno.  

Sono rarissime le donazioni utili per gli stranieri o i figli di 

coppie miste». In fondo, basterebbe davvero poco. 

«Compilare i documenti è un po’ ostico, ma alla fine ci avrò 

messo poco più di un’ora» racconta Benede a, romana, 40 

anni e una bimba di 4. «Qualche tempo dopo, l’ospedale mi 

ha mandato un certificato con tanto di ringraziamenti. L’ho 

appeso sopra il lettino della piccola e un giorno le racconterò 

che con quelle cellule hanno fatto rinascere una persona, ma-

gari dolce e piccina come lei». 

 

 [ Fonte: h ps://www.donnamoderna.com/news/societa/
cordone-ombelicale-donazione-come-funziona  

SPAZIO SALUTE 



 10 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  COVID E DONAZIONE  



 11 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  COVID E DONAZIONE  



 12 

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

 ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

Ricordati  

di inserire  

il nostro  

Codice Fiscale  

90000020751 
Sulla tua  
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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 
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Sez. di CURSI 
—————————‐ 
Presidente ‐  De Donno Rocco 

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  


