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pio gli Stati Uniti, avremmo la necessità di dover conta-

re  solo sulle nostre forze. E, sotto questo profilo, in 

Italia abbiamo ancora tanta strada da fare. 

L’accesso alle terapie è importante, in particolare per 

chi soffre di immunodeficienze, in quanto le immuno-

globuline al momento sono il plasmaderivato più utiliz-

zato. 

Se non dovessimo averle per tutti, a chi dovremmo rin-

viare la terapia? 

E’ una domanda, questa, a cui mi auguro non si debba 

mai arrivare, perché rappresenterebbe la sconfitta 

dell’intero sistema trasfusionale. 

Le associazioni hanno da sempre un ruolo strategico e 

spetta a noi agire per una vera e propria educazione sa-

nitaria che vada dalla donazione, alla prenotazione della 

stessa, passando per la sensibilizzazione alla donazione 

del plasma. 

Dobbiamo, quindi, imparare a convivere con un quadro 

epidemiologico che può mutare da un momento 

all’altro. Ciò che abbiamo vissuto e stiamo ancora vi-

vendo deve renderci capaci di dare risposte immediate 

ed efficaci a qualsiasi tipo di necessità. 

Lo abbiamo già fatto nel 2020, dobbiamo farlo ancora 

di più in questo 2021. 

Avanti così! 

L’ emergenza sanitaria generata dal Covid-19 

ha colpito, insieme a tanti aspetti della so-

cietà, anche il nostro sistema trasfusionale. 

I dati sulla raccolta pubblicati nei giorni scorsi dal Cen-

tro nazionale sangue parlano chiaro: paure, difficoltà di 

accesso in ospedali o Unità di raccolta e riorganizzazio-

ne delle strutture sanitarie portano a una riduzione 

sull’intero territorio italiano. 

A preoccupare è in particolare il plasma che fa registra-

re un decremento importante tanto da allontanarci dal 

traguardo dell’autosufficienza. A questo si aggiungono 

i timori dei pazienti cronici che spesso rischiano di non 

vedersi garantite le terapie salvavita, nonché le numero-

se richieste di compensazione segnalate dalla bacheca 

SISTRA. Insomma, il quadro generale rimane delicato 

e c’è bisogno di tutte e tre le “gambe” del nostro siste-

ma trasfusionale per ripartire e assicurare quella solidità 

e quella sicurezza che hanno fatto sinora dell’Italia un 

modello riconosciuto a livello internazionale. 

La pandemia ha contribuito in maniera determinante 

alla riduzione della raccolta sia di sangue che di plasma, 

i numeri sono chiari. Occorre, quindi, mantenere alta 

l’attenzione perché, come stiamo vedendo, di certo il 

virus non verrà debellato in questo primo trimestre del 

2021. 

La questione plasma non è certamente trascurabile per-

ché se la pandemia dovesse portarci ad avere una ridu-

zione del plasma entrante da altri Paesi, come ad esem-
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

IL DONO NELLE SCUOLE AL TEMPO DEL COVID 

E ccoci di nuovo qui. 
Siamo all’inizio del 2021 e già abbiamo colorato quest’anno 

con emozioni importanti, indimenticabili. 
Il 6 Gennaio fidas Gallipoli, durante la befana del donatore, ha 
coinvolto 32 donatori che hanno dimostrato grande sensibilità 
d’animo, disponibilità e collaborazione! 
Non è un periodo semplice da gestire ma, rispettando tutte le nor-
me imposte dal governo, possiamo comunque portare avanti qual-
cosa di grande! 

Questo è stato il primo di tanti eventi insieme, il nostro primo appuntamento con la vita.  
Grazie a tutti i donatori: a chi vede nel dono un appuntamento costante, a chi ci ha provato, a chi riproverà in futuro, 
a chi donerà con consapevolezza e soddisfazione! Ci aspettiamo tante emozioni belle, tanti ricordi indimenticabili da 
inserire nel nostro album di famiglia Fidas. 
Non si esaurisce mai il nostro appello: donate! Fatelo non perché vi sentite costretti, perché non avete altro da fare, 
scegliete invece di donare con il cuore perché ne sentite la necessità. 
Vi aspettiamo all’appuntamento del 14 febbraio, segnate sull’agenda questa data perché la vita non ha voglia di at-
tendere: siate puntuali e pronti a farvi coinvolgere d’amore! 
Il 2021 ci ha regalato anche una grande sorpresa: il gruppo giovani sta crescendo! 
Due fratelli, Ludovica e Matteo Trianni, sono appena arrivati proprio in questo gruppo e aiutano Fidas Gallipoli a 

crescere, ad evolversi occupandosi dei social e dei 
modi di comunicare, in maniera più diretta, quei valo-
ri a cui tanto teniamo. 
Sarebbe fantastico vedere però questo gruppo diven-
tare ancora più grande! Abbiamo tanti progetti nel 
cassetto, tante iniziative che attendono solo di essere 
messe in pratica. 
Noi siamo costantemente a lavoro per offrire, ogni 
giorno, a Fidas Gallipoli una versione nuova, evolu-
ta.  
Proprio per questo abbiamo deciso di dar vita ad un 
convegno online chiamato ‘il dono nelle scuole al 
tempo del COVID, un incontro in cui non perderemo 
l’occasione di presentare ai giovani i valori che por-
tiamo avanti, daremo loro l’opportunità di informarsi 
riguardo temi delicati e, purtroppo, poco approfonditi 
come la donazione di sangue e di midollo osseo.  
Tu sarai dei nostri?  
Vuoi metterti a lavoro insieme a noi? 
Insieme possiamo realizzare qualcosa di ancora più 
grande!  

 

 

 

Eleonora Spagna  
Coord. Giovani  
Fidas Gallipoli 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

45° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA FIDAS UGENTO 

Q uest'anno, è stato un anno diverso. Un nemico invi-
sibile ha sconvolto la nostra normalità creando si-

tuazioni che mai avremmo pensato di vivere. Per questo 
45° anniversario avevamo in programma tante attività 
per coinvolgere la nostra comunità e rivivere tanti mo-
menti ricordando il percorso della nostra storia sino ad 
oggi. Tutto questo purtroppo non è stato possibile. 
La Festa del Donatore di quest'anno è stata austera e 
semplice come in tempo di guerra e non si è svolto il 
consueto pranzo sociale e la consegna delle onorificen-
ze come da tradizione. 
La celebrazione religiosa si è però svolta nello splendi-
do scenario della Cattedrale di Ugento con la straordi-
naria presenza di sua Eccellenza il Vescovo della Dio-
cesi di Ugento e Santa Maria di Leuca Mons. Vito An-
giuli che ha presieduto il Pontificale di Santa Lucia che 
quest'anno è coinciso con la nostra Festa, oltre che delle 
massime Autorità del nostro Paese  il Sindaco di Ugento 
Massimo Lecci, il Vice Sindaco Salvatore Chiga e la 
Presidentessa del Consiglio Comunale Chiara Congedi. 
La nostra Festa si è poi conclusa con il deposito di una 
corona presso il Cimitero Comunale in commemorazio-
ne dei nostri donatori defunti con la benedizione di Don 
Rocco Frisullo, assumendo un ruolo ancora più intenso 
dato che quest'anno sono venute a  due persone importanti 
per la nostra sezione, Franco Greco, nostro segretario 
storico ai tempi dell'Adovos e Carmina Priapo, testimo-
nianza vera di tutte le nostre attività sociali e dell'im-
portanza della donazione di sangue. 
 

.Momenti solenni dove, proprio nella loro semplicità, 
dobbiamo riscoprire quei gesti importanti che ci per-
mettono di rallegrare le nostre vite e di capire quanto 
sia importante la solidarietà e la convivialità fra di noi. 
Conserviamo quello che il 2020 ci ha insegnato anche 
se sarà sicuramente ricordato come un anno negativo 
per tutto quello che abbiamo vissuto, ma che non deve 
farci dimenticare i valori e i principi che ci ha fatto 
riscoprire: la bellezza della normalità e la gioia della 
solidarietà. In tal modo forse potremo capire meglio le 
condizioni che ci rendono uguali. L'obiettivo non con-
siste nell'essere perfetti e nel traguardo che si raggiun-
ge, ma nel consentire a se stessi di farsi conoscere e 
ascoltare per quello che si è dentro, ricordando sempre 
la propria storia come unica usando la propria voce 
autentica: quella del cuore. 
 

Fidas Ugento 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

NEL 2020 RECORD ASSOLUTO DI DONAZIONI  

L’ eccezionale traguardo-record, nell’“anno del 

Covid”, delle 300 donazioni di sangue della Fi-

das Collepasso. 

In un post del 21 ottobre, la Fidas Collepasso, riportando 

l’immagine di un intrepido guerriero spartano, scriveva sul-

la sua pagina facebook: “300 donatori coraggiosi e determinati, come i 300 guerrieri nella vera sto-

ria della battaglia di Termopili svoltasi nel 480 a.C.. Vogliamo osare, il traguardo che quest’anno 

ci vogliamo prefiggere è quello di raggiungere le 300 donazioni, un dato mai raggiunto nella nostra 

storia associativa. Grazie ai tantissimi donatori che in quest’anno hanno deciso di sposare le nostre 

cause unendosi a noi e a far parte della grande famiglia di Fidas Leccese”. 

Un traguardo ampiamente raggiunto prima del Natale e persino superato negli ultimi “scampoli” 

del 2020. Un vero “record” nell’ultraventennale vita dell’associazione dei Donatori di sangue di 

Collepasso, considerato che ci si avvia verso il dato definitivo con 310-315 donazioni! 

Legittima, pertanto, la soddisfazione del presidente Pierluigi Piscopo, che ha preso in mano le redi-

ni dell’associazione nel novembre 2019 e poi riconfermato nell’assemblea dei soci del giugno scor-

so. “Un numero eccezionale e una risposta eccezionale da parte di tutti i generosi donatori della 

nostra Associazione”, dice Pierluigi, “dietro cui c’è 

un grande lavoro ed un impegno massiccio di tanti 

associati per sensibilizzare tutti, soprattutto i giova-

ni, alla donazione. Numeri che ci fanno ben sperare 

e testimoniano la crescita del senso di solidarietà di 

tante persone del nostro paese, in particolare giova-

ni, verso un atto di grande nobiltà e solidarietà civile 

e umana, qual è la donazione del sangue”. 

Un dato – le oltre 300 donazioni – ancor più ecce-

zionale se si considera che è stato raggiunto in que-

sto particolare anno 2020, “annus horribilis”, che ha 

visto il diffondersi di una pandemia sconosciuta e 

costretto tutti a stare chiusi in casa per lunghi perio-

di, inibendo la naturale “socialità” che è alla base del 

vivere umano, ma che, di converso, ha stimolato e 

irrobustito un maggior senso di solidarietà tra le 

“persone di buona volontà”, nonostante restrizioni 

sociali e ferree prescrizioni per combattere il Covid-

19. 

 

 

Pierluigi Esposito 
Presidente  
Fidas Collepasso 
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ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Accedendo al sito internet della Fidas Leccese, in cui, 
tra gli altri servizi, viene riportato lo “storico delle dona-
zioni” dal 1995 al 2019, si può fare un confronto delle 
donazioni in questo venticinquennio da parte di tutte le 
sedi Fidas della provincia e, per quanto ci riguarda, della 
nostra Collepasso (cliccare su fidasleccese). 
Dalle 82 donazioni del 1995 e poi, con fasi alterne, al 
massimo delle 172 raggiunte già nel 2019 sino 
all’attuale “record” delle 300 e passa del 2020, quasi 
raddoppiate rispetto allo scorso anno.  
Con la nuova presidenza e il nuovo gruppo dirigente, 
l’associazione ha fatto un indubbio “salto di qualità” (e 
anche “di quantità”) nella costante e capillare azione di 
sensibilizzazione e coinvolgimento sul tema delle dona-
zioni di sangue.  Tanto impegno e generosità dei donato-
ri meritava certo un atto di riconoscenza.  
L’Associazione, in occasione del Natale, ha voluto “fare 
un pensierino” (una borsa natalizia) ad ogni donatore 
per quanto fatto e “donato” nel corso dell’anno, accom-
pagnando il “pensierino” con una bella lettera a firma 
del Presidente.  

Il “dono” della borsa natalizia ai dona-
tori e (sotto) la lettera di ringraziamen-
to.  Un bel gesto per “ringraziare – co-
me scrive il presidente Piscopo sulla 
pagina fb dell’associazione – i più cari 
donatori che, in questo Annus Horribi-
lis, hanno continuato senza paure a do-
nare il proprio sangue per le persone 
bisognose  e fare il “miglior augurio e 
auspicio che presto possiamo tutti tor-
nare a sorridere, riabbracciare e amare 
le persone a noi più care” è quanto ci 
auguriamo tutti quanti, con il doveroso 
ringraziamento e un plauso a Presiden-
te, Direttivo e Soci della Fidas Colle-
passo per quanto generosamente dona-
to e realizzato nel 2020 e quanto conti-
nueranno a fare nel 2021 e nei prossi-
mi anni  
 
Buon Anno a tutti/e! 
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ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

E’ sulla base di questo concetto che ab-

biamo incentrato la nostra opera di 

sensibilizzazione per la Donazione 

nell’anno appena trascorso, confermando il nostro 

obiettivo primario che ci siamo proposti sette anni 

fa all’epoca del primo insediamento nel consiglio 

direttivo della Ns. piccola Sezione di Donatori di 

Sangue. 

 Ci siamo mossi su diversi fronti, oltre che con le 

raccolte collettive, partecipando ad alcune iniziati- 

ve del Patto locale per la lettura “Galatina Città che 

Legge”, del quale siamo sottoscrittori, dimostrando 

che essere donatori di sangue significa anche dona- 

re identità al territorio sul quale si opera, e in que-

sto modo abbiamo cercato di raggiungere quante 

più fasce sociali possibili, sollecitando la curiosità 

dei singoli e di conseguenza l’approccio al mondo 

donazionale.  
Anche se in piena pandemia, nel mese di DICEM-

BRE dello scorso anno abbiamo presenziato da 

remoto all’assemblea d’istituto del LICEO SCIEN-

TIFICO A. Vallone di Galatina, che ci ha messo a 

disposizione 1 ora di collegamento col quale abbia-

mo potuto spiegare e promuovere la Cultura del 

Dono, suscitando la curiosità e l’interesse degli 

studenti collegati, che si evinceva soprattutto dalle 

numerose domande e dalla natura delle stesse, fa-

cendo scaturire la richiesta di un incontro in pre-

senza appena i tempi e l’emergenza sanitaria ce lo 

concederanno. 

 

LA DONAZIONE DEL SANGUE A COLLEMETO 
E’ SOPRATTUTTO “CULTURA DEL DONO”  

Carlo Perrone 
Presidente  
Fidas Collemeto 
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ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

Con non poche difficoltà,  soprattutto nell’ultimo 

appuntamento collettivo dell’anno per il quale era-

vamo abbinati con due sezioni diverse della FRA-

TRES e quindi obbligati a condividere i tempi del-

la giornata di raccolta c/ il S.I.T. di Galatina con 

gli altri donatori, vogliamo snocciolare qualche 

dato del 2020: 1930 residenti 344 unità di sangue 

raccolte; per essere stato l’anno del Covid- 19 e 

conseguente paura di contagio dei donatori 

nell’ambiente ospedaliero, dell’emergenza sociale 

ed economica direi che sono numeri ragguardevoli, 

considerando che abbiamo anche annoverato nella 

nostra grande famiglia 55 nuovi donatori. 

 

Per questo motivo mi sento di ringraziare i cittadi-

ni di Collemeto che continuano a dimostrare sem- 

pre più grande generosità e spirito di servizio , ma 

anche tutti i donatori dei paesi limitrofi che han-

no scelto di donare aggregandosi alla nostra sezio-

ne dimostrando di aver recepito il senso del mes-

saggio che vogliamo promuovere: “Poiché la vita è 

un dono meritiamola offrendola” (cit. R. Tagore). 

Voglio  aggiungere che la Vita non può aspettare, e 

tutti noi possiamo essere portatori di Vita con il 

semplice gesto della Donazione del Sangue. 
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IL COVID-19 FRENA LA RACCOLTA DI PLASMA 
L’AUTOSUFFICIENZA SI ALLONTANA  
L’ALLARME DEL CNS 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

Il Covid-19 frena la raccolta di plasma, 
l’autosufficienza si allontana. 
L’allarme del Cns 

Nel 2020 calo del 2%, 13mila kg in meno rispetto 
agli obiettivi previsti, rileva il Centro Nazionale 
Sangue. De Angelis: 
“Il tema del plasma iperimmune ha fatto scoprire a 
molte persone il ‘mondo’ del plasma. La speranza è 
che ora questa consapevolezza si traduca in un au-
mento di questo tipo di donazioni, che sono fonda-
mentali per molte categorie di pazietni” 
Dopo anni di crescita, le difficoltà legate alla pan-
demia hanno fatto calare le donazioni di plasma, un 
componente fondamentale del sangue che viene 
utilizzato per produrre farmaci salvavita. Nel 2020 
la raccolta si è fermata a 841.332 chilogrammi, in-
feriore del 2% agli 858.900 chilogrammi del 2019 e 
lontano dall’obie�vo di 854.002 fissato dal Pro-
gramma annuale di autosufficienza che mira a defi-
nire i livelli di raccolta per diminuire la dipendenza 
dal mercato nordamericano. 
A lanciare l'allarme plasma è il Centro Nazionale 
Sangue. “Tra le cause del calo ci sono sicuramente 
le difficoltà dovute alla pandemia, con meno dona-
tori che si sono recati ai servizi trasfusionali e ai 
punti di raccolta associativi, forse perché convinti 
che fosse sospesa o per paura del contagio, anche se 
la donazione può essere fatta in completa sicurezza 
– spiega il direttore del Cns Vincenzo De Angelis – 
. A questo si aggiungono le difficoltà degli stessi 
ospedali, soprattutto nelle zone più colpite. Se si 
sommano il calo del contributo proveniente dalla 
raccolta nazionale, che comunque garantisce livelli 
di autosufficienza  compresi tra il 70-90% per i dif-
ferenti medicinali plasmaderivati, alle medesime 
difficoltà riscontrate all’estero, è possibile 
a�endersi una minore disponibilità di alcuni farma-
ci”. 
Secondo i dati diffusi sul sito del Centro Nazionale 
Sangue la raccolta è cresciuta, rispetto ai dati riferi-
ti allo scorso anno, in Emilia-Romagna e in Cala-
bria ed è risultata costante nella PA di Bolzano, in 
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia, 
non riuscendo a compensare i cali registrati nelle 
altre Regioni.  

Nel 2019 la raccolta aveva registrato un lieve au-
mento (+1,4% rispetto al dato 2018). Le difficoltà 
nella raccolta si sono registrate in tutti i Paesi e in 
particolare negli Usa, i principali produttori mon-
diali, si è osservato un calo stimabile tra il 20 e il 
30% rispetto allo scorso anno, nonostante un siste-
ma che consente la retribuzione della raccolta. 
Per rafforzare la capacità delle strutture trasfusiona-
li di raccogliere il plasma è in arrivo un finanzia-
mento di 7 milioni di euro da parte della Commis-
sione Europea, nell’ambito di un programma per il 
supporto della raccolta del plasma da convalescenti 
da Covid-19. “Il tema del plasma iperimmune ha 
fatto scoprire a molte persone il ‘mondo’ del pla-
sma – continua De Angelis – la speranza è che ora 
questa consapevolezza si traduca in un aumento di 
questo tipo di donazioni, che sono fondamentali per 
molte categorie di pazienti”.  
Donare plasma. È un prelievo effettuato tramite 
un’apparecchiatura (separatore cellulare) che im-
mediatamente separa la parte corpus colata dalla 
componente liquida che viene raccolta in una sacca 
di circa 600-700 ml. La parte corpuscolata viene 
reinfusa nel donatore. Il volume di liquido che si 
sottrae con la donazione viene ricostituito grazie a 
meccanismi naturali di recupero, l’infusione di so-
luzione fisiologica e l’assunzione di liquidi. Il pla-
sma serve poi a produrre medicinali salvavita, i co-
siddetti plasmaderivati come l’albumina o le immu-
noglobuline o i fattori della coagulazione, utilizzati 
per terapie salvavita. 
 

[ Fonte: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/
articolo.php?articolo_id=91874 26 gennaio 2021 ] 
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VACCINARE I VOLONTARI IL PRIMA PIOSSIBILE 
CRESCE LA PRESSIONE DELLE ASSOCIAZIONI  

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

 

L’ ultimo appello arriva dalla Puglia, con la lettera alla Regione dei Csv e del Forum terzo 
settore per inserire i volontari attivi nel terzo settore nelle liste prioritarie dopo il perso-
nale sanitario e le categorie a rischio. Ma il confronto è animato in diverse regioni Vac-

cinare prima possibile tutti i volontari, non solo quelli impegnati nel settore socio-sanitario 
d’urgenza, sulle ambulanze, a diretto contatto con i malati, ma anche chi è coinvolto in attività di 
solidarietà più trasversali e sta facendo da mesi la propria parte per contrastare gli effetti della pan-
demia. 
La richiesta è stata avanzata da Francesco Riondino, presidente del coordinamento dei centri di ser-
vizio per il volontariato pugliesi - Bari, 
Foggia, Taranto e Brindisi-Lecce - che 
insieme a Davide Giove, portavoce del 
Forum terzo settore regionale, hanno 
scritto al presidente Michele Emiliano e 
all’assessore regionale alla sanità Luigi 
Lopalco, per far inserire “tra le categorie 
che devono ricevere il vaccino dopo il 
personale sanitario, parasanitario e le 
categorie a rischio anche i volontari de-
gli enti di terzo settore”. 
Secondo le organizzazioni si tratta di 
una possibilità già prevista a livello nazionale nel “Piano strategico Vaccinazione anti-Sars-CoV-2/
Covid-19” che prevede di inserire “altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai 
servizi essenziali… qualora venissero identificate particolari categorie a rischio”. 
“Naturalmente” - spiegano i due rappresentanti regionali – tale misura di profilassi dovrebbe essere 
adottata in via prioritaria ai volontari che svolgono attività che li espongono al contagio e, inoltre, 
nelle quali possono diventare loro stessi, se positivi asintomatici, portatori del Covid-19”. 
La questione sollevata dalla Puglia è solo l’ultimo tassello di un confronto acceso in diverse regio-
ni tra organizzazioni ed enti locali per accelerare le vaccinazioni dei volontari. 
Ad esempio, già ai primi di gennaio il presidente del Csv Treviso, Alberto Franceschini, aveva sot-
tolineato l’importanza di dare priorità nel piano vaccinale veneto “alle associazioni che si dedicano 
non solo ai trasporti sociali o alla consegna di generi di prima necessità, ma a chi si prende cura 
degli anziani e delle persone con disabilità, e sostiene le persone affette da patologie”. In Lombar-
dia il coordinamento regionale dei Csv e il Forum terzo settore stanno facendo ugualmente pressio-
ni sulla Regione per inserire gli enti di terzo settore nelle vaccinazioni: una riunione in merito è 
prevista per venerdì prossimo. 
Come detto, se molti volontari attivi in organizzazioni come la Croce rossa, Misericordie e Anpas 
sono stati già vaccinati, tutti gli altri sono esclusi dalle prime fasi del piano. Si tratta di una “zona 
grigia” di attività che pur non essendo prettamente socio sanitarie sconfinano in questo ambito, co-
me spiega in Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente Anpas. 
 
[ Fonte: https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/
_vaccinare_i_volontari_prima_possibile_cresce_la_pressione_delle_associazioni 27 gennaio 2021 ] 
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  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

ANALISI DEL SANGUE E ALIMENTAZIONE DELLE FESTE 
TRE CONSIGLI PER RIPRISTINARE I VALORI E TONARE A DONARE 

L asagne, tortellini, biscotti e panettoni. Nel periodo 

natalizio il momento d’incontro a tavola è una 

festa in famiglia, ma anche una gioia per l’occhio e per 

il palato. Davanti a noi va in scena un balletto di calo-

rie, grassi e zuccheri, pietanze del desiderio alle quali 

dobbiamo presto dire addio per tornare ad uno stile di 

vita equilibrato che ci permetta di tornare a guardare 

le nostre analisi del sangue con un sorriso, e poi tor-

nare subito a donare sangue. 

Ma come fare? Le regole di base sono sempre valide: 

oltre all’attività motoria che non deve mancare mai, i 

pilastri dell’alimentazione sono espressi anche sul 

sito dello stesso Ministero della Salute. 

Per chi volesse avere qualche idea in più ecco 3 consi-

gli del presidente dell’associazione Italiana Nutrizio-

nisti in Cucina (Ainc), – impegnata a promuovere 

un’alimentazione sana attraverso una cucina consape-

vole – Domenicantonio Galatà. 

1. Ridurre gli zuccheri 

“Poiché il consumo di zuccheri nel periodo natalizio è 

in eccesso – spiega il dottor Galatà – il primo consiglio 

è quello di ridurrli”. E come? “Per riportare i valori gli-

cemici a valori normali si può cominciare eliminando 

lo zucchero dal primo pasto della giornata, cioè la 

colazione”. 

Quindi, cosa potremmo mangiare in sostituzione di bi-

scotti o marmellata? “Del pane con sopra spalmato 

uno strato di ricotta può essere un’ottima alternava. 

In questa stagione la ricotta è di ottima qualità in quan-

to i bovini e gli ovini al pascolo consumano erbe fre-

sche dei prati, piene di vitamine che poi diventano gras-

si buoni, ricchi di omega tre”. 

Un altro suggerimento per chi ha poca fantasia? 

“Consumare l’avocado che oggi è coltivato anche nelle 

piantagioni in Sicilia. Pane e avocado. Oppure pane, 

olio e spezie come origano, curcuma, peperoncino o 

paprica. 

Il peperoncino è utile in quanto è un grande attivatore 

dell’intestino”. Cos’altro potremmo fare? “Una ridu-

zione del consumo di frutta potrebbe essere utile”. 

2. Aiutare l’assimilazione del ferro nel sangue 

“Non è necessario aumentare il consumo di carne nella 

propria alimentazione per accrescere il ferro nel san-

gue”. Il dottor Galatà ci sorprende con un’altra af-

fermazione: “Il ferro è presente nelle verdure, ma in 

una forma non facilmente assimilabile”. E quindi: co-

me assimilarlo? “Aggiungendo del succo di limone: 

quando prepariamo l’insalata usiamo il limone per con-

dirla! Anche quando prepariamo i broccoli e le altre 

verdure. E’ questo il segreto”. 

3. I grassi: impariamo a dosare l’olio 

“L’olio d’oliva è salutare, ma va dosato. Un consiglio 

pratico è utilizzare un cucchiaio per dosare l’olio – 

spiega il dottor Galatà – e imporsi la regola di utiliz-

zare al massimo due cucchiai di olio per i due pasti 

principali della giornata”.  

Come mangiare sano spendendo poco: il nuovo opu-

scolo del Ministero sull’alimentazione Chi in questi 

giorni si fosse completamente dimenticato dei pilastri 

dell’alimentazione sana, può scaricare un utile opu-

scolo pubblicato dal ministero della Salute pochi me-

si fa. Si intitola “Dieta sana = Dieta costosa? Consigli 

utili per mangiare sano senza spendere tanto”. 

Il libricino è un brillante quaderno di appuni, consigli e 

informazioni sul tema dell’alimentazione. 

Si pone l’obiettivo di sfatare il mito del costo del man-

giare sano e propone alcune regole di base per tenere 

sotto controllo la propria alimentazione e quella del-

la famiglia senza spendere tanto, ma riuscendo a ri-

sparmiare. 
[ Fonte: h ps://donatorih24.it/2021/01/08/alimentazione-analisi-sangue/ 08 

gennaio 2020 ] 
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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 
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Presidente ‐  Calò Paolo  

Sez. di GALATONE  
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Presidente ‐  Gatto Italo  
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Presidente ‐  Villani Davide 

Sez. di ALEZIO  
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Presidente ‐  De Santis Anna 
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Presidente ‐  Perrone Carlo  
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Sez. di SALVE  
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Presidente ‐  Zocco Deborah  

Sez. di TAVIANO  
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Presidente ‐  D’Amilo Giuseppe 

Sez. di ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente ‐  Cazzato Giorgio 
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Presidente ‐  Mauro Biagio 
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Presidente ‐  Pintus Pietro Paolo 

Sez. di TRICASE  
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Commissario  ‐  Pamela Cinque 
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