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Il  Natale risveglia l’affettività, apre alla di-

mensione interiore che si deve incontrare 

con quella altrui, per cui si mettono in gio-

co elementi sentimentali ed emotivi nei riguardi 

delle persone più care e non solo. 

Camminando per le strade in questo periodo 

dell’anno non è difficile notare la frenesia dello 

shopping per la corsa al regalo di Natale. Spesso, 

però, si confonde il regalo con il dono. 

Il dono è l’espressione più alta del prendersi cura 

dell’altro e non ha valore economico, mentre il re-

galo spesso si concentra sul valore dell’oggetto. 

Il dono “parla di noi”, ma soprattutto ci mette in 

gioco, non una sola settimana o un solo giorno, ma 

per sempre. 

Ecco allora che quest’anno il mio augurio è quello 

che ognuno di noi possa ritrovare il vero spirito del 

dono. 

Il dono più grande che ognuno di noi può offrire 

all’altro è il “se stessi” e ciò spesso coincide con il 

donare il proprio tempo, la propria attenzione, il 

proprio impegno per la crescita altrui. 

Il vero dono è trovare il tempo per stare vicino agli 

altri e vale molto più di qualsiasi possibile regalo. 

 

Il popolo maori definisce HAU lo spirito del dono. 

Per i maori il dono contiene una parte della perso-

na donante, che continua a vivere nella persona che 

riceve il dono. Così, attraverso questo scambio, le 

persone entrano in un rapporto di reciprocità che le 

porta a creare una relazione stabile tra loro. 

Ma perché ciò avvenga è ne-

cessario donare qualcosa di 

personale, pensata con amore 

e non necessariamente mate-

riale. Proprio come facciamo 

noi donatori di sangue. 

Donare il sangue è un gesto 

concreto di solidarietà. Signi-

fica letteralmente donare una parte di sé e della pro-

pria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, 

qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, si-

gnifica preoccuparsi ed agire per il bene della comu-

nità e per la salvaguardia della vita. 

Il dono del sangue diventa, quindi, la concretizza-

zione più emblematica dello spirito del dono. 

E allora ecco che il mio personale augurio a tutti voi 

è di poter continuare a trovare tempo da dedicare ai 

malati, perché il nostro prezioso dono non venga 

mai meno e continui a trasformarsi in vite salvate, 

 

il dono più bello che possiamo fare è il nostro tem-

po…ti auguro tempo, per divertirti e per ridere… 

…ti auguro tempo, non per affrettarti e correre ma 

tempo per essere contento… 

…ti auguro tempo per vivere ogni tuo giorno, ogni 

tua ora come dono… 

…ti auguro tempo per la vita  
(da Ti auguro tempo di Elli Michler) 

 

Auguroni di vero cuore a tutti voi. 
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PAROLA D’ORDINE: ORGANIZZAZIONE E GENEROSITA’ 
ALLO STATO PURO 

Ci  avviamo alla fine del 2021,  un anno che ci sta 
dando momenti di grande soddisfazione a livel-
lo donazionale nonostante il periodo pandemico, 

che di gioie come si sa, non ne ha date tante. o altre.  

Manca ancora un altro mese alla fine di questo anno e ab-
biamo già i numeri per dire che abbiamo raggiunto e supe-
rato il totale delle donazioni del 2020. E’ un risultato que-
sto, che si allinea con quello di altre sezioni della Fidas Lec-
cese e perciò siamo orgogliosissimi del lavoro che tutti insie-
me stiamo svolgendo. Un lavoro certosino che vede una 
squadra instancabile di volontari sempre in prima linea, 
intenta a pianificare le chiamate dirette dei donatori. 12 

giornate di raccolta in cui abbiamo registrato sempre un 
numero di prenotazioni oltre le aspettative, e la cosa bella è 
che una metà di prenotazioni sono fatte direttamente dai 
donatori sulla piattaforma “donafidas.it”, strumento che si 
è rivelato di grande aiuto, specialmente in questi due anni 
di pandemia.  

Negli ultimi 6-7 anni, Fidas Noha è passata dall’invito alla 
donazione per lettera, poi a quella mista tra lettera e mes-
saggi, poi ancora solo ai messaggi, poi dai semplici mes-
saggi a quelli Whatsapp, poi soltanto a quelli Whatsapp, 
poi alla chiamata diretta del donatore e in ultimo al rag-
giungimento di un grande obbiettivo che è la prenotazione 
diretta. E’ bello aprire il gestionale della  piattaforma e 
vedere così tanti donatori prenotati individualmente, moti-
vo per cui per il prossimo anno abbiamo necessariamente 
bisogno di incrementare le giornate di raccolta per cercare 
di smistare meglio i donatori che stanno dimostrando una 
generosità infinita.  

Il Consiglio Direttivo confrontandosi sull’argomento, ha 
individuato 4 giornate ulteriori ma tutte di sabato pomerig-
gio, senza stravolgere il calendario provinciale di cui dob-
biamo comunque tenere conto viste anche le esigenze delle 
altre sezioni.  

 

 

 

 

Con questi principi di sana program-
mazione, Fidas Noha intende prima di 
tutto dare una più accurata sicurezza 
ai donatori, meno attesa e più possibi-
lità di scegliere ora e data per le loro donazioni specialmen-
te per i donatori impossibilitati a donare la domenica matti-
na.  

In ultimo, il Direttivo è 
pienamente fiducioso 
che da questa accurata 
programmazione si 
possa anche crescere 
maggiormente per raf-
forzare ancora di più il 
contributo volto al be-
neficio della comunità 
intera.  

In questo anticipo organizzativo dobbiamo sempre tener 
conto del donatore che si dona agli altri con generosità e 
responsabilità con l’ormai convinzione che spetta a loro una 
parte del peso di questa società. Una società che ha bisogno 
di fatti e non parole come spesso accade nei grandi salotti, 
dove è facile rilasciare dichiarazioni e promesse che poi 
difficilmente si concretizzano.  

Visto che siamo in fase di anticipazioni azzardo nel comu-
nicare che molto probabilmente prima della fine dell’anno 
inaugureremo la fioriera di proprietà del Comune data in 
gestione a Fidas Noha e che si trova proprio di fronte alla 
“Casa del Donatore di Sangue”.  

Anche da questa rinnovata immagine della fioriera e manu-
tenzione della stessa, si vuole dare esempio di un grande 
senso civico e laddove per svariati motivi non ci arrivano le 
istituzioni, noi intendiamo dare il nostro aiuto.  

 

Antonio MARIANO 
Pres. FIDAS NOHA 
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GITA SOCIALE AD ALTAMURA 

R imandata diverse volte da ormai due anni a cau-

sa della pandemia dovuta al Covid-19, nel mese 

di novembre si è finalmente svolta la gita ad Altamura 

organizzata dalla Fidas Ugento, anche se a causa delle 

restrizioni governative per ridurre i contagi e il numero 

dei posti limitati, non è stato possibile inoltrare l'invito 

a molti dei nostri soci e donatori che avrebbero gradito 

passare questi bei momenti insieme. 

La giornata è stata molto piacevole e anche il tempo, 

nonostante le previsioni, è stato clemente con noi per-

mettendoci di trascorrere una bella domenica nello sce-

nario del centro storico cittadino. Arrivati a destinazio-

ne, ci attendeva la nostra guida che ci ha condotto nel 

cuore della città illustrandoci le bellezze architettoniche 

e strutturali. Notevoli sono i diversi stili che compongo-

no un mosaico di epoche diverse e rappresentano un 

susseguirsi e alternarsi di conquiste e dominazioni di 

vari popoli, arricchendone il tessuto sociale e culturale. 

Tappa obbligata è stata quella di andare in un panificio 

al fine di poter acquistare il tipico pane di Altamura, 

che si distingue per la sua fragranza, con una crosta 

molto croccante e una mollica soffice.  

Il gruppo poi è andato a pranzare nella trattoria “Da 

Cenzino” e ha assaggiato i piatti altamurani rigorosa-

mente preparati dal titolare con ingredienti locali e ge-

nuini. 

C'è stata poi l'occasione per comunicare la prossima 

donazione in sede e parlare dell'importanza del dono 

del sangue al fine di continuare il nostro proselitismo, 

con l'augurio che questa gita rappresenti davvero un 

ritorno alla normalità e che a breve seguano altre desti-

nazioni da visitare e scoprire insieme. Un entusiasmo 

ritrovato e manifestato da tutti i partecipanti e di cui 

avevamo bisogno in questo periodo difficile.  

Fidas Ugento 
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diagnosticate per tempo attraverso una diagnosi precoce: 

sono tantissimi gli studi scientifici che hanno dimostrato  

l'importanza della prevenzione e della promozione della 

salute per ridurre l'incidenza delle malattie e della morta-

lità e, conseguentemente, favorire il mantenimento del 

benessere e della qualità della vita. 

Da qualche anno sta regredendo il numero di decessi per 

tumore al seno. Uno dei motivi di questa evoluzione fa-

vorevole è il miglioramento della diagnosi precoce, che 

non può prevenire il tumore, ma aiuta a riconoscerlo in 

uno stadio iniziale. Meno la malattia è in stadio avanzato, 

migliori sono le chance di guarigione. 

Per questo è, oggi più che mai, importante fare pre-
venzione. 

Emanuele Gatto  

 

M ercoledì 10 novembre si è svolto presso la no-

stra sede un importante momento formativo/

informativo dal titolo “L’autopalpazione: primo stru-

mento di prevenzione per il cancro al seno”. Questo 

incontro, nato nell’ambito delle iniziative per sensibi-

lizzare sull’importanza della prevenzione del tumore 

al seno, è stato promosso dall'Amministrazione Comu-

nale, dalla Commissione per le Pari Opportunità e dal-

la FIDAS Galatone, in collaborazione con l'Associa-

zione LILT. 

Eccellente relatore è stato il dott. Daniele Sergi, Diri-

gente Medico specialista in Radiodiagnostica e Seno-

logia, il quale, con competenza e professionalità, ha 

illustrato al pubblico presente in sala e a quello colle-

gato in diretta tramite la pagina Facebook del Comune 

di Galatone, le nuove frontiere della prevenzione del 

tumore al seno, con un focus sull'autopalpazione del 

seno, primo strumento di prevenzione a disposizione 

per combattere questa importante forma tumorale. 

Il progetto è molto importante, in particolare in questo 

momento di pandemia in cui le persone rinunciano 

alle visite specialistiche per il Covid-19. Il tumore al 

seno è uno dei più diffusi ma anche uno dei più cura-

bili se diagnosticato in tempo.  

Durante questo incontro è emerso come alcune patolo-

gie che colpiscono gravemente le donne (ad esempio il 

cancro al seno e all’utero)  potrebbero essere  curate se  

FIDAS GALATONE E LA PREVENZIONE 
DEL TUMORE AL SENO 



 5 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

FIDAS GALATONE A “GALATONE D’AUTUNNO” 

S abato 20 dalle ore 17.00 e domenica 21 no-
vembre dalle ore 9.00 per tutta la giornata, 

nella bellissima location di Piazza SS. Crocifisso, 
si è svolto l’evento voluto dall’Amministrazione 
Comunale “Galatone d’Autunno”. 
Una bellissima occasione di incontro e di ritrovo 
per cittadini e artigiani locali, per godere dei profu-
mi dell’autunno, prima che si inizi a respirare l’aria 
del Natale. 
Il programma ha previsto il mercatino dell'artigia-
nato e dei mestieri, nonché visite guidate nelle bel-
lissime chiese del nostro centro storico, degusta-
zioni enogastronomiche, intrattenimento e perfor-
mance artistiche per tutte l’età. 
A questo evento, su invito del nostro Sindaco Fla-
vio Filoni, da sempre molto vicino alla nostra atti-
vità, ha partecipato anche FIDAS Galatone con un 
suo coloratissimo stand. 

 

Con tanti gadgets divertenti e colorati, ma soprat-
tutto con i nostri meravigliosi palloncini a forma di 
cuore, abbiamo avuto modo di conoscere tante fa-
miglie ed invitarle ad avvicinarsi alla donazione di 
sangue. 
Questo evento in Piazza SS. Crocifisso ha rappre-
sentato l’occasione per ritrovare tanti amici che 
hanno colto l’occasione di prenotarsi per le prossi-
me donazioni che ci saranno da qui alla fine 
dell’anno, a partire da quella di Domenica 28 No-
vembre. 
È stato emozionante tornare a vivere le piazze e le 
strade delle città, potendo tornare a dare una testi-
monianza attiva del nostro impegno a servizio dei 
malati. 
 

Fidas Galatone 
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RIPARTE L’ATTIVITA’ DI FIDAS GALATONE CON 
LE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO 

L’ inizio dell’anno scolastico 2021/2022 ha 
consentito, in quello che si spera possa esse-
re un graduale “ritorno alla normalità” ante 

pandemia, la ripresa della collaborazione tra FIDAS 
Galatone e le diverse Istituzioni scolastiche del territo-
rio. 
Tra i primi appuntamenti in programma vi è stato quel-
lo di Sabato 13 Novembre con l’IISS “Enrico Medi” di 
Galatone. 
Questa prima donazione “scolastica” dell’anno ha un 
significato in più, in quanto vuole essere l’occasione 
anche per tornare a diffondere tra i giovani, attraverso 
la scuola, il valore della solidarietà e la cultura del do-
no, con particolare attenzione alla donazione di sangue.  
La donazione del sangue è un’esperienza di vera solida-
rietà, un gesto di grande generosità che permette di sal-
vare tante vite umane ed è questo il messaggio che FI-
DAS Galatone cerca di trasmettere ai tanti ragazzi neo-
diciottenni che frequentano le scuole territorio.  
FIDAS Galatone e Scuola sono un binomio vincente 
perché fanno squadra nel segno della solidarietà, rite-
nendo fondamentale investire sui giovani, sulle nuove 
generazioni, poiché il messaggio di solidarietà deve 
partire da loro. La scuola deve costruire il presente e 
guardare verso il futuro con rinnovata speranza, spe-
cialmente in una fase delicata quale quella post-
pandemica che stiamo attraversando. 

 

Grazie a questa importante ed oramai consolidata colla-
borazione abbiamo creato un’esperienza concreta di 
solidarietà di cui fossero protagonisti indiscussi i ragaz-
zi, ai quali abbiamo permesso di comprendere 
l’importanza del dono del sangue, con l’augurio che 
possano continuare a donare con costanza e regolarità 
affinché non manchino mai quelle sacche rosse che per 
tanti malati significano Vita. 
 

Italo Gatto 
Pres. Fidas Galatone 
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FIDAS E ADMO: NELLA SEZIONE POLIZIA 
PENITENZIARIA NON SOLO SANGUE  

A nche la nostra Sezione, con Alessandra, ha aderito alla bella 
iniziativa di Taviano, concernente la tipizzazione, da parte di 

ADMO Puglia, dei giovani che hanno deciso di iscriversi nel Re-
gistro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). 
Ad Alessandra,   a Carmen, altra agente di Polizia Penitenziaria 
della nostra Sezione che ha precedentemente effettuato la stessa 
scelta, i miei personali complimenti e ringraziamenti per il non 
comune gesto di solidarietà e generosità!. 
Oltre alle congratulazioni al Presidente ed al direttivo della Sezio-
ne di Taviano per la lodevole iniziativa, voglio spendere qualche 
parola per incentivare i giovani che possono ancora fare la stessa 
scelta, ricordando loro quanto essa sia importante per salvare la 
vita di pazienti affetti da gravissime malattie, molto spesso giova-
ni come loro e, come spesso purtroppo capita, anche di bambini in 
tenera età. 
 
Non posso farlo in termini medici. Non ne ho le competenze. 
Posso farlo nella veste di chi ha avuto la fortuna di veder benefi-
ciare una persona molto vicina ai miei affetti di un dono di inesti-
mabile valore, che le ha consentito di poter continuare a vivere. 

Credo di poter affermare che chi compie questo eccezionale dono 
può ritenersi, a seconda dei casi, madre/padre/fratello/sorella di 
una persona sconosciuta che le sarà immensamente e per sempre 
riconoscente. 
Rispetto alla mia esperienza, il ricorso al trapianto di midollo, gra-
zie a terapie innovative nel frattempo intervenute, è attualmente 
meno frequente rispetto ad una volta e, per questo, ancor più inso-
stituibile. E, se mai ad un donatore dovesse arrivare una chiamata, 
prima di eventualmente rifiutarla, riflettesse se la stessa decisione 
la prenderebbe ugualmente se a beneficiare della sua donazione 
dovesse essere una persona appartenente ad uno dei suoi affetti 
più cari. 
Accedere all’ADMO, e, per quel che ci riguarda, anche della FI-
DAS, credo significhi entrare a far parte di una grande famiglia in 
cui, all’occorrenza, aiutarsi senza riserve o esitazioni. 
Ancora complimenti a Fidas Taviano, ad ADMO Puglia ed a tutti i 
donatori di sangue e di midollo osseo ed un rinnovato invito ai 
giovani ad emulare il gesto di Alessandra, Carmen e dei tantissimi 
ragazzi che hanno già aderito a questa bellissima scelta di vita.  

Fernando Miglietta  
Presidente Fidas Sez. Polizia Penitenziaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle foto in alto  
le due neo tipizzate 

 Alessandra e Carmen 
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FIDAS MESAGNE E ASD NEW VIRTUS  
INSIEME…A CANESTRO 

Il volontariato e la pratica sportiva costitui-
scono due fenomeni di grande rilevanza so-
ciale, che per la loro peculiarità di carattere 

educativo, tecnico e creativo, possono essere consi-
derati valori fondamentali per l’individuo e per 
l’intera collettività, nella convinzione che la corret-
ta pratica sportiva e la donazione del sangue sono 
veicoli privilegiati per la promozione di valori qua-
li la solidarietà e la diffusione di stili di vita sani. 
FIDAS MESAGNE persegue dal 2009 l’obiettivo 
di condividere questa visione con altre realtà citta-
dine, come fa già da tempo con l’ACCADEMIA 
CALCIO e come si impegna ora a fare con ASD 
NEW VIRTUS. FIDAS MESAGNE, attraverso il 
proprio impegno nella divulgazione della cultura 
della donazione, garantisce da più di un decennio 
un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emo-
componenti a coloro che ne hanno necessità e fon-
da la propria attività sulla libera partecipazione e 
sull’impegno volontario come principi insostituibi-
li della solidarietà umana. ASD NEW VIRTUS 
rappresenta ormai da qualche anno un punto di ri-
ferimento per il basket, per Mesagne e per i territo-
ri limitrofi, per tutti quei giovani che amano questo 
sport e che desiderano praticarlo. La società, fin 
dalla sua costituzione, ha sempre basato le proprie 
attività sui giovani, trasmettendo valori come ri-
spetto, collaborazione, integrazione, appartenenza, 
disciplina, impegno, sacrificio, emozione, etica, 
che vanno oltre la competizione e il risultato, valo-
ri che solo lo sport e in modo peculiare gli sport di 
squadra possono insegnare. Valori che appartengo-
no anche alla cultura di FIDAS.  

 

 
L’idea di volontariato inteso come esperienza che 
contribuisce alla formazione della persona e alla 
crescita umana, civile e culturale e ne promuove lo 
sviluppo, soprattutto nei giovani, oltrechè 
nell’intera comunità e l’importanza della preven-
zione nel mondo dello sport intesa come corretta 
predisposizione del proprio corpo all’attività fisica 
e sportiva e, più in generale, a corretti stili di vita, 
costituiscono le basi di questo percorso INSIEME. 
FIDAS MESAGNE e NEW VIRTUS, quindi, ora 
“volano” INSIEME…A CANESTRO nella nostra 
città.  
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FIDAS LAB: CORSO DI FORMAZIONE 
NAZIONALE  

S empre bello ed emozionante tornare tra i ban-
chi di scuola (specie quando si ha una certa 

età) se pur per pochi giorni. Si è appena concluso il 
Corso di Formazione organizzato dalla Fidas Na-
zionale dal 26 al 28 Novembre. Un corso dove vi 
ha partecipato un gruppo della Fidas Leccese. E' 
stato molto interessante incontrarsi e conoscersi 
per alcuni come me vista la mia prima volta con 
altre realtà associative da nord a sud isole compre-
se. Il Corso è stato strutturato in 4 laboratori tra 
cui;  modello organizzativo; parlare in pubblico;                
privacy e GDPR -  comunicazione su social media.   
Ho partecipato al modello organizzativo (il modulo 
che ha avuto più Adesioni e partecipazione).   Le 
tematiche e realtà  trattate sono state varie; certa-
mente un dato comune a tutti i partecipanti  è stato 
che il mondo della donazione sta vivendo un mo-
mento di innovazione con i giovani in prima linea  
che usano  metodi di approccio con donatori e vo-
lontari diversi, innovativi anche e soprattutto con 
l'aiuto dei social media. E' stato trattato il profilo 
ideale con i requisiti  che il Presidente di Sezione 
deve possedere, la metodologia didattica ovvero le 
best practices da adottare affinché si possano otte-
nere ottimi risultati nel reclutare volontari del do-
no.  

 

Un buon volontario deve informarsi, formarsi per 
essere competente, competitivo, convincente e mo-
tivato nel comunicare con i propri donatori.  

Deve essere sempre chiara la nostra "Mission" aiu-
tare le persone che hanno bisogno del sangue per 
sopravvivere. A fine Corso è stato stimolante con-
frontarsi sulle tematiche trattate con i partecipanti 
degli altri laboratori. Tuttavia sono dell'idea che 
bisogna essere sempre alla ricerca di nuove idee e 
metodologie  affinché il sangue non diventi carente 
in particolari momenti, e che venga sempre garan-
tito il fabbisogno richiesto per le persone bisogno-
se, ricordando come  questo farmaco naturale sal-
vavita può essere solamente  donato in maniera 
gratuita e anonima. 

“Se ami la tua Associazione lavora per dar-
gli il futuro che si merita” 

Pierluigi Piscopo  
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L' ordine del giorno a prima firma della 

presidente della XII Commissione del 

Senato, Annamaria Parente, impegna 

il Governo a considerare l'opportunità di 

"intraprendere progettualità innovative per il raf-

forzamento del sistema trasfusionale pubblico, fi-

nalizzate all'incremento dei volumi di sangue e di 

plasma racolti, alla attuazione regionale degli ac-

cordi sanciti, alla promozione del buon uso del 

sangue e degli emoderivati, al rafforzamento della 

medicina trasfusionale". La Commissione Sanità 

del Senato punta a rafforzare il sistema trasfusiona-

le pubblico. E' stato infatti approvato un ordine del 

giorno alla manovra, a prima firma della presidente 

della XII Commissione del Senato, Annamaria Pa-

rente (IV), che impegna il Governo ad intervenire 

per raggiungere quelll'indipendenza strategica già 

prevista dalla legge 219/2005. Più in particolare, 

l'ordine del giorno sottoscritto anche da Maria Riz-

zotti (FI), Paola Boldrini (PD) e Michelina Lunesu 

(Lega) impegna il governo al fine "di garantire uni-

formi livelli essenziali di assistenza su tutto il terri-

torio nazionale e consentire di raggiungere 

Quotidiano sanita’ 

  ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA TRASFUSIONALE PUBBLICO:  

SI DISCUTE IN COMMISSIONE SANITA’ 

SPAZIO SALUTE 

l'indipendenza strategica prevista dalla legge 

219/2005, a considerare, nel contesto dei ruoli già 

previsti e attribuiti agli attori del sistema trasfuzio-

nale dalla legge 219/2005, l'opportunità di intra-

prendere progettualità innovative per il rafforza-

mento del sistema trasfusionale pubblico, finalizza-

te all'incremento dei volumi di sangue e di plasma 

raccolti, alla attuazione regionale degli accordi 

sanciti, alla    promozione del buon uso del sangue 

e degli emoderivati, al rafforzamento della medici-

na trasfusionale, rivolgendo particolare attenzione 

all'elaborazione di strumenti di sostegno per le re-

gioni storicamente carenti, e ribadendo, quindi, 

l'obbligo di utilizzo prioritario del prodotto prove-

niente dalla lavorazione del plasma nazionale, an-

che attraverso misure volte a garantire e incorag-

giare lo scambio delle eccedenze tra regioni".  
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L’ ultimo caso di HIV trasmesso tramite una trasfusio-
ne risale sempre al 1995 e da allora, grazie 
all’introduzione di Test NAT sempre più precisi che 

hanno permesso di ridurre il cosiddetto “periodo finestra”, e al 
sistema basato su un questionario predonazione che mette in 
luce eventuali comportamenti a rischio, la possibilità di con-
trarre l’HIV tramite una trasfusione si è ridotta a una probabi-
lità che, in ambito scientifico, viene considerata trascurabile.  
La trasfusione di sangue è un procedimento sicuro e da oltre 
25 anni non fa più registrare casi di infezione da HIV. Lo con-
fermano i dati del 2020 diffusi in vista della Giornata Mondia-
le contro l’AIDS, che si celebrerà il prossimo 1 dicembre. 

Come riportato dal Centro Nazionale Sangue nel rapporto 
“Italian Blood System 2020” infatti non si sono registrati casi 
da infezioni da HIV nelle oltre 2,8 milioni di trasfusioni regi-
strate nell’anno passato, dato che trova conferma anche nei 
primi mesi dell’anno in corso. L’ultimo caso di HIV trasmes-
so tramite una trasfusione risale sempre al 1995 e da allora, 
grazie all’introduzione di Test NAT sempre più precisi, che 
hanno permesso di ridurre il cosiddetto “periodo finestra”, e al 
sistema basato su un questionario predonazione che mette in 
luce eventuali comportamenti a rischio, la possibilità di con-
trarre l’HIV tramite una trasfusione si è ridotta a una probabi-
lità che, in ambito scientifico, viene considerata trascurabile.  
Secondo uno studio realizzato dall’Istituto Superiore di 
Sanità e dal Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute 
dell’Università degli Studi di Milano nel 2019 il rischio resi-
duo di contrarre l’HIV da una trasfusione è passato, nel de-
cennio 2009/2018, da 1 una unità su 1,2 milioni a 1 unità su 
45 milioni. Ipotesi quindi molto più remota che quella, per 
fare un esempio, che cada un aereo, sottolinea il CNT. I test 
NAT, a cui sono sottoposte tutte le sacche di sangue raccolto, 
hanno permesso l’anno scorso di individuare 64 positività al 
virus dell’HIV nella popolazione dei donatori, con una preva-

Quotidiano sanita’ 
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CENTRO NAZIONALE SANGUE: TRASFUSIONI SICURE 

NIENTE CONTAGI HIV DA 25 ANNI 

SPAZIO SALUTE 

lenza di 9 casi su 100.000 per i donatori alla prima donazione 
e con un’incidenza di 1,9 casi su 100.000 per i donatori abi-
tuali. La questione dell’informazione sui comportamenti a 
rischio resta un tasto dolente. Sul 55% dei casi riportati, per i 
quali è stato possibile individuare l’esposizione a un fattore di 
rischio, la maggior parte ha negato o ha ammesso di non sape-
re che tale comportamento rappresentasse un rischio. “La si-
curezza del sangue, dei pazienti che lo ricevono e dei donatori 
che lo donano, è da sempre al centro degli sforzi di tutto il 
sistema sangue – ha commentato il direttore del CNS Vincen-
zo De Angelis – L’evoluzione della tecnologia medica e 
l’implementazione di protocolli sempre più rigorosi hanno 

fatto sì che i rischi di infezioni da HIV legati alle trasfusioni 
siano un brutto ricordo di un passato che non tornerà più”.  
Come è garantita la sicurezza del sangue. La prima garanzia 
della sicurezza del sangue, in Italia, deriva dalla scelta di ren-
dere la donazione un atto volontario, gratuito e anonimo e che 
la stragrande maggioranza dei donatori compie con periodici-
tà, un altro pilastro della sicurezza. Non donando ‘per 
qualcuno’ in particolare e non essendoci nessuna forma di 
ricompensa si evita che si presentino a donare persone con 
motivazioni diverse dall’altruismo. Prima della donazione si 
deve poi compilare un questionario, contenente domande vol-
te ad approfondire eventuali comportamenti a rischio del do-
natore, malattie pregresse e terapie in corso, e sottoporsi a 
visita con il medico esperto nella selezione dei donatori di 
sangue. L’esito della compilazione del questionario e della 
visita determineranno l’idoneità o meno del donatore.  
Tutte le sacche di sangue donato vengono poi sottoposte ai 
test per la ricerca dei virus HBV, HCV, HIV e del Treponema 
responsabile della sifilide; in particolari periodi dell’anno, a 
questi test possono aggiungersi ulteriori analisi per la ricerca 
di altri virus come il West Nile Virus. 
Le donazioni verranno utilizzate solo se gli esiti dei test effet-
tuati risulteranno tutti negativi. 
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In  Puglia le persone con diabete 

sono circa 400mila, ma altre 

80/120mila persone potrebbe-

ro averlo senza saperlo. E il numero è desti-

nato ad aumentare per l’invecchiamento 

della popolazione, l’obesità e la sedentarie-

tà. 

È quanto emerso durante la conferenza 

stampa di presentazione della “Giornata del 

diabete” che ogni anno si celebra nel secon-

do fine settimana di novembre.  

Il tema della Giornata Mondiale del Diabete 

di quest'anno è: “L’accesso alle cure per il 

diabete: se non ora quando?". 

L’appuntamento è stato presentato sabato 

13 Novembre mattina a Bari.  

Alla conferenza stampa ha preso parte an-

che il vicecapo di Gabinetto della Regione 

Puglia, Domenico De Santis. 

“L’accesso alle cure - spiega il professor 

Francesco Giorgino, direttore 

dell’Endocrinologia dell’Università di Bari 

- deve essere garantito a tutti i cittadini con 

diabete,  in  maniera  quanto   più  possibile  
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uniforme su tutto il territorio regionale e 

nazionale. Sarebbe, inoltre, importante che i 

Percorsi diagnostico-terapeutici assistenzia-

li (PDTA) per il diabete fossero coordinati 

dagli specialisti diabetologi e che alle per-

sone con diabete venga garantita la stessa 

possibilità di avere a disposizione farmaci o 

tecnologie innovative, in grado oggi di mo-

dificare la storia naturale della malattia dia-

betica e renderne più efficiente la gestione 

quotidiana”. 

DIABETE: NE SOFFRONO 400MILA PUGLIESI 
Ma altre 80/120mila persone potrebbero averlo senza saperlo, il nume-
ro è destinato ad aumentare per l’invecchiamento della popolazione, 
l’obesità e la sedentarietà.  

Malattia del ricambio, caratterizzata da aumento 
del glucosio nel sangue e dalla sua comparsa nelle 
urine, legata in genere a una deficiente produzione 
di insulina da parte del pancreas ( d. mellito ); se 
non curata può dar luogo a gravi complicazioni a 
carico dei reni, del sistema cardiovascolare e del 
sistema nervoso; predispone inoltre alle forme in-
fettive. 

SPAZIO SALUTE 
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FIDAS TAVIANO  
DOMENICA 12 DICEMBRE 

Festa conclusiva del 50° Anniversario  
di Fondazione  

FIDAS COLLEPASSO 
DOMENICA 12 DICEMBRE 

Festa del Donatore  

FIDAS MESAGNE 
SABATO 18 DICEMBRE 

“Fidas nel cuore di Mesagne”  
Visita guidata della Città di Mesagne  

riservata  alle sezioni della Fidas Leccese  
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CALENDARIO DELLE GIORNATE DI RACCOLTA  
 DICEMBRE 2021 
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Emanuele 

Antonio 

Valter 

Marcello 

Pantaleo 

Demetrio 

Dario 

Franco 

Stefano 

Claudio 

Fernando 

Massimo 

Carlo 

Mimina 

Lucilla 

Marilù 

Alessandra 

Mirella 

Roberta 

Alessandra 

Ramona 

 

Da tutti noi  
i migliori auguri di                     
Buone Feste 
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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       
Taviano Tricase Tuglie Ugento 

 ASSOCIAZIONE LECCESE DONATORI VOLONTARI SANGUE  
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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 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 COLLEMETO  
73013 G. Gentile, 16 
Presidente ‐  Perrone Carlo  

Sez. di COLLEPASSO  
73040 Via Cesare Battisti, 16 
Presidente ‐  Piscopo Pierluigi 

Sez. di GALLIPOLI 
73014 Via Lecce, 18  
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  
Commissario  ‐  Pamela Cinque 

 

 

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 
Federico  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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Volontari Sangue 
 

Largo SS. Crocifisso, 6 
73044 Galatone (LE)  
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Sez. di CURSI 
73020 Via le Site, 34  
Presidente ‐  Toma Alessandro 

Sez. di TUGLIE  
73058 Via Quarto  
Presidente ‐  Giorgino Valter  

 


