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Editoriale
di Ermanno Pozzoni

Cari donatori,
con questo numero si concludono i primi mesi della mia attività da
presidente, soddisfacente per certi aspetti, per altri motivo di patema d’animo, come sempre.

Ho ereditato un’Avis dinamica, attiva e molto
aperta all’esterno e ora, affiancato da un Consiglio rinnovato per oltre la metà dei Consiglieri e dall’impegno confermato dell’amico
Casartelli, in qualità di Presidente Onorario, il
mio compito è mantenere i risultati raggiunti
e migliorarli. Purtroppo, tuttavia, siamo sempre sotto il target di donazioni dell’anno precedente, a fronte di un fabbisogno crescente.
L’attività di raccolta esterna è stata intensa ed
è cresciuta, sia in aziende già amiche dell’Avis,
sia in aziende nuove, alcune delle quali su loro stessa richiesta (in genere quando all’interno c’è un donatore che fa alla Direzione questa proposta di Responsabilità Sociale, finora
sempre accolta di buon grado), a volte su nostra richiesta.
Proponete anche voi, donatori impiegati nelle
aziende milanesi, la donazione di sangue sul
posto di lavoro!
Abbiamo dedicato un certo spazio proprio all’attività dei trapianti di organi, che è una delle eccellenze milanesi che assorbono il nostro
sangue, anche se non viene mai ricordato a
sufficienza dai mass-media.
Veniamo dunque alla nostra attività. Un incentivo alla donazione negli ultimi due anni è
stato dato senz’altro dalla geniale idea di associare alla donazione di sangue l’accantonamento di mezzo euro per la vaccinazione di
bambini africani. L’iniziativa ha avuto successo e ora si riparte con un secondo progetto di
vaccinazione, sempre a fianco di Amref. Ci fa
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onore collaborare con altre Onlus per fini
umanitari certificati e certificabili.
Una notizia importante per tutti, poi, in particolare per i sospesi, è la riduzione dei tempi
di sospensione per alcune patologie e comportamenti tenuti, grazie a nuovi test che
hanno ridotto il periodo finestra. Consultate
la tabella all’interno e, se idonei, ricominciate
a donare!
Concludo invitandovi a regalare per Natale la
pubblicazione “L’Avis c’era”, realizzata per i 60
anni della Liberazione. È un piccolo libro ricco di foto d’epoca che racconta l’attività associativa durante la seconda guerra mondiale e
la Resistenza, attraverso la lettura dei verbali
d’allora e le memorie lasciateci da Giorgio
Moscatelli, tessera n.3, per tanti anni al fianco
del fondatore Vittorio Formentano. È un libro
che trasmette con testimonianze dirette lo
spirito super partes che ha sempre animato la
nostra associazione. «Un ferito è un ferito!»,
tuona Moscatelli in risposta a un donatore
che durante la Resistenza si chiedeva se dare il
sangue a un fascista. Moscatelli era anche partigiano, ma lo spirito avisino prevaleva su tutto anche in quei terribili giorni. E proprio con
lo stesso spirito, lo scorso 10 agosto abbiamo
come sempre partecipato alla commemorazione dei 15 martiri fucilati in piazzale Loreto.
La nostra partecipazione va oltre il ricordo
del nostro donatore Eraldo Soncini, uno dei
fucilati, come testimonianza del rispetto della
vita umana come stile di vita e scelta morale,
al di là della razza, della fede religiosa e dell’ideale politico.
Buon Natale cari donatori e felice anno
nuovo!

2a campagna di vaccinazione avis-amref

Donare il sangue
vale doppio!

Raggiunti gli obiettivi
della campagna di vaccinazione
nel distretto di Gulu in Nord Uganda,
Avis rinnova il progetto con
Amref per i campi profughi
di Kitgum e Pader.

Il 5 ottobre l’avis milanese, l’avis comunale di roma e la provinciale
di milano hanno rilanciato il progetto “oggi donare sangue con
avis salva due vite”, dopo il successo dell’iniziativa del luglio 2003
conclusasi quest’anno: mezzo euro a donazione per vaccinare i bambini del campo profughi di gulu in uganda contro le malattie più diffuse, la tubercolosi, il morbillo, la pertosse, la difterite, l’epatite b,
l’haemophilus influenza type b, il tetano neonatale e la poliomelite.

19.000 bambini vaccinati e Gulu balza a miglior distretto
Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Sono stati vaccinati oltre 19.000 bambini con 84mila somministrazioni, che hanno portato
Gulu a miglior distretto ugandese per copertura vaccinale, dal 30° posto che occupava. L’Avis ha dato un contributo sostanziale al progetto
di Amref per migliorare le condizioni sanitarie dell’infanzia in Uganda, attraverso la riattivazione, il supporto e il rafforzamento del programma governativo di vaccinazione.
L’operazione ha rispettato anche le modalità di svolgimento richieste
da Avis: completa trasparenza dei costi (10 € a bambino che servono
per 8 vaccinazioni); totale utilizzo del denaro raccolto per l’intervento
sanitario; documentazione e certificazione dell’intero operato.
«È il volontariato che genera altro volontariato», afferma Sergio Casartelli, oggi Presidente Onorario di Avis Milano, «senza costi aggiuntivi e senza duplicare associazioni e presidenti, ma solo creando una
proficua collaborazione tra due associazioni ognuna seria ed efficiente
nel proprio campo.»
Apprezzamento per il progetto anche da parte del Dr. Costa del Dipartimento Cooperazione Mondiale della Regione Lombardia: «Puntiamo moltissimo all’integrazione e al coordinamento tra organizzazioni
per ottimizzare le risorse e i risultati. Purtroppo l’esempio di Avis e
Amref è ancora un caso isolato, ma significativo.».
Il sostegno economico delle aziende
Avis ha ritenuto di coinvolgere nel progetto alcune aziende, richiamandole alla loro responsabilità sociale, per non gravare economicamente sulla cittadinanza e sui donatori di sangue. In questo modo più
soggetti sono stati protagonisti di un’azione di duplice volontariato: il
donatore con il proprio sangue per soddisfare il fabbisogno degli
ospedali milanesi e le aziende, in particolare Esprinet come main
sponsor, con il sostegno finanziario al progetto.
Un gesto dunque, la donazione di sangue, con il doppio significato di
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aiuto salvavita a un ammalato e di speranza
reale di vita per i bambini di un Paese con un
tasso di mortalità altissimo (il 17,3%).
Parte la 2a campagna di vaccinazione
Avis ha deciso di prendere parte anche alla 2a
campagna di vaccinazione Amref per l’Uganda, che ha come testimonial un amico storico
dell’organizzazione africana, Giobbe Covatta.
Tutti i soci avisini che da ottobre 2005 a settembre 2007 doneranno il sangue contribuiranno all’azione di vaccinazione dei bambini
che vivono nei distretti di Kitgum e Pader.
«A partire dal 2004 - racconta Thomas Simmons, Direttore Amref Italia - seguendo l’epicentro della violenza e in base a un’analisi dei
bisogni più urgenti della popolazione, Amref
ha esteso i propri programmi di intervento
anche ai Distretti di Kitgum e Pader. Siamo
davvero grati ad Avis per essere ancora al nostro fianco in questa nuova fase.»
Il ricavato raccolto da Avis, grazie alle donazioni e al supporto economico delle aziende
sostenitrici, tra cui Esprinet si riconferma
sponsor principale, verrà devoluto ad Amref.
«Anche questa volta», conclude Sergio Casartelli, «l’Avis non chiederà ai cittadini contributi economici, ma chiederà di decidersi a fa-

vore della donazione periodica di sangue, in
cambio di una enorme gratificazione: collaborare alla salvezza di due vite. Non è da tutti
poter dire “Ho salvato due vite”!».
«Abbiamo iniziato ad aiutare Avis organizzando le raccolte di sangue in azienda», commenta Maurizio Rota, vicepresidente Esprinet
(600 dipendenti), «e abbiamo fatto molto
passaparola tra i clienti e i fornitori. Poi abbiamo deciso di aderire al progetto per l’Africa perché l’abbiamo trovato forte e diretto all’obiettivo. I risultati ci hanno dato ragione e
siamo felici di continuare!»

Bambini vaccinati
le malattie
BCG
OPV3
DPT- Hep B + Hib3
Morbillo

popolazione infantile
vaccinata

copertura
vaccinale

25.514
19.591
19.151
19.855

110%
91%
91%
94%

Il target è stato pressoché raggiunto in due anni di progetto e in un
caso è stato superato con il 110% della copertura.
Sotto, Giobbe Covatta in alcune buffe espressioni durante
il servizio fotografico realizzato da Bob Krieger,
che ringraziamo per il costante supporto all’Associazione.

La sigla BCG indica la tubercolosi; la OPV3 la poliomielite; la DPT la difterite,
il tetano, la pertosse;la Hep B l’epatite B, l’Hib3 Haemophilus influenza Type B.

Giobbe Covatta
testimonial della campagna
L’attore Giobbe Covatta, grande conoscitore dell’Africa a fianco di Amref, autore del film “Bimbi neri notti bianche” sui bambini soldati tra
Sudan e Uganda, vincitore all’ultimo Festival del Cinema di Venezia
nella sezione “Diritti umani”, è il nuovo testimonial della campagna
che vede insieme Avis e Amref.
«Non posso donare il sangue per la pressione bassa, ma mi sento comunque un donatore perché ho sputato sangue per Amref!
In generale sono contrario al volontariato perché certi problemi dovrebbe risolverli lo Stato e non i cittadini, ma per il sangue è diverso.
Non possiamo chiedere al Ministro della Sanità di donare il sangue per
tutti! Ho aderito al progetto, gratis, perché è trasparente e il denaro
raccolto viene utilizzato unicamente per gli interventi sanitari, senza
sprechi né costi extra.»
A destra Giobbe Covatta
e Bob Krieger in una foto
di Enzo Furloni.

Giobbe Covatta sarà al Teatro Ciak di Milano dal 10 al 15 gennaio 2006
con il nuovo spettacolo “Melanina e varechina”.
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La mortalità dei bambini
nel mondo (2004)
105 milioni
muoiono sotto i 5 anni
11 milioni
non sono vaccinati
3 bambini al minuto
muoiono per malattie infettive

Anche Bill Gates
difende la vita!

Nord Uganda, 18 anni di conflitto
Il Nord Uganda è stato definito come “la più grande crisi umanitaria
dimenticata del mondo, con 1.600.000 profughi interni”. Un conflitto,
che dura da 18 anni, con livelli di crudeltà e violenza che hanno reso
cronica l’emergenza. Iniziata nel 1986, con l’ascesa del presidente
Yowey Museveni a scapito delle elite militari Acholi del Nord, la guerra
prosegue dal 1992 agli ordini del Lord Resistence Army (LRA), le cui
vittime privilegiate sono i bambini e i ragazzi dai 6 ai 15 anni, rapiti,
spesso portati in Sudan, addestrati e fatti combattere contro la stessa
popolazione. In questi anni sarebbero stati sequestrati oltre 28mila tra
bambini e ragazzi, metà dei quali negli ultimi due anni.
A 300 km a nord della capitale Kampala, il distretto di Gulu si estende
per oltre 11.000 kmq. L’agricoltura, che occupa il 95% della popolazione, è ridotta al 10% di un territorio in gran parte controllato dai ribelli. A causa della guerra, 350mila persone, circa 2/3 della popolazione,
hanno dovuto abbandonare la propria terra e da sette anni vivono in
32 campi allestiti intorno alla città di Gulu.
Muore di fame una regione un tempo tra le più prospere dell’Africa
orientale: la produzione è crollata, la sopravvivenza è assicurata soltanto dalle grandi agenzie umanitarie, l’acqua è un miraggio. Gli indicatori sanitari sono tra i più poveri di tutto il Paese, con un tasso di
mortalità infantile altissimo, l’aspettativa di vita raggiunge i 38 anni
per gli uomini e i 43 per donne, la malnutrizione cronica riguarda il
40% dei bambini, le strutture sanitarie sono insufficienti, un bambino
su due non è vaccinato.
È in questo girone infernale che interviene Amref, Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca, principale organizzazione sanitaria
africana senza fini di lucro, con l’obiettivo dello sviluppo autonomo
del continente con la partecipazione attiva delle comunità locali: il
95% del personale è africano, quasi tutti i progetti fanno capo a esperti
locali, medici, ingegneri idrici, assistenti sociali provenienti dalle stesse
comunità che ora aiutano.
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Amref ha vinto il Premio Gates per la Salute
Mondiale 2005.
Bill Gates e la moglie Melinda sono molto
sensibili all’argomento: attraverso la loro
fondazione hanno destinato 750 milioni di
dollari all’attività di Gavi (Global Alliance for
Vaccines and Immunization), l’organizzazione no profit che raggruppa governi, agenzie
internazionali e privati con l’obiettivo di vaccinare i bambini dei Paesi in via di sviluppo e
risolvere la piaga di tante morti inutili. “Senza dubbio è l’investimento migliore che abbiamo mai fatto”, ha commentato Bill Gates.

kitgum

uganda

pader
gulu

Prevenzione, formazione, vaccinazioni
Riportiamo i dati conclusivi delle azioni svolte da amref nel distretto di gulu per realizzare il progetto di cui avis è stata forte sostenitrice. Azioni di prevenzione, formazione, vaccinazioni, rafforzamento dei servizi di vaccinazione, supervisione e monitoraggio delle
attività:

1. sensibilizzazione di 39 leader comunitari locali
del settore sanitario:
workshop di formazione sugli obiettivi del progetto e l’importanza
del contributo comunitario alle attività, che fa crescere la domanda
di vaccinazione.
2. riattivazione e formazione di 23 comitati distrettuali:
fondamentale il loro coinvolgimento.
3. formazione di 150 community vaccinators:
5 workshop di 5 giorni per formare i responsabili delle vaccinazioni presso i campi profughi, risorsa fondamentale perché uno dei
principali ostacoli alla copertura vaccinale è la scarsità di risorse
umane per le sessioni di vaccinazioni nei campi.
4. 738 missioni di vaccinazioni:
le 84.000 vaccinazioni su 19.000 bambini si sono compiute durante
visite periodiche del personale nei diversi villaggi e contee, in occasione delle quali si monitorano anche le condizioni sanitarie generali della popolazione infantile. I bambini che hanno completato il
ciclo di vaccinazioni ricevono il certificato “Good start in life”.
5. stampati 26.200 certificati e 123 registri per le vaccinazioni
6. formazione di 492 operatori sanitari addetti
alle registrazioni:
partecipano alle missioni nei campi profughi e sono responsabili
dell’aggiornamento dei registri, svolgendo un ruolo fondamentale
per il monitoraggio e il controllo della condizione sanitaria dell’infanzia. I corsi di formazione servono a creare consapevolezza sull’importanza della raccolta, diffusione e gestione dei dati, parte
integrante della costruzione e rafforzamento delle competenze e
capacità locali in campo sanitario. Gli operatori vengono supportati da Amref per il trasporto (motocicli e biciclette) e il cibo.
7. formazione di 140 operatori sanitari locali:
5 workshop di 3 giorni per formare e aggiornare infermieri e clinical officers (equipaggiamento, competenze tecniche, organizzazione logistica, trasporto, refrigerazione e mantenimento dei vaccini,
raccolta dati e monitoraggio).
8. formazione di 30 esperti in educazione sanitaria:
3 workshop di 2 giorni a 30 esperti di comunicazione sanitaria per
sensibilizzare la comunità all’importanza del ciclo completo di vaccinazione dei bambini.
9. acquisto di 65 biciclette:
donate al distretto di Gulu, in occasione della Giornata Nazionale
di Vaccinazione (27 febbraio), mezzo necessario in un territorio
molto vasto.
10. registrazione dei bambini sotto i 5 anni, incluse le registrazioni di nascita:
attività fondamentale per creare un data base con la situazione demografica infantile del distretto di Gulu e l’aggiornamento mensile
dello status delle vaccinazioni.
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11. 63 missioni di monitoraggio:
supervisione e monitoraggio di tutte le attività previste dalle vaccinazioni, a cura
dello staff del distretto sanitario che periodicamente si reca ai campi.

Tempi più brevi
di sospensione
Sei stato ai tropici? Ora non puoi donare solo per tre mesi! Si riducono infatti alcuni intervalli di sospensione dalla donazione in
base al decreto ministeriale del 3 marzo
2005, grazie all’introduzione di test più moderni che riducono il periodo finestra di alcune patologie.

tempo scaduto?
torna a donare
Sei tra i sospesi?
Verifica se il tempo della
sospensione è scaduto in base
alla nuova normativa e riprendi
a donare! Anche se sei stato
sospeso per valori degli esami
del sangue alterati, affrettati
a controllare il tuo stato di salute.
I nostri medici ti aspettano
per i controlli!

Prima: esclusione dalla donazione
Infezioni Epatite B

Esami endoscopici
(gastroscopia,
colonoscopia,
artroscopia…)

Ora: riammissione rivalutabile
dopo guarigione clinica ed esami

Prima: sospensione 12 mesi
Ora: sospensione 4 mesi dall’esame
Prima: sospensione 6 mesi

Viaggi o soggiorni
in zone a rischio di
malattie tropicali

Soggiorni
nel Regno Unito
per + di 6 mesi
(nel totale dei
soggiorni)
dall’80 al ’96

Interruzioni
di gravidanza

Tatuaggi, piercing,
agopuntura,
fori ai lobi

Ora: sospensione 3 mesi dal rientro.
Resta invariata la sospensione per 6 mesi
dopo rientro da zone malariche
Prima: sospensione definitiva
Ora: sospensione definitiva non solo per
il soggiorno ma anche per chi, in quegli anni,
avesse subito una trasfusione di sangue
nel Regno Unito

Prima: sospensione 12 mesi
Ora: sospensione 6 mesi

Prima: sospensione 12 mesi
Ora: sospensione 4 mesi
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Tatuaggi: rischio
di infezioni e allergie
Complicazione affari semplici: con i tatuaggi
non solo si è a rischio di grave infezione (epatite, Tbc e Aids) se non ci si attiene alle corrette tecniche di sterilizzazione degli strumenti, ma anche di reazione allergica alle sostanze usate. In particolare i tatuaggi temporanei a base di Henné possono contenere
una sostanza chimica, la Parafenilendiamina, che è alla base delle tinture per capelli e
dei coloranti.
Nei tatuaggi permanenti, poi, oltre a questa
sostanza si può trovare anche cobalto e cromo, che aumentano il rischio di sensibilizzazione ad altre sostanze, come vernici, cemento, resine poliestere, cere e detersivi domestici.
La reazione allergica si manifesta 15-20 giorni dopo, con arrossamento ed edema con vescicole nella parte tatuata e durano per un
mese. Possono insorgere chiazze simili anche in altre zone del corpo, fenomeno tipico
della reazione eczematosa. In genere una terapia locale con creme cortisoniche e antistaminici fa regredire l’episodio, ma può essere
insorta l’allergia permanente alle sostanze
usate.
Sconsigliati i tatuaggi a chi soffre già di dermatiti ed eczemi, evitare le zone con presenza di nei e vietati ai bambini.

S
icurezza trasfusionale:
a che punto siamo?
a cura della Dott.ssa Laura Galastri · Direttore Sanitario Avis

Lo scorso settembre il dmte milano-nord, che riunisce l’ospedale niguarda ca’ granda, il san raffaele e l’istituto nazionale dei tumori,
in collaborazione con le associazioni dei donatori di sangue (avis,
abzero, adsint), ha organizzato un corso di aggiornamento sulla sicurezza trasfusionale. Sono emersi dati interessanti sui progressi
degli ultimi 15 anni e sui sistemi più recenti per ridurre il rischio di
errore umano che nella trasfusione è ancora elevato.

1. Il problema negli Usa
Il 3-4% dei pazienti subisce eventi avversi,
evitabili nel 53-58% dei casi

44.000 - 98.000 persone muoiono ogni
anno

l gli errori in medicina sono la 8a causa

di morte

Il rischio clinico
Il rischio clinico è la possibilità che un paziente subisca un danno imputabile alle cure
sanitarie prestate, che comporti morte o un
peggioramento dello stato di salute o un prolungamento della degenza ospedaliera.
È un problema di cui si parla molto perché i
numeri non sono confortanti.
Negli Stati Uniti gli errori medici sono la 8a
causa di morte (tabella 1) e in Italia muoiono
tra i 30.000 e i 35.000 pazienti all’anno per
errori (tabella 2), un numero pressoché pari
ai decessi per tumore al polmone (31.000) e
infarti (35.000).
Il rischio trasfusionale
Il rischio clinico in ambito trasfusionale può
riguardare la possibilità di contrarre una patologia dalla trasfusione (malattie legate a
una contaminazione batterica, malattie virali
come l’epatite C o l’Aids, reazioni trasfusionali come reazioni allergiche tipo orticaria o
tipo anafilassi, reazioni emolitiche più blande
o molto gravi, acute o ritardate, la Trali, una
grave sindrome respiratoria, la Ta Gvhd, sindrome di rigetto come avviene nei trapianti e
altre) o l’errata trasfusione.
La trasfusione di sangue gioca un ruolo terapeutico essenziale sia nel campo medico che
chirurgico. Espone però il paziente a diversi
tipi di rischi.
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(tratto da To Err is Human – Building a Safer Health
System, Institute of Medicine, 1999)

2. Il problema in Italia
320.000/anno pazienti subiscono danni
dovuti a errori e disservizi
30.000 - 35.000/anno muoiono per
errori in medicina
(dati Cineas 2002)

3. Il livello di rischio trasfusionale oggi
rischi

1985-1990

oggi

Hiv
Epatiti

1:40.000
1:50 – 1:200

Febbre, orticaria
Reazioni emolitiche

1:200
1:25.000

1:500.000 -2.000.000
Hbv 1:250.000
Hcv 1:800.000
1:100
1:10.000

4. Com’è cambiato
il “periodo finestra”
virus

test elisa

nat

Hcv (epatite C)

70 gg

12 gg

Hiv (Aids)
Hbv (epatite B)

22 gg
59 gg

11 gg
35 gg

5. Le cause degli errori trasfusionali
tipo di errore

numero

Fuori dal centro trasfusionale
Errore identificazione campione sangue
(prelievo al paziente sbagliato,
errore trascrizione dati)
Errore prelievo (provetta sbagliata)
“Richiesta” non corretta
Altro

259 (56%)

171
62
22
4

(37%)
(13%)
(5%)
(1%)

Nel centro trasfusionale
Esami sul campione sbagliato
Errore tecnico di determinazione
Consegna dell’unità sbagliata
Errore determinazione non grave
Assegnazione dell’unità sbagliata
Altro

135 (29%)
39
34
17
16
14
15

(8%)
(7%)
(4%)
(3%)
(3%)
(3%)

Errori composti
Errata consegna/errore di identificazione
Altri19 (5%)

totale

67 (15%)
48 (10%)

Non determinati

1 (0,2%)

(tratto da Linden JV, New York State, 1990-1999, 2000)
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1 (0,2%)

Meno rischio virologico,
resta frequente l’errore umano
Si sono ottenuti significativi progressi verso
la sicurezza dal rischio virologico (tabella 3).
Attualmente il sangue è più sicuro rispetto
agli anni passati, anche grazie a una più accurata selezione del donatore e all’introduzione
dei nuovi test di screening (Nat) che riducono
di molto il cosiddetto “periodo finestra” (tabella 4). In particolare la Nat (NucleicAcid
Amplification Technology) è una tecnica di
amplificazione genetica che cerca direttamente il virus e per questo è molto più specifico e
sensibile dell’Elisa o dei test che cercano solo
l’anticorpo.
Il rischio maggiore oggi è costituito dalle reazioni avverse non attese (allergiche, emolitiche…) e dagli errori trasfusionali. Questi rischi devono sempre essere comparati ai benefici che ci si aspetta dalla trasfusione.
Gli sforzi oggi sono orientati a verificare le
complicazioni evitabili e a individuare le strategie di prevenzione per ridurre il rischio trasfusionale. L’accurata selezione clinico-anamnestica del donatore periodico, l’elevata sensibilità dei nuovi test per i virus, le pratiche in
uso di inattivazione di alcuni patogeni, la leucodeplezione e l’irradiazione rappresentano
già una buona barriera contro i rischi di una
trasfusione, ma c’è ancora molto da fare per
ridurre al minimo quello che viene definito
“un evento avverso evitabile” (tabella 5).
Infatti, la trasfusione di emazie (globuli rossi)
ABO incompatibili è la principale causa di
reazioni trasfusionali emolitiche acute fatali e
la maggior parte di trasfusioni incompatibili è
dovuta all’errore umano.
Il 40-50% dei casi di morte causata da trasfusione di sangue è dovuto alla trasfusione di
sangue a un paziente sbagliato.
Strategie di prevenzione
Come si vede, l’errore umano occupa una posizione di rilievo nel processo del rischio trasfusionale e, per cercare di ridurlo, si stanno
mettendo in atto strategie complesse che prevedono anche l’utilizzo di una sofisticata tecnologia che venga in aiuto all’uomo.
A tal fine dovrebbero operare insieme le seguenti componenti preventive:
> utilizzo di team specializzati dedicati alle
procedure trasfusionali
> firma o foto del paziente sull’unità di sangue
> controllo del gruppo sanguigno al momento della trasfusione al letto dell’ammalato

(Bedside, in Francia obbligatorio)
dettagliate e specifiche
> adozione di programmi di controllo della
qualità
> utilizzo di braccialetti identificativi
> sistemi computerizzati con lettori ottici
> nuove tecnologie.
> procedure

Il braccialetto salva errore
All’Ospedale di Niguarda entro la fine dell’anno verrà introdotto anche in ematologia il
bracciale elettronico, già in uso in chirurgia,

con i dati anagrafici del paziente, il nome dell’operatore cui è stato assegnato il paziente e
il numero dell’unità trasfusionale che gli è
stata assegnata. Così, al momento della trasfusione, con un incrocio si potrà verificare la
compatibilità della sacca di sangue. Una sperimentazione simile è già partita anche al San
Raffaele con dati soddisfacenti sui primi 80
pazienti. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti
sono in corso ulteriori sperimentazioni di
sofisticati sistemi elettronici per ridurre il più
possibile il rischio di errore nella trasfusione.

Il ruolo delle associazioni
Nel suo intervento il presidente onorario
sergio casartelli ha sottolineato come sicurezza e disponibilità di sangue siano strettamente legati.
1

2

3

Disponibilità e sicurezza sono favoriti dall’uso di criteri comuni di idoneità da parte
di tutti gli ospedali per l’anamnesi, l’accettazione, la refertazione. Purtroppo non c’è
ancora una completa standardizzazione,
sicché accade che un donatore idoneo in
un ospedale sia sospeso in un altro (ad es.
per valori transaminasi, per soggiorno in
zona malarica, per omosessualità).
«La variabilità del giudizio di idoneità è
una grave lacuna che ci trasciniamo nonostante quasi 20 anni di Piano Sangue. Noi
chiediamo una parola chiara e univoca
sulla modalità di selezione del donatore.»
Sicurezza e disponibilità sono date anche
dal pianificare la raccolta in base ai fabbisogni degli ospedali, con un numero sempre più alto di donatori laddove servano.
«La Lombardia è autosufficiente. Tuttavia,
gli ospedali di Milano non aggregano donatori sufficienti per le loro necessità.
Questo modello non aiuta ad avere abbastanza donatori e unità proprie (controllate secondo i propri protocolli) dove c’è
più bisogno di cura, con più posti letto e
interventi d’eccellenza (ad es. Milano, Pavia, Monza). Questa contrapposizione vanifica anche lo sforzo di educazione alla
donazione.»
Casartelli invoca per l’associazione il ruolo
che le conferisce la legge: sedersi al tavolo
dell’organizzazione; proporsi con la pro 11

pria autonomia, progettualità e organizzazione per contribuire al meglio; discutere
della politica-sangue. «L’Avis non entra
nel merito di come l’Assessorato alla
Sanità intenda organizzare le reti ospedaliere, né i dmte. Allo stesso modo non
può continuare ad accettare di farsi imporre una gestione e organizzazione dall’esterno che ne limitano e condizionano
la missione.»
Nel suo intervento renato dal compare, presidente adsint (ass. donatori di sangue istituto nazionale tumori), ha sottolineato l’importanza della fidelizzazione del donatore
per la sicurezza e la disponibilità del sangue.

«Fidelizzare un donatore significa conoscerlo,
capire e prevederne i bisogni e i tempi e rispondere alle sue segnalazioni. Un donatore
avrà forti motivazioni a restare “fedele”, se
ravvisa nell’associazione una significativa attenzione alla sua identità.»
Questa relazione di fiducia produce:
1 continuità, poiché il donatore si sente parte di un progetto comune, percepisce il
proprio ruolo e, al bisogno, risponde senza
esitazione;
2 monitoraggio costante del suo stato di salute, con un profilo definito che può garantire anche la sicurezza trasfusionale.
«Donare il sangue anonimamente, gratuitamente, volontariamente, periodicamente e responsabilmente rappresenta ancora oggi la
maggior garanzia in termini di sicurezza trasfusionale, al di là delle innovazioni diagnostiche raggiunte», conclude Dal Compare.

Festa del donatore

23 ottobre 2005

78° anniversario
Avis Comunale Milano
Il 23 ottobre si è svolta la festa del donatore dell’avis milanese con 1170 premiazioni
tra diplomi di benemerenza, medaglie di
bronzo, d’argento, d’oro e croci d’oro al
teatro nuovo di piazza san babila.

La giornata è iniziata con la tradizionale Santa Messa in Duomo dedicata ai defunti, insieme ad Adsint, l’Associazione Donatori di Sangue dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Quindi, dopo il corteo con i labari delle numerose
delegazioni guidata dalla banda dei Martinitt,
in teatro si sono svolte le premiazioni.

Alcuni momenti della
Festa del donatore.
Dall’alto, la Santa Messa;
la banda; il corteo
e la premiazione con
la goccia d’oro di
Lia Bottura, volontaria
storica dell’Avis.

L’intervento del Presidente
con l’appello ai donatori
Dopo aver ricordato il successo della campagna di vaccinazioni in Africa con Amref, il
Presidente Ermanno Pozzoni ha fatto un bilancio delle donazioni e ha chiesto la collaborazione dei donatori.
«L’attività di raccolta», ha affermato, «non è
entusiasmante poiché, mentre si sono aperte
le porte di nuove aziende per le raccolte di
sangue (e ne approfitto per ringraziare le Direzioni delle new entry di quest’anno: GetFit,
Indena, T.S.N., Fiera di Milano, Metro di San
Donato Milanese, Cartasì, Siemens Bernina,
Aurora Assicurazioni), oltre a quelle ormai
consolidate da tempo, tutta questa attività
esterna non è servita a compensare le mancate unità della Sede di Lambrate che, a ottobre,
ha registrato dall’inizio dell’anno una diminuzione di ben 489 donazioni. E ciò mentre il
fabbisogno aumenta per i sempre più numerosi trapianti e interventi di chirurgia complessa.
Vi raccomando di fare il passaparola tra i familiari, gli amici, i colleghi. Abbiamo bisogno
di sempre più aziende, bacini preziosissimi di
donatori. Tra l’altro, andando noi da loro, li
solleviamo dal problema dell’allontanamento
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dal posto di lavoro. Non abbiate timore a parlare della vostra esperienza con i vostri dirigenti, proponete loro la raccolta in azienda!
E ora parliamo di voi che siete protagonisti
di questa giornata.
Avete raggiunto un certo numero di donazioni, complimenti! 8, 16 fino a oltre 100 donazioni. Pensiamo a quanti, avendo potuto godere di tanta generosità, sono potuti tornare,
guariti, alla propria famiglia, spesso alla vita!
Ebbene, sappiate che ogni volta che c’è un intervento in emergenza, che qualcuno viene
operato o si fa un trapianto, là è finita la sacca con il sangue, il plasma o l’emocomponente da voi generosamente donato, senza il quale nessuna di queste attività salvavita si sarebbe potuta compiere.
Non siete eroi, siete semplicemente esseri
umani che non si limitano a esprimere la solidarietà e l’amore per il prossimo a parole,
ma lo fanno donando parte di se stessi.
In questi tempi in cui spesso si è più alla ricerca di ciò che ci divide dagli altri e non di
ciò che ci unisce, voi avete trovato il modo
migliore per testimoniare che si può vivere
con gli altri e per gli altri. Grazie, siete veramente grandi!
Vorrei ora rivolgervi un appello.
La conduzione della Milanese è sempre più
complessa per rispondere alle esigenze della
società, ma mancano i volontari che ci aiutino anche nella parte organizzativa, in particolare per la promozione sul territorio e la chiamata dei donatori.
Mi rivolgo a quanti di voi sono andati recentemente in pensione a un’età in cui c’è ancora
molto da offrire alla società.
Venite a trovarmi in Sede, sono certo che troveremo subito qualcosa di importante da farvi fare!»

I donatori premiati
medaglie d’oro

croci d’oro
Beltramelli Giuseppe
Borsa Ernesto
Boz Pietro
Cantoni Ferdinando
Capitelli Doriano
Cugini Giorgio
Garlaschelli Sergio
Menga Marco
Ornaghi Giuseppe

Pagani Carlo
Pelucchi Antonio
Piacentini Attilio
Pizzutto Silvano
Tironi Franco
Tosi Bruno
Vellini Paolo
Viano Giovanni
Zambetti Emo

Allegretti Bruno
Antonini Maria Cristina
Arena Vincenzo
Artioli Davide
Audero Massimo
Bianco Carlo
Borelli Angelino
Bossi Donato
Briaschi Luigi
Calcinai Giulio
Calì Nazareno
Cassina Angelo
Cavalli Alberto
Chierichetti Angelo
Chiozzi Valerio
Chisari Roberto
Codogno Maurizio
Colombo Renato
Crippa Roberto
Crivelli Fernanda
D’amelio Michele
Dell’avalle Marco Antonio

Festa Rosanna
Figini Claudio
Fioroni Gaddo Maria
Folli Donato
Fusco Carlo
Ghetti Giancarlo
Golinelli Vittorio
Luoni Roberto
Luppi Alcide
Mariani Luigi
Mariotti Stefano
Menegaldo Francesca
Milano Maurizio
Minotti Dario Luigi
Molaschi Stefano Enrico
Moscatelli Vincenzo
Motta Giovanni
Oggioni Pier Cesare
Ottolina Giancarlo
Paris Angelo
Passarello Pasquale
Penatti Edoardo

Peroni Riccardo
Podagra Raimondo
Polo Luigi Marco
Ponticelli Marco
Pozzoni Santino
Praga Maurizio
Prost Aldo
Protino Giovanni
Quieti Costante
Rho Giancarlo
Romano Maria
Serafino Alfredo
Sulima Oscar
Terenghi Gino
Terzi Roberto
Tucci Michele
Turazza Gian Michele
Ursini Orlando
Vismara Gianna
Vitali Franco
Zuccolin Renato

Busto Daniela
Caglieris Federico
Cammareri Giosuè
Candiani Luca Carlo
Carenini Emilia
Casagrande Paolo
Cassago Marco
Cassetti Luigi
Catarsi Daniele
Ceriali Massimo
Chiaraviglio Stefano
Chiarolla Angelo
Chirolli Luigi
Ciciotti Costantino
Cinieri Nicola Giuseppe
Ciocia Francesco
Cocco Andrea
Contini Marco Claudio
Cornelli Stefano
Costa Giovanni
Cretì Roberto

Crivelli Uriele
Crosa Alessandro
Curtarelli Giuseppe
Curtarelli Massimo
D'amico Nedo
Dal Mas Gianluca
Dani Angelo
De Bari Mariangela
De Luca Marco Cesare
De Nardo Guido
De Nicolo Mario
Dentici Gianluca
Di Rosario Nicola
Esposito Eugenio
Fabio Giuseppe
Facchetti Giorgio
Faina Claudio
Falciglia Giovanni
Ferrante Michele
Ferrara Alessandro
Ferrari Marco

Fiore Graziano
Foti Santino
Frigerio Roberto
Frustagli Domenico
Fumagalli Roberto
Fumagalli Maurizio
Galbiati Daniele
Galgano Plinio Vittorino
Gallavresi Roberto
Galli Guido Aldo
Galli Maria Paola
Ganzaroli Giuliano
Garulli Roberto Giovanni
Gastaldi Mario
Gavarini Gianluca
Gheoni Tiziana
Ghidoni Stefano
Gioffrè Rocco
Gioffrè Saverio
Gionchetta Luca Mario
Giovannini Daniele

distintivi d’oro
Annoni Alberto
Benedini Giovanni
Bonizzoni Giorgio
Brazzoduro Flavio
Bruni Ivano
Cairoli Mario
Castoldi Marzia
Cosentino Giuseppe
Delfini Giuseppe
Della Vedova Armando
Faller Franco
Febbraro Antonio
Ganzitti Pierino
Giannone Giacomo
Grimoldi Attilio

Iugo Mauro
Jacopucci Marco
Lenzarini Paolo
Lissi Francesco
Piccolo Pierino
Poli Graziano
Prudenzano Mario
Roveda Franco
Sellitri Sabino
Tiragallo Sebastiano
Valentini Claudio Luca
Vecchio Epifanio Attilio
Vicini Claudio
Volpi Antonio

medaglie d’argento
Acquaviva Giuseppe
Acquaviva Nicola
Aldrovandi Giorgio
Alesci Sebastiano Riccardo
Andriotto Gianfranco
Arcuri Rosario
Arioli Leonilde
Ascoli Alberto
Aurilia Giuseppe
Bardelli Cesare Desiderio
Barillari Antonio
Bedini Fabio Angelo Pietro
Bellini Fulvio
Berardi Maria
Bernardelli Lino
Bertini Luigi
Bianchi Paola
Bianchini Gilberto

Bignami Giovanni
Bocca Marco
Boga Emiliano
Boiocchi Laura
Bolleri Stefano
Bonvicini Giuseppe
Bonzanino Nicola
Borsa Paolo
Boselli Ivan Angelo
Bottalico Antonietta
Branduardi Romano Cesare
Brenna Paolo Roberto
Brigada Daniele
Brinati Averardo
Brizzolara Livio Cesare
Brunoli Andrea
Bruschi Donato Massimo
Bugo Fulvio
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Giuliani Giovanni
Giuliani Fabio Luigi
Godi Enrico Paolo
Grassi Ettore
Grippia Maurizio
Improta Silvia
Ingrassia Vito
Introzzi Carlo
Lacerenza Rosario Angelo

Landi Francesco
Lavatelli Diego
Lecchi Fabio
Levati Mauro Luigi
Lionetti Alessandro
Lopes Giovanni
Lupi Daniele
Maglione Antonio
Magnano Francesco
Maluta Elisabetta
Mantellassi Lorenzo
Marabotti Danilo
Marceca Maria Teresa
Margutti Giorgio
Marra Luigia
Massa Paolo
Mattucci Paola
Mazzeo Marco Angelo
Mazzini Marco
Mazzola Marco Davide
Medda Alberto
Melandri Giancarlo
Melara Luca Benvenuto
Melchionno Carlo
Messina Fabio
Misticoni Marco
Modestino Giuseppe
Montefiori Maurizio
Monteleone Agostino
Monti Luigi
Monti Cesare
Morazzoni Stefano
Mortini Roberto
Neglia Pietro
Nicolini Gianluca
Novaresi Paolo
Odiante Renzo
Oneta Gian Piero
Ostan Claudio
Ottoboni Gianluca
Paganelli Matteo
Pagin Marco
Panzeri Giovanni
Papetti Domenico
Parmigiani Marco Carlo
Pawelski Andreas
Pedersoli Romolo
Pezzetti Diego Mario
Pioli Alessandro
Pioli Antonio Erminio
Piucco Franco Giovanni
Polesana Massimo
Poletti Alberto
Possenti Massimo
Preialmini Marco Ambrogio

Prencipe Lucia Antonia
Prino Roberto
Puccia Pietro
Puglisi Giovanni
Pugnetti Giovanni
Puppulin Piero
Quaglio Oliviero Giovanni
Racca Gianluca
Ranzani Riccardo
Ratti Fabio
Ribezzi Giovanni Luca
Rigoni Marina
Rocca Renato
Roffeni Tiraferri Franco
Romano Mario Luigi
Romeo Gianluca
Roveda Alba Leonia
Rovida Alberto
Ruga Lino
Ruggieri Sergio
Saccon Stefano
Sala Flavio
Salbego Riccardo
Santoro Carmela
Saranga Roberto
Sassaroli Giordano
Scotti Davide
Semeraro Michelangelo
Serra Luciano
Simone Antonio
Sormani Davide Giuseppe
Stringo Italo

Stucchi Sergio
Taddei Matilde
Tarantini Nicola Aurelio
Targia Vincenzo
Tarsetti Claudio
Tassan Solet Fabio
Tassinari Paolo Simone
Teti Giuseppe Salvatore
Tonelli Palma
Torsiello Augusto
Traverso Claudio
Valerio Elisabetta
Vallieri Osvaldo
Varasi Stefano
Vergani Egidio Maria
Villa Renato
Villani Gianni
Vitali Maurizio Francesco
Volpato Andrea Livio
Volpi Gianfranco
Zetti Franco

medaglie di bronzo
Acchiappati Maria Elisabetta
Alampi Giuseppe
Angeleri Gian Luigi
Angioni Guglielmo
Annese Giuseppe
Anzalone Riccardo
Archidi Maurizio
Arci Salvatore
Arcolin Gastone
Arcuri Michele
Aronica Michel
Arsuffi Adriana
Baesso Paolo Giuseppe
Baratini Laura
Barretta Francesco
Bassani Marco
Basso Cristina
Basso Massimiliano
Bellomi Matteo
Belloni Paolo
Benci Fabrizio
Benedetti Paolo Marco
Berardi Francesco
Beratto Angiola Maria
Besutti Raffaele
Betti Andrea
Bianchi Stefania
Bielli Giovanni
Bigatti Cesare
Bignami Massimiliano
Bina Andrea
Biscotti Giancarlo
Bizzarri Mauro Adolfo
Boati Stefano
Bonalumi Carla
Bosisio Emiliano Carlo
Botta Liliana
Brambilla Daniele
Brillo Antonio
Brozzi Antonio Andrea
Brucato Antonio
Bruera Silvio Lino Lui
Busi Maurizio
Cajrati Crivelli Giorgio
Calloni Rosella
Calmo Silvia
Camozzi Ivan Ireneo Angelo
Campagnoli Massimiliano
Caneve Silvana
Cannella Matteo Giovanni
Caprio Gianluca
Carabellese Andrea
Carbonaro Simona Antonella
Cardinali Giuseppe
Cardone Pietro
Careddu Paolo
Carenzi Gianni
Carmine Giuseppina
Caruso Enrico
Casati Vincenzo
Casazza Giancarlo
Caser Max Mario
Castagnini Daniele
Castellazzi Anna
Catagnano Domenico
Catenacci Paolo
Catenacci Davide
Cattaneo Franca Maria
Cavarretta Francesco
Chirico Marco Vito
Cilento Pasquale
Cinquina Mirella
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Cirea Stefano
Cividali Aldo Sergio Angelo
Clerle Laura
Cobelli Massimo
Codato Stefano
Colombo Rodolfo
Comelli Marco Antonio
Comi Juri Stefano
Coppola Libetta Marco Fabio
Cortesi Ivan Carlo
Cremonesi Alessandro
Crispiatico Paolo
Cristina Maria Caterina
Cuomo Dario
D’amato Ferdinando
D’amato Marco
D’amato Giuseppina
D’angelo Andrea
D’angelo Domenico
Da Rin Marco
Dal Fabbro Alessandro
Dal Ferro Antonella
Damiani Gabriele
De Cal Vittorio
De Domenico Letterio
De Donno Valerio
De Luca Ettore
De Martin Roder Maria Caterina
Deambrogio Roberto
Degradi Davide
Del Grosso Giuseppe
Del Vecchio Maria
Delbono Virginio
Delfini Luigi
Dello Monaco Domenico
Deponti Claudio
Di Leo Antonia
Di Santo Francesco
Dioli Sonia Maria Lui
Doneda Paolo Donatello

Fregosi Andrea Giovanni
Funaro Lucia Fiorella
Fusè Cristina
Fuso Nicola
Gabrielli Patrizia
Galasso Dario
Galastri Laura
Galli Gabriella Tiziana
Gatti Paolo
Gavardini Tiziano
Ghiringhelli Paola
Ghitti Paolo
Giacomelli Awad Valerio
Gogioso Andrea Stefano
Grandi Stefano Luca
Granello Alberto
Greco Tommaso
Grimaldi Giuseppe
Guadagni Luigi Gianmario
Guerra Ornella
Guglielminetti Luigi
Iacomino Carmine
La Vittoria Francesco Giuseppe
Lacrima Eleonora
Lanfredi Sofia Dario
Laterza Giuseppe
Lazzarini Laura
Leva Valentina
Locaso Massimo
Loconte Alessandro
Lombardo Giuseppe
Lorenzi Renato
Loureiro Nunez Manuel Josè
Lucchini Andrea
Lucci Stefano
Lucci Simona
Luciano Antonio Giulio
Macrì Alberto Ilario
Maestri Gian Luigi
Maggi Alessio

Dongo Simona
Erriquez Vincenzo
Esposito Alfredo Angelo
Esposti Alessio
Falcone Sergio
Farina Carolina
Fedele Giuseppe
Fella Antonio
Ferrari Guillermo Alberto
Ferrari Francesca
Ferrari Maura
Ferrè Dario
Filippoli Giulio
Filipponi Marco
Firreri Giuseppe
Fracas Fabio

Magnaghi Stefano
Malandrini Stefano
Malatesta Saverio
Manfredi Giuseppe
Mangiameli Roberto
Maniscalco Maria Carmen
Mansi Annarita
Mansueto Gabriele Ciro
Mantineo Alessandro
Marangoni Fabrizio
Marchesi Emilio
Mariani Guido
Marion Gianni Maria Gabriele
Marongiu Andrea
Martucci Alessandra
Masiero Gianfranco

Masotti Daniela Speme
Mattiucci Giovanni
Mauri Fiorenzo
Mensi Gabriele
Merli Giovanni
Mezzacasa Giovanni
Mezzina Paolo
Miglioli Davide
Mignani Biancamaria
Mignoni Pantaleo
Misciali Maurizio
Modugno Francesco
Molfese Angelo
Montanile Arcangelo
Mora Diego
Moro Duilio
Mosca Alberto
Motta Samuela Roberta
Motta Mario Carlo
Nadalon Alfio
Navarra Luca
Necchi Eleonora
Nicotra Silvano
Nucci Manuela
Oberti Gilberto Angelo
Ogna Vittorio
Olari Pietro
Orfino Daniele
Orlandelli Cristiano
Pacchiarotti Luca
Paissoni Marco
Pangallo Davide
Pangracije Nikola
Panini Rodolfo
Paravano Paolo
Parini Lorenzo
Parise Francesco
Parisi Vito
Parmigiani Claudio
Parravicini Roberto
Pasotti Paolo
Pastormerlo Cristina
Pavesi Giovanna
Pede Antonio
Pellegri Renato
Perego Stefano
Peretti Claudio
Pernice Manuela Sergia
Pescetto Paolo
Petrera Andrea Samuele
Petrillo Consiglia
Petrucci Rosario
Pini Andrea
Pinto Michele
Pirovano Rino
Pissavini Paolo
Pistorio Stefano
Poli Eros
Poretti Ugo
Porta Maria Bianca
Posa Mirco
Predieri Paola
Presicci Marco
Preziosa Giovanni
Priore Teresa
Ragazzini Riccardo
Redaelli Pietro
Redaelli Stefania
Ricatti Antonietta
Ricciardi Antonio
Riccio Pietro
Romano Giuseppe
Romano Giovanna
Romanò Luca
Romio Antonio
Rossibertolli Fabio Giuseppe

Rossibertolli Maurizio
Rota Camilla
Rubbuano Ilaria Santa Em
Ruggiero Cristiano
Russo Domenico
Sacchetti Davide
Salimbeni Enrico
Salpietro Alessandro
Sandrini Alberto
Sangalli Monica
Santagostino Maurizio
Sartori Bruno
Sassi Stefano
Sbrizzi Adriano
Scagliarini Ludovica
Scali Domenico
Scornavacca Filippo
Scotto Vittoria
Selis Roberto
Serra Carlo
Sessa Nicolò Roberto
Sironi Maurizio
Soncini Stefania Graziella
Sozzi Fabrizio
Spadini Danilo
Spasciani Stefano
Speluzzi Arnaldo
Spreafico Cristian

Stambolla Valer
Stelluti Massimo
Stucchi Gabriele
Tagliaferro Daria
Tamola Ivan
Tanduo Paolo
Tanduo Luca
Telò Davide
Todisco Antonietta Anna
Tona Stefano
Tonello Tiziano
Topa Domenico
Tumbiolo Giuseppe
Tupputi Mario Ezio
Urselli Enzo
Vacca Rinaldo
Valente Stefano
Valente Maria Marta
Valerio Ippolita
Vecchi Fabio
Veronesi Giovanni
Villarosa Vincenzo
Vitti Fernando
Volpato Battista
Volpato Fabio
Zago Raffaele
Zanaboni Teresio
Zanderighi Annamaria
Zaro Alessandro
Zavaglia Franco

diplomi di benemerenza
Boriani Boris Giuseppe
Bosisio Paola
Bossi Valentina
Bovolenta Cristiano
Braga Andrea
Brambilla Rinaldo
Bramè Manuel
Brescia Francesco
Brughieri Luca
Buratti Laura
Busnè Ceresa Giordana
Butera Simona
Cafarelli Raimondo
Cafazzo Martin
Cagliò Alberto
Calabrese Giuseppe
Caldara Giancarlo
Calì Gennaro
Calini Maura
Cambiaso Emilia
Camerlengo Marco
Camillen Rocco
Campana Maurizio
Campanella Giovanni
Campomilla Raffaele
Cantatore Francesco
Canzi Gianluca
Capellini Maurizio
Caramella Fabio
Carella Giovanni
Cargnello Sandra
Carluccio Luciano
Carnevale Nunzio
Carovigno Antonio
Carrozzo Cosimo Damiano
Casaburi Daria Michela
Casadei Jacopo
Casale Antonella Maria
Caselli Maria Rosa
Casolaro Salvatore
Cassani Barbara
Catenaro Gianna
Cattaneo Gloria
Cattaneo Luigi
Cattaruzza Antonella
Catzula Cristina
Cavalleri Davide
Cavalli Annalisa
Cavazza Giovanni
Cena Angelo
Ceraico Daniele
Ceresa Mario
Cerutti Francesco
Chabloz Ezio
Chiaravalloti Ruggero

Accornero Matteo
Airaghi Fabio
Alampi Fortunata
Alì Roberto
Amato Gaetano
Anghileri Maria
Anni Silvia
Antongirolami Eros
Arcara Margherita
Argirò Fabio
Arietti Gianmaria
Arlati Alessandro
Arlotta Luca
Armanini Massimo
Austa Luca
Avanti Gabriela Loreda
Aveni Daria
Baccini Emanuele
Baglione Bocchio Cristian
Baisi Andrea
Ballarini Anna
Barberio Dario
Barbieri Elena
Baroni Graziano
Barosi Guido
Barzaghi Rinaldo
Basso Francesca
Basso Agostino
Battisti Alessandra
Bellandi Stefano
Bellini Marisa
Bellini Sonia Andreina
Belluz Alberto
Belotti Caterina
Beltramelli Debora
Benzi Monica
Beranger Gilberto
Beretta Gian Luigi
Bernasconi Luca
Bernasconi Andrea
Bertogli Davide
Bertola Cristiano
Bettinelli Matteo Maria
Bezzetto Maria Gabriella
Bezzi Chiara
Biagi Daniele
Bianchi Luca
Bianchi Gianandrea
Bianco Massimo
Bonamino Roberto
Bonelli Giuseppe
Bonfitto Leonardo
Boni Maurizio
Bonvini Gianpaolo Carlo
Bordonaro Roberto
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Chimisso Fabio
Chiusa Livio Stefano
Chkiri Abderrahim
Ciancetti Marcello
Cianci Michele
Cipriani Michaela
Cislaghi Matteo
Clemente Lorenzo
Cogliandolo Letterio
Cogo Gerardo
Colaleo Vito
Colasanti Fabio
Colella Giovanni
Colombo Leonardo
Colombo Anna
Colombo Francesco
Comandatore Francesco
Comissoli Alessandro
Compierchio Silvio
Conca Mara
Confalonieri Silvia Angelica
Consorti Edoardo Domenico
Conti Massimo
Contino Raffaele
Coppola Rita
Corbellini Monica
Costa Nadia
Costantini Carlo
Crippa Gianluca
Crisciglione Giuseppe
Croce Gianfelice
Cuccureddu Claudia
Cunego Fernando
Curci Savino
Cursi Roberto
Cusa Domenico
D’addio Roberto
D’ambra Sabino Michele
D’isanto Roberto
Da Dalt Maria Grazia
Dall’orso Federico
Dalla Gasperina Giorgio Abele
Dalla Vecchia Giorgio
Danza Luigi
De Bertolini Alessandro
De Blasio Patrizia
De Carvalho Tony
De Costa Andrea
De Cristofaro Manuel
De Martino Anna
De Siro Felice
De Vincenzo Roberto
Degiorgi Alberto
Del Grosso Enrico
Del Piccolo Nadia
Del Vò Luca Giuseppe
Di Bari Teresa
Di Carlo Angelo

Di Gioia Patrizia
Di Marzio Rosa
Di Mascio Valeriano
Di Matola Ivan
Di Matola Flavio
Di Mauro Salvatore
Di Rocco Claudio
Di Vito Nicola
Diana Massimo
Dicati Pier Paolo
Dimatteo Antonietta
Disalvatore Chiara
Donaio Passarè Massimo
Dossi Antonio
Dozio Umberto
Durante Andrea
Eakin William Allan
Ettaro Silvana
Etter Giovanna
Facchineri Giuseppe
Farese Massimo
Fassone Luca
Fazzari Luciano
Ferrari Federico
Ferrari Cornelio
Ferrari Giuseppe
Ferrari Luca
Ferrari Alberto
Fietta Corradino Angelo
Fiore Barbara
Foresi Marco Vincenzo
Forti Fabio Savino
Franchi Riccardo
Franchioni Claudio
Francovig Fulvio
Franzoso Flavio
Fregi Fabio
Frigoli Stefano
Frisari Filomena
Frontini Francesco
Fumagalli Mario
Gaiani Davide
Gaiano Riccardo
Gajo Flavio
Galimberti Luca Maria
Gallivanone Francesca
Gallo Silvestro
Gambaretto Stefano
Gardini Brunella
Garibaldi Stefano
Garlaschelli Davide
Garofani Alessandra
Garzone Domenico
Gaspari Luca
Gatti Roberto
Gattullo Francesco
Gazzetto Fernanda
Gazzini Ornella
Gentile Concetta
Germani Nadia
Gherardi Maurizio
Ghidelli Gianmarco
Ghislandi Giovanni
Ghivarello Luca
Gianguzzi Marcello
Giani Marta
Gibellini Roberto
Gigante Alessandro
Gimelli Caterina
Giordani Loredana
Giordano Luigi
Girardello Paola
Giuntoli Laura
Giurintano Giampaolo
Goldoni Ercole
Gramaglia Mario

Grasso Carmelo
Grazioli Guido
Greco Salvatore
Gualniera Tommaso
Guerriero Diego
Guerrini Sara
Guffanti Riccardo
Heinrich Andrea
Henin Maurizio
Indulti Mario

Inserra Alessandra
Intra Stefano
Invernizzi Pier Francesco
Inverno Enrico
Karayan Andrea
Kulczewski Marcin
La Gioia Francesco
La Motta Pasquale
La Notte Andrea
La Rezza Pasquale
Laguyo Tabulog Elizabeth
Lambri Riccardo
Lanfranchi Elisabetta
Laurenti Giulia
Leanti Sara
Lenci Daniele
Lieti Antonio
Liggeri Silvia
Lignelli Rosario
Lo Verde Andrea
Locci Giancarlo
Longo Andrea
Longo Salvatore
Lopez Vincenzo
Loreti Giorgio
Lori Lorenzo
Lorusso Luigi
Losa Stefano
Lozej Federica
Lozza Mario
Lucchini Alessandra
Madini Patrizia
Maffio Davide
Magarotto Andrea
Maggioncalda Claudia Valeria
Maghini Stefano
Maglione Angelo
Magro Corrado
Maiocchi Enrico
Malagesi Lorenzo
Mancuso Giuseppe
Mancuso Gioacchino
Mangia Luca
Mangoni Luca
Mantovani Luisa Maria
Manzo Lidia Katia
Manzotti Paolo
Mapelli Luigi
Marchini Paolo
Maremmani Fabio
Marenzi Lidia
Marescotti Simona
Mariani Giorgio
Mariani Giancarlo

Mariconti Claudio
Martinenghi Oliviero
Martinez Nadira Elena
Maruca Bruno
Marzorati Carlo Manlio
Masselli Francesco Paolo
Masselli Nazario Massimiliano
Mattio Amos
Mauri Fulvio
Mazzon Luca
Mehrkhast Leyla
Meneghelli Alberto
Mercurio Roberto
Mereghetti Luigi
Merghetti Barbara
Merola Elisabetta
Meroni Gianluca
Miceli Giacomino
Michelin Stefano
Migliavacca Marco
Migliorati Giancarlo
Minasi Vincenzina
Miorini Marco
Missora Cristiano
Modiano Lily
Moi Dario Franco
Molena Raffaella
Molle Fabio Giuseppe
Mondella Marco
Mondini Alfredo
Mondini Monica
Mondovì Alberto
Monelli Mauro
Montagnese Maria Grazia
Monti Gianbattista
Monti Sergio Mauro
Morandotti Dario Martino
Moricca Sergio
Moscatelli Emilio Giacomo
Munarin Romano
Munaro Stefano
Musto Gionata
Mutton Dialma
Nalin Elena
Nardella Veronica
Natale Donato
Natali Emanuele
Navoni Maria Giuseppina
Negrisoli Alfio
Nepentini Enea
Nesler Carlotta
Nicoletti Lorenzo
Nocera Stefano
Notarangelo Marina
Novarini Fabio
Novellino Ivan
Occhionorelli Maria Luisa
Oggioni Emanuela
Orrù Efisio
Orsi Stefano
Osmetti Pietro
Pacifico Luca Francesco
Paganini Barbara
Panzenbeck Alessandro
Paolucci Milko
Papa Aldo
Parente Elio Roberto
Parenti Alessio
Parisi Pietro
Pavone Giuseppe
Pecchioli Maria Cristina
Pecoraro Piero
Peditto Filippo
Pellegrino Franco
Pellini Luca Luigi
Pepe Giuseppe
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Perbellini Silvia
Perchiazzi Daniele
Perchinunno Claudio
Perlini Giuliano
Perolini Marco Piergiorgio
Perugini Giorgio
Pesenti Paolo
Petino Andrea Luigi
Pettrone Luigi
Piazza Andrea
Pierpaoli Fabrizio
Pinazzi Mirco
Pirillo Francesco
Pistillo Luigi Antonio
Pollini Federica
Pollio Roberta
Potenza Giuseppe Giovanni
Pravisani Giulio
Prestileo Agostino
Primerano Rita Barbara
Provenzano Fabio
Pruneti Loriano
Quaglia Mattea
Quattrin Camillo
Ramanzin Clara
Rampana Valeria
Rava Sergio
Ravanello Laura
Raviolo Rita
Rea Aldo
Rendo Concetto
Rezzoli Paola
Ricella Franco
Riverso Salvatore
Rizzo Deborah
Rocchi Valter
Rocco Gaetano
Rognoni Laura
Romeo Mauro Pasquale
Ronco Luca
Rossanigo Piero Mario
Rosselli Alberto
Rossetti Cristian

Rossi Tamara
Rossi Aurelio
Rosso Ilena
Rossotti Piermarco
Ruberto Carlo
Ruffaldi Maurizia
Russo Guido
Sacco Walter
Sacco Sergio
Sagradin Chiara
Saibene Paolo Giovanni
Sangalli Francesca
Sansano Riccardo
Santini Lorenzo
Santoro Carmine
Santoro Lucio
Santoro Matteo
Saracino Gaetano Giuseppe
Sarcina Pasquale Nicola
Sarli Giuseppe
Scaccabarozzi Luca

Scarpinato Francesco
Scarpini Aurelio
Schiavi Maurizio
Schinaia Cosimo
Scotti Liviana
Scotti Carlo
Selis Domenico
Selmo Girolamo
Seregni Marco
Sforza Maximiliano
Signorini Marco
Sirianni Mario Giovanni
Soldati Erika
Sparano Sanità
Spinazzola Danila
Spiz Fabio
Squassabia Giovanni
Stano Marco
Stevan Mauro
Stoppa Mario
Tabacco Massimiliano
Taccone Eliano Nicola
Tagliabue Massimo
Taglioretti Raffaele
Tamborini Annalisa
Tamburello Maria
Tediosi Moreno
Termini Giovanni
Tesoriello Gianluca
Tinello Fabio
Tocchetto Sergio
Tomelleri Tiziano
Tonani Paolo
Travaglia Angelo
Trentanove Stefano
Trespi Sara
Troja Maria Grazia
Turazza Fabio
Urban Alessio
Valentini Barbara
Valentino Angelantonio
Valeri Luca Alessandro
Valli Marco
Vanelli Renato
Vanoni Sabrina
Ventura Claudio
Verde Maria
Verdi Massimo
Vertucci Giulio
Viale Maria Teresa
Vianello Christian
Vicentini Lorenzo
Vigani Alessio
Vigna Maurizio
Vigo Matteo
Villa Maurizio
Villa Aldo
Villa Luca
Villani Anna
Visco Claudio
Vitali Roberta
Vitucci Michele
Volontè Fabrizio
Volpe Christian
Volpi Marco
Vuono Giuseppe
Wohlgemuth Carlo
Zaccari Veronica
Zago Alessia
Zambon Flavio
Zambra Franco
Zampieri Patrizia
Zanette Michele
Zanforlin Clara
Zanotto Franca
Zevola Mario

Foto di Marco Ravezzani

20 anni di trapianti di cuore

Trapianti: Italia
in pole position
a cura del Dott. Andrea Garatti · cardiochirurgo, consigliere avis

Il 14 novembre di vent’anni fa, era il 1985, a padova veniva eseguito il
primo trapianto di cuore, seguito a breve da pavia, bergamo, milano
e udine, tutti interventi di successo. L’attività dei trapianti è proseguita negli anni sempre ad altissimo livello, grazie anche alla crescita di una cultura della donazione degli organi e alla disponibilità del sangue. Intervista al prof. alessandro pellegrini.

In alto, l’équipe
di Gaetano Azzolina
durante un intervento
al cuore nel 1968
alla Clinica Gavazzeni
di Bergamo.

Eccelle l’Italia dei trapianti, seconda in Europa per numero di donatori effettivi di organi,
con 21,1 donatori ogni milione di abitanti all’anno contro i 35 della Spagna; seconda sempre solo alla Spagna per numero di trapianti
di cuore e di fegato da cadavere e terza, dopo
Spagna e Francia, per trapianto di rene. Dal
1992 il numero dei donatori in Italia è aumentato del 271% con un incremento complessivo
dei trapianti del 247,6% (dati Cnt).
Non solo, ma siamo il Paese con i livelli di sopravvivenza tra i più alti al mondo (80% a 5
anni dall’intervento, contro il 60% del 1985 dati registri internazionali) e il primo al mondo per il trapianto di cuore.
Se n’è ampiamente parlato nella serata per i
vent’anni del trapianto di cuore, il 22 settembre al Teatro Dal Verme di Milano, nell’ambito del 39° convegno “Cardiologia 2005” organizzato dal Dipartimento di Cardiologia De
Gasperis di Niguarda.
Vent’anni di trapianti di cuore
Medici e comici di Zelig si sono trovati insie17

me “sul palco” per questo appuntamento di
spettacolo, informazione e sensibilizzazione
alla donazione di organi. Presenti Benito Benedini, presidente della Fondazione A. De Gasperis; Alessandro Pellegrini, coordinatore regionale per i trapianti; Ettore Vitali, direttore
del De Gasperis; Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti e Cristiano Martini, presidente del Nord Italian
Transplant (NITp).
È stata ricordata l’esperienza pioneristica dei
primi interventi di trapianto cardiaco, che avvenivano sempre di notte con grande partecipazione emotiva da parte di tutti i medici impegnati, dei media e delle autorità sanitarie.
L’esordio fu il 14 novembre 1985. Padova ottenne per prima l’autorizzazione ministeriale
e Gallucci effettuò con successo il primo trapianto di cuore. Seguirono nel giro di pochi
giorni Pavia, Bergamo, Milano e Udine con
interventi tutti di altissimo livello, che suscitarono grande meraviglia nell’opinione pubblica.
Ma la più grande resistenza riguardava la donazione di organi. Bisognava far capire che la
morte cerebrale è morte, mentre altre definizioni di morte come l’arresto dell’attività cardiaca non corrispondono alla morte. La morte dipende dalla mancanza dell’attività cerebrale totale. Così pure bisognava sfatare le
leggende metropolitane secondo cui si sareb-

Che cos’è la morte cerebrale
La morte cerebrale è la cessazione completa e irreversibile di tutte le
funzioni del cervello. Si è resa necessaria l’introduzione di questa
definizione perché con le moderne tecniche di rianimazione una persona può essere clinicamente morta, anche se respira e il suo cuore
continua a battere con l’ausilio di macchine. Un paziente cerebralmente morto ha un elettroencefalogramma piatto, privo di qualunque attività elettrica e a un esame neurologico non dà alcun segno di funzioni
cerebrali. La maggior parte delle donazioni per il trapianto di organi viene fatta in stato di morte cerebrale. Il donatore viene tenuto sotto supporto vitale fino all’espianto degli organi. La materia è regolata dalla
Legge n. 578 del 29 dicembre 1993 e dal Decreto ministeriale n. 582 del
22 agosto 1994. La morte cerebrale è diagnosticabile solo su pazienti
in coma. È prevista una commissione (medico legale, anestesista rianimatore, neurofisiopatologo o neurologo), che esamina il paziente per
tre volte in un intervallo di tempo prestabilito: 6 ore per gli adulti, 12
per i bambini sotto i 5 anni e 24 per i bambini al di sotto di un anno
(maggiore resistenza neuroni dei bambini). Si richiede il referto di due
distinti neurologi, che confermino l’assenza completa di funzioni cerebrali e si possono richiedere due EEG isolelettrici (piatti) a 24 ore di distanza l’uno dall’altro.

Il Prof. Parenzan
a Bergamo con due
neonati operati al cuore
alla fine degli anni ’60.

In alto nella pagina a
fianco, trapianto di rene
eseguito il 3 giugno 1969
a Verona dal Prof. Piero
Confortini. Tra il ’72 e il
’76 Confortini sviluppò in
particolare il programma
del trapianto di rene da
donatore vivente.

bero prelevati organi da soggetti non ancora
morti o rubati. Il Professor Parenzan a Bergamo subì aggressioni pesantissime, con scritte
sui muri e minacce. L’idea della vita legata al
cuore era veramente dura da smantellare e la
campagna contro il trapianto durò molti anni. Il NITp fu utile in questo senso perché,
non essendo una struttura chirurgica, dava
garanzia di porsi come terza parte indipendente.
I progressi medici
Negli anni c’è stato un grandissimo progresso
in termini di qualità del donatore e di monitoraggio del trapiantato e così pure nella terapia medica e immunodepressiva. L’abilità dei
rianimatori nello scegliere e nel selezionare il
donatore, la grande perizia dei chirurghi trapiantatori e la capacità degli immunologi di
arrivare a non eccedere nella terapia immunosoppressiva hanno portato l’Italia a essere
tra i paesi più avanzati non solo per il numero
dei trapianti, ma soprattutto per la qualità dei
risultati. Allo stato attuale il limite è dato dalla scarsità dei donatori. Pertanto le ricerche di
soluzioni alternative al trapianto cardiaco saranno sempre più intensificate nei prossimi
decenni, in direzione della messa a punto di
cuori artificiali meccanici definitivi e di xenotrapianti (da animale).
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Intervista al Prof. Pellegrini
Primario del reparto di Cardiochirurgia De
Gasperis dell’Ospedale Niguarda per 30 anni,
oggi coordinatore regionale per i trapianti,
Alessandro Pellegrini ha eseguito tutti i tipi di
intervento cardiochirurgico, dalle cardiopatie
congenite al trapianto di cuore. Il De Gasperis
con oltre 700 trapianti cardiaci e più di 100
trapianti polmonari è una delle realtà italiane
più consolidate nel trattamento dello scompenso cardio-polmonare avanzato.
Che ricordo ha degli inizi?
«Era il novembre del 1985. Momenti di grande
emozione e responsabilità, con gli occhi dell’opinione pubblica e dei mass-media puntati a
verificare l’idoneità dei cardiochirurghi italiani
a iniziare la trapiantologia cardiaca. Magari
con una discreta dose di scetticismo, spazzato
via dal successo dei primi interventi che dimostrarono l’efficienza non solo dei gruppi cardiochirurgici, ma anche delle collaborazioni
multidisciplinari necessarie al trapianto cardiaco (cardiologi, infettivologi, patologi, immunologi, farmacologi, riabilitatori). Inaspettatamente non ci fu nessuna curva di apprendistato e questo destò meraviglia. Ciò era dovuto al fatto che la comunità cardiochirurgica
italiana si era preparata molto bene: era andata
all’estero, aveva frequentazioni internazionali
da anni, si era preparata su modelli animali. Il
team del De Gasperis in particolare aveva frequentato i trapiantologi della Stanford University, diretti dal Prof. Shumway e della Pitie Salpetriere, diretti dal Prof. Cabrol.»
Le tappe più significative del trapianto cardiaco in Italia?
«A mio giudizio la biopsia cardiaca e il farmaco immunosoppressivo ciclosporina, entrambe introdotte all’inizio degli anni ’80. In particolare la ciclosporina ha rivoluzionato la terapia antirigetto, permettendo di ottenere risultati di sopravvivenza che l’evoluzione tecnica, chirurgica e farmacologica hanno progressivamente contribuito a migliorare.»
I progressi più recenti?
«Alcune varianti tecnico-chirurgiche come il
trapianto bicavale, l’introduzione di nuove
molecole immunosoppressive, più selettive e
meno tossiche e terapie antidiabetiche e conservative sulla funzione renale per limitare gli
effetti collaterali dei farmaci antirigetto. In
questo quadro di continuo perfezionamento è

Passi avanti nella disponibilità di organi, ma
per le vostre esigenze?
«C’è ancora scarsità di donatori. Per me il trapianto è vittima di se stesso. Sono talmente
buoni i risultati che nessun’altra soluzione
oggi offre i medesimi standard terapeutici nei
malati con scompenso d’organo terminale.
Per cui le esigenze aumentano sempre di più a
fronte di un numero di donazioni che, seppur
in crescita, è ancora largamente insufficiente.
Eppure i potenziali donatori esistono: nei
paesi industrializzati si parla di 50 donatori
potenziali per milione di abitanti all’anno.
Questo vuol dire che dobbiamo migliorare gli
aspetti organizzativi e la terapia medica dei
donatori encefalici, per poter massimizzare la
disponibilità degli organi.»

Foto di Marco Ravezzani

stata fondamentale anche la selezione dei pazienti nell’attenta valutazione e scrupoloso
accoppiamento donatore-ricevente.»

Trapianti di Cuore in Italia: anni 1992-2004
390
348

chirurgo

1966
1976
1981
1982
1985
1987
1991
1991
1997
2000

P. Stefanini
A. Marmont
E. Tosatti
R. Cortesini
V. Gallucci
M. Viganò
M. Viganò
C. Ricci
A. Secchi
M. Lanzetta

358

337

316

317

312

243

Rene da cadavere
Midollo osseo
Pancreas
Fegato
Cuore
Cuore artificiale
Cuore-polmone
Polmone
Isole pancreatiche
Mano
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2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

229

organo
(Roma)
(Genova)
(Genova)
(Roma)
(Padova)
(Pavia)
(Pavia)
(Roma)
(Milano)
(Monza)

337

298

Trapianti in Italia
anno

369

302

1992

Che ruolo gioca il sangue nei trapianti?
«È chiaro e noto che senza sangue non si potrebbero eseguire i trapianti. Servono una
media di 2/3 sacche per il trapianto di cuore
(che aumentano se il paziente ha già subito
interventi cardiaci) fino a un numero molto
più sostanzioso per il trapianto di fegato (con
una media di 10 unità di sangue intero e 15 di
plasma - ndr). Il sangue serve anche sul fronte
del donatore di organi, quando questi non sia
morto per malattia cerebrale ma per trauma
con emorragia. A Niguarda, grazie alla sua
organizzazione e ai donatori di sangue, non
abbiamo mai avuto problemi di carenza per
i trapianti.»

D
oppia Aurora
di donazioni
C’è una new entry tra le aziende amiche dell’Avis: aurora assicurazioni, con due giornate di donazione il 28 ottobre e il 4 novembre
2005. Intervista al responsabile della sicurezza e prevenzione salute
giuseppe fusar-poli, fautore dell’iniziativa.

La sede di San Donato
Milanese; la locandina
affissa in azienda e l’ing.
Fusar-Poli con il nostro
medico Luca Bordoni.

Prima raccolta di sangue Avis presso la nuova
sede di San Donato Milanese di Aurora Assicurazioni (Gruppo Unipol) che, nata dalla
fusione di Winterthur Italia e Meieaurora,
conta 1210 dipendenti ed è la terza compagnia assicurativa in Italia con 3 miliardi di €
di raccolta premi e 2000 agenti sul territorio.
L’ampia adesione da parte dei collaboratori
ha portato a due le giornate dedicate alla donazione, consentendo ad ancora più persone
di presentarsi, avendo la scelta fra le due date.
Risultato? 67 aspiranti donatori e 38 unità di
sangue raccolte. Gli altri, prevalentemente,
stanno facendo gli esami di controllo predonazione.
Com’è nata l’idea della donazione in azienda?
«Premesso che sono donatore Avis da diversi
anni, ho avuto almeno tre buone ragioni per
proporre al Comitato di Direzione la raccolta
aziendale. Come occasione per favorire l’integrazione e la partecipazione dei dipendenti,
che provengono da realtà aziendali diverse,
coinvolgendoli in un’attività non strettamente lavorativa (la fusione è avvenuta nel 2004 e
il 2005 è stato l’anno dedicato all’integrazione); come responsabile Prevenzione Salute
per l’opportunità offerta a ciascuno di controllare il proprio stato di salute e, ultima ma
non ultima, come azione sociale e solidale in
linea con la carta dei valori aziendale.
La Direzione ha accolto favorevolmente la
proposta e a luglio è partita la campagna
informativa.»
Com’è stata organizzata la comunicazione?
«Il mezzo più sfruttato è stato la Intranet interna. Già a luglio l’ufficio comunicazione ha
inviato un flash a tutti i collaboratori, avvi20

sandoli della raccolta di fine ottobre. Quindi
a settembre ha mandato una lettera, firmata
dal Direttore delle Risorse Umane Andrea
Giussani, in cui si invitava a “rimboccarsi le
maniche per una buona causa” e in cui si comunicavano i criteri di idoneità alla donazione. Nel frattempo, da settembre a novembre
un banner di richiamo lampeggiava nell’Homepage della Intranet. Intanto io ne parlavo
ai rappresentanti dei lavoratori, che a loro
volta ne parlavano alle persone. E a ridosso
dell’iniziativa abbiamo stampato delle locandine che abbiamo esposto in azienda. La risposta c’è stata e molto soddisfacente! Ora
contiamo sul potere del passaparola per convincere anche gli indecisi a donare la prossima volta.»
Logisticamente com’è andata?
«Benissimo. Le donazioni si sono svolte sul
Centro Mobile Avis, che era stato posizionato
vicino alla Hall dell’Auditorium dove, luminoso e spazioso, si sono svolte le registrazioni
e si è tenuto il ristoro, gestito dal catering della mensa, con una cameriera dedicata.»
E adesso?
«Dopo aver donato il nostro Direttore Generale Giampiero Gelmi ci ha sollecitati a ripartire subito con la campagna per la donazione
di marzo. Intanto un approfondimento dell’iniziativa sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista aziendale.»

per saperne di più

Inquinamento
atmosferico e asma
a cura del Dott. Paolo Bulgheroni · primario pneumologia, ospedale niguarda

Cresce ogni anno il numero di donatori sospesi per allergie respiratorie dovute all’aumento e persistenza di un alto livello di smog
nei centri urbani. Negli ultimi vent’anni si è segnalato un incremento dell’asma fra i bambini e i giovani adulti e un aumento dei ricoveri e delle morti per asma.

Non tutti
sanno che…
>

>

L’evidenza che fattori ambientali giochino un
ruolo è confermata da numerosi studi. Si è rilevato che la mortalità per asma è più alta
nelle aree urbane. Negli ultimi 30 anni l’aumento del volume del traffico cittadino e del
conseguente inquinamento atmosferico procede in parallelo con l’aumento della patologia allergica. Tra l’altro sono stati segnalati effetti negativi dell’inquinamento aereo sullo
sviluppo dell’apparato respiratorio nei bambini. Gli inquinanti atmosferici conosciuti sono circa 2.800.
I più importanti sono:
< anidride solforosa (so2), prodotta
dagli impianti di riscaldamento domestico
e dai motori diesel dei veicoli pesanti
biossido
di azoto (no2), prodotto dal
<
traffico veicolare e dal gas utilizzato per i
processi di cottura dei cibi
< ozono, maggior agente ossidante dello
smog “estivo”. Le massime concentrazioni si
verificano nelle aree suburbane e nelle zone
di montagna per l’elevata altitudine.
< monossido di carbonio (co), inquinante
la cui fonte preponderante è il traffico veicolare.

L’inquinamento da polveri sottili (PM10), all’interno di ambienti
chiusi come appartamenti e abitacoli di auto, in caso di fumo di
sigaretta raggiunge picchi da 2000 a 5000 microgrammi per m3.
Valori pazzeschi se si considera che la soglia di allarme per bloccare il traffico è di 50 microgrammi per m3
La superficie degli alveoli polmonari è di circa 80 m2 ed è esposta
all’aggressione di fattori esterni. Nelle 24 ore circolano nei polmoni
circa 12.000 litri d’aria.
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< particolato, miscela

di sostanze organiche e inorganiche, di cui sono molto nocive
quelle con piccolo diametro (pm10 e pm2.5).
I motori diesel sono i maggiori responsabili
della produzione di dep (particolato incombusto dei motori diesel), che costituisce la maggior parte del pm nell’atmosfera
delle più grandi città. I dati sul dep sono di
particolare interesse, visto l’incremento
percentuale delle nuove auto diesel.
Inoltre i livelli ambientali di pm10 sono associati a un incremento della mortalità cardiorespiratoria, delle infezioni respiratorie e delle
crisi respiratorie acute nei bambini. In particolare si consiglia di evitare nei bambini attività fisica e passeggio nei giorni di maggiore
smog o lungo viali trafficati, dove si concentrano ossidi di azoto, benzopirene e ossido di
carbonio.
Sono stati fissati valori soglia per ciascuno degli inquinanti, in particolare per il pm10.
Occorre peraltro tener presenti alcuni concetti basilari:
< è più importante l’effetto di accumulo
(danni cronici) piuttosto che di soglia superata (danni acuti)
< il segnale di superamento di una soglia
consente unicamente di emettere provvedimenti d’urgenza necessariamente limitati
nel tempo
< non esiste soglia al di sotto della quale l’inquinante non causi danni
< la dose assorbita è maggiore laddove si facciano sforzi fisici per l’aumentata ventilazione
< I bambini sono esposti a dosi relativamente
più alte in quanto hanno un metabolismo
più accentuato, respirano una quantità d’aria relativamente maggiore e hanno una
maggiore superficie corporea rispetto al
peso, passano più tempo all’aperto e sono
più vicini al suolo.

Il successo dei benefit
tra i donatori
Si conclude con soddisfazione il primo anno di importanti servizi rivolti ai donatori, riconfermati anche per il 2006, di cui vi proponiamo alcune testimonianze. E arrivano nuovi benefit!

salute

Stop al mal di schiena!
Una decina di nostri donatori ha provato con soddisfazione il metodo
Mézières contro il mal di schiena. «Il principio su cui si basa è il ripristino della corretta morfologia del corpo attraverso l’allungamento
globale della muscolatura posteriore», spiega il fisioterapista Roberto
Bassani, «È utile per risolvere problemi di cervicalgie, lombalgie, ernie
discali, sciatalgie.»
Alberto, 43 anni, racconta: «Avevo un mal di schiena tremendo, che mi
è passato del tutto con un ciclo di dieci sedute e da oltre sei mesi non
ho più disturbi. Non conoscevo questo metodo, ma mi sono fidato
dell’indicazione dell’Avis che per me è una garanzia. Il prezzo è allineato al mercato e il fisioterapista molto bravo, ti fa sentire a tuo agio.»
Positiva anche l’esperienza di Davide, 37 anni: «Faccio l’autista, sono
sempre in auto e soffrivo spesso di mal di schiena. Ora, da quando ho
finito le sedute con il metodo Mézières, a maggio/giugno, non ho più
avuto disturbi.»
E Silvano, 54 anni, nel tempo libero sollevatore di pesi, ne vuole fare
ancora: «Da tempo ho un fastidio costante alla cervicale, soprattutto la
mattina quando mi alzo, ma con il ciclo di sedute è decisamente diminuito. Mi sono trovato molto bene e credo che farò un secondo ciclo.
Non conoscevo il metodo, poi mi sono informato con i personal trainer e i fisioterapisti della palestra che mi hanno confermato che il sistema è efficace. Mi fa anche piacere risparmiare quei 20 € a seduta
grazie alla convenzione dell’Avis! Le sedute si sono tenute nello studio
del fisioterapista anziché all’Avis ma, pur abitando a Lambrate, non è
stato un disagio perché con 15-20 minuti di metropolitana ci si arriva
agevolmente.»
Anche Andrea, 51 anni, che ha mandato una e-mail all’Avis per ringraziare dell’utile segnalazione, sta iniziando un secondo ciclo di trattamenti: «Soffro di cervicale e mal di schiena, sono il classico antisportivo e sia in ufficio sia in auto assumo posizioni scorrette. Questa ginnastica particolare fatta con il fisioterapista mi sta dando molto sollievo,
più dei massaggi tradizionali che facevo da anni. L’ho infatti consiglia22

to anche ad amici e colleghi! Sono molto contento che l’Avis ci dia queste opportunità. Seguo sempre gli aggiornamenti dei benefit sul
sito e ho utilizzato con soddisfazione anche
l’Ottica Valarani che fa delle visite molto accurate.»
Metodo Mézières
Per informazioni e prenotazioni:
Roberto Bassani
tel. 02 43998216
cell. 328 8842823
Studio: viale Scarampo 19 · Milano
Prezzo speciale donatori
50 € anziché 70 € a seduta

Medical Second Opinion
Un centinaio di donatori ha chiamato il servizio messo loro a disposizione (e dei familiari)
gratuitamente per essere indirizzati presso i
migliori specialisti internazionali per avere
una seconda autorevole opinione circa casi
clinici complessi e incerti.
«Di queste telefonate», racconta il Dott. Ezio
Crippa, ideatore del servizio,«la maggior parte chiedeva conferma sulla qualità delle strutture ospedaliere e chiarimenti su alcune terapie, a partire dall’opportunità o meno del
vaccino antinfluenzale. Ma ci sono stati anche
alcuni casi gravi di tumori, di cardiochirurgia,
di sclerosi multipla e di ortopedia, per i quali
abbiamo inviato la cartella clinica ai migliori
esperti in Italia o all’estero. Uno ha già risolto
il suo problema, un altro è stato operato, altri
sono in cura.»
Imsas
via G. Mussi 4 · Milano
Call Center 02 66165569
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno
www.imsas.it
Il servizio di consulenza dei medici Imsas è
gratuito per i donatori. A loro carico restano
le spese di spedizione della cartella clinica
presso gli specialisti, se necessario, e il costo
del relativo consulto previa comunicazione.

casa

persona

Prezzo stracciato per
la polizza del Capofamiglia

Mutuo e risparmio edilizio
con banca tedesca

L’Avis è riuscita a spuntare per i suoi donatori la cifra più competitiva
sul mercato per la polizza del Capofamiglia:
5 € per il donatore effettivo; 15 € per i donatori non effettivi (sospesi,
familiari, simpatizzanti, collaboratori e dipendenti delle aziende che
organizzano raccolte). È sufficiente compilare un bollettino intestato a:
Avis Comunale Milano
via Bassini 26 · 20133 Milano
Assicurazione capofamiglia
c/c 30874200
La polizza, a copertura molto ampia, riguarda la Responsabilità Civile
verso Terzi per danni arrecati dai componenti della famiglia nel tempo
libero, in casa, al lavoro, ad appartamenti adiacenti, da parte dei collaboratori domestici, di animali, ecc.
«1800 donatori hanno già sottoscritto la polizza del capofamiglia»,
commenta il Signor Vassallo dell’agenzia BPB Assicurazioni di Genova, «e 12 sinistri sono già stati evasi con soddisfazione dei clienti. Il fatto che siamo a Genova non è un problema. I periti e l’ufficio liquidazione sono a Milano e noi passiamo automaticamente le informazioni
alla sede centrale. A gennaio la convenzione parte anche con l’Avis di
Genova, ma non ai prezzi ottenuti dall’Avis di Milano e presto anche a
Roma. Buono il riscontro anche sulla polizza Multirischi abitazione e
sull’Rc Auto.»

Qualche donatore ha già utilizzato i servizi
davvero vantaggiosi di Banca BHW, la seconda
più grande banca tedesca del risparmio e mutuo casa, quotata alla Borsa di Francoforte,
con oltre 4 milioni di clienti.
Presente in Italia dal 1997, ora grazie alla convenzione con Avis offre tassi agevolati ai donatori per:
il Mutuo Casa con durata fino a 30 anni,
finanziabilità fino al 95%, tasso fisso o variabile, possibilità di versamenti aggiuntivi per
ridurre la durata del mutuo, nessuna apertura
di un conto corrente.
Offre anche la formula del Risparmio Edilizio, un piano di risparmio finalizzato a ottenere un mutuo ai tassi prestabiliti del 4,25%,
3,25% o addirittura del 2,25%, con una remunerazione annua del risparmio dell’1,5%. In
caso di rinuncia al mutuo e in presenza di
particolari condizioni si può ritirare il capitale accumulato con gli interessi del 3,5%. In
Germania questa formula finanzia 8 acquisti
su 10.

Agenzia Affida Liguria
corso Torino 36/2 · Genova
tel. 010 5451946 · cell. 347 8463070
fax 010 5305883
affidaliguria@tiscali.it
presso sede Avis Milano 1° e 3° venerdì del mese (ore 8.00-13.00)

tempo
libero

BHW Financial S.r.l.
via della Moscova 30 · Milano
tel. 02 65 50 571
fax 02 65 50 57 29
c.carnessali@bhwitalia.it

Promozione speciale
con la D-Card a Cervinia

Le tariffe speciali per i donatori restano invariate rispetto al 2005 per la
stagione 2006, tranne il settimanale che da 127,50 sale a 130,50 € (anziché 174 €) e a 158 € quello che comprende Zermatt (anziché 211 €).
Nel periodo tra il 9 gennaio 2006 e il 26 febbraio 2006 gli sconti previsti dalla D-Card (che si ritira alla biglietteria centrale della funivia di
Cervinia presentando la tessera associativa e un documento di identità) varranno anche per un secondo accompagnatore (un primo accompagnatore è già incluso negli sconti!).
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Nuovi benefit per i donatori Avis

Si ricorda che la convenzione
è stata stipulata con la
Società Sportiva Canottieri Milano.
Sconto del 20% per i donatori Avis
sulle diverse tipologie di quote sociali.
Alzaia Naviglio Grande 160 · Milano
tel. 02 48952364

Gli altri benefit Avis
Avis&Milano 1/2005
www.avismi.it/?page=ad_benefici
Salute

Chirurgia refrattiva, fisioterapia,
Ottica Valarani, Studio Medico
Giolitti e Associati, Vacupan Italia
Auto

Polizza globale R.C. Auto con BPB
Assicurazioni, Supermercato del
Pneumatico

auto

Assicurazione Auto con
Convenzione esclusiva per i donatori con la compagnia telefonica/online di Ras, Genialloyd. Genialloyd ha vinto il premio Databank per i
clienti più soddisfatti, dal 2001 al 2004. Da una ricerca Eurisko 2004 risulta che l’80% degli intervistati ha risparmiato fino al 30% rispetto
alla precedente assicurazione. Genialloyd ha un servizio liquidazione
sinistri centralizzato, che garantisce una chiusura del sinistro rapida
ed efficiente.
I vantaggi esclusivi per gli associati e i collaboratori Avis:
1. Risparmio del
• 5% per le coperture RC Auto, Moto e Camper, Veicoli Commerciali
• 7% per le coperture RD Auto, Moto e Camper (incendio e furto,
kasko)
• 30% in presenza di antifurto satellitare
• 10% in presenza di Immobilizer sul premio della garanzia Incendio
e Furto.
2. Preventivo bloccato per 12 mesi se richiesto entro il 30 giugno 2006.
3. Carta Viva Genialloyd, carta di credito MasterCard, per pagare le
polizze in 4 rate mensili a tasso zero. Se la richiedi entro il 31 dicembre
2005 non pagherai nessuna spesa di emissione o rinnovo, nessuna
quota annuale, nessuna commissione sul rifornimento carburante.
Informazioni al numero verde 800922955 o sul sito www. genialloyd
nell’area Prodotti Finanziari.
Per un preventivo Auto Genialloyd
• Collegarsi al sito Internet www.genialloyd.it, accedere all’area
Convenzioni e digitare la password PWDAVIS
• Per telefono al numero verde 800.99.99.99, comunicando
all’operatore l’appartenenza alla convenzione Avis.

Tempo Libero

Mondadori Multicenter, Multimedia
Planet, D-Card a Cervinia, Frigerio
Viaggi, Vacanze studio all’estero con
International Know How, Eurofly,
Teatro San Babila, Teatro Smeraldo,
Ciak, Ventaglio Nazionale, Franco
Parenti, Ariberto, Milanosport, GetFit
Club, American Contourella, Sporting
Club Leonardo da Vinci, Tiro a Segno
Nazionale, Jungle Juice
Casa

Multirischi abitazione, Mariani
Multipli d’Arredamento, Cornici
Robbiati.

persona

La moda di Gio Cellini
I donatori Avis muniti di tessera potranno accedere allo spaccio aziendale di Gio Cellini, dove troveranno calzature, borse, abbigliamento e
accessori vari a prezzi vantaggiosi rispetto ai relativi punti vendita.
Gio Cellini
via Guido Rossa 5 · 20061 Carugate
dal lunedì al venerdì ore 12.00-19.30
sabato ore 9.30-19.30
domenica aperto una volta al mese in concomitanza con l’apertura
del Centro Commerciale Carosello (10.00-19.30).
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News

dall’Associazione e dintorni

news
news
news
110° anniversario nascita
Vittorio Formentano
Sabato 15 ottobre a Firenze si è svolta la commemorazione dei 110 anni della nascita del
fondatore dell’Avis Vittorio Formentano (Firenze, 31 ottobre 1895 - Cunardo (va), 1 settembre 1977). Alla presenza delle autorità cittadine, dei Presidenti dell’Avis Nazionale Andrea Tieghi, dell’Avis Regionale Luciano
Franchi, dell’Avis Comunale di Firenze Alessandra Campagnano e numerosi delegati da
tutta Italia (presente il nostro Presidente Ermanno Pozzoni), in una sala gremita di Palazzo Vecchio è stata ricordata la grande intuizione di Formentano, la sua capacità di tradurla in azione e la sua attualità. «Si deve a
lui», ha commentato Luciano Franchi, «se
l’Avis in Italia è passata dai 17 soci fondatori
del 1927 al milione di soci di oggi. Dedichiamo a Formentano la recente approvazione
della nuova legge sul sangue da parte del Parlamento che attendevamo da oltre 15 anni,
una legge che garantirà sicurezza e
autosufficienza di sangue ai nostri malati.»

La storia dell’Avis
durante la Guerra
e la Resistenza
Regala per Natale il libro che l’Avis milanese ha realizzato per il 60° anniversario della Liberazione, con le testimonianze dirette dei soci di allora
che si sono impegnati nella donazione anche negli anni difficili della Guerra e della Resistenza. Il libro ricostruisce il clima e l’attività associativa di
quegli anni attraverso la lettura dei verbali delle assemblee e le memorie
lasciateci da uno dei protagonisti, Giorgio Moscatelli (tessera n. 3), un
omaggio alle persone che hanno fatto l’Avis di allora con infaticabile dedizione e spirito sempre rinnovato di solidarietà non solo verso i malati e i
feriti, ma anche verso i donatori e le famiglie dei donatori più provati dalla
guerra. E, cosa fondamentale, sempre al di sopra delle parti. Leggerai di
fatti ed episodi straordinari ed emozionanti, testimoniati anche da foto
d’epoca e da alcune splendide immagini provenienti dall’Archivio Fotografico Rizzoli. Un piccolo libro prezioso, denso dell’amore di tanti donatori avisini.
Un’immagine storica di Milano
tratta dal libro “L’Avis c’era”.
Richiedilo e ritiralo presso la
Segreteria dell’Avis al prezzo
speciale di 5 €!

Avis alla 30a edizione
di Milanochepedala
In 10.000 tra adulti, ragazzi e bambini hanno pedalato per le vie del
centro di Milano domenica 25 settembre per l’ormai consueta “Milanochepedala”, giunta quest’anno alla 30a edizione. L’Avis è stata presente con il proprio stand informativo e di vendita delle magliette indossate dai partecipanti. Per la prima volta la manifestazione, organizzata da Turbolento Veloclub Milano, ha visto protagonista anche i personaggi Disney di Topolino Sport. La biciclettata è partita dal Parco
Sempione (zona Arena Civica) nei due percorsi (Classic di 21 km e
Mini di 8) e si è conclusa senza alcun intoppo e tanto entusiasmo.
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alendario delle raccolte per gennaio, febbraio
e marzo
febbraio
gennaio

data punto di raccolta
data punto di raccolta
8 Ospedale S. Paolo, via di Rudinì 8
15 Baggio, piazza S. Apollinare 4
Lussimpiccolo, via Taormina 1
Niguarda, via La Farina 15
S. Siro, via Bazzoni 2

marzo

3 Alcatel, Vimercate
5 Ospedale S. Paolo, via di Rudinì 8
Gallaratese, via Garegnano 28
12 Baggio,piazza Stavani 7
San Siro, via Don Gnocchi 16

data punto di raccolta
5 Ospedale S. Paolo, via di Rudinì 8
12 Baggio, via Valsesia 96

19 Gallaratese, via Falck/via Borsa

16 Computer Associates, Milano 3-Basiglio

24 Unicredit, viale Liguria 26

25 Unicredit, Lampugnano, via Cambi 1

26 San Siro, via Paolo Giovio 41

29 Gallaratese, via Borsa 50

Niguarda, piazza Belloveso
19 Gallaratese, via U. Betti 62
S. Siro, piazza Wagner 2
22 Unicredit, viale Bodio 29

I migliori auguri di Natale e Felice Anno Nuovo
a tutti i donatori, amici e simpatizzanti
dell’Avis milanese!
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