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Sangue, l’emergenza
e la solidarietà in crisi

IL FENOMENO

G
enerosi e altruisti,ma sem-
preunpo’meno rispetto al
passato. Negli ultimi dieci
anni gli italiani che hanno
scelto di donare il sangue
sonodiventatimenonume-

rosi.Untrendincalochesembra
essersi fermato e stabilizzato lo
scorso anno. Nel 2017 i donatori
sono stati pocopiùdiunmilione
e680mila, incalodi8milaunità
rispetto all’anno precedente an-
cora. E nel 2018 la situazione
sembra non essere né peggiora-
ta e né tantomeno migliorata.
Ma, come ogni anno, l’estate è la
stagione in cui le donazioni ten-
denzialmentediminuiscono.

LE INIZIATIVE
Per fortuna il nostro Paese si

confermaancoraunavoltaauto-
sufficiente, ma solo grazie alla
compensazione tra regioni, a cui
ricorronopiù frequentementeal-
cuneparti d’Italia invecedi altre.
Specialmentenel periodo estivo.
Lacarenzadisanguesi fasentire
di più in alcune città della Puglia
e in Sicilia. Ma anche nel Lazio,
tra le regioni italiane «meno ge-
nerose», nonostante le numero-
see capillari iniziativepromosse
dalleassociazioni.
«LaGiornatamondialedeido-

natori del sangue ha rappresen-
tatopernoi l’occasionedi ringra-
ziare tutti i donatori che sosten-
gono il sistema sangue e con es-
so l’intero Sistema sanitario na-
zionale», diceAldoOzinoCaliga-
ris, presidente nazionale di Fi-
das, Federazione Italiana Asso-
ciazioni Donatori di Sangue.
«Ma è allo stesso tempo l’occa-
sioneper invitare ancorapiù ita-
liani a donare il sangue, special-
mente invistadella stagioneesti-
va che rappresenta quasi sem-
preunperiodocriticoper il siste-

ma»,aggiunge, invitandoasegui-
re le iniziative delle associazioni
sul territorio(www.fidas.it).

LABUONANOTIZIA
«È importante che tutte leRegio-
ni cerchino di contribuire il più
possibile al sistema di compen-
sazione nazionale e che garanti-
scano una organizzazione della
reteregionaledimedicina trasfu-
sionale tale da mantenere co-
stanti i livelli di raccolta di pla-
sma e sangue anche durante i
mesi estivi», conferma il diretto-
re del Cns Giancarlo Maria
Liumbruno.
La buona notizia di quest’an-

no è che nel 2018 sono aumenta-
te le donazioni di plasma, com-
ponentedel sangue fondamenta-
leper lapreparazionedi farmaci

salvavita.Nel2018 sonostati con-
feriti alle aziende che lavorano il
plasma circa 840mila chilo-
grammi di plasma, 4mila in più
rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, si tememolto per il fu-
turo. La popolazione invecchia,
molti donatori vanno “inpensio-
ne” e c’è bisogno dell’aiuto dei
piùgiovani.

LASTORIA
Come Vincenzo Miccichè, che il
24 febbraio scorso, esattamente
nel giorno del suo 18esimo com-
pleanno, ha deciso di diventare
donatore. «È qualcosa a cui pen-
savoda tempo,madovevoaspet-
tare di diventare maggiorenne
per farlo», racconta il giovane di
Caltanisetta. «Così sono diventa-
to donatore lo stesso giorno del

mio compleanno e hanno fatto
lostessoaltrimieiduecompagni
di classe», aggiunge. «La mia è
una famiglia di donatori, ma
quello che mi ha colpito di più -
spiega - è la storia di una mia
compagnadiclasse, chehadona-
to il sangue a suo padre che ne
aveva bisogno», ricorda Micci-
chè, aspirante ingegnere infor-
matico. Da qui la decisione di di-
ventare donatore, ispirando an-
chealtriduesuoiamici.
Di questa generosità sonomi-

gliaia e migliaia di italiani che si
«nutrono»per sopravvivere.An-
dreaValentino Tetto, torinese di
47 anni, deve letteralmente la
sua vita a quelle circa 1500 sac-
che di sangue che gli sono state
donate. «Avevo 18 mesi di vita
quandohoricevuto laprima tra-

sfusione di sangue», racconta.
«Sononato conunamalattia che
si chiama talassemia, causata da
un difetto genetico che impedi-
sce una normale produzione di
emoglobina. Da qui - continua -
la necessità di continue trasfu-
sioni, circa tre sacche al mese».
Senza questo sangue Tetto, così
come gli altri settemila italiani
con talassemia,nonpotrebbeso-
pravvivere.

IL GESTO
«Duranteletrasfusionimicapita
spesso di pensare a chi ha dona-
to quel sangue, capace di ridar-
mi energia vitale. Credo che do-
nare il sangue sia il più bel gesto
che un essere umano possa fare
per un’altra persona», dice Tet-
to, oggi presidente dell’Associa-

zioneMalati AnemiaMediterra-
nea Italiana. «Cos’altro può es-
serci di più bello di donare una
partedi sé stessi aperfetti scono-
sciuti?».
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Il 31percento
deidonatori
in Italia
sonodonne
chehanno
piùdi40anni

1,68
inmilioni, idonatori
italianinel2017

I numeri

L’INTERVISTA

U
n micro-gesto per un
maxi-risultato. Una
scelta apparentemente
minuta, che richiede po-
co tempo, ma in grado
di salvare una, tante vi-

te. La donazione di sangue è una
buona azione. Anzi, un’azione
d’oro. Oro rosso, per la precisio-
ne. Di vite, grazie all’impiego di
questa linfa preziosa, l’Avis Pro-
vincialedi Venezia contribuisce a
salvarne più di 6mila l’anno se-
condo i conteggi compiuti con la
collaborazione dell’Ulss 3 Sere-
nissima e dell’Ulss 4 Veneto
Orientale. Seimila operazioni or-
dinarie rese possibili anche gra-
zie alle trasfusioni e almeno 150
operazioni di emergenza a segui-
to di grossi incidenti (gestite dal
Trauma center). Sono in tutto al-
meno 30mila, infatti, solo in nel
contesto chirurgico, le sacche di
sangue trasfuse. Numeri impor-
tanti che spesso passano in sordi-
na.

Tito Livio Peressutti, lei è il pre-
sidente di Avis Provinciale Ve-

nezia. Cominciamo dall’inizio:
cosa significa donare il sangue,
quali sono le condizioni per far-
lo e come questa scelta può
cambiare le cose aqualcuno?
«Donare il sangue significa impe-
gnarsi per un gesto piccolo di per
sé ma che diventa molto impor-
tante per qualcun altro. Si può do-
nare da quando si èmaggiorenni:
si impiega un po’ del proprio tem-
po libero 3-4 volte all’anno sapen-
do però che così si contribuisce a
far del bene, anche se sembra ba-
nale dirlo. La diffusione della cul-
tura del dono è la cosa principale
per noi, poi certo ci sono anche
molti “vantaggi” per i donatori».
Adesempio?
«Va considerato che ogni donato-
re deve sottoporsi a esami di
screening che sono in grado di

evidenziare anche patologie si-
lenti. A molti di noi è successo ed
è stata una fortuna perché sono
state diagnosticate per tempo. La
salute dei donatori è molto con-
trollata e donare il sangue aiuta a
tenersimonitorati».

Può tracciare un quadro delle
donazioni nella Provincia di Ve-
nezia?
«Purtroppo da diversi anni sono
in continuo calo. E a Venezia il
problema si fa sentire in modo
importante».

Cosamanca?
«La continuità. Ogni uomo può
donare 4 volte all’anno, ogni don-
na 2. Se tutti venissero a donare
tutte le volte possibili avremmo
numeri da capogiro. Ma a volte
non è semplicissimo nemmeno
chiedere i permessi al lavoro. Per-
ciò quest’anno abbiamo dato la
possibilità di donare più sabati e
domeniche proprio per agevola-
re anche i donatori con lavoro
precario. La risposta immediata
che possiamo dare è riuscire ad
allargare la platea al fine di per-
metterci di non “stressare” il do-
natore che oggi vive il suo genero-

sogesto all’internodi uncontesto
sociale, economico e lavorativo
che non lo gratificano per quanto
fanei confronti della società».

Qualche numero per chiarire il
fenomeno?
«Il 23% del sangue dell’Avis della
provincia di Venezia proviene da
un donatore under 35. Non è una
situazione catastrofica ma i gio-
vani potrebbero faremoltodi più.
Proprio per questo motivo que-
st’anno abbiamo cercato di avvi-
cinarli conmolti eventi dedicati a
partire dai 30 appuntamenti esti-

vi.Ma non è sufficiente. Quest’an-
no porteremo un progetto per le
scuole superiori della provincia
con un testimonial d’eccezione,
un ragazzogiovane cheparlerà ai
giovani. E poi tra i donatori attivi
in questomomento 488 (il 3%) so-
no cittadini stranieri di cui 83 ro-
meni, 82 moldavi, 42 svizzeri, 38
marocchini, 36 ucraini e 34 alba-
nesi. Insomma, sta cambiando
lentamente la «fotografia» dei do-
natori di sangue Avis della pro-
vincia, con il mutare della socie-
tà. Come abbiamo visto in queste
settimane i giovani e i cittadini
stranieri stanno diventando più
consapevoli dell’urgenza della lo-
ropartecipazionealla vita civile e
infatti lanciamo un appello an-
chea loro».

Siete impegnati anche nella ri-
cerca?
«Avis regionale, Avis provinciali
e comunali del Veneto, assieme
all’Abvs Belluno, da tempo so-
stengono la ricerca scientifica in
campo ematologico. Oltre alla do-
nazione di sangue e plasma, com-
piuta generosamente da oltre
130.000 veneti, l’associazione è
impegnata a far progredire le ri-
cerche delle due onlus Tes (Fon-

dazione per la Biologia e la Medi-
cina della rigenerazione, Tissue
engineering and signaling) e Ape
(Avis per il progresso ematologi-
co). Queste due realtà, partendo
dal sangue periferico dei donato-
ri Avis, studiano l’utilizzo delle
cellule staminali per rigenerare
tessuti e organi non più funzio-
nanti a causa di traumi o patolo-
gie genetiche e acquisite».

Quali sono i vostri progetti futu-
ri?
«Avis Veneto partecipa alla “Veni-
ce Marathon” come partner del
Charity Program. Quest’anno lo
farà a sostegno della ricerca
scientifica della Fondazione Tes,
partner di Avis per la ricerca
scientifica sulle cellule staminali.
In particolare, si correrà per uno
dei suoi tre progetti che prevedo-
no lo studio sull’impiego di cellu-
le staminali tratte dal sangue pe-
riferico per la rigenerazione del
miocardio infartuato. Chiunque,
con la passione per la maratona
più bella del mondo, può aiutare
Avis a sostenere il progetto parte-
cipando alla Venice Marathon
del 27 ottobre 2019 come testimo-
nial dell’associazione. Anche que-
st’anno poi la nostra attenzione
sarà puntata sui giovani e porte-
remonelle scuole anche le idonei-
tà ovvero la possibilità di compie-
re in loco gli esamidel sangueper
diventare donatori e potenziere-
mo le relazioni con le Universi-
tà».
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Purtroppo negli ultimi 10 anni sono diminuiti gli italiani che si sottopongono ai prelievi. E d’estate la carenza si è
fatta più sentire: da qui l’appello ai giovani. Le testimonianze di chi ha scelto di fare la propria parte donando

L’ESEMPIO DEL 18ENNE
VINCENZO MICCICHÉ:
«HO COMINCIATO
A DONARE APPENA
SONO DIVENTATO
MAGGIORENNE»

840
inmigliaia, ichilidi
plasmaraccolti (2018)

LIVIO PERESSUTTI,
PRESIDENTE DELL’AVIS
DI VENEZIA: «VOGLIAMO
DARE LA POSSIBILITÀ
DI FARLO ANCHE IL
SABATO E LA DOMENICA»

13%
deivolontarihaun’età
trai 18e i25anni

Livio Peressutti, Presidente
provinciale dell’Avis di
Venezia«Chi dona cura se stesso

È un appello ai giovani»


