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Anno bisesto anno funesto è un ben noto proverbio
e il 2020, non a caso anno bisestile, ha confermato
questo detto popolare.
L’epidemia globale conosciuta con il termine CoronaVirus che si è diffusa negli scorsi mesi ha di fatto
sconvolto le nostre vite: la chiusura di molte attività
economiche, le limitazioni agli spostamenti, la chiusura delle scuole hanno condizionato negli scorsi
mesi la vita quotidiana non solo in Italia, ma di tutto
il mondo. Le conseguenze di questa pandemia continueranno anche nella seconda parte del 2020 e,
inutile negarlo, anche nel prossimo futuro.
Le disposizioni sanitarie prese in questi mesi sono
servite a fermare i contagi da COVID 19 ma in attesa
del vaccino rimangono le uniche misure necessarie
per evitare la recrudescenza del virus nei prossimi
mesi. Per cui attenzione!
Come riportato da diversi media, per contrastare il
CoronaVirus una delle possibili cure sembra essere
il trattamento dei pazienti con il plasma prelevato
dai donatori guariti dal CoronaVirus: un argomento complesso che, come sempre accade, rischia di
essere trattato in modo troppo affrettato e semplicistico. Solo i test clinici dimostreranno la bontà o
meno di questa cura, che comunque è una speranza
di guarigione per chi soffre.
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Tra le tante criticità
di questa emergenza,
si segnalano comunque
alcune note positive:
tra tutte un ritrovato senso
di comunità e solidarietà.
Una solidarietà dimostrata anche dai donatori che hanno risposto presente agli appelli alla donazione in questo
periodo per garantire il mantenimento della autosufficienza di emocomponenti. Donatori che hanno accettato di buon grado le novità introdotte come l’accesso ai
centri trasfusionali solo su prenotazione per garantire
adeguate condizioni di sicurezza ed evitare assembramenti.
Si tratta di cambiamenti epocali che il sistema trasfusionale ha introdotto in tutta Italia. Inoltre, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, da ricordare l’allargamento
a tutto il territorio regionale del sistema di prenotazione
unico: ogni donatore potrà ora prenotare la propria donazione di sangue o di plasma in tutti i centri trasfusionali della nostra regione. Sono questi alcuni degli interventi
strutturali che vanno a migliorare il funzionamento del
sistema trasfusionale: un sistema che proprio in questo
momento è chiamato a dare il suo contributo alla sanità
pubblica.

IL SISTEMA
TRASFUSIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLA PROVA
CORONAVIRUS
Come ha reagito il sistema trasfusionale della nostra
regione all’emergenza CoronaVirus?
Garantendo sempre e comunque adeguate scorte
di globuli rossi per i nostri ospedali e contribuendo
come sempre in maniera determinante all’autosufficienza di altre regioni italiane.
Ma nello specifico cosa è stato fatto?
Il Sistema Trasfusionale del Friuli Venezia Giulia,
inteso come insieme dei servizi trasfusionali e dei
donatori, ha e sta tuttora attuando numerose iniziative che, alla prova dei fatti si sono rivelate molto efficaci.
In questi mesi più volte è stato ricordato che la donazione di sangue è sicura e non esiste rischio di
contagio da COVID-19 tramite le donazioni e le trasfusioni di sangue: al fine di garantire la salute dei

donatori, sono state comunque attivate specifiche
precauzioni per ridurre il rischio di contagio, tra
queste l’accesso contingentato e solo su prenotazione dei donatori ai centri trasfusionali.
Tra le molteplici iniziative intraprese ricordiamo in
particolare:
l’introduzione in tutti i centri trasfusionali della
raccolta esclusivamente su prenotazione, così
come indicato dalle autorità competenti (Ministero della Salute e Centro Nazionale Sangue);
per rendere operativa e facilitare l’attività di raccolta programmata del sangue, è stata estesa a
tutto il territorio regionale un’agenda unica regionale con la quale ora è possibile prenotare la
propria donazione di sangue in tutti i centri trasfusionali;

il donatore può ora contattare la propria associazione o il call center regionale salute per
prenotare la propria donazione di emocomponenti;
attraverso l’agenda unica regionale, si può ora
garantire una raccolta di sangue regolare, ripartita per gruppo e tipologia, esclusivamente secondo i bisogni dei pazienti e in modo da evitare un
eccessivo incremento delle scorte.
Per esprimere l’apprezzamento dell’amministrazione regionale, il vicepresidente della giunta regionale
del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, ha voluto
incontrare in riunione telematica lo scorso 24 marzo
i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue del Friuli Venezia Giulia.

DONARE
IL SANGUE
SALVA ANCHE
LA TUA VITA
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“Ringrazio i donatori di sangue
del Friuli Venezia Giulia
che in pochi giorni hanno garantito
il ripristino delle scorte di sangue
in tutti gli ospedali
della nostra regione”
è il messaggio di gratitudine rivolto
dal vicegovernatore con delega
alla Salute, Riccardo Riccardi.
Il Sistema Trasfusionale Regionale sta quindi reggendo bene all’emergenza CoronaVirus e si sta attrezzando anche per affrontare una nuova sfida
quella della raccolta e conservazione del plasma dei
“guariti” dal virus che sembrerebbe essere efficace
per la cura.

LE NOVITÀ
PER I CENTRI
TRASFUSIONALI
ISONTINI

SALVA
UNA VITA
CE L’HAI
NEL
SANGUE

ORARI, MODALITÀ DI ACCESSO
E PRENOTAZIONE

Al fine di garantire la totale sicurezza per i donatori,
in via sperimentale e almeno fino alla conclusione
dell’emergenza CoronaVirus, l’accesso ai centri trasfusionali di Gorizia e Monfalcone, avverrà esclusivamente previa prenotazione.
Per garantire l’ordinato afflusso, è stato anche aumentato l’orario di apertura dei centri trasfusionali
per le donazioni.
La prenotazione della donazione potrà
avvenire esclusivamente contattando:
il call center regionale per la
salute e il sociale al numero di
telefono 0432 223522
attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 19
e al sabato dalle ore 8 alle ore 14;
FIDAS Isontina ai numeri di
telefono 0481 536642
oppure al 366 466 1055,
via mail a info@fidasisontina.org;
le sezioni che hanno accesso
all’agenda di prenotazione unica
regionale.
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Informativa Post Donazione

Centri
Trasfusionali
GORIZIA
dalle ore 8, ultimo accesso ore 11.10
dal lunedì al venerdì
15 donazioni di sangue intero
(di cui 2 nuovi donatori)
5 donazioni di plasma
il sabato
(1°, 3° ed eventuale 5° del mese)
14 donazioni di sangue intero
(di cui 2 nuovi donatori)
4 donazioni di plasma
MONFALCONE
dalle ore 8, ultimo accesso ore 11.10
dal lunedì al venerdì e il sabato
(2° e 4° del mese)
14 donazioni di sangue intero
(di cui 2 nuovi donatori)
4 donazioni di plasma

Ai fini di prevenire il diffondersi del CoronaVirus, il
donatore, nei 15 giorni successivi alla donazione,
deve immediatamente comunicare al servizio trasfusionale regionale al numero telefonico 0432 921554
(con segreteria telefonica attiva 24h su 24) se:
il donatore viene considerato caso sospetto e
se viene sottoposto a test diagnostico per COVID-19; dopo l’esecuzione del test comunicare
anche rapidamente l’esito dello stesso;
il donatore viene considerato caso probabile e
quindi caso sospetto il cui risultato del test per
COVID-19 è dubbio o inconcludente;
il donatore viene considerato caso confermato;
il donatore viene considerato “contatto stretto”
di un caso probabile o confermato.
Si definisce “contatto stretto”:
una persona che vive nella stessa casa di un caso
di ammalato da COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la
stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto
non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
7
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una persona che ha avuto un contatto diretto
(faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a
15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
Il contatto deve essere considerato se avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima della donazione.
Triage CoronaVirus nei centri trasfusionali isontini
Il Dipartimento di medicina trasfusionale da cui dipendono i centri trasfusionali di Gorizia e Monfalcone informa che, nei giorni immediatamente precedenti la data
prenotata per la donazione, il personale della struttura
trasfusionale contatterà i donatori per verificare lo stato di salute del donatore. In particolare al donatore sarà
chiesto se ha sintomi riconducibili ad una infezione da
CoronaVirus:

# tosse
# febbre
# stanchezza
# difficoltà respiratorie.

Si tratta di un protocollo attivato dall’Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) a tutela della salute del donatore.

IL PLASMA
IMMUNE
UNA POSSIBILE CURA
PER IL CORONAVIRUS

L’Ufficio di Coordinamento dei servizi trasfusionali
del Friuli Venezia Giulia ha recentemente diffuso
una informativa sull’uso del plasma per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. Anche al
fine di fare chiarezza e dare una corretta informazione a tutti i donatori, si riporta integralmente il
documento.
Ad oggi, non sono disponibili terapie anti-virali mirate per la cura dei pazienti COVID-19 e i trattamenti

impiegati, hanno una funzione di supporto e di prevenzione delle complicanze.
In attesa di farmaci specifici e soprattutto del vaccino, diversi studi clinici anche in Italia, hanno iniziato
ad usare plasma immune proveniente da persone
guarite dall’infezione da CoronaVirus (SARS-CoV-2),
talvolta indicato come plasma convalescente. Sebbene manchino ancora evidenze cliniche robuste
provenienti da studi affidabili, dati preliminari indicano risultati promettenti sulla riduzione della
mortalità. La terapia basata su plasma immune è
già stata utilizzata in precedenti epidemie quali l’influenza Spagnola (1915-1917), H1N1 (2009-2010),
SARS-CoV (2003).
Quali sono i dati attualmente disponibili, che suggeriscono l’uso di plasma immune per il trattamento dei pazienti COVID-19?
I dati al momento disponibili sull’uso di plasma immune per il trattamento di COVID-19 sono ancora
pochi. A marzo uno studio cinese pubblicato in una
prestigiosa rivista americana, riportava come in
una serie di 5 pazienti trattati tutti e cinque sono
migliorati e 3 su 5 sono stati dimessi mentre due
sono rimasti ricoverati ma stabili. Sempre a marzo,
un altro studio clinico con una serie di 10 pazienti
critici trattati, tutti risultavano migliorati in segui-
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to al trattamento. Sebbene questi risultati siano
promettenti, le informazioni che ne derivano sono
parziali in quanto i pazienti erano contemporaneamente in trattamento con molti altri farmaci, quindi non è facile concludere se il miglioramento fosse
legato al plasma o ad altri trattamenti.
Bisogna attendere la pubblicazione di studi clinici
controllati, disegnati apposta per valutare l’efficacia
del plasma immune, prima di pronunciare la parola
definitiva sul beneficio di questa terapia sui pazienti
COVID-19.
Su quale principio si basa la terapia con plasma
immune?
Gli anticorpi presenti nel plasma immune possono
legarsi al virus neutralizzandone l’infettività, oppure
possono agire insieme ad altri meccanismi immunologici quali ad esempio l’azione di ‘cellule killer’
presenti nel sangue.
I primi studi sembrano indicare che per essere efficace (e sicuro), il plasma immune deve contenere
una quantità abbondante di anticorpi neutralizzanti
anti-CoronaVirus in grado di eliminare il virus.
L’utilizzo di plasma con una bassa quantità di anticorpi potrebbe non essere efficace o addirittura
potrebbe essere dannoso. E’ quindi fondamentale
avere a disposizione test affidabili per determinare
9
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la quantità (e la tipologia) di anticorpi nel plasma
immune prima di decidere se trasfondere o meno.
Quali sono i pazienti che potrebbero giovare della
terapia con plasma immune?
La raccomandazione degli esperti è di iniziare il trattamento nelle fasi precoci della malattia. La terapia
con plasma immune non sarebbe utile per i pazienti
più critici, nella fase avanzata dell’infezione da CoronaVirus.

Qual è il prodotto da utilizzare?
Al fine della sicurezza, si ritiene che il prodotto più
idoneo sia costituito da plasma proveniente da donatori periodici che abbiano avuto un’infezione e siano guariti da almeno 28 giorni (assenza di sintomi
e due tamponi consecutivi negativi).
La scelta dei donatori periodici rispetto ai pazienti convalescenti che non hanno mai donato plasma, è giustificato dal fatto che non sono necessarie deroghe ai criteri di selezione previsti dalla
normativa Europea e Italiana. Come accennato in
precedenza, i donatori devono avere un titolo di
anticorpi neutralizzanti specifici elevato.
La maggioranza degli autori che utilizzano plasma
immune, sottopone il prodotto a procedure di riduzione di patogeni.

termine off-label), ed è per questo motivo che la
terapia va praticata nell’ambito di studi approvati
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). La trasfusione di plasma immune non comporta particolari
rischi aggiuntivi rispetto alla trasfusione di plasma
non-immune, anche se si deve tenere conto che i
soggetti affetti da COVID-19 sono persone fragili,
con polmoniti gravi, nei quali la trasfusione va fatta
sotto attento monitoraggio per prevenire reazioni
avverse.

Ci sono rischi collegati alla terapia con plasma
immune?
La trasfusione di plasma immune per i pazienti COVID-19, è al di fuori delle correnti raccomandazioni
per la trasfusione di plasma (in inglese si utilizza il

Cosa possiamo fare oggi?
I Centri trasfusionali stanno segnalando al CURPE
i donatori che riferiscono di avere avuto una infezione da CoronaVirus e che sono guariti (con due
tamponi negativi), oppure che hanno avuto nei
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primi due mesi dell’anno, sintomi che possono far
pensare ad una infezione da CoronaVirus mai diagnosticata. Questi plasmi vengono tenuti da parte e
saranno tra i primi ad essere testati, poiché se siamo fortunati, potrebbero avere elevate quantità di
anticorpi neutralizzanti.
Il numero di pazienti COVID-19
ricoverati si sta ormai riducendo
sensibilmente, e tutti ci auguriamo
che la pandemia si stia risolvendo in
via definitiva.

Ci sono alternative al plasma immune?
Qualora fossero disponibili nel breve-medio termine preparati di immunoglobuline umane specifiche,
queste sarebbero una valida alternativa al plasma
immune.

Tuttavia, è prudente immaginare
che in assenza di un vaccino, nei
prossimi mesi ci possa essere una
ripresa di qualche focolaio ed è
quindi opportuno che il sistema
trasfusionale del Friuli Venezia
Giulia organizzi una scorta di
plasma immune per i pazienti che
potrebbero averne bisogno.
11
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Sull’utilizzo del plasma per la cura dei pazienti COVID-19 è recentemente intervenuto anche l’assessore regionale Riccardo Riccardi durante una seduta del Consiglio Regionale: “L’Amministrazione del
Friuli Venezia Giulia è pronta ad affiancare ai già
validi sistemi di cura adottati contro il COVID-19 anche la terapia con plasma “iperimmune” quando la
ricerca abbia dimostrato inequivocabilmente l’efficacia e la sicurezza del plasma immune come linea
di cura anticoronavirius, così come ha disposto il ministero della Salute.
Le strutture trasfusionali regionali - così Riccardi
- hanno già assunto iniziative tali da garantire che
il plasma con gli anticorpi neutralizzanti anti Sars
Cov2 venga lavorato e conservato separatamente
presso il Centro unico regionale per la produzione degli emocomponenti (CURPE). La Regione - ha
quindi chiarito il vicegovernatore - è pronta a utilizzare clinicamente il prodotto su indicazione appropriata, a seguito di una richiesta clinica per pazienti
le cui condizioni rientrino nei protocolli che avranno
dimostrato l’efficacia del trattamento”.

FIDAS ISONTINA
RISPONDE

Nell’indagine realizzata dall’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia su incarico di FIDAS Isontina
presentata nel corso del 2019, emergevano sostanzialmente due richieste da parte dei donatori alla
nostra associazione:
la possibilità per il donatore di prenotare la propria donazione di emocomponenti;
la necessità di essere costantemente informati
sulle novità riguardanti il sistema trasfusionale.
In questi ultimi mesi, FIDAS Isontina si è impegnata per dare una risposta concreta a queste esigenze
dei donatori isontini. Come?
In questo articolo cercheremo di dare una risposta.
Prenotare la propria donazione
di emocomponenti
Come si può leggere in altri articoli di questo numero de Il Donatore Isontino, la donazione di sangue
e di altri emocomponenti è e sarà sempre più una
donazione programmata e prenotata.
Programmata, perché deve rispondere in maniera
puntuale alle esigenze dei malati e di tutti coloro
che hanno bisogno di terapie trasfusionali.
Prenotata, perché la programmazione si può attuare solo ed esclusivamente attraverso la prenotazione della donazione, peculiarità che ha costituito un
valore aggiunto in questi ultimi mesi tutelando la sicurezza dei donatori e garantendo il distanziamento
sociale in ambito dall’emergenza CoronaVirus.
Ebbene, proprio venire incontro a queste esigenze,
FIDAS Isontina oltre a promuovere la prenotazione
della donazione tramite il call center salute e sociale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che
risponde allo 0434 223522 (dal lunedì al venerdì
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dalle ore 7 alle ore 19, al sabato dalle 8 alle 14) sta
incrementando sempre più l’attività di chiamata alla
donazione.
Il personale della segreteria
associativa di FIDAS Isontina sta
contattando telefonicamente o
via SMS/ WhatsApp sempre più
donatori iscritti per verificare la
loro disponibilità a prendere un
appuntamento per donare.
Pertanto, se ricevete una
telefonata dallo 0481 536642
oppure dal 366 466 1055:
memorizzate il numero, FIDAS
Isontina vi sta chiamando!
Non si tratta assolutamente di un’ulteriore e seccante attività di marketing telefonico, queste chiamate costituiscono un’azione mirata a migliorare il
funzionamento e a regolare l’accesso ai centri trasfusionali di Gorizia e di Monfalcone.

TI CHIAMA
TI PRENOTA
LA DONAZIONE
DI SANGUE
& PLASMA

SMS

0481 536 642
366 466 1055
Possibilità di prenotare
la propria donazione
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Essere costantemente informati
sulle novità riguardanti il sistema
trasfusionale Isontino

Si tratta di un “gesto d’attenzione” per i nostri associati che intende completare il servizio di prenotazione messo a disposizione dei donatori e va ad
integrare il call center regionale.
Il donatore infatti potrà:
chiamare lo 0481 536 642
chiamare o mandare un messaggio SMS o
whatsapp al 366 466 1055
mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@fidasisontina.org
Lasciando un messaggio in segreteria e specificando il proprio nome, cognome e numero di telefono,
il donatore verrà richiamato il prima possibile così
da concordare sede, giornata e orario della donazione.
Non solo, la segreteria associativa è a disposizione
per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti del
caso ai donatori iscritti. Se si tratta di specifiche informazioni sanitarie la segreteria faciliterà il donatore nel contattato con i medici dei servizi trasfusionali isontini.
INFORMAZIONI SUL SISTEMA TRASFUSIONALE
Il donatore è giustamente curioso. Vuole sapere
come viene gestito il suo prezioso dono ed è quindi
particolarmente interessato a comprendere come
venga utilizzato il frutto della sua donazione, a ricevere delle informazioni sulle scorte esistenti, a capire quali siano i requisiti di selezione… e tante altre
curiosità per conoscere il mondo trasfusionale.
Pe rispondere a questa esigenza “informativa”, FIDAS Isontina ha inteso “aumentare” l’offerta di informazioni a cui il donatore può accedere.
Accanto al tradizionale notiziario associativo e ai
15
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momenti di vita associativa e sezionale, che non
mancano mai e sono alla base del nostro essere comunità di donatori, FIDAS Isontina ha infatti attivato
una pagina istituzionale Facebook, costantemente
aggiornata e particolarmente apprezzata dagli utenti con oltre 2 mila contatti e con oltre 10 mila interazioni sui contenuti pubblicati nei primi mesi del
2020.
Alla fine dello scorso anno è stata
attivata la newsletter associativa
che vanta ad oggi un indirizzario
con oltre 2 mila contatti di
posta elettronica. Con cadenza
periodica, la newsletter riprende
molte delle notizie e dei contenuti
del sito www.fidasisontina.org
e li condivide con tutti gli utenti.
È possibile iscriversi a questo
servizio direttamente dalla sezione
dedicata del sito internet di FIDAS
Isontina all’indirizzo
http://www.fidasisontina.org/
easyne2/iscrizione-newsletter.aspx
Naturalmente FIDAS Isontina è ben lieta di fornire
informazioni e curiosità ai propri donatori e simpatizzanti. Pertanto si inviata tutti gli utenti a inviare
commenti o richieste specifiche all’indirizzo di posta elettronica info@fidasisontina.org. Saremo lieti
di ricevere proposte, suggerimenti o anche critiche
(purché costruttive) per ampliare i servizi informativi
offerti.

Attività pressoché azzerate per la sezione di Cormòns per la pandemia COVID-19.
Si è riusciti a organizzare l’assemblea sezionale in extremis il 12 febbraio. Poi, in attuazione alle
ordinanze ministeriali e regionali abbiamo dovuto
sospendere le nostre consuete attività come la tradizionale cena del donatore, che doveva svolgersi
in marzo, la partecipazione al Trail del Collio e alle
diverse iniziative sportive organizzate dalle sezioni
consorelle: tutte attività che sono state purtroppo
annullate o rimandate.
Ma il nostro impegno nella chiamata e nella gestione delle uscite dell’autoemoteca e proseguita e
anzi c’è stata un’ottima risposta da parte dei donatori.
Anche se si è registrata una leggera flessione rispetto al primo semestre dello scorso anno, anche
in applicazione delle rigorose procedure per la gestione dell’uscita dell’autoemoteca tra cui anche
il contingentamento del numero dei donatori per
ogni uscita.
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Un ringraziamento naturalmente ai volontari
della nostra sezione che, nonostante il periodo e le
restrizioni agli spostamenti, sono stati sempre presenti nelle giornate di donazione ad assistere i nostri donatori.
Nonostante la flessione complessiva del numero
di donazioni totali, si registra però un sensibie aumento delle donazioni di plasma che raggiungono
ora circa il 50% delle donazioni totali in autoemoteca.
La speranza è che nella seconda parte dell’anno,
con la diminuzione delle restrizioni e l’auspicata riduzione dell’epidemia, si possa riprendere le attività
di sensibilizzazione e promozione del dono del sangue.
Concludendo, informiamo che la nostra sezione ha
devoluto alla Caritas Parrocchiale un buono spesa
dii generi alimentari di prima necessità per dare
supporto alle famiglie in difficoltà in questo difficile
periodo.
#Ilvolontariatononsiferma.

Donazioni e…
mascherine

Grande fermento a Dolegna del Collio nonostante il CoronaVirus: tante sono state le attività e le
iniziative proposte dalla locale sezione dei donatori di sangue. Il 5 gennaio i donatori di Dolegna in
collaborazione con la Pro loco “Pieri Zorut” e alla
Parrocchia San Giuseppe hanno organizzato il tradizionale falò epifanico culminato con l’arrivo – un po’
in anticipo – della befana che ha portato tanti dolci
a tutti i bambini presenti.
Il 17 marzo è arrivata a Vencò l’autoemoteca
“Egidio Bragagnolo” per la prima donazione sul territorio comunale del 2020. Ospitati come sempre
nel complesso della Vinneria, questa prima raccolta
mobile dell’anno è coincisa con l’inizio dell’emergenza CoronaVirus con tante regole da rispettare:
nonostante le preoccupazioni e le responsabilità
nell’organizzare l’uscita, la giornata è stata un grande successo con un ottimo risultato con 26 donazioni tra plasma e sangue e due nuovi donatori.
Sempre nel periodo CoronaVirus, la sezione ha
provveduto ad acquistare in collaborazione con il
nostro comune, i dispositivi di protezione individua17
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le per tutti i cittadini della nostra comunità, mascherine distribuite poi dai volontari della protezione civile comunale.
L’impegno non si è fermato qui: il 5 maggio una
nuova grande sfida di solidarietà, il direttivo sezionale è riuscito ad organizzare, a tempi di record, una
nuova uscita straordinaria dell’autoemoteca sempre
nella struttura della Vinneria di Vencò. In collaborazione con la sezione dei donatori di Prepotto, si è
riusciti a raccogliere 25 donazioni tra plasma e sangue intero con un nuovo donatore.
Raggiante il presidente sezionale Sandro Zuppel:
“Ringrazio veramente tutti i donatori che in questo
particolare periodo hanno “sfidato” il CoronaVirus
donando con buona continuità anche grazie alle 2
uscite dell’autoemoteca. Una grande impresa, una
grandissima sfida per il periodo che stiamo vivendo
tutti, una soddisfazione immensa per la nostra comunità. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale e al sindaco Carlo Comis per la
collaborazione e la fiducia dimostrata nei confronti
dei donatori di Dolegna”.

Dolegna

Cormòns

La pandemia non ferma
il volontariato

Donazioni
in crescita!

di Valentina Brumat

La sezione di Farra ha iniziato il 2020 riportando
in auge una vecchia tradizione, quella del Fugaron.
La sera del 6 gennaio grazie alla collaborazione della Parrocchia, che ha messo a disposizione l’area,
e della squadra comunale di Protezione Civile, che
ha garantito la sicurezza, i festeggiamenti sono iniziati con l’accensione del grande falò per i tradizionali pronostici del nuovo anno. Tanti i partecipanti,
compaesani e non, e molti bambini. Grazie alla generosità del bar Scacciapensieri e dell’Associazione
Genitori Scuole di Farra d’Isonzo, i presenti hanno
potuto riscaldarsi con una deliziosa cioccolata calda, un buon minestrone e per la gioia dei più piccoli, ma non solo, una golosa pizza.
Sempre all’insegna delle tradizioni, immancabile
è stato l’arrivo della Befana! Circondata dalla gioia e
dall’affetto dei bambini, la simpatica vecchietta ha
ricambiato donando tanti sacchetti di caramelle.
Il 4 febbraio nella piazza del Comune, protagonista è stata la donazione in autoemoteca.
Un ringraziamento particolare va infatti all’Amministrazione comunale che ha messo a nostra disposizione anche l’atrio del Municipio.
Anche quest’anno l’adesione è stata alta: 23 donatori per 14 sacche di sangue e 9 di plasma raccolti anche grazie al personale medico-infermieristico,
sempre molto disponibile. Grande la soddisfazione
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della nostra sezione per i 2 nuovi donatori, neo diciottenni. Come da tradizione, dopo la donazione è
seguito un momento conviviale presso il ristorante
ai Due Leoni di Farra.
Per quanto riguarda le donazioni, il direttivo sezionale tiene a ringraziare di cuore tutti i donatori.
In questi primi mesi dell’anno, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, hanno dimostrato
ancora una volta la grande generosità e la solidarietà che li contraddistingue facendo incrementare il numero delle donazioni rispetto allo scorso
anno.
A causa del momento particolare che stiamo attraversando, alcune delle nostre consuete manifestazioni sono state sospese, ad esempio il torneo
di calcio e pallavolo): siamo convinti, però, che da
queste situazioni negative si possa ricavare qualcosa di positivo, creare nuove opportunità e attività
che permettano comunque di trasmettere l’importanza del dono del sangue.
Infine, una nota positiva: la somma raccolta lo
scorso novembre in occasione della pasta solidale
in memoria di Lorena Princi, è stata donata all’Organizzazione del Popolo Arhuaco, popolazione indigena della Colombia. Il ricavato verrà utilizzato
per sostenere parte delle spese di vitto, alloggio e
trasporto di alcuni studenti.

2020: anno bisestile, che per gli scaramantici significa anno di generale negatività! In effetti il mondo non poteva essere colto da così pesante negatività quale la pandemia COVID-19, che ha registrato
numerosi contagi, tra cui parecchi decessi, ma anche numerose guarigioni.
Ma il Notiziario del Donatore non vuole e non
deve essere una fonte informativa all’insegna della
comunicazione di report negativi, anzi! Il Notiziario del Donatore riporta, oggi più di prima, report
più che positivi!!! Perché? “Semplicemente” (e non
a caso va scritto tra virgolette) perché il prezioso
mondo dei donatori si è ancora una volta dimostrato una tra le colonne portanti della vita di tutta la
popolazione italiana, friulana, isontina, gradiscana
e sagradina! Dati alla mano testimoniano un trend
positivo delle donazioni sezionali gennaio-aprile
2020 del 5% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Questo è il prezioso frutto di ogni donatore che
sente il dovere, umano e civile, di aderire alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima
e gratuita del sangue o dei suoi componenti: non è
poco, anzi! Non mi stancherò mai di ricordare che
questo nobile gesto porta al raggiungimento di un
risultato ancora più importante: il ringraziamento
19
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dei pazienti riceventi. L’augurio della nostra sezione
è quello di poter registrare trend positivi nelle donazioni durante tutto l’anno ed a tal fine vorrei inviare un mio personale messaggio di sprono a tutti
i donatori a mantenere la costanza nell’attività delle donazioni, ricorrendo sempre alla prenotazione
programmata tramite Call Center unico regionale al
numero di telefono 0434/223522.
Le nostre attività sezionali quest’anno saranno
purtroppo ridotte proprio a causa della pandemia
COVID-19, che impone le risapute limitazioni ed il
divieto agli assembramenti. Infatti è sospeso l’annuale appuntamento della festa sezionale, momento di ritrovo dei componenti il direttivo con i propri
soci donatori.
Sarà mantenuta la nostra presenza alla ricorrenza della festa della Repubblica il prossimo 2 giugno
organizzata dal comune di Gradisca in forma light
ed all’aperto, dove con l’occasione si conosceranno i neomaggiorenni, pronti alla loro prima donazione. Continua poi l’attività dell’autoemoteca con
gli appuntamenti fissati (il prossimo è in programma martedì 15 settembre 2020), per i quali si invitano i nostri donatori alla prenotazione al numero
339/1977379.

Gradisca / Sagrado

Farra d’Isonzo

La fiducia e la volontà
non ci mancano

Donazioni
in crescita
di Matteo Medeot

Il Direttivo della nostra Sezione riunitosi in gennaio, aveva progettato un ricco programma di attività e
manifestazioni da svolgere nel corso dell’anno 2020.
Come per gli anni passati le attività ci avrebbero visti impegnati in occasione di varie manifestazioni
come il Torneo di calcio a cinque “Memorial Luciano
Luisa”, la Marcia del Donatore, la 51^ Giornata del
Donatore e altre ancora. L’entusiasmo non mancava
ma purtroppo verso la fine del mese di febbraio il
CoronaVirus ci ha bloccati, vedendoci così costretti
ad annullare le iniziative già programmate.
Nel rispetto delle misure per il contenimento del
contagio, la nostra sezione è riuscita ad organizzare
sabato 9 maggio l’uscita dell’autoemoteca “Egidio
Bragagnolo” per la raccolta di emocomponenti: l’attività del dono di sangue non può fermarsi specialmente durante un periodo di emergenza come quello attuale. Grazie a tutti i componenti del nostro direttivo,
siamo riusciti ad organizzare una proficua giornata di
raccolta del sangue. Infatti, nonostante le difficoltà,
hanno risposto volontariamente ben 28 donatori con
17 donazioni di sangue intero e 11 di plasma.
Durante le operazioni di raccolta del sangue,
sono state rispettate tutte le norme anticontagio
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all’interno e all’esterno dell’unità mobile di raccolta,
posizionata nell’area antistante la Palestra Comunale. L’equipe medica che ha prestato la propria attività è stata molto apprezzata per la professionalità e
l’attenzione dedicata a tutti i donatori. La presenza
dell’autoemoteca è stata l’occasione per l’ingresso
nella nostra sezione di un nuovo donatore di sangue.
Già nel mese di marzo, all’inizio delle misure di
contenimento del CoronaVirus, i donatori della nostra sezione hanno risposto generosamente all’appello a donare il sangue. Il trend del numero delle
donazioni nell’anno in corso è positivo e l’invito rivolto a tutti è quello di continuare così.
La presenza dell’autoemoteca ha confermato per
il secondo anno consecutivo la sua efficacia sia per il
numero di donazioni effettuate che per la sensibilizzazione al gesto del dono. La realizzazione di questa
giornata dedicata al dono del sangue è stata possibile anche per il prezioso supporto tecnico dell’amministrazione comunale e del sindaco Luca Sartori,
sempre vicini all’operato della nostra Sezione.
In questo periodo si sarebbe dovuta svolgere anche la Festa dedicata a San Gottardo, appuntamento
tradizionale e storico per i cittadini delle comunità di
Mariano del Friuli, purtroppo annullata.
La speranza della nostra Sezione è che la situazione relativa all’emergenza CoronaVirus migliori al
fine di poter realizzare tutte quelle attività e manifestazioni che finora sono rimaste solo sulla carta “del
calendario”.

Il primo quadrimestre del 2020 si è chiuso con
un saldo positivo delle donazioni per la sezione di
Mossa, con 6 donazioni in più rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso.
Il dato avrebbe potuto essere di gran lunga migliore, ma purtroppo l’uscita dell’autoemoteca in
piazza programmata per il 29 aprile, per motivi non
dipendenti dalla nostra sezione conseguenti alle disposizioni per il contenimento del COVID-19, è stata
inizialmente spostata al 4 maggio e poi definitivamente annullata. Considerando che in quell’occasione si sarebbero potute effettuare perlomeno una
ventina di donazioni, si può stimare che la crescita
in questo primo quadrimeste avrebbe potuto raggiungere numeri veramente positivi.
Ciò nonostante, considerando che, dopo un risultato negativo negli ultimi mesi del 2019, a Marzo
2020 avevamo raggiunto il valore di +34 donazioni
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, siamo fiduciosi nell’affermare che grazie al nostro lavoro ma soprattutto alla preziosa e indispensabile collaborazione di tutti i donatori della nostra sezione,
potremo raggiungere dei traguardi molto positivi
nei prossimi mesi. Va inoltre sottolineato l’altruismo
e la solidarietà che molti donatori hanno dimostrato
ancora una volta andando a donare anche durante il
periodo più negativo della diffusione del virus.
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Per qunto riguarda l’attività sezionale, il 2019 si
è conluso con l’ottima riuscita della “Cena del donatore”, svoltasi il 7 dicembre scorso, mentre l’1 febbraio di questo nuovo anno abbiamo riproposto con
successo la “Gita sulla neve” a Sappada. Purtroppo
però, per ovvie ragioni, in questi ultimi mesi abbiamo dovuto sospendere o posticipare alcune attività
ed eventi in programma, in particolare la “Giornata
del donatore” programmata per il 6 giugno.
Continua però per la nostra sezione l’attività di
chiamata al dono, complementariamente all’attività
svolta dalla segreteria provinciale e dal centro trasfusionale, e la programmazione dei prossimi eventi
che vedranno protagonista l’associazione nella nostra comunità, augurandoci che a breve potremo
tornare completamente alla vita normale e conseguentemente riprendere con ancor più energia ed
entusiasmo e recuperare tutte le attività che abbiamo dovuto temporaneamente sospendere a causa
del CoronaVirus.
Ricordiamo infine in quest’occasione l’importanza di una costanza nelle donazioni di sangue e
plasma, per mantere il livello di autosufficienza provinciale e regionale a buoni livelli, soprattuto in vista
dell’avvicinarsi dei mesi estivi che sappiamo essere
sempre i più critici dell’anno per quanto riguarda il
numero di sacche raccolte.

Mossa

Mariano/Corona

Secondo appuntamento
con l’Autoemoteca

Donazione
e solidarietà

di Tiziana Trevisan

di Stefano Viotto

Lunedì 10 febbraio, nella sala riunioni del Centro
Civico, si è svolta l’Assemblea sezionale di San Lorenzo Isontino.
Presenti, la Giunta Comunale, il Presidente di
Fidas Isontina Feliciano Medeot, gli ospiti Daniel
Fiorelli, Luciano Marussi, oltre a diversi donatori e
donatrici.
Dopo i saluti e ringraziamenti per la partecipazione, la Presidente Tiziana Trevisan, ha presentato al
pubblico i componenti del nuovo direttivo.
Sono state evidenziate le attività che si sarebbero sostenute ad iniziare con una conferenza informativa sostenuta dall’apicoltore Luciano Marussi di
Capriva del Friuli, sull’argomento “Il dono delle api”,
per illustrare il mestiere dell’apicoltore e trarne poi
un prodotto, quale il miele e derivati, alimenti indispensabili per il benessere ed uno stile di vita ideale
e di salute per tutti gli esseri umani.
Nel mese di giugno, Daniel Fiorelli avrebbe dovuto presentare la pubblicazione “Il Dono ricevuto”,
racconto autobiografico del trapianto di midollo osseo ricevuto.
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Nel mese di luglio, la sezione Girolamo Paravan,
avrebbe organizzato la 50^ giornata del donatore e
a seguire, avrebbe sostenuto e partecipato a tutti
gli appuntamenti previsti in collaborazione con le
varie associazioni del paese.
Resta per ora, confermata la data del 26 settembre 2020 per l’uscita dell’unità mobile di raccolta in
piazza a San Lorenzo.
Nonostante l’emergenza epidemiologica ancora in corso, la donazione dei tanti volontari di San
Lorenzo che ringraziamo di cuore, è proseguita comunque, anche su sollecito della presidente di sezione, previo invito di telefonata / prenotazione, al
centro unico 0434 223522 e sostenuta dai presidi
sanitari locali, che hanno rassicurato sulla sicurezza
e su tutte le misure precauzionali del caso.
Il cambiamento sociale imposto dal CoronaVirus,
ha creato un momento di sospensione della frenesia quotidiana, compresi gli incontri per attività con
il direttivo sezionale, che si è comunque riunito telematicamente.

Martedì 21 aprile è stata organizzata in paese
la 5^ raccolta di sangue e plasma con l’unità mobile. L’autoemoteca è stata ospitata nel parcheggio
esterno di palazzo Ghersiach, dove è stato allestito
anche un gazebo con tavoli e sedie per accogliere i
donatori.
Quest’anno l’organizzazione dell’evento ha richiesto, a causa dell’emergenza COVID-19, alcune
precauzioni in più per garantire la sicurezza dei donatori e degli operatori: il distanziamento fra persone e il divieto di assembramento hanno determinato un cronoprogramma delle donazioni ben
definito, con presenza dei donatori limitata alla sola
fase di triage e donazione.
I rigidi protocolli adottati hanno fatto venir meno
il consueto momento conviviale previsto al termine
della donazione, durante il quale i presenti potevano rilassarsi e scambiare qualche parola assieme.
La giornata è stata nel complesso positiva, tenuto conto del particolare momento, infatti in molti
hanno risposto alla chiamata e sono state raccolte
ben 16 donazioni di plasma e 6 di sangue intero.
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Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale che ha concesso l’area e fornito il necessario
supporto logistico e a tutti i donatori che hanno
contribuito alla buona riuscita della raccolta.
Ad aprile il direttivo si è riunito in videoconferenza deliberando, tra l’altro, la donazione, da parte
della sezione, di un contributo di 100,00 euro alla
Protezione Civile regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e di un contributo di 100,00
euro ad integrazione delle misure di solidarietà alimentare destinate ai nuclei familiari del paese in
difficoltà economica. Gesti tangibili per aiutare la
società a superare questi momenti di difficoltà.
Inoltre è stato deciso di consegnare, grazie alla
disponibilità dei volontari della Protezione Civile, un
uovo di cioccolato ai bambini della scuola primaria e
dell’infanzia per rendere più “dolce” questo periodo
di segregazione sociale.
Il direttivo è orgoglioso del fatto che, nonostante la situazione di emergenza vissuta, la sezione e i
donatori si sono prodigati a garantire sempre e comunque il dono del sangue.

Villesse

San Lorenzo

San Lorenzo
riparte

LE ANALISI
DEL DONATORE
SU SESAMO
Servizi
Servizi
Fast
Fast

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DIGITALE
PER I DONATORI DI SANGUE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

La piattaforma SESAMO (SErvizi SAlute MObilità)
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è un
portale internet che consente ai cittadini maggiorenni residenti in Friuli Venezia Giulia di visualizzare i propri documenti clinici digitali ed accedere
a servizi sanitari utili; si può accedere da qualsiasi
dispositivo connesso in rete: computer, tablet e
smartphone.
Da SESAMO è infatti possibile consultare tutta la
propria storia clinica e, per quanto riguarda i donatori, tutte le analisi della donazione già dal giorno
successivo la donazione, senza quindi aspettare la
tradizionale lettera dal trasfusionale. Sia ben chiaro:
questa modalità non sostituisce l’invio cartaceo ma
costituisce una utile modalità per ovviare ai disservizi postali e ritardi nella consegna dei referti che
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www. sesamo.sanita.fvg.it
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vengono segnalati con sempre maggiore frequenza.
Per accedere a SESAMO è necessario dotarsi di una
identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
il sistema di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana, una combinazione di
nome utente e di password che identifica in maniera univoca ogni cittadino.
Anche se in un primo momento la procedura può
sembrare particolarmente complessa e macchinosa, soprattutto ai cittadini che non hanno dimestichezza con le tecnologie informatiche, una volta
ottenuti le credenziali di accesso a SESAMO, tramite
SPID, sarà possibile consultare tutto il proprio fascicolo sanitario e non solo. Uno strumento che verrà
implementato in futuro con sempre maggiori contenuti e funzioni.
La salute
nelle tue mani

FIDAS ISONTINA

TUTELA LA PRIVACY
DEI PROPRI DONATORI
FIDAS Isontina considera di
fondamentale importanza la tutela
dei dati personali dei propri donatori
garantendo che il trattamento dei
dati personali, effettuato con qualsiasi
modalità, sia informatizzata che
manuale, avvenga nel pieno rispetto
delle tutele e dei diritti riconosciuti
dal Regolamento (UE) 2016/679, che
riguarda la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito il
“Regolamento”) e dalle ulteriori norme
applicabili in tema di protezione dei dati
personali.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è:
Associazione Donatori Volontari di Sangue
FIDAS Isontina (nel seguito Associazione),
nella persona del suo presidente pro-tempore, con
sede in Gorizia, Via Duca d’Aosta n. 111,
Codice fiscale 80006640314.

In attuazione di questa normativa, FIDAS
Isontina ha provveduto ad aggiornare la
documentazione e la modulistica per il
trattamento dei dati personali dei propri
iscritti.

L’Associazione ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella persona di:
Avv. Gianluca Rubinato,
con studio in Udine, Via del Gelso n. 3.
posta elettronica ordinaria
info@rubinatogregoratti.it
Telefono
0432 506726
posta elettronica certificata
gianluca.rubinato@avvocatiudine.it.

Per garantire a tutti i donatori iscritti a
FIDAS Isontina la massima trasparenza,
qui di seguito si riporta l’informativa
completa così come prescritto dall’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
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Il Titolare, anche per esercitare i diritti riconosciuti
dalla presente informativa, può essere contattato
mediante:
posta elettronica ordinaria
info@fidasisontina.org.
posta elettronica certificata
fidasisontina@pec.fidasisontina.org

Finalità del trattamento dei dati
I dati forniti verranno trattati per esclusive finalità
connesse:
alla gestione del rapporto associativo (comunicazioni istituzionali, convocazioni ad incontri ed assemblee, invio materiale inerente l’Associazione
o i suoi scopi ecc.);
alla gestione delle attività connesse alla donazione di sangue e/o emocomponenti con riferimento al controllo dell’idoneità e alla Sua reperibilità, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni
sanitarie trasfusionali;
all’archiviazione e conservazione dei dati del donatore, anche particolari e clinici, come previsto
dalle vigenti leggi e regolamenti;
alla archiviazione e conservazione dei dati identificativi per scopi storici e statistici. I dati saranno
trattati anche al fine di adempiere agli obblighi
previsti in ambito fiscale e contabile e rispettare
gli obblighi incombenti sull’Associazione ed i singoli professionisti, previsti dalla normativa vigente.
Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia
di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e con
l’adozione di tutte le misure idonee per proteggerne
la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti.
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Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i dati dei personali dei donatori
lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario
all’esecuzione dei compiti conferiti, di un contratto
di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; sia necessario per
adempiere un obbligo legale incombente sull’associazione; sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei
dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del presente accordo di cui Lei è parte o relativi
all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei
dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
associativo stesso e, quindi, l’iscrizione all’Associazione Donatori Volontari di Sangue FIDAS Isontina.

Conservazione dei dati
I dati personali del donatore, oggetto di trattamento
per le finalità sopra indicate, saranno conservati per
il periodo strettamente necessario e per la durata
del rapporto associativo, e, successivamente, per il
tempo in cui la l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre
finalità previste, da norme di legge o regolamento.
I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti: 1. dati
anagrafici e di contatto: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti relativi al
presente accordo/contabili e successivamente per

un tempo di 10 anni; 2. dati di contatto per l’eventuale invio newsletter: l’iscrizione e il trattamento
relativo sono ritenuti validi fino alla di iscrizione da
parte dell’utente, a mezzo del link in ogni email,
oppure dopo 12 mesi dall’ultima comunicazione
di cui si abbia evidenza di interazione diretta (click,
apertura, risposta). L’Associazione tratterà i dati personali degli utenti mediante strumenti informatici,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. 3. dati relativi allo
stato di salute: saranno conservati unicamente per
il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e comunque per un periodo minimo di 5 anni.
Comunicazione dei dati
I dati personali potrebbero dover essere trasmessi
alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di
precisi doveri di legge o per finalità specifiche imprescindibili rispetto all’incarico conferito. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire
solo previo esplicito consenso. I dati anagrafici e di
contatto, nonché i dati relativi all’idoneità alla donazione e/o giudiziari potranno essere accessibili
anche a eventuali collaboratori o volontari, come
pure a fornitori esterni che supportano l’erogazione
dei servizi. Verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato ed a terzi solo in presenza di una
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delega scritta. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a
prevenire una conoscenza non autorizzata da parte
di soggetti terzi anche compresenti al conferimento. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di
legge, con strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche. I dati personali del donatore,
infine, potranno essere comunicati a: consulenti e
commercialisti che eroghino prestazioni funzionali
ai fini sopra indicati; istituti bancari e assicurativi
che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione
di specifici obblighi di legge; autorità giudiziarie o
amministrative, per l’adempimento degli obblighi di
legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali del donatore iscritto non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere all’Associazione l’accesso ai propri dati
personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di
quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati
personali (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3
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dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);
richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle
ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali,
se possibile, in un formato strutturato e leggibile
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che riguardano il donatore iscritto;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio
dati che rivelano l’origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale).
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

APPROFONDIMENTO STORICO

IL DIARIO DELLA PESTE
DI GIOVANNI MARIA
MARUSSIG
Le carestie e le pandemie hanno sempre afflitto
l’umanità nel corso della storia. Nel 2020 è stata
la volta del CoronaVirus, tra il 1918 e il 1920 ci fu
l’influenza spagnola. In Europa, fino al XVII secolo,
ogni ondata epidemica colpiva dai due terzi ai tre
quarti della popolazione e ne faceva morire almeno
un quarto. Boccaccio ha descritto la peste nera del
1348, la peste di Milano del 1630 è ricordata nei
“Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni.
Il sacerdote Giovanni Maria Marussig, lo scrittore
goriziano più celebre dell’età barocca, scrisse una
dettagliata relazione dell’epidemia che colpì la città
nel 1682, manoscritto oggi conservato nella Biblioteca Statale Isontina.
Il diario della peste di Marussig inizia con l’origine
del contagio che, secondo lo scrittore, ebbe inizio
nel maggio del 1682 da un venditore di cavalli croato che morì a Sambasso (Šempas, località di Nova
Gorica).
A causa della peste la contea di Gorizia visse un
momento difficile: la maggior parte dei nobili lasciò
precipitosamente la città, si interruppero i commer-
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ci e le attività produttive e le strutture di governo
risultarono gravemente indebolite.
Le sue annotazioni raccontano l’attività dei becchini
e dei commissari di sanità, le processioni votive, la
distruzione dei letti infetti e tanti altri momenti della
vita della città.
L’autore impreziosisce il racconto con disegni e poesie e nelle pagine del diario sono ritratti anche molti
personaggi: sotto ogni disegno ci sono dei versi in
italiano o in friulano, aggiungendo anche delle parole tratte dallo sloveno.
Il Marussig, dalla sua abitazione di Piazza Grande in
quarantena, il 31 agosto di quell’anno così scrive:
«Bon pan e bon vin in quarantia vevi
e sis chiastrons nel ronch io pascolavi.
L’historia del contaggio ben notavi
e doppo d’ogni muart un poch bevevi».
Per saperne di più su questa storia si può consultare
il volume Il diario della peste di Giovanni Maria Marussig 1682 di Maria Cristina Cergna
Il bilancio finale dell’epidemia a Gorizia fu di 492 vittime pari a circa un decimo della popolazione della
città dell’epoca.
Inutile quindi fare paragoni tra la mortalità della
peste del 1682 o delle altre epidemie del passato
con quella da o con CoronaVirus: grazie al miglioramento delle condizioni di igieniche, alla sanità
soprattutto pubblica, il contagio è stato fortemente
contenuto.
Interessante piuttosto confrontare le iniziative intraprese dalle pubbliche autorità per limitare la diffusione della epidemia: nel 1682 per contenere il contagio
proveniente dalla Stiria e dalla Carniola vennero chiusi i passi alpini, oggi si chiudono i confini. Peccato che
ora come allora… il virus non conosce confini.

5x1000

5 per mille
a FIDAS Isontina

Con la presentazione della dichiarazione
dei redditi è possibile destinare il cinque
per mille delle proprie imposte a favore
di FIDAS Isontina

Basta firmare l’apposito
riquadro nel modello
di dichiarazione
Indicare il codice fiscale
di FIDAS Isontina:
80006640314

FIDAS Isontina destinerà i fondi ottenuti
dal 5 per mille esclusivamente per
il miglioramento del comfort
del donatore e delle dotazioni dei centri
trasfusionali di Gorizia e di Monfalcone

Cinque per mille
a FIDAS Isontina:
non vi costa nulla,
ma ci aiuta!
32

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

