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CON FIDUCIA
VERSO IL FUTURO
Feliciano Medeot
Presidente FIDAS Isontina

Si potrebbe scrivere… finalmente il 2020 sta finendo.
Inutile commentare quanto è accaduto quest’anno
e quanto ancora sta succedendo a causa del CoronaVirus dal punto di vista sanitario e dal punto di
vista sociale.
Proprio per far fronte a questo momento difficile,
FIDAS Isontina, nel limite delle proprie possibilità,
non ha fatto mancare il proprio impegno: grazie a
tutti i donatori sono state garantite con continuità
le scorte di sangue ed emocomponenti per i nostri
ospedali; grazie all’impegno associativo è stato garantito un sostegno concreto al nostro territorio con
il progetto “FIDAS Isontina per le nostre comunità”,
di cui si leggerà ampliamente in questo numero del
nostro notiziario.
Quanto sta accadendo peserà pesantemente sul
nostro futuro ma, paradossalmente, queste circostanze si possono trasformare anche in opportunità. La storia dell’uomo ci racconta infatti che dopo
gravi epidemie, crisi economiche e sociali c’è sempre stato un periodo di crescita e prosperità, purché
si individuino questi segni dei tempi e ci si metta in
gioco.
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Questi radicali cambiamenti bisogna essere in grado
di coglierli! Ad esempio in tema di donazioni, una
novità epocale è stata la recente introduzione – proprio a seguito della pandemia – della obbligatorietà
della prenotazione della donazione di sangue e di
plasma, ora generalmente accettata dai donatori, un cambiamento inimmaginabile fino a solo un
anno fa!
Queste sfide non ci devono mettere paura, anzi ci
devono motivare e spronarci a guardare con fiducia al futuro: l’immagine della copertina ritrae una
delle iniziative che abbiamo realizzato quest’anno e
che avremmo voluto presentare in ben altro modo:
la realizzazione di un set di vele per una imbarcazione in cui è visibile in bella evidenza il logo di FIDAS
Isontina.
Così come l’immagine di copertina ritrae la vela con
il vento in poppa, così l’immagine di questa pagina
ci invita a navigare verso l’orizzonte, ci spinge a guardare al futuro, verso un futuro al momento incerto
ma un futuro che potremmo costruire tutti assieme
per noi, per i nostri cari, per le nostre comunità.
A tutti, di cuore, auguri di un sereno 2021!

FIDAS ISONTINA PER LE
NOSTRE COMUNITÀ
AIUTO CONCRETO PER FAR FRONTE
ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

“FIDAS Isontina per le nostre comunità” è il progetto avviato dalla nostra associazione per garantire un
contributo concreto ad ogni comune del Goriziano
per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali del CoronaVirus.
FIDAS Isontina ha messo a disposizione delle amministrazioni comunali della Provincia di Gorizia 45
mila euro che si vanno ad aggiungere a quanto già
garantito dalle sezioni di FIDAS Isontina a diverse
realtà locali: in totale si tratta di oltre 50 mila euro
pari a circa un terzo del budget annuale dell’Associazione.

“Nel corso del 2020, l’emergenza
epidemiologica COVID-19 ha messo
a dura prova il tessuto sociale
del nostro territorio – ricorda
il presidente di FIDAS Isontina,
Feliciano Medeot – e FIDAS Isontina
ha voluto mettere a disposizione
queste risorse per le nostre
comunità. I donatori, le sezioni
locali e l’associazione, sono parte
attiva delle comunità locali e se le
comunità devono affrontare delle
emergenze sociali ed economiche,
anche il volontariato del dono del
sangue deve garantire il proprio
contributo al territorio”.
Al fine di contenere la diffusione del CoronaVirus, per il 2020 tutte le iniziative pubbliche di FIDAS Isontina, sia a livello provinciale che sezionale,
sono state annullate: “Le risorse recuperate sono
state interamente reinvestite in questo progetto straordinario a sostegno della popolazione del
Goriziano. Si è voluto destinare queste risorse direttamente ai comuni – precisa Medeot – perché
conoscono le priorità delle rispettive comunità, in
particolare per il sostegno alle persone in difficoltà
economica, alle iniziative per l’infanzia e a favore
delle istituzioni scolastiche presenti in ogni singola
realtà comunale”.
L’importo è stato ripartito in base alla popolazione
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residente al 31.12.2018, con una quota minima comunque garantita ai comuni della Provincia, piccoli
e grandi. Si tratta di cifre importanti: dai 9.020,76
euro per Gorizia ai 7.543,71 euro per Monfalcone
per arrivare ai 484,36 euro a disposizione di Dolegna del Collio.
L’iniziativa è stata presentata sabato 1 agosto nel
parco del Municipio di Gorizia con la partecipazione
di sindaci ed amministratori di tutto il territorio.
Il sindaco di Gorizia, Rodolfo
Ziberna, ha ringraziato FIDAS
Isontina per l’iniziativa auspicando
che tutte le amministrazioni
comunali comunichino non solo
all’associazione ma anche alla
cittadinanza le iniziative che
saranno realizzate con queste
risorse. Oltre al sindaco di Gorizia
erano presenti i sindaci di Mossa,
Emanuela Russian, di Moraro,
Umberto Colombo, di Sagrado,
Marco Vittori, di Doberdò del Lago,
Fabio Vizintin, oltre ad assessori e
consiglieri di Gradisca d’Isonzo, San
Pier d’Isonzo e Grado.
Già ad inizio agosto sono partiti i primi versamenti
di FIDAS Isontina alle amministrazioni comunali della Provincia di Gorizia mentre gli ultimi importi sono
stati liquidati entro la fine del mese di ottobre.
5
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CONTRIBUTI AI COMUNI
Comune

Capriva del Friuli
Cormons
Doberdò del Lago
Dolegna del Collio
Farra d'Isonzo
Fogliano Redipuglia
Gorizia
Gradisca d'Isonzo
Grado
Mariano del Friuli
Medea
Monfalcone
Moraro
Mossa
Romans d'Isonzo
Ronchi dei Legionari
Sagrado
San Canzian d'Isonzo
San Floriano del Collio
San Lorenzo Isontino
San Pier d'Isonzo
Savogna d'Isonzo
Staranzano
Turriaco
Villesse

Popolazione
al 1.12.2018*

Importo messo a
disposizione
da FIDAS Isontina

1.718
7.302
1.364
336
1.689
3.064
34.336
6.468
8.080
1.490
968
28.453
738
1.547
3.709
11.928
2.197
6.203
768
1.548
2.005
1.690
7.256
2.854
1.692

831,34
2.233,32
742,46
484,36
824,06
1.169,28
9.020,76
2.023,92
2.428,65
774,10
643,04
7.543,71
585,29
788,41
1.331,22
3.394,77
951,60
1.957,39
592,82
788,66
903,40
824,31
2.221,77
1.116,56
824,81

139.403

45.000,00

UN AIUTO
CONCRETO
COME SONO STATE UTILIZZATE
LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE
DA FIDAS ISONTINA

Nelle comunicazioni inviate a inizio agosto alle amministrazioni comunali isontine FIDAS Isontina ha
espresso l’auspicio che gli importi messi a disposizione potessero essere destinati alle persone in difficoltà economica, a iniziative a favore dell’infanzia
e delle istituzioni scolastiche dei rispettivi territori.
Sempre nella stessa lettera, si è espresso l’auspicio
che le amministrazioni comunali relazionassero a FIDAS Isontina sulle modalità di utilizzo delle risorse.
Anzi, nel corso della conferenza stampa del 1 agosto,
il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, aveva auspicato
che non solo i comuni comunicassero a FIDAS Isontina come fossero state destinate le risorse, ma che
venissero informate anche le rispettive comunità.
Non è stata pretesa una
rendicontazione burocratica,
come spesso succede quando
si ottengono contributi da
amministrazioni pubbliche o da
enti privati, ma di una semplice
comunicazione: abbiamo utilizzato
questo importo per fare questa
iniziativa.
A distanza di qualche mese alcuni
comuni hanno già comunicato a
FIDAS Isontina come sono state
utilizzate le risorse:
6
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il notiziario associativo diventa
allora una occasione opportuna per
informare la comunità isontina sulle
scelte delle amministrazioni locali.
Il primo comune ad aver “rendicontato” è stato Medea che ha destinato 643,04 euro per l’acquisto di
gel, sapone, sanificazione pre e post-accoglienza
per la scuola e doposcuola e per l’acquisto di piatti e
posate di plastica per la mensa scolastica.
Sempre alle scuole sono state destinati 824,81 euro
da Villesse, in particolare per attrezzature necessarie per garantire il distanziamento durante il periodo
di emergenza sanitaria, Savogna d’Isonzo ha utilizzato 824,31 euro per acquistare arredi esterni per la
scuola dell’infanzia e per agevolare il distanziamento
nell’attività all’aperto dei bambini. Mariano del Friuli ha acquistato con l’importo di 774,10 euro materiale per il servizio mensa della scuola primaria.
Turriaco ha invece utilizzato i 1.116,56 euro a disposizione per coprire i costi di organizzazione del centro estivo, contenendo i costi a carico delle famiglie
e aumentando il numero di educatori così oltre 30
bambini non solo del paese ma anche dei comuni
limitrofi hanno potuto trascorrere il mese di agosto
con attività volte alla conoscenza del territorio in
particolare al Parco comunale dell’Isonzo.
La città di Gorizia, grazie ai 9.020,76 euro messi a
disposizione, ha deciso di orientare il finanziamento

Alcune immagini del Centro Estivo di Turriaco

verso il progetto “Pomeriggi Arcobaleno” per realizzare l’attività di doposcuola per bambini della scuola
primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo
grado. La scelta di promuovere questa attività è nata
da uno studio sul territorio di carattere quantitativo
e demografico svolto dai servizi educativi e dai servizi sociali che ha individuato all’interno del comune un insediamento abitativo in cui sono residenti
nuclei familiari caratterizzati da numerosità di prole,
con una storia familiare che presenta indicatori di
rischio in particolare per povertà educativa, svantaggio e, soprattutto, dispersione scolastica a carico dei
componenti più piccoli delle famiglie. Si è quindi ritenuto di promuovere la sperimentazione di un’attività educativa di gruppo denominata “Pomeriggi Arcobaleno” con l’intento di promuovere un progetto
fondato sulle strategie dell’animazione di quartiere,
lavoro in rete e di comunità che si sta concretizzando con una attività di doposcuola di sostegno allo
studio, con attività educative, ricreative e di socializzazione in favore di 21 minori. Il progetto è stato
avviato in via sperimentale ad ottobre e che, proprio
grazie al sostegno di FIDAS Isontina, potrà proseguire per gran parte dell’anno scolastico 2020-2021.
Le risorse del progetto “FIDAS Isontina per le nostre
comunità” non sono state utilizzate solo per l’infanzia, ma anche per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Capriva del Friuli ha destinato 831,34 euro per
l’acquisto di buoni spesa per le famiglie in difficol7
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tà, un’iniziativa riuscita perché sono stati destinati
non solo alle famiglie già in difficoltà pre-pandemia,
ma anche – cosa non scontata visto il pudore nel
chiedere – alle famiglie entrate in difficoltà in questo momento particolare a causa del CoronaVirus.
Anche San Canzian d’Isonzo ha destinato 1.957,39
euro per l’acquisto di buoni spesa per le persone bisognose del comune. Cormòns ha invece destinato
2.233,32 euro ricevuti per la concessione di contributi per l’abbattimento delle spese per canoni di
locazione relativi a immobili ad uso abitativo sostenuti nel 2019.
Si è dunque trattato di un sostegno
concreto per il nostro territorio:
i donatori di FIDAS Isontina
siano consapevoli che con la loro
donazione di emocomponenti
hanno fatto doppiamente del bene
per i pazienti degli ospedali e per le
nostre comunità: anche questo è
stato un dono gratuito, anonimo,
volontario e responsabile, appunto
come la donazione.
Sul prossimo numero de “Il Donatore Isontino” verrà comunicato come gli altri comuni del Goriziano
hanno impiegato le risorse messe a disposizione da
FIDAS Isontina.

LE DONAZIONI
DI SANGUE
AL TEMPO
DEL CORONAVIRUS
INDICAZIONI PER I DONATORI

Visto l’aumento di casi di positività dei tamponi al
CoronaVirus anche tra i donatori, per fortuna per
la maggior parte asintomatici, al fine di rafforzare la
sicurezza dei donatori e garantire il soddisfacimento
dei bisogni trasfusionali, si ribadisce a tutti i donatori la necessità:
1. della prenotazione obbligatoria;
2. del distanziamento sociale nelle sedi trasfusionali fisse e mobili durante tutta la procedura di
donazione;
3. dell’uso della mascherina;
4. in caso di esecuzione tampone precedente la
donazione, di presentare il referto durante la visita di idoneità alla donazione;
5. di non andare a donare in presenza di sintomi
(tosse, febbre ecc);
6. della necessità di avvertire in caso di comparsa
dei sintomi nei giorni successivi o di conoscenza
successiva alla donazione di essere stato a contatto stretto con un soggetto positivo al CoronaVirus;
7. del non presentarsi alla donazione se in “isolamento fiduciario” o quarantena;
8. del procrastinare la donazione nel caso in cui
qualche familiare o altro contatto stretto sia risultato positivo o sospetto in attesa di tampone.
Nella giornata precedente la donazione, le strutture
trasfusionali verificano lo stato di salute del donatore attraverso un pre-triage COVID-19 telefonico
8
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ovvero in presenza pre ingresso in trasfusionale, in
base all’organizzazione della Struttura.
È stata rafforzata l’accuratezza dell’anamnesi durante la visita/colloquio.
Si evidenzia che queste nuove procedure, necessarie in questo particolare momento, allungano i tempi della donazione stessa.
Si sottolinea che i donatori positivi al CoronaVirus
sono tenuti alla autoesclusione dalla donazione fino
al 28 giorno dall’insorgenza del virus, anche se asintomatici.
I donatori, sono vivamente pregati di segnalare
al Centro Unico Regionale di Produzione degli
Emocomponenti (telefono 0432 921554,
segreteria telefonica h24, posta elettronica
curpe@asufc.sanita.fvg.it) l’insorgenza, dopo la
donazione di sintomi riconducibili al COVID-19,
contatti con persone positive al COVID-19, ovvero
positività al tampone COVID-19, in modo da
poter in sicurezza utilizzare le unità, e evitando
l’eliminazione delle stesse.
Per opportuna conoscenza e autovalutazione qui di
seguito si riportano alcune domande a cui il donatore dovrebbe rispondersi, valutandosi con sincerità, prima di prenotare la propria donazione tramite
l’Associazione (telefono 0481 536642, cellulare 366
466 1055, contattabile anche via sms o whatsapp,
posta elettronica info@fidasisontina.org) o tramite
il call center regionale (0434 223522).

POSSO DONARE?
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
DEL DONATORE IN PERIODO COVID-19
Il Donatore è tenuto a valutare il proprio stato di salute prima di
prenotare una donazione o rispondere alla chiamata dell’Associazione e prima di recarsi nella struttura trasfusionale.

SINTOMI

PERIODO DI SOSPENSIONE PROPOSTO
PER LA DONAZIONE

ASINTOMATICO
Stato di benessere
criteri generali donazione rispettati
nessun contatto stretto con persone con
diagnosi o sospetta diagnosi di COVID-19

donazione possibile

Contatto stretto con persone con diagnosi
o sospetta diagnosi di COVID19

sospensione di 14 giorni (senza tampone)

Rientro da paesi esteri

sospensione di 14 giorni

Rientro da Paesi (Belgio, Francia, Croazia,
Olanda, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Spagna) o transito

sospensione di 14 giorni con obbligo di tampone al
rientro all’aeroporto o entro 48 ore dal rientro

Casi positivi a lungo termine

sospensione fino a risoluzione completa dei
sintomi ed esito negativo al test molecolare su
tampone.

sospensione 10 giorni (con tampone negativo)

SINTOMATICO
Lievi sintomi simil influenzali
Associati a mal di gola, tosse secca

sospensione 14 giorni

Terapia con antiinfluenzali o antibiotici

non esecuzione tampone

Febbre > 37,0° C
moderati o severi sintomi simil influenzali
o altri sintomi respiratori

sospensione di 28 giorni come criterio di
autosospensione

diagnosi o sospetta diagnosi COVID-19
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in caso di tampone positivo, sospensione almeno
10 giorni fino a esecuzione di tampone negativo
eseguito almeno 3 giorni dopo la scomparsa dei
sintomi (10 giorni di cui 3 giorni senza sintomi
+test)

LA DONAZIONE
DI PLASMA IMMUNE
DEI PAZIENTI GUARITI
DA CORONAVIRUS

In questi giorni molti donatori e molte donatrici
guariti dal CoronaVirus si stanno rendendo disponibili per donazioni di plasma “iperimmune”. Questa
disponibilità dimostra, ancora una volta, l’alto grado
di responsabilità sociale dei donatori del Friuli Venezia Giulia e di questo FIDAS Isontina non può che
essere fiera ed orgogliosa!
Proprio al fine di valorizzare al meglio questa particolare donazione si ritiene opportuno fornire ai donatori alcune precisazioni.
La donazione di plasma iperimmune è a tutti gli effetti una donazione di plasma e deve quindi essere
prenotata con le consuete modalità tramite l’Associazione (telefono 0481 536642, cellulare 366 466

1055, contattabile anche via sms o whatsapp, posta
elettronica info@fidasisontina.org) o tramite il call
center regionale (0434 223522).
Per i soggetti guariti da
CoronaVirus ma che non sono
ancora donatori, fermo restando
che devono rispondere ai requisiti
per la donazione di emocomponenti
(DM 02.11.2015), dovranno prendere
contatto direttamente con i centri
trasfusionali di:
Gorizia - Ospedale “San Giovanni
di Dio”, Via Fatebenefratelli, 34
Segreteria: Tel. 0481 592990 (da
lunedì a venerdì dalle 11 alle 13)
Monfalcone - Ospedale “San
Polo”, Via Galvani 1
Segreteria: Tel. 0481 487 658 (da
lunedì a venerdì dalle 12 alle 14)
I candidati donatori verranno
convocati per alcuni esami
propedeutici alla donazione di
plasma.
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Una volta effettuata la donazione di plasma dei donatori guariti da CoronaVirus, il Centro unico regionale per la produzione degli emocomponenti (CURPE), effettuerà degli specifici esami che andranno a
definire il titolo degli anticorpi presenti nel plasma,
in parole semplici quanti anticorpi sono presenti in
quella unità di plasma: più anticorpi sono presenti
in una unità di plasma, più utile sarà quell’unità di
plasma.
Per cui solo se sarà verificata la presenza di anticorpi al CoronaVirus in quantità sufficiente, il plasma si
potrà considerare iperimmune e potrà essere utilizzato per le terapie per i pazienti malati, soprattutto
quelli più gravi ricoverati nelle strutture ospedaliere
regionali.
Il plasma che non soddisfa i criteri per essere plasma immune verrà comunque usato per uso clinico oppure inviato alla lavorazione industriale per la
produzione di farmaci plasmaderivati.
Attenzione però:
non tutti i donatori guariti dal CoronaVirus, anche se
hanno avuto ricoveri in terapia intensiva o una lunga
convalescenza, possono avere una quantità di anticorpi sufficiente per essere plasma iperimmune;
si ricorda che il plasma dei donatori che nella loro
vita hanno ricevuto trasfusioni di emocomponenti
e le donne che hanno avuto gravidanze (portate o
11
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meno a termine), non è destinabile all’uso clinico e
quindi non potrà essere utilizzato come plasma iperimmune;
l’unica struttura trasfusionale del Friuli Venezia Giulia
deputata alla validazione di plasma iperimmune è il
CURPE che ha sede presso l’ospedale di Palmanova
dove da alcuni anni è attiva la “banca” regionale degli
emocomponenti (globuli rossi, plasma e piastrine) e
dove attualmente sono depositate anche tutte le unità di plasma iperimmune della nostra regione;
il CURPE contatterà i donatori nel cui plasma sono
presenti un numero sufficiente di anticorpi tali da garantire una unità di plasma iperimmune;
per la donazione di plasma tutte le persone guarite
da CoronaVirus devono comunque rispettare i requisiti previsti per la donazione e devono essere guariti
con tampone negativo da almeno 28 giorni;
Il giorno della donazione, il donatore dovrà portare il
referto negativo del tampone (in cartaceo o in formato digitale) e fornire al medico le informazioni inerenti la malattia.

Naturalmente si ricorda che la donazione di plasma
iperimmune è una donazione di emocomponenti,
pertanto il donatore non potrà sapere se l’unità di
plasma ricavata dalla sua donazione è stata qualificata come plasma iperimmune e se, quando e a chi
è stata somministrata.

QUALITÀ E SICUREZZA
DEGLI EMOCOMPONENTI
Intervista a Vincenzo De Angelis,
nuovo direttore del Centro Nazionale Sangue

Il Dottor De Angelis, già Direttore
del Dipartimento di medicina
trasfusionale di Udine e per molti
anni coordinatore dei servizi
trasfusionali del Friuli Venezia
Giulia, è stato recentemente
nominato Direttore del Centro
Nazionale Sangue che guiderà
per il prossimo quinquiennio.
Da sempre vicino a FIDAS Isontina,
abbiamo chiesto al neo Direttore
quali sono le sfide che attendono
il sistema trasfusionale italiano.
Come sta reagendo il servizio trasfusionale italiano
di fronte all’emergenza CoronaVirus?
Questo è un anno del tutto imprevedibile, per tutti,
con situazioni poco gestibili. È indubbio che l’andamento donazioni/uso degli emocomponenti che abbiamo avuto in primavera non poteva essere previsto da nessuno: nessuno era “pronto” per gli effetti
della pandemia. Però adesso, durante la seconda
ondata, sappiamo come comportarci e dobbiamo
applicare le parole d’ordine che abbiamo imparato in primavera: sicurezza per i donatori, sicurezza
per il personale, programmazione, prenotazione,
monitoraggio attento delle scorte, incremento del12
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la raccolta di plasma, per mantenere viva l’attenzione dei donatori e non disaffezionarli alla donazione ma anche per ottenere prodotti strategici. Il
servizio trasfusionale italiano ha manifestato finora
grande capacità di adattamento: bisogna continuare su questa strada perché la raccolta di sangue ed
emocomponenti non può essere compromessa in
questo periodo; le associazioni dei pazienti anemici
cronici (soprattutto talassemici) mi hanno espresso
una grande preoccupazione per la possibilità di vedere ridotte le scorte per la trasfusione dei globuli
rossi. Questo non deve accadere.
Quali sono i compiti del Centro Nazionale Sangue?
I compiti del CNS sono collegati con le funzioni che
la legge 219 gli ha dato: il CNS deve creare un clima
collaborativo e di reciproca fiducia tra le istituzioni
centrali e i governi regionali dei servizi trasfusionali;
si tratta di una condizione essenziale per poter portare a compimento una serie di iniziative per le quali
è necessario costruire un nuovo modello di “governance” bilanciato tra istituzioni centrali e regionali.
Deve poi contribuire a ridefinire gli obiettivi e i piani
attuativi dell’autosufficienza nazionale in sangue e
plasma ma soprattutto creare gli strumenti di monitoraggio dell’efficacia delle azioni programmate per
il loro raggiungimento: serve uno slancio di energia
per uscire da un sistema che fotografa l’accaduto ma
non è in grado di incidere in maniera sensibile su-
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Qual è – a suo avviso – il futuro della medicina trasfusionale?
La medicina trasfusionale, intesa come la specialità
medica che organizza il complesso delle conoscenze che guidano la preparazione e l’erogazione di
una terapia trasfusionale aggiornata, sicura, appropriata ed efficace, deve costituire un punto di riferimento culturale per il sistema sanitario del Paese,
concentrando la propria attenzione sulla qualità e
sulla sicurezza dei prodotti del sangue ma anche
sulle numerose attività cliniche del settore (pensiamo solo alla medicina trasfusionale nei trapianti e
alla cura del paziente onco-ematologico o alle frontiere avanzate dell’ingegneria cellulare che vede i
trasfusionali in prima linea). Attirare i giovani medici verso i servizi trasfusionali “non luoghi negletti degli ospedali, ma un punto di rifermento dove
svolgere attività clinica e fare ricerca” è un imperativo per tutti noi se vogliamo che la trasfusione cresca culturalmente e non vada a morire, lasciando i
servizi trasfusionali privi di medici. Nel contempo,
è indispensabile coinvolgere gli attori del sistema
(Associazioni dei Donatori e Strutture Regionali di
Coordinamento) nel ridisegnare le modalità di gestione delle reti di raccolta sangue e distribuzione
di emocomponenti, dando strumenti alle Regioni
per superare l’ostacolo legato alla scarsità delle figure professionali coinvolte nell’attività (in modo
particolare medici, sempre meno numerosi nei servizi trasfusionali del Paese).
gli scostamenti quali-quantitativi che si verificano in
corso d’opera. A questo scopo è necessario ridisegnare il piano nazionale per la raccolta del plasma e
l’autosufficienza dei medicinali plasmaderivati; l’attuale piano ha previsto un target di raccolta plasma
che non si è dimostrato adeguato all’incremento
dell’uso dei alcuni farmaci plasmaderivati e non ha
considerato l’evoluzione di scenario di altri; così il sistema si carica di prodotti che non può usare (Fattore VIII) mentre scarseggia di altri strategici (Immunoglobuline). Infine, il CNS deve esercitare un ruolo di
leadership nella crescita culturale dei servizi trasfusionali nel settore degli standard di qualità e sicurezza, creando formazione sui meccanismo regolatori e
sui risultati attesi dei processi trasfusionali. Le Regioni sono disposte ad assumersi i compiti di attuazione
delle azioni (ed è loro ruolo costituzionale farlo), in
una cornice in cui siano però chiari e condivisi i meccanismi di definizione degli standard e di monitoraggio dei loro livelli di attuazione. La revisione profonda del sistema informativo dei servizi trasfusionali è
un elemento portante per tutte queste attività.
14
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Quale invece dovrebbe essere il compito delle associazioni dei donatori di sangue?
Anche le Associazioni devono rimodulare gli assetti organizzativi per questo tipo di programmazione.
Queste nuove modalità hanno un notevole impatto sulle associazioni di donatori, il cui tradizionale
stretto rapporto con il donatore va consolidato,
perché arrivi sempre all’ammalato “ciò che serve,
quando serve e quanto serve”. Ma per questo devono diventare sempre di più “professionisti della
comunicazione e dell’organizzazione dei flussi”. Nel
Paese abbiamo eccellenze da nord a sud, così come
condizioni con ampi margini di miglioramento. Non
è questione geografica e non si tratta nemmeno di
“copiare” dalle realtà dove tutto funziona bene. Nelle diverse parti d’Italia la storia, le culture, le sensibilità, le tradizioni sono molto diverse. Le modalità
che funzionano benissimo, per esempio, a Ragusa,
dove la raccolta del sangue è associativa, non troverebbero facile applicazione in Friuli. L’importante è
che tutti, Centro Nazionale Sangue, Regioni, Associazioni, Società scientifiche ci diamo obiettivi credibili e li perseguiamo con costanza. In questo campo

il ruolo delle Associazioni è insostituibile, perché le
Associazioni conoscono il territorio e sono in grado
di adeguare il loro messaggio ai diversi tipi di interlocutori, con la finalità comune di reclutare e fidelizzare una popolazione di donatori di sangue a basso
rischio.
Com’è cambiato il ruolo e la funzione del donatore
di sangue?
La pandemia ci ha costretti a rivedere molte cose
che davamo per scontate nella modalità organizzativa della raccolta sangue. Lo “spontaneismo” è
stato giocoforza sostituito dalla organizzazione e
l’accesso su prenotazione è diventata dappertutto il sistema normale di accesso alla donazione,
per garantire la sicurezza totale dei donatori e del
personale: evitare gli affollamenti, distanziamento
sociale, misurazione della temperatura sono ormai leit-motiv di tutto l’accesso alla donazione del
sangue; alla lunga però anche i donatori ne sono
stati contenti: entrano, donano, tornano a casa
senza più lunghe attese. È vero che non tutti sono
pronti alla chiamata con prenotazione… ma l’educazione alla donazione consapevole è appunto il

ruolo delle Associazioni dei donatori; anche perché, in questo momento, diventa sempre di più
anche educazione alla salute del donatore e della
collettività.
Nella sua esperienza professionale in Friuli Venezia
Giulia, si è molto impegnato per lo sviluppo della
raccolta del plasma e nella produzione dei farmaci
plasmaderivati. Come vede l’evoluzione di questo
settore nel prossimo futuro?
È un settore strategico per la nostra sicurezza; le industrie che producono emoderivati segnalano crescenti difficoltà ad importare plasma dagli USA che,
come sappiamo, garantiscono il 70 % della fornitura di plasma per produrre medicinali emoderivati;
questo vuol dire che in primavera avremo mancanza di prodotti, soprattutto immunoglobuline. L’unica
risposta che possiamo dare a questo problema in
Italia è raccogliere più plasma. Inoltre dobbiamo investire anche sulla raccolta di plasma iperimmune,
perché anche da questo possono venire speranze
nella lotta contro SARS-CoV-2 sia nella trasfusione
del plasma come tale sia nel suo uso per produrre
immunoglobuline specifiche.

CHI È VINCENZO DE ANGELIS
Vincenzo De Angelis (1956) da agosto 2020 è Direttore del Centro Nazionale Sangue.
Dopo la laurea in medicina all’Università di Padova
(1981), si è specializzato in Ematologia (1984) e in
Biologia Clinica (1988) Dopo aver assolto il servizio
militare all’ospedale militare di Padova, ha prestato
servizio sempre in ambito trasfusionale a Pordenone e al CRO di Aviano, per poi assumere la direzione
del dipartimento di medicina trasfusionale a Trieste
nel 1999 e successivamente a Udine nel 2008.
Dal 1996 al 2017 è stato coordinatore del Sistema trasfusionale del Friuli Venezia Giulia e in questa veste
ha contribuito alla costituzione prima dell’Accordo
interregionale plasma (AIP) e successivamente del
Nuovo accordo interregionale plasma (NAIP) per la
lavorazione del plasma per la produzione di farmaci.
Rappresenta inoltre il sistema trasfusionale italiano
al Consiglio d’Europa.
È presidente della Scuola Europea di Medicina Trasfusionale, del comitato scientifico della Società
Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI).

15

Dicembre 2020

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche ma la
sua vera passione è la letteratura latina e greca, forse perché è nato a Cencenighe Agordino (Belluno)
paese natale di Giovanni Battista Pellegrini, linguista,
glottologo e filologo dell’Università di Padova, o forse perché è nipote dell’omonimo Vincenzo De Angelis (1877–1945) medico, politico e poeta calabrese
che ha prestato servizio nel corso della prima guerra
mondiale come ufficiale medico sul fronte isontino
(a cui si riferisce l’immagine qui sotto riportata).

EVOLUZIONE
DEI TRASFUSIONALI
Intervista a Luca Mascaretti

Nei primi mesi del 2021, Luca
Mascaretti, Direttore del
Dipartimento di Medicina
Trasfusionale di Trieste da
cui dipendono anche i centri
trasfusionali di Gorizia e
Monfalcone, andrà in quescienza.
Prima della conclusione del suo
incarico abbiamo voluto incontrarlo
per una valutazione sul presente e
sulle prospettive per l’avvenire dei
servizi trasfusionali della Venezia
Giulia.
Nel corso della sua carriera di trasfusionista, com’è
cambiata la figura del medico all’interno del servizio trasfusionale?
Ho iniziato a lavorare al Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano con una borsa di studio nel 1984,
ed in effetti, molte cose sono cambiate negli ultimi
36 anni. Allora, i medici erano principalmente impegnati nelle visite dei donatori (a quei tempi si prelevava principalmente sangue intero e relativamente
poco plasma e pochissime piastrine da aferesi), nel
firmare gli esami e nell’attività di laboratorio di immunoematologia. Con gli anni, il settore trasfusionale si è man mano arricchito di molti contenuti di
tipo clinico, dall’ambulatorio trasfusionale che ero16
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ga diverse prestazioni (trasfusioni, salassi terapeutici, infusioni di ferro), al settore dell’aferesi terapeutica (raccolta di cellule staminali, procedure di
aferesi citoriduttiva, congelamento e crioconservazione delle staminali, LDL aferesi). Soprattutto negli
ultimi 15-20 anni, i medici trasfusionisti sono stati
chiamati a vigilare con molta attenzione sull’appropriatezza trasfusionale, che significa che dobbiamo
assegnare globuli rossi, plasma e piastrine solo ai
pazienti che ne hanno effettivamente bisogno, in
base alle raccomandazioni trasfusionali decise in
seno ai Comitati per il Buon Uso del Sangue. Ma
come possiamo essere certi che tutte queste attività siano svolte nel miglior modo possibile? Ecco
che dalla fine degli anni Novanta, sono stati sviluppati sistemi di gestione della qualità che ci hanno
insegnato a riflettere sui nostri processi e a mettere
insieme una serie di strumenti per garantire che le
nostre prestazioni rispettino elevati gradi di qualità
e sicurezza. Nel mondo della sanità, le strutture trasfusionali sono uniche in quanto hanno la peculiarità di coniugare la produzione di veri e propri farmaci (gli emocomponenti), all’attività di laboratorio
(immunoematologia, immunogenetica a supporto
dei programmi di trapianto, patologia dell’emostasi), all’attività clinica di cui ho parlato poc’anzi. In
sintesi, il ruolo del medico è cambiato moltissimo
in quanto ha seguito (ed è stato motore) dell’evoluzione dei trasfusionali.

Come giudica la sua esperienza alla guida del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Trieste e
Gorizia?
Sono stati anni molto interessanti, caratterizzati da
molteplici sfide, la più importante delle quali è stata
di portare a compimento il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale nel 2010. Siamo stati il
primo Dipartimento operativo su 3 differenti Aziende:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste, Azienda
per i Servizi Sanitari N. 2 Isontina e IRCCS Burlo Garofolo. Questo ci ha permesso di standardizzare le nostre procedure in modo da offrire sia ai donatori che
ai pazienti, analoghe prestazioni. Nel tempo le Aziende si sono modificate, penso alla creazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ma lo
spirito del Dipartimento è rimasto lo stesso. Motivo
di orgoglio, è stato di raggiungere, grazie all’impegno
di tutto il personale medico, biologo, infermieristico, tecnico e ausiliario, livelli di qualità molto elevati,
come testimoniato da diversi accreditamenti (Regionale, EFI, JACIE, Canadian) e la certificazione del sistema qualità secondo la norma UNI EN ISO9001:2015.
Come valuta il rapporto con le associazioni del goriziano e ora con FIDAS Isontina?
Do grande valore alla collaborazione con le Associazioni di volontariato, essendo io stesso stato in
passato vice-presidente di una grande associazione
con più di 60.000 soci (ADMO Lombardia). Ho sem17
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pre cercato un confronto franco con FIDAS Isontina,
anche quando non eravamo sulle stesse posizioni
(penso alla chiusura alterna dei sabati a Gorizia e
Monfalcone), e ritengo che di fondo siamo andati
molto d’accordo (o almeno lo spero).
Ha qualche particolare aneddoto che ricorda con
piacere?
Gli aneddoti sono tanti, ma ricordo volentieri una
mattinata trascorsa insieme a Egidio Bragagnolo
(persona che ricordo con molta stima) a parlare di
sangue, donazioni e trasfusioni ai piccoli alunni di
una scuola elementare di Cormòns. Mi sono molto divertito a rispondere alle loro domande, molto pertinenti e a volte difficili da rispondere! Fuori dall’asilo c’era parcheggiata l’Autoemoteca, e gli
alunni hanno potuto visitarla, sotto la guida attenta
di Salvatore Garau che per anni è stato l’autista, il
custode ed il manutentore dell’Autoemoteca. È stata una bella esperienza. Ricordo con piacere, anche
diverse uscite con l’Autoemoteca nell’Isontino, perché la raccolta nei centri mobili crea una maggiore
vicinanza tra medici, infermieri e donatori.
Come si immagina il futuro della medicina trasfusionale del Friuli Venezia Giulia e in particolare
nell’area Isontina giuliana?
Sono orgoglioso di appartenere al sistema trasfusionale del FVG in quanto ritengo che tutti insieme,

to un calo sensibile della raccolta, poi ci sono stati
gli appelli con le difficoltà legate ad organizzare il
distanziamento sociale e l’obbligo della prenotazione. La collaborazione tra i Dipartimenti di Udine,
Pordenone, Trieste, CURPE e le Associazioni ci ha
permesso di affrontare e superare le criticità. Solo
rimanendo uniti potremo affrontare le sfide che ci
attendono in futuro.

tecnici e associazioni, siamo riusciti a creare un’organizzazione che risponde ai bisogni dei pazienti.
Sarei dispiaciuto se questo patrimonio si disperdesse, e per questo motivo, sono molto favorevole all’istituzione di un Dipartimento Trasfusionale Unico
Regionale. In questo modo, si potrebbe rafforzare
la sinergia tra le strutture trasfusionali, ottimizzare
alcune funzioni, garantire il proseguimento dell’ottimo lavoro svolto fino ad ora, e investire in ricerca
e sviluppo. Guardate cosa è successo in questi mesi
di emergenza sanitaria: a metà marzo abbiamo avu-

E il futuro dell’attività di raccolta e ambulatoriale
negli ospedali di rete come Gorizia e Monfalcone?
I centri di raccolta di Gorizia e Monfalcone hanno
un ruolo molto rilevante nel Dipartimento Giuliano
Isontino in quanto contribuiscono significativamente, nella misura del 40%, all’attività di raccolta complessiva, ed è per questo motivo che continueremo
anche in futuro a valorizzare la raccolta nei centri
Isontini. Il problema riguarderà la carenza di medici che si potrebbe verificare a medio termine, in
quanto un certo numero di colleghi sta per andare in pensione. Sicuramente si provvederà alla loro
sostituzione, ma anche in considerazione di questo
scenario, l’importanza di avere un Dipartimento Trasfusionale Unico è fondamentale.
Colgo l’occasione per ringraziare il
Consiglio Direttivo di FIDAS Isontina
e tutti i soci Donatori per questi 11
anni di proficua collaborazione, e
faccio i migliori Auguri a tutti per
una felice continuazione.

CHI È LUCA MASCARETTI
Luca Mascaretti (1958) è direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Giulano Isontina.
Dopo aver frequentato il collegio del Mondo Unito
in Galles, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Pavia
nel 1982, per poi specializzarsi in ematologia (1984).
Dal 1986 ha prestato servizio al Centro Trasfusionale
e di Immunologia dei Trapianti del IRCCS Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, per poi passare, nel
1998, all’ospedale San Gerardo di Monza. Da marzo
2009 è Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Trieste, prima dipartimento interaziendale di area vasta giuliano-isontina oggi dell’Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASUGI.
Dal 6 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 è stato Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universi-
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taria di Trieste. È componente della Società Italiana
di Medicina Trasfusionale (SIMTI), della Associazione Italiana di Biologia dei Trapianti e Immunogenetica (AIBT), della Federazione Europea di Immunogenetica (EFI) .
Ha ricoperto la carica di vice-presidente dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO) della
Lombardia (2005-2008).
Autore di numerosi articoli di interesse scientifico,
da gennaio 2020 è direttore di Blood Transfusion,
la rivista scientifica bimestrale della SIMTI, Associazione italiana dei Centri di Emofilia, della Società Croata di Medicina Trasfusionale, della Società
Spagnola di trasfusione sanguigna e terapia cellulare e della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi.

LE FAQ DEL DONO
DOMANDE E RISPOSTE
SULLA DONAZIONE
a cura di Veronica Ileana Guerci
medico trasfusionista
In questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 al donatore viene fatto il test per determinare la positività al virus?
Al momento non è previsto il test per la Sars-CoV-2
considerato che non ci sono evidenze scientifiche
che il virus si trasmetta con il sangue. Chi ha avuto
il CoronaVirus può donare dopo 28 giorni del tampone negativo.
Dopo aver avuto l’influenza stagionale, febbre,
raffreddore dopo quanti giorni posso donare?
Si può donare dopo 15 giorni dalla fine della sintomatologia, mentre se vengono assunti antibiotici
devono passare 15 giorni dalla fine dell’assunzione
di questi farmaci.
Quanto tempo dopo una vaccinazione (o vaccino
antinfluenzale, ecc.) posso donare?
Dopo 48 ore se non ci sono effetti collaterali.
Sono allergico. Posso donare?
Le persone con allergie possono donare se non
sono in fase acuta e se non stanno assumendo farmaci antistaminici o cortisonici.
Sto assumendo farmaci per la riduzione del colesterolo. Posso donare?
I farmaci per ridurre i valori di colesterolo o trigliceridi non controindicano alla donazione se il profilo
lipidico sono nella norma.
Sto assumendo farmaci per la riduzione della pressione alta. Posso donare?
I farmaci anti ipertensivi non controindicano alla donazione se i valori di pressione sono nella norma.
Prendo un antidepressivo. Posso donare?
Le persone che prendono antidepressivi non possono donare. Alla fine della terapia potranno essere
riammessi dopo colloquio con il medico selezionatore.
19
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Sono celiaco. Posso donare?
Le persone celiache possono donare se seguono
una regolare dieta priva di glutine.
Sono appena stato dal dentista. Posso donare?
Dipende dalla tipologia di intervento: per le otturazioni la sospensione è di 48 ore; per estrazioni non
complicate, devitalizzazioni, implantologia la sospensione ò di 7 giorni; mentre per cure dentarie comprendenti innesto osseo la sospensione è di 6 mesi.
Ho avuto ovvero sto avendo crisi epilettiche. Posso donare?
Chi è in cura per epilessia non può donare. Possono
essere ammessi alla donazione chi ha avuto convulsioni febbrili nell’infanzia oppure chi ha smesso la
terapia anti convulsivante senza recidive da 3 anni.
Ho avuto l’herpes. Posso donare?
Si, dopo 15 giorni della guarigione.
Sono affetto da una malattia autoimmune. Posso
donare?
Dipende. La tiroidite di Hashimoto non controindica alla donazione se i valori tiroidei sono controllati,
per le altre malattie autoimmuni si prega di contattare il CT.
Ho avuto recentemente la mononucleosi infettiva.
Posso donare?
Si può donare dopo 6 mesi dalla guarigione.
Prendo la pillola anticoncezionale. Posso donare?
La pillola non controindica alla donazione.
Ho viaggiato all’estero. Tra quanto tempo posso
donare?
Dipende dal paese: 6 mesi per le zone tropicali, 12
mesi per le zone ad endemia malarica. Per maggior
sicurezza, si prega di contattare il Centro Trasfusionale di riferimento.

Cormòns

Un anno positivo
grazie alla generosità
Maurizio Tomba

La tradizionale Giornata del Donatore di Sangue
di Cormòns, quest’anno purtroppo non si è potuta
celebrare, in ottemperanza alle norme antiCovid.
Anche se non si è potuto celebrare la Giornata
sezionale è comunque doveroso ringraziare i donatori che quest’anno hanno raggiunto e superato
importanti traguardi nel numero delle donazioni:
Silvia Blarzino (donazioni 8), Francesca Sandrin (8),
Daniela Podariu (8), Lia Toniolo (8), Monica Tripaldi
(8), Federica Comar (10), Monica Blazic (11), Manuela Bon (11), Alessandra Gavagna (11), Arianna
Zorzenon (11), Paola Sari (15), Franca Sgubin (15),
Arianna Costantini (16), Martina Srednij (16), Barbara Giuliano (17), Aurora Cusenza (27), Elisa Michelini (28), Ilaria Oliver (35), Tiziana Battistutta
(37);Francesco Busilacchio (10), Angelo Cornale
(10), Paolo Grossa (10), Ilario Kobal (10), Gianluca
Leghissa (10), Alessio Puia (10), Luca Berlasso (20),
Giuliano Braida (20), Madian Onesti (20), Omar
Buiat (21), Vincenzo Laudando (21), Dennis Tandin
(22), Franco Lelio (23), Michele Ondina (23), Lorenzo Fain (35), Luigino Bernardis (36), Emanuele Cucit
(36), Andrea Flapp (36), Fabio Guerra (37), Stefano
Quino (37), Dario Brumat (50), Alex Sclauzero (50),
20
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Giuseppe Vittor (53), Giuliano Feresin (69), Riccardo Leone (83).
A fine novembre le donazioni sono 530, un 5% in
più rispetto all’anno scorso, un risultato positivo anche
grazie alle 59 sacche di plasma in più rispetto al 2019.
Coloro che si sono avvicinati al dono del sangue per la
prima volta, sono stati 32 di cui 12 hanno quest’anno
raggiunto la maggiore età. È un buon risultato nonostante l’emergenza sanitaria attuale: ai nuovi donatori è stata inviata una lettera di ringraziamento e una
mascherina con il nostro logo sezionale. Il sistema di
prenotazione sta funzionando a pieno regime e confermo che l’autoemoteca è sempre al completo, anche grazie ai donatori che vengono da altre sezioni
consorelle e al lavoro certosino della segreteria.
Da questa pagina, non potendolo farlo di persona, ringrazio tutti i donatori che nonostante la situazione pandemica si sono presentati in autoemoteca
e presso i centri trasfusionali per effettuare la donazione del proprio sangue.
Nonostante tutto il giorno 14 novembre si è svolta la tradizionale messa del Donatore nella chiesa di
San Leopoldo in suffragio di tutti i donatori scomparsi celebrata dal donatore don Paolo Nutarelli.

La “Egidio Bragagnolo”
per la terza volta nel 2020
ha fatto tappa nel paese

Nel secondo semestre a causa del perdurare
della situazione COVID-19 non abiamo potuto fare
tutto quello che avevamo in programma: abbiamo
cercato per quanto possibile di aiutare le associazioni del territorio.
Il 17 novembre è tornata l'autoemoteca, per la
terza volta quest'anno, sempre ospitati dai proprieMANDI DON FAUSTO
Nella notte di sabato 5 dicembre 2020
si è spento don Fausto Furlanut. Nato
il 16 luglio 1938 ad Aquileia, sacerdote dal 29 giugno 1963, è stato sempre
impegnato nella pastorale: nel 1963
cappellano del Duomo di Gradisca;
poi due anni a Pieris e quattro, dal
1966 al 1970, alla parrocchia di San
Giuseppe in Largo Isonzo, a Monfalcone. Nel 1970 don Fausto diventa
parroco a Moraro e nel 1972 si sposta
a Mossa dove rimane fino al 1987,
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tari della Vineria di Vencò che ringraziamo per la
collaborazione.
Nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale, sono state raccolte 27 sacche, 23 di sangue intero e 4 di plasma, e tra questi ci sono stati 3
nuovi donatori... un ottimo risultato per una piccola
realtà come Dolegna!
anno in cui viene mandato a Gradisca
per guidare la parrocchia di San Valeriano. Nel 1994 Don Fausto rifà le
valigie destinazione San Pier d’Isonzo. Nel 2007 lascia la parrocchia per
Cormons dove ha svolto sempre con
disponibilità il compito prezioso di
aiuto nella Collaborazione pastorale.
In particolare ha preso cura delle comunità di Dolegna del Collio.
FIDAS Isontina e tutte le sezioni
che lo hanno avuto come pastore ricordano le sue doti di umanità e carità cristiana.

Dolegna

1, 2, 3... autoemoteca!

Farra d’Isonzo

Donazioni
in sensibile aumento
nonostante il COVID-19
La nostra sezione, come tutte, si è dovuta adattare alla situazione venutasi a creare con la pandemia in atto: ogni attività tradizionale è stata sospesa fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Uno degli
eventi più sentiti che è venuto a mancare durante
l'estate è stata la tradizionale “Sagra della Madonna del Carmine”. Per cercare di vivere, anzi rivivere,
comunque questo momento di aggregazione, abbiamo pubblicato sul profilo social della sezione alcune foto delle sagre e giornate del donatore degli
anni passati proprio nelle giornate in cui si sarebbe
dovuta svolgere, a fine luglio.
Durante l'estate i centri estivi in paese sono stati
comunque attivati e proprio in questa occasione siamo riusciti ad organizzare una giornata di “avvicinamento” al dono del sangue grazie alla disponibilità
del presidente di FIDAS Isontina, Feliciano Medeot.
Ha incontrato i bambini delle elementari e dell'asilo che partecipavano ai centri estivi per raccontare
loro l'importanza del dono del sangue, adattando il
discorso alle diverse età del piccolo pubblico. Nella stessa mattinata ha incontrato i bambini divisi in
3 gruppi in diverse strutture del paese in palestra,
nella scuola dell’infanzia, in ricreatorio. Al termine
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di ogni incontro abbiamo omaggiato i bambini presenti con alcuni gadget della Fidas, come cuori e
palloncini.
Inoltre durante il lock down di questa primavera,
la sezione ha contribuito con un'offerta al Comune
per l'acquisto di mascherine da distribuire alla popolazione; in un momento nel quale le mascherine
erano difficili da trovare ma indispensabili, è stato
un modo per renderci utili alla comunità.
L'autunno era la stagione in cui si svolgevano la
castagnata con i bambini dell'asilo e il pranzo solidale in collaborazione con la parrocchia. Purtroppo
anche questi momenti di aggregazione sono rimandati al prossimo anno.
L'attività tradizionale che invece riusciremo a
mantenere sarà il concorso per gli auguri di Natale.
I bambini delle elementari come ogni anno saranno
chiamati a svolgere un disegno sul tema natalizio.
Tra tutti i disegni ne verranno selezionati uno (o più
di uno) da utilizzare poi come sfondo sulle locandine e sui biglietti per gli auguri natalizi della sezione.
Per quanto riguarda i numeri delle donazioni, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno abbiamo incrementato il numero di donazioni nonostante l’emergenza che stiamo vivendo: sono state 240
le donazioni registrate tra gennaio e ottobre contro
le 214 dello scorso anno: un grande grazie a tutti i
donatori per la loro costanza!
Costanza che speriamo si ripeta anche martedì 2
febbraio 2021, quando ospiteremo l'autoemoteca
ormai divenuta tradizione! Per chi fosse interessato
invitiamo fin da ora a prenotarsi, sarà possibile donare sia sangue che plasma e saranno ben accetti
nuovi donatori!
Visto che probabilmente non sarà possibile organizzare il tradizionale scambio degli auguri di Natale alla fine della Messa di Mezzanotte, cogliamo
l'occasione per augurare a tutti i donatori, presenti
e futuri, un sereno Natale e soprattutto un felice
anno nuovo.

Donare è importante anche (e soprattutto) in
questo delicato momento. I soci della sezione goriziana lo sanno bene ed hanno dimostrato, ancora
una volta, quanto l’altruismo e la solidarietà siano
più forti del COVID-19.
Numeri in crescita, quindi, nel 2020: + 5,2 % con
il mese di giugno che ha sfiorato le 170 donazioni,
un record per la sezione cittadina. “Ringraziamo i
nostri donatori che, nonostante i timori e la perpetua influenza mediatica non sempre positiva, hanno
risposto in modo massiccio agli appelli della sezione e della Segreteria associativa di FIDAS Isontina
- spiega la presidente Patrizia Zampi. La pandemia
ci ha costretti, purtroppo, a sospendere l’attività di
“informatore associativo” presso il Centro Trasfusionale di Gorizia ma il nostro impegno sul fronte della
promozione è continuato durante tutto l’anno”.
Numerosi sono stati, infatti, gli appuntamenti
in autoemoteca durante l’anno a partire dal mese
di gennaio. Grazie alla collaborazione del Comune
di Gorizia, l’uscita in piazza Municipio ha registrato oltre 20 donazioni tra componenti della Giunta,
del Consiglio comunale e cittadini volonterosi. Nei
mesi successivi, invece, nel rispetto delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
23
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COVID-19, le uscite hanno riguardato il Comando
Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” ed il reparto Comando e Supporti Tattici. Alla caserma Montesanto, ad ogni uscita, hanno donato oltre trenta
militari - donne e uomini - tra i quali anche l’allora
Generale Comandante della Brigata, Giovanni Parmiggiani, ed il Comandante del Reparto, Massimiliano Bacco. Ad ottobre, invece, è stata la volta della
donazione dedicata ai Comandi Interforze. Con la
collaborazione della Prefettura del capoluogo isontino, l’autoemoteca Egidio Bragagnolo in piazza Vittoria ha accolto circa 30 donatori, uomini e donne
dei diversi Comandi. Alla donazione hanno preso
parte anche il Prefetto di Gorizia Massimo Marchesiello, il Questore Paolo Gropuzzo, il Comandante
della Polizia Locale Marco Muzzatti e gli altri vertici
provinciali delle forze dell’ordine.
Le iniziative rientrano tra le attività sezionali programmate per garantire scorte costanti di sangue ed
emocomponenti, soprattutto durante l’emergenza
COVID-19. Nei mesi scorsi sono state inviate oltre
1200 mail ai soci con l'invito ad andare a donare e
grazie anche al supporto della Segreteria associativa di FIDAS Isontina l’auspicio è quello di chiudere il
2020 con un “indice favorevole”.

Gorizia

Istituzioni e forze dell’ordine
in prima linea
nel dono del sangue

Mariano/Corona

Ricordando
Bruno e Nico

Non manca molto alla fine di quest’anno bisesto 2020 che verrà ricordato come l’anno del CoronaVirus, che ha stravolto le nostre vite e le nostre
attività.
Purtroppo l’epidemia ha colpito anche la nostra
comunità portandosi via, pochi giorni fa, Bruno Cattarin, tra i fondatori della nostra sezione nel lontano 1969. Dirigente sezionale per tantissimi anni, sia
come consigliere che come vicepresidente, anche
al termine del suo impegno dirigenziale Bruno ha
sempre collaborato attivamente a tutte le nostre
iniziative, sempre pronto e generoso, una grande
persona, semplice e genuina.
Nel marzo di quest’anno ci aveva lasciato anche il
nostro socio Nicodemo Poiana. “Nico” per la nostra
sezione è stato un punto di riferimento costante,
una persona sempre disponibile e sempre pronta
a dare una mano in occasione delle nostre manifestazioni. Lo ricorderemo come un uomo per bene,
generoso e attivo.
Per il loro impegno, Bruno e Nico sono stati premiati con una targa lo scorso anno nel corso delle

celebrazioni per il cinquantesimo di fondazione della nostra sezione (nelle immagini riportate in questa
pagina Bruno, a sinistra, e Nico, a destra, ricevono il
riconoscimento).
Nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, i donatori della nostra sezione hanno dimostrato ancora una volta la grande generosità e solidarietà nel
prezioso gesto del dono, incrementando le donazioni. Il trend del numero delle donazioni nell’anno in
corso è positivo così da raggiungere e superare, entro la fine dell’anno, le 200 donazioni annue tra sangue intero, plasma e piastrine. Rivolgiamo quindi un
caloroso e doveroso ringraziamento a tutti i soci donatori per il loro nobile, responsabile, gratuito, anonimo gesto che porta aiuto a tutti quei pazienti che
ne hanno bisogno. Continuiamo su questa strada!
Con l’auspicio che la situazione dell’epidemia volga a un miglioramento e che presto possiamo ritrovarci per le “normali” attività e per le manifestazioni
sezionali, il consiglio direttivo sezionale augura a
tutti i donatori e ai loro familiari un Sereno Natale e
un Buon Anno per continuare a donare.

Bruno Cattarin

Nico Poiana
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il nostro cinquantesimo di fondazione
ai tempi del COVID-19
Carla Perusin

L’anno 2020 rappresentava per la nostra sezione
l’anno del Cinquantesimo di fondazione della sezione. Avevamo deciso di celebrarlo in primis con un
calendario che ripercorresse la nostra storia per immagini, i momenti più significativi mese per mese,
in modo da condividerle nell’arco dell’anno con tutti
i donatori, tutta la comunità di Medea, tutti gli amici. Scelta inconsapevolmente azzeccatissima!
In questo anno sono state annullate tutte le iniziative insieme ai donatori di sangue e alla comunità di Medea, in ottemperanza alle disposizioni
per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, e comunque per massima precauzione. Ci
sono mancate tutte le occasioni di incontro con i
donatori, come per esempio il Maj con i 18-enni, la
marcia degli spaventapasseri, le iniziative con le altre associazioni. Ci è mancata la nostra Giornata del
Donatore per festeggiare ed onorare tutti i donatori, in particolare i nuovi ed i benemeriti, ci è mancato il festeggiamento per il nostro cinquantesimo!
Ma di mese in mese abbiamo potuto ricordare i
momenti della nostra storia e farci sentire presenti
nonostante l’apparente silenzio e assenza, portando
il nostro messaggio di invito al dono del sangue.
Il progetto del calendario è nato nel 2019 e si è
potuto realizzare grazie alla generosità di molte per25

Dicembre 2020

sone che ci hanno fornito il materiale fotografico, il
fattivo supporto del Comune di Medea e della Pro
Loco locale, del nostro amico e donatore Damiano
Grattoni per aver gratuitamente elaborato il progetto grafico e realizzato l’impaginazione del calendario (utilizzando peraltro come sfondo varie foto del
cielo a Medea ed il profilo del nostro Colle).
In quest’anno “atipico” non sono venuti a mancare
da parte della nostra sezione l’attenzione e l’impegno
per informare su come è cambiata la donazione “ai
tempi del CoronaVirus”, sulle necessità della prenotazione, sull’attenzione alle valutazioni pre donazione
e sulle eventuali comunicazioni post donazione. Ci
siamo adeguati ai tempi e in assoluto spirito di servizio ci siamo adoperati per adeguare il supporto dei
donatori a questa emergenza pandemica.
La dimostrazione della generosità dei nostri donatori è stato il numero delle donazioni in linea con
l’anno precedente, nonostante il periodo di difficolta per i donatori e loro famiglie.
Si sta per chiudere quindi un’annata sicuramente diversa da come ce la saremmo aspettata, ma ci
auguriamo che la scienza e la coscienza ci aiutino
a uscire presto da questa pandemia, a riprendere i
contatti che tanto ci sono mancati e a riprogrammare la festa per il nostro Ciinquantesimo!

Medea

Un’annata extra-ordinaria

Monfalcone

Giovani e alberi:
il nostro futuro
Riccardo Lazzari

A causa dell’emergenza CoronaVirus, quest’anno
non è stato possibile sensibilizzare i giovani sull’importanza del dono del sangue ed organizzare le
giornate di promozione e di donazione nelle scuole
del territorio.
La Sezione di Monfalcone ha pertanto portato
avanti due progetti: uno immediato, per incentivare
le donazioni soprattutto tra i giovani, ed uno a lungo
termine con i ragazzi delle scuole medie.
Nel mese di dicembre si terrà l’iniziativa “Una
goccia di vita”, assieme ai ragazzi del Leo Club Monfalcone, gruppo giovanile dei Lions che promuove
tra i giovani attività di servizio civico per creare nuove esperienze ed opportunità.
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Questo progetto è nato per incentivare i giovani under30 ad avvicinarsi al dono del sangue. Nel
mese di novembre sono state raccolte le adesioni: per tutto il mese di dicembre e per ogni nuovo
donatore “under 30” verrà piantato, nel periodo
primaverile, un albero nel territorio del comune di
Monfalcone. Tutto questo sarà realizzato a cura del
Leo Club Monfalcone in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
I giovani del Leo Club lo hanno definito “un piccolo gesto di riconoscenza per un grande atto di
solidarietà”, aggiungiamo che è stata una magnifica
idea abbinare un albero per ogni giovane donatore,
perché entrambi sono il futuro della nostra società.
Se parliamo di futuro, non possiamo non pensare ai ragazzi più piccoli, che non possono ancora essere donatori ma, se lo diventeranno, garantiranno
la salute alle prossime generazioni con la donazione
di sangue ed emocomponenti.
Ecco quindi che, grazie all’iniziativa di Marco
Pizzo, docente di educazione fisica ed iscritto alla
nostra sezione, abbiamo abbracciato con piacere il
progetto della Sezione Sportiva della scuola secondaria di primo grado Ezio Giacich di Monfalcone,
con la fornitura di materiale tecnico (magliette e
pantaloncini) per la neonata sezione sportiva, che
da quest’anno partirà con la classe prima, ma che
negli anni successivi accompagnerà tutti i ragazzi
nella loro crescita ed incontrerà i nuovi iscritti alla
Sezione. Un modo, questo, per essere presenti già
nelle nuove generazioni: si potranno creare delle
giornate informative, quando finalmente sarà possibile incontrarsi, augurandoci che questa nostra
“presenza” rimanga impressa nei ragazzi nel momento in cui potranno consapevolmente scegliere
di diventare donatori.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i donatori ed alle loro famiglie un Felice Natale e che il
nuovo anno porti più serenità e soprattutto la possibilità di riabbracciarci tutti.

In attesa di valutare i dati delle donazioni di fine
anno, sulla base dell’andamento di questi mesi,
possiamo certamente considerare molto positiva l’annata che si sta chiudendo. Ottobre infatti si
è concluso con l’ottimo risultato di 35 donazioni in
più, rispetto ai primi 10 mesi dell’anno scorso, che
in termini percentuali risulta essere un aumento del
21%. Questo ci rende orgogliosi e soddisfatti per il
lavoro fatto e per la grande collaborazione e impegno dimostrato in questi mesi da parte dei donatori
della nostra sezione.
Nonostante l’anno molto difficile a causa della
grave situazione sanitaria e le conseguenze sociali ed economiche che ne derivano, le attività della
sezione sono continuate nei limiti del possibile, in
particolare per quanto riguarda l’attività di chiamata e promozione del dono del sangue. La maggior
parte degli eventi sono stati ovviamente annullati,
così come hanno fatto tutte le altre sezioni, in particolare la “Giornata del donatore”, momento forse
più importante dell’anno per la sezione e i suoi donatori e la cena sociale, in programma per la fine
dell’anno. Siamo comunque riusciti ad organizzare
l’uscita dell’autoemoteca il 24 agosto, rimandata da
aprile a causa delle restrizioni relative alle misure
di contenimento del COVID-19; in quell’occasione
abbiamo raccolto 26 donazioni, 17 di sangue (delle
quali 3 effettuate da nuovi donatori) e 9 di plasma.
In autunno abbiamo consegnato del materiale didattico alla scuola elementare del paese insieme ad
un libretto sulla donazione del sangue dedicato ai
più piccoli e donato uno scivolo per le attività ricreative alla scuola materna, continuando con l’attenzione dedicata ai bambini, i futuri donatori.
Unica nota dolente rimane il numero limitato di
nuovi donatori che si iscrivono alla sezione; nonostante l’arrivo ogni anno di nuove adesioni, queste
non saranno comunque sufficienti per il ricambio
generazionale necessario affinché siano garantite le
donazioni necessarie al sistema sanitario. Per que27
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sto chiediamo a tutti di aiutarci nella promozione
del dono, con parenti e amici, affinché nuovi giovani si avvicinino a questo fondamentale servizio alla
comunità.
La novità di quest’anno è data dalla possibilità di
prenotazione della donazione contattando direttamente la sezione, con una comunicazione ad uno
dei membri del direttivo, o accettando l’invito alla
donazione che i nostri iscritti possono ricevere conseguentemente all’attività di chiamata al dono, che
si aggiunge alle chiamate effettuate periodicamente
dalla segreteria provinciale e dal centro trasfusionale in caso di necessità urgenti.
Rinnoviamo il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno donato in questi mesi, in particolare durante i periodi più difficili di questa emergenza sanitaria
e a quelli che lo faranno nei prossimi giorni. I numeri
positivi dell’anno non devono però far calare l’attenzione sulla fondamentale necessità di periodiche e
costanti donazioni, ma devono essere uno sprono a
lavorare con maggior impegno per ottenere risultati
ancora più positivi, per essere ancor più di aiuto a
tutti coloro che hanno e avranno bisogno del nostro
dono.

Mossa

Un anno positivo
nonostante tutto

San Lorenzo

Un grazie
speciale
Tiziana Trevisan

È volontà del consiglio direttivo della sezione
programmare ogni progetto e iniziativa inerenti l’attività dei donatori come: l’organizzazione della giornata sezionale del donatore, conferenze sul dono
del sangue, collaborazioni con l’associazione donatori organi nell’anno 2021 con la speranza di riuscire
ad attuarli senza più l’ostacolo della pandemia ed il
tanto temuto COVID-19.
Il direttivo sezionale di San Lorenzo Isontino, in
questo anno a causa del CoronaVirus ha potuto sostenere solo due appuntamenti ritenuti comunque
utili alla comunità. La prima iniziativa si è svolta sabato 26 settembre, con la presenza dell’autoemoteca in Piazza Montesanto e numerose sono state
le donazioni sia di sangue intero che di plasma. Tra
coloro che hanno donato ricordiamo Andrea Franco
e Sofia Minussi alla loro prima donazione effettuata con successo. Si ringrazia per la disponibilità e la
collaborazione la Protezione Civile e l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia, i titolari del “Bar in
Plaza” e la pizzeria “Pizza San Lorenzo”. Un sentito
ringraziamento a tutti le donatrici e i donatori che
hanno effettuato la donazione ed al personale medico e infermieristico dell’autoemoteca in servizio.
Sabato 3 ottobre nel piazzale del Supermercato
Sandro e Zita, generosamente messo a disposizione dai titolari, è stato allestito un banchetto per la
vendita delle mele a favore dell’Associazione Italia28
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na Sclerosi Multipla: i proventi di questa iniziativa
sono destinati a sostenere la ricerca scientifica per
sconfiggere la sclerosi multipla.
Attraverso questo articolo si intende ringraziare
tutte le donatrici e tutti i donatori che hanno donato emocomponenti nel corso del 2020 nonostante
le indispensabili restrizioni sanitarie, in particolare
coloro che risiedono in altri comuni della Provincia
o della Regione che sono iscritti alla sezione “Girolamo Paravan”. Si ringrazia il gruppo formato dagli
storici donatori della bisiacheria, cari amici da moltissimi anni, Moreno Bonaldo, Ennio Bonaldo, Paolo
Fedel, Luciano Miani e molti altri, da sempre iscritti
alla nostra sezione: a loro una doverosa e sentita
gratitudine per la vicinanza e l’amicizia profusa nei
confronti della nostra sezione e di San Lorenzo.
Il dono del sangue è un bene prezioso. Facciamo
attenzione a renderlo sempre tale con uno stile di
vita sano e corretto, con le dovute precauzioni e rispettando le norme delle autorità sanitarie in ogni
momento della vita ed in particolare in questo periodo di emergenza pendemica.
Con la speranza che questo infelice e difficile
anno possa passare velocemente ed affrontarlo e
superarlo in buona salute, i donatori di sangue di
San Lorenzo Isontino augurano tanta felicità e serenità a tutte le genti anche in occasione delle prossime festività natalizie.

Kristian Tommasi

Cilj naše sekcije je vedno isti, iz leta v leto skušamo imeti cimvečje število darovanj, da to dosežemo
ali spodbujamo in na različne načine opominjamo
naše darovalce naj gredo v transfuzijski center darovati kri oziroma poskušamo najti nove darovalce.
V tem prav posebnem letu, katerega nihče od
nas ne bo zlahka pozabil, je bilo iskanje novih rešitev
še toliko težje.
Poleg standardnega postopka/procedure v transfuzijskih centrih, s COVID-19-om so se zaostrili vsi
ukrepi in to je tudi botrovalo, da so nekateri ljudje iz
teh in drugih razlogov začasno zavrnili možnost , da
bi se odpravili v bolnico na darovanje krvi. Želimo
se zahvaliti naši pokrajinski uslužbenki/tajnici, ki je
telefonsko pozvala naše člane in na najboljši način
organizirala znatno število darovanj, ki so potekale v
tem težkem obdobju.
Kot sekcija letos nismo izvedli nobene pobude ali
srečanja iz varnostnih razlogov, vseeno pa smo se odločili, da v soboto, 4. julija smo organizirali jutro namenjeno darovanju krvi, neposredno v vasi s pomočjo
mobilne hemoteke "Egidio Bragagnolo", ki je parkirala
na plošči Kulturnega doma “Češčut”, prav v središču
vasi. Dopoldne smo zabeležil 13 darovanj plazme in
12 polne krvi, res dober rezultat za našo sekcijo.
Še manjšo pobudo smo izvedli in sicer dne 26.
septembra, v Vipavo (SLO) smo oddali kar znatno
število vreč, polnih plastičnih zamaškov/pokrovčkov
v pomoč mladim invalidom tamkajšnjega centra.
29
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L’obiettivo della nostra sezione è sempre lo stesso ovvero riuscire ad avere un numero sempre maggiore di donazioni. Per raggiungerlo o sproniamo e
in varie maniere e cerchiamo di ricordare i nostri
donatori di recarsi presso il centro trasfusionale a
donare il sangue o cerchiamo di trovare dei nuovi
donatori.
In quest’anno molto particolare che sicuramente nessuno di noi dimenticherà facilmente, trovare
delle nuove soluzioni era ancora più difficile.
Significativo è stato il fatto delle complicazioni
sopraggiunte per chi voleva recarsi presso i centri
trasfusionali dato che con il COVID-19 tutte le misure standard si sono inasprite e tanta gente per questi ed altri motivi ha accantonato momentaneamente l’idea di donare il sangue. In tutto ciò un grande
grazie va da parte nostra alla bravissima segretaria
che con le sue chiamate ai nostri donatori ha saputo
organizzare al meglio le varie donazioni che hanno
avuto luogo in questo periodo.
Come sezione non abbiamo svolto alcuna iniziativa o incontro quest’anno però siamo riusciti ad
organizzare sabato 4 luglio la mattinata dedicata
alla donazione di sangue direttamente in paese mediante l’appoggio dell’emoteca mobile “Egidio Bragagnolo” che ha operato sul piazzale dietro la sede
del Circolo Culturale “Češčut” (in centro a Savogna
d’Isonzo). la mattinata è stata proficua con 13 donazione di plasma e 12 di sangue intero.
Sabato 26 settembre abbiamo portato a Vipava
un furgone pieno di sacchi di tappi in plastica in favore dei giovani disabili.

Savogna d’Isonzo

Darovanje in skrb za bližnjega
Donazioni e solidarietà

Villesse

Continuare
a donare
Stefano Viotto

Nel tirare le somme di questo 2020 possiamo dire
che nonostante tutte le difficoltà, le problematiche
e i timori conseguenti all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 i donatori di sangue della nostra sezione hanno continuato a frequentare con costanza i
centri trasfusionali durante tutto il corso dell’anno.
Il numero di donazioni effettuate nel periodo gennaio/ottobre 2020 risulta sostanzialmente in linea
con quelle effettuate nello stesso periodo del 2019,
seppure con una leggera flessione di 9 donazioni, da
219 a 210, un calo che comunque non ci preoccupa eccessivamente in quanto la base sociale è ben
consolidata. Ciò che ci deve far riflettere è rappresentato dall’esiguo numero di nuovi iscritti che sempre nel periodo gennaio/ottobre 2020 si è limitato a
due: serviranno nuove idee e ulteriore impegno da
parte del direttivo sezionale e anche da parte di ogni
singolo donatore attivo per cercare di coinvolgere e
invogliare soprattutto i giovani a donare sangue.
Il direttivo sezionale ha continuato a riunirsi in
questi mesi sia in presenza che in videoconferenza mantenendo attiva la funzione organizzativa per
le poche attività che si è potuto svolgere durante
quest’anno, quali la presenza dell’autoemoteca in
paese ad aprile e il dono di un uovo di cioccolata ai
bambini della scuola primaria in collaborazione con
la Protezione Civile. A primavera sono stati deliberati due contributi in denaro destinati alla Protezione
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Civile regionale per l’emergenza COVID-19 e alla nostra comunità per aiutare le famiglie più in difficoltà.
A luglio due nostri rappresentanti hanno partecipato al motoraduno organizzato dal locale motoclub
in memoria di Livio Tolloi e il denaro raccolto, assieme a quello elargito in ricordo di Emanuele e a un
contributo della sezione, sono serviti all’acquisto di
materiale didattico destinato alla nostra scuola primaria. A causa del CoronaVirus è stata annullata la
celebrazione della 48.a Giornata sezionale del Donatore ma il direttivo ha voluto comunque partecipare
con il labaro sezionale alla Santa Messa di domenica
6 settembre, quale gesto simbolico di presenza nella
comunità in rappresentanza di tutti i donatori.
In merito alla programmazione per il prossimo
2021, è stato fissato per il 21 aprile l’appuntamento
per la raccolta sangue con l’autoemoteca e si è manifestata l’intenzione (se le disposizioni normative lo
consentiranno) di riproporre i tradizionali appuntamenti sociali quali il torneo di calcetto, la Giornata
del Donatore, la marcia, la ciclolonga e le altre attività sezionali. Ricordiamo tutti i donatori che ci hanno
lasciato quest’anno ed in particolare Renato Portelli,
tra i fondatori della nostra sezione nel lontano 1972,
primo presidente e socio sempre presente e attivo
nel favorire lo sviluppo e la crescita della sezione.
A nome di tutto il direttivo sezionale, auguriamo
a tutti un sereno Natale e un migliore 2021.

CARI GIOVANI
DONATORI…
di Lisa Pizzo

Innanzitutto mi presento. Mi chiamo Lisa Pizzo e
sono la nuova Coordinatrice Giovani di FIDAS Isontina. La nomina a questa carica mi ha piacevolmente sorpresa perché, pur già facendo parte di questa
grande famiglia del Dono, ho ora l’occasione di creare qualcosa a misura di giovani.
Come sapete, ci troviamo in una situazione che, purtroppo, ci vede distanti, ma con il cuore e con il pensiero siamo sempre con voi. Quest’anno non siamo
riusciti ad organizzare incontri storici, come il Meeting Nazionale Giovani FIDAS che l’anno scorso di è
svolto a Torino. È stata un’occasione per incontrare
altri giovani donatori volenterosi di portare avanti il
testimone del Dono e del volontariato (e, ovviamente, è stata anche l’occasione di fare nuove conoscenze e di divertirci un po’… del resto siamo giovani!!!).
In quest’anno tanto strano, forse troppo, il gruppo
Giovani FIDAS Isontina deve trovare nuove modalità di aggregazione, provando a fare i nostri famosi
aperitivi via Skype e provando ad organizzare eventi
e conferenze telematiche.
Probabilmente vi chiederete: perché entrare nel
gruppo Giovani? A che scopo? Semplice: creare una
grande famiglia, conoscere nuovi amici e avere l’opportunità di arricchimento personale. Dal canto mio,
posso dirvi che (anche grazie a Francesca Pulz, mia
predecessore) ho sviluppato molto le capacità di speaking. Pensate voi, da neo 18enne che ero (ora, pur31
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troppo, con 6 anni in più sulle spalle) dover parlare
davanti a 100 persone per promuovere nelle scuole la
donazione del sangue. La prima volta era pura ansia.
Aiuto ad organizzare, ormai da qualche anno, il
progetto della donazione nelle scuole. Ogni anno
cerchiamo di trovare nuove modalità per far capire
ai più giovani l’importanza del Dono e di come un
gesto così semplice possa veramente salvare la vita
alle persone. Del resto, soprattutto i più giovani tra
noi, saranno d’accordo nell’ammettere che il tempo
vola. Non abbiamo più la gestione del tempo che
una volta caratterizzava la giornata. Tutto è uguale
e diverso, e sembra che il tempo passato non possa
più tornare e che se non lo si è sfruttato adeguatamente sia andato perso. Bene. Allora sfruttiamolo
adeguatamente. Stacchiamo gli occhi dallo schermo
dello smartphone per una mattinata (in realtà sto
esagerando, basta un’oretta) e andiamo a compiere realmente un gesto che possa salvare la vita di
qualcuno che non conosciamo, ma che ci sarà per
sempre grato.
Quest’anno non siamo riusciti ad organizzare le
consuete attività. Abbiamo però creato una collaborazione con la Sezione Sportiva della Scuola Media
Giacich di Monfalcone. Inoltre, con il LEO Club di
Monfalcone abbiamo realizzato un progetto di donazione per i nuovi donatori.
Sperando di tornare presto alla normalità.
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