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L’editoriale— Basta volerlo 

A cura di Giuseppe Iosa, Presidente della sezione di Peschiera Borromeo  

Molti organi di stampa nelle ultime 

settimane hanno dato notizia di raccolte 

di sangue eseguite nei musei. 
 continua a pagina 2  
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Causa chiusura per Covid e non riuscendo ad accogliere i visitatori alcuni musei 

della Francia si sono adattati ad altro. E’ il caso del Museo delle Belle Arti di Digio-

ne che ha ospitato una raccolta di sangue straordinaria, in ambiente sicuro da co-

vid. 

Fino a meno di sei mesi fa, le vaccinazioni si facevano solo in ambienti sanitari.  

Oggi nei parcheggi, nelle scuole e università, nelle palestre, chiese e presto anche 

nelle farmacie e forse  nei gazebo nelle piazze. 

La pandemia ci ha obbligato a fare scelte che fino a qualche tempo fa sarebbero 

state impensabili, eppure questa esperienza francese ci insegna che dobbiamo per-

correre nuove strade, forzando (nei limiti) vincoli burocratici e limiti che un tempo 

sarebbero stati invalicabili. 

Il calo delle donazioni, peraltro, anche spinto da una ingiustificata paura a recarsi 

nei Centri Trasfusionali , ci obbliga a trovare nuovi luoghi. 

 

In molti paesi si eseguono raccolte straordinarie di sangue in palestre e scuole 

( leggete nelle pagine seguenti la bella testimonianza di un nostro donatore).  

 

Come Fidas Peschiera Borromeo, come è nel nostro stile, non ci limitiamo solo a 

segnalare ma anche a proporre. 

E lo abbiamo fatto, ma evidentemente  quel che manca è la volontà, perché i vinco-

li normativi/igienico/sanitari , si possono superare come ci sta insegnando la massi-

va  operazione di vaccinazione che sta coinvolgendo i luoghi più impensabili. 
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Lo stesso Arcivescovo di Milano ha chiesto alle Parrocchie della diocesi di rende-

re disponibili i propri locali per trasformarli in centri vaccinali: alcune hanno già 

iniziato. 

Molti i comuni che ospitano nei propri locali luoghi per le vaccinazioni.  

 

Perché non fare qualcosa di simile anche per la donazione di sangue?  

Proprio ora che le autoemoteche non possono essere utilizzate, proprio ora che 

la pandemia ha ridotto le donazioni con flessioni, come nel caso del plasma, che 

potrebbero avere impatti fortemente negativi  sulla produzione di farmaci  

plasmaderivati. 

Basterebbe così poco. 

Basterebbe volerlo. 

 

Giuseppe Iosa 

Immagini 
del 
museo  
sono 
tratte 
dalla 
rassegna  
stampa  
della 
Fidas 

nazionale 
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Donare non solo in ospedale 

Ospitiamo la testimonianza di un nostro donatore che vive  

all’estero e ci racconta come  avviene la donazioni in alcuni 

paesi europei 

Sono un donatore Fidas attivo dal 2000 e vivo all’estero dal 2013. Nel corso degli 

ultimi anni, vista l’impossibilità di trovarmi in Italia ogni 3 mesi, ho deciso di do-

nare anche nel paese in cui vivo. Nel corso dei primi tre anni mi è capitato di do-

nare in Belgio (Bruxelles) un paio di volte.  

A differenza dell’Italia il donatore può recarsi presso il centro trasfusionale tutti i 

giorni, ad esempio di sera dopo l’orario di ufficio, che tendenzialmente in Belgio 

si conclude verso le 17. 

Al donatore non viene richiesto di essere a digiuno e post donazione non si rice-

vono le analisi, ma ovviamente si viene contattati dal medico qualora qualcosa 

non fosse in regola.  

Negli ultimi quattro anni ho donato in Svizzera  . Qui ho avuto modo di constatare 

due diversi sistemi  
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Il primo pressoché uguale a quello belga: il centro trasfusionale di Basilea si tro-

va nei pressi dell’ospedale universitario ed è possibile recarvisi nell’arco dell’in-

tera giornata. Il secondo consiste invece in un centro trasfusionale mobile che 

ogni giorno cambia paese e avvisa con un sms i donatori iscritti nel registro della 

Croce Rossa quando il centro è nel posto dove abiti.  

Le donazioni avvengono la sera, spesso nelle palestre delle scuole dove sono al-

lestiti diversi lettini con medici, infermieri e volontari locali che smistano le per-

sone.  

Qualora il donatore non possa recarsi nel suo paese quel giorno, basta seguire il 

calendario della Croce Rossa per scoprire dove si è mosso il centro trasfusionale  
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Questo è molto comodo perché a distanza di pochi km si trova sempre un posto 

dove donare. Ho avuto modo di constatare che l’arrivo del centro trasfusionale è 

un vero e proprio evento locale, e si formano all’esterno file molto lunghe visto 

il grande numero di persone che partecipano. Anche in Svizzera il donatore non 

riceve le sue analisi.  

Ovviamente in entrambi i paesi le donazioni sono a titolo gratuito e bibite/

panini sono offerti ai donatori.  

Tra le cose positive sicuramente il fatto che si può donare praticamente quando 

si vuole (non solo la mattina) e praticamente sotto casa. Semplicemente vai e 

doni, non devi prendere appuntamenti.  

 

Tra quelle negative il fatto che non ho mai ricevuto copia delle mie analisi del 

sangue (io deduco che le abbiano fatte ovviamente). I questionari invece sono 

pressoché identici in tutti i paesi per quanto concerne le domande che vengono 

prima del prelievo.  

Ho donato poche volte all’estero ma nei limiti del possibile preferisco farlo nel 

mio paese ma spesso  trovo sempre maggiore difficoltà. Spero tanto ci sia sem-

pre più disponibilità, più attenzione è una maggior organizzazione per venire in-

contro alle esigenze di tanti donatori che si mettono al servizio della propria co-

munità.  

 

Francesco 
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C’è carenza di plasma 

Dal plasma si ottengono importanti famaci emoderivati salvavita.  

Del plasma totale necessario all’autosufficienza italiana, solo il 70% è raccol-

to nel nostro paese, il rimanente viene acquistato all’estero: principalmente 

dagli Stati Uniti. 

Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto una flessione interna di circa il 

2% nella raccolta del plasma, tutto sommato una percentuale modesta te-

nendo conto di tutto quello che è successo nel 2020. 

Tuttavia la flessione maggiore si è avuta negli USA che hanno visto crollare 

fino al 40% la raccolta del nobile liquido giallo.  

 

E’ quanto mai necessario rendersi autonomi nella raccolta nazionale perché 

ne va della sicurezza di migliaia di pazienti. 
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Il 2021, purtroppo, si è aperto con un netto calo di conferimento di plasma 

alle industrie farmaceutiche. I dati di gennaio e febbraio 2021, parlano di un 

–5,4% rispetto allo stesso periodo del 2020.  

 

La prossima volta che vai a donare chiedi informazione al medico del Centro 

Trasfusionale, forse hai le condizioni giuste per donare plasma e non lo sai. 
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C’è un tempo per tutto ed anche questa pandemia finirà. Ma quando?  

Io non lo so ma quando succederà, dovremo dire grazie a tante persone di cui 

abbiamo più volte apprezzato quanto di più bello sono riusciti a fare ed a tra-

metterci. Sono tanti, medici ,infermieri, associazioni, Croce Rossa, Protezione Ci-

vile, Caritas che in questo periodo si sono prodigati per aiutare e sostenere i bi-

sogni della popolazione più fragile. 

Un pensiero particolare va ai nostri anziani. 

Quelli che hanno subito la  guerra mondiale, che ci ha provocato 60 milioni di 

morti, i sopravvissuti alla crisi economica mondiale iniziata con il crollo della 

borsa di New York, provocando inflazione, disoccupazione e carestie, la guerra 

di Corea, la guerra del Vietnam  

Fame, malattie, emigrazione, non c'era luce nelle loro case, né acqua calda, né 

telefono, poco era il cibo e  le condizioni di vita erano precarie. 

Adda passà ‘a nuttata 

Una riflessione sui nostri anziani, in tempo di pandemia 
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I nostri bambini non conoscono come hanno vissuti i loro nonni e non immagi-

nano quanto sia stata difficile la loro vita e come sono riusciti a sopravvivere a 

diverse guerre e catastrofi. 

Molti di noi vivono nel comfort, abbiamo accesso a diverse fonti di intratteni-

mento, abbiamo più del necessario, spesso lamentandoci per ogni cosa.  

Sono stati tutelati abbastanza i nostri anziani? 

Purtroppo nella nostra amata e ricca regione solo recentemente ci sono stati 

vaccini a sufficienza per tutelare la salute dei nostri vecchi ,che sono testimoni 

di un mondo a noi in parte sconosciuto. Testimoni della nostra storia, delle no-

stre tradizioni che con la loro vita ci hanno tramandato un mondo migliore e a 

cui tutti dovremo essere riconoscenti 
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“Questa pandemia ci sta mettendo a dura prova”, cosi mi racconta Mario, un 

amico della Croce Rossa che vi opera in prima linea da diversi anni. Quando ci 

chiamano, immaginiamo già chi andare a soccorrere e quando entriamo nelle 

loro case involontariamente ci appaiono le loro storie che identificano i perso-

naggi. La casa ha tanto da dire e questo ci aiuta ad essere meno superficiali an-

dando oltre la premura che sempre ci accompagna quando si presenta una ur-

genza. In queste case sono custoditi ricordi indelebili di una intera vita trascorsa.  

“Una foto che evidenzia un anniversario, un gruppo con  nipotini sulla credenza, 

un cappello da alpino o da marinaio, qualche attestato, benemerenze, qualche 

medaglia per merito di guerra, qualche riconoscimento per aver raggiunto tra-

guardi importanti magari come donatore di sangue o in qualche associazione di 

volontariato. Una sensazione forte ed una profonda commozione”.  

 

Non ti racconto quanta emozione ci può essere a soccorrere una persona che 

conosci e a distanza di tempo vieni a sapere che non ha fatto più ritorno alla sua 

casa 

 

Ci lasciano un grande esempio. Sono riusciti a sopravvivere in situazioni molto 

più gravi, senza perdere mai la gioia di vivere, senza essere mai egoisti e senza 

mai lamentarsi.  L'umanità è sopravvissuta a circostanze più gravi passerà anche 

questo periodo e, come ci insegna il grande Eduardo: adda passà ‘a nuttata. 

 

Salvatore Di Tucci 
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Posso donare dopo essermi vaccinato? 

Il Centro Nazionale Sangue ha dunque ritenuto opportuno precisare che lo stes-

so vaccino COVID-19 ASTRAZENECA, al pari dei vaccini COVID-19 MODERNA e 

COVID-19 PFIZER-BIONTECH, è da ritenersi un vaccino “non live”.  

Per questo motivo i donatori di sangue che vengono vaccinati con i tre vaccini 

attualmente disponibili in Italia potranno essere accettati per la donazione di 

sangue ed emocomponenti 48 ore dopo ciascun episodio vaccinale se asinto-

matici.  

Nel caso in cui i donatori dovessero sviluppare sintomi dopo la somministrazio-

ne del vaccino, sarà necessaria una sospensione temporanea dal dono che ter-

minerà una volta conclusi i 7 giorni successivi a partire dalla completa risoluzio-

ne dei sintomi.  
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“Donare è una scelta naturale” è il titolo della campagna di comunicazione lan-

ciata dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazione col Ministero della Salute 

in occasione della 24ma Giornata nazionale della donazione e del trapianto di 

organi e tessuti che si è celebrata l’ 11 aprile scorso.   

Obiettivo della campagna è promuovere una corretta informazione e sfatare fal-

si miti che ancora ostacolano la donazione di organi. “La matematica è un’opi-

nione. 1+X=7” è uno degli slogan della campagna.  

Un’equazione valida in tema di donazione di organi: basta infatti la propria fir-

ma per poter salvare fino a 7 vite. 

In Italia i pazienti in lista di attesa per un trapianto sono  8.291, dei quali il 52% 

ha tra i 40 e i 60 anni. I pazienti pediatrici sono ben 202. Il più giovane ha appe-

na 7 mesi ed è in attesa di ricevere un trapianto di cuore.  

1+x=7 la matematica è un’opinione 

http://sceglididonare.it/
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L’Italia è un’eccellenza in Europa per quanto riguarda il numero di donazioni e di 

interventi eseguiti. Nell’anno della pandemia i trapianti hanno registrato un calo 

contenuto, a dimostrazione della solidità del sistema. Nonostante questi ele-

menti positivi, la disponibilità alla donazione è inferiore rispetto alla necessità: 

nel 30% circa dei casi non si può procedere al prelievo degli organi a causa di un 

“no” registrato in vita o rilasciato dai familiari.  

 

Per ogni opposizione alla donazione, si calcolano circa 2.5 mancati trapianti. Per 

questi motivi è importante informarsi e dichiarare la propria volontà attraverso 

uno dei tanti modi previsti dalla legge:  

 Presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune, al momento del rinnovo o del 

rilascio della carta d’identità 

 Presso la ASL del proprio territorio, presso lo sportello dedicato, richiedendo 

e firmando l’apposito modulo 

Iscrivendosi all’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule 

(AIDO di cui a Peschiera Borromeo abbiamo un gruppo attivo)  

 

Il direttore del Centro Nazionale Trapianti, Massimo Cardillo, dichiara: “I pazien-

ti in lista d’attesa sono ancora troppi e l’unico modo per dare il prima possibile 

una speranza di guarigione a queste persone è incrementare il numero delle do-

nazioni di organi” 

 

Scopri di più sulla donazione di organi e tessuti 

https://www.aido.it/
http://sceglididonare.it/diventa-donatore/
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FIDAS Peschiera Borromeo 

fidaspeschieraborromeo 

peschieraborromeo@fidas-milano.it   

Piazza Paolo VI, 4 Peschiera B.  

FIDAS - Donatori di Sangue Milano 
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