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esami presso il Servizio Trasfusionale e la donazione 
vera e propria. Durante la visita si devono individuare 
eventuali controindicazioni alla donazione per loro o per 
il possibile futuro ricevente; si raccolgono “confidenze” 
sulla vita personale; si intercettano eventuali fattori di 
rischio; si deve formulare un giudizio di idoneità o di non 
idoneità, che talvolta, dal punto di vista comunicativo, è 
più complicato del primo (la persona spesso non accetta 
di essere “rifiutata”). A loro un grazie sincero.

Desidero però riprendere, in ambito di attività sanitaria 
avisina, quanto sopra esposto in tema di promozione 
della salute e di prevenzione, sia per la parte infettivo-
logica ed i rischi diretti connessi con le trasfusioni (in 
altra parte di questo notiziario sono presentati i dati di 
una indagine fatta tra gli studenti dell’ISIS di Varese sul-
le loro conoscenze in tema di comportamenti a rischio 
ed al quale vi rimando) sia per gli aspetti delle patologie 
cronico degenerative (tumori, malattie cardio vascola-
ri, neurologiche) che rappresentano oggi la causa più 
frequente di invalidità e mortalità nei Paesi occidentali 
come l’Italia.

Come più volte sottolineato, la sicurezza trasfusionale 
comincia dalla collaborazione stretta tra il donatore – 
periodico, volontario, non retribuito, anonimo, consape-
vole – ed i medici responsabili della sua selezione. Il do-
natore deve conoscere le principali situazioni di rischio 

Q uando il presidente Curaggi mi ha chiesto di 
scrivere alcune riflessioni, dal punto di vista 
sanitario, sui quattro anni trascorsi dall’insedia-

mento di questo Consiglio direttivo di Avis Varese, ho 
accettato con entusiasmo, ma poi mi sono reso conto 
che una eventuale elencazione delle cose fatte sarebbe 
stato poco accattivante per i nostri lettori, per quanto 
anche gli aspetti quantitativi meriterebbero di essere 
evidenziati.

Pertanto ho provato a sintetizzare nelle prossime righe 
sia parte di quanto realizzato sia di quanto c’è “dietro” 
all’attività sanitaria di un’Avis come la nostra.

Avis promuove prioritariamente la cultura della solida-
rietà e del dono, ma i risvolti sanitari sono numerosi ed 
essenziali, non solo per la garanzia diretta di sicurezza 
e qualità della donazione e della trasfusione, ma anche 
per la nostra missione allargata finalizzata alla promo-
zione della salute ed alla prevenzione.

In quest’ottica desidero sottolineare la preziosa ed in-
sostituibile attività che svolgono i medici Avis, con le 
loro visite di idoneità iniziale presso la nostra sede. In 
questi anni sono stati migliaia i candidati donatori che 
sono stati valutati. Un lavoro molto delicato, perché è la 
prima interfaccia tra il cittadino, che si rende disponibile 
a donare, e la successiva valutazione con gli specifici 

Il Direttore SanitarioIl Direttore Sanitario

4 anni di attività sanitaria4 anni di attività sanitaria
di Vincenzo Saturni
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le” previsti dalla normativa vigente (glicemia, creatini-
nemia, alanin-amino-transferasi, colesterolemia totale e 
HDL, trigliceridemia, protidemia totale, ferritinemia) che 
sono una esclusività del Sistema Trasfusionale italiano e 
sono indirizzati a conoscere lo stato di salute generale 
del donatore, per poter fornire utili suggerimenti com-
portamentali per controllare, ad esempio, stati di iper-
colesterolemia, fattori di rischio cerebro cardiovascolari, 
correggibili talvolta con attenzione alla dieta ed aumen-
to dell’attività fisica. Come vedete e come riportato nel 
Codice Europeo Contro il Cancro che riporto sotto come 
contributo alla prevenzione, il PSA non rappresenta un 
esame di screening per la prevenzione del tumore della 
prostata.

Chiudo, lasciandovi alla lettura del Codice Europeo Con-
tro il Cancro (curato da Organizzazione Mondiale della 
Sanità, della IARC e della Commissione Europea) e con 
l’augurio di serene feste di fine anno.

connesse con la donazione/trasfusione che deve espor-
re in modo veritiero al medico che ha il compito di va-
lutare o meno la sua idoneità. Mi riferisco a viaggi (oltre 
a Paesi con patologie note come ad esempio la malaria, 
da anni in tutta la stagione estivo/autunnale si richiede 
di far sapere se si è soggiornato in diverse zone, anche 
italiane, dove circola il Virus del Nilo Occidentale), ad 
eventuali comportamenti sessuali a rischio, all’assun-
zione di medicinali, a situazioni sanitarie o personali 
(agopuntura, tatuaggi, piercing o foratura lobi orecchie, 
endoscopie, interventi chirurgici, ….). Solo con una va-
lutazione puntuale di queste situazioni, associata all’e-
secuzione degli esami specifici potremo continuare a 
garantire sicurezza e qualità al sistema trasfusionale.

Infine, desidero sottolineare quanto la nostra Associa-
zione fa e potrebbe fare in termini di contributo alla pre-
venzione di alcune patologie croniche. Mi riferisco alla 
valutazione degli esami del cosiddetto “controllo annua-

 8.  Osserva scrupolosamente le istruzioni in 
materia di salute e sicurezza sul posto di 
lavoro per proteggerti dall’esposizione ad 
agenti cancerogeni noti.

 9.  Accerta di non essere esposto a concen-
trazioni naturalmente elevate di radon 
presenti in casa. Fai in modo di ridurre i 
livelli elevati di radon.

 10. Per le donne:
  •  L’allattamento al seno riduce il rischio di 

cancro per la madre. Se puoi, allatta il tuo 
bambino.

  •  La terapia ormonale sostitutiva (TOS) au-
menta il rischio di alcuni tipi di cancro. Li-
mita l’uso della TOS.

 
	11.	 	Assicurati	 che	 i	 tuoi	 figli	 partecipino	 ai	

programmi di vaccinazione contro:
  • l’epatite B (per i neonati)
  • il papillomavirus umano (HPV).
 
 12.  Partecipa a programmi organizzati di 

screening per il cancro:
  • dell’intestino (uomini e donne)
  • del seno (donne)
  • del collo dell’utero (donne).

 1.  Non fumare. Non consumare nessuna for-
ma di tabacco.

 2.   Rendi la tua casa libera dal fumo. Sostieni 
le politiche che promuovono un ambiente 
libero dal fumo sul tuo posto di lavoro.

 3.  Attivati per mantenere un peso sano.

	 4.	 	Svolgi	attività	fisica	ogni	giorno.	Limita	il	
tempo che trascorri seduto.

 5.  Segui una dieta sana:
  •  Consuma molti e vari cereali integrali, legu-

mi, frutta e verdura.
  •  Limita i cibi ad elevato contenuto calorico 

(alimenti ricchi di zuccheri o grassi) ed evita 
le bevande zuccherate.

  •  Evita le carni conservate; limita il consumo 
di carni rosse e di alimenti ad elevato con-
tenuto di sale.

 6.  Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il 
consumo. Per prevenire il cancro è meglio 
evitare di bere alcolici.

 7.  Evita un’eccessiva esposizione al sole, 
soprattutto per i bambini. Usa protezioni 
solari. Non usare lettini abbronzanti.

Il Direttore SanitarioIl Direttore Sanitario



4

   Il PresidenteIl Presidente

tecipazione, della responsabilità, dell’informazione 
sanitaria. Tutto questo si è quindi tradotto in attività 
che sono servite a supportare il mandato che ci è 
stato dato. Dopo un inizio, che è servito al gruppo per 
trovare un proprio equilibrio e sincronizzarsi meglio, 
vi è stato un costante aumento delle nostre attività 
che sono culminate in un 2019 veramente denso di 
appuntamenti che hanno coinvolto moltissimi aspetti, 
dalla nostra presenza nelle piazze della città con i 
nostri “Punti Informativi”, con l’organizzazione di mo-
menti di svago (“Gioca con Avis” ai Giardini Estensi), 
all’incontro con gli studenti di alcuni Istituti superiori 
della nostra città con il “Progetto Scuola”, con l’af-
fissione di manifesti sui muri della città per ricordare 
i principali riferimenti (“Anniversario di fondazione”, 
“Gioca con Avis”, “Giornata mondiale del donatore 
di sangue”, “Giornata del dono”), alla collaborazione 
con l’Università dell’Insubria per “La notte dei ricer-
catori”, con altre Associazioni (Aido, Admo, Uildm) in 
momenti di formazione o di propaganda, con il Comu-
ne di Varese alla consegna dei certificati elettorali ai 

 I l titolo è già tutto un programma, quando si 
deve fare un bilancio ed analizzare il cam-
mino percorso sembra che il tempo non sia 

durato come quanto è indicato. Sembra ieri, quan-
do in Assemblea veniva eletto questo Consiglio, ma 
era il febbraio 2017 e dopo pochi giorni venivo eletto 
Presidente di Avis Comunale Varese. Fare un bilancio 
ha molti aspetti, si può elencare tutto quello che si 
è fatto o riempire di numeri e di cifre per indicare 
tutte le attività svolte oppure si può anche analizza-
re il percorso che la nostra Associazione ha fatto in 
relazione a come ha lavorato il gruppo e considerare 
tutto quello che si è svolto ed ottenuto come il ri-
sultato della maturazione e della consapevolezza di 
coloro che hanno deciso di portare il loro contributo, 
Consiglieri e Collaboratori, consapevolezza di riuscire 
a continuare a portare alla popolazione di Varese il 
messaggio che Avis porta da decenni, magari aggior-
nandolo nelle forme ma mantenendolo vincolato alla 
missione che Avis si è data per la promozione del-
la donazione di sangue, della solidarietà, della par-

Sono già passati 4 anni!Sono già passati 4 anni!
di Giorgio Curaggi

Carissimi lettori,
Avis Comunale Varese, dal Presidente ai Consiglieri 
ai Collaboratori, vuole porgere i più sentiti Auguri per 
un felice Natale ed un sereno anno nuovo a tutti voi 
ed ai vostri cari. Quest’augurio è ancora più since-
ro in relazione al periodo travagliato che stiamo vi-
vendo e che ha avuto ripercussione sulle nostre vite 
quotidiane, sui nostri affetti ed anche sulla vita della 
nostra Associazione. 
Un ringraziamento particolare a tutti quei donatori 
che hanno risposto alla chiamata anche nei periodi 
più critici della pandemia e che hanno permesso, co-
munque, di superare le 3000 donazioni. 

Benvenuti anche agli oltre 150 nuovi soci donatori 
che sarebbero stati molti di più se non avessimo do-
vuto bloccare l’attività della nostra Associazione per 
la pandemia.
Un augurio particolare ed un affettuoso ricordo a tut-
ti i donatori, i collaboratori e gli amici che in questi 
70 anni hanno contribuito a far crescere l’Associa-
zione portando avanti la sua missione e contribuito 
a farla diventare un’Associazione con 3000 soci. Avis 
si ricorderà sempre di voi ed accoglierà sempre tutti 
coloro i quali vogliono dare il proprio contributo, sia 
grande o piccolo, ma che serva a proseguire la no-
stra grande storia.

4
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to le visite e ha cercato comunque di effettuarne un 
considerevole numero. Dei due medici ne è rimasto 
solo uno perchè la Dottoressa ha dovuto lasciarci per 
trasferimento, fortunatamente abbiamo già trovato la 
sostituzione ma proprio in questo periodo abbiamo 
dovuto ancora sospendere le visite e le nostre atti-
vità per garantire sicurezza ai nostri operatori, ai no-
stri collaboratori e sopratutto agli aspiranti donatori. 
Speriamo che la sospensione non debba essere lunga 
come quella della primavera. Per me tutto questo è 
stato utile perché mi ha permesso di imparare a rela-
zionarmi meglio, imparando a confrontarmi con tutti 
e ascoltare tutte le diverse opinioni. Ma è possibile 
che tutto sia andato perfettamente e non ci sai stato 
neanche un neo in questo percorso? Sarebbe stato 
bello ma non è così. Ci è mancata la capacità di riu-
scire a coinvolgere nuove persone che possano dare 
il loro contributo come Collaboratori o come Consi-
glieri. La prossima Assemblea sarà elettiva e porterà 
al rinnovo del Consiglio completo. L’unico limite di 
questo gruppo è che può contare solo su una venti-
na di membri. Questo numero in rapporto alle attivi-
tà svolte non è considerevole, vi è stato un leggero 
ricambio di due o tre persone che hanno sostituito 
chi ha deciso di allontanarsi dalla nostra Associazio-
ne, ma soprattutto non riusciamo ad introdurre nel 
gruppo elementi giovani che possano rappresentare 
in nostro futuro. La domanda che ci facciamo e che 
in certi momenti ci mette in ansia è: perché non si 
riesce a coinvolgere i giovani o altre persone a col-
laborare con noi? Abbiamo sbagliato negli approcci? 
Riusciamo ad illustrare questa esigenza associativa? 
Come si può fare per colmare questa lacuna? Sino 
ad ora non siamo riusciti a darci una risposta, l’unica 
certezza è che non è facile far capire tutta l’orga-
nizzazione che necessita per arrivare ad avere nuovi 
soci donatori, un’organizzazione che non è molto vi-
sibile ma che è essenziale per poter continuare nel 
nostro percorso di propaganda e fidelizzazione della 
donazione di sangue. Giro a voi che leggete questa 
domanda e vi chiedo di responsabilizzarvi arrivando 
ad offrire un po’ del vostro tempo o trovando cono-
scenti che ci possano aiutare a continuare a rispetta-
re e sostenere la missione di Avis nella nostra città, 
l’occasione sarà l’Assemblea elettiva che si terrà il 
prossimo anno sempre a febbraio, compatibilmente 
con lo stato della pandemia.
Vi aspetto anzi vi aspettiamo per continuare su questo 
percorso, non lasciateci soli ma pensate sempre che 
“donare il sangue salva la vita”, è questa la chiave di 
tutto altrimenti non sappiamo quale diventerà il futuro 
della nostra associazione.

neo maggiorenni, presenza a momenti celebrativi o 
di formazione delle Avis superiori. Abbiamo imparato 
a programmare sin da inizio anno le nostre attività e 
questo ci ha permesso di avere già una traccia del 
programma per l’anno in corso. Questo impegno ha 
portato ad avere oltre 400 domande di iscrizione che 
si sono trasformate in 276 nuovi donatori. Il grup-
po ha acquistato sempre più la consapevolezza del-
le proprie possibilità, gruppo dove ognuno ha dato il 
proprio contributo, in relazione sempre alle proprie 
capacità e alle proprie disponibilità, imparando ad 
analizzare e confrontarsi, programmare e realizzare 
i progetti e le attività trovando anche spazio per al-
cuni momenti di serena convivialità. Tutto questo ha 
contribuito ad un costante e continuo aumento del-
la visibilità della nostra Avis nei confronti della cit-
tadinanza. Purtroppo questo costante e progressivo 
aumento dell’attività e della nostra presenza è stato 
bruscamente interrotto dall’arrivo della pandemia da 
Coronavirus che ci ha costretto ad interrompere qua-
si completamente le nostre attività e la nostra pre-
senza in piazza. Infatti quest’anno siamo riusciti ad 
esserci solo una volta: il 4 di ottobre per la “Giornata 
del Dono”, ma per fortuna il rapporto con i donatori 
e con gli aspiranti donatori non si è interrotto ma è 
continuato con il web. Anche altri aspetti importanti 
sono stati coinvolti, il Comune ci ha sistemato la Sede 
e questo ha comportato una chiusura straordinaria 
di circa un mese della stessa, contemporaneamen-
te abbiamo ottenuto, sempre dal Comune, il rinnovo 
della locazione della Sede per altri sei anni. Abbiamo 
rinnovato le attrezzature informatiche, i programmi e 
le stampanti. Ci siamo allacciati alla fibra ottica per 
l’utilizzo delle reti dati e di comunicazioni risparmian-
do notevolmente anche sui costi di gestione e non 
ultima per importanza abbiamo festeggiato i qua-
rant’anni di servizio della nostra impiegata “la Giulia“ 
come noi amichevolmente la chiamiamo. Quest’anno 
è stata dura perchè la pandemia ci ha obbligato a 
chiudere la nostra Segreteria e anche se non ci siamo 
fermati, purtroppo per le valide ragioni di sicurezza 
legate alla protezione dalla pandemia abbiamo dovu-
to stare chiusi per un notevole tempo. Ciò nonostan-
te abbiamo cercato di stare vicino ai nostri donatori 
per quanto possibile e soprattutto la cittadinanza è 
stata vicino ad Avis perchè le domande di iscrizione 
non sono mai mancate, anzi nel picco della pandemia 
sono aumentate e ad ora sono circa 400. Purtroppo 
la chiusura e la disponibilità di un solo medico non ci 
ha permesso di poter effettuare un maggior numero 
di visite, comunque sino ad ora i nuovi iscritti sono 
quantificabili in circa 150. Un grazie a chi ha effettua-

Il PresidenteIl Presidente

5



6

L’AssociazioneL’Associazione

metabolismo delle cellule che poi devono essere 
eliminate attraverso le urine, le feci, il sudore;

•  Interviene nelle coagulazione con Fattori specifici, 
nel mantenimento della pressione, nella regolazio-
ne della temperatura corporea;

•  Ha una funzione immunitaria trasportando protei-
ne specializzate che intervengono in nostra difesa 
(fattori del complemento, anticorpi).

Dal punto di vista trasfusionale si ottiene o per scom-
posizione del sangue intero donato o da plasmafere-
si, viene congelato rapidamente per conservare al 
meglio e a lungo le sue preziose componenti e può 
essere utilizzato per la cura di alcune patologie (ad 
es. gravi difetti della coagulazione) o inviato, con 
convenzione regionale, alle ditte che, frazionandolo, 
ottengono farmaci specifici (albumina, fattori della 
coagulazione, immunoglobuline = anticorpi).

COS’È L’IMMUNITÀ
È un complesso sistema di difesa messo in atto dal 
nostro organismo per proteggerci dalle “aggressioni” 
esterne, ad es. da virus, batteri, …..
In questo processo intervengono sia cellule (in parti-
colare un tipo di globuli bianchi chiamati linfociti) sia 
proteine complesse (in particolare gli anticorpi).
Se tutto funziona a dovere il nostro corpo controbatte 
l’aggressore e noi non ci ammaliamo e, in molti casi, 
rimaniamo protetti anche per il futuro = memoria im-
munologica; diversamente ci possiamo ammalare.
Per la prevenzione di alcune malattie infettive è pos-
sibile favorire questo meccanismo grazie all’immu-
nizzazione o passiva – introduzione di anticorpi già 
formati (come si fa da decenni per il tetano, l’epatite 

PREMESSA
La pandemia da Covid 19 ha sconvolto la vita di tutti 
e pertanto sono stati avviati numerosi studi volti ad 
individuare le cure migliori per trattare gli ammalati e 
gli strumenti più efficaci per prevenirne la diffusione. 
Una strategia potrebbe essere “l’immunizzazione 
passiva” tramite l’impiego di anticorpi specifici già 
formati e somministrabili ai malati.
Tali anticorpi si trovano nel plasma delle persone che 
si sono ammalate o che comunque hanno contratto il 
virus senza particolare sintomatologia o addirittura in 
forma asintomatica.
L’uso del plasma immune per il COVID-19 non è tut-
tora consolidato nella letteratura scientifica e quindi 
non può essere considerato un “salvavita” o di utiliz-
zo routinario, perciò, le valutazioni devono essere fat-
te a livello clinico nell’ambito del reparto che ha in 
cura il paziente inquadrato in un protocollo clinico 
sperimentale o, se il medico ritiene che sia indicato 
per uso compassionevole, dovrà comunque avviare 
una richiesta di autorizzazione specifica, come da 
normativa vigente.

COS’È IL PLASMA
Il plasma è la parte liquida del sangue, costituisce un 
po’ più della metà del suo volume, è composto per 
oltre il 90% da acqua in cui sono “sciolte” numerose 
sostanze utili all’organismo come sotto riportato.
Vediamo le principali funzioni:
•  Trasporto delle cellule del sangue (globuli rossi, 

globuli bianchi, piastrine), delle sostanze nutritizie 
(grassi, zuccheri, proteine, sali minerali, vitamine) e 
di regolazione (ormoni), dei prodotti di scarto del 

Plasma
   immune

per COVID-19

Plasma
   immune

per COVID-19
di Vincenzo Saturni
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•  i candidati sono richiamati da un medico del SIMT 
per un primo appuntamento durante il quale si ese-
guono: valutazione anamnestica e clinica ed esami 
per verifica idoneità; (i criteri di idoneità sono mol-
teplici e sono la sommatoria dei criteri di sicurezza 
trasfusionale previsti dalla normativa vigente per i 
donatori + quelli previsti dai programmi di raccolta 
regionali per il plasma immune anti-SARS-CoV-2);

•  nel corso del primo appuntamento viene spiegata 
la procedura e viene proposto il consenso informa-
to e il consenso al trattamento dei dati personali;

•  ricevuto l’esito degli esami necessari, se il medico 
conferma l’idoneità e se il valori anticorpi presenti 
è superiore a 80 UA/mL, si fissano 2 appuntamen-
ti nell’arco di un mese per due donazioni di plasma 
mediante aferesi (uguale a quella effettuata per i 
donatori periodici volontari di sangue ed emocom-
ponenti) con un intervallo minimo tra due succes-
sive di almeno 14 giorni;

•  se la concentrazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 
permane elevata e il soggetto è disponibile a do-
nare ancora, si può proseguire con le donazioni 
sempre e comunque nel rispetto delle indicazioni 
cogenti del Decreto Ministeriale del 02/11/2015.

virale B, la rabbia dopo esposizione a questi agenti 
infettivi) o attiva (come si fa comunemente con le 
vaccinazioni, che stimolano la produzione di anticorpi 
specifici).

PLASMA “IPER” IMMUNE
Con queste premesse già da tempo si è pensato di 
utilizzare l’infusione di plasma di persone guarite da 
alcune patologie per controbattere la malattia in es-
sere. I casi più vicini a noi sono stati Ebola, SARS, 
MERS.
Si è quindi pensato di ricorrere 
al plasma di “convalescenti” 
da Covid 19 per la cura di que-
sta drammatica patologia.
Come detto in premessa, at-
tualmente, i diversi studi 
scientifici completati o in corso 
non hanno ancora dato risulta-
ti certi sulla sua effettiva effi-
cacia.
Anche Varese fa parte di pro-
getti sia regionali sia nazionali 
con il supporto dell’Unione Eu-
ropea ed è stata avviata la rac-
colta di plasma immune sia da 
donatori che effettuano la pla-
smaferesi sia da pazienti, sin-
tomatici o non sintomatici, ma 
con diagnosi accertata con le 
modalità di seguito riportate.
Il percorso previsto per i pa-
zienti convalescenti (già donatori o meno) è il se-
guente:
•  il candidato, anche non donatore - perchè il pro-

getto è rivolto a soggetti convalescenti -, chiama il 
Servizio Trasfusionale (SIMT); la Segreteria del 
SIMT prende nota, con i dati di recapito;

Chiudo, ribadendo che i donatori hanno dimostrato 
anche in questo periodo la disponibilità a collaborare 
partecipando a progetti come quelli posti in essere 
per la cura di questa malattia e con l’augurio che 
questo difficile periodo che stiamo vivendo si conclu-
da il più rapidamente possibile.
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*  “L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima 
che in tutto il mondo ogni anno ci sono circa 2 milioni 
di nuove diagnosi di HIV e circa 357 milioni di nuove 
infezioni sessualmente trasmesse. La loro diffusione 
è molto spesso attribuita alla mancata o incompleta 
informazione oppure a comportamenti e stili di vita 
non corretti come i rapporti sessuali non protetti.” 

Per contribuire a migliorare la capacità di informazione 
e aumentare la consapevolezza dei donatori, 3 anni fa 
AVIS Nazionale, in collaborazione con il Centro Ope-
rativo AIDS del Ministero della Salute, ha proposto un 
questionario mirato a valutare le conoscenze della per-
sone sui temi collegati con l’AIDS.

*  “Sono state raccolte informazioni sui comportamenti 
a rischio per queste patologie, per stabilire il livello di 
conoscenza delle IST e delle modalità di trasmissio-
ne, per ottenere dati sulle opinioni e sullo stigma nei 
confronti delle persone HIV positive. Il questionario ha 
indagato alcune tematiche e/o errate credenze come: 

“L a sicurezza del sangue comincia da me. Il 
sangue salva vite.” Questo è stato lo slo-
gan della Giornata Mondiale della Salute del 

2000. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha volu-
to così sottolineare 2 capisaldi di ogni sistema trasfu-
sionale moderno – quello italiano è tra questi – e cioè 
che la disponibilità di sangue contribuisce a salvare 
vite umane e a curare numerose malattie, ma anche 
che la garanzia di sicurezza sia di chi dona sia di chi 
viene trasfuso inizia con la consapevolezza del dona-
tore. Consapevolezza che deve essere costantemente 
aumentata facendo conoscere puntualmente le situa-
zioni che potrebbero esporre il donatore a rischi per sé 
e per chi verrà trasfuso con i suoi emocomponenti: tra 
queste, sicuramente rilevanti sono le malattie infettive 
trasmissibili ed in particolare l’AIDS. Nel tempo, si è 
riusciti a ridurre pressoché a 0 (in Italia da oltre 20 
anni non si registrano casi di infezioni trasmesse con 
la trasfusione) il rischio trasfusionale, grazie all’azione 
sinergica messa in campo dal sistema trasfusionale 
con il fondamentale contributo di Avis e grazie a:

•  ricorso a donatori periodici, volontari, anonimi, non 
retribuiti, responsabili;

•  costante informazione;
•  esecuzione test di ultima generazione;
•  vigilanza sui donatori e sui pazienti trasfusi.

Progetto ScuoleProgetto Scuole
di Vincenzo Saturni

Safe blood starts
       with me

L’AssociazioneL’Associazione



trasmissione del virus HIV tramite puntura di zanzara, 
urina o sudore; efficacia della pillola anticoncezionale 
nel proteggere dal rischio di infezione per via ses-
suale; convinzione che l’aspetto visibilmente sano di 
una persona induca a credere all’assenza di infezioni 
in quella persona; idea diffusa che tutte le persone 
sieropositive appartengano a specifiche categorie a 
rischio (dipendenti da sostanze d’abuso o omoses-
suali); probabilità di contagiarsi con HIV attraverso i 
quotidiani rapporti di convivenza (saluto, abbraccio, 
uso di spazi comuni o di stoviglie).”

Avis Varese ha deciso di riproporlo agli studenti, co-
minciando con l’ISIS Newton di Varese, grazie alla di-
sponibilità di ragazzi e ragazze, del dirigente e di alcuni 
insegnanti. Il risultato è stato significativo, considerato 
che hanno risposto in 264.
Tra i partecipanti il 67% erano maschi, il restante 33% 
femmine, con un’età prevalente - 93% - compresa tra 
i 17 ed i 19 anni. Nonostante la giovane età, il 7% rife-
risce di essere donatore (sangue/midollo osseo/orga-
ni), mentre il 67% dichiara che lo diventerebbe se gli 
venisse richiesto; hanno discreta conoscenza di quali 
sono le condizioni per diventare donatori (61%), e su 
qual è la tipologia ottimale – volontario, gratuito, altru-
ista (82%).

Circa il 60% dei partecipanti riferiva di aver ricevuto 
informazioni attraverso la partecipazione ad eventi 
formativi/progetti organizzati dalla scuola, gli altri in 
modo equamente distribuito tra internet (lievemente 
più alto rispetto alle altre fonti), medici, libri, fami-
liari.

L’AssociazioneL’Associazione
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Relativamente alle domande che indagavano sullo 
“stigma” verso le persone con HIV si è rilevato che 
il’77% dei partecipanti non ha problemi a condivide-
re spazi comuni con persone HIV positive, ma anche 
ad abbracciarle; quasi il 61% riferisce di aver paura/
abbastanza e molto di infettarsi con il virus dell’AIDS. 
La maggioranza possiede buone, ma non complete, 
conoscenze su come si trasmette e su come non si tra-
smette il virus – tra il 78 e l’80% sa che non si contrae 
andando dal dentista, usando le posate, i bicchieri di 
una persona HIV+, utilizzando/toccando il WC di un ba-
gno pubblico o che ci si può infettare con un rapporto 
non protetto con un/una partner appena conosciuto/a.
Risulta invece discretamente rilevante il numero degli 
studenti che basa i propri comportamenti sulla fiducia: 
il 30 % ritiene poco probabile che ci si possa infettare 
con un rapporto non protetto con una persona che già 
conosceva, stesso concetto di fiducia “dell’altro” sta 
alla base della decisione di non utilizzare il profilattico 
durante i rapporti sessuali o di non verificare se sono 
rispettati i requisiti di sicurezza in corso di procedure 
come piercing, tatuaggi.

Questa nostra ricerca, che non ha la pretesa di un 
lavoro scientifico, ci ha consentito comunque di avere 
uno spaccato attuale sulle conoscenze relative alle 
infezioni sessualmente trasmesse tra la popolazione 
giovane. 
Si è potuto evidenziare che anche tra questi studenti 
c’è la diffusione di luoghi comuni errati e/o false cre-
denze su HIV e malattie trasmissibili sessualmente, 
fino al 30% per alcune risposte e che, la stragrande 
maggioranza di loro (93.5%) non ha mai effettuato un 
test per l’AIDS.
Alcune di queste convinzioni possono alimentare lo 
stigma verso le persone HIV positive, ma anche farli 
incorrere in comportamenti a rischio di infezione. 
Mi permetto pertanto di sottolineare la lungimiranza 
di Avis Comunale Varese, ringraziando per la disponi-
bilità gli Istituti scolastici che hanno aderito e aderi-
ranno alla proposta, nell’effettuare indagini di questo 
tipo.
L’analisi dei dati ci consente infatti di perfezionare 
azioni di prevenzione e campagne di sensibilizzazio-
ne verso l’adozione di comportamenti sessuali sicuri 
e corrette abitudini di vita mirate alla salute sessuale, 
soddisfacendo appieno alla missione allargata di Avis 
nel contribuire a promuovere la salute e la cultura 
della solidarietà.
 

* “TESTA O CUORE”: PRIMI RISULTATI DI UN’INDAGINE 
SULLE ABITUDINI E LE CONOSCENZE DEI GIOVANI ITA-
LIANI SULL’HIV E LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRA-
SMESSE
Vincenza Regine1, Lucia Pugliese1, Alberto Argentoni2, 
Vincenzo Saturni2, Francesco Marchionni2, Alice Simo-
netti2, Barbara Suligoi1 
1.  Centro Operativo AIDS, Istituto Superiore di Sanità, 

Roma
2.  Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS)

Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità
Volume 31 - Numero 3 Marzo 2018
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RITIRO ESAMI

I soci donatori possono ritirare gli esami 
presentandosi allo sportello di accettazione 
del servizio Trasfusionale dopo le ore 10.00 
dal LUNEDì al VENERDì.
In alternativa si può telefonare alla segreteria 
di Avis Sovracomunale Tel. 800 102036 dalle 
12.00 alle 19.00 prenotandoli e ritirandoli 
presso la stessa una volta pronti.

ORARI DI SEGRETERIA

Gli orari della segreteria sono:
1a e 3a settimana del mese
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
sabato sede chiusa

2a e 4a settimana del mese
dal martedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
lunedì sede chiusa

Nel caso di 5a settimana nel mese gli orari
saranno:
dal martedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30

CONOSCIAMOCI

Se vuoi conoscerci o farti conoscere, vieni a
trovarci in sede, tutti i lunedì sera dalle 20.30
alle 22.30. Sono presenti i consiglieri e i 
collaboratori e il presidente. 
Usiamo questo momento per conoscerci 
e per offrire un aiuto all’Avis.

COMUNICAZIONI PER DONAZIONI
ED ESAMI

Per comunicazioni relative ad appuntamenti 
per donazioni od esami del sangue contat-
tate solamente la sede di Avis Sovraco-
munale Varese telefonando al numero 800 
102036, gratuito anche per i cellulari, dalle 
ore 12.00 alle ore 19.00, dal lunedì al 
venerdì, o inviando una mail all’indirizzo  
AVIS.sovracomunale@asst-settelaghi.it.

In caso di necessità improvvisa, la matti-
na della donazione, si può telefonare, per 
comunicare l’impossibilità a presentarsi per la 
donazione o l’effettuazione degli esami, al nu-
mero 0332 278240 del Servizio Trasfusionale

5 PER MILLE
Veramente grazie di cuore dal Consiglio Direttivo a tutti 
coloro che hanno devoluto il 5 per mille ad Avis Comu-
nale Varese. 
Continuate a starci vicino!

Il codice fiscale di Avis Comunale è

80011740125

ASSEMBLEA 
ANNUALE DEI SOCI
Data la situazione legata alla pandemia non siamo in 
grado di programmare le nostre manifestazioni per 
l’anno 2021. L’unica data che abbiamo  fissato è quel-
la dell’ASSEMBLEA ANNUALE ELETTIVA venerdì 19 
Febbraio 2021 che dovrebbe essere sempre presso la 
Facoltà di Biologia dell’Università dell’Insubria. Ovvia-
mente se la situazione lo permetterà. 
Purtroppo in questo momento non possiamo confer-
marlo, potremo farlo  più avanti.

L’AssociazioneL’Associazione

CALENDARIO
2021
Con il notiziario vi alleghiamo il calendario 2021. 
Il tema del calendario sono i 70 anni di Avis Comu-
nale Varese, ci auguriamo che anche questa occa-
sione possa servire, ovunque lo esponiate, a pro-
muovere la donazione di sangue anche con i ricordi 
della nostra associazione.

Per averne altre copie rivolgetevi alla nostra sede.
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porre, analogamente abbiamo cercato di immaginare 
tutte le domande che un nostro socio donatore si pone 
in merito ai vari ambiti legati al momento della dona-
zione. Ovviamente non poteva mancare la nostra storia 
che ormai ha settant’anni con un breve riepilogo dei 
momenti più importanti e soprattutto abbiamo voluto 
documentare chi siamo ed i nostri “numeri” che ver-
ranno costantemente aggiornati, offrire a tutti la docu-
mentazione ufficiale che va dallo statuto ai momenti 
assembleari e le informative in merito ai nostri progetti 
ed attività. Pensiamo di essere riusciti nell’intento con 
una grafica semplice e molto intuitiva, il tempo ci dirà 
se abbiamo colto nel segno.

P erché un nuovo sito web? La domanda è più 
che legittima ma anche la risposta è abba-
stanza facile.

La comunicazione è una delle colonne per farsi cono-
scere ed informare, ebbene ci siamo posti il problema di 
come poter farci conoscere, permettere di raggiungerci 
a chi vuole diventare donatore ed informare i nostri soci 
donatori su tutte le tematiche legate alla donazione. Ci 
eravamo accorti che ricominciando ad usare il nostro 
vecchio blog lentamente ma costantemente il numero 
di contatti continuava a salire, questo significava che il 
tipo di informazione che veniva veicolata soddisfaceva 
le esigenze di chi si metteva in contatto con noi sul web. 

WWW.AVISVARESE.ITWWW.AVISVARESE.IT

Ecco che proprio parten-
do da questa analisi ab-
biamo realizzato il nuovo 
sito che sarà disponibile 
a partire da Natale e che 
introdurrà all’anno 2021 
che è il 70° di fonda-
zione di Avis Comunale 
Varese. Abbiamo cercato 
di strutturarlo in manie-
ra tale che le informa-
zioni che diamo siano 
il più complete possibili 
e le stesse le abbiamo 
impostate come se si 
dovesse rispondere alle 
domande più comuni 
che chi si vuole avvici-
nare a noi si potrebbe 

Quando potrete accedervi ci piacerebbe conoscere 
il vostro parere e ricevere i vostri suggerimenti, per 
noi resta attualmente il modo più esaustivo per in-
formare tutti coloro che vogliono conoscerci o che 
vogliono informarsi su chi siamo, cosa facciamo 
e cosa proponiamo e per comunicare con tutti i 
nostri donatori in maniera semplice ma pronta ed 
efficace.

Il Consiglio Direttivo di Avis Comunale Varese


