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Basta solo una donazione in più per regalare una vita dignitosa a
chi soffre e che non può fare a meno di un farmaco salvavita?
Sicuramente sì, se solo ogni persona, in buona salute, provasse a
donare almeno una volta e, in seguito, lo facesse con regolarità.
In Italia migliaia di pazienti affetti da malattie rare vengono curati
con medicinali emoderivati salvavita ottenuti da plasma umano
proveniente dalle nostre donazioni.
“Per i pazienti affetti da malattie rare, la prospettiva di vita, senza
il plasma, è una non vita” ha spiegato Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo – federazione italiana malattie rare.
Il plasma non è sufficiente e lo dobbiamo importare. Per invertire
questa tendenza basterebbe che il virtuoso esercito dei donatori
Fidas, donasse una volta in più e la donazione in più fosse di plasma. Il plasma donato, lo ricordiamo, viene conferito all’industria
farmaceutica dove verrà usato per produrre medicine salvavita come l’albumina, le immunoglobuline o i fattori della coagulazione. Una volta terminato il processo di lavorazione, la casa farmaceutica restituisce il prodotto finito alle Regioni .
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I

farmaci

plasmaderivati

vengono

dunque

distribui-

ti gratuitamente ai pazienti che ne hanno bisogno.
Un circolo virtuoso che parte dai donatori e finisce a favore dei cittadini più fragili.
Le autorità sanitarie fanno leva sulle associazioni di donatori di
sangue per promuovere anche quella del plasma.
Negli ultimi mesi la donazione di plasma è ripresa molto bene, ma
non è ancora sufficiente per soddisfare tutte le richieste.
Questa estate anche tre nostri donatori, Sonia, Rolando e
Gianmario si sono resi disponibili ad offrire la loro testimonianza
per promuovere la donazione di plasma aderendo alla campagna
di sensibilizzazione della testata giornalistica DonatoriH24.
Potete vedere i loro video sul nostro canale Youtube.
A loro il nostro grazie, perché ci ricordano che il giallo, ha tante
sfumature. Anche quello del plasma

Giuseppe Iosa
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Una corretta informazione
Andare in internet sembra essere un gioco da bambini, basta
cercare e c'è qualcuno che subito risponde per esaudire ogni
nostra richiesta.
Basta un click e come per incanto appare la risposta.
Ma è proprio così? Oppure spesso riscontriamo notizie false che
necessitano controlli e verifiche?
Noi che ci occupiamo di donazione di sangue spesso ci capita, e
non è raro, di leggere sui social che bambini ammalati hanno
urgente bisogno di sangue oppure di chi, dovendo fare un intervento chirurgico, faccia appello ad amici e conoscenti di recarsi
in ospedale a donare perché potrebbe aver bisogno di sangue.
Questi appelli non possono essere tollerati!
Non possiamo escludere che una struttura ospedaliera abbia
anche potuto sollecitare qualche donatore a donare il sangue,
ma come si può accettare una richiesta di donazione generica?
Occorre fare un po' di chiarezza.
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I nostri ragazzi delle elementari che da quasi vent'anni partecipano al progetto del “Mare di gocce “ sanno perfettamente dei
gruppi sanguigni e del fattore Rh perché c'è stato un medico austriaco Karl Landsteiner insignito del Nobel per la medicina che
li ha scoperti.
Prima di lui, molto spesso, le trasfusioni non andavano a buon
fine per una incompatibilità di questo fattore fino ad allora sconosciuto.
Quindi i nostri piccoli e futuri donatori sanno cosa vuol dire la
compatibilità
e nessun medico si azzarderebbe a fare trasfusioni senza conoscere i gruppi sanguigni dei soggetti interessati.
La terapia trasfusionale è parte del livello essenziale di assistenza (LEA) che viene garantito ad ogni paziente come viene dato
al pronto soccorso. E' bene ricordare che mentre al Pronto Soccorso si viene classificati con codici di diverso colore che stabiliscono il livello di intervento per determinare una quota di compartecipazione, il servizio sanitario nazionale non prevede nessun ticket in quanto la donazione è fatta da donatori in forma
gratuita
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Karl Landsteiner

Tuttavia può capitare che in determinati momenti e per ragioni
diverse, ci possa essere scarsità di sangue. Il centro regionale
provvederà ad organizzare una compensazione regionale
ll sangue non si può produrre ma solo donare, ci possono essere periodi di carenza e quindi la situazione diventa preoccupante a discapito di interventi urgenti e non rinviabili.
Ecco perché a volte assistiamo a degli appelli che provengono
da organizzazioni o Enti istituzionali, specialmente nei mesi estivi o in prossimità delle feste natalizie
Abbiamo visto come si possono alimentare idee errate nel campo delle donazioni e allora un appello corretto potrebbe essere
così formulato:
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Domani dovrò essere sottoposto ad un intervento chirurgico e sicuramente avrò necessità di trasfusioni. Non ho mai donato il
sangue ma adesso sono proprio io ad averne bisogno, penso allora che senza la presenza in Italia di un milione e ottocento mila
donatori di sangue, il mio ricovero potrebbe avere dei problemi.
Ora capisco l'importanza di questo gesto che dà vita e speranza
a tanti ammalati e perciò sarà necessario che ognuno di noi faccia la propria parte.
Contatta allora l'associazione dei donatori del tuo paese a te più
vicina e scopri come anche tu potrai essere storia per qualcuno
che non conoscerai mai e che per sempre ti dirà
Grazie!

Salvatore Di Tucci
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Buon compleanno, AIDO
Il Gruppo AIDO di Peschiera Borromeo ha compiuto 40 anni di
presenza nella nostra città.
40 anni di attività nei quali grazie all’incessante lavoro e impegno dei volontari AIDO, abbiamo imparato che donare è un gesto di totale generosità.
L’obiettivo del Gruppo AIDO di Peschiera Borromeo per i prossimi anni è quello di continuare nell’attività di propaganda e sensibilizzazione del dono, ben consapevoli che anche se la donazione di organi è un argomento personale e delicato, rimane l’unica opportunità di sopravvivenza per molte persone.
Ma l’orgoglio della nostra comunità è anche quello di avere un
corpo di Polizia Locale che si è messo a disposizione del 118.
Grazie alla generosità di una azienda del territorio, la Polizia Locale di Peschiera ha in dotazione un’autovettura ad alte prestazioni che entro 30 minuti dalla chiamata del 118 è attiva per
trasportare organi, tessuti e cellule e altro materiale biologico.
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Con un organico di alcuni agenti che del tutto volontariamente
e senza alcun compenso, si rendono disponibili e trasportare
organi in tutto il nord Italia con passaggi fino alle Marche.
I festeggiamenti del 40° si sono celebrati domenica 9 ottobre
presso l’oratorio di Bettola con un pranzo al quale ha partecipato l’assessora Rossetti in rappresentanza dell’ Amministrazione
comunale, Silvana Crepaldi in rappresentanza dell’ AIDO provinciale insieme ad amici di varie associazioni tra cui noi di Fidas.
Il tutto allietato con l’orchestra che ha consentito a molti cittadini di trascorrere un pomeriggio in compagnia ballando.
Un grazie speciale a tutto il Direttivo del Gruppo AIDO di Peschiera, al suo Presidente Gianfranco Vaghi e a tutti i volontari
che in questi anni si sono impegnati per tutte le attività di
AIDO.

Giuseppe Iosa
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Noi ci siamo! 2° Edizione
Domenica 20 novembre al Teatro “De Sica” di Peschiera
Borromeo.
Anche Fidas parteciperà.
Ti aspettiamo con tante realtà e associazioni del
territorio.
Anche quest’anno, il Servizio Minori e Famiglia della città di Peschiera Borromeo in collaborazione con Progetto Workout e Associazione Oltheatre darà vita al “Noi ci siamo! 2° Edizione del
Festival dei bambini e dei ragazzi”. Per la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre
2022 abbiamo scelto, come lo scorso anno, di partire da uno degli articoli della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: il Diritto all’Educazione .
Educare significa creare le condizioni per favorire lo sviluppo di
competenze, passioni e interessi e noi pensiamo che ogni adulto, nei confronti di un bambino, assuma “naturalmente” il ruolo
di educatore:
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Un momento degli incontri organizzativi tra scuole,
associazioni, parrocchia e diverse realtà del territorio
crediamo quindi che le realtà del territorio di Peschiera Borromeo abbiano un ruolo importante nel favorire il benessere di
bambini e ragazzi.
Sarà un festival che si articolerà attraverso attività e iniziative
che verranno rivolte ai bambini e ai ragazzi che frequentano le
scuole della nostra città e un evento teatrale che si svolgerà nella giornata di Domenica 20 Novembre 2022.
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In attesa di arrivare all'evento, che si terrà nuovamente presso il
teatro De Sica, Il Servizio Minori e Famiglia - Progetto Workout Oltheatre hanno incontrato diverse realtà del territorio
(associazioni, progetti e agenzie educative) per decidere insieme come raccontare e approfondire l’articolo 28 della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Le associazioni che hanno
partecipato sono state tante, così come anche le proposte portate: il 20 novembre al Teatro De Sica si alterneranno bambini,
ragazzi e adulti in performance live e video-interviste che racconteranno il lavoro che quotidianamente si svolge sul territorio
per favorire il benessere, competenze e passioni di bambini e
ragazzi.
Ci saranno nuovi incontri per continuare la progettazione e piano piano le proposte prenderanno sempre più forma, non vediamo l’ora di incontrarvi numerosi il 20 novembre 2022!

Chiara Guerrini
Educatrice del Servizio Minori e Famiglia
della Città di Peschiera Borromeo
con la collaborazione di Progetto Workout - Oltheatre
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L’influenza non mi fa paura

Anche quest’anno è offerta gratuitamente a tutti i donatori di sangue, la possibilità di ricevere la vaccinazione
antinfluenzale.
Un modo per proteggere la propria salute e non far mancare il sangue durante il picco influenzale dell’inverno
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Eppur si muove

Il giorno 6 ottobre u.s si è tenuto presso l’Auditorium G. Gaber
al Palazzo Pirelli un “Incontro plenario sul Sistema Trasfusionale
Lombardo”.
Finalmente ci si incontra tra tutti i componenti del pianeta sangue lombardo per fare il punto sul sistema trasfusionale regionale. Infatti erano presenti rappresentanti della Regione, in primis la Vice Presidente Letizia Moratti, molti responsabili delle
varie Unità Operative ospedaliere e Servizi Trasfusionali, la Direttrice della Struttura Regionale di Coordinamento Rosa Chianese e il Responsabile Sanitario AVIS Regionale.
In sala molti partecipanti in rappresentanza del mondo trasfusionale sia degli ospedali che delle Associazioni di Donatori.
Noi di Fidas eravamo rappresentati dal sottoscritto, dalla Presidente di Fidas Fatebenefratelli Nicoletta Molteni e dal nostro
Presidente Regionale Imerio Brena.
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Sono stati toccati diversi interessanti argomenti, soprattutto di
carattere clinico-medico, vista la provenienza dei vari oratori, riguardanti in modo particolare la gestione delle unità di sangue
e la sicurezza in particolar modo quando la sacca di sangue arriva al letto del paziente quando occorre osservare protocolli
molto stringenti onde evitare pericolosi errori per lo più umani.
Si è trattato, anche se in misura insufficiente a mio parere, del
rapporto con i Donatori e le Associazioni che li rappresentano.
Occorre maggiore collaborazione e soprattutto riorganizzare la
raccolta del sangue a livello regionale per esempio unificando il
metodo di donazione, differita o immediata, facendo pressione
per ottenere un maggior numero di sanitari trasfusionisti anche
chiedendo un aumento di corsi di specializzazione sulla pratica
trasfusionale. Come si vede sono stati toccati diversi aspetti del
mondo del sangue, è un buon inizio augurandoci che sia solo il
primo passo dopo tanto tempo di stasi. “Eppur si muove” diceva
un grande scienziato, Galileo Galilei, nella speranza che continui
a procedere con maggiore consapevolezza che l’unione fa la forza.

Antino Carnevali
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De drè al castel
Domenica 16 ottobre a Peschiera Borromeo la tradizionale corsa/camminata organizzata dall’associazione Amici
del Terzo mondo, giunta ormai alla sua 12° edizione.
Potevamo mancare noi di Fidas con il nostro gazebo e la
nostra squadra?
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“Io dono così”: l’evento di Bergamo per i
giovani volontari
Si è svolta l’8 e 9 ottobre la due giorni dedicata ai giovani “Io dono così”, l’evento che ha avuto luogo a Bergamo, Capitale Italiana del Volontariato 2022.
Sono stati 500 i giovani che da tutta Italia hanno partecipato ai
laboratori organizzati e agli incontri con lo scopo di valorizzare
le esperienze di dono e di impegno che cambiano le comunità. Scopo ultimo quello di affrontare dieci tematiche chiave per
poi produrre altrettante “Lettere all’Europa”: ambiente e vita
sulla terra, giustizia e legalità, parità di genere, pace e geopolitica, salute e benessere, investire sul territorio, cultura, cittadinanza e partecipazione, scelte e opportunità, esperienza del
dono.
La due giorni si è aperta sabato 8 ottobre nella Tensostruttura di
Piazzale degli Alpini messa a disposizione dall’associazione Bergamo Scienza: qui i giovani volontari hanno incontrato lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, che ha portato la sua testimonianza dal titolo “Scegliere il coraggio”
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Una rappresentanza della Fidas Giovani Nazionale.
In felpa grigia, Roberta, la coordinatrice nazionale
e che ha dialogato con loro partendo dal suo ultimo libro “Solo è
il coraggio. Giovanni Falcone il romanzo” in cui mette al centro
proprio il coraggio e la scelta volontaria.
Alcuni dei nostri Giovani FIDAS hanno preso parte alla due giorni, partecipando ai laboratori e producendo delle clip video dove raccontano cos’è il dono per loro: la coordinatrice nazionale
Giovani FIDAS Roberta Maida, Gaia Andrea Galanti, Mattia Chiminello e Ileana Armando.

Giuseppe Iosa
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Sette milioni di euro annui al
sistema trasfusionale
Giunge a conclusione l’iter legislativo Disegno di Legge (ddl)
concorrenza.
Dopo i passaggi tra Camera e Senato, il dispositivo diventa legge
con la promulgazione del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel testo sono stati individuati sette milioni di euro da destinare al settore trasfusionale.
Nel ddl concorrenza sono state inserite risorse finalizzate a garantire l’incentivazione alla donazione di plasma tramite programmi concordati con il Centro Nazionale Sangue e il binario
Stato – Regioni, salvaguardando il principio della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita.
La spesa prevista dal Parlamento è di sette milioni annui a partire dal 2022, così ripartiti:
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un milione per la realizzazione, da parte del ministero della Salute (in collaborazione col Cns e le associazioni di donatori) di
iniziative, eventi e campagne di sensibilizzazione e informazione
sull’importanza del dono; sei milioni per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta e alla
conservazione del plasma.

Giuseppe Iosa
Fonte: testata giornalistica DonatoriH24
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Non siamo tutti uguali
Continua la collaborazione con Martina, una nostra
giovane sostenitrice.
Pubblichiamo la sua interessante riflessione sulla tema
della unicità, diversità e quindi ricchezza di ciascuno di
noi.
Gli esseri umani sono tutti uguali.
Quante volte abbiamo sentito questa frase? Magari in televisione o sui giornali, detta dai politici o dalla Star di turno.
Spesso il messaggio che c’è dietro a questa frase vuole essere
positivo e anzi spesso diventa motto per chi si batte per i diritti
altrui.
Eppure, nel mio piccolo, ogni volta che sento queste parole non
riesco ad essere d’accordo.
So che potrebbe sembrare un’affermazione controversa la mia,
ma lasciate che vi spieghi cosa intendo.
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Sicuramente tutti, o almeno spero, siamo concordi nel dire che
tutti gli esseri umani meritano gli stessi diritti e che nessuno è
inferiore a nessuno. Tuttavia non siamo tutti uguali.
Ognuno di noi ha gusti, preferenze, cultura, tradizioni, modi di
pensare e di vivere diversi quindi perché affermare il contrario
per spingere il mondo ad andare sempre più verso un riconoscimento dell’altro come essere unico e perfetto così com’è?
La verità è che siamo tutti diversi ed è questo quello che dovremmo urlare al mondo, siamo tutti diversi e perfetti nelle nostre particolarità.
È troppo facile smentire l’affermazione che siamo tutti uguali e
per questo dobbiamo portarci rispetto vicendevolmente. Basta
un solo particolare, anche microscopico e insignificante, per far
crollare questa convinzione e far scaturire da essa muove discriminazioni.
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Non sarebbe dunque più giusto insegnare il contrario? Che non
siamo affatto tutti uguali, siamo tutti diversi e proprio questa diversità, questa unicità diventa fonte di ricchezza e di apertura
per e verso l’altro.
Insegnare alle nuove generazioni che le differenze possono essere fonte di scambio e di unione, invece che di rottura, col
prossimo potrebbe essere la base su cui costruire una società
basata non sul rispetto dell’altro perché a livello biologico, o religioso per alcuni, abbiamo tutti un’origine comune; bensì perché, anche se ad un primo sguardo gli individui possono assomigliarsi solo a livello biologico, essi hanno preferenze, orientamenti, propensioni, credenze differenti ma tutte di eguale valore
tra loro.
Non siamo tutti uguali, siamo tutti diversi ed è questo il bello.

Martina Cristetti
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#lasciailsegno

Lascia il segno…
Sono passati pochi mesi da quando Francesco ci ha lasciato e la
sua presenza e ricordo sono ancora vividi in tutti noi non solo
nei luoghi e nelle persone dove eravamo soliti incrociare il suo
sorriso.
Ci siamo ripromessi da subito come Fidas, ma mi permetto di
coinvolgere anche le diverse associazioni di volontariato con le
quali collaboriamo costantemente, di fare un gesto concreto in
sua memoria .
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Non che vi sia la necessità di lasciare un segno perché di semi
Francesco ne ha piantati di magici durante tutta la sua vita.
Abbiamo già raccolto in queste settimane diverse donazioni
spontanee in memoria di Cecco e c’è ancora tempo per chi volesse contribuire!
Con questi contributi e di concerto con le altre associazioni di
volontariato, che si sono unite in questo progetto, faremo una
donazione speciale in memoria di Francesco Vailati che
#lasciailsegno
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi

Enrico Mancini
Per conto del Direttivo Fidas, sezione di Peschiera Borromeo
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Come aderire alla raccolta fondi
1—Con un bonifico bancario sul conto corrente di Fidas,
indicando nella causale “In memoria di Francesco Vailati”.
Ricordiamo che è possibile detrarre fiscalmente dalla
prossima dichiarazione dei redditi l’importo versato. In
questo caso avvisaci del bonifico scrivendo a:
peschieraborromeo@fidas-milano.it
2—In contanti, venendo a trovarci presso la nostra sede
tutte le domeniche dalle 10 alle 12
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Ciao Francesco, grazie!
Giovanni,
a sinistra
nella
foto

Ho appreso della morte di Francesco Vailati quando non ero a
Milano, informato da Giuseppe Iosa, e mi è spiaciuto moltissimo
di non aver partecipato al funerale.
Conobbi Francesco negli anni ’90 del secolo scorso quando ero
presidente di FIDAS Milano e fra noi si stabilì immediatamente
un feeling molto positivo, questo grazie alla sua grande empatia. Credo di non aver mai trovato persona con più comunicativa
e nello stesso tempo con grande capacità di rispetto e ascolto.
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Capii subito che un volontario come lui nella nostra associazione era un dono eccezionale, e approfondendo la conoscenza nel
tempo ne ho potuto apprezzare le grandi doti di umanità, di capacità di coinvolgimento degli altri, di grande dedizione alla causa associativa, di spirito di servizio che hanno fatto di Francesco
una colonna portante della Sezione di Peschiera Borromeo.
Sapeva essere promotore di iniziative, contribuire con idee nuove allo sviluppo dell’attività e nello stesso tempo farsi carico delle incombenze più semplici.
Ci mancherà Francesco, ma sono certo che il suo ricordo sarà
per noi sprone per dare sempre il meglio con entusiasmo e
semplicità

Giovanni Carrera
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Domenica 18 dicembre
Fai un doppio nodo al fazzoletto.
Ci troviamo presso l’Edificio Polifunzionale “Pertini” a Peschiera Borromeo, quello vicino alla nostra sede, alle ore 10,30 per
scambiarci gli auguri di Natale insieme con i nostri amici di
AIDO. In quella occasione consegneremo le tessere ai nuovissimi donatori e renderemo pubblico il progetto realizzato con la
raccolta fondi in memoria di Francesco.
Ti aspettiamo

0286460424
https://www.fidas-milano.it/
FIDAS Milano
fidaspeschieraborromeo
milano59@fidas-milano.it
Fidas Milano Donatori Sangue
Via Andrea Costa, 1 Milano
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