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stiamo pian piano uscendo da una 
crisi sanitaria del tutto inusuale, che 
ha parecchio stravolto le nostre vite. 
In questo momento così delicato, 
il minimo che potessimo fare è 
celebrare e ringraziare tutti coloro che 
hanno aiutato con il loro lavoro e i loro 
gesti. A medici e infermieri va il nostro 
grazie.
Un grazie lo dedichiamo anche a tutti i 
nostri donatori, che hanno continuato 
a recarsi a donare per dare una mano.
A questo proposito, in questo numero 
si parla più nello specifico di donazione 
di plasma, un tema acceso in questi 
mesi di emergenza.

Buona lettura! 

Carissimi lettori,

L’Italia, incaricata per la prima volta 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ad ospitare le manifestazioni 
che si svolgono ogni anno il 14 
giugno in occasione della Giornata 
Mondiale del Donatore, è stata 
costretta – come era prevedibile – 
a rimandare gli eventi che erano in 
programma a Roma al 2021, a causa 
dell’emergenza sanitaria di questi 
mesi.
L’ufficialità è arrivata ben presto 
direttamente dall’OMS, che ha 
organizzato comunque una serie di 
sorprese proprio per il 14 giugno, in 
streaming e sui canali social.
Il rinvio era necessario per garantire 
la sicurezza dei partecipanti, anche 
considerando il fatto che erano 
previsti ospiti da tutta Italia e anche 

da diversi Paesi esteri – spiega 
il direttore del Centro Nazionale 
Sangue, Giancarlo Maria Liumbruno. 
Stiamo già lavorando all’edizione 
dell’anno prossimo di un evento che 
speriamo possa valorizzare ancora 
di più il sistema sangue italiano, 
che anche in questo momento così 
complesso è riuscito a garantire le 
terapie salvavita a 1800 pazienti al 
giorno”.
Il sistema sangue italiano, lo 
ricordiamo, è un’eccellenza a livello 
mondiale, e per questo motivo ci 
aspettiamo che per le celebrazioni 
del 2021, che saranno sempre a 
tema fil rouge (la campagna che già 
era stata avviata per quest’anno) 
vi saranno diverse interessanti 
iniziative.

(G.N.) “Da quest’anno va di moda il 
giallo. Distinguiti, dona il plasma”. 
Questo uno degli slogan con i 
quali l’AVIS proponeva per il 2020, 
oltre che la “normale” donazione 
di sangue intero, quella del solo 
plasma presentandolo come un 
gesto di tendenza.
Come è noto, la plasmaferesi 
consiste nel prelievo di sangue da un 
soggetto, con immediata separazione 
della componente corpuscolata 
(globuli rossi, globuli bianchi e 
trombociti) che viene rimessa in 
circolo da quella liquida (il plasma) 
che contiene proteine, ormoni 
peptidici, fattori della coagulazione, 
numerose proteine necessarie 
per il trasporto delle sostanze 
insolubili. E, accanto a queste, gli 
anticorpi (immunoglobuline) utili 
per contrastare l’effetto degli agenti 
patogeni.
L’operazione è più lunga rispetto alla 
normale donazione (mediamente, 
circa 40 minuti, con oscillazioni che 
vanno dai 30 ai 60 minuti) e comporta 
il prelievo di 500 ml di plasma; di 
questo, la componente acquosa 
viene immediatamente compensata 
attraverso l’integrazione di liquidi per 
via orale, mentre per le componenti 
proteiche perdute occorrono tempi 
relativamente più lunghi (fino a un 
massimo di tre giorni).
Fino a ieri la plasmaferesi era 
fondamentale per la produzione 
di numerosi farmaci da destinare 

ai pazienti con deficit di specifiche 
sostanze plasmatiche (e da qui la 
campagna promossa dall’AVIS) ma 
in tempo di Covid-19 può offrirci 
un’arma in più per combattere la 
pandemia.
Sappiamo che solo la vaccinazione 
è l’unico strumento utile per una 
durevole immunizzazione di massa, 
ma in attesa di un vaccino efficace 
è possibile “tappare il buco” 
ricorrendo alla sieroprofilassi. Il 
nome viene da “siero”, un materiale 
ottenuto contagiando in condizioni 
controllate un animale (ad esempio 
un cavallo) o un embrione animale 
(in genere, l’embrione di pollo) con 
un determinato agente infettivo, 
attendere che si sviluppino gli 
anticorpi e ricavarne un composto 
da iniettare nella persona da 
proteggere. Come si vede, è un 
metodo di immunizzazione passiva 
perché l’organismo riceve anticorpi 
già formati e di conseguenza 
l’effetto è di breve durata, ma 
comunque sufficiente a permettere 
all’organismo di elaborare le sue 
proprie difese.
Ora, se una persona ha contratto 
il Covid-19 e ne è guarita, avrà nel 
plasma del suo sangue gli anticorpi 
specifici, e da qui la possibilità di 
utilizzarli come “primo intervento” 
per curare i malati in attesa della 
loro risposta immunitaria attiva.
Una ragione in più per donare il 
plasma.

Rimandate al 2021
le celebrazioni per la Giornata mondiale del donatore
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Ritratto di medico

Plasma iperimmune

«Da sempre AVIS è al fianco 
della ricerca scientifica e ora più 
che mai intende farlo per il bene 
di tutti». Con queste parole il 
Presidente di AVIS Nazionale, 
Gianpietro Briola, ribadisce la 
posizione dell’Associazione Volontari 
Italiani del Sangue nei confronti 
dell’approccio terapeutico che 
prevede la somministrazione di 
plasma iperimmune ai pazienti gravi 
affetti da Covid-19.
«AVIS non ha mai messo in 
discussione la validità di questa 
sperimentazione e, insieme al 
mondo scientifico e al Centro 
Nazionale Sangue, sta seguendo con 
molta attenzione l’evoluzione e si 
sta adoperando per studiare queste 
opportunità.
Quella in corso è una terapia 
emergenziale già nota per 
altre malattie. Si tratta di una 
sperimentazione che sta dando 
risultati confortanti e che, 
speriamo, potrà aiutarci ad avviare 
la produzione su larga scala di 
immunoglobuline per la cura del 
Coronavirus.
Occorre tempo e soprattutto occorre 
incrementare il numero di pazienti 
su cui si sta testando il plasma 
iperimmune.
L’evoluzione delle conoscenze – 

prosegue Briola anche in risposta alle 
dichiarazioni del dott. Giuseppe De 
Donno, pneumologo dell’ospedale 
Carlo Poma di Mantova, apparse 
sulla stampa negli ultimi giorni – 
ci ha spesso indotto a modificare i 
nostri paradigmi ed è fondamentale 
ricordare che scienza e ricerca 
richiedono impegno, lavoro, cautela, 
modelli e la possibilità di processi 
riproducibili per divenire gold 
standard e riconosciute indicazioni 
terapeutiche, sempre e comunque 
possibili di revisione.
Nello specifico, la terapia con plasma 
iperimmune è una pratica nota da 
oltre cent’anni usata recentemente 
anche per altre infezioni emergenti. 
Ha un suo valore nelle situazioni 
di emergenza come quella attuale, 
in mancanza di altre strategie o in 
attesa di studi ed evoluzioni della 
ricerca. Pertanto, non ci siamo 
mai opposti, né abbiamo avanzato 
critiche all’utilizzo di tale metodica 
“sperimentale” per il trattamento di 
pazienti con gravi sintomi provocati 
dal Coronavirus, ma si tratta di 
una soluzione temporanea e non 
definitiva.
La sfida – ribadisce Briola – sarà 
quella di individuare una terapia 
fruibile da tutti, su larga scala, 
anche da quei pazienti trapiantati 

o affetti da immunodeficienze 
primitive o acquisite. Ecco perché 
l’obiettivo finale di questa fase 
sarà l’individuazione, nel plasma 
dei soggetti convalescenti, 
delle immunoglobuline o delle 
proteine infiammatorie in grado 
di aggredire e sconfiggere il virus. 
Tali immunoglobuline dovranno poi 
essere somministrabili, in forma 
farmaceutica e standardizzabile, così 
come già avviene per esempio per la 
cura del tetano.
La generosità e disponibilità dei nostri 
associati è massima e il tema della 
donazione di plasma e la produzione 
di plasmaderivati continua a rimanere 
strategico per il Sistema Sanitario 
e il Sistema Italia verso quella 
che da tanto tempo auspichiamo 
e riteniamo raggiungibi le: 
l ’autosuff icienza. Con una 
produzione etica, in conto 
lavorazione a proprietà pubblica 
che possa estrarre dal plasma 
dei donatori tutte le proteine e le 
sostanze farmacologicamente utili 
ai pazienti. In questa fase, dove ci 
è stato richiesto abbiamo messo a 
disposizione le nostre strutture per 
la raccolta del plasma dai pazienti 
convalescenti e dai donatori e, 
dove possibile, abbiamo sollecitato i 
donatori guariti a proporsi».

(G. N.)  Poco è cambiato dal 1656, quando in occasione di una pestilenza, un 
ritrattista di nome Columbina (I. Columbina delineavit) fece il ritratto al dottor 
Schnabel con l’abito usato per visitare i malati.
Lunga palandrana dalla testa ai piedi, cappuccio a proteggere i capelli, e per 
maggiore sicurezza il cappello per coprire la fronte, maschera con occhiali di 
vetro e, in mancanza dei tessuti filtranti di oggi, un lungo becco per consentire 
al pulviscolo infettante di depositarsi sulle sue pareti, guanti con unghie 
artificiali piuttosto lunghe per meglio rovistare tra i materiali più diversi. E non 
manca il bastoncino per tenere a distanza di sicurezza le persone che incontra 
ed evitare eventuali contagi (lo si vede nelle figure sullo sfondo che fuggono 
al suo apparire).
L’efficacia del sistema doveva essere però piuttosto dubbia: l’agente patogeno 
aveva facili punti di accesso attraverso le calzature (e al tempo le strade erano 
quelle che erano) e le maniche che oltre ad essere estremamente larghe 
erano provviste di grandi risvolti.

Riportiamo e condividiamo il Comunicato ufficiale di Avis Nazionale riguardante 
il discorso del plasma iperimmune per la lotta al Covid-19, datata 12 maggio 2020.
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(G.N.) Tutto comincia con la testimonianza dello storico 
greco Tucidide sull’epidemia che aveva colpito Atene nel 
429 a.C.: le persone guarite raramente si ammalavano 
una seconda volta, e mai in maniera grave. Per quanto 
riguarda la peste, lo stesso fenomeno era noto al tempo di 
Renzo e Lucia (ce lo racconta il Manzoni). Nessuno, però, 
era in grado di spiegarne il perché.
Lo stesso valeva anche per un’altra malattia, ancora più 
grave perché a differenza della peste era sempre in agguato: 
il vaiolo. Ne erano morti persino Faraoni dell’antico Egitto 
(Ramses V), re e imperatori (Luigi I di Spagna, Pietro II 
di Russia, Luigi XV di Francia) e chi sopravviveva avrebbe 
portato per tutta la vita i segni lasciati dal contagio (la 
regina d’Inghilterra Elisabetta I li nascondeva sotto un 
pesante trucco nelle apparizioni ufficiali).
Si sapeva però che i mungitori che avevano contratto il 
vaiolo dalle loro bestie una volta guariti non si ammalavano 
più della stessa malattia. Di queste conoscenze empiriche 
approfittò nel 1796 un medico di campagna britannico: 
Edward Jenner iniettò del materiale preso dalla pustola 
di una giovane contadina in un ragazzo di 8 anni e, alcuni 
mesi dopo, un campione di vaiolo umano senza che si 
manifestasse la malattia.
Il “perché” lo si è scoperto molti anni dopo: l’ingresso di un 
determinato agente patogeno provoca la produzione, da 
parte dell’organismo ricevente, di difese capaci di creare 
un’immunità più o meno durevole nel tempo. Sarebbe stato 
però assurdo inoculare volutamente l’agente che provoca 
la malattia, a meno di non trattarlo adeguatamente per 
renderlo innocuo, ma pur sempre riconoscibile da parte 
delle strutture che creano le difese. I prodotti necessari 
per questi trattamenti sono i vaccini.
La somministrazione di un vaccino suscita, da parte 
dell’organismo ricevente, una risposta simile a quella che 
sarebbe causata dall’infezione vera e propria ma senza 
che si verifichi l’insorgere della malattia. Di questo primo 
contatto resta però un ricordo (memoria immunologica) 
che consente al sistema immunitario di rispondere 
immediatamente in caso di successivo contatto con l’agente 
patogeno pienamente aggressivo. Sarebbe altrimenti 
necessario attendere 2-3 settimane di tempo prima che 
l’organismo sia in grado di riconoscerlo e di produrre una 
quantità di anticorpi sufficiente a contrastarlo, ed è proprio 
in questo intervallo di tempo che la malattia causa i danni 
peggiori. 
Resta il problema di “come” rendere innocuo l’agente 
patogeno pur lasciandogli la fisionomia che consente 
di riconoscerlo, e questo può avvenire in diversi modi: 
uccidendolo o inattivandolo con il calore o utilizzando 
composti chimici, selezionando le componenti batteriche o 
virali meno pericolose con raffinate tecniche di separazione, 
utilizzando molecole provenienti dall’agente infettivo (non 
in grado di provocare la malattia ma sufficienti ad attivare 
le difese immunitarie dell’organismo), e più recentemente 
producendo un determinato antigene clonando e trattando 
l’agente che provoca la malattia. La scelta di quale tecnica 
utilizzare varia caso per caso, e da qui il problema di 
identificare quella più efficace quando, come nel caso del 
Covid-19, siamo in presenza di una malattia “nuova” (e 
infatti oggi i laboratori di ricerca stanno battendo strade 
diverse proprio per non perdere tempo, e chi riuscirà 

nell’intento non sarà il più bravo ma quello che avrà scelto 
quella giusta).
Sul tema c’è anche da tenere in considerazione un 
elemento del quale abbiamo parlato all’inizio, quello della 
“memoria immunologica”. Semplificando, è l’arco di tempo 
per il quale il vaccino mantiene la sua efficacia, che varia 
caso per caso: ad esempio, quello antitetanico richiede 
una prima vaccinazione, poi un richiamo, e poi resta attivo 
per una decina di anni, quello per il colera non va oltre i 
sei mesi (e questa è un’altra incognita di non poco conto 
nel caso del Covid-19).

A margine, un’altra considerazione: fin dai tempi di Jenner 
ci sono state perplessità, o addirittura opposizioni feroci 
nei confronti della vaccinazione. L’ambigua ironia del 
poeta romanesco Giuseppe Gioacchino Belli sulle presunte 
conseguenze della pratica:

…vedi che bell’idee da framasoni
d’attaccajje pe fforza li vaglioli
pe ffajje arisvejjà ll’infantijjoli

e stroppiàcceli poi, come scroppioni!...

…vedi che bell’idea da massoni,
attaccargli per forza il vaiolo

per far loro risvegliare le convulsioni
e storpiarceli poi come scorpioni…

A cui risponde Renato Fucini, mettendo in bocca ad una 
popolana ignorante che parlando con una comare le 
raccomanda di non dare retta ai medici affermando:

…non li dia retta a questi lusurai del sangue umano…

…non dia retta a questi usurai del sangue umano…

Dibattito finito con l’Ottocento? Nossignori, negli stati Uniti 
nasce la Società contro la vaccinazione (per mantenere il 
corpo intatto e puro), ed è dell’altro ieri (1998) l’iniziativa 
dell’ex medico e chirurgo Andrew Wakefield che riuscì 
a pubblicare sulla prestigiosa rivista medica inglese 
“Lancet” un articolo in cui sosteneva la correlazione tra la 
somministrazione del vaccino trivalente (morbillo, parotite 
e rosolia) con le malattie intestinali e l’autismo. 
Un dibattito che, si spera, non debba riaccendersi quando 
il vaccino anti-Covid sarà finalmente disponibile.

Vaccini sì, vaccini no
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(G.N.) La diffusione di una epidemia dipende dal numero 
di contatti tra le persone appartenenti ad una determinata 
popolazione: i sani (suscettibili di contrarre la malattia), 
gli infetti (capaci di trasmetterla) e gli immuni (coloro che 
hanno contratto la malattia, ne sono guariti e non sono più 
in grado di trasmetterla).
È evidente che più aumenta il numero degli immuni, 
minore è la possibilità che un malato incontri una persona 
sana e possa contagiarla: è il cosiddetto “effetto gregge”, 
o “soglia minima di immunità di gregge”, HIT, dall’inglese 
“Hit Herd Immunity Threshold”. Quando la percentuale di 
immuni presenti nella popolazione è superiore all’HIT la 
malattia può essere contenuta numericamente o eliminata 
del tutto.
L’immunità può essere ottenuta in vario modo: come al 

tempo della peste nel medioevo lasciare che il morbo 
segua il suo decorso. Così i malati più gravi muoiono, 
aumenta la percentuale di coloro che sopravvivono e così 
si interrompe la catena delle infezioni.
L’alternativa, certo meno drastica, è quella della 
vaccinazione di massa: in questo caso si aumenta il 
numero degli immuni senza pagare il prezzo dei decessi. 
Un vantaggio ulteriore è quello che così si riduce la 
probabilità di contrarre la malattia anche per coloro che, 
per una ragione o per l’altra, non vogliono o non possono 
vaccinarsi.

Grazie alla vaccinazione sono state eradicate malattie 
spesso mortali come il vaiolo, o altamente invalidanti come 
la poliomielite.

(G.N.) L’epidemia del Covid-19 ha riportato all’attenzione 
dell’opinione pubblica il tema dei disinfettanti, intesi 
genericamente come sostanze capaci di eliminare la 
possibile fonte delle malattie.
Non siamo però in presenza di una classe omogenea di 
prodotti, sia per la loro composizione chimica, sia per le 
modalità con le quali agiscono sull’agente patogeno, sia 
sulla loro potenziale pericolosità sull’uomo (intrinseca o 
legata al “come” vengono somministrati).
Possiamo fare una prima distinzione sul “dove” agiscono: 
i disinfettanti veri e propri sono i prodotti che agiscono 
sugli oggetti o sulle superfici eliminando la carica 
microbica inquinante, gli antisettici sono quelli efficaci 
per il trattamento dei tessuti e delle mucose degli esseri 
viventi superiori. Per essere utilizzabili devono essere 
chimicamente stabili, di colore e odore accettabili oltre che 
dotati di ampio spettro d’azione. 
I disinfettanti più usati sono l’alcol etilico, l’alcol 
propilico, l’ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 5% 
(candeggina), l’acqua ossigenata al 6%. Qualunque sia la 
loro natura i disinfettanti devono essere penetranti, non 
corrosivi e compatibili con altre sostanze come i saponi o 
i detergenti.
Tra gli antisettici troviamo ancora gli alcoli, i perossidi (di 
idrogeno e di benzoile) e i sali di ammonio quaternario. Tutti 
devono essere non irritanti, ad azione rapida e durevole 
nel tempo, oltre che poco assorbibili dall’organismo per 
evitare effetti secondari indesiderati.
La disinfezione può essere raggiunta anche con metodi 
non chimici tra i quali il calore (autoclave) o mediante 
radiazioni ultraviolette.
I meccanismi mediante i quali disinfettanti e antisettici 
agiscono sono sostanzialmente la disidratazione, 
l’ossidazione, l’osmosi e la modifica dell’acidità 
dell’ambiente contaminato (pH) che però è utilizzabile solo 
su materiali inerti.
La disidratazione agisce sottraendo all’agente patogeno 
l’acqua che gli è indispensabile per sopravvivere, ed 

è ottenuta con composti fortemente idrofili come ad 
esempio l’alcol etilico. Piccola nota a margine, la maggiore 
efficacia non viene dal prodotto denaturato così come 
si trova in commercio (alcol rosa) al 95%, ma da quello 
diluito al 70%; inoltre, i denaturanti per renderlo inidoneo 
al consumo alimentare possono essere responsabili 
dell’insorgere di allergie in caso di uso frequente. 
L’ossidazione comporta la denaturazione delle proteine 
dell’agente patogeno e viene ottenuta con sostanze come 
i perossidi (acqua ossigenata), cloroderivati (candeggina) 
e la tintura di iodio.
Infine, l’osmosi. È un modo più “raffinato” di sottrarre 
l’acqua necessaria alla sopravvivenza dell’agente 
patogeno, e si basa sul principio che ponendo a contatto 
due soluzioni a concentrazione diversa queste tenderanno 
a mescolarsi per pareggiarla. Se poniamo però tra loro 
una membrana porosa particolarmente fine, potranno 
attraversarla solo le molecole più piccole (quelle dell’acqua) 
che migreranno verso la sezione a concentrazione più alta 
lasciando l’altra sempre meno idratata. Nel nostro caso la 
membrana è quella della cellula patogena interessata, le 
cui proteine possono anche andare incontro a fenomeni 
di denaturazione. Esempi banali dell’uso dell’osmosi nella 
pratica quotidiana sono le marmellate e le salamoie, nelle 
quali l’agente “assorbente” sono, rispettivamente, lo 
zucchero o il sale.
Alcuni prodotti in commercio sfruttano entrambi i 
meccanismi: uno di questi (il più pubblicizzato) altro non 
è se non una miscela di sale e candeggina sciolte in acqua 
alla concentrazione ottimale.
Attenzione: se tutti questi prodotti sono letali per i 
microrganismi, possono esserlo anche per l’uomo quando 
somministrati in modo improprio. Tanto per fare un 
esempio, la candeggina è praticamente innocua quando 
viene usata sulla pelle e a bassissima concentrazione di 
ipoclorito, pericolosa se ingerita, mortale se qualcuno 
avesse l’idea di iniettarla per via endovenosa.

Immunità di gregge

Disinfettanti e antisettici
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Carissimi donatori, quando riceverete queste poche pagine della nostra rivista DONARE spero che la fase più critica 
dell’emergenza del Coronavirus sia passata, o perlomeno sia sotto controllo.
Per effetto della paura di Covid-19, nella prima settimana di marzo le donazioni sono calate in media del dieci per 
cento in tutta Italia. Dopo i tanti appelli alla donazione, l’afflusso dei donatori è tornato a crescere. Ora è importante 
mantenere questo trend per continuare a garantire le terapie degli altri malati. Eventuali riduzioni “mettono a rischio 
i 1800 pazienti che in Italia, ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni e se non lo facciamo potranno ingolfare gli 
ospedali per le complicanze della loro anemia” raccomanda Giancarlo Liumbruno, direttore del Centro Nazionale 
Sangue (Cns), che ribadisce la necessità di non interrompere questo gesto di solidarietà. 
Donare il sangue è sicuro anche ai tempi del Coronavirus, e non ha alcuna controindicazione: “I centri di raccolta 
sono attrezzati e organizzati per garantire tutte le misure di sicurezza per il Covid-19” sottolinea Liumbruno.

Intendo informare tutti i donatori sulla situazione del nostro Centro Prelievi e notizie della vita associativa di AVIS 
Busto Arsizio e Valle Olona. 
In questi mesi, a partire dall’emergenza della pandemia, la raccolta di sangue non si è mai interrotta anche se 
abbiamo riscontrato un calo di donazioni soprattutto nel mese di marzo, all’inizio del diffondersi del virus, come 
precisava il Dr. Giovanni Crovetti responsabile Direttore del Centro Trasfusionale di Busto Arsizio, per poi ritornare 
nelle settimane successive nella nostra media.  Ringrazio in modo particolare tutti i donatori che hanno risposto in 
modo positivo alla chiamata alla donazione recandosi presso il centro trasfusionale per effettuare quel grande gesto 
di generosità che è “il dono del proprio sangue”. 
Il lavoro della segreteria è stato ridotto, alternando la presenza delle nostre segretarie per garantire maggiore 
sicurezza. Per lo stesso motivo è stato chiesto ai volontari di sospendere la loro presenza per garantire un clima di 
maggiore sicurezza in segreteria. 
Il nostro Direttore Sanitario Vittore Malacrida non ha mai fatto mancare la sua presenza in segreteria per continuare 
il lavoro di controllo delle cartelle cliniche e lo stato di salute dei nostri donatori. Sono grato al suo impegno 
nonostante la sua non più giovane età. Un grazie particolare anche al vicepresidente Giorgio Trombetti che con la 
sua quasi quotidiana presenza, ha contribuito nella gestione dell’emergenza nella nostra segreteria.
Nel frattempo, sono state prese delle semplici ma efficaci precauzioni per controllare o prevenire eventuali contagi, 
negli spazi riservati ai donatori, a partire dalla presenza di mascherine e liquidi detergenti a disposizione dei donatori. 
La dirigenza avisina di Busto Arsizio e Valle Olona, concorde con il Consiglio Direttivo ha risposto all’appello dell’Avis 
Regionale donando un contributo di 2.500 euro a sostegno del lavoro della Protezione Civile e altri 2.500 euro 
all’Ospedale di Busto a sostegno del nostro Centro Trasfusionale.
Ribadisco l’importanza della donazione in un regime di sicurezza e di continuità.

A questo proposito informo che a partire dal mese di aprile AVIS Lombardia sta supportando un progetto di ricerca 
presentato da Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e Asst di Lodi che punta a valutare l’efficacia e la 
sicurezza del trattamento con plasma iperimmune, raccolto da donatori residenti nella medesima area geografica 
dei pazienti affetti da Coronavirus.
Il progetto ha previsto, a partire da mercoledì 15 aprile, una prima fase di screening con prelievo di sangue, per la 
ricerca degli anticorpi neutralizzanti, dei circa 2.500 donatori di sangue abituali, volontari, periodici, e residenti nella 
provincia più interessata dall’epidemia di infezione da Covid-19, la zona rossa di Lodi, a cui sarebbe seguita in una 
seconda fase l’estensione ad altri Centri di Raccolta Avis Regionale Lombardia. Il Laboratorio di Virologia Molecolare 
della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, diretto dal Professor Fausto Baldanti, ha effettuato i test 
quantitativi sui prelievi di sangue per misurare il valore degli anticorpi neutralizzanti (che impediscono al virus di 
replicarsi e quindi ritenersi immuni) e per individuare quei soggetti a cui chiedere una donazione. I risultati dei test 
sierologici permetteranno di effettuare un’indagine epidemiologica di prevalenza dell’infezione da Covid-19.
A tutti i donatori valutati come idonei alla produzione di plasma iperimmune (risultati positivi al test), tramite i Centri 
di Raccolta Avis verrà avanzata la proposta di donazione di plasmaferesi.
Con l’augurio che questa emergenza possa rientrare al più presto vi ringrazio a nome delle persone che beneficiano 
della vostra disponibilità e generosità. 
Un sincero saluto insieme a quello di tutto il Consiglio Direttivo di AVIS.

Marco Roncari, 
Presidente Avis Busto Arsizio e Valle Olona

Lettera dal presidente
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Ci hanno 
lasciato

Un grazie sincero

Anselmo Rosanna
1935 - 2020

Mario Boaretto
1940 - 2020

Al via le donazioni di plasma

Donare Marzo 2020
L’emergenza sanitaria ha fermato anche il nostro DONARE. 
Il numero di marzo infatti, a causa dello stop totale imposto negli scorsi 
mesi, è rimasto bloccato presso la ditta che ne effettuava la stampa e 
l’imballaggio. Le copie quindi, non sono potute essere spedite nel loro 
formato cartaceo.
Il Donare è invece stato inviato, come di consueto, a coloro che ne 
abbiano fatto richiesta per riceverlo via mail in formato PDF.
Inoltre, come sempre, lo si può trovare sul nostro sito, sia nella sezione 
“Notizie”, sia in quella dedicata ai numeri passati di Donare, chiamata 
appunto “Donare”.

Mercoledì 27 maggio presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di 
Busto A. è stata effettuata la prima donazione di plasma iperimmune 
per la lotta al Covid-19.

www.avisbusto.it
Lo avevamo già annunciato nello scorso numero di Donare, e i più 
attenti lo hanno sicuramente notato: non le solite 12, questa volta sono 
8 le pagine che compongono questo numero di giugno.
Si tratta della rivoluzione che riguarda la parte comunicativa della 
nostra Avis di Busto Arsizio e Valle Olona, che riguarda in primis una 
progressiva riduzione della versione cartacea del Donare, in vista – al 
contrario – di una progressiva implementazione della presenza online.
Un tentativo di stare al passo con i tempi che corrono, diventato urgente 
e assolutamente indispensabile durante la recentissima emergenza 
sanitaria che ha impedito sia le attività di confezionamento del nostro 
periodico, sia gli incontri, gli eventi, la normale vita associativa della 
nostra Avis, nonché ha destato numerose domande e dubbi tra i nostri 
donatori circa le misure da prendere o le iniziative d’aiuto intraprese per 
far fronte al Covid-19.
Per fortuna, nella pausa forzata, i social network, il mondo di internet 
e dell’online, ci sono stati di grande aiuto sia per la compagnia durante 
le nostre giornate casalinghe, sia per essere una fonte d’informazione 
veloce e immediata, soprattutto per quanto riguarda le realtà più locali. 
Insomma, un veloce mezzo per trasmettere il cosiddetto passaparola 
vista l’impossibilità di assembramenti in piazza.
Per questo motivo, proprio durante il periodo di quarantena, sono nati 
i nostri canali social, che già avevamo preannunciato. Ci trovate su 
Facebook digitando Avis Busto Arsizio e Valle Olona (@avisbusto) e su 
Instagram con la pagina @avisbusto, e come sempre, sul nostro sito 
www.avisbusto.it.
Il progetto è partito a metà marzo, proprio per far fronte all’urgenza 
comunicativa dei tempi del lock-down, ed è in fase di miglioramento e 
perfezionamento grazie all’aiuto di un piccolo team di giovani.
Tramite queste piattaforme verranno raccontate innanzitutto le diverse 
attività di Avis, per rimanere sempre aggiornati sulla vita associativa 
e per sviluppare, soprattutto tra i più giovani, una cultura del dono 
che possa essere fonte di ispirazione anche per altri, proprio come 
un passaparola. Allo stesso tempo, attraverso il racconto di curiosità, 
aneddoti, esperienze di altri donatori, ci si auspica di poter creare una 
narrazione più partecipata e inclusiva dell’Associazione, coinvolgendo e 
intrattenendo con diverse iniziative.
Per il momento, oltre alle notizie più generali, due sono le rubriche ben 
avviate: la prima riguarda i video delle scuole di Busto che, in passato, 
hanno realizzato brevi cortometraggi con lo scopo di promuovere la 
cultura del dono; la seconda si chiama “Scientificamente Avis” e si 
propone di pubblicare, una volta a settimana, un articolo di carattere 
scientifico-sanitario (ma non solo) così come si trovano periodicamente 
curiosità e notizie scientifiche qui sul Donare. Quest’ultima rubrica la 
potete trovare anche sul sito.

Tempo di IRPEF
L’Avis di Busto Arsizio e Valle Olona, essendo 
una ODV (Organizzazione Di Volontariato), 
è inserita come in passato nell’elenco dei 
soggetti a cui in sede di dichiarazione dei 
redditi può essere destinato il 5X1000 delle 
imposte.
A chi fosse interessato, ricordiamo che il 
codice fiscale da riportare nell’apposito 
modello è:

900 111 30 128
Un grazie a donatori, amici e simpatizzanti 
che hanno offerto questo significativo 
sostegno alle iniziative dell’Associazione, ed 
un grazie anticipato a quanti vorranno farlo 
in futuro.



In questi tempi i mezzi di comunicazione risultano ampiamente “contagiati” dal Covid-19; stampa e televisione dedicano 
importanti spazi a parlare di coronavirus, cui è riservata, giustamente, la massima attenzione.  
Nel frattempo, continua l’interesse per tanti altri argomenti; che poi non sono banali curiosità ma bisogno di chiarimenti 
e informazioni. Eccone alcuni esempi.

Medicine e donazioni
Vorrei sapere se chi prende regolarmente una pastiglia a basso dosaggio per la pressione possa donare. Grazie.

Katia

No, non può. La disposizione deriva dal Decreto ministeriale 2 novembre 2015, recepita dal DMTE, il Dipartimento di 
medicina trasfusionale di Varese-Como. A questa norma si attiene il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Busto che 
effettua i prelievi per i nostri donatori.
La scelta risponde a criteri sanitari, clinici, rivolti a garantire la miglior sicurezza per il donatore; si può donare se si è in 
“buona salute”, chi assume regolarmente farmaci è evidentemente in una situazione patologica sia pur lieve.
Eventuali deroghe in circostanze particolari, ad esempio in casi di urgenza, ricadono nella responsabilità del medico 
trasfusionista che dovrà valutare se il rischio per il donatore sia accettabile a confronto con il beneficio atteso per il 
paziente. 

Tingersi i capelli
Mi piacerebbe tingermi i capelli, come fanno tante mie amiche. Non che ne abbia stretto bisogno (non sono grigia …) 
ma vorrei rinnovare ogni tanto il mio aspetto. Mi trattiene il timore che potrei averne danni alla salute, come ho sentito 
dire. Ci sono pericoli concreti? Ciao!

Michi

Le tinte attualmente in uso, cioè quelle sviluppate dopo il 1980, risultano sostanzialmente innocue per chi le utilizza, 
anche se talvolta si possono manifestare problemi dermatologici, ad esempio reazioni allergiche. 
Maggiore attenzione è consigliata a chi ne fa uso professionale, come i parrucchieri, che possono essere esposti a dosi 
elevate di prodotti e per tempi prolungati.

Goloso di latte
Da alcuni anni ho rinunciato a carne e pesce, e sono diventato vegetariano. Un paio di amici vegani mi stanno 
martirizzando perché mangio latte e i suoi derivati come i formaggi e il burro. Mi dicono che solo gli esseri umani bevono 
latte dopo lo svezzamento e quindi si tratta di una pratica innaturale! Ogni tanto mi viene il dubbio che abbiano ragione 
e che sia meglio rinunciare a questi alimenti, che oltretutto mi piacciono.

Andrea

Il nostro organismo è programmato per consumare il latte materno nelle prime fasi della vita grazie a un enzima, 
la lattasi, che permette di digerire il lattosio (lo zucchero presente nel latte) dividendolo nelle sue due componenti, 
galattosio e glucosio. Con l’avanzare dell’età, la quantità di lattasi nell’organismo tende a diminuire e può anche 
scomparire. Per questa ragione molte persone hanno difficoltà nel digerire latte e latticini. 
Ma già dai tempi del neolitico (si parla all’incirca di 10.000 anni fa) la situazione si modifica in parallelo con l’affermarsi 
dell’allevamento del bestiame e della pastorizia. È  proprio la “natura” a intervenire a livello genetico, selezionando 
soggetti con buoni livelli di lattasi anche in età adulta che possono cibarsi così di latte senza problemi. È un classico 
esempio di evoluzione. Di evoluzione “naturale”.
Latte e latticini sono fonti di sostanze preziose per il buon funzionamento dell’organismo. Contengono proteine complete 
di tutti gli aminoacidi necessari al nostro organismo; e sono ricchi di molte vitamine, specie del gruppo B, e di sali 
minerali a partire da calcio fosforo e potassio.
Pur nel rispetto di diverse convinzioni, il consumo di latte e derivati non può essere considerato innaturale ed è anzi 
raccomandato, magari nella versione senza lattosio per chi ha problemi di digeribilità.

Comunale  di Busto Arsizio  
e Valle Olona Zeropositivo

a cura di E.M.

periodico di informazione e cultura avisina

Se vuoi mandarci una mail: zeropositivo@avisbusto.it


