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In copertina: il manifesto ufficiale della 
Giornata Mondiale del Donatore di 
Sangue 2021, coordinata quest’anno 
dall’Italia. “Dona il sangue e fai battere 
il mondo”. Vedi pag. 6.

Carissimi lettori, in questo numero 
troverete tanti volti di Avis, a partire dal 
nuovo Presidente Giuseppe Bianchi, per 
continuare poi con diversi donatori che 
hanno voluto lasciare la loro testimonianza. 
Ci è sembrato un bel modo di festeggiare la 
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.
Come sempre, ci sono anche tanti 
approfondimenti e curiosità che potete 
trovare anche online sul nostro sito.

Buona lettura! 

Carissimi lettori,

Abbiamo intervistato il nuovo 
Presidente della nostra Avis, 
Giuseppe Bianchi, attivo nel Consiglio 
della nostra Associazione già dal 
1995 e volontario partecipe della 
Sottosezione di Solbiate Olona, per 
chiedergli i progetti e le intenzioni 
per questo suo nuovo percorso.

Buongiorno Giuseppe, ci dica 
qualcosa su di lei! 
Ho 61 anni appena compiuti e sono 
donatore dal 1982. Sono entrato 
a far parte del Consiglio fra il ‘95 e 
il ‘96 quando era Presidente il sig. 
Secondini, ma prima di allora sono 
sempre stato molto attivo come 
volontario nella mia sottosezione 
di Solbiate Olona, promuovendo 
e partecipando a tutte le iniziative 
dell’Associazione.
Che altro dire, beh… sono sposato, 
ho tre figlie e sono anche già nonno. 
Ho uno Studio Commercialista a 
Solbiate Olona in cui lavoro da anni 
insieme a mia moglie e… aspetto di 
andare in pensione.

Quali sono le motivazioni che 
l’hanno spinta a candidarsi 
come Presidente di Avis?
Premetto che è da più di vent’anni che 
mi mantengo in stretto rapporto con 
l’amministrazione dell’Associazione: 
sono stato tesoriere dal ‘95 fino al 
2004, e in seguito mia moglie è stata 
tra i consiglieri AVIS.
Quest’anno ho percepito un’aria 
nuova, per quanto riguardava sia 
il ruolo di presidente sia l’ufficio di 
presidenza in generale, e allora 
ho deciso di propormi. Ora, io 
purtroppo non sono ancora in 
pensione, e l’impegno sarebbe 
potuto diventare gravoso: la nostra 
è un’AVIS “comunale” solo per modo 
di dire, perché tra Busto e la Valle 
raccoglie un bacino di abitanti che 
supera la soglia dei 100.000. Però ho 
scelto delle persone che potessero 
darmi una mano, persone giovani, e 
visto che sono state tutte accettate 
mi sono confermato anche io. 
D’altronde, con tutto il rispetto per 
le persone che ci sono state e per 
il loro ottimo lavoro, mi è sembrato 
giusto cercare qualcuno in grado di 
garantire una continuità per più di 
un singolo mandato, anche perché, 
come dicevo, può rivelarsi un incarico 
impegnativo.

Ho comunque avuto la fiducia di tutti 
i consiglieri, e quindi ho accettato. 
Adesso vediamo di portare avanti 
questo lavoro.

Quali sono le priorità per i 
prossimi 4 anni?
È senza dubbio impellente avere 
un luogo più adeguato alla nostra 
esigenza, soprattutto in relazione al 
numero di donatori: stiamo parlando 
di 4500 donatori effettivi, che a 
seconda di età e sesso fanno circa 
2-3 donazioni all’anno; si tratta di 
quasi 13.000 donazioni all’anno, 
anche se adesso, con i tempi di 
pandemia, purtroppo si sono ridotti a 
6000-5000. Però parliamo sempre di 
un bel numero di donazioni. Quindi 
occorre trovare un dialogo proficuo 
con l’amministrazione dell’ospedale 
per poter disporre di un ambiente 
adeguato, o perlomeno adeguare i 
luoghi che ci sono a qualcosa di più 
conveniente per l’AVIS che siamo.
Un’altra cosa a cui tengo è portare 
a compimento la digitalizzazione 
dell’attività. Il sito, in particolare, 
deve diventare un luogo dove il 
donatore possa vedere la propria 
situazione riguardo a donazioni ed 
esami, e possa farlo con facilità e 
immediatezza. Dopotutto, si può 
donare fino a 65 anni, 70 anni 
proprio al massimo, quindi ormai 
tutti i donatori più anziani sono 
comunque gente degli anni ‘60, che 
ha lavorato fino a ieri e ha dovuto 
adeguarsi alle nuove tecnologie. Non 
ci sono più i donatori di una volta, 
quelli che non sapevano neanche 
che cosa fosse il telefonino. A me 
mancano sì e no cinque anni prima 
di smettere di donare, e non sarò il 
massimo in queste cose però posso 
dire di avere una certa praticità con la 
tecnologia. Quindi mi sembra più che 
ragionevole questo obiettivo, poter 
garantire ai donatori di accedere al 
sito, con delle credenziali personali, 
senza che i risultati dei loro esami e 
il resoconto delle donazioni passate 
sia affidato all’obsoleto tesserino 
cartaceo. 
Comunque l’obiettivo principale, è 
chiaro, rimane quello di portare più 
soci possibili a donare: è questo lo 
scopo di Avis, ed è a questo scopo 
che sono subordinati i due suddetti.

Intervista al nuovo presidente di AVIS Busto, 
Giuseppe Bianchi
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Nonostante nel 2019 sia stato registrato 
un calo nel numero totale di donazioni, 
la percentuale di giovani donatori è 
aumentata (dati CNSangue). Secondo 
Lei come si potrebbe ulteriormente 
incentivare i giovani a conoscere la 
realtà Avis? 
 
In primis, devo dare merito al gruppo di lavoro 
che da anni è attivo presso gli istituti superiori 
di Busto, grazie soprattutto al professor 
Moscheni – che da quest’anno è anche nostro 
consigliere – insieme ad altri consiglieri 
come la dottoressa Langè, il signor Pinciroli 
e il dottor Trotti: tutti loro hanno fatto e stanno facendo 
un lavoro inestimabile presso le scuole, e gran parte dei 
giovani che si sono iscritti finora provengono proprio da 
queste realtà.
Dopodiché, il modo migliore per divulgare resta il 
passaparola: se i ragazzi che si iscrivono trovano un buon 
servizio e un’accoglienza sincera da parte dell’associazione, 
è chiaro, non esiteranno a invitare i loro amici ad iscriversi. 
Ma, ripeto, perché questo avvenga dobbiamo essere 
anzitutto noi a fornire un buon servizio, un ottimo servizio, 
ed è quello che faremo. Quindi, sì, il passaparola: credo sia 
questo il miglior viatico, al di là di tutte le iniziative AVIS 
nell’ambito delle varie manifestazioni – sono importanti 
anche quelle, certo, ma non avrebbero senso senza il 
passaparola da parte di chi si è già iscritto e dice: “è una 
cosa utile, è una cosa importante, e in più mi trovo bene”.

Che importanza ha avuto Avis, finora, nella sua 
esperienza personale?
Innanzitutto, penso che per me sia stato importante lo 
stesso scopo sociale di Avis, ovvero quello di donare 
sangue a chi ne ha bisogno senza poi sapere a chi va. 
Come dicevo prima ho donato per la prima volta nell’82, 
ma senza sapere cosa fosse Avis: ho imparato solo con gli 
anni.
Poi, egoisticamente parlando, sono sempre stato seguito 

dal punto di vista sanitario. Con 3 o anche 4 
donazioni all’anno si è tenuti a fare esami, 
anche non specifici, ma pur sempre importanti 
per monitorare i valori biologici… tant’è che 
sono stato fermo 10 anni - dopo i quali sono 
rientrato e ho ripreso normalmente - per livelli 
troppo alti di transaminasi, non pericolosi ma 
comunque non adatti per poter donare. 
Devo dire quindi che, per interesse personale, 
essere donatori è un vantaggio notevole 
perché si è davvero sempre sotto controllo. 

Per concludere, come definirebbe il 
significato che ha avuto per lei l’elezione 

a Presidente?
Al di là dell’orgoglio personale, nonostante i Consiglieri mi 
conoscessero già, chi perché era nel Consiglio da tempo, 
chi perché in passato sono stato Sindaco di Solbiate Olona, 
la fiducia che mi hanno dato è stata quasi un “salto nel 
buio”. 
Il conoscermi come persona e il lavoro che ho svolto anche 
in altri campi è stato, probabilmente, ciò che ha spinto 
il Consiglio a eleggermi come presidente praticamente 
all’unanimità. Lo trovo un fatto davvero positivo perché 
ho la certezza di avere l’appoggio del Consiglio per tutte 
le decisioni che prenderemo. Poi, com’è giusto che sia, 
qualsiasi cosa verrà discussa: può essere che non tutti 
condivideranno le idee che proporrò, ma proprio per 
questo esiste il Consiglio. Se ne parla e se ne discute, ma 
alla fine ci vuole sempre un accordo unanime perché ciò 
che si decide insieme è definitivo. Non si lavora mai da 
soli ma insieme agli altri: sta poi a te, in questo caso a 
me come Presidente, la capacità (perché è una capacità!) 
di portare i Consiglieri dalla tua parte e di avvicinarli alle 
tue scelte. Poi ci saranno sicuramente idee altrettanto 
valide da parte degli stessi Consiglieri: è importante saper 
acquisire anche le idee altrui, perché se è una buona idea 
ma non è una mia idea, sono comunque consapevole che 
vada portata avanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Eletto dall’Assemblea, esercita i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione. Elegge il Presidente e, su 
sua proposta, conferisce gli altri incarichi.
Presidente: Giuseppe Bianchi
Vicepresidenti: Maria Maddalena Lange’ (vicario); 
Donata Riganti
Amministratore: Giorgio Trombetti
Segretario: Angelo Olgiati
Consiglieri: Alessandro Barbaglia; Alberto Bottigelli; 
Alessia Castiglioni; Colombo Angelo;  Ezio Lamperti; Laura 
Massa; Claudio Moroni; Maurizio Moscheni; Giovanni 
Mussida; Grazia Palazzo; Luciano Pieretti; Marco Roncari; 
Luigi Pinciroli; Silvano Rigon; Trotti Giovanni
COMITATO ESECUTIVO
Nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, delibera 
autonomamente sugli argomenti di sua competenza, 
esegue le delibere del Consiglio e assume le decisioni 
urgenti.
Comitato esecutivo: Giuseppe Bianchi; Maria Maddalena 
Lange’; Donata Riganti; Giorgio Trombetti; Angelo Olgiati

COLLEGIO REVISIONE DEI CONTI
Eletto dall’Assemblea, esercita l’attività di controllo degli 
atti contabili e fiscali della Presidenza e del Consiglio 
Direttivo.
Presidente: Dott.ssa Roberta Sozzi
Revisori: Dr. Dario Ferioli; Dr. Raffaele Lecis
REFERENTI DEI GRUPPI DI LAVORO:
● Area Sanitaria: Giovanni Trotti
● Area Scuola: Maurizio Moscheni
● Area Comunicazione: Alessia Castiglioni
● Gruppo Giovani: Angelo Colombo
● Sottosezione Busto Centro: Bruno Taverna
● Sottosezione Borsano: Alessandro Barbaglia
● Sottosezione Castellanza: Donata Riganti
● Sottosezione Fagnano O.: Giovanni Mussida Almasio
● Sottosezione Madonna Regina: Silvano Rigon
● Sottosezione Olgiate O.: Grazia Palazzo
● Sottosezione Solbiate O.: Angelo Olgiati
● Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Trotti
● Direttore Sanitario Emerito: Dott. Vittore Malacrida

Di seguito l’elenco dei consiglieri nominati per il mandato 2021-2024 nel corso dell’ultima Assemblea annuale ordinaria 
e il nuovo consiglio direttivo eletto.

Nuovo consiglio direttivo
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Ciao Giacomo! Per cominciare, perché non ci dici 
qualcosa su di te?
Sono Giacomo, ho 22 anni e sono di Busto Arsizio. 
Frequento il quarto anno di Ingegneria Civile al Politecnico 
di Milano e sono donatore dalla maggiore età. Ho giocato a 
tennis a livello agonistico e ho molte passioni, forse anche 
frutto del fascino per la complicazione e la conoscenza di 
derivazione ingegneristica.

Come sei diventato volto di AVIS Nazionale?
Sono stato contattato dalla segreteria di Avis Nazionale 
circa un mese prima del giorno dello shooting fotografi co, 
attraverso il mio profi lo Instagram @jackcolombo, dove 
solitamente condivido momenti della mia vita perlopiù 
felici. Lì sono anche presenti foto di mie esperienze passate 
da “modello”, per quanto certamente la ritenga più una 
passione/hobby che un lavoro.
Dopo una veloce presentazione di entrambe le parti son 
stato selezionato fra altri modelli per il servizio fotografi co.
Il giorno dello shooting ho incontrato 
Boris Zuccon e Leandro Contino, 
Responsabili della Comunicazione di 
Avis Nazionale, oltre che i membri 
dello staff dello studio fotografi co 
Photostudio 1619 Milan.
Con me vi erano un altro ragazzo e 
due ragazze, chi contattato mediante 
la propria Fashion Agency, chi, come 
me, mediante il proprio account 
Instagram.
Il team che si è creato è sembrato fi n 
da subito energico, concentrato sul 
lavoro e molto partecipe, sicuramente 
un elemento distintivo di questa 
esperienza rispetto ad altre che ho 
avuto in questo campo.

Come ti senti a mettere la 
tua immagine al servizio di 
un’associazione importante come 
AVIS?
Sinceramente è stato un onore poter 
essere fotografato per Avis, perchè mi ha permesso di 
vivere da un altro punto di vista un’avventura iniziata con 
la donazione. È probabilmente l’esperienza, di questo tipo, 
che mi ha dato più ritorno fi n da subito a livello emozionale 
e di orgoglio soprattutto.

La tua collaborazione con AVIS infatti non si 
esaurisce qui… Raccontaci della tua esperienza 
come donatore!
Sicuramente particolare è l’inizio. Tutto ha preso avvio con 

un evento organizzato alle superiori da un professore di 
educazione fi sica, Maurizio Moscheni, che presentò a tutti 
gli studenti, mediante testimonianze e personalità di spicco, 
cosa volesse dire donare e essere uniti da un fi lo rosso. 
Originariamente provavo abbastanza fastidio alla sola vista 
di un ago, ma, come spesso mi capita di fare in situazioni 
scomode, ma che reputo interiormente profondamente 
giuste, preferisco correrci incontro chiudendo un po’ gli 
occhi, il giusto che mi permetta di “lanciarmi”.
Così, dopo l’iscrizione e la visita di controllo, ho donato per 
la prima volta. Inutile dire che il fastidio è stato superato e 
che non ho mai smesso.

Che cosa signifi ca per te donare il sangue?
Come accennavo, andare periodicamente a donare mi 
permette di ritrovare una dimensione essenziale di umanità 
che se è tanto vero che di base dovrebbe interessare tutti 
noi, è altrettanto vero che nella quotidianità così spinta di 
una Milano frettolosa (che ho vissuto prima della pandemia, 

da pendolare, per diversi anni) si tende 
a dimenticare. Effettivamente per me 
donare è un piccolo sacrifi cio, perché 
fortunatamente non ho cali di pressione, 
giramenti o altro e ciò mi permette, 
a fronte di un piccolissimo momento 
di incertezza al contatto con l’ago, di 
mettermi in condizione di poter donare 
davvero molto. In una parola: la vita.

Qual è la tua parte preferita della 
donazione? 
Ovviamente il panino con la mortadella. 
Scherzo, sicuramente il dedicare qualche 
ora e, generalizzando, la mattinata, al 
pensiero di cui parlavo prima: poter 
pensare agli altri e non a ciò che 
devo fare per me. Come dicevo, credo 
sia qualcosa di molto sottovalutato 
oggigiorno, da rivalutare.

Se tutto fosse possibile, qual è una 
cosa che cambieresti per agevolare 

la procedura della donazione?
Non penso di essere nella condizione di poter suggerire 
una logistica o, addirittura, una organizzazione migliore 
a chi raccoglie sangue da inizio secolo scorso. Credo solo 
di voler ricordare ancora una volta quanto sia importante 
raccontare cosa signifi ca donare e magari, perchè no, 
invitare a provare (dopo prelievo di controllo e relativa 
idoneità, ovviamente). Nel mio mondo ideale penso possa 
essere magnifi co veder donare tutte le persone idonee a 
farlo.

Intervista a Giacomo Colombo

Iniziamo oggi una rubrica che speriamo man mano di poter estendere in futuro, coinvolgendo altri donatori che possano 
lasciarci una loro testimonianza diretta della donazione, di cosa signifi ca per loro donare, delle paure che hanno 
affrontato la prima volta e, perché no, qualche suggerimento sia per l’Associazione che per eventuali indecisi.
Con la speranza di riuscire, così, a convincere anche loro dell’importanza di un piccolo gesto.
 Abbiamo chiamato la rubrica con una domanda: “Perché no?” che è per noi a sua volta la risposta a un’altra domanda: 
“Perché doni?”.
Non siamo riusciti infatti a trovare nessun motivo per non farlo (oltre, naturalmente, a motivi di salute, età, peso, ecc., 
comunque essenziali per la sicurezza di chi dona e di chi riceve).
Per inaugurare la rubrica, abbiamo intervistato Giacomo Colombo, giovane donatore avisino di Busto Arsizio, nonché 
volto di Avis Nazionale per la campagna del servizio civile (lo trovate anche in homepage sul loro sito www.avis.it!)

Perchè no?
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Ciao Marcello! Raccontaci qualcosa su di te. 
Mi chiamo Marcello e ho 20 anni. Due anni fa mi sono 
diplomato, adesso sto lavorando come contabile in una 
piccola società in Svizzera. Mi piace tenermi in forma e 
nel tempo libero cerco sempre di ritagliarmi del tempo per 
fare sport, in particolare atletica, ma un’altra mia grande 
passione è fare passeggiate in montagna.
 
Come hai conosciuto la realtà Avis?
Durante le superiori la mia professoressa di spagnolo un 
giorno è entrata in classe con il tipico ‘’cerotto da donatore’’ 
dicendo che aveva appena donato e mi sono incuriosito, 
ho subito chiesto a lei delle informazioni, poi ho preso 
contatti direttamente con la segreteria.

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a 
diventare donatore?
La motivazione principale è semplicemente FARE DEL 
BENE, a scapito di un piccolissimo sacrificio.
 
Ti ricordi quante volte hai già donato? La prima 
donazione in che anno è avvenuta?
Appena compiuti 18 anni mi sono iscritto ad AVIS e da 
allora ho già donato 5 volte
 
Rispetto alla tua prima donazione, che emozioni 
provi se ci ripensi? Prima e dopo la donazione come 
ti sentivi?
Alla primissima donazione ero un po’ preoccupato, non 
sapevo come avrebbe reagito il mio corpo, ma è stata 
questione di pochi minuti iniziali, poi mi sono abituato 
alla sensazione di star donando il sangue e provavo una 
sensazione di tranquillità, il tempo è passato senza che me 
ne accorgessi.
 
Cosa significa per te donare il sangue?
Un gesto di aiuto verso le persone che hanno bisogno, so 
che il mio sangue sarà indirizzato al Prossimo e riconosco 
il beneficio dell’azione, che a volte è essenziale per salvare 
una vita.

Quale momento preferisci mentre sei al Centro 
Trasfusionale AVIS?
Quando sono seduto in sala d’attesa, per ingannare il tempo 
mi piace guardarmi in giro e osservare chi sta donando. 
Mi sono accorto che ognuno affronta il momento in modo 
diverso e lo si nota dal viso: c’è chi è molto tranquillo, chi 
è preoccupato o chi sta male, ma sono tutti accomunati 
dalla consapevolezza dell’importanza del gesto che hanno 
scelto di fare.
 
Ti è mai capitato di rinunciare a qualche impegno 
per andare a donare?
Non mi è mai capitato, impegna al massimo un’ora la 
mattina due volte all’anno e il preavviso è sufficiente 
per potersi organizzare. Quando ero un atleta dilettante 
ho evitato di fare l’allenamento il giorno della prima 
donazione, poi notando come il mio corpo reagisse bene, 
per le successive ho solo ridotto l’intensità.
 
Se tutto fosse possibile, qual è una cosa che 
cambieresti per agevolare la procedura della 
donazione?
Gestire le donazioni in due fasce orarie è ottimale, 
permette di potersi organizzare e avere meno tempi di 
attesa. E ovviamente anche il ristoro post-donazione è 
molto gradito!
 
Cosa diresti per incoraggiare chi è restio a donare?
Io penso che ci siano due categorie di persone: chi non 
ha mai donato per mancanza di interesse e chi invece ha 
paura di svenire o degli aghi. Mi rivolgo a chi ovviamente 
non ha grandi fobie, ma è solo timoroso e vi dico “Non 
preoccupatevi! La donazione è un gesto molto grande nel 
piccolo sacrificio che richiede, inoltre apporta numerosi 
benefici al nostro corpo”.

Ciao Chiara! Quante volte hai donato nella tua vita?
Nella mia vita ho donato 6 volte.

Qual è la tua parte preferita della donazione?
La mia parte preferita della donazione è proprio quando 
sto facendo la trasfusione: è una situazione che mi mette 
a mio agio e mi rilassa.

Se tutto fosse possibile, cosa cambieresti per 
agevolare la procedura della donazione? 
Per agevolare la procedura, darei la possibilità di compilare 
il questionario il giorno prima della donazione, in modo 
tale da accelerare i tempi.

Cosa diresti per incoraggiare chi è restio a donare?
Prima di tutto donare vuol dire aiutare il prossimo, inoltre 
è rassicurante il fatto di essere periodicamente controllati.

Perché hai scelto di donare?
Mio papà è stato donatore AVIS, ma in seguito purtroppo 
ha avuto la leucemia. Quando è venuto a mancare mi sono 
detta che avrei donato al suo posto.

Ti ricordi la tua prima donazione? Com’è stata?
Durante la mia prima donazione ero veramente emozionata, 
ricordo di aver pensato: “Chiara, lo stai facendo!”

Intervista a Chiara

Intervista a Marcello
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La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, in inglese World Blood Donor Day, si celebra, come ogni anno, 
il 14 giugno (istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2004, per ricordare la nascita di Karl 
Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni). Quest’anno in particolare, l’Italia è stata scelta per ospitare l’evento 
globale, annullato nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, si è optato per una versione principalmente digitale. Lo 
slogan scelto dall’OMS per le celebrazioni del 2021 è “Give blood and keep the world beating”, in italiano “Dona 
il sangue e fai battere il mondo”: un modo per enfatizzare il contributo volontario e gratuito, che i donatori offrono 
per salvare vite ed assicurare terapie salvavita.
A questo proposito, gli enti organizzatori hanno desiderato rivolgere particolare attenzione alle giovani generazioni 
e al loro ruolo di guida nel portare ad un cambiamento culturale verso una maggiore consapevolezza del valore del 
dono e dell’adesione a forti ideali di vita ad esso correlati: solidarietà, volontariato e tutela della salute.

L’iniziativa principale di questo evento si è rivolta ai giovani tra i 18 e 45 anni, chiamati ad essere partecipanti attivi 
attraverso la realizzazione di progetti digitali all’interno del concorso #HackDonor2021, organizzato dal CNS. L’evento 
è stato un hackathon, nel quale giovani con competenze informatiche e grafi che hanno concorso, singolarmente o in 
gruppo, in una delle “sfi de” previste. Ogni sfi da è stata abbinata ad una delle cinque associazioni riunite nel CIVIS o 
nella FIDAS ed in palio un premio ed una quota, poi devoluta ad associazioni o fondazioni di cura ad indirizzo onco-
ematologico.
#HackDonor2021 si è sviluppato su cinque “sfi de”, ognuna con un progetto diverso: un prodotto di social media 
journalism, una campagna di comunicazione, un’applicazione per la promozione o di ausilio per l’organizzazione della 
donazione, la produzione di un videogioco o un fumetto ed infi ne la composizione di un brano musicale.
In particolare, AVIS è stato partner della sfi da numero quattro, con la possibilità di realizzare un videogioco o un 
fumetto. Oltre all’originalità e alla presenza di elementi innovativi, sono stati premiati gli elaborati più effi caci nella 
promozione del dono, non come un atto eroico e speciale, ma come un gesto “normale”.

La celebrazione non fi nisce qui. Molte altre iniziative sono state realizzate durante questa giornata, su proposta di 
Sottosezioni di Avis o di altre associazioni coinvolte. Ne è esempio la “Staffetta della Solidarietà”, iniziativa organizzata 
da Avis Comunale di Rimini: un cammino lungo la “Via di Francesco”, con partenza da Rimini ed arrivo il 14 giugno a 
Roma. L’obiettivo principe è stato quello di vivere un’esperienza profonda, legata alla fi gura del pellegrino, stimolando 
l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della donazione.

Nella nostra Avis di Busto Arsizio e Valle Olona invece, insieme alle altre Avis di Gallarate, Saronno e Somma 
Lombardo, è stato realizzato un breve video con alcuni donatori intenti a donare il sangue e alcune motivazioni sul 
perchè del dono.
La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue non è solo un’occasione per celebrare coloro che già sono donatori, 
ma anche per ribadire l’impegno comune e la necessità di proseguire il lavoro per garantire il raggiungimento di un 
livello di autosuffi cienza, cercando di attirare sempre di più i giovani verso questo atto di solidarietà e responsabilità.

Giornata mondiale del donatore
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Busto Arsizio e Valle Olona

Peter D’Adamo è il naturopata statunitense a cui si deve 
la proposta della “dieta del gruppo sanguigno”. Secondo 
questo singolare regime alimentare, ciascuno di noi 
dovrebbe orientare le proprie scelte nutrizionali a seconda 
del gruppo sanguigno a cui appartiene: sarebbe questa la 
chiave per il benessere dell’organismo.
La teoria, diffusa nel 1996 dal saggio Eat Right 4 Your 
Type, prende le mosse da una considerazione evolutiva: 
è lecito supporre che il differenziarsi degli individui nei 
gruppi 0, A, B e AB si sia svolto in periodi differenti della 
storia, attraverso gli stessi meccanismi di mutazione 
genetica da cui derivano, per esempio, gli occhi azzurri. 
Sono vari studi bio-molecolari, condotti sui resti dei nostri 
più remoti antenati, a corroborare tale ipotesi. 
Sull’ordine cronologico in cui i gruppi si sarebbero originati, 
tuttavia, è inevitabile che si diverga: se oggi viene 
rintracciata la presenza in un’era X di un certo gruppo 
sanguigno, nulla garantisce che domani non vengano alla 
luce altri esemplari dello stesso gruppo risalenti ad un’era 
Y antecedente. Fintanto che su ogni ritrovamento aleggia 
la possibilità che esistano esemplari più antichi, l’età di 
un gruppo è sempre in discussione e nessuna datazione 
può ritenersi definitiva. Quello sostenuto da D’Adamo, 
insomma, è solo uno dei tanti schemi temporali possibili: 
agli albori dell’umanità – sostiene il ricercatore – esisteva 
il solo gruppo 0, prima che una mutazione, circa 20.000 
anni fa, provocasse l’insorgere dell’antigene A; dopodiché 
sarebbe comparso il gruppo B, più giovane di dieci millenni, 
mentre il gruppo AB sarebbe nato dalla loro combinazione 
non più di 1000 anni fa.
Ma che cosa ha a che fare tutto questo con le diete? Il 
passaggio è decisamente arbitrario: per rendere ragione 
dell’esistenza di un certo gruppo sanguigno, D’Adamo 
fa riferimento proprio alle abitudini alimentari diffuse 
durante il periodo di sviluppo del gruppo stesso, ovviamente 
tenendo conto anche del luogo di ritrovamento dei 
campioni. La comparsa di un determinato antigene, cioè, 
è letta come strategia evolutiva volta a far fronte a un 
cambiamento dell’alimentazione, a sua volta determinato 
da un cambiamento di habitat (un’alterazione del clima 
oppure una migrazione). Se la prevalenza del gruppo 0 
si colloca nell’era primordiale dei cacciatori-raccoglitori, va 
da sé che gli individui di questa categoria erano e sono 
predisposti ad un’alimentazione riccamente proteica; il 
gruppo A risale ad un contesto di sedentarietà e coltivazione, 
quindi il loro apparato digerente prediligerebbe frutta, 
verdura, cereali; i capostipiti del gruppo B erano popoli 
nomadi dediti all’allevamento, da cui la loro presunta 
maggiore tolleranza a latte e derivati; infine il gruppo AB 
sarebbe idoneo a seguire una dieta ibrida delle altre tre.
Ora, verrebbe da chiedersi per quale motivo l’origine di 
un gruppo sanguigno debba essere correlata proprio alle 
abitudini alimentari degli antenati. Per rispondere, chi 
asseconda D’Adamo si appella ad una scoperta recente: 

si è osservato che gli antigeni dei gruppi sanguigni non 
sono presenti solo sui globuli rossi, bensì anche su alcune 
cellule di rivestimento dell’intestino. Di qui la congettura 
che il gruppo sanguigno abbia una qualche rilevanza 
nell’efficienza di certi enzimi digestivi; ma è soltanto di 
questo che si tratta, di una congettura. Nessuna stringente 
corrispondenza scientifica è stata individuata tra gli antigeni 
delle cellule sanguigne e quelli delle cellule intestinali, 
perlomeno non ancora.
Senza bisogno di chiamare in causa l’intestino, comunque, 
potrebbe lo stesso sembrare logico un ruolo degli antigeni 
dei gruppi sanguigni nell’assimilazione dei nutrienti: non 
è forse il sangue a trasportare in tutto il corpo le sostanze 
nutritive? È così, certo, il trasporto dei nutrienti è compito 
del sangue. Urge però una cruciale precisazione: i principi 
nutritivi viaggiano liberi nel plasma, o tutt’al più agganciati 
a molecole di supporto. Gli antigeni dei gruppi sanguigni, 
invece, non si trovano nel sangue se non sui globuli rossi, 
e i globuli rossi sono delegati al trasporto dell’ossigeno, 
non a quello dei nutrienti. Ancora una volta, quindi, è da 
escludere qualsiasi interazione tra cibo e gruppi sanguigni.
Eppure i seguaci del naturopata abbondano, e sono in 
numerosi a dichiarare che la propria salute abbia tratto 
cospicuo giovamento dalla lettura di Eat Right 4 Your Type. 
Dando una scorsa ai precetti esposti nel libro, allora, non 
si può fare a meno di notare una tendenza comune alle 
quattro diete, al di là delle superficiali differenze: nessuna 
di esse si azzarda a sbilanciarsi sull’uno o sull’altro tipo di 
alimenti, ma ognuna raccomanda una nutrizione varia ed 
equilibrata, coadiuvata in ogni caso da regolare attività 
fisica. Nulla di rivoluzionario, insomma, rispetto a ciò che 
gli esperti dietologi consigliano da sempre.
Un’indagine del 2014 (divulgata sulla rivista canadese Plos 
One) ha sottoposto 1.455 persone di tutti i gruppi sanguigni 
alle diete di D’Adamo, prescindendo però dal gruppo di 
ogni candidato: la dieta del gruppo A è stata somministrata 
ad individui di gruppo A, ma anche ad individui di gruppo 
B, di gruppo 0 e di gruppo AB; la dieta del gruppo B a 
individui di gruppo B, ma anche ad individui degli altri 
tre gruppi; e via dicendo. Ciò che è stato rilevato dagli 
esiti dell’esperimento – al di là della totale inefficacia della 
dieta del gruppo B – conferma quanto notato poco fa. Si è 
concluso, infatti, che le diete dei gruppi 0, A e AB hanno sì 
effetti benefici sull’organismo, però indipendentemente 
dal gruppo sanguigno del soggetto considerato: proprio 
perché si tratta di consigli nutrizionali tipici e universali.
In definitiva, nulla vieta di togliersi lo sfizio e provare a 
seguire i suggerimenti di Peter D’Adamo. Basta essere 
consapevoli che l’investimento più sensato sarebbe la 
consulenza di un nutrizionista, il cui parere si fonda sulle 
caratteristiche del paziente in sé, non del macro-insieme 
sanguigno (ribadisco: sanguigno, non nutrizionale) di cui 
fa parte.

La dieta del gruppo sanguigno:
scienza o illazione?  
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Gli anticorpi monoclonali rappresentano una soluzione 
già messa in atto nella trattazione terapeutica di alcune 
malattie autoimmuni, come le artriti, e tumori, come 
quello della mammella. Non solo: coniugati con composti 
radioattivi, vengono usati per localizzare alcuni tipi di 
metastasi, differenziare sottotipi e stadi di progressione 
delle neoplasie, diagnosticare malattie infettive e 
identificare i microrganismi o parassiti nel sangue nei fluidi 
corporei. Trovano inoltre largo impiego nelle tecniche di 
immunoistochimica.        
Gli anticorpi monoclonali vengono prodotti in laboratorio 
mediante l’utilizzo di cavie animali, di solito topi, ratti e 
conigli.
Se si vuole sviluppare un anticorpo contro una certa 
proteina, ad esempio l’actina di ratto, si purifica la proteina 
dai tessuti e dalle cellule del ratto per poi iniettarla, ad 
esempio, nel coniglio. Nell’animale ricevente l’actina di 
ratto viene riconosciuta dal sistema immunitario come 
una proteina esogena, quindi come un antigene (sostanza 
estranea all’organismo), scatenando una reazione 
immunitaria. Durante la reazione immunitaria si attiva 
una cascata di interazioni cellulari che porta all’attivazione 
di cellule del sistema immune, le plasmacellule 
(Linfociti B attivati, per questo anche dette Linfociti B 
effettori), che iniziano a produrre anticorpi contro l’actina 
di ratto. Plasmacellule diverse sono dette cloni: ciascun 
clone produce anticorpi con caratteristiche diverse, dal 
momento che questi riconoscono solo una parte (epitopo) 
dell’agente infettivo. Tutti gli anticorpi reagiscono quindi 
con diversi antigeni infettivi: la risposta è detta perciò 
policlonale, perché proveniente da tipi diversi di cloni 
cellulari. L’interesse, tuttavia, sta negli anticorpi più 
efficienti e quindi nelle plasmacellule in grado di produrli.
Dopo aver immunizzato l’animale, si estraggono dal tessuto 
linfatico (milza o linfonodi) le plasmacellule attivate che in 
vitro vengono “immortalizzate” tramite fusione con cellule 
tumorali del sangue (cellule di mieloma) che hanno la 

caratteristica, appunto, di essere immortali. Si ottengono 
così degli ibridomi, linee cellulari immortali ognuna delle 
quali produce anticorpi di un’unica specificità, secreti nel 
mezzo di coltura.
Gli ibridomi vengono quindi selezionati per le attività degli 
anticorpi da essi prodotti contro l’antigene di interesse e 
clonati. Ogni clone produce grandi quantità di anticorpi 
identici di cui rappresenta una riserva praticamente 
illimitata. Essendo quindi anticorpi prodotti da un unico 
clone si parla di anticorpi monoclonali.
Gli anticorpi monoclonali trovano largo impiego nella 
pratica clinica. Nel caso di malattie causate da agenti 
infettivi, le strategie terapeutiche normalmente messe 
in atto consistono nell’assunzione di farmaci antibiotici o 
antivirali e nella vaccinazione con conseguente induzione 
del sistema immunitario alla produzione di anticorpi. Gli 
anticorpi monoclonali rappresentano un’altra possibilità: 
non un’alternativa al vaccino ma piuttosto un’arma 
complementare, dal momento che vengono inoculati 
direttamente gli anticorpi che bloccano l’agente infettivo, 
anticipando quelli che l’organismo produrrà ma con minore 
efficienza.
La produzione in larga scala di anticorpi da cloni di cellule 
in vitro e la successiva inoculazione di queste miscele si è 
rivelata in grado di bloccare l’infezione soprattutto nella 
fase iniziale della malattia. Non solo, dunque, questa 
terapia ha consentito di ridurre il numero di pazienti 
soggetti a danni polmonari gravi, ma ne è stato proposto un 
uso preventivo, al fine di proteggere i soggetti in pericolo 
di contagio ancora in attesa della somministrazione del 
vaccino e dell’inizio della sua effettiva protezione contro 
il Coronavirus.
Dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, 
paventano “la possibilità di avviare i pazienti affetti 
da Covid-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi- 
moderati, alla terapia con anticorpi monoclonali”.

Anticorpi monoclonali
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La tessera del Socio donatore di AVIS viene richiesta al momento dell’accettazione prima di ogni donazione. Essa riporta 
alcune informazioni fondamentali, oltre a quelle anagrafiche, relative ai gruppi sanguigni di appartenenza (esistono 
infatti ben 38 sistemi di classificazione dei gruppi sanguigni, ma di tutti questi solo due, AB0 e Rh, hanno un’effettiva 
rilevanza clinica): vediamo quali. 

Gruppo Sanguigno

Fenotipo

(1)

Per controllo esatta 
trascrizione emogruppo

RhX Pos
Nella casella di sinistra è indicato il gruppo di appartenenza 
del sistema AB0: A, B o 0. Nella casella di destra è indicato 
il gruppo di appartenenza del sistema Rh: positivo (POS.) o 
negativo (NEG.). 

La determinazione del gruppo Rh dipende da 3 geni 
(chiamati C, D ed E) ciascuno dei quali presente in due 
forme alleliche, una dominante e una recessiva (C e c, D e 
d, E e e). Si tratta di geni diversi che però vengono ereditati 
sempre insieme per via della loro posizione strettamente 
vicina sul cromosoma 1: il genotipo di un donatore per questi 
geni sarà, ad esempio, CDE/cde o analogamente CcDdEe.
A ciascun allele corrispondono delle glicoproteine di 
superficie che si comportano da determinanti antigenici. 
Il test per rilevare la presenza di queste glicoproteine 
è fatto solo per il gene D attraverso un antigene anti-D: 
la rilevazione dell’antigene D, detto anche Rh(D) e quindi 
la presenza di almeno un allele D rende il donatore Rh+; 
l’assenza dell’antigene D e quindi la presenza di entrambi gli 
alleli d rende il donatore Rh-.

Si tratta della tipologia di anticorpi rilevati nel sangue. In 
questo caso, il genotipo è scritto sull’etichetta adesiva bianca. 
Nel riquadro rosso, invece, è riportata (quando presente) 
una diversa dicitura a seconda del gruppo di appartenenza. 
Esistono infatti vari gruppi, come già accennato, molti dei 
quali scoperti inoculando nei conigli il sangue di alcune 
famiglie inglesi. I diversi anticorpi prodotti da questi animali 
hanno preso il nome delle famiglie suddette e risultano 
presenti in più forme alleliche. Per citarne due: Lutheran 
(alleli Lua   e Lub  ) e Kell (alleli K e k).
Si tratta di informazioni non particolarmente rilevanti per 
il donatore, ma fondamentali per stabilire l’eventuale 
incompatibilità tra il sangue materno e quello fetale.
Note aggiuntive sugli anticorpi sono riportate alla voce (1) 
Anticorpi - altre indicazioni.
 

Nell’ultima casella sono indicate sinteticamente le due 
informazioni di maggior importanza trasfusionale: gruppo 
AB0 e Rh.  

Tessera del donatore: come leggerla? 
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Nei giorni precedenti la domenica di Pasqua, i volontari della 
Sottosezione Avis di Solbiate Olona hanno coinvolto i bambini della 
scuola materna A. Ponti portando loro in dono delle coloratissime 
uova di Pasqua fi rmate Avis.
I bambini, che tradizionalmente vengono coinvolti per la calza della 
Befana a gennaio, quest’anno hanno dovuto posticipare il momento 
di incontro e gioia con Avis a causa del periodo forzato di didattica 
a distanza.
Anche prima di Pasqua i bambini si sono trovati costretti a seguire 
le lezioni da casa ma, complice l’organizzazione con i genitori, Avis 
è comunque riuscita a portar loro questo speciale dono.
I bambini infatti si sono recati a scuola, mano nella mano con i 
genitori, a ritirare il proprio speciale uovo.
Grazie alla Sottosezione di Solbiate Olona e al nuovo Presidente di 
Avis Busto Arsizio e Valle Olona, Giuseppe Bianchi, per la presenza 
nel corso della giornata di consegna.

Il Gruppo Alpini, con i volontari di Avis Busto Arsizio e Valle Olona e 
Pro Loco, si sono occupati della pulizia e della manutenzione della 
zona della grotta a Solbiate Olona, vicino alla scala che porta in 
Valle.
«Per prima cosa ci siamo occupati della pulizia – sottolinea Angelo 
Olgiati – lo spazio era pieno soprattutto di vetri rotti, che, oltre che 
inquinare, possono essere anche pericolosi sia per le persone che 
per gli animali.
Si può dire che abbiamo deciso di adottare questo pezzo di territorio 
– dichiara Olgiati – e l’intenzione è quella di occuparci della sua 
pulizia e della sua manutenzione anche in futuro. Appena ci daranno 
il via libera abbiamo intenzione di piantare qualche fi ore e qualche 
cespuglio, che contribuiranno ad esaltare la bellezza di questo 
luogo».

La sottosezione Avis di Olgiate Olona in collaborazione con la Scuola Primaria Montessori di Castellanza ha organizzato, 
a dicembre, il tradizionale evento natalizio che coinvolge i più piccoli nel lancio delle letterine destinate a Babbo Natale.
Quest’anno l’evento, anzichè tenersi in Piazza, è stato tenuto nel giardino della scuola, coinvolgendo i ragazzi delle classi 
1°, 2° e 3° che a turno sono uscite per lanciare le loro letterine in cielo.
Un momento di spensieratezza tra i banchi – distanziati – di scuola.

Notizie

La consegna delle uova di Pasqua

I volontari ripuliscono la valle

Le letterine di Natale
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Ci hanno lasciato

Un grazie sincero

Ermanno
Ghiringhelli
1930-2021

Fernando Frontini 
1936-2020

Angelo Vito
Telesca
1950-2021

Antonio Abadini
1938-2020

Mario Tronconi
(1944- 2021)

Antonio Colombo
(1953 - 2020)

Maria Angela 
Gussoni
1945 - 2021



All’atto della donazione si risponde ad un questionario relativo a malattie contratte in passato. 
I test effettuati permettono di  rilevare eventuali patologie di cui non si è a conoscenza?

Non sempre. Alcune malattie, come le Epatiti e l’AIDS, sono trasmissibili anche attraverso il sangue e un individuo può 
esserne affetto al momento della donazione. La presenza di queste malattie non è rilevabile nella fase di sviluppo iniziale 
(periodo “fi nestra”) e per questo diventano importanti le dichiarazioni del donatore sul proprio stile di vita, perché 
sono queste le condizioni che lo espongono al contagio (es. rapporti sessuali a rischio, agopuntura, tatuaggi... etc.). 
Seguendo stili di vita non consoni alla donazione, per i rischi oggettivi che essi possono comportare e per la sicurezza 
trasfusionale, si viene immediatamente esclusi dalla donazione. 

Che limitazioni hanno le donne rispetto agli uomini? 

Le caratteristiche fi siologiche dell’organismo femminile impongono qualche accorgimento di fronte alla donazione di 
sangue. Ad esempio, durante i giorni del ciclo mestruale bisogna evitare di sottoporsi al prelievo per non sottrarre altro 
sangue al corpo e causare ulteriore stress fi sico all’organismo già impegnato in un processo fi siologico di rinnovamento 
cellulare e tissutale. La legislazione italiana, per questa specifi cità femminile, limita a 2 le donazioni annue per la donna 
fi no al momento della menopausa quando, non più in atto il ciclo uterino e mestruale, potrà donare 4 volte l’anno come 
i donatori di sesso maschile. La donna, inoltre, deve astenersi dalla donazione durante la gravidanza e per un anno 
dopo il parto.

Comunale  di Busto Arsizio  
e Valle Olona Zeropositivo

periodico di informazione e cultura avisina

Se vuoi mandarci una mail: zeropositivo@avisbusto.it

Giochi AVIS

Soluzione: CIRCOLO Soluzione: VASO


