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L’ homo sapiens, così definito dalla nomenclatura binomiale di Linneo, non può non co-
municare. Gesti, posizioni, parole, sguardi, odori e suoni sono alcuni dei principali 
mezzi che consentono all’individuo di porsi in relazione con il mondo esterno e con 
gli altri esseri viventi. La comunicazione tra persone permette di istaurare rapporti 

e di creare comunità e, quindi, società. Della comunicazione esistono regole e tempi. Quando 
comunicare, dove e come? Ma soprattutto chi deve comunicare e cosa si deve trasmettere?

Il dialogo a distanza, proposto dal giornale “NOI in FIDAS”, che consente alla Federazione 
di fare rete al proprio interno e di mantenere i contatti con gli attori del Sistema trasfusio-
nale del Paese, con le Istituzioni e con l’articolata realtà del volontariato, sospeso dall’estate 
dello scorso anno riprende ora con nuove regole e strumenti aggiornati. FIDAS, attraverso la 
volontà dell’Assemblea dei delegati, ha voluto ridefinire i propri organi federativi. In tale rin-
novamento, anche le strategie di comunicazione della Federazione hanno avuto un decisivo 
cambio di rotta. Scelte coraggiose e di razionalizzazione che, in un periodo dove impera la 
logica della “spending review”, mirano a ottimizzare le risorse cercando di migliorare l’effica-
cia dei risultati. Accanto ad una rinnovata comunicazione che valorizza il sito web e utilizza 
le piattaforme informatiche, anche il giornale nazionale rinasce, lasciando l’odore della carta 
stampata per assumere il formato “on line”.

Eclissata l’epoca di messaggi epistolari e delle copertine patinate, oggi la comunicazione ha 
un percorso privilegiato che in tempo reale utilizza i canali informatici, raggiunge in un atti-
mo i suoi destinatari, non conserva più la propria memoria tra le righe della carta stampata 
ma sui “clouds”, sulle nuvole dei moderni archivi ove cercare e trovare tutte le informazioni 
e le notizie. Oltre 7 milioni di Italiani leggono i propri romanzi preferiti sugli e-booking e, 
sebbene l’apertura di una lettera attesa e il profumo di un libro fresco di stampa continuino 
ad esercitare un fascino indiscusso, le persone di ogni età usano comunicare quotidianamente 
con una messaggistica informatica che ha assunto dimensioni planetarie.

Cambiano i modi, i tempi si azzerano ma cosa non è cambiato nel comunicare? I soggetti. 
I principi ispiratori. I contenuti.

Il compito delle Associazioni del volontariato del sangue è quello di diffondere la cultura 
della solidarietà e del dono, di acquisire nuovi adepti, di coordinare l’attività dei propri soci, 
di programmare ogni atto di donazione per valorizzare al meglio il singolo gesto e garantire 
sempre la terapia trasfusionale sicura e disponibile per i cittadini. Se gli obiettivi restano 
i medesimi, cambiano le modalità di raggiungimento degli stessi ed anche la formazione-
informazione dei responsabili associativi, dei donatori e di tutti coloro che ancora non hanno 
allungato il braccio per questo gesto unico di solidarietà. Camminando al passo con i tempi 
permettiamo alla nostra Federazione di conservare il prestigio della propria storia operando 
secondo le necessità del momento, forte del proprio passato, ma con lo sguardo proiettato nel 
futuro.

Comunico ergo sum.

Dalle pagine
alle nuvole
di Aldo Ozino Caligaris, Presidente nazionale FIDAS



di Roberto Bonasera
Responsabile Comunicazione FIDAS Nazionale 

A seguito dell’ultimo rinnovo in casa 
FIDAS che ha visto l’elezione di un 
nuovo consiglio direttivo e il con-
seguente affidamento di responsa-

bilità, come referente per la comunicazione 
ho il piacere di dare il bentornato al nostro 
house organ in una veste tutta nuova.

NOI in FIDAS fa parte infatti di un rinno-
vato piano di comunicazione associativo che 
vede coinvolti il segretario amministrativo 
Giovanni Musso, il segretario organizzativo 
Antonella Locane e i consiglieri nazionali 
Michele Di Foggia e Roberto Bonasera gui-
dati dal nuovo direttore responsabile Cristia-
no Lena, già nostro responsabile della segre-
teria nazionale.

La prima novità è la scelta coerente con i 
tempi di rinunciare alla stampa cartacea del-
la magazine e di puntare tutto sul web: ciò 
permetterà a FIDAS di risparmiare preziose 
risorse da poter destinare ad altre esigenze 
associative e di poter mirare ad un target 
più vasto con il coinvolgimento della piat-
taforma social che già da qualche tempo è 
utilizzata per promuovere la donazione del 
sangue e le attività associative.

Il progetto redazionale è quindi definito 
in digitale e scaricabile o sfogliabile diret-
tamente dal portale www.fidas.it e avrà dei 
collegamenti con un blog interno che con-

sentirà di commentare e approfondire i temi 
lanciati sulla rivista: l’obiettivo è quindi co-
struire una rete di contenuti più ampia e tra-
sversale possibile e, tramite il “rimbalzo” sui 
social network, puntare ad una condivisione 
di tale rete con i nostri stakeholder.

La revisione di questo strumento diventerà 
quindi motivo di maggior condivisione del-
le tematiche associative e una grande occa-
sione di coinvolgere verso la donazione del 
sangue un potenziale numero di giovani che 
spesso si ritrovano anche solo per curiosità 
immersi in confronti sul web 2.0.

A proposito di giovani, il progetto di co-
municazione approvato nell’ultimo di con-
siglio direttivo nel febbraio 2013, prevede 
anche la costruzione di una piattaforma web 
che consenta loro di gestire le interazioni 
all’interno e all’esterno di tutti i giovani vo-
lontari coinvolti nelle associazioni. 

Tutto il progetto sarà sviluppato con un 
unico e coerente progetto grafico che 
rafforzerà il “brand” FIDAS: già da 
qualche anno alcuni strumenti sono 
stati pensati e sviluppati con un’uni-
ca immagine e da quest’anno ogni 
elemento comunicativo sarà elabora-
to mantenendo alla base il principio 
di una corporate associativa forte e 
ben definita. A tal proposito è dove-
roso ringraziare il donatore di Fidas 
Caltanissetta arch. Leandro Di Maria, 

che, dopo un aver gratuitamente assistito FI-
DAS per la progettazione e la gestione del 
sito web e di altre esigenze associative, da 
aprile ha accettato un incarico professionale 
per la gestione grafica di tutti gli elementi 
comunicativi di FIDAS: il ringraziamento è 
doveroso per la sua disponibilità, la sua pro-
fessionalità, e per aver accettato, per spirito 
di appartenenza e fidelizzazione associativa, 
di mettere ancora una volta le sue preziose 
competenze a disposizione della FIDAS. 

Non mi resta che augurare a tutti voi una 
buona lettura e di tenere d’occhio il sito 
www.fidas.it nelle prossime settimane.● 
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Lo scorso 15-16-17 marzo si è svolto a 
Torino il XIV Meeting Nazionale Gio-
vani FIDAS ospitato dalla Fidas ADSP.

Un meeting caratterizzato da una forte 
impronta tecnologica: potendo usufruire 
in maniera libera e gratuita di internet e del-
le sue piattaforme, è stato possibile in primo 
luogo registrare in diretta i momenti forma-
tivi del venerdì pomeriggio e del sabato mat-
tina trasmettendoli live sulla sezione mee-
ting del sito della federata (www.fidasadsp.
it) e rivederli in streaming sia nell’apposita 
sezione del sito, sia all’interno del canale 
“Noi della Fidas” su YouTube. In secondo 
luogo è stata data particolare rilevanza ai 
social network (Facebook e Twitter): tutti i 
partecipanti al meeting e non hanno potuto 
commentare, postare e twittare in tempo re-
ale quanto accadeva in sala plenaria durante 
i lavori congressuali, nonché tutti i momenti 
dell’evento h24. Nodo centrale dell’intero 
apparato tecnologico è stata l’applicazio-
ne “FidasToApp” sviluppata per Android, 
tramite la quale c’è stata interazione diret-
ta con le pagine della Fidas ADSP sui social 
network e prevedendo altresì una sezione 
maps utile per le attività del sabato pomerig-
gio. Inoltre l’intero evento del meeting, sia 
nei giorni precedenti che successivi, è stato 
caratterizzato dall’invio di alcune newsletter 
che hanno offerto a tutti i partecipanti in-
formazioni utili sulla città di Torino e sugli 
aspetti organizzativi e logistici dell’evento.

Accanto ai temi teorici di carattere medi-
co-scientifico del venerdì e inerenti la comu-
nicazione il sabato mattina, un ruolo centrale 
ha assunto l’attività del sabato pomeriggio; 
questa ha richiesto una lunga preparazione 
nella fase pre-meeting attraverso numerosi 
incontri via Skype, grazie anche alla dispo-
nibilità del prof. Dalla Rosa, al fine di com-
prendere e risolvere le criticità e le eventuali 
problematiche circa i materiali necessari, le 
modalità di svolgimento delle interviste ai 
torinesi, il posizionamento e la gestione del-
lo staff Fidas ADSP e delle postazioni foto-
grafiche all’interno di un’area centrale per la 
città di Torino, compresa tra Piazza Castello, 
Piazza S. Carlo e Piazza Carignano. I risul-

tati  sono stati ottimi: la partecipazione dei 
torinesi e dei Giovani FIDAS è stata ottima e, 
oltre all’importanza dei lavori di gruppo per 
i partecipanti, la connessa attività di propa-
ganda ed informazione sul territorio è stata 
di notevole impatto.

Un meeting anche dai numeri impor-
tanti: si è infatti raggiunto un record di 
partecipazioni rispetto al numero di giova-
ni intervenuti da tutta Italia ed al numero 
di federate FIDAS rappresentate. L’evento 
ha segnato allo stesso tempo un importante 
traguardo per tutti i giovani dello staff Fi-
das ADSP. I ragazzi hanno da sempre vissuto 
questi importanti momenti formativi come 
partecipanti, vivendo ogni momento con 
spensieratezza e nel contempo consapevo-
lezza dell’importanza della partecipazione 
attiva ad eventi nazionali di questo genere. 
Avere la possibilità di organizzare l’evento 
in prima persona ha permesso ai giovani Fi-
das ADSP di passare “dall’altra parte”, dietro 
le quinte per certi versi, costruendo passo a 
passo in pochissimo tempo, circa tre mesi, 
l’intera organizzazione (individuazione ho-
tel, sponsor, trasporti, contatti con le auto-
rità locali, etc).

Le difficoltà non sono mancate, ma gra-
zie all’esperienza maturata ed alla tenacia di 
tutti, i risultati ottenuti sono stati ottimi, in 
termini di grado di soddisfazione personale 
e per quanto riscontrato dagli stessi parte-
cipanti giovani. Ulteriore traguardo, quello 
del meeting, per molti degli ormai “para-
giovani” della Federata ospitante che hanno 
concluso nel migliore dei modi un percorso 
di crescita e di formazione iniziato anni fa. 
Come la maggior parte dei giovani, infatti, 
anche i giovani Fidas ADSP hanno intra-
preso questo percorso all’interno di FIDAS 
senza ben conoscere la realtà associativa 
che li circondava, ma grazie ad eventi quali 
meeting, corsi, congressi e le attività a livel-
lo locale e non, ognuno ha acquisito capa-
cità e conoscenze tali da rendere possibile 
la propria crescita all’interno delle singole 
Federate, diventando gli attuali responsabili 
associativi o partecipando in maniera attiva 
alla vita associativa. ●

XiV meeting Giovani fidas
#FidastOmeetYou
di Alex Tito
e Valentina Massa 
Fidas ADSP
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Tre giorni intensi che sicuramente avran-
no lasciato un segno nei 160 ragazzi 
provenienti da più di 30 Associazioni 

federate FIDAS.
Per molti è stato il primo meeting, il pri-

mo incontro con la realtà FIDAS Giovani. 
Per altri invece è stata una nuova occasio-
ne per ritrovare amici con cui già avevano 
condiviso momenti emozionanti come que-
sto. Aprendo in questi giorni Facebook cre-
do che in parte possiamo affermare che il 
nostro obiettivo è stato raggiunto! Centinaia 
di foto hanno invaso il social network, con 
altrettanti commenti di ragazzi e ragazze fe-
lici e contenti di aver partecipato. Il successo 
ovviamente non è venuto da solo:  dobbiamo 
ringraziare la Fidas ADSP di Torino, la pun-
tualità dei giovani, le ottime esposizioni dei 
relatori .

Vista la numerosa partecipazione di nuovi 
giovani, i contenuti formativi hanno ripreso 
gli aspetti fondamentali della donazione per 
capire com’è composto, lavorato e utilizzato 
il sangue ed il ruolo fondamentale delle as-
sociazioni FIDAS all’interno dell’intero pro-
cesso.

Durante i tre giorni, oltre ai giusti momen-

ti di relax e divertimento, non sono mancate 
occasioni per far sì che la rete di Giovani FI-
DAS possa crescere e  rafforzarsi. I lavori di 
gruppo hanno portato uno scambio di idee e 
modi di agire, soprattutto sul come avvici-
nare le persone alla donazione di sangue. Il 
risultato è stata la sorpresa, oltre ogni aspet-
tativa, di essere riusciti a coinvolgere in un 
paio d’ore, circa 800 persone nelle affollatis-
sime piazze San Carlo, Castello e Carignano, 
cuore pulsante della città.

Nel concludere questo lungo weekend la 
domenica mattina vi è stato un cambio di 
squadra, durante un’assemblea molto par-
tecipata, che ha visto il Coordinamento na-
zionale Giovani affrontare una sostanziale 
modifica dell’organico. Angela Morrone, per 
il centro sud ed isole, Marco Icandolo per 
il nord ovest, Stefania Picco per il nord est, 
assieme ad Andrea Caruso, nuovo segretario 
del coordinamento comporranno assieme al 
riconfermato Coordinatore nazionale Giova-
ni Matteo Benci il nuovo gruppo di coordi-
namento. ●

Il Coordinamento nazionale
Giovani FIDAS

I giovani FIDAS 
incontrano torino
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Tre giorni di 
formazione e 
inconTro nella 
regale cornice 
di Torino
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il nuovo coordinamento nazionale Fidas giovani 
con il presidente nazionale Fidas



Nello scenario mondiale sono sol-
tanto sei le aziende profit che pro-
ducono farmaci plasmaderivati, 
Kedrion rappresenta l’eccellenza 

Italiana in questo panorama. Diverse sono le 
barriere all’ingresso per chi voglia accede-
re a questo settore, a solo titolo di esempio 
ricordiamo gli ingenti investimenti  per gli 
impianti produttivi, il know how necessario 
per trattare  farmaci biologici e non ultimo 
la necessità di ricorrere ad una materia pri-
ma che deriva dalla donazione di altri esseri 
umani: il plasma. 

Kedrion ha l’età di un adolescente (12 
anni) e la competenza di un adulto. Nata 
nel 2001 ha saputo aggregare le migliori 
esperienze nel settore dei plasmaderiva-
ti, valorizzando la professionalità di tutti i 
suoi addetti. L’alta qualità professionale dei  
suoi dipendenti, la profonda conoscenza dei 
complessi temi del Sistema Sangue italiano 
hanno consentito all’azienda di consolidare 
la propria presenza in Italia; sono circa 1300 
le persone che lavorano in Kedrion nel mon-
do, di queste oltre il 75 per cento opera in 
Italia.

I principali farmaci che si producono dal 
plasma sono i Fattori della coagulazione,  le  
Immunoglobuine e l’Albumina, rispettiva-
mente utilizzati per la cura di  pazienti affet-
ti da Emofilia, Immunodeficienza e malattie 
infettive o altre patologie critiche.

La particolarità dell’industria della lavo-
razione del plasma è che, fatta eccezione 
per l’albumina, queste proteine plasmatiche 
sono utilizzabili per trattare malattie rare. Si 
può quindi dire che l’industria della lavora-
zione del plasma sia l’industria dei farmaci 
per la cura delle malattie rare.

Kedrion è l’azienda che lavora per conto 
delle Regioni italiane il plasma nazionale. 
Decidendo di impegnarsi nel conto lavora-
zione e di farne il punto focale della propria 
attività, Kedrion si è proposta come partner 
essenziale del Sistema Sangue nazionale con-
dividendo con esso un obiettivo fondamenta-
le: fare raggiungere al Paese l’autosufficien-
za in un settore cruciale della Sanità, quello 
della produzione di fondamentali farmaci 
salva vita quali sono i derivati del plasma. 
Da 1 litro di plasma si possono ricavare cir-
ca: 25-28 grammi di ALBUMINA; 200 UI di 
FATTORE VIII e da 3,5 a 4,5  grammi di im-
munoglobuline standard. Se si considera ad 
esempio che in Italia vengono utilizzate ol-
tre tre tonnellate di Immunoglobuline stan-
dard è immediato comprendere quale sforzo 
richieda raccogliere i volumi di plasma ne-
cessari a tale scopo.

Kedrion condivide a pieno la scelta di alto 
valore etico operata dal Sistema Sangue in 
Italia che si basa sulla raccolta del sangue e 
del plasma da donatori volontari riuniti nel-
le diverse associazioni e federazioni. Negli 
ultimi dieci anni la raccolta di plasma Ita-
liano è cresciuta ad un tasso annuale medio 
ponderato del 4% fino a raggiungere i circa 
780.000 litri raccolti nel 2012. Questi volu-
mi hanno ad esempio consentito di soddisfa-
re una quota importante della domanda di 
Immunoglobuline, farmaco che in America 
così come in Europa ha visto negli anni una 
continua crescita nell’impiego grazie alla 
migliore capacità di diagnosi dei pazienti 
che necessitano di questa terapia.

Un dato significativo riguarda la raccolta 
di plasma; Lombardia, Veneto, Emilia Ro-
magna, Piemonte e Toscana contribuiscono 

Lavorazione 
del plasma e 
formazione 
degli 
emoderivati
di Danilo Medica
Country Manager Italia & Direttore RoW
Kedrion Biopharma spa 

in iTalia si sTima 
che per circa 
20.000.000 
di abiTanTi la 
plasmaferesi 
è ancora una 
modaliTà di 
donazione 
quasi del TuTTo 
sconosciuTa
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Viviamo in un mondo sempre più complesso. La formula 
magica usata dagli scienziati per definire una delle sue ca-
ratteristiche più importanti è “ambiente a bassa validità”: 

il che significa, semplicemente, che i comportamenti dei siste-
mi complessi è intrinsecamente imprevedibile. Per esempio, vi 
fa stare tranquilli sapere che un sistema di trasporto aereo (la 
sommatoria di aerei, aeroporti, torri di controllo, sistemi per la 
previsione del meteo, ecc …) rientra in questa categoria? Ora 
è facile capire perché qualcuno diventa estremamente nervoso 
quando deve salire su un aereo per un viaggio: d’altra parte, 
l’esperienza insegna che si può volare parecchio senza rischiare 
troppo!

Com’è possibile?
Grazie anche alle checklist, uno strumento nato proprio per 

gestire le prime macchine volanti, che nella fase pionieristica 
dell’aeronautica avevano comportamenti  abbastanza impreve-
dibili.

Imprevedibile non signi-
fica ingovernabile: significa 
che gli esiti del funzionamen-
to del sistema sono noti, ma 
non si può sapere in anticipo 
quale esito di manifesterà. Un 
po’ come lanciare una mone-
ta per giocare a testa o croce: 
si sa che uscirà uno dei due, 
ma non quale! Del resto, chi 
frequenta ambienti di volo, sa 

che la prima legge che si insegna a un pilota è: l’unica certezza 
che esiste, una vola decollati, è che si tornerà sulla terra (meglio 
arrivarci interi e sani).

Le checklist servono a identificare i punti più critici (e poten-
zialmente pericolosi) di un processo, per poi controllare, ogni 
volta che si deve ripetere il processo, di averli sotto controllo. E’ 
un ottimo sistema anche per chi conosce a menadito i processi, 
perché a volte, per fretta o per distrazione, si possono commet-
tere gravi errori.

Negli ultimi anni le checklist sono state adottate anche in me-
dicina, specialmente nelle sale operatorie, permettendo di dimi-
nuire sensibilmente tutta una serie di eventi avversi che minac-
ciavano la sicurezza dei pazienti. Possiamo anche scommettere 
che tra poco le troveremo anche nelle strutture dove andiamo a 
donare! ●

L’importanza 
della check-list 
nell’organizzazione
di Enrico Dalla Rosa, Università Cattolica - Milano

per circa il 60% della raccolta complessiva. 
E’ interessante notare come nel nostro Pae-
se si ricorre ancora poco alla donazione del 
plasma per aferesi, contrariamente a quanto 
ad esempio accade in Germania dove la pla-
smaferesi contribuisce per circa il 60% del 
plasma inviato all’industria per la produzio-
ne di farmaci.  In Italia se nel 1997 le unità 
raccolte mediante l’aferesi erano il 15% sul 

totale delle donazioni nel 2010 raggiunge-
vano appena il 16% pari a circa il 20% del 
plasma destinato alla produzione di farmaci 
plasmaderivati . Questo dato non deve stu-
pire se si considera che nel nostro Paese si 
stima che per circa 20 milioni di abitanti 
la plasmaferesi sia ancora una modalità di 
donazione quasi del tutto sconosciuta (fon-
te: registro Nazionale Aferesi Produttiva – 
2009).

Possiamo quindi dire che la domanda di 
IVIG fa da traino a tutto il settore dei plasma-
derivati ed è in continua crescita. In Italia il 
consumo pro-capite è oggi la metà di quello 
USA, che resta la nazione di riferimento.

La crescita della raccolta di plasma è una 
priorità per poter raggiungere l’autosuffi-
cienza sia ai livelli di “consumo” attuali, sia 
pensando alla domanda futura.

Un aumento della raccolta di plasma non 
può che passare da una ulteriore incentiva-
zione delle donazioni, specialmente nella fa-
scia della popolazione giovane, nonché da 
un incremento della percentuale di plasma 
raccolto per aferesi che miri ad una maggio-
re efficienza e sostenibilità. ●

la cresciTa della raccolTa del 
plasma è una prioriTà per poTer 
raggiungere l’auTosufficienza sia 
ai livelli di consumo aTTuali, sia 
pensando alla domanda fuTura

le check lisT servono a 
idenTificare i punTi più criTici 

di un processo, per poi 
conTrollare di averli soTTo 

conTrollo
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Si può scrivere “oblazione” oppure 
“pagamento”, “istanza” oppure “ri-
chiesta”, “all’uopo” oppure “allo 
scopo”. Per chi ha studiato non fa 

differenza. Per chi ha un basso livello d’istru-
zione, invece, le cose si complicano. E anche 
per chi ha difficoltà lessicali o è di lingua 
madre diversa dall’italiano. Per tutti loro 
“oblazione”, “istanza” e “all’uopo” rischia-
no di non significare un bel niente. Come se 
non bastasse, questi lettori hanno difficoltà 
a capire non soltanto le parole poco comuni 
ma anche le frasi troppo lunghe. Se voglia-
mo farci capire, quindi, non possiamo scri-
vere una frase del tipo: “ai soggetti morosi 
nella corresponsione degli importi dovuti sa-
ranno applicate sanzioni pecuniarie”. Dob-
biamo invece scegliere una frase più sempli-
ce, come questa: “chi paga in ritardo sarà 
multato”, che dice la stessa cosa con metà 
parole.

In altri termini, volendo scrivere testi ac-
cessibili a un pubblico con basse competen-

ze linguistiche, dovremmo seguire il sugge-
rimento del fumetto. 

Questo modo di procedere, raccomandabi-
le in sé per le sue virtù di chiarezza, diventa 
doveroso ogni qualvolta abbiamo a che fare 
con temi di pubblico interesse. Questi temi, 
infatti, poiché riguardano l’intera collettivi-
tà, devono essere compresi da tutti, cioè non 
solo da chi ha un buon livello d’istruzione 
ma anche da chi si gratta la testa di fronte a 

parole come “oblazione”, “istanza” e “all’uo-
po”.

Tra le comunicazioni di pubblica utili-
tà rientrano senza dubbio quelle dedica-
te a promuovere la donazione del sangue. 
Quando scriviamo un testo volto a spiegare 
l’importanza di “dare il braccio”, infatti, ci 
rivolgiamo praticamente all’intera società. 
Un’attenzione particolare, naturalmente, la 
riserviamo a chi è in possesso dei requisiti 
necessari per la donazione, cioè le persone 
sane, di età compresa tra 18 e 65 anni e di 
peso non inferiore a 50 Kg. Dal punto di vi-
sta delle abilità linguistiche, si tratta di un 
pubblico estremamente eterogeneo. Se vo-
gliamo farci capire da tutti, quindi, non pos-
siamo “parlare difficile”. Dobbiamo invece 
scegliere le parole e costruire le frasi pen-
sando soprattutto a chi se la cava così e così 
con l’italiano. Si tratta di milioni di perso-
ne. Ci sono quelli senza nemmeno la scuola 
dell’obbligo, pari a oltre tre milioni secondo 
dati Istat riferiti al 2012 e quelli con appena 

la terza media, che superano i 14 milioni. Ci 
sono poi gli stranieri regolarmente residenti 
in Italia, pari a oltre quattro milioni, che ma-
gari sono pure laureati ma spesso gettano la 
spugna davanti a un congiuntivo.

Scrivere chiaro per farsi capire conviene 
non soltanto con questi pubblici ma anche 
con gli italiani in generale, che hanno noto-
riamente scarsa dimestichezza con la lettura. 
Basti pensare che, secondo dati Istat riferiti 

Promuovere la cultura del dono:
una questione di chiarezza
di Mirko Benedetti

se vogliamo 
farci capire da 
TuTTi, quindi, 
non possiamo  
«parlare 
difficile»
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al 2011, una famiglia su dieci non possiede 
nemmeno un libro in casa, oltre metà degli 
italiani non legge neanche un libro l’anno e 
quasi metà non legge il quotidiano neppure 
una volta la settimana. La disaffezione degli 
italiani per la lettura, quindi, ci fornisce un 
altro valido motivo per esprimerci con chia-
rezza quando promuoviamo la donazione 
del sangue.

La questione della leggibilità dei testi è 
particolarmente rilevante con riferimento ai 
non donatori. Numerose ricerche ci dicono 
infatti che i non donatori presentano me-
diamente un grado di istruzione inferiore a 
quello dei donatori e quindi sono meno ca-
paci di capire testi complessi. Di conseguen-
za, una comunicazione chiara e accessibile, 
tarata sulle competenze linguistiche di un 
pubblico con bassa scolarizzazione, è fonda-
mentale per stabilire un primo contatto con 
chi non ha ancora “dato il braccio”. Una ri-
cerca condotta nel 2012 dal Centro naziona-
le del sangue e da Observa, inoltre, mostra 
che i non donatori usano poco i Social Net-
work come fonte di informazione sulla do-
nazione del sangue, preferendo invece i siti 
web di istituzioni sanitarie. Il tipo di scrittu-
ra in cui i non donatori si imbattono quando 
cercano di farsi un’idea della donazione del 
sangue in Rete, quindi, non è quello collo-
quiale di Facebook ma quello formale delle 
istituzioni. Occorre allora che questa scrit-
tura possieda elevanti standard di chiarezza 
se non si vogliono generare stati d’animo di 
frustrazione o peggio ancora di disaffezione 
e rinuncia in chi tenta di informarsi per av-
vicinarsi al gesto del dono. Particolare cura 
andrebbe dedicata alla leggibilità di conte-
nuti relativi a “Salute e sicurezza della dona-
zione di sangue” e “Le attività delle associa-

zioni di donatori”, che, secondo la ricerca di 
Observa, sono gli argomenti sulla donazione 
di sangue più ricercati in Internet dai non 
donatori.

Scrivere con chiarezza pensando a questi 
pubblici non è facile come sembra. Persi-
no professionisti della parola scritta come 
i giornalisti possono sbagliare. Per esem-
pio l’autore dell’articolo intitolato “Donare 
il sangue al Monaldi. Un gesto di cuore… 
e per il cuore”, pubblicato sul Corriere del 
Mezzogiorno il 13 febbraio 2013, scrive un 
pezzo chiaro e scorrevole, ma gli scappano 
termini allarmanti dal punto di vista della 
comprensibilità. Tra questi, come mostra la 
tag cloud sottostante, che visualizza le paro-
le più usate nel pezzo, spiccano “adiuvante” 
e “nosocomio”,  che possono scoraggiare pa-
recchi lettori.

Esistono rimedi efficaci per evitare passi 
falsi come questo. In primo luogo, dopo aver 
definito gli obiettivi della comunicazione e 
i suoi destinatari, bisogna cercare di utiliz-
zare parole del linguaggio comune. L’idea-
le sarebbe esprimersi soltanto con le parole 
del Vocabolario di base della lingua italiana 
(VdB). Si tratta di circa 7.000 termini che 
rappresentano la porzione essenziale di lin-
gua usata e compresa dalla maggior parte 
di coloro che parlano italiano. Individua-
to dal linguista Tullio De Mauro sulla base 
di calcoli statistici, il VdB rappresenta uno 
strumento d’importanza fondamentale per 
controllare e migliorare la leggibilità dei 
testi secondo criteri scientifici. In concreto 
questo controllo consiste nel verificare in 
che misura un certo testo è scritto con paro-
le comuni e nel cercare di sostituire tutte le 
parole non appartenenti al VdB con sinonimi 

il Tipo di 
scriTTura in cui 
i non donaTori 

si imbaTTono 
quando cercano 

di farsi un’idea 
della donazione 

del sangue 
in reTe non è 

colloquiale, ma 
isTiTuzionale
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di facile comprensibilità. Se proprio non ci si 
riesce, le parole più impervie vanno spiegate 
in nota oppure attraverso un glossario. Per 
quanto riguarda il lessico, quindi, dovrem-
mo sforzaci di ridurre i termini specialistici, 
preferendo per esempio “ordine” a “ingiun-
zione” oppure “affidare all’esterno” a “ester-
nalizzare”. Meglio lasciar perdere anche le 
perifrasi non necessarie e andare subito al 
sodo, scrivendo per esempio “impedimento” 
invece di “condizione ostativa”. Bisognereb-
be anche fare attenzione alle parole stranie-
re, evitando di dire “planning” al posto di 
“piano” o “meeting” invece di “riunione”. Se 
però questi termini sono entrati nell’uso co-

mune, possiamo risparmiarci la fatica, utiliz-
zando tranquillamente “computer” al posto 
di “elaboratore” o “mouse” invece di “sele-
zionatore di video”. Qualche precauzione va 
presa anche con le sigle, che dovrebbero es-
sere sempre spiegate, salvo i casi in cui sono 
note a tutti. In altre parole, va bene limitarsi 
a scrivere “TV” o “FIAT”, ma bisognerebbe 
specificare che “FIODS” sta per “Federazio-
ne internazionale delle organizzazioni per la 
donazione di sangue”. Sul versante della sin-
tassi, invece, dovremmo preferire le parole 
brevi a quelle lunghe e limitare l’estensio-
ne delle frasi a 20-25 parole. Per riuscirci 
bisognerebbe privilegiare la coordinazione 
rispetto alla subordinazione, servirsi soprat-
tutto del modo indicativo, usare se possibile 
solo la forma attiva e limitare l’uso della co-
struzione impersonale.

Quando si scrivono comunicazioni di pub-
blico interesse come quelle volte a promuo-
vere la donazione del sangue, può essere 

difficile tenere a mente tutte queste cautele 
espressive. Fermo restando che la pratica 
abituale della scrittura le rende sempre più 
facili da adottare, esistono degli strumenti 
che aiutano a ricordarle e a utilizzarle effi-
cacemente. Si tratta delle Guide di stile, veri 
e propri prontuari di buone pratiche di scrit-
tura. Nel box alla pagina seguente ne sono 
elencate alcune, disponibili gratuitamente in 
Rete.

Per quanto riguarda la lunghezza delle pa-
role e delle frasi, invece, un utile strumento 
di controllo è rappresentato dagli indici di 
leggibilità, che forniscono una rappresenta-
zione numerica della semplicità delle frasi. 
Il più utilizzato per la lingua italiana è l’in-
dice Gulpease, che varia da 0 (leggibilità 
minima) a 100 (leggibilità massima). Se il 
valore dell’indice è inferiore a 80 vuol dire 
che il testo è complicato da leggere per chi 
ha la licenza elementare, se è minore di 60 
crea problemi di lettura a chi ha la licenza 
media, mentre se è più basso di 40 è letto 
con difficoltà anche da chi ha un diploma 
di scuola superiore. Quando scriviamo un 
testo per promuovere la donazione del san-
gue, quindi, dobbiamo stare attenti al suo 
indice di leggibilità, assicurandoci che sia il 
più elevato possibile. Se verifichiamo che è 
troppo basso e quindi che il testo è leggibile 
soltanto per i più istruiti, dobbiamo inter-
venire. Il che significa sostituire le parole 
complesse con quelle semplici e le frasi lun-
ghe con quelle brevi. Una volta bisognava 
fare calcoli molto laboriosi per individuare 
il valore di quest’indice e sincerarsi che fos-
se adatto al livello d’istruzione del proprio 
pubblico di riferimento. Oggi invece l’indice 
di leggibilità di un testo può essere calcola-
to con pochi clic attraverso i comuni siste-
mi di videoscrittura, di solito attivando una 
funzione specifica nel menu del controllo 
ortografico. Di seguito è riportato, a titolo 
di esempio, il calcolo automatico dell’indice 

quando scriviamo un TesTo per promuovere la donazione 
del sangue dobbiamo sTare aTTenTi al suo indice di leggibiliTà
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Le guide di stile sono documenti che raccolgono 
ordinatamente regole, indicazioni e suggerimenti per chi scrive 
all’interno di un’organizzazione. Sono predisposte da enti 
pubblici o aziende private con l’obiettivo di assicurare standard 
minimi di qualità ai contenuti istituzionali. Le guide di stile degli 
enti pubblici, in particolare, essendo concepite per migliorare 
la chiarezza di testi di interesse generale, sono di grande utilità 
per chiunque debba scrivere comunicazioni destinate a vaste 
platee. Possono quindi rappresentare un efficace strumento 
di lavoro anche per chi si occupa di comunicazione presso 
istituzioni sanitarie e realtà associative che promuovono la 
donazione del sangue. 
Di seguito vengono elencate alcune guide di stile disponibili 
gratuitamente in Rete.

parliamoci chiaro
Giunta Regionale Abruzzo
📥www.regione.abruzzo.it/xStampa/docs/
pubblicazioni/1parChiaro.pdf

obiettivo farsi capire
Comune di Cremona
🌎www.comune.cremona.it/PostCE-display-ceid-812.phtml

Meglio scrivere così
Regione Piemonte
📥www.regione.piemonte.it/urp/dwd/manuale.pdf 

chiariamoci! regole, suggerimenti e consigli di buona 
scrittura pubblica
Provincia di Genova
📥www.maldura.unipd.it/buro/manuali/manuale_genova.pdf

scrivere chiaro
Commissione Europea
📥 http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_
to_write_clearly_it.pdf

guida al linguaggio della pa
Provincia di Perugia
🌎www.provincia.perugia.it/rubriche/sopravvivereallapa/
guidalinguaggio

rete per l’eccellenza dell’italiano istituzionale
🌎Commissione Europea
http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei

nella casseTTa degli aTTrezzi: 
le guide di stile

di leggibilità della voce “sangue” così come 
compare nell’enciclopedia Treccani e su Wi-
kipedia.

Si tratta di due voci che, presentando un 
indice Gulpease inferiore a 60, sono diffici-
li da leggere per chi ha la licenza media. Il 
valore dell’indice nel caso dell’enciclopedia 
Treccani, inoltre, è pericolosamente vicino 
a 40, soglia sotto la quale un testo diventa 
difficile da leggere anche per chi ha un di-
ploma di scuola media superiore. Circa due 
quinti di questa voce, inoltre, sono costituiti 
da parole che non appartengono al vocabo-
lario di base della lingua italiana, risultando 
perciò di difficile comprensione.

Può sembrare che tutti questi accorgimen-
ti limitino la libertà d’ispirazione della scrit-
tura ma non è così. La possibilità di quanti-
ficare la leggibilità attraverso specifici indici 
di misurazione, infatti, non compromette 
l’originalità della comunicazione, né dimi-
nuisce la sua autenticità. Piuttosto offre stru-
menti operativi per uscire dalla prospettiva 
autoreferenziale e verificare empiricamente 
che il messaggio sia tarato sulle competenze 
degli utenti, specie di quelli con minori abi-
lità linguistiche.

C’è anche chi teme che la scrittura con-
trollata possa portare a un’eccessiva sem-
plificazione dei contenuti, causando perdite 
d’informazione inaccettabili. In realtà scri-
vere con chiarezza non significa banalizzare 
la complessità degli argomenti ma sforzarsi 
di cercare le parole più comuni e le frasi più 
lineari per far capire a tutti quello che al-
trimenti rimarrebbe chiaro soltanto a pochi. 
Insomma, come afferma Tullio De Mauro, “la 
sola regola nel mondo della comunicazione 
con le parole è data dagli altri con i quali 
comunichiamo. La sola vera regola è verifi-
care la capacità che una parola o una frase 
ha di trasmettere a interlocutori e riceventi 
determinati il senso che con essa volevamo 
trasmettere”. ●

NOIinFIDAS 1/2013 13

http://www.regione.abruzzo.it/xStampa/docs/pubblicazioni/1parChiaro.pdf 
http://www.regione.abruzzo.it/xStampa/docs/pubblicazioni/1parChiaro.pdf 
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_it.pdf
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_it.pdf
http://www.provincia.perugia.it/rubriche/sopravvivereallapa/guidalinguaggio
http://www.provincia.perugia.it/rubriche/sopravvivereallapa/guidalinguaggio


La comunicazione sociale è sempre 
una frontiera cui volgere con inte-
resse lo sguardo, sia a livello nazio-
nale che internazionale. Le ragioni 

sono diverse e tra queste brillano un paio di 
considerazioni che fanno di questo esercizio 
un’avvincente impresa. La prima si riferisce 
al budget, poiché molto spesso si tratta di in-
vestimenti a basso costo se non addirittura a 
costo zero, pertanto parliamo di un contesto 
che non offre la possibilità di fare voli pinda-
rici con tanti zeri, bensì di un ambito in cui 
partire, come dire, con un basso profilo ma 
non per questo la performance finale risul-
ta banale o riduttiva. La seconda si riferisce 
proprio alle potenzialità espressive di questa 
tipologia di comunicazione, spesso testimo-
niata dai numerosi premi vinti nel cosiddetto 
terzo settore anche nell’ambito del prestigio-
so Festival Internazionale della Pubblici-
tà che ogni anno si tiene a Cannes (Cannes’ 
Lions). E sempre in relazione a quest’ultimo 
aspetto, possiamo aggiungere che la comu-
nicazione sociale in generale è molto spes-
so decisamente più amata dai pubblicitari, 
dai creativi in particolare. Perché? Perché in 
generale possiamo dire che offre maggiore 
libertà, anche se sembra un paradosso visti 
i vincoli/limiti che caratterizzano gli ambiti 

social. Eppure ‘quando il gioco si fa duro, 
i duri cominciano a giocare’. La mancanza 
di budget è spesso foriera di un esercizio di 
sottrazione che, in termini di comunicazione 
(evitando appunto banalizzazioni o eccessive 
semplificazioni) diventa una tensione verso 
una sintesi più cristallina. Il poeta e scrittore 
Bukowsky diceva che la semplicità è la veri-
tà più profonda per esercitare qualsiasi arte. 
E la semplicità – o faremmo forse meglio a 
chiamarla essenza – non è mai facile da rag-
giungere.  Nell’ambito della comunicazione 
pubblicitaria in generale e social in partico-
lare, la semplicità è un terreno battuto solo a 
tratti, segno evidente che questa sorta di ‘ri-
cerca dell’essenza’ non si applica facilmente 
a tutti i settori, ma sempre ne costituisce la 
meta più ambita.

Spostiamo ora la riflessione sulla comuni-
cazione sociale che ha come oggetto la dona-
zione del sangue: qual è lo stato dell’arte in 
questo specifico ambito? La prima risposta, 
di carattere generale, è che questo tipo di 
comunicazione varia prima di tutto in seno 
alle culture di riferimento. La seconda consi-
derazione è che, spesso, viene enfatizzata la 
sua ‘drammaticità’, il bisogno di sangue per 
salvare concretamente vite umane è un bi-
sogno della collettività alla quale si riesce a 

Siate brevi.
Comunicazione per la donazione, 
una sfida creativa.
– di Simonetta Blasi, Università Pontificia Salesiana - Roma

Comunicare il dono è una sfida per i prossimi anni. Nel rinnovato contesto dei 
media, occorre individuare con precisione  strategie e metodologie comunicative 
per centrare l’obiettivo, come suggerisce Simonetta Blasi, docente di Teoria e 
tecnica della pubblicità.
FIDAS ha messo in pratica l’insegnamento attraverso la campagna nazionale 
Campionessa di vita (→pag. 16), così anche le Federate a livello locale, grazie 
al sostegno di testimonial sportivi; dal judo alla boxe (→pag. 20), ecco i volti 
che invitano a donare.

la sempliciTà 
è la veriTà più 
profonda per 
eserciTare 
qualsiasi arTe

Donazione e comunicazione
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corrispondere in misura minore rispetto alle 
reali emergenze sanitarie. Questo dato ha 
spinto i responsabili della comunicazione a 
rappresentare sovente la figura del donatore 
come quella di un eroe, prima straordinario 
e poi ordinario. E in questo esempio di cam-
pagna pro-donazione veicolata in Grecia tro-
viamo, nell’immediatezza di un visual inte-
ramente giocato sulla grafica, una sequenza 
di donatori tra cui riconosciamo anche le ve-
sti di amati supereroi come Batman, Spider-
man e Superman. Il loro schierarsi a fianco 
di gente comune (il donatore comune) toglie 
la magica allure di questi eroi e/o parallela-
mente trasferisce ai donatori ordinari, il me-
rito straordinario di essere a loro volta ‘sal-
vatori di vite umane’, al pari dei personaggi 
fantastici che li accompagnano. E’ un buon 
esercizio di comunicazione della donazione 
proprio per questo rispecchiamento recipro-
co che, in sostanza, ci ricorda come non sia 
necessario essere super per diventare eroi. 
Allo stesso modo il Volontariato, in una cam-
pagna italiana targata Pubblicità Progresso 
diffusa diversi anni fa, veniva promosso con 
l’immagine del classico Superman in volo ri-
portando nel titolo: “Non serve volare, basta 
volere. Volontariato. Lo straordinario ogni 
giorno”. Una bella intuizione ante-litteram.

Sono stati fatti tanti passi avanti e sicu-
ramente ancora molte evoluzioni sono pre-
viste nell’area della comunicazione per la 
donazione, anche in ragione di una diversa 
e più personalizzata fruizione dei messaggi 
(via mobile soprattutto), ma possiamo certa-
mente affermare che di recente anche Fidas 
ha abbracciato la via di una comunicazione 
più sintetica ed efficace. La multisoggetto 
‘la sfida di donare’, mirata a sfatare i soliti 
luoghi comuni che si frappongono all’atto 
del dono, ne è un primo brillante esempio, 
seguito - nella recente occasione della fe-
sta della donna - dallo spot realizzato con 
la campionessa olimpionica di judo Rosalba 
Forciniti, ribattezzata per l’evento ‘campio-
nessa di vita’. Una felice esperienza che fa 
emergere pienamente l’orientamento all’es-
senzialità del messaggio, alla sua brevità, in-
cisività e chiarezza e dove è presente un’uni-
ca battuta della protagonista: ‘Fai la mossa 
giusta anche tu’. Semplice. E chiaro. ●

di recenTe 
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federazione, la FIJLKAM, mi ha contattata per propormi di prestare 
la mia immagine come testimonial in una campagna FIDAS per la 
donazione del sangue rivolta alle donne. Mi hanno raccontato del 
protocollo d’intesa con la FIDAS, ma  non c’è stato bisogno di spen-
dere troppe parole per convincermi ad accettare. L’idea di poter fare 
qualcosa per gli altri mi entusiasma. Sono fortemente convinta che 
impegnarsi per il bene comune non sia solo un gesto di responsabilità 
civile ma sia innato nel cuore di ognuno di noi. Credo sia parte della 
spinta vitale che ci anima.” – confida sorridendo e continua – “La 
FIDAS poi promuove la gratuità del donarsi con responsabilità e libe-
ramente: valori in cui credo profondamente.”

Confida di essere un po’ stupita nel sapere 
che le donne rappresentano una percentuale 
ridotta nel popolo dei donatori di sangue: “Se-
condo me le donne hanno una predisposizione 
naturale al dono e la loro capacità di metter-
si a disposizione degli altri ritengo sia molto 
istintiva. Hanno per questo una marcia in più 
in questo rispetto agli uomini, devono solo su-
perare qualche piccolo timore! Molte delle mie 
colleghe donano periodicamente e continuano 
ad allenarsi con la stessa intensità. Non ci sono 
rischi e non è doloroso come può esserlo un 
atterraggio sfortunato sul tatami” – e sorride 
ancora – “Purtroppo per via della mia passione 
per piercing e tatuaggi ad oggi non ho ancora 
potuto donare, ma ora ho una ragione in più 
per fermarmi perché voglio farlo anch’io. Do-
nare è un gesto semplice, come dico nel video 
è una mossa giusta: perché non farlo?” ●

Rosalba Forciniti, medaglia di bron-
zo alle Olimpiadi di Londra 2012 e 
prima calabrese a salire sul podio di 
una competizione olimpica, non è 

solo una campionessa di Judo, ma una don-
na in gamba. “È un vulcano di simpatia e ha 
un carattere solare e travolgente”, mi aveva 
detto chi aveva avuto modo di incontrarla 
durante la realizzazione dello spot. Prima di 
contattarla mi sono documentata per capire 
come muovermi con lei e francamente ho te-
muto di non essere all’altezza! Rosalba For-
ciniti, infatti, sfata l’attualissimo stereotipo 
di “atleta – diva” e si mostra quale è: una 
persona semplice e di grande umanità.

Spiazza trovarsi di fronte ad una giovane 
atleta che, appena reduce dal suo successo 
olimpico, anziché godersi il meritato riposo 
e dedicarsi completamente all’ozio, durante 
la sua vacanza sbarcando ad Haiti si scontra 
con la triste realtà dei bambini vittime della 
tragedia che si è abbattuta sull’isola, e subito 
si chiede: “cosa posso fare per loro?”.  “A dei 
bambini che non chiedevano soldi ma pane, 
ho pensato di regalare qualcosa che fosse 
mio: la mia passione per il Judo ed è nato 
così il progetto un TATAMI per Haiti porta-
to avanti con la Fondazione Francesca Rava 
NPH Italia.” Ogni due mesi Rosalba torna ad 
Haiti dedicando ai bambini il suo tempo e 
condividendo con loro la sua passione per il 
judo insegnandola gratuitamente. 

“Come hai incontrato la FIDAS?” - “La mia 

le donne 
hanno una 
predisposizione 
naTurale al dono

Una 
campionessa 
di vita 
a fianco
della FIDAS

di Antonella Locane 
segretario organizzativo FIDAS
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impegnarsi per il bene comu ne non è solo un gesTo di 
responsabiliTà civile, ma è innaTo nel cuore di TuTTi

rosalba Forciniti 
durante le riprese 
dello spot

giuseppe salis, 
regista del video Campionessa di Vita 



Chi dice 
donna,
dice
dono

1.700.000 sono gli italiani che periodicamente donano 
sangue ed emocomponenti per le esigenze terapeutiche diffuse 
sul nostro territorio nazionale. Solo il 30% di questo piccolo eser-
cito è costituito da donne, numero che decresce ulteriormente in 
alcune zone dell’Italia Meridionale, secondo quanto emerge dalle 
statistiche. FIDAS ha, quindi, aperto il 2013 creando strumenti 
per sensibilizzare le donne divulgando in modo capillare una più 
diffusa cultura del dono, dedicando all’universo femminile una 
campagna di sensibilizzazione per sfatare timori e paure che ne 
limitano l’accesso al mondo della donazione.

È nata così, nell’ambito del progetto sostenuto dalla Fondazione 
con il Sud “FIDAS, La SFIDA di Donare”, la campagna “Campio-
nessa di vita” con una testimonial d’eccezione: la vulcanica Rosal-
ba Forciniti, medaglia di bronzo nella disciplina Judo alle Olim-
piadi di Londra 2012. La giovane atleta, oltre che una promessa 
dello sport italiano, è una donna dinamica: lavora, si dedica alle 
persone a cui vuol bene, si interessa delle necessità del prossimo, 
ama divertirsi in modo sano e responsabile. Una donna speciale, 
unica come tutte,  perché ogni donna è una campionessa di vita!

Un video, una campagna visiva e brochure per rivolgere “alle 
donne che amano la vita un invito a donare sangue”, uno slogan 
semplice e chiaro con cui dai primi di marzo i volontari della 
FIDAS in tutt’Italia hanno raggiunto il pubblico femminile perché 
potesse, anche attraverso il dono, sottolineare il suo quotidiano e 
fondamentale contributo alla società. E la risposta è stata straordi-
naria: tante giornate di “donazione in rosa” che hanno raggiunto il 
picco proprio l’8 marzo nella Giornata dedicata alla Donna.

La naturale inclinazione delle donne a prendersi cura delle 
persone che amano, a donarsi gratuitamente, la loro sensibilità 
all’istintiva empatia con chi soffre fanno ben sperare nella possi-
bilità che in modo responsabile e consapevole sappiano allargare 
i loro orizzonti dedicando le loro attenzioni a una “famiglia più 
ampia”. Ma questo, come dice il Liga nazionale, “le donne lo san-
no”, per alcune di loro è solo questione di tempo e di “mettersi in 
pari col cuore”! ●

ogni donna è una 
campionessa di viTa
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Guarda Campionessa di Vita 
www.youtube.com/watch?v=AgMzsSRPyxA 



Il protocollo FIDAS-FIJLKAm

La campagna per la donazione in rosa 
realizzata con la testimonial Rosalba 
Forciniti suggella il protocollo d’in-
tesa firmato già nel 2010 tra FIDAS 

e FIJLKAM.
Già da tre anni le due realtà collaborano 

per promuovere una più diffusa coscienza 
del dono volontario, anonimo, gratuito e 
periodico del sangue e degli emocomponen-
ti, attraverso la partecipazione di FIDAS ad 
alcuni importanti appuntamenti che FIJL-
KAM realizza su tutto il territorio nazionale. 
Ambedue le realtà si rivolgono alle fasce più 
giovani della società e si impegnano a dif-
fondere  la cultura dell’amore per gli altri e 
per se stessi, attraverso la pratica di corretti 
stili di vita e la condivisione di valori quali 
rispetto delle regole e delle persone, impe-
gno, solidarietà.

Il protocollo d’intesa ha ricevuto negli ul-
timi mesi una nuova e più intensa spinta pro-
pulsiva derivata dall’intensificarsi della col-
laborazione tra le due realtà che sfocerà nel 
prossimo quadriennio  in un piano di eventi 
comuni, con una profusione di nuove inizia-
tive in cui i due partner, sia a livello nazio-
nale sia regionale e locale, si scambieranno 
opportunità di visibilità. La FIDAS sarà part-
ner privilegiato dei grandi eventi nazionali 
FIJLKAM: questo garantirà ampia visibilità 
del brand ma soprattutto nuovi spazi per la 
sensibilizzazione delle coscienze al dono. La 
partnership consentirà di promuovere l’im-
magine di entrambe le realtà condividen-
do quanto ciascuna ha di meglio da offrire: 
volontari formati e “professionali” da parte 
della FIDAS che si impegneranno come re-

latori per i corsi di formazione per tecnici e 
atleti della FIJLKAM, mentre gli atleti della 
FIJLKAM si renderanno disponibili come te-
stimonial per la realizzazione di campagne 
informative congiunte per proporre l’invito 
al dono. 

I benefici del protocollo d’intesa sono 
estesi a tutte le federate FIDAS e FIJLKAM 
d’Italia. Le collaborazioni e compartecipa-
zioni locali vengono stimolate e promosse. 
L’esperienza maturata negli anni scorsi di-
mostra che la partecipazione a grandi eventi 
FIJLKAM con info point garantiscano profi-
cue opportunità di sensibilizzazione al dono. 
Ad oggi sono già operative collaborazioni 
intense per grandi eventi in Puglia, Campa-
nia e Piemonte. Sarà proprio a Biella, infatti, 
che dal 19 al 21 aprile prossimi, la FIJLKAM 
organizzerà il XIV Open d’Italia – Internatio-
nal Karate Golden League Italy – nel quale 
oltre 1000 atleti provenienti da tutt’Italia e 
anche dall’estero gareggeranno: partner in 
questa manifestazione saranno gli amici del-
la FIDAS ADSP. Tanti altri eventi piccoli e 
grandi aspettano tutte le federate regionali 
di FIDAS e FIJLKAM: dai grandi palazzetti 
dello sport in cui si terranno competizioni 
importanti, alle piccole palestre di città dove 
il contatto con gli atleti sarà più capillare.

A breve il sorriso di Rosalba Forciniti 
campeggerà non solo nei centri trasfusio-
nali di tutt’Italia, ma anche nelle palestre e 
chissà che tanti altri atleti e non solo prati-
canti il Judo si avvicinino alla donazione del 
sangue! Poi come si dice “squadra che vince 
non si cambia”! ●
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links:
 
www.fijlkam.it
 
www.fidas.it/
partnership



“IO DONO 
E tU?”
L’invito a 
donare di 
matteo 
modugno

“Io dono e tu?” E’ la nuova campagna 
promozionale di ADAS Intercral Parma 
che ha invaso le strade della cittadina 
emiliana, ma anche i centri sportivi e le 
scuole.

“Donare potrebbe salvarti la vita” è il 
claim che spicca su volantini e cartelloni 
perché diventare donatore è una scelta im-
portante che può cambiare la vita a malato e 
donatore. Il testimonial è uno sportivo d’ec-
cezione Matteo Modugno, campione italiano 
professionisti dei pesi massimi di pugilato. 
Piacentino d’origine, Matteo risiede in pro-
vincia di Parma, a Langhirano.  Oltre ad es-
sere campione italiano è componente della 
squadra Dolce & Gabbana Italia Thunder, 
seconda classificata nel World Series tenu-
tasi nella fase conclusiva a marzo 2013 nel 
Nevada (U.S.A.). Il portacolori del sodalizio 
pugilistico italiano, ha dato conferma delle 
sua potenzialità tecniche vincendo ben tre 
incontri, ma soprattutto portando nel mon-
do il valore della donazione.  Matteo, un ra-
gazzo di 26 anni, ha preso a pugni l’indiffe-
renza mettendoci la faccia nella campagna 
di sensibilizzazione sulla donazione rivolta 
soprattutto ai giovani, sia per indurli a stili 

di vita sani, ma anche ad importanti gesti 
di solidarietà sociale e civica. Sicuramente 
Matteo Modugno risulta essere il testimonial 
con un consistente “peso specifico” in ter-
mini fisici, ma anche in termini morali ed 
etici, in quanto si è sempre reso disponibile 
ad incontri e il suo comportamento e cura di 
un adeguato stile di vita sono riconducibile 
ai requisiti di un donatore di sangue.

La campagna “Io dono. E tu?” prevede 
la diffusione nei luoghi dello sport privile-
giando i centri sportivi e le palestre con la 
consegna di specifici depliant informativi 
per diventare donatori di sangue, ma anche 
locandine nei locali pubblici e grandi mani-
festi nelle strade principali o presso scuole 
e centri commerciali. Provincia di Parma, a 
cui va riconosciuto un encomio per la sensi-
bilità e per la disponibilità manifestata. La 
campagna ha il patrocinio della Provincia di 
Parma e di ADAS Provinciale. ●

di Mauro Pinardi
ADAS Intercral Parma
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Facciamo 
festa 

a Padova

Il ritorno dei fratelli Donatori di Sangue 
nella città del Santo rappresenta per tut-
ta FIDAS Padova una grande gioia, ma 
anche una grande responsabilità.

E con questo senso di responsabilità tutti 
i volontari, che in questi mesi si sono ado-
perati fra mille difficoltà date dalla crisi che 
ci attanaglia e dalla relativa inesperienza, si 
sono messi al lavoro per creare un evento 
che rimanesse nel cuore degli amici Donato-
ri di Sangue ed anche nei ricordi della nostra 
cittadinanza, sperando che questo pensiero 
ricorra frequentemente ed induca i potenzia-
li donatori nostri conterranei ad avvicinarsi 
alla donazione del sangue di cui in questa 
città esiste una cronica carenza, sopperita 
solamente grazie alla generosità delle altre 
provincie limitrofe ed alla perfetta organiz-
zazione del sistema trasfusionale regionale.

Sulle difficoltà vogliamo sorvolare, perché 
le soddisfazioni sono e saranno ben di più e 
serviranno a lenire ogni residuo di stanchez-
za che alla fine del 5 Maggio ci farà dire con 
soddisfazione: ce l’abbiamo fatta!

Ce l’abbiamo fatta ad inserire una parte 
delle iniziative correlate a questo nostro 
evento associativo nell’ambito della festa 
denominata “Abbracciamo la Città” durante 
la quale saremo presenti nei giorni 2, 3, 4 e 
5 Maggio nelle piazze della nostra cittadina 
con un gazebo informativo, al cui interno 
opereranno dei medici del locale Diparti-
mento di Medicina Trasfusionale, supportato 
dal Centro di Raccolta Mobile, che gli Amici 
dell’Aquila ci hanno gentilmente concesso di 
utilizzare per quelle giornate.

Ce l’abbiamo fatta ad organizzare il 52° 
congresso della FIDAS ad Abano Terme af-
frontando le mille difficoltà e la grave ca-

renza di risorse finanziare in termini di con-
tributi dagli enti e dalle aziende locali che 
ci ha costretto a realizzare tutto quanto con 
le sole nostre forze ed organizzare un con-
gresso in una ridente cittadina, Abano Ter-
me, che consentirà  a tutti di apprezzare la 
nostra area termale.

Ce l’abbiamo fatta a metter in piedi un 
programma per i giovani che potranno es-
sere partecipi agli eventi congressuali, ma 
anche a trovare i loro spazi per meglio so-
cializzare al di fuori degli eventi previsti dal 
programma.

Ce l’abbiamo fatta ad organizzare la 32a 
Giornata del Donatore di Sangue inserendo 
l’evento nella cornice meravigliosa del Prato 
della Valle con una sfilata che attraverserà il 
centro cittadino, coinvolgendo gli abitanti e 
rendendoli parte attiva di questa splendida 
giornata.

Ed ancora diremo ce l’abbiamo fatta a ren-
dere il nostro evento il prologo dell’evento 
“Il girotondo più grande del mondo” che 
si svolgerà nel pomeriggio, sempre in Prato 
della Valle, organizzato da un’associazione 
che opera a sostegno del reparto di oncoe-
matologia infantile (principale utilizzatore 
di GR e PLT di tutta l’Azienda Ospedaliera 
di Padova) ed alla quale siete tutti quanti voi 
invitati a partecipare.

Tante attività, tante iniziative, tanta fatica 
ma anche tanta aspettativa da parte nostra 
che tutti quanti voi possiate apprezzare  un 
piacevole soggiorno nella nostra terra  fe-
steggiando insieme la nostra Grande Fami-
glia FIDAS.

Con questo sentimento mando a tutti voi 
il mio più caloroso arrivederci a Padova. ●

di Antonio Bedin
Presidente

FIDAS Padova
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Il nostro futuro 
passa per Padova

Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), 
mai come in questi  tempi, si sta tro-
vando di fronte alla necessità di ri-
progettarsi per meglio rispondere alle 

esigenze di contenimento dei costi e di 
erogazione dei servizi (sfortunatamente le 
cose avvengono proprio in quest’ordine). 
Oramai ogni regione si trova di fronte all’esi-
genza di far quadrare i conti e per questo si 
stanno attuando da più parti dei piani di ri-
organizzazione  che troppo spesso sembrano 
di  razionamento piuttosto che di razionaliz-
zazione. In questo scenario anche la nostra 
Associazione è chiamata a fare la sua parte, 
una parte importante, per far si che questo 
sistema evolva in maniera sana garanten-
do quei servizi fondamentali ai cittadini, in 
termini di disponibilità di sangue e dei suoi 
derivati, ma assicurando nel contempo un 
servizio adeguato ai tanti volontari che quo-
tidianamente donano generosamente una 
parte di se affinché sia assicurata la corret-
ta terapia trasfusionale a chi ne ha bisogno. 
Ma lo scenario a cui ci troviamo di fronte, ci 
piaccia o meno, è questo ed in questo dob-
biamo disegnare il nostro progetto di cresci-
ta e sviluppo associativo consci anche delle 
difficoltà che attanagliano le famiglie e le 
aziende in questo periodo di grande crisi. 
Per questo, dopo diversi Congressi Nazionali 
di FIDAS dedicati a darci delle nuove regole 
e a creare un nuovo modello organizzativo 
attraverso la discussione e l’approvazione di 
un nuovo statuto e di un nuovo regolamento, 
quello che si terrà ad Abano Terme nei giorni 

3 e 4 Maggio sarà un momento fondamentale 
per la nostra Associazione, un momento di 
confronto fra le molteplici realtà associative 
che oramai coprono quasi tutta l’Italia e che 
nella loro eterogeneità rappresentano sempre 
più una delle gambe su cui poggia il tavolo 
del Sistema Sanitario.

Oltre ai consueti lavori congressuali ci si 
troverà a discutere sul tema della sostenibili-
tà del sistema che vuol dire come noi possia-
mo, o meglio dobbiamo, adoperarci per con-
correre a fare si che il sistema si mantenga in 
questo equilibrio consentendo di non spreca-
re il valore etico delle tante donazioni fatte 
e nel contempo assicurare quella razionaliz-
zazione e quella economia necessari a garan-
tire i servizi a favore dell’atto della Donazio-
ne di Sangue. Su questi temi discuteremo e 
ci confronteremo nel tentativo di dare alla 
nostra Federazione quelle linee di indirizzo 
necessarie ad affrontare le sfide alle quali ci 
si troverà di fronte  e dai contenuti di queste 
discussioni dovremo ricavare quelle informa-
zioni indispensabili per lo svolgimento della 
nostra attività quotidiana di responsabili as-
sociativi che operano nel proprio territorio di 
competenza.

Con questo spirito di condivisione tutti 
quanti siamo chiamati a dare il nostro contri-
buto, i dirigenti associativi di lungo corso e 
quelli meno navigati , i congressisti più esper-
ti ed i giovani più motivati le Associazioni 
più numerose e quelle meno corpose consci, 
tutti quanti, che il valore dell’insieme è supe-
riore alla sommatoria dei singoli valori. ●

testo di Fabio
Sgarabottolo

Presidente
FIDAS Veneto

foto di  
Carlotta Buso
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Venerdì 03 Maggio 2013 / sala congressuale Hotel alexander – aBano terMe
08.00  Registrazione delegati e verifica dei poteri.
08,55 Nomina Ufficio di Presidenza del Congresso e dell’Assemblea.
09,00 Inaugurazione Congresso - Saluto delle Autorità.
10.00 Presentazione Protocollo ANCI-FIDAS  
 Assegnazione Premio “FIDAS-Isabella Sturvi”
10,45 Assemblea Ordinaria FIDAS
 Relazione del Presidente nazionale FIDAS
11,15 Coffee break
11,30 Relazione del Segretario amministrativo.
12,00 Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio Consuntivo 2012.
12,30 Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
13,00  Sospensione lavori assembleari (pausa pranzo)
14,30 Ripresa lavori assembleari
 Intervento del Coordinato della Conferenza dei Presidenti Regionali
 Intervento del Coordinamento nazionale giovani
 Dibattito Assembleare
16,45 Coffee Break
17,00 Ripresa dibattito assembleare 
18,00 Repliche
18,30 Votazione Relazione morale 
 Votazione Bilancio Consuntivo 2012
18,45  Sospensione lavori assembleari 
20,00 Cena

sabato 04 Maggio 2013 / sala congressuale Hotel alexander -  aBano terMe
09,00 Ripresa dei lavori
09,15 Confronto sui temi: Il sistema trasfusionale del futuro tra programmazione della donazione, risposte ai   
 bisogni e sostenibilità: il ruolo delle associazioni (I parte)
11,00 Coffee break
11,15 Confronto sui temi: Il sistema trasfusionale del futuro tra programmazione della donazione, risposte ai   
 bisogni e sostenibilità: il ruolo delle associazioni (II parte)
13,00  Sospensione lavori assembleari (pausa pranzo)
14,30 Dibattito Assembleare 
16,15  Coffee Break
16,30 Presentazione eventuali Ordini del Giorno
 – Discussione e approvazione eventuali Ordini del Giorno
 – Presentazione Bilancio Preventivo 2013
 – Votazione Bilancio Preventivo 2013
 – Presentazione sede assembleare 2014 e scelta sede Congresso 2015
18,00 Conclusioni del Presidente nazionale
18,30 Termine dei lavori assembleari e chiusura del Congresso
20.00 Cena conviviale dell’amicizia

domenica 05 Maggio 2013 / giornata del donatore di sangue Fidas / padova - prato della Valle
08,00 Inizio raduno dei Donatori delle Associazioni Federate, nei settori assegnati
09,15 Celebrazione S. Messa (Prato della Valle - S. Giustina):
10,15 Interventi di saluto delle autorità
11,00 Inizio sfilata dei Donatori da Prato della Valle verso le vie del centro, con bande musicali distribuite lungo il  
 percorso: Prato della Valle – Via Umberto I – Via Roma – Via VIII Febbraio – Via Altinate – Via Belzoni – Via del  
 Portello (dove si scioglierà il corteo verso le 12.30-13.00).

Programma del congresso
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valle d’Aosta

fidas Valle d’aosTa
fidasvda@gmail.com - 0165 552196

Piemonte / www.fidasadsp.it

ASS.DONATORI SANGUE “MICHELIN” - Cuneo
www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374

ass.donaTori aUTonoma sanGUe salUZZo
www.adas-saluzzo.it - 0171 943497

ASS.VOLONTARI AUTONOMA SANGUE - Mondovì
www.avas.fidaspiemonte.it

ass.noVese donaTori VolonTari sanGUe
www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112 

ass.donaTori oVadesi del sanGUe
www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520

ASS.DONATORI SANGUE DEL PIEMONTE FIDAS - Torino
www.fidasadsp.it - 011 531166

Lombardia

ASS.DONATORI DI SANGUE FATEBENEFRATELLI - Milano
www.donatoridisangue.it

fidas milano
www.fidas-milano.it - 02 86460424

fidas BerGamo
www.fidas.bergamo.it - 035 244555

ASS.SARDA DONATORI SANGUE - Cesano Boscone
e-mail:  asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489

Friuli venezia giulia

ASS.DONATORI VOLONTARI SANGUE - Monfalcone 
advs@libero.it - 0481 487657

GR.AUTONOMO DON.AZIENDALI SANGUE - Torviscosa
gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635

ASS.DONATORI SANGUE - Trieste
www.adstrieste.it - 040 764920

ass.friUlana donaTori sanGUe Udine
www.afds.it - 0432 481818

ass.donaTori VolonTari sanGUe GoriZia
advs.gorizia@libero.it - 0481 630848

ass.friUlana donaTori sanGUe Pordenone
www.afdspn.it - 0427 51472

veneto / www.fidasveneto.it 

FIDAS POLESANA - Adria
fidaspolesana@gmail.com - 0426 23267

fidas TreViso
www.fidastreviso.it - 0438 998360

fidas PadoVa
www.fidaspadova.it - 049 8760266    

fidas VeneZia
www.fidasvenezia.it - 333 1390880

fidas Verona
www.fidasverona.it - 045 8202990

fidas ViCenZa
www.fidasvicenza.com - 800979000

ass.felTrina donaTori sanGUe
afdvs@ulssfeltre.veneto.it - 0439 883359

Liguria

fidas GenoVa
www.fidasgenova.it - 010 8314855

fidas imPeria
fidas.cr.imperia@gmail.com  - 0183 296395

ass.CHiaVarese donaTori VolonTari sanGUe
http://digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008

ASS.DON.DI SANGUE VAL BORMIDA - Cairo Montenotte
goldi49@alice.it

Emilia romagna / www.fidas-emiliaromagna.it

ASS.DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE - Bologna
www.fidas-advs-bologna.org - 051 6350330

ASS.DONATORI VOLONTARI SANGUE - Ravenna
www.advsravenna.it - 0544 404817

ASS.DONATORI AZIENDALI SANGUE FIDAS - Parma
www.adas-parma.it - 0521 775044

ADVS FIDAS FERRARA - Renazzo
www.advsfe.altervista.org - 051 900767

toscana

fidas ViareGGio
fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653

Abruzzo

fidas PesCara
www.fidaspescara.it - 085 28221

fidas Teramo
www.fidasteramo.it - 0861 415460

Vas l’aQUila
www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338

FIDAS CUORE - Giulianova
www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478

Lazio

EMATOS-FIDAS - Roma
www.ematos.it - 06 6837817

ADVS – OBG ASS.DONATORI VOL.SANGUE - Roma
www.advsopbg.wordpress.com - 06 6833793

EMA ASS.DONATORI VOL.SANGUE - Roma
www.emaroma.it - 06 33062906

GR.DONATORI DI SANGUE “CARLA SANDRI” - Roma
www.gdscarlasandri.it - 06 77053461

ass.VolonTari PoliClinCo Tor VerGaTa
medtrasf@libero.it - fax 06 20900597

DONATORI DI SANGUE ROMA EST ONLUS - Roma
donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708

ASS.EMA GLI AMICI DI NINO MANFREDI - Frosinone
ssantucci@citemimpianti.it - 0775 407223

DO.SA.VO. - Roma
info@dosavo.it - 06 9570427

molise

ADVS FIDAS MOLISE - Colletorto
 franco.vitulli@yahoo.it - 0874 73121

Sardegna

fidas oZieri
fidas.ozieri@libero.it - 079 787498

Campania

FIDAS ATAN - Napoli 
fidas.atan@libero.it - 081 5955581  

FIDAS PARTENOPEA - Pomigliano D’Arco
fidas-partenopea.it- 081 8033490

ass.donaTori VolonTari sanGUe d’isCHia
advsischia@libero.it  - 081 991246

ADVS PROVINCIALE CASERTA - - Santa Maria Capua Vetere
gnlrusso@inwind.it - 3289529047

a.d.V.s. marCianise
www.advs-fidasmarcianise.it - 3347768251

Puglia / www.federazionepugliesedonatorisangue.it

FEDERAZIONE PUGLIESE DONATORI DI SANGUE - Bari
www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 080 
5219118

ADVS MESSAPICA - Casarano
adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822

fidas TaranTo
dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334 

FIDAS ASS.LECCESE DON.VOLONTARI SANGUE - Galatone
www.fidasleccese.it -0833 862500

FIDAS DAUNA - San Marco in Lamis
fidasdauna@libero.it - 0882-833857

Basilicata

FIDAS BASILICATA - Matera
www.fidas.basilicata.it - 0835 331502

Calabria

fidas Paola
www.fidaspaola.it - 0982 582654

ADSPEM PIANA - Cinquefrondi
drspano@libero.it - 0966 939627

ADSPEM - Reggio Calabria
www.adspem.it - 0965 393822

LADoS ASS.DON.SANGUE LOCRIDE - Marina di Gioisa Jonica
www.ladosgioiosa.it - 0964 416895

ADVST - Locri
www.advst.it - 0964/21826

Sicilia

ADAS - Agrigento
www.adas-agrigento.it - 0922 596588

fidas alCamo
www.fidas-alcamo.it - 0924 26996

fidas CalTanisseTTa 
www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830

ADVS - Catania
www.advsfidascatania.it - 095 7411223

adsf faVara
e-mail: fbelluzzo@virgilio.it

ASS.AUTONOMA DONATORI SANGUE - Gela
adas.gela@iol.it - 0933 934460

ASS.DONATORI VOLONTARI SANGUE - Palermo
www.advspalermo.it - 091 587574

GR.DONATORI VOLONTARI SANGUE - Paternò
www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966  

AMDAS - San Filippo del Mela 
amdas.milazzo@gmail.com 

ADVS - Termini Imerese
advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533


