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La nuova autoemoteca per la raccolta del plasma presso le Sezio-
ni della Regione Friuli Venezia Giulia. È stata dedicata al compianto 
Egidio Bragagnolo, dinamico Presidente dei Donatori di Sangue del-
la Provincia di Gorizia e già Vice Presidente della FIDAS Nazionale.
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Siamo già arrivati a giugno, ma il nostro impegno lo vogliamo 
a tutti i costi portare a termine: l’uscita del primo numero di 
quest’anno, seppure tra mille intoppi e difficoltà, vincendo tutti 
i nostri dubbi, alla fine si è concretizzato.

La frenesia di questi otto mesi di mandato è stata totale: rinnovo 
del consiglio provinciale, di tutti i consigli delle nostre quaranta 
sezioni, la nuova contabilità associativa che giorno per giorno con 
l’occhio vigile del nostro tesoriere sta prendendo forma .

Ma soprattutto, ed ogni giorno che passa il traguardo è sempre 
più a portata di mano, il nuovo e futuro sistema di donazione su 
prenotazione, penso che ormai sia l’argomento principale delle 
nostre sezioni, in ogni caso visto che è un cambiamento non di 
poco conto, vi possiamo garantire che stiamo monitorando con-
tinuamente tutte le novità e verifichiamo subito che questi nuovi 
sistemi siano i meno traumatici possibili per le nostre sezioni e 
per i nostri donatori.

 Verifiche e monitoraggi che si protraranno per parecchio tempo, 
ed in questo frangente avremo bisogno di tutte le vostre osserva-
zioni e sopattutto consigli, anzi direi quasi istruzioni per essere 
il piu’ efficienti possibile.

Come già espresso in assemblea, chiedo a tutti voi presidenti, 
a tutti i vostri consiglieri la massima collaborazione e a tutti i 
donatori della nostra associazione richiedo il massimo impegno 
e disponibilità affinché questo nuovo modo di donare, su preno-
tazione in base alle richieste del nostro dipartimento di medicina 
trasfusionale, possa partire nel migliore dei modi. Come è nostra 
consuetudine, sappiamo accettare la sfida ed il nostro dono 
sarà sempre generoso, umile e silenzioso perché sappiamo che 
è rivolto a chi ha bisogno della nostra solidarietà senza nessuna 
presunzione ma sempre col sorriso sulle labbra.

Grazie a tutti voi in anticipo per il vostro necessario ed inso-
stituibile aiuto.

Ivo Baita

La continuità 
neL rinnovo 

ivo Baita neo Presidente Provinciale dell’aFDS.
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NUOVA GESTIONE DELLA 
CONTABILITà ASSOCIATIVA

Nelle riflessioni che sono state fatte 
in occasione dell’elaborazione del nuovo 
statuto, uno dei principi fondanti è stato 
quello di mantenere l’unitarietà dell’Asso-
ciazione. Questo senza scalfire l’autono-
mia operativa e gestionale delle Sezioni, 
chiamate ad agire in realtà diverse, con 
tradizioni diverse ed anche con risorse 
umane e materiali diverse. Per tale motivo 
ogni Sezione ha propri organi direttivi e di 
controllo, che rispondono della gestione ai 
propri soci, riuniti annualmente in Assem-
blea. Tuttavia l’Afds è un unico soggetto 
giuridico, e come tale deve porsi verso 
l’esterno, le istituzioni con cui collabora 
ed i terzi in genere. 

Tale considerazione ha fatto sì che si 
ponesse particolare attenzione sulla gestione 
amministrativa dell’Associazione; è molto 
importante per una organizzazione di volon-
tariato che si avvale di finanziamento pub-
blico, come la nostra, che la sua gestione 
sia estremamente corretta, rispondente alle 
regole di settore, trasparente, e permetta 
di capire come vengono effettivamente 
impiegate le risorse. C’è anche da dire che 
non è poi così semplice realizzare tutto 
questo, e non possiamo pretendere che i 
presidenti di Sezione diventino anche dei 
“contabili provetti”, magari a scapito della 
loro missione principale, che è quella di 
promuovere e organizzare la donazione di 
sangue. Abbiamo quindi chiesto al fornitore 
del nostro software gestionale di sviluppare 
un programma che permettesse di registrare 
le operazione contabili in modo semplice e 
snello. Ogni Sezione, con pochi passaggi, 
ha ora la possibilità di inserire i propri fatti 
contabili in GeOn, lo stesso programma 
utilizzato per la gestione dell’archivio 
donatori. Tutte le registrazioni vengono 
poi verificate dalla sede provinciale e 
riversate in modo automatico in un’unica 
contabilità. Ciò permette di ottenere delle 
situazioni contabili e dei bilanci complessivi 
dell’Associazione e per singola Sezione, 
operazione che può essere agevolmente 
fatta localmente, sollevando i presidenti 
dall’onere di dover elaborare manualmente 
i rendiconti. Inoltre il sistema permette di 
effettuare delle analisi su come sono state 
impiegate le risorse, con riferimento agli 
scopi statutari, contribuendo a rendere 
trasparente la gestione dell’Associazione. 
Come tutte le cose, di primo acchito è 
sembrata una complicazione, ma poi ci 
si rende facilmente conto che usando un 
metodo, e soprattutto un metodo corret-

Rinnovamento nella continuità è lo 
slogan che il presidente Ivo Baita ha vo-
luto usare quando, lo scorso agosto, si è 
accollato l’onere di guidare l’Associazione, 
occupando lo sgabello - forse più scomodo 
- della plancia di comando. 

In quanto a rinnovamento, molta carne al 
fuoco era stata messa con la revisione dello 
statuto e dei relativi regolamenti attuativi, 
che il precedente Consiglio Direttivo aveva 
predisposto e portato all’approvazione 
dell’Assemblea straordinaria dello scorso 
anno. Ma quello che poteva sembrare un 
punto di arrivo, era naturalmente solo il 
punto di partenza di una serie di attività 
che hanno impegnato notevolmente tutta 
l’Associazione in questi ultimi mesi.

Come se non bastasse, a tenere desta 
l’Associazione c’è anche il dibattito in 
corso su un’altra questione, destinata a 
cambiare in modo sostanziale l’approccio 
alla donazione, soprattutto nel suo aspetto 
organizzativo: stiamo parlando della pro-
grammazione della donazione, che diventerà 
realtà nella nostra provincia nell’arco dei 
prossimi mesi.

RINNOVATI TUTTI I 40 
CONSIGLI DI SEZIONE 
DELL’AFDS.

Uno dei primi effetti del nuovo statuto, 
è la sincronizzazione dei mandati di tutti 
gli Organi direttivi, provinciali e sezionali. 
Per questo motivo, dopo il rinnovo del Con-
siglio provinciale avvenuto lo scorso anno, 
anche le Sezioni, nel mese di febbraio, 
hanno azzerato e rieletto i loro Consigli, 
adottando le nuove regole statutarie. I 
direttivi neoeletti, provinciale e sezionali, 
resteranno in carica fino al 2018, e da lì in 
poi saranno contemporaneamente rieletti 
ogni quattro anni.

Ed il rinnovamento c’è stato, infatti 
nell’esercito dei 362 membri dei Consigli 
direttivi di Sezione, ben 138 – quasi il 
40% - sono volti nuovi, mentre l’età media 
degli stessi è scesa da 50 a 46 anni. Le 
Sezioni che hanno messo a capo un nuovo 
presidente sono 8 su 40; c’è anche da 
dire che i presidenti uscenti non si sono 
defilati, ma sono rimasti nei Consigli per 
portare ancora il loro contributo e la loro 
esperienza. Rinnovamento nella continuità 
quindi! A tutti i volontari, vecchi e nuovi, 
impegnati nella conduzione dell’Associa-
zione, un caloroso augurio di buon lavoro e 
di sentirsi sempre gratificati dall’impegno 
assunto.

Molte novità per l’aFDS
to nel fare le cose, tutto diventa poi più 
semplice e scorrevole.

NUOVA SEDE PROVINCIALE 
IN VIA UDINE, 
A SPILIMBERGO

Il Comune di Spilimbergo già da molti 
anni ospita gratuitamente la sede pro-
vinciale della nostra Associazione. Prima 
nel prestigioso Palazzo Lepido, sede della 
biblioteca civica, poi nell’edificio ex Saub, 
gestito dal Comune e dato in comodato a 
varie associazioni di volontariato. 

Dovendo sistemare alcune situazioni, 
il Comune ci ha chiesto, per la verità in 
modo un po’ repentino, di trasferire la 
sede provinciale e quella della Sezione di 
Spilimbergo in un altro stabile, non molto 
distante dal precedente, situato all’inizio 
di Via Udine, all’incrocio con Via della 
Repubblica.

Benché affrettate, le operazioni di tra-
sloco, grazie alla preziosa collaborazione 
di alcuni volontari, si sono concluse nel 
migliore dei modi, rispettando i tempi 
previsti. 

La nuova sede è accogliente, anche se 
gli spazi a disposizione non sono molto 
ampi e, soprattutto, al momento manca 
un locale idoneo ad accogliere riunioni di 
più di 12-15 persone.

Come di consueto la sede provinciale 
è aperta al pubblico tutti i martedì pome-
riggio e sabato mattina. Per visite in altre 
giornate contattare la segreteria al numero 
0427-51472.

LA DONAZIONE PROGRAMMATA

Da un po’ di tempo si sente parlare di 
programmazione della donazione, cosa 
vorrà mai dire? e soprattutto, perché si 
vuole programmare un gesto volontario 
come la donazione?

Il punto di partenza e di arrivo del nostro 
ragionamento deve essere sicuramente 
l’ammalato, a cui è destinato il nostro dono. 
Noi tutti sappiamo che le sacche di sangue 
non possono essere conservate per molto 
tempo: 42 giorni è il limite massimo, ma 
sarebbe meglio usarle assai prima, perché 
l’efficacia della trasfusione decade molto 
con il passare dei giorni; quindi, al posto di 
una sacca, magari se ne devono trasfondere 
due o più allo stesso ammalato, e ciò non 
è una buona condotta terapeutica. Questa 
considerazione già spiega perché serva la 
programmazione. Di fronte alla concreta 
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Tutto abbastanza semplice, vero? 
Beh, forse il compito di chiamare i do-
natori, in capo alle Associazioni, non 
sarà così banale; dipenderà molto dal-
la collaborazione che i donatori sapran-
no offrire nel rendersi disponibili. E se 
i donatori continueranno a presentarsi 
spontaneamente? Ci hanno garantito che 
nei primi periodi ci sarà flessibilità, co-
munque questi dovranno pazientemente 
attendere il primo spazio lasciato libero 
dai prenotati, con il rischio anche di do-
versene tornare senza aver potuto donare 
se c’è il tutto esaurito.

Prossimamente, a mano a mano che i 
contorni del progetto si faranno più definiti, 
daremo informazioni più precise, come la 
data esatta di avvio del progetto, il numero 
telefonico a cui prenotarsi, le fasce orarie, 
eccetera.

Per il momento invitiamo tutti i do-
natori a prepararsi alla novità, facendo 
proprio lo spirito con cui essa viene pro-
posta e mettendosi ancora una volta a 
disposizione per garantire un sostegno 
sicuro ed efficace a quanti hanno biso-
gno del nostro sangue.

probabilità di dover buttare via le sacche 
scadute, avendo accumulato eccedenze 
nelle emoteche, oppure al rischio di non 
avere tutte le unità trasfusionali necessarie 
per gli ammalati, si comprende benissimo 
che la cosa migliore è raccogliere il sangue, 
non in modo casuale, regolato unicamente 
dall’afflusso incontrollato dei donatori, ma 
seguendo l’andamento del fabbisogno. 
Naturalmente bisogna pure considerare 
che il sangue non è tutto uguale, ci sono 
i gruppi sanguigni che determinano la 
compatibilità delle trasfusioni; le scorte 
perciò devono essere gestite per ciascun 
gruppo separatamente.

Un altro motivo per il quale è necessaria 
la programmazione è il funzionamento 
ottimale delle unità di raccolta. Se fa-
cessimo un’indagine tra i donatori, la 
stragrande maggioranza probabilmente 
vorrebbe donare tra le 8 e le 8.30 del 
venerdì. Quanti medici, infermieri e lettini 
sarebbero necessari per soddisfare tutti? 
E negli altri giorni della settimana cosa 
faremmo di questa marea di risorse? Tutto 
si può fare, ma a quale prezzo? Sappiamo 
invece che le risorse non sono infinite, e la 

Oltre un anno fa è deceduto Egidio Bragagnolo, una persona che ha dato 
tutto se stesso nella promozione del dono del sangue in Provincia di Gorizia.

L’Associazione goriziana lo ha avuto Presidente Provinciale e successi-
vamente Consigliere e Vice Presidente della FIDAS Nazionale.

Ha scritto Roberto Tirelli su “IL DONO” dell’AFDS di Udine:
“Ricordare Egidio Bragagnolo significa ripercorrere quasi tutta la storia 

del dono del sangue nella nostra Regione. La sua scomparsa ci priva di un 
protagonista che ha lavorato con intensità ed entusiasmo per accrescere 
nel Goriziano la cultura del dono. Brillante, talora esuberante, di naturale 
coinvolgente simpatia, ha fatto tesoro di indubbie doti personali e di in-
telligenza per convincere centinaia di persone a compiere l’atto generoso 
della donazione. Anche come vice Presidente nazionale della FIDAS, carica 
ricoperta a lungo da instancabile viaggiatore per la penisola, con l’immanca-
bile sosta da Frescobaldi a Fiumicino, si è segnalato per la convinta opera 
di promozione dell’associazionismo e del volontariato. 

Ho avuto modo di conoscere Bragagnolo durante il periodo dal 1989 al 
1995, quando ho ricoperto l’incarico di Presidente Provinciale dell’AFDS 
di Pordenone e di Vice Presidente della FIDAS Regionale.

Sempre positivi e concreti i suoi interventi che sono stati di forte sostegno 
all’allora Presidente Regionale FIDAS, il Prof. Giampaolo Sbaiz (deceduto 
il 22 aprile 2002). Le riunioni si concludevano presso la vicina trattoria ed 
il buon Bragagnolo sapeva tenere animata e cordiale il resto della serata.

Ogni anno egli ci informava di aver spedito una cassetta di bottiglie di 
“vino della Pace” al Vaticano. Nel goriziano vi è anche questa iniziativa.

Tirelli così ha chiuso il suo ricordo: “Bragagnolo rimarrà per tutti coloro 
che l’hanno conosciuto un caro amico, con il quale magari confrontarsi anche 
duramente, ma sempre con un sorriso e l’immancabile brindisi nell’enoteca 
che era il suo luogo delle amicizie e degli incontri”. 

Egidio Bragagnolo era originario di Cormons. Bene hanno fatto i promotori 
a dedicare la nuova autoemoteca alla sua memoria.

Bruno Zavagno

cosa più conveniente per tutti noi, donatori, 
ammalati, cittadini, è utilizzarle nel modo 
più efficiente possibile. Ciò vuole essen-
zialmente dire che dobbiamo distribuire il 
lavoro su tutti i giorni della settimana. Ed 
anche qui interviene la programmazione.

A dispetto di quanto affermato poche 
righe sopra, siamo convinti che i donatori 
di sangue, ai quali non manca di certo il 
senso civico, ben volentieri accetterebbero 
di recarsi a donare in qualsiasi giorno ed 
a qualsiasi ora, sapendo che, essendo 
concordata e su appuntamento, la dona-
zione porterà via loro solo lo stretto tempo 
necessario per l’accettazione ed il prelievo, 
evitando le lunghe attese del proprio turno.

Come funzionerà la donazione su pre-
notazione? Innanzitutto ci sarà un call 
center a cui i donatori potranno telefonare 
per avere l’appuntamento, appuntamento 
che verrà confermato e ricordato via sms o 
email. Inoltre la prenotazione potrà essere 
effettuata anche tramite l’associazione/
sezione di appartenenza del donatore. Alle 
Associazioni spetterà il compito di convo-
care i donatori per coprire gli appuntamenti 
lasciati liberi dall’autoprenotazione. 

ricordo di eGiDio BraGaGnoLo

il vice Presidente FiDaS nazionale, 
egidio Bragagnolo, durante un suo 
intervento in un congresso Provinciale 
aFDS del Pordenonese.
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Domenica 5 ottobre a Cavasso 
Nuovo si è tenuto l’annuale 
Congresso Provinciale 
dell’associazione Friulana 
Donatori Sangue di Pordenone
Ivo Baita si presenta per la prima 
volta come Presidente Provinciale 

L’Associazione Friulana Donatori San-
gue è una realtà che da decenni è presente 
nel nostro territorio del Friuli Occidentale. 
Sono molte le sezioni che hanno già rag-
giunto e superato il mezzo secolo di vita. 
Una di queste è Cavasso Nuovo che nel 
2014 ha festeggiato il 50esimo di fon-
dazione e per onorare al meglio questo 
traguardo ha voluto ospitare domenica 5 
ottobre il Congresso Provinciale. È stata 
una festa all’insegna dell’allegria e del 
piacere di ritrovarsi insieme: donatori be-
nemeriti, presidenti di sezione, amici e 
simpatizzanti. In questa giornata ha de-
buttato in pubblico per la prima volta in 
veste di Presidente Provinciale Ivo Baita. 
A fare gli onori di casa l’allora Presidente 
di sezione Samuele Rizzetto che ha portato 
i saluti della sezione di Cavasso Nuovo. Il 
primo appuntamento della giornata è stata 
la celebrazione della Santa Messa con la 
recita della preghiera del donatore ed il 
canto dell’inno “Salve une vite”. Usciti 
dalla chiesa il corteo si è diretto al mo-
numento ai caduti per deporre la corona 
d’alloro e successivamente è arrivato alla 
destinazione fissata per la cerimonia uffi-
ciale. Dopo i saluti, come ricordato prima, 
del Presidente Samuele Rizzetto, anche 
il Sindaco di Cavasso Nuovo, Emanuele 
Zanon, ha dato il benvenuto ai convenuti 
e la parola è passata ad un emozionato Ivo 
Baita per la relazione sull’attività svolta e 
nella quale il Presidente Provinciale ha 
illustrato tutte le novità che hanno interes-
sato negli ultimi mesi l’Afds. Ha esordito 
ricordando l’approvazione del nuovo Sta-
tuto ed il rinnovo del Consiglio Direttivo, 
con l’entrata di nuove persone, motivate 
e convinte che sapranno dare sicuramente 
un nuovo impulso alla vita associativa. Ha 
ricordato che anche le quaranta sezioni 
saranno chiamate nei primi due mesi del 
2015 a rinnovarsi, con l’elezione dei nuovi 
Consigli Direttivi, indipendentemente se 

cavasso nuovo 
ospita la festa dell’afds 2014

erano o no a fine del loro mandato. Sot-
tolinea che questa decisione è stata presa 
al fine di far coincidere la durata di tutte 
le cariche Afds, provinciali e sezionali, 
nel 2018. Il suo intervento è continuato 
parlando della programmazione della chia-
mata alla donazione di sangue intero, un 
progetto importante che vedrà coinvolte 
associazioni di volontariato e il Dipartimen-
to di Medicina Trasfusionale di Area Vasta 
dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria 
degli Angeli” di Pordenone che in questa 
giornata era rappresentata dal suo Direttore 
il Dott. Raffaele Catapano. Anche il dott. 
Catapano ha parlato di questo importante 
traguardo che il sistema trasfusionale è 
chiamato a raggiungere, affermando che 
questo consentirà una gestione razionale 
e mirata del sangue trasfuso così da non 

il corteo aperto dalla Società Filarmonica di valeriano.

trovarsi nelle condizioni di dover eliminare 
sacche di sangue nei casi di eccessiva 
eccedenza. A rappresentare il sistema tra-
sfusionale regionale il Dott. Vicenzo de 
Angelis e per la Fidas nazionale il consi-
gliere e Presidente dell’Afds di Udine dott. 
Renzo Peressoni. La cerimonia ufficiale ha 
avuto il suo culmine con la premiazione 
dei soci benemeriti.

La giornata di festa si è conclusa con 
il pranzo.

Un grazie va rivolto alla sezione di 
Cavasso Nuovo per l’ottima organizza-
zione dell’evento e l’appuntamento per 
il Congresso Provinciale 2015 è a Tamai 
la quale festeggerà nell’occasione i suoi 
primi cinquant’anni di vita.

E la festa continua……….. 
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Da sinistra: il Sindaco di cavasso nuovo emanuele Zanon, il Presidente Prov. aFDS ivo Baita, il Presidente aFDS di udine renzo Peressoni 
e il Presidente della Sezione di cavasso nuovo Samuele rizzetto.

una parte del corteo con i Labari Sezionali.
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L’entrata in chiesa dei Labari Sezionali.

un momento della Santa Messa nella Parrocchia di cavasso nuovo.
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una parte del corteo con tanti Labari Sezionali.

Sullo sfondo la chiesa Parrocchiale di cavasso nuovo. L’omaggio al Monumento ai caduti.
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Momento di raccoglimento davanti al Monumento ai caduti.

il Presidente Prov. aFDS ivo Baita mentre legge la relazione.
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il tavolo delle autorità.

una parte dei Donatori (Dirigenti e Premiati) intervenuti al congresso.
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L’appuntamento di sabato 11 aprile 
a Tamai ha rappresentato per l’Afds di 
Pordenone un momento importante, per-
ché per la prima volta sede provinciale e 
rappresentanti delle sezioni si sono ritrovati 
in assemblea dopo il rinnovo di tutte le 
cariche associative, rinnovo resosi neces-
sario dopo l’adozione nel 2014 del nuovo 
Statuto, un passaggio questo importante 
per l’associazione che le ha permesso di 
adeguarsi alla nuova normativa prevista 
per le associazioni di volontariato e le 
Onlus. A dirigere i lavori assembleari è 
stato il Presidente Provinciale Ivo Baita, 
coadiuvato dal consigliere, segretario e 
tesoriere Provinciale Paolo Anselmi. Ivo 
Baita nel prendere la parola ha esordito 
affermando che il 2014 sarà ricordato 
come l’anno dei grandi cambiamenti, non 
tutti ancora portati a termine e fra questi 
ha ricordato il progetto in cantiere per 
arrivare alla chiamata dei donatori per 
la donazione di sangue intero. Questo è 
stato l’argomento che ha maggiormente 
tenuto banco nel dibattito assembleare, 
con i presenti che hanno rivolto numerose 
domande ai dirigenti provinciali. Baita 
ha cercato di rispondere ai dubbi alle 
perplessità dei delegati premettendo che 
il tema non è ancora stato affrontato in 
maniera sufficientemente dettagliata con la 
struttura trasfusionale e con le altre realtà 
associative presenti nel territorio e che 
nessuna decisione era stata al momento 

La prima assemblea della 
nuova aFDS di Pordenone

Sabato 11 aprile si è tenuta 
a Tamai l’annuale assemblea 
ordinaria
Relazione morale, rendiconto 
2014 e bilancio di previsione 
2015 all’attenzione dei delegati 
delle quaranta sezioni, che li 
approvano all’unanimità
La chiamata alla donazione di 
sangue intero è stato l’argomento 
più dibattuto dall’Assemblea

ancora presa. Ha ammesso che su questa 
questione esistevano delle divergenze di 
vedute con l’Avis provinciale, ribadendo che 
la volontà è di arrivare a breve a iniziare a 
programmare le donazioni di sangue intero 
sull’esempio di quello che già succede per 
la plasmaferesi. Ha sottolineato che il suc-
cesso dell’operazione sta nel partire con il 
piede giusto, con idee chiare e soprattutto 
condivise da tutte le parti coinvolte.

Riguardo ai recenti cambiamenti che 
hanno interessato la vita dell’Associazione 
si è sentito in dovere di ringraziare tutte e 
quaranta le sezioni che hanno da sempre 
supportato questo impegnativo lavoro, non 
da ultimo con il rinnovo in contemporanea 
di tutti i Consigli Direttivi, e ha citato lo 
slogan che ha coniato per questa occasione 
“Rinnovo nella continuità”. 

Baita ha poi illustrato i dati relativi 
all’attività associativa del 2014, che ha 
registrato, dopo anni di crescita, una dimi-
nuzione delle donazioni effettuate. 

Baita ha giustificato questo risultato 
imputandolo ai nuovi sistemi DI GESTIONE 
DEGLI INTERVENTI SUI PAZIENTI, mirati 
a ridurre i costi, sottolineando comunque 
che in determinate situazioni, dove si sono 
registrati cali consistenti delle donazioni, 
si dovranno fare delle considerazioni per 
capire le motivazioni che hanno portato a 
questi risultati negativi. Ha continuato il 
suo intervento precisando che nel futuro, 

con la definizione della programmazione 
delle donazioni di sangue intero questo 
tipo di confronti di dati fra un anno ed un 
altro saranno “relativi”, in quanto saranno 
determinati dalle reali necessità di utilizzo 
da parte della struttura ospedaliera.

Parlando del nuovo Consiglio Direttivo 
ricorda che questo si riunisce con cadenza 
mensile ed è allargato alla coordinatrice 
del Gruppo giovani e al Coordinatore dei 
Rappresentanti di zona.

Ha poi brevemente elencato le attività 
portate avanti dai gruppi di lavoro. Ha 
ringraziato il nuovo Segretario e Teso-
riere Paolo Anselmi, che continua, dopo 
gli anni da Presidente, a DARE IL SUO 
CONTRIBUTO DI TEMPO E CONOSCENZA 
ALL’ASSOCIAZIONE, soprattutto in questa 
fase che ha visto l’ENTRATA IN VIGORE 
della NUOVA CONTABILITA’ UNICA. Ha 
ringraziato anche la Segretaria Anna Maria 
Papais per la preziosa collaborazione che 
da anni sta dando alla sede provinciale.

Ha ricordato il lavoro portato avanti 
dalla nuova redazione del periodico “Il 
Dono”, mentre ha invitato i giovani donatori 
a portare il loro prezioso contributo per 
rinnovare ed aggiornare il sito internet.

Riguardo al gruppo scuola sottolinea 
che le sollecitazioni fatte negli scorsi anni 
per invitare nuove persone a farne parte so-
no state raccolte da alcuni donatori, anche 
se la nostra componente resta, all’intero 
di questo, ancora “minoranza” rispetto 
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Apprezzato anche l’intervento della co-
ordinatrice giovani provinciale della sezione 
di San Martino al Tagliamento, che ha 
ricordato le iniziative portate avanti dal 
gruppo ed ha presentato alcuni dei com-
ponenti il coordinamento.

Si può affermare che l’assemblea 
odierna ha presentato un’associazione 
viva, partecipe e al passo con i tempi, 
che nell’immediato futuro, sarà chiamata 
al banco di prova per nuove sfide a cui, 
volente o no, non potrà sottrarsi.

Il mondo del volontariato a cui l’Afds 
è parte integrante è cambiato molto in 
questi ultimi anni; ormai è diventato un 
partner a pieno titolo nell’organizzazione 
del sistema trasfusionale. Questo non sta 
a significare che ne è stata “snaturata” la 
sua missione “volontaristica”. È solo un 
volontariato più partecipe e consapevole 
del ruolo che ricopre. Bando quindi alle 
nostalgie dei bei tempi andati perché non 
portano da nessuna parte

Un ringraziamento alla sezione di Ta-
mai per aver ospitato l’assemblea ed un 
arrivederci, sempre a Tamai, per domenica 
4 ottobre p.v., dove si terrà il Congresso 
Provinciale 2015, appuntamento voluto 
dalla sezione per festeggiare il suo 50 
anno di fondazione. 

ad altre realtà presenti le quali riescono a 
coinvolgere più volontari e questo, ricorda 
Baita, non è certo un’immagine positiva 
che diamo come Afds.

Riguardo la situazione del gruppo degli 
Informatori Associativi questa sembra es-
sere migliore rispetto al gruppo scuola e 
ringrazia il Consigliere Laura Perissinotti 
per il lavoro svolto nel coordinamento dei 
tanti volontari che attualmente riescono a 
coprire quasi il 100% dei centri trasfusio-
nali e sottolinea come la loro presenza sia 
apprezzata anche dal personale medico.

Un apprezzamento viene rivolto anche 
al Gruppo Promozione e al Gruppo giova-
ni. Parlando di quest’ultimo ricorda che 
il 17% dei donatori dell’Afds ha un’età 
compresa tra i 18 e i 28 anni e afferma 
che solo poche sezioni non hanno ancora 
individuato il loro rappresentante e rin-
nova a queste l’invito a colmare questo 
vuoto, perché di fronte a questi dati è 
impossibile, secondo il suo ragionamento, 
che non si riesca a trovare qualcuno che 
possa ricoprire questo ruolo. Avverte che 
non saranno più prese in considerazioni 
giustificazioni del tipo: “non trovo nessuno, 
non c’è nessuno”, perché questo forse 
sta a significare che alla base non esiste 
una reale volontà a dare spazio ai giova-

ni, che sono il futuro dell’Afds e arriva a 
paventare, per far rispettare tutto questo, 
l’applicazione dell’art. 9 del nuovo Statuto 
associativo.

Parlando dei rapporti tra la sede pro-
vinciale e le sezioni, afferma che questi 
sono positivi e che le sezioni sono il cuore 
pulsante dell’intera Associazione e rivol-
gendosi ai delegati presenti sottolinea che 
da parte del Consiglio Provinciale c’è la 
massima disponibilità a mettere in campo 
tutti i mezzi disponibile per migliorare 
questo rapporto e per affrontare al meglio 
le sfide future, come quella della chiamata 
per le donazioni di sangue intero.

Buone, continua Baita, sono le relazioni 
con il Dipartimento Trasfusionale di Por-
denone e con le altre realtà associative del 
mondo della donazioni di sangue presenti 
nel territorio pordenonese (Avis), e con 
le altre federate Fidas del Friuli Venezia 
Giulia e con la Fidas nazionale.

Al termine della relazione del Presiden-
te Provinciale, l’Assemblea ha ascolta le 
relazioni del Tesoriere Paolo Anselmi sul 
rendiconto 2014 e sul bilancio di previ-
sione 2015. 

Relazione morale e documenti eco-
nomico finanziari sono stati approvati 
all’unanimità

  anno 2014 anno 2013 variazione

numero soci a fine anno 12.264 11.874 390

di cui uomini 8.305 8.104 201

di cui donne 3.959 3.770 189

nuovi iscritti nell’anno 479 558 -79

di cui uomini 274 313 -39

di cui donne 205 245 -40

Donatori periodici a fine anno 6.405 6.416 -11

di cui uomini 4.371 4.394 -23

di cui donne 2.034 2.022 12

Donatori Giovani (meno 28 anni) a fine anno 1.437 1.404 33

di cui uomini 791 787 4

di cui donne 646 617 29

Donazioni totali nell’anno 8.583 8.815 -232

di cui di sangue intero 6.095 6.266 -171

di cui di in aferesi 2.488 2.549 -61

Donazioni di solo plasma 2.184 2.168 16

Donazioni di plasma e piastrine 304 381 -77

consistenza associativa 
attività di donazione situazione aFDS Pordenone
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SeZione carica noMe

Andreis Presidente Squaiera Luca

Vicepresidente De Zorzi Massimo

Rappresentante Donatori De Zorzi Marina

Revisore dei conti De Zorzi Cinzia

Consiglieri Rosa Tiziano

Tavan Deborah

Arba Presidente Ferrarin Andrea

Vicepresidente Mucciolo Luigi

Rappresentante Donatori Cossu Michele

Segretario Rigutto Lucia

Revisore dei conti Rigutto Roberta

Consiglieri Faelli Roberto

Ferrarin Mario

Perin Valentina

Arzene Presidente Degan Irene

Vicepresidente Castellan Alessio

Rappresentante Donatori Turla Michela

Segretario Fabris Marco

Revisore dei conti Siri Remigio

Consiglieri Calcinotto Sergio

Calderan Edo

Colonnello Antonio

Moretto Elisa

Aviano Presidente Strasorier Mauro

Vicepresidente Rossi Luca

Rappresentante Donatori Basso Moro Carlo

Rappresentante Giovani Signore Denny

Segretario Mellina Gottardo M. Chiara

Revisore dei conti Mellina Gottardo Flavia

Consiglieri Boschian Cuch Giuseppe

Cimarosti Sestina

Del Savio Maria

Del Savio Marisa

Faion Flavio

Gobbato Elso

Menegoz Paola

Treglia Caterina

SeZione carica noMe

Aziendale 
Vivai 
Rauscedo

Presidente Fornasier Pietro

Vicepresidente Leon Alessandro

Rappresentante Donatori Bisutti Nadia

Rappresentante Giovani D’Andrea Dave

Segretario Fornasier Elena

Revisore dei conti Ronzani Stefano

Consiglieri Cesaratto Antonio

D’Andrea Alessia

Fornasier Nicole

Giacomello Eleonora

Brugnera Presidente Montagner Graziano

Vicepresidente Verardo Mauro

Rappresentante Donatori Buttignol Roberto

Rappresentante Giovani Polita Francesco

Segretario Piccinato Chiara

Revisore dei conti Sbaiz Francesco

Consiglieri Arcadipane Daiana

Brun Mario

Da Fre’ Luca

Gobbo Vittorino

Pivetta Pierluigi

Turatti Arianna

Verardo Alessio

Budoia -
Santa Lucia

Presidente Zambon Pietro

Vicepresidente Del Maschio Pietro

Rappresentante Donatori Arlati Valerio

Rappresentante Giovani Carlon Fabio

Revisore dei conti Coassin Umberto

Consiglieri Carlon Lucio

Del Zotto Antonella

Del Zotto Graziano

Giusto Guido

Morson Luigino

Campagna 
di Maniago

Presidente Roman Silvano

Vicepresidente Sartor Adriano

Rappresentante Donatori Sartor Marco

Rappresentante Giovani Marcolina Angelica

Segretario Canzian Gianluca

Revisore dei conti Petozzi Luigi

Consiglieri Andrean Diego

Angeli Eric

Berto Maurizio

David Mary

Olivo Pietro

Petozzi Adriano

Pivetta Giuliano

Pivetta Lino

i nuovi direttivi delle 40 Sezioni aFDS
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Caneva Presidente Zanchetta Sara

Vicepresidente Chiaradia Sonia

Rappresentante Donatori Della Valentina Marco

Presidente Onorario Chiaradia Antonio

Rappresentante Giovani Bazzo Rita

Segretario Chiaradia Roberto

Revisore dei conti Zanchetta Alessio

Consiglieri Cusin Claudio

Feltrin P.Giorgio

Pagotto Giorgio

Zanchetta Emanuela

Zandonà Maurizio

Zanette Denis

Zat Marco

Castelnovo 
Del Friuli

Presidente Bertoli Domenico

Vicepresidente Cesca Maurizio

Rappresentante Donatori Del Frari Alan

Revisore dei conti De Franceschi Roberto

Consiglieri Bassutti Walter

Bertoli Alessandro

Colautti Roberto

Fabris Debora

Cavasso 
Nuovo

Presidente Barbetta Fabiola

Vicepresidente Rizzetto Samuele

Rappresentante Donatori Fantin Alessio

Rappresentante Giovani Cominotto Tatiana

Segretario Titolo Stefano

Revisore dei conti Lorenzon Riccardo

Consiglieri Dini Luca

Muzzatti Renzo

Pressacco Dino

Zambon Luigi

Dandolo 
di Maniago

Presidente Bigatton Fausto

Vicepresidente Civitico Andrea

Rappresentante Donatori Svetina Bruno

Segretario Rubert Leo

Revisore dei conti Rigoni Matteo

Consiglieri Gladich Elio

Pavani Armando

Romano Paola

Sabadin Lucio

SeZione carica noMe

Dardago Presidente Zambon Corrado

Vicepresidente Zambon Espedito

Rappresentante Donatori Del Maschio Francesco

Segretario Zambon Francesca Romana

Revisore dei conti Zambon Alessio

Consiglieri Rigo Federico

Usardi Andrea

Zambon Riccardo

Domanins Presidente Lenarduzzi Cristiano

Vicepresidente Martini Valter

Rappresentante Donatori Avoledo Giorgio

Segretario Pancino Monica

Revisore dei conti Tonelli Ilaria

Consiglieri Bisutti Marco

Chiandotto Gian Paolo

Col Emanuele

Cossu Davide

De Candido Gianfranco

Gaiatto Moris

Lenarduzzi Fausto

Lenarduzzi Gabriele

Marchi Settimo

Martini Romeo

Moretto Marco

Fanna Presidente Ragogna Willy

Vicepresidente Grava Massimo

Rappresentante Donatori Polo Marco

Rappresentante Giovani Parutto Michele

Segretario Mazzoli Luisa

Revisore dei conti Facchin Gianpietro

Consiglieri Buosi Claudio

Chiarot Walter

De Spirt Walter

Toffolo Sandro

Frisanco - 
Val Colvera

Presidente Danelin Graziano

Vicepresidente Pacitto Debora

Rappresentante Donatori Beltrame Luca

Rappresentante Giovani Tommasini William

Segretario Roman Valentino

Revisore dei conti Cimarosti Quinto

Consiglieri Rovedo Luciano-Decio
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Lestans Presidente Valent Lorenzo

Vicepresidente De Michiel Alice

Rappresentante Donatori Romio Marco

Rappresentante Giovani Floriani Gabriele

Segretario Romanzin Alberto

Revisore dei conti Del Fabbro Alessandro

Consiglieri Cozzi Luca

Marcuzzi Marcoluca

Romio Silvia

Verde Giovanni

Maniago Presidente Siega Vignut Christian

Vicepresidente Grauso Michela

Rappresentante Donatori Vanin Valentina

Rappresentante Giovani Giachetto Luca

Segretario Fanni Maria Chiara

Revisore dei conti Massaro Duilio

Consiglieri Fabbro Luciano

Geremia Bruno

Masarin Tania

Toffolo Riccardo

Maron Presidente Polesello Orlando

Vicepresidente Menegotto Filippo

Rappresentante Donatori Battistin Antonio

Rappresentante Giovani Casagrande Matteo

Segretario Piccinato Doris

Revisore dei conti Secco Fabio

Consiglieri Antonel Mario

Calonego Debora

Ciot Federica

Polesello Walter

Santin Federico

Meduno Presidente Viel Sandra

Vicepresidente Poma Giuseppe

Rappresentante Donatori Ridelfi Pietro

Segretario De Candido Iris

Revisore dei conti Rossi G. Domenico

Consiglieri Bonitta Mara

Danella Marina

Rossi Roberto

SeZione carica noMe

Montereale 
Valcellina

Presidente Marmani Stefano

Vicepresidente Magris Simone

Rappresentante Donatori Torresin Luca

Rappresentante Giovani Pitau Federico

Segretario Fignon Massimo

Revisore dei conti Alzetta Nevio

Consiglieri Alzetta Valentina

Anselmi Paolo

Cardi Amedeo

Corba Ariella

De Pol Graziella

Nave Presidente Dotta Renzo

Vicepresidente Caula Gabriele

Rappresentante Donatori Copat Loren

Presidente Onorario Casagrande Luigi

Rappresentante Giovani De Zotti Michielin Marco

Somera Cristian

Revisore dei conti Santarossa Ergeo

Consiglieri De Zotti Michielin Elio

Giust Claudio

Moro Ezio

Pessotto Manuela

Puiatti Alfio

Santarossa Teresina

Somera Luigino

Somera Marco

Trevisan Francesco

Pinzano - 
Valeriano

Presidente Anastasia Emanuele

Vicepresidente Mizzaro Chiara

Rappresentante Donatori Cecco Anna

Presidente Onorario Cicuto Giovanni

Rappresentante Giovani Savorgnani Chiara

Segretario Millin Raffaele

Revisore dei conti Lucco Roberto

Consiglieri Draghi Valentino

Petri Matteo

Porrini Franco

Savorgnani Stefano

Polcenigo Presidente Del Puppo Diego

Vicepresidente Giust Fulvia

Rappresentante Donatori Celant Giacomo

Rappresentante Giovani Cauz Tiziana

Segretario Foscarini Stefano

Revisore dei conti Celant Vanda

Consiglieri Celant Agostino

Gambron Alessandra

Giacomin Ambrogio

Gottardo Giordano

Perut Claudio
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Pordenone Presidente Cerrato Giovanni

Vicepresidente Peressin Enzo

Rappresentante Donatori Bizzaro Adriano

Revisore dei conti Sanson Luciano

Consiglieri Alagic Zaim

Bolzan Claudia

S.Giorgio D. 
Richinvelda

Presidente Orlando Ivan

Vicepresidente China Alessio

Rappresentante Donatori Toffolo Renato

Rappresentante Giovani Salvador Enrico

Segretario Sigalotti Ilaria

Revisore dei conti Zavagno Franco

Consiglieri Bratti Valentina

Pasquin Marta

Rota Patrick

Zanette Gian Pietro

S.Martino Al 
Tagliamento

Presidente Florean Valentino

Vicepresidente Scodellaro Giulia

Rappresentante Donatori Volpatti Edoardo

Presidente Onorario Zavagno Bruno

Rappresentante Giovani Pittaro Joanna

Segretario Truant Michela

Revisore dei conti Lenarduzzi Italmary

Consiglieri Leoni Enrico

Milan Elvi

Moreal Marina

Pittao Federica

Teccolo Roberto

S.Michele - 
Ronche

Presidente Stabile Giuseppe

Vicepresidente Venerus Giordano

Rappresentante Donatori Gava Pietro

Rappresentante Giovani Cauzzo Nicola

Revisore dei conti Mutton Pierbruno

Consiglieri Buffolo Gilberto

Costenaro Angelo

Dal Fabbro Piero

Gava Domenico

Mutton Emanuele

Pizzinato Giuseppe

SeZione carica noMe

S.Odorico Presidente Ceolin Lucio

Vicepresidente Mezzarobba Christian

Rappresentante Donatori Piasentin Edi

Rappresentante Giovani Bottecchia Davide

Segretario Modolo Renato

Revisore dei conti Tomasella Riccardo

Consiglieri Bazzo Giordano

Breda Lionello

Bressan Giancarlo

De Nardo Angelo

Garlant Sante

Pezzutto Gaudenzio

Salvador Claudia

Truccolo Alfredo

Vendrame Vittorino

Vendramin Marco

Sacile Presidente Messina Quirino

Vicepresidente Dettori Licio

Rappresentante Donatori Mariotto Fiorella

Segretario Balbinot Patrizia

Revisore dei conti De Conto Carlo

Consiglieri Benedet Caterina

Feltrin Paolo

Franco Lilio

Lion Francesco

Palu’ Pietro

Piai Mario

Zaia Edoardo

San Lorenzo Presidente Buccaro Igor

Vicepresidente Bertoia Laura

Rappresentante Donatori De Paoli Maurizio

Rappresentante Giovani Facchin Matteo

Segretario Raffin Liana

Revisore dei conti Pighin Alberto

Consiglieri Bertoia Massimo

Brusutti Fiorenza

Lucchetta Flavio

San Quirino Presidente Perissinotti Laura

Vicepresidente Jacaz Marco

Rappresentante Donatori Moschetta Natale

Revisore dei conti De Nobili Debora

Consiglieri Cattaruzza Dismo

De Bortoli Luigi

Moras Luca

Pigatto Stefano
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Sequals - 
Solimbergo

Presidente Corazza Antonio

Vicepresidente Canderan Mirko

Rappresentante Donatori Bergamasco Antonio

Presidente Onorario Viel Luigino

Rappresentante Giovani Russo Nicolo’

Segretario Avon Jacopo

Revisore dei conti Zamparo Dario

Consiglieri Avon Leo

Urban Marco

Spilimbergo Presidente Tonus Claudio

Vicepresidente Colonnello Claudio

Rappresentante Donatori Roman Carlo

Rappresentante Giovani Colussi Delia

Segretario De Paoli Silvia

Revisore dei conti Grassetti Alberto

Consiglieri Bratti Silvia

Cominotto Dario

Dal Bello Mauro

De Paoli Antonio

De Paoli Valeria

Della Valle Giuseppe

Tamai Presidente Santarossa Piergiorgio

Vicepresidente Zanardo Franco

Rappresentante Donatori Moras Alessio

Rappresentante Giovani Verardo Michele

Segretario Ragagnin Fabio

Revisore dei conti Pillot Gelindo

Consiglieri Bortolin Antonio

Carbonera Fabio

Moras Igor

Santarossa Franco

Santarossa Roberto

Zanardo Fabio

Travesio Presidente Sblattero Michele Mauro

Vicepresidente Agosti Michele

Rappresentante Donatori Berto Damiano

Rappresentante Giovani Margaritta Francesco

Segretario Borin Ilaria

Revisore dei conti Margaritta Valter

Consiglieri Bertoli Franz Francesco

Cristofoli Andrea

Franz Fabio

Pinzana Diego

Ret Martina

Sblattero Roberto

SeZione carica noMe

Vajont P.G. Presidente Corona Mauro

Vicepresidente De Lorenzi Florindo

Rappresentante Donatori Corona Giovanni

Rappresentante Giovani Brandolisio Sabrina

Segretario Mazzucco Katiuscia

Revisore dei conti Corona Luca

Consiglieri Brandolisio Stefano

Capezzuto Federico

Corona Fabio

De Lorenzi Lorena

De Lorenzi Marco

Tramontina Marco

Val Tramontina Presidente Rugo Giuseppe

Vicepresidente Urban Stefano

Rappresentante Donatori Corrado Lucia

Segretario Pradolin Eleonora

Revisore dei conti Angeli Rosalina

Consiglieri Ferroli Leonardo

Marmai Irma

Masutti Dennis

Mazzeri Isauro

Varnerin Gianni

Valvasone Presidente Salvador Ivano

Vicepresidente Castellan Alessia

Rappresentante Donatori De Tullio Miriana

Rappresentante Giovani Castenetto Giorgia

Segretario Diamante Francesca

Revisore dei conti Battel Roberto

Consiglieri Avoledo Antonella

Avoledo Renzo

Chivilo’ Livio

Rotundo Michele

Salvador Denis

Vivaro Presidente Tolusso Sergio

Vicepresidente Caron Marisa

Rappresentante Donatori Angeli Davide

Rappresentante Giovani Crisci Marco

Segretario Caron Moreno

Revisore dei conti D’Agnolo Paolo

Consiglieri Baldo Paolo

Caron Euclide

Colautti Pietro

Pizzuto Walter

Tolusso Roberto
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L’idea che il sangue sia il principio 
della vita è radicata nella mente umana 
fin dalle prime società preistoriche in cui 
è presente l’associazione tra perdita di 
sangue e morte, in opposizione alla vita. 
Da qui originano tutti i riti di legame tra 
le antiche divinità e gli uomini volti sia a 
cibare il dio (vedi i culti mesoamericani 
delle civiltà Inca ed Atzeche) che a per-
petrare il patto di alleanza tra Dio e il suo 
popolo eletto (presente soprattutto nelle 
religioni abramitiche).

Partendo quindi da questo concetto ri-
sulta naturale pensare che il trasferimento 
di sangue e quindi di vita da un individuo 
all’altro possa portare giovamento e salu-
te. Per le epoche antiche non abbiamo 
evidenza certa di tentativi di trasfusione 
del sangue così come viene intesa adesso 
anche se accenni sono presenti sia nella 
tradizione egizia che greco romana. In ef-
fetti più che di trasfusione di sangue per 
via endovenosa spesso si fa riferimento 
all’ingestione di questo liquido prezioso. 
Infatti sia Plinio nella “Naturalis Historia” 
che Celso nel libro VIII del “de Medicina” 
consigliavano di bere il sangue dei gladia-
tori morti nell’arena per la cura dell’epi-
lessia e ancora Tertulliano nel II secolo 
d.c. si scagliava polemicamente contro 
questa usanza. E ancora prima sia Erofilo 
che Erasistrato della scuola alessandrina 
consigliavano il sangue come rimedio su-
premo per la lebbra ed usavano il termine 
trasfusione anche se non sappiamo se si 
riferissero alla pratica come noi la cono-
sciamo. Il primo tentativo documentato 
di trasfusione umana però risale al 1492 
quando il medico ebreo di papa Innocenzo 
VIII suggerì di somministrare al papa il 
sangue di tre bambini di dieci anni cui 

appunti di storia della trasfusione

aveva dato un ducato l’uno perchè fossero 
sottoposti alla flebotomia. Va da sé che sia 
i tre fanciulli, subito dopo l’operazione, 
che il papa, la sera stessa, morirono e del 
medico ebreo non si trovò più traccia così 
come ci riferiscono le cronache dell’epoca.

La situazione però stagna per molti 
secoli fino ai primi anni del ‘600 quando 
William Harvey, medico inglese con studi 
effettuati a Padova, pubblica nel 1628 “ 
Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et 
Sanguinis in Animalibus” meglio cono-
sciuta come “de Motu Cordis” (Fig. 1). 
Nella sua opera, frutto degli anni passati 
presso lo studio patavino e le dissezioni 
anatomiche che vi avevano luogo, Harvey 

scardina completamente le credenze che 
fino ad allora avevano tenuto banco in 
merito alla circolazione e formazione del 
sangue e descrive esattamente il processo 
circolatorio fisiologico. Fino ad allora si 
riteneva che il sangue fosse prodotto dagli 
alimenti nel fegato e da qui raggiungesse 
il cuore per essere unito al “Pneuma” o 
soffio vitale proveniente dai polmoni per 
poi essere trasportato in tutto il corpo e 
consumato dai vari organi e dalle estremi-
tà. Harvey invece descrive correttamente 
il percorso delle vene polmonari, la po-
sizione delle valvole cardiache e la loro 
funzione che permette al sangue di fluire 
in una sola direzione, inoltre calcola esat-
tamente la quantità di sangue che ad ogni 
sistole cardiaca viene espulsa dal cuore 
ritenendola giustamente incompatibile con 
la quantità che dovrebbe essere prodotta 
dagli alimenti, provando così che il san-
gue circola per tutto il corpo e ritorna poi 
al cuore. L’opera di Harvey desta grande 
clamore e l’idea di una circolazione conti-
nua del sangue stimola l’intelletto di molti 
eruditi e scienziati dell’epoca. Tra questi 
Francesco Folli nato a Poppi nel 1624 
che affascinato dalla lettura del “de Motu 
Cordis” prospetta “data la circolazione 
del sangue” la possibilità di trasfondere 
sangue da un individuo ad un altro e nella 
sua ultima opera descrive minuziosamente 
tutto l’armamentario necessario al cerusico 
per portare a buon fine l’intervento della 
trasfusione. Ma il traguardo della prima 
trasfusione tra esseri viventi viene tagliato 

Fig. 1: William Harvey e il frontespizio del “de Motu cordis”

Fig. 2-3: rappresentazione di trasfusioni seicentesce tra animali e uomini
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50 % dovuta principalmente ad embolie 
per la somministrazione di sangue coagu-
lato, infezioni per la mancanza di asepsi e 
incompatibilità. Questa situazione ovvia-
mente relegò la trasfusione di sangue nelle 
ambito delle pratiche da ultima spiaggia 
da tentare solo quando la situazione è di-
sperata e sperando nel buon Dio. 

Tutto ciò cambia drasticamente pro-
prio all’inizio del XX secolo quando Karl 
Landstainer nel 1900 scopre la presenza 
dei gruppi sanguigni, e per questo rice-
ve il premio Nobel per la medicina, e la 
loro relativa compatibilità che si poteva 
prevedere prima di infondere il sangue e 
consentiva quindi trasfusioni senza rea-
zioni avverse di incompatibilità maggiore 
anche se permanevano i problemi dovuti 
alle infezioni. Dopo questa scoperta si 
apre l’era delle trasfusioni moderne che 
a piccoli passi, con la scoperta dei sali 
anticoagulanti, delle soluzioni nutritive e 
dei dispositivi sterili ha portato la pratica 
trasfusionale ai livelli attuali, ma questa 
è tutta un’altra storia!

Dottor Pietro Polito

periodo compreso tra il 1840 e il 1875 
la letteratura medica registra un totale di 
317 trasfusioni effettuate in vari paesi 
con una percentuale di mortalità pari al 

per primo da un medico inglese Richard 
Lower che negli anni 60 del ‘600 effettua 
la prima trasfusione di sangue tra due cani 
con successo. Tale esperimento fu poi 
ripetuto in altri paesi europei generando 
così ulteriore interesse nel campo. Da gli 
animali all’uomo il passo poi è stato breve 
ed infatti il 15 giugno 1667 Jean-Baptiste 
Denys un medico francese, trasfonde un 
ragazzo di circa 15 anni affetto da febbre 
e letargia che nelle precedenti settimane 
era stato salassato molte volte, con san-
gue di un agnello. Il paziente sopravvive 
e le sue condizioni fisiche migliorano. Gli 
esperimenti continuano e Denys trasfonde 
altri tre pazienti sempre con sangue di 
animali come pecore, agnelli, vitelli, cani 
con risultati alterni (Fig.2-3). Fino ad ar-
rivare all’ultima trasfusione effettuata su 
Antoine Mauroy un uomo affetto da pazzia. 
il paziente però muore dopo la seconda tra-
sfusione e la moglie accusa Denys di aver 
ucciso il marito. La vicenda, degna di un 
giallo, finisce in tribunale e qui si scopre 
che la moglie aveva avvelenato con l’arse-
nico il povero Mauroy accusando Denys, 
forse anche sobillata dagli antagonisti 
professionali del medico, per coprire le 
sue azioni. Sia il clamore suscitato dalla 
questione sia la violenta opposizione alla 
trasfusione portata da posizioni sia scien-
tifiche che etiche, inducono nel 1678 la 
Società Parigina dei Medici a dichiarare 
illegale la pratica trasfusionale. A tale de-
cisione si accodano, anche per i numero-
si decessi che si verificano in altre parti 
d’Europa, l’Inghilterra e lo Stato Pontificio. 
E così sulla trasfusione di sangue cade 
nuovamente un oblio destinato a durare 
circa duecento anni.

Solo all’inizio del XIX secolo l’argomen-
to riprende nuovo vigore grazie al lavoro 
di un medico ostetrico inglese, James 
Blundell, che nel 1818, convinto che so-
lo sangue umano poteva essere trasfuso 
ad esseri umani, ne teorizza l’uso nella 
pratica clinica. Tuttavia i primi tentativi 
sono infruttuosi dal momento che il sangue 
prelevato coagulava rapidamente. Blundell 
però non si perde d’animo e progetta vari 
dispositivi di somministrazione che pre-
vedono raccordi, sonde e cannule. Final-
mente nel 1829 riesce a trasfondere con 
successo una donna che si era anemizzata 
dopo il parto e come donatore utilizza il 
sangue del marito. Il suo lavoro viene così 
pubblicato su una delle riviste mediche 
più prestigiose, Lancet, rivista che viene 
pubblicata ancora oggi (Fig.4). Negli anni 
seguenti sia Blundell che altri medici eu-
ropei continuano ad eseguire trasfusioni 
tra donatore e riceventi umani utilizzando 
varie tecniche che vanno dal collegamento 
dell’arteria del donatore con la vena del 
ricevente, utilizzando collegamenti da 
vena a vena con tubi a Y e siringhe. Nel 

Fig. 4: Pubblicazione del lavoro di 
Blundell su Lancet nel 1829
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Guida per l’uso sicuro dei farmaci

È sempre utile ricordare la definizione di farmaco, parola di origine greca 
che nel suo significato più ampio significa “veleno”, e che nella sua versione 
più comune viene tradotto come medicamento o rimedio. In parole semplici 
possiamo definire il farmaco “una sostanza utilizzata non soltanto a scopo 
terapeutico per curare le malattie, ma anche a scopo profilattico, cioè per pro-
teggere il nostro organismo da eventuali infezioni, come per esempio succede 
quando viene somministrato prima di un intervento chirurgico”.

Ecco il decalogo per l’uso sicuro dei farmaci:
1. Prendere i farmaci solo su indicazione del medico. Evitare di assumere 

farmaci consigliati da amici, parenti o dopo aver sentito parlare in televi-
sione o letto su riviste o su internet.

2. Essere informato e consapevole dei farmaci che si prendono. Chiedere al 
medico le informazioni sui farmaci e gli effetti collaterali e le eventuali 
interazioni (processo in cui due o più sostanze agiscono uno sull’altro, 
modificandone l’effetto) con altri medicinali, bevande e/o alimenti.

3. Parlare apertamente con il medico. Portare sempre l’elenco dei farmaci 
ed informarlo di eventuali gravidanze e/o visite specialistiche.

4. Informare il medico di possibili allergie ai farmaci ed anche ad alimenti. 
5. Riferire sempre al medico di disturbi comparsi durante la cura. Se per 

esempio compaiono sintomi nuovi, avvertire il medico che vi consiglierà 
nel miglior modo.

6. Rispettare le prescrizioni del medico. “Farmaco giusto, al paziente giu-
sto, nella dose giusta, nel momento giusto”. Ciò vuol dire che bisogna 
controllare sempre il farmaco e prendere la dose consigliata dal medico 
agli orari da lui stabiliti.

7. Prestare attenzione quando si assumono più farmaci. Essendo un’evenienza 
molto frequente per le persone anziane, é opportuno fare un promemoria 
con l’elenco dei farmaci, il dosaggio e l’orario di assunzione.



CANEVA

GIORNATA DEL 
DONATORE E 
PRESENTAZIONE 
DEL NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

La frazione di Fiaschetti ha ospitato do-
menica 15 marzo la giornata del donatore

Sara Zanchetta è stata riconfermata 
Presidente della sezione di Caneva.

Quest’anno la giornata del donatore, 
che da anni ormai vede insieme le locali 
sezioni Afds e Ado, quest’ultima comprende 
anche gli iscritti di Nave di Fontanafred-
da, si è tenuta domenica 15 marzo nella 
frazione di Fiaschetti. Tante le persone 
presenti all’evento: donatori, familiari e 
simpatizzanti. È stata questa l’occasione 
per presentare il nuovo Consiglio Direttivo 
della sezione che ha riconfermato nella ca-
rica di Presidente Sara Zanchetta e che ha 
visto l’entrata di nuovi giovani consiglieri, 
cosa che fa ben sperare per il futuro. In 
rappresentanza della sede Provinciale era 
presente il Presidente Ivo Baita e per l’Am-
ministrazione Comunale il Sindaco Andrea 
Attilio Gava. Da registrare anche la presen-
za del Presidente Onorario della sezione 
Antonio Chiaradia e del Comm. Renato 
Celant. La manifestazione è iniziata con 
la Santa Messa celebrata da don Giorgio 
Bazzo, sacerdote originario proprio di Fia-
schetti, il quale durante l’omelia ha voluto 
ricordare come il gesto della donazione sia 
un modo per essere vicino a chi soffre. Al 
termine della celebrazione religiosa, sempre 
in chiesa, è iniziata la cerimonia ufficiale 
con il saluto della Presidente di sezione 
Sara Zanchetta. Questa nel suo intervento 
ha relazionato sull’attività svolta nel corso 
del 2014, ricordando alcune iniziative di 
carattere benefico e di sensibilizzazione 
alla donazione, che hanno coinvolto nella 
loro organizzazione la sezione di Caneva, 
insieme ad altre realtà associative del terri-
torio: la tradizionale gita, in collaborazione 
con la Società Operaia di Mutuo Soccorso, 
due tornei di calcetto con raccolta fondi da 
devolvere all’assistenza ai malati oncologici, 
tornei che hanno avvicinato alla donazione 
di sangue anche nuovi giovani. La Presiden-
te ha terminato il suo intervento leggendo i 
nomi dei nuovi Consiglieri della sezione di 
Caneva e ringraziando tutti coloro che han-
no dato una mano nella riuscita dell’odierna 
giornata. Sono intervenuti a seguire i Pre-
sidenti Provinciali dell’Ado Lucia Acerboni 
e naturalmente quello dell’Afds Ivo Baita, 
il quale ha voluto ringraziare la sezione di 
Caneva per i risultati raggiunti invitandola 
a continuare nell’impegno anche in futuro, 

futuro che vedrà l’intera Afds chiamata a 
collaborare insieme alla struttura trasfusio-
nale nella buona riuscita del progetto della 
prenotazione calendarizzata della donazione 
di sangue intero, come avviene oggi per la 
plasmaferesi. Anche il Sindaco di Caneva 
Andrea Attilio Gava ha voluto ringraziare la 
sezione per il suo impegno nel trasmettere 
alla cittadinanza il valore del dono.

Al termine degli interventi si è passati 
alla premiazione dei donatori benemeriti.

La giornata del donatore è stata l’occa-
sione per ricordare, ad un anno dalla loro 
scomparsa, tre persone che per anni hanno 

collaborato all’interno del Consiglio Diret-
tivo: Pierantonio Maset, Luigi Cesa, attivo 
per molto tempo anche nel Consiglio della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso, ed il 
Presidente Onorario Giovanni Cagnoli. A 
queste persone, insieme a tutte le altre che 
ci hanno lasciato in questi 53 anni di vita 
della sezione, va sempre il nostro ricordo 
ed il nostro ringraziamento per aver saputo 
interpretare al meglio il vero significato del 
valore della donazione.

La giornata si è conclusa con un rinfre-
sco offerto dalle sezioni Afds e Ado.

Arrivederci nel 2016 a Fratta. 

Gruppo di autorità e Donatori davanti alla chiesetta di Fiaschetti dopo la Santa Messa.

L’inizio del corteo con i Labari Sezionali.
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SPILIMBERGO

DIRETTIVO RINNOVATO E 
GIOVANE

La Sezione di Spilimbergo quest’anno si 
appresta a tagliare il traguardo dei 58 anni 
dalla fondazione. Sezione vecchia dunque, 
ma decisamente vitale e anzi con un nuovo 
Direttivo particolarmente giovane.

A gennaio si è svolta l’assemblea ordi-
naria che ha visto l’elezione di ben 7 neo 
Consiglieri su 11. L’età media dei nuovi 
eletti è decisamente inferiore ai 30 anni e 
ciò fa ben sperare per il seguito.

Anno dopo anno si è mantenuta una cre-
scita tendenziale delle donazioni sostenuta 
dai nuovi donatori, in particolare giovani. 
Il 2014 si è chiuso con i migliori risultati 
finora conseguiti, nonostante il momento 
non certo favorevole ed una generale ten-
denza alla diminuzione delle donazioni in 
provincia. Tra i riconoscimenti in consegna 
al prossimo Congresso Provinciale vi sa-
ranno ben 2 pellicani d’oro (80 donazioni) 
e 4 d’argento (65-50) oltre a 3 distintivi 
d’oro (50-40).

Il nuovo Direttivo è cosciente che niente 
avviene per caso: è necessario perseverare 
e seguire i problemi del Centro Trasfusio-
nale di Spilimbergo, vanno organizzate le 
presenze ed è indispensabile mantenere i 
contatti con i donatori sia personalmente 
che nelle occasioni di incontro pubblico. 

È per questo la Sezione AFDS di Spilim-
bergo ha deciso di incrementare la presenza 
alle principali manifestazioni sportive ama-
toriali e dilettantistiche per dare occasione 

MARON DI BRUGNERA

RINNOVATO IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DELLA 
SEZIONE

In questo inizio di anno 2015 sono stati 
molti i consigli AFDS ad essere stati rinno-
vati. Con l’allineamento e il decadimento 
delle cariche che avverrà nel 2018, i con-
sigli appena eletti resteranno in carica 3 
anni invece dei consueti 4. 

Uno dei tanti consigli ad essere stati 
rinnovati è quello di Maron di Brugnera. 
Nonostante la città sia piccola (appena 
2000 abitanti) la città vanta un numero 
grande di donatori e di donazioni annue 
(345-355) se si considera il numero esi-
guo di residenti. Inoltre il paese ha sempre 
manifestato una grande intraprendenza e 
forza nel proporre il dono del sangue. 

L’assemblea dei donatori si è riunita in 
seconda convocazione alle 20.00 del giorno 
20 febbraio. Nel clima conviviale della cena 
e dell’amicizia si sono svolte le elezioni del 
consiglio e del revisore dei conti.

Mentre la cena proseguiva il presidente 
di seggio assieme agli scrutatori passava in 
rassegna le schede. Il presidente uscente 
Orlando Polesello ha quindi mostrato la 
relazione sulle attività dell’anno passato.

La situazione dell’anno trascorso vede 
le donazioni complessivamente in calo (del 
2,7%) con la crescita di qualche sezione 
locale. Il presidente uscente ha dunque 
insistito sul coinvolgimento dei giovani e 
sulla funzione dell’AFDS che non è quella 
di formare un consiglio, ma quella di sen-
sibilizzare al dono del sangue. Un consiglio 
non serve a nulla se non c’è un’idea di 
fondo della promozione del dono.

Facendo una panoramica sulle attività 
possibili che si possono realizzare nelle 
scuole, nelle manifestazioni pubbliche 
come feste e fiere, Polesello ha dunque 
incoraggiato il consiglio che prenderà il 
posto di quello uscente. 

Le elezioni conclusesi alle 22.00 hanno 
portato ad un consiglio con molti giovani e 
tanta buona voglia di credere nel dono del 
sangue come sorgente di vita. La giovane 
età potrebbe portare nuove idee e nuova 
linfa alle attività.

Auguriamo anche a tutti gli altri consigli 
rinnovati di essere intraprendenti e forti 
nel proporre il dono del sangue. Auguria-
moci che il numero di donazioni cresca in 
quest’anno e che non solo qui, a Maron, 
ma anche in tutti gli altri paesi le persone 
comprendano che cosa magnifica è il dono. 

Il dono è infatti un incredibile gesto di 
generosità che segna la vita di due persone: 
del donatore e di chi riceve il suo sangue. 

Filippo Menegotto

ai giovani ed alle loro famiglie di conoscere 
e condividere l’enorme valore della dona-
zione del sangue, ripetendo così le positi-
ve esperienze di “Sportincittà”, “Sei per 
un’ora”, “Tiliment Marathon”, varie marce 
non competitive, ecc. che hanno visto la 
presenza di un banchetto informativo e 
dell’igloo gonfiabile messo a disposizione 
dall’Associazione Provinciale dell’AFDS. 

Quest’anno sarà ripresa anche la tra-
dizionale “Giornata del Donatore” che, 
sempre allo scopo di favorire le occasioni 
di incontro con tutti gli Associati ed il con-
tatto con nuovi donatori, toccherà di anno 
in anno le varie frazioni di Spilimbergo 
partendo da quella di Gradisca.

Il primo impegno 2015 è stato però del 
tutto diverso perchè secondo le proposte 
dell’Amministrazione Comunale ed in ac-
cordo e collaborazione con l’Associazione 
Provinciale a febbraio si è proceduto al 
trasloco nei nuovi locali di via Udine (ex 
sede del Progetto Giovani di Spilimbergo). I 
nuovi spazi saranno oggetto di interventi nei 
prossimi mesi, ma offrono indubbi vantaggi 
per l’uso esclusivo riservato all’AFDS pro-
vinciale e di Sezione, oltre che per lo spazio 
disponibile che probabilmente entro l’anno 
potrà essere utilizzato anche per incontri 
allargati o condivisi tra le varie Sezioni.

Nel ringraziare per la disponibilità, mi 
pregio porgere i più cordiali saluti da parte 
mia e di tutto il Consiglio Direttivo.

Spilimbergo, 18 aprile 2015 

Il Presidente Sez.AFDS Spilimbergo
Claudio Tonus 

e-mail: sezione.spilimbergo@afdspn.it

il nuovo Direttivo in carica davanti al monumento ai Donatori.
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SACILE

ELEZIONI PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
E RAPPRESENTANTE DEI 
DONATORI PER IL 
QUADRIENNIO 2015-2018

 
In data 09 marzo 2015 si é riunito il 

nuovo Consiglio Direttivo della Sezione 
AFDS di Sacile, eletto dall’Assemblea Or-
dinaria dei donatori il maggio u.s., per il 
rinnovo delle nomine di presidente, vice-
presidente e rappresentante dei donatori 
relativo al prossimo quadriennio 2015-
2018.

Il nuovo consiglio direttivo è formato 
dai seguenti consiglieri: Quirino Messina, 

Licio Dettori, Pietro Palù, Francesco Lion, 
Caterina Benedet, Mario Piai, Paolo Fel-
trin, Patrizia Balbinot, Fiorella Mariotto, 
Lilio Franco ed Edoardo Zaia. 

Il risultato delle votazioni ha confer-
mato come presidente Quirino Messina, 
che inizia il suo 4° mandato, rappresen-
tante dei donatori Fiorella Mariotto, vice-
presidente Licio Dettori, segretaria Patri-
zia Balbinot, ricordiamo, inoltre, l’alfiere 
Francesco Lion.

I revisori dei conti eletti sono: Carlo 
De Conto, Lino Gava e Alessandro Zava.

Il presidente Quirino Messina ha rin-
graziato il nuovo consiglio direttivo per 
la fiducia accordatagli e ha ricordato i 
prossimi impegni della Sezione per l’anno 
in corso, sottolineando che il lavoro di 
squadra é fondamentale per la crescita 
associativa. 

Un ringraziamento particolare di tut-

NAVE DI 
FONTANAFREDDA

RENZO DOTTA PASSA IL 
TESTIMONE

Domenica 8 marzo la sezione di Nave 
ha festeggiato i suoi donatori

Renzo Dotta annuncia il suo prossimo 
ritiro dalla carica di Presidente della se-
zione Afds

Se per gli appassionati dell’opera lirica e 
della Scala di Milano il 7 dicembre, giorno 
di Sant’Ambrogio, rappresenta l’apertura 
della stagione operistica, la seconda do-
menica di marzo rappresenta per l’Afds di 
Pordenone l’apertura della stagione delle 
giornate del donatore con l’appuntamen-
to fisso di Nave di Fontanafredda. Per la 
diciassettesima volta a “dirigere” le ope-
razioni c’era il rieletto Presidente Renzo 
Dotta, il quale nel suo intervento di saluto 
ha voluto mettere le cose in chiaro fin da 
subito affermando che la sua è una nomina 
di “transizione” perché, dopo diciassette 
anni, è tempo di passare il testimone alle 
“nuove” leve. Dal 2016 ci sarà dunque un 
nuovo Presidente ad accogliere i donatori, 
familiari, simpatizzanti e delegazioni che 
anche quest’anno sono giunte numerose 
domenica 8 marzo a Nave. La cerimonia 
ha rispettato il cerimoniale di “lungo corso” 
con la deposizione della corona d’allora 
al monumento ai caduti e la celebrazione 
della Santa Messa officiata da Don Pietro 
Ivan che nella sua omelia ha spronato i 
donatori a continuare nella loro opera di vo-
lontariato, invitando i giovani ad avvicinarsi 
a questa forma di solidarietà verso coloro 
che soffrono. La preghiera del donatore 

ha concluso il rito religioso e la parola è 
passata alle autorità presenti. Renzo Dotta, 
oltre ad annunciare il suo imminente ritiro 
dalla carica di Presidente, ha elencato l’at-
tività svolta nello scorso anno, ma soprat-
tutto ha ricordato come la sezione di Nave 
sia cresciuta in questi ultimi anni grazie 

all’impegno di tutti, soprattutto dei Consigli 
Direttivi che si sono susseguiti in questi di-
ciassette anni. A seguire ha preso la parola 
il Presidente provinciale Ivo Baita che ha 
ricordato come anche a livello provinciale 
l’Afds si stia rinnovando, sia nelle persone 
sia nel modello organizzativo. Mancando il 
rappresentante dell’Amministrazione Comu-
nale si è passati prima alla premiazione dei 
donatori benemeriti, poi alla foto di gruppo 
ed infine il corteo si è trasferito nei locali 
dell’oratorio per il pranzo.

In attesa di conoscere il successore di 
Dotta a Renzo vanno i ringraziamenti di 
tutta l’Afds per l’opera portata avanti in 
questi anni con grande passione e tenacia, 
sicuri che anche in futuro, quando non 
sarà più lui a “dirigere” in prima persona 
gli “orchestrali” non scenderà comunque 
dal palco ma rimarrà in scena a suggerire 
preziosi consigli affinché la musica continui 
a suonare in perfetta armonia.

to il Consiglio a Gianluigi Fratin, che ha 
concluso la sua la sua esperienza di vo-
lontario dopo oltre trenta anni passati con 
la nostra Sezione in qualità di consigliere 
e di rappresentante dei donatori.

il dono / maggio 2015  23

CroNaCHE sEZioNaLi CroNaCHE sEZioNaLi



cavasso nuovo
congresso Provinciale  

dell’associazione Friulana Donatori di Sangue




