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Il 14 giugno.  
La Vostra Festa! 

“Be there for someone else. Give blood, 

share life” (“Sii disponibile per qualcun 

altro. Dona sangue, condividi la vita”): 

questo lo slogan scelto dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità per la Giornata 

Mondiale del Donatore 2018 che si 

festeggia ogni anno il 14 giugno. 

Una data importante che serve a ricordare 

a ciascuno di noi che ogni giorno, in ogni 

parte del mondo, dall’Africa all’Asia, 

dall’Europa all’America, milioni di donatori 

di sangue mettono a disposizione 

gratuitamente il loro sangue per altrettanti 

milioni di pazienti. Uomini e donne che, 

senza questo prezioso farmaco, non 

potrebbero avere la cura giusta.  

Una giornata che anche l’Avis Comunale di 

Siracusa ha voluto omaggiare con tanti 

eventi dedicati ai propri donatori e a tutta 

la cittadinanza. Nel ricordo di questa 

ricorrenza vorremmo che ognuno di voi si 

fermasse un attimo a pensare quanto il 

proprio lavoro ed il proprio volontariato 

abbiano contribuito al bene comune 

invitandovi a continuare a supportarci 

sempre con costanza nella nostra attività 

quotidiana. Voi che in questi anni vi siete 

recati presso la nostra sede, per donare 

agli altri un’opportunità di vita, siete stati 

meravigliosi e cogliamo l’occasione della 

giornata del donatore per ringraziarvi di 

vero cuore. Il 14 giugno è la vostra festa! 

Io credo che ciascuno di voi, nel vostro 

piccolo, possa portare in giro la propria 

esperienza per abbattere ancora tanti 

luoghi comuni che accompagnano la paura 

di molti che non donano ancora facendo 

proprio il motto di quest’anno. Doniamo 

sangue, condividiamo la vita!  

 

Stefania Asta 

Anche quest’anno l’Avis Comunale di 
Siracusa ha onorato la “Giornata 
mondiale del donatore di sangue” con 

una serie di manifestazioni rivolte ai 
propri soci e nel contempo ha voluto 
mettersi in gioco per trovarne di nuovi. 
Le manifestazioni si sono aperte giorno 
14 alle ore 19,00 al Teatro Greco di 
Siracusa dove Sebastiano Lo Monaco ha 
letto il messaggio che l’OMS ha stilato 
proprio per questa giornata. Messaggio 
che ha raggiunto 4.000 ascoltatori. La 
serata è proseguita all’Antico Mercato di 
Ortigia dove il gruppo teatrale dell’Avis 
Comunale di Siracusa ha interpretato la 
commedia “Frankestain Junior” 
liberamente ispirata ad un film degli 
anni ’70. Nel corso della serata sono 

stati premiati, da Pierpaolo Drago, i 
donatori che nel corso dell’anno 2017 
hanno raggiunto rispettivamente 50, 75 
e 100 donazioni di sangue. Lo spettacolo 
all’Antico Mercato ha avuto grande 
successo, tutti gli interpreti sono stati 
molto bravi e meritano un applauso, 
così come merita un applauso il 
coordinatore del gruppo Robert 
Fortuna.  Il giorno successivo abbiamo 
avuto altri 2 eventi: il primo, dalle ore 
08,00 alle ore 14,00, al teatro comunale 
di Noto rivolto ai medici di base, il 
secondo alle ore 21,00 a Siracusa  in 
Piazza Minerva. L’Ensamble Euridice ci 

ha deliziato con la sua musica ed ha 
coinvolto un folto pubblico fin quando 
Zeus, svegliato dal fragore degli 
applausi, indispettito, ha inviato una 
discreta pioggia. Gli ottoni e i 
percussionisti dell’Ensamble Euridice 
con la loro divisa rossa, disposti a goccia, 
facevano pensare ad uno specchio 
d’acqua colorato dalla luna mentre il 
pubblico intorno ci riportava alla 
memoria le Naiadi, che un tempo 
abitavano intorno alla fonte Aretusa. 

 

Nello Moncada 

LA GIORNATA DEL DONATORE 2018 A SIRACUSA 

 

“Esserci per qualcun altro. Dona il sangue. Condividi la vita”. 

Tanta emozione per la lettura del messaggio dell’OMS al Teatro Greco di 

Siracusa da parte dell’attore floridiano Sebastiano Lo Monaco, prima 

dell’inizio della rappresentazione “Edipo a Colono”, il 14 giugno in 

occasione della giornata mondiale del donatore di sangue.  

Riportiamo di seguito il discorso letto: 

 
Ogni anno, il 14 giugno, i Paesi del mondo celebrano la Giornata Mondiale 
del Donatore di Sangue.  
L’evento ha l’intento di ringraziare i volontari per il loro dono salva-vita ed 
accrescere la consapevolezza del bisogno della periodicità delle donazioni 
di sangue, per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità di 
emocomponenti di cui necessitano i pazienti. 
La trasfusione del sangue e degli emocomponenti salva, ogni anno, milioni 
di vite umane; aiuta coloro che sono in condizioni di pericolo di vita a 
vivere più a lungo e con un’elevata qualità di vita, ed è di supporto ai 

trattamenti medici o chirurgici complessi. Riveste, inoltre, un essenziale ruolo salva-vita nell’assistenza materno-
infantile e in risposta alle emergenze causate dall’uomo o dai disastri naturali.  
Un servizio trasfusionale che offra ai pazienti le cure trasfusionali con sangue ed emocomponenti sicuri, ed in quantità 
sufficiente, rappresenta una componente chiave di un efficace sistema sanitario. 
L’adeguato approviggionamento può essere garantito solo con le periodiche donazioni da parte dei donatori volontari, 
non remunerati. 
Il tema della campagna di quest’anno è la donazione del sangue quale gesto di solidarietà e, con esso, si intende far 
risaltare i fondamentali valori umani dell’altruismo, del rispetto e dell’empatia che caratterizzano i sistemi nei quali la 
donazione è basata. 
Lo slogan di quest’anno è: “Esserci per qualcun altro. Dona il sangue. Condividi la vita”. 
La campagna si propone di stimolare i donatori periodici a continuare a donare il sangue, ed a motivare le persone in 
buona salute, che non hanno mai donato il sangue, ad iniziare a farlo, con particolare riguardo alla fascia di 
popolazione di età giovanile. 
Oggi da questo teatro greco di Siracusa, monumento della civiltà, della cultura umanistica, della sacralità della vita e 
dell’ospitalità, in collegamento ideale con lo Zappeion Megaton della città di Atene, sede ospitante la cerimonia 
internazionale, vogliamo:  

 festeggiare e ringraziare coloro che donano il sangue ed incoraggiare quelli che non hanno mai donato il sangue 
ad iniziare a farlo 

 accrescere la consapevolezza che il dono del sangue è un gesto altruistico a beneficio di tutta la comunità e che 
un adeguato approviggionamento può essere assicurato solo per mezzo della periodica donazione dei donatori 
volontari, non remunerati 

 far risaltare il bisogno di un impegno alla continuità della donazione nell’intero arco dell’anno, al fine di 
mantenere adeguate scorte  

 focalizzare l’attenzione sulla donazione del sangue quale espressione della partecipazione della collettività al 
sistema sanitario e sull’importanza della partecipazione attiva della comunità per il mantenimento di sufficienti e 
sicure scorte 

 promuovere i valori comunitari della donazione del sangue per il rafforzamento della solidarietà collettiva e della 
coesione sociale  

 promuovere la collaborazione internazionale e garantire la diffusione mondiale del consenso sui principi della 
donazione volontaria, non remunerata. 

CONDIVIDI LA VITA 
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Il 14 Giugno 2018 per la giornata mondiale dei donatori, con grande orgoglio ed emozione, hanno debuttato all’Antico 
Mercato di Ortigia i nostri giovani donatori ed attori, diretti dal Vicepresidente Robert Fortuna, portando in scena la 
teatralizzazione del famoso film cult “Young Frankenstein” del 1974.  
Lo spettacolo ribattezzato in “FRANKENSTEIN JUONIR dal film al teatro” ha riscosso molto successo tra il bacino dei nostri 
donatori e volontari, che hanno molto apprezzato l’originalità e la bravura degli interpreti. 
In 60 minuti, sono state rappresentate le scene più salienti del film, coadiuvate da un’innovativa tecnica cine-teatrale ed 
ultimando con un finale molto emozionante, in cui il Dottor Frankenstein attraverso la sua Creatura esprime la perseveranza e 
l’amore per la scienza e l’innovazione, promuovendo la donazione e l’altruismo come strumenti di bellezza per un mondo 
migliore. I giovani donatori si sono offerti di essere promotori di questo importante e comunicativo messaggio, che persegue 
un fine d’interesse pubblico: ponendosi come intermezzo e messaggeri della sensibilizzazione al dono, attraverso l’arte e la cultura nel Nostro territorio. 
La storia ha per protagonisti: Frederick Frankenstein, interpretato da Vincenzo Reale; Igor, interpretato da Daniele Silvestro; Inga, interpretata da Elisabetta 

Tagliamonte; Elizabeth, interpretata da Lidia Serena Scavone; Frau Blücher, interpretata da Pamela Di Dio; Il Mostro, interpretato da 
Salvatore Randazzo; Ispettore Kemp, interpretato da Alfio Sambataro; Helga, interpretata da Paola Zammitti e Nicoleta, interpretata 
da Valentina Mignosa. 
Gli altri ragazzi, che hanno collaborato al progetto sono stati: Giusy Motta, Marica Ruscica, Daniele Liistro e Maria Concetta Gianni. 
“Frederick è riuscito a compiere il suo destino dominando il dono della vita e della morte. Lui ha avuto il coraggio di andare oltre: di 
accettare l’innovazione, di rimediare ai suoi errori e di amare il prossimo, mettendo le sue risorse a disposizione dell’umanità.”  
<< Dai vita. Dai vita!!! … SI PU0’ FARE!!! >>             Vincenzo Reale  
Frederick Frankenstein –                Robert Fortuna 

FRANKENSTEIN JUNIOR DAL FILM AL TEATRO 

Gianpietro Brio-
la è il nuovo pre-
sidente di AVIS 
NAZIONALE. È 
stato eletto il 17 
giugno dal con-
siglio direttivo 

dell’associazione riunito a Milano: un 
riconoscimento che fa onore al suo im-
pegno. Briola, 55 anni, è originario di 
Orzinuovi (Bs), è dirigente medico pres-
so l’ASST Garda, responsabile del Pronto 
Soccorso e ha un lunga esperienza di 
volontariato avisino. 
In AVIS è stato infatti vicepresidente vi-
cario di AVIS NAZIONALE e presidente di 
Avis provinciale Brescia. 
E’ stato anche presidente del Centro ser-
vizi volontariato di Brescia e componen-
te del direttivo del Centro Nazionale 
Sangue. 
“Ringrazio il Consiglio Nazionale – ha 
dichiarato – per la fiducia e il presidente 
uscente, Alberto Argentoni, per il lavoro 
svolto. Mi metto al servizio di AVIS, dei 
suoi volontari e dei suoi donatori con 
passione. Dobbiamo essere orgogliosi 
dei nostri 91 anni di storia ed essere 
pronti ad affrontare tutte le sfide che ci 

attendono, dal nostro ruolo nel sistema 
trasfusionale al completamento della 
riforma del terzo settore”.  
Briola sostituisce Alberto Argentoni, le 
cui dimissioni erano state annunciate 
nella relazione conclusiva dell’ Assem-
blea nazionale Avis tenutasi a Lecce tra il 
19 e il 21 maggio scorsi.  
Il Presidente nazionale convinto che la 
democrazia associativa passi attraverso 
la partecipazione e il consenso ha pre-
sentato la sua squadra prevedendo oltre 
al Comitato esecutivo un ufficio di Presi-
denza, un pool di esperti che si occupa-
no di politiche sanitarie e 5 gruppi di 
lavoro. Sia ben chiaro che tutte queste 
persone non rappresentano un aggravio 
di spesa per la struttura nazionale in 
quanto tutti già fanno parte del consiglio 
nazionale. La squadra così corposa è così 
composta: COMITATO ESECUTIVO 
Gianpietro Briola (Lombardia), Presi-
dente AVIS Nazionale; Michael Tizza 
(Emilia Romagna), Vice-presidente vica-
rio con delega al Servizio Civile e alle 
infrastrutture; Laura Pizzetti (Alto Adige), 
Vice-presidente con delega alla scuola; 
Ruggiero Fiore (Puglia), Segretario ge-
nerale; Giorgio Dulio (Piemonte), Teso-

riere; Pierluigi Barigazzi (Sardegna), dele-
ga ai rapporti con la Consulta dei Presi-
denti e le Avis Regionali e alla Protezione 
Civile; Marco Denti (Liguria), delega alle 
convenzioni, ai protocolli d’intesa e ai 
rapporti associativi; Marco Fioravante 
(Lazio), supporto all’attività istituzionale 
nazionale; Alice Simonetti (Marche), de-
lega alle politiche europee e ai progetti 
internazionali. 
Ai componenti dell’Esecutivo nazionale 
si affianca un Ufficio di Presidenza, volu-
to dal Presidente per la gestione di am-
biti molto importanti per la vita associa-
tiva: Antonino Calabrese (Basilicata), 
delega allo sport e alle politiche giovani-
li; Daniele Ferrara (Abruzzo), delega agli 
affari legali e alle riforme; Claudia Firen-
ze (Toscana), delega ai progetti di co-
municazione. 
Le politiche sanitarie sono state affidate 
ai seguenti Consiglieri nazionali: Dario 
Genovese (Sicilia), Raccolta associativa, 
programmazione, attività delle Unità di 
raccolta associative e convenzioni; Tizia-
no Gamba (Lombardia), attività scienti-
fiche e corsi; Roberto Ferrari (Veneto), 
Comitato medico. 
Infine, sono stati assegnati gli incarichi 

relativi ai gruppi di lavoro: Luciano Fran-
chi (Toscana), Bilancio Sociale e pro-
getto del Centro Studi; Antonio Filippo 
Giacomo Esposito (Campania), rapporti 
con le altre associazioni del Dono; Oscar 
Bianchi (Lombardia), revisione delle 
tariffe di rimborso; Elisa Turrini 
(Lombardia) e Francesco Pedrini (Emilia 
Romagna), Linee Guida. 
Possiamo essere contenti e lusingati che 
il Dottor Dario Genovese faccia parte 
degli esperti e che dopo tanti anni di 
militanza associativa gli venga ricono-
sciuto il talento di cui dispone. Ci augu-
riamo che anche gli altri componenti 
della squadra siano al posto giusto. Noi 
siamo come Platone e Socrate nei con-
fronti di Platone.  
Quanto fatto dal Presidente Briola è 
molto suggestivo ed ha un impatto em-
patico con il popolo Avisino perché que-
sta squadra è un esempio di democrazia. 
Atene fra il 440 e il 430 a.c. sviluppò un 
sistema di governo democratico e Peri-
cle fu un grande assertore del sistema 
democratico ma, i suoi detrattori  affer-
mavano: in democrazia il governo è del 
popolo ma chi decide è uno solo, Pericle.  

Redazione 

NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE DI AVIS NAZIONALE  

Anche quest’anno, con l’arrivo della 
bella stagione, il cielo del piazzale 
sovrastante il parcheggio Talete si è 
riempito della magia dei coloratissimi 
aquiloni grazie alla festa degli aquiloni 
organizzata il 13 maggio dall’Avis 
Comunale di Siracusa e che ormai è 
giunta alla sua quinta edizione.  

Questo attesissimo evento, amato 
soprattutto dai piccini, che magari per la 
prima volta hanno provato a far volare 
gli aquiloni ,e apprezzato anche dagli 
adulti, che insieme ai loro piccoli hanno 
potuto rivivere sensazioni quasi 
dimenticate, riesce a unire tutti grazie al 
suo messaggio di libertà e di solidarietà. 
Un momento di gioioso divertimento 
per i piccoli e di relax per gli adulti che 
hanno visto in questa attività un modo 
semplice per condividere i veri valori 

dell’amicizia e della condivisione. 

Un momento magico per le famiglie e 
un’occasione preziosa per la nostra 
associazione per presentare a tutte le 
famiglie l’importanza della solidarietà e 
del dono del sangue. 

Appuntamento al prossimo anno! 

Stefania Asta 

GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA DEGLI AQUILONI 

Il 15 giugno si è svolto, presso la 
splendida cornice del teatro “Tina Di 
Lorenzo” di Noto, il convegno scientifico 
“Attualità e progressi nelle cure e 
nell’assistenza delle persone affette da 
malattie onco-ematologiche”.  

Dopo l’introduzione della Dott.ssa C. 
Pagano e del Dott. D. Genovese, il Dott. 
F.Cottone, Vice Responsabile del Centro 
dati GIMEMA HEALTH OUTCOMES 
RESEARCH UNIT, ha esposto la relazione 
”il paziente al centro della ricerca 
clinica: il ruolo di GIMEMA nel 
panorama internazionale” in cui ha 
illustrato un approccio alla valutazione 
dell’efficacia terapeutica attraverso la 
rilevazione delle risposte del paziente 
oncologico  ad una serie di parametri, 
quali, per esempio, l’astenia e/o la 
nausea. In tal modo è possibile ottenere 
importanti risultati prognostici, in 
quanto si pone maggiore attenzione alla 
“voce” del paziente trovando una 
soluzione mirata a quel sintomo e 

migliorando la sua qualità di vita. 

Il Dott. S. Leotta, Dirigente Medico I 
livello Divisione Clinicizzata di 
Ematologia A.O. “Vittorio Emanuele”,  
ha esposto la relazione “Indicazioni al 
trapianto allogenico di midollo osseo in 
ematologia” ponendo l’attenzione 
sull’importanza della donazione di 
midollo osseo e illustrando le diverse 
modalità con cui è possibile eseguire il 
prelievo delle cellule staminali  
emopoietiche. 

Infine il Dott. M. Vignetti, Vice-
Presidente Nazionale AIL Direttore 
Centro  Dati GIMEMA, con la sua 
relazione “Vent’anni di ricerca italiana: 
come GIMEMA sta cambiando la storia”,  
ha sottolineato l’importanza  della 
ricerca scientifica e gli aspetti  che la 
caratterizzano. 

In conclusione si è svolta la tavola 
rotonda presieduta dal Dott. F. Cottone, 
Dott. S. Leotta, Dott. M. Vignetti, Dott. L. 
Spicola, Dott. G. Barone, Dott. S. 
Claudio, Dott. S. Mandarà, Dott. D. 
Genovese, Dott.ssa M. C. Pagano, in cui 
si è cercato di trovare nuove strategie 
per divulgare la sensibilizzazione alla 
donazione di sangue ed 
emocomponenti.   Mariateresa Sinatra 

CONVEGNO SCIENTIFICO AVIS-AIL 
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TEATRO GRECO DI SIRACUSA: TRIONFANO SOFOCLE E ARISTOFANE, EURIPIDE PREOCCUPATO 

Non avete mai 
donato il 
sangue per 
paura degli aghi 
o per semplice 
pigrizia? Ecco le 
parole di Noah 
Giannì, il 
donatore più 

giovane dell’Avis Comunale di Siracusa 
che frequenta l’istituto scolastico Liceo 
Enaiudi e che il giorno dopo la sua 
prima donazione si è messo a nostra 
disposizione e ci ha raccontato la sua 
esperienza con grande entusiasmo.  

Quale è stata la motivazione che ti ha 
spinto a donare il sangue? 

Il sangue umano è un prodotto naturale 
indispensabile alla vita e a mio avviso la 
vita è una ruota che gira e a turno tutti 
noi potremmo averne bisogno. Sapere 
che ci sono persone come me che 
volontariamente donano il sangue mi fa 
sentire parte di una società civile e 
responsabile. 

Inoltre diventare un donatore comporta 

una presa di coscienza dell’individuo 
dell’importanza di stare bene e 
pertanto è stimolato a mantenere uno 
stile di vita sano ed equilibrato. 

Hai provato dolore durante la 
donazione? 

Assolutamente no! Ho provato un 
leggero fastidio all’introduzione 
dell’ago in vena, subito dopo non ho 
sentito nulla.  

Cosa provi quando doni? 

Provo tanta felicità. So che la mia 
donazione è importante per tutta la 
comunità perché senza le adeguate 
scorte di sangue sarebbero impossibili 
interventi chirurgici, terapie e cure. 

Cosa vorresti dire a chi ancora non è 
donatore ma sta pensando di 
diventarlo? 

Di non avere paura del dolore. Qui in 
Avis ho conosciuto un personale 
sanitario eccellente e professionale. 
Inoltre donare il sangue ti rende felice e 
sicuro di aver fatto la tua parte per una 
società migliore.   

Maria Caruso 

LA PAROLA AI DONATORI…. 

Stefania Asta 

Nell’uso 
comune, con 
“farina” 
intendiamo 
generalmente 
quella di 
grano, usata 

per produrre pane e pasta in quasi tutto 
il mondo. In realtà ne esistono di diversi 
tipi, derivati dalla macinazione di cereali 
come il mais o il riso, frutti da guscio 
come le nocciole, di legumi o tuberi. 
Proviamo a preparare delle ricette a 
base di farina non di grano, 
particolarmente utilizzate nel resto del 
mondo. 

Arepas 

Le arepas sono delle focacce di farina di 
mais, tipiche del Venezuela e sono una 
sorta del nostro pane. Possono essere 

mangiate da sole o farcite con ripieni 
sfiziosi.  

Tipiche del Venezuela sono le arepas 
farcite con fagioli neri e una salsa 
speziata, oppure con insalata di pollo e 
avocado, o ancora con prosciutto cotto 
e formaggio. 

Ingredienti per circa 10 focaccine 

250 g di Farina di Mais; 500 ml di Acqua 
tiepida; 1 pizzico di Sale; Olio. 

Pocedura 

Versate la farina di mais in una grande 
ciotola, quindi aggiungete, poco a poco, 
l’acqua tiepida ed il sale. Impastate il 
composto finché avrete eliminato tutti i 
grumi e otterrete una palla omogenea. 
Prendete una manciata di impasto tra le 
mani e formate 10 palline. Schiacciate le 
palline e dategli la forma di una 
focaccina. Scaldate il forno a 160°C. 

Oliate una padella, riscaldatela e 
adagiatevi le focaccine. Lasciatele 
cuocere sul fuoco 2 minuti per lato, per 
formare la crosticina. Terminate la 
cottura in forno per circa 15 min. Prima 
di toglierle dal forno, picchiettane la 
superficie: se dal rumore emesso 
sembrano vuote significa che sono 
pronte. Affettate le arepas e farcitele a 
vostro piacimento.  

Gnocchi cinesi con gamberi e zucchine 

Se andate in 
un ristorante 
cinese potete 
ordinarli e 
assaggiarli con 
i vari 
condimenti. 

Tuttavia non sono difficilissimi da 
realizzare. 

Ingredienti per due persone 

200 g di farina di riso; 200 ml circa di 
acqua; sale qb; 250g di gamberetti 
sgusciati; 1 zucchina;  vino bianco qb. 

Preparazione 

Versate la farina in una ciotola, 
aggiungete il sale e l’acqua poco alla 
volta, impastando con le mani: deve 
risultare un impasto liscio e compatto. 
Formate una palla, stendetela in modo 
che sia dello spessore di 1/2 cm, quindi 
tagliate dei dischetti sottili da disporre 
su un vassoio infarinato. Cuocete in 
acqua bollente e salata per circa 10 
minuti. Intanto fate cuocere in due 
padelle differenti la zucchina con la 
cipolla e i gamberetti sfumati con del 
vino bianco. A cottura ultimata unite i 
gamberetti alle zucchine, scolate gli 
gnocchi e fate saltare tutto insieme. 

RUBRICA “CUCINE DAL MONDO” - IL VENEZUELA E LA CINA 

Arriva l’estate con la sua chiassosa 
voglia di vivere. Arriva l’estate e come 
ogni anno le nostre spiagge si 
riempiranno di colori, suoni e sapori. La 
leggerezza dell’estate però non deve 
farci dimenticare che c’è una categoria 
che non andrà mai in vacanza che è 
quella dei malati e di quanti soffrono ed 
hanno bisogno di sangue, bene quanto 
mai prezioso.  

Purtroppo negli anni scorsi la raccolta 
del sangue in estate ha sempre visto 
una netta riduzione e tale riduzione è 
legata alla difficoltà nel rintracciare i 
donatori aggravata da una richiesta 
trasfusionale che ovviamente non può 
trovare una riduzione e dalle 
accresciute necessità per la presenza di 
pazienti che hanno necessità di 
trasfusioni per patologie croniche 

(necessità in qualche misura 
programmabili) ma soprattutto per 
tutte quelle urgenze, ovviamente non 
programmabili, e pur tuttavia fin troppo 
prevedibili: parliamo delle urgenze 
legate agli incidenti stradali che 
malauguratamente dovessero accadere 
lungo le nostre strade.  

Donare il sangue in questo periodo 
dell’anno diventa quindi ancora più 
importante.  

Se sei donatore di sangue o plasma, 
qualunque sia la tua meta per le tue 
tante attese ferie, passa in Avis prima di 
partire e sollecita amici e parenti ad 
approfittare del maggior tempo libero 
durante le ferie per diventare nuovi 
donatori. L’Avis è convinta, infatti, che 
sono proprio i donatori i suoi migliori 
testimonial con la loro generosità 
continua, volontaria, anonima e 
gratuita. Un amico, un vicino, un collega 
donatore sono un esempio da seguire e 
soprattutto l’unica risposta oggi 
esistente al bisogno di sangue.  

 

Stefania Asta 

ANCHE IN ESTATE L’AVIS È VITA 

Quest’anno l’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico ha prodotto 3 spettacoli 
apparentemente slegati fra loro. Sono 
tre opere molto suggestive che, come 
tutte le tragedie e le commedie, 
lasciataci dai nostri antenati greci, sono 
senza tempo,  attuali e che lasciano il 
segno nello spettatore. Prendiamo Edipo 
prima incoronato Re di Tebe per aver 
risolto l’enigma della Sfinge. Raggiunge 
l’acme sposando Giocasta, la vedova del 
vecchio Laio, e generando con lei 4 figli. 
Due maschi e due femmine. Prima 
osannato dal popolo e successivamente 
invitato a liberare la città dalla sua 
ingombrante presenza. La città è impura 
perché lui è, a sua insaputa, impuro. 
Accetta il ruolo di mostro che gli dei e gli 
uomini gli hanno appiccicato addosso. 
Edipo fugge, non tanto da Tebe quanto 
da sè stesso ed approda esule e 

mendico a Colono. Sappiamo tutti qual’è 
la storia dell’Edipo a Colono, ma qui ci 
piace improvvisarci critici, pur essendo 
consapevoli che nel migliore dei casi 
saremo dei saccenti. Il regista Yannis 
Kokkos ha diretto magistralmente 
questo eterogeneo cast. 
Indiscutibilmente bravi  De Francovich, 
Santospago e Lo Monaco. Anche il coro 
tutto ha ben figurato. Un po’ al disotto 
delle aspettative il Corifeo. Bravi la già 
collaudata Antigone, Ismene e Polinice, 
tutti hanno saputo far vibrare i loro 
personaggi. E’ stata una regia 
puntigliosa, fedele al testo e non ci ha 
fatto rimpiangere la Regia di Guido 
Salvini del 1952, sempre nel nostro 
Teatro Greco. Sofocle mescolato con il 
pubblico si godeva, affascinato, lo 
spettacolo. Edipo è l’uomo d’oggi che 
arrivato alla media età fa il bilancio della 
propria vita e molto spesso fugge da sé 
stesso, ma è anche il mostro, il patricida, 
lo stupratore di sua madre, colui che 
genera figli/fratelli, quello che viene 
supplicato da Polinice e che viene ora 
blandito ora minacciato da Creonte per i 
suoi poco edificanti fini. Tutti questi 

Edipo ci fanno pensare all’immigrato che 
fugge dalla propria terra in cerca di una 
condizione di vita migliore e trova sulla 
sua strada scafisti che gli rubano anche i 
sogni. L’immigrato che trova chi 
apparentemente lo accoglie e invece 
pensa al profitto che ne potrà trarre. 
L’immigrato vituperato dalle menzogne 
di ministri populisti che vorrebbero 
farne mangime per i pesci.  
L’altra tragedia è l’Eracle che, mettendo 
in primo piano le gesta dell’eroe, ci vuol 
parlare della psiche umana. Certamente 
non ci siamo scandalizzati quando 
abbiamo appreso dalla stampa che la 
regista voleva un Eracle tutto al 
femminile. Siamo andati a vedere lo 
spettacolo diverse volte proprio per 
cercar di capire il pensiero della regista. 
Siamo tornati a casa senza che la 
tragedia ci emozionasse anzi avevamo 
qualche dubbio. Pensavamo che in 
realtà fosse una commedia scritta da 
Aristofane, grande nemico di Euripide, e 
fatta attribuire al grande tragico. Il 
teatro dialettale non ha nulla a che 
vedere con i classici e invece abbiamo 
assistito alla superba interpretazione di 

Anfitrione sporcata da inflessioni 
dialettali e non era l’unico. I movimenti, 
le musiche, i costumi………….tutto 
lasciavano credere che la Signora Emma 
Dante avesse dato una fuggevole lettura 
al testo volendoci comunicare qualche 
emozione che non è riuscita a darci.. 
Ogni volta che sono andato a vedere 
questa tragedia ho rimpianto l’Eracle del 
1964 con la regia di Giuseppe Di 
Martino. Mi è sembrato di vedere 
l’ombra di Euripide, seduta in modo 
defilato e a fine spettacolo uscirsene con 
himation rivoltato sulla testa 
nascondendosi il viso per la vergogna. Il 
terzo spettacolo è una commedia di 
Aristofane dove i personaggi principali 
sono il potere e il popolo. E’ una triste 
metafora dei nostri giorni, adatta alla 
politica del non fare, ma dell’urlare, 
degli annunci e dell’egoismo. Il regista 
Gianpiero Solari ha ben compreso e 
rappresentato il pensiero di Aristofane. I 
ragazzi dell’Accademia d’arte del 
dramma antico sono stati gli indiscussi 
protagonisti di questo 54° ciclo di 
spettacoli classici al Teatro Greco di 
Siracusa.                              Nello Moncada 
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Con l’estate arrivano le vacanze, la 
voglia di divertimento ma bisogna fare 
attenzione alle alte temperature ed 
attuare piccoli accorgimenti per evitare  
ipotensione, disidratazione e colpi di 
calore. 

L’alimentazione ci può aiutare a 
fronteggiare il caldo: è molto 
importante bere tanta acqua più volte 
durante la giornata, almeno due litri, 
preferibilmente a temperatura 
ambiente o fresca ma non troppo 
fredda; sono invece da evitare le 
bevande gassate, quelle troppo dolci e 
gli alcolici. 

I pasti devono essere leggeri e 
frequenti, almeno cinque al giorno 
(colazione, spuntino, pranzo, merenda e 
cena). Meglio assumere carne bianca, 
pesce azzurro, verdura cruda e frutta 
fresca di stagione che forniscono 
all’organismo la giusta idratazione, oltre 
ad essere fonte di minerali, vitamine e 
nutrienti essenziali per il nostro stato di 
salute. Il riso, la pasta e le patate vanno 
preparati solo con condimenti leggeri. 

Per arginare il caldo in casa, bisogna 
aprire le finestre  la sera in modo da 
creare delle correnti d’aria, tenendo 
invece le tapparelle abbassate e le 
finestre socchiuse di giorno, per evitare 
l’innalzamento delle temperature nelle 
stanze. 

Per le donne in gravidanza è necessaria 
qualche regola in  più  in quanto spesso 

si soffre di  ipotensione e ritenzione 
idrica, pertanto bisogna evitare il mare 
nelle ore più calde, indossare abiti 
comodi e freschi in cotone preferendo i 
colori chiari. 

Se la casa è allietata dalla presenza di un 
neonato, evitare il condizionatore con 
temperature al di sotto dei 26 gradi e 
non uscire durante le ore più calde della 
giornata.                     Mariateresa Sinatra 

Donare è un dovere. 
Per un donatore il concetto è ben 
chiaro. Il donatore, inteso come colui 
che ha piena consapevolezza del gesto 
che va a compiere, è perfettamente 
consapevole dell’enorme beneficio che 
arreca all’intera comunità. 
Il donatore, nell’atto di coinvolgere 
soggetti terzi, è solito promuovere le 
nostre iniziative con un semplice 
postulato: “Donare salva vite umane”. 
A tale postulato, incontrovertibile agli 
occhi di un donatore, non viene 
frequentemente dato il giusto peso, 
trasformandosi spesso in un semplice 
“slogan pubblicitario” o, nelle peggiore 
delle ipotesi, in una frase gettata li per 
cercare di indurre una “sensibilizzazione 
forzata” sull’argomento “Donazione”. 
La costituzione della Repubblica Italiana, 
all’art.2, sancisce quanto segue: “La 
Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e 
sociale”. 
Tale articolo, riconosce ai cittadini il 
diritto alla vita. Estende altresì tale 
diritto alla comunità tutta. E’ la 
costituzione che sancisce la tutela 
dell’individuo e la salvaguardia del 
benessere del singolo e della comunità. 
L’atto della donazione dovrebbe, 
pertanto, essere inteso come un’azione 
di responsabilità del singolo a vantaggio 
della cittadinanza tutta. Dato per 
assodato quanto sopra enunciato, viene 
da sé interpretare l’atto della donazione 
come un “dovere inderogabile e di 
solidarietà sociale”. Questo è il 
messaggio che ogni donatore dovrebbe 
cercare di trasmettere alla comunità. 

Dovremmo imparare a rispondere alla 
domanda: “Perché dovrei donare?” con 
un secco e deciso: “Perché è un dovere 
inderogabile e di solidarietà sociale 
imposto dalla costituzione e, in quanto 
cittadino Italiano, mi sento moralmente 
impegnato verso tale atto”. 
Il donatore deve imparare a prendere 
consapevolezza di essere un “bravo 
cittadino” poiché, attraverso il suo 
gesto, dettato da rigidi parametri 
medico sanitari, è consapevole di essere 
un esempio per la comunità tutta. 
Essere donatori non significa solo 
compiere un gesto di solidarietà. Essere 
donatori significa vivere a pieno lo 
status di “Cittadino Italiano”. L’operato 
del donatore, oltre che a salvare vite 
umane, arricchisce anche il bagaglio 
emotivo-culturale del singolo nonché, 
porta alla presa di coscienza del “senso 
di appartenenza ad una comunità”. 

Proviamo a far passare questo 
messaggio a chi non dona e, forse, 
riusciremo a migliorare l’intera 
comunità.  
Stefania Asta 

IL DOVERE CIVICO DELLA DONAZIONE 
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I Globuli rossi o emazie o eritrociti 
costituiscono la maggior parte degli 
elementi corpuscolati del sangue e sono 
una componente fondamentale per la 
sopravvivenza delle cellule dei tessuti e 
degli organi. La loro caratteristica e 
peculiare funzione è quella di 
trasportare molecole di ossigeno grazie 
all’emoglobina in essi contenuta. 
L’ossigeno è fondamentale per la 
sopravvivenza ed è contenuto 
nell’atmosfera che normalmente 
respiriamo. Attraverso le prime vie 
respiratorie l’ossigeno, presente 
nell’aria, giunge sino ai polmoni organi 
nei quali avviene lo scambio gassoso tra 
quelli in entrata e quelli da eliminare per 
la stessa via. I globuli rossi, scorrendo 
attraverso i capillari degli alveoli 
polmonari, si caricano di ossigeno e lo 
trasportano a tutte le cellule dei tessuti 
che lo estraggono per ricavare l’energia 
necessaria per lo svolgimento delle 

funzioni fisiologiche. Nel cedere 
l’ossigeno si caricano di anidride 
carbonica che, rappresentando un 
prodotto di rifiuto del metabolismo 
cellulare, deve essere necessariamente 
smaltito. Sono i globuli rossi a conferire 
al sangue il caratteristico colore rosso 
tra il vivo ed il brunastro, a seconda che 
si tratti di sangue arterioso, ricco di 
ossigeno, o di sangue venoso, povero di 
ossigeno. In realtà il globulo rosso è una 
cellula “incompleta” in quanto 
mancante del nucleo. Ed è ben 
comprensibile questa caratteristica 
proprio in relazione alla funzione da 
assolvere vale a dire quella di trasporto. 
Un nucleo occupa spazio e dunque la 
sua presenza ne  avrebbe limitato la 
capacità di carico. Il globulo rosso 
maturo normalmente presente nel 
circolo sanguigno ha una dimensione 
ridotta di 7-8 micron (millesimi di 
millimetro), è di forma rotondeggiante, 
a ciambellina, una sorta di palla sgonfia 
schiacciata ai due poli opposti con 
superficie biconcava per avere la 
massima superficie possibile, utile per gli 
scambi gassosi. La loro struttura 
conferisce la caratteristica flessibilità 
importantissima per scorrere 
agevolmente nel ridottissimo lume dei 

capillari dell’apparato circolatorio. Sulla 
membrana cellulare del globulo rosso 
risiedono le strutture che differenziano i 
sistemi di gruppo sanguigno e che 
condizionano la compatibilità 
trasfusionale. Fu il premio Nobel Karl 
Landsteiner a scoprire, agli inizi del 
novecento, il più importante sistema di 
differenziano per gruppo sanguigno: il 
sistema AB0, aprendo la strada alla 
sicurezza della terapia trasfusionale 
salvavita. Lo spazio interno 
dell’eritrocita è occupato 
dall’emoglobina una proteina che 
contiene ferro e che lega a sé l’ossigeno. 
Le emazie sono prodotte nel midollo 
osseo, laddove avvengono tutte le fasi di 
sviluppo e di maturazione del globulo 
rosso. La sopravvivenza media degli 
eritrociti normali è di circa 120 giorni, in 
taluni casi, come nella talassemia o nelle 
malattie da difetto globulare, la loro 
sopravvivenza si riduce a circa 80 giorni 
con un conseguente più intenso 
ricambio ed un’accelerata produzione 
midollare. Il numero dei globuli rossi 
circolanti varia con l’età; nell’adulto tra 
4.500.000 e 5.800.000 per millimetro 
cubico. Caratteristicamente e 
fisiologicamente  il numero dei globuli 
rossi è maggiore negli individui che 

risiedono ad elevate altitudini. 
Patologicamente invece è aumentato 
nei soggetti con poliglobulia o nei 
soggetti affetti da policitemia. Il volume 
corpuscolare è normalmente tra 80 e 90 
femtolitri. Nei casi nei quali si riscontra 
un volume inferiore si parla di 
microcitosi o microcitemia (come nel 
caso dei portatori sani di trait della beta 
talassemia) o, nel caso opposto, nel 
quale si rilevi un volume maggiore, si 
parla di macrocitosi (come nel caso 
dell’anemia da carenza di vitamina B12). 
Con il termine di anisocitosi si definisce 
l‘ampia differenza dei volumi della 
popolazione dei globuli rossi mentre con 
il termine di poichilocitosi si definisce 
l’ampia variabilità delle forme degli 
eritrociti. Nel circolo periferico si 
contano anche dei globuli rossi 
giovanissimi, di recentissima 
immissione, che vengono denominati 
reticolociti per la presenza di materiale 
residuale. L’incremento del numero dei 
reticolociti nel sangue periferico indica 
una risposta compensativa da parte del 
midollo osseo emopoietico mentre, al 
contrario, una significativa riduzione 
indica una ridotta attività produttiva 
midollare. 

A. Dario Genovese 

I GLOBULI ROSSI 


