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AUGURI
E’ tempo di auguri.
Auguri all’Europa che mentre cresce in
popolazione e in progetti possa trovare
una identità propria e la capacità di un
dialogo rispettoso di tutti all’insegna della
pace e dello sviluppo.
Auguri all’Italia e alla sua classe politica
che possa ritrovare il gusto della
collaborazione contro la mania dell’essere
“contro a prescindere”.
Auguri al mondo della scuola perché possa
formare le nuove generazioni con docenti capaci di
insegnare e ragazzi disposti ad apprendere.
Auguri alle famiglie perché non ci siano più
violenze dentro le case e soprattutto
perché scompaia dal vocabolario italiano la
parola “femminicidio”.
Auguri alla Terra perché gli uomini possano
convincersi della necessità di rispettarla
per uno sviluppo sostenibile che possa
farla ritrovare alle generazioni avvenire.
Auguri al mondo dello sport perché torni
ad essere sempre un momento di puro
divertimento e di crescita.
Auguri alla nostra Siracusa perché possa
recuperare posizioni nelle classifiche di quei valori
sociali, economici, culturali ed ambientali.
Auguri a tutti i donatori vecchi e nuovi che
con il loro atto di donazione silenzioso,
anonimo e volontario, hanno risposto alle
periodiche chiamate contribuendo alla
crescita della nostra Associazione.
Auguri ai donatori che hanno lasciato l’Avis
per raggiunti limiti di età o sospesi per
motivi di salute. Auguri a chi vorrebbe
donare ma ne è impedito per svariati
motivi. Auguri a chi ci segue con affetto e stima.
Auguri all’Avis perché resti un esempio
prezioso di volontariato e di solidarietà.
Stefania Asta
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Come ogni anno le festività scandiscono il tempo della serenità, della gioia
e della speranza. Nella loro ciclicità segnano anche il momento dei bilanci
e dei rinnovati propositi. Parlando del tempo trascorso, noi di AVIS
Comunale di Siracusa possiamo dire di aver cercato di spenderlo
proficuamente. Pensando al nostro futuro il nostro desiderio è quello in
primo luogo di formare e poi di accogliere il bagaglio di entusiasmo e di
energia delle nuove generazioni che dovranno necessariamente
accompagnare l’associazione nella non facile elaborazione della
complessità di questo millennio.
Per formare in primo luogo dobbiamo cambiare. Per definizione
consideriamo il dono come “il passaggio di proprietà di un bene da un
soggetto a un altro senza una compensazione diretta”. Il suo significato,
quindi, è strettamente legato a quello di dare agli altri volontariamente,
senza esigere nulla in cambio. Viviamo in una realtà in cui siamo
incoraggiati a interpretare il dono quasi come una pretesa ed è per questo
che molto spesso fatichiamo a capire cosa voglia dire compiere un gesto di
solidarietà. Per spiegare questo concetto possiamo prendere in
considerazione degli esempi pratici che ritraggono la nostra vita quotidiana. Basti pensare ai regali di Natale che sono
ormai diventati una convenzione piuttosto che un piacere. Siamo così impegnati a cercare il “regalo perfetto” – o a
pretendere che le nostre richieste vengano accontentate - che perdiamo di vista il vero senso delle cose, come il
piacere di goderci un po’ di tempo insieme alle persone che amiamo. Quanta gente in preda alla confusione e alla
fretta, dice di esser "stressata" per i regali dell'ultimo momento, quando basterebbe semplicemente offrire un po’ del
nostro tempo a chi è solo o regalare un sorriso a chi ne ha bisogno. Diventa difficile, se non inconcepibile, donare
qualcosa a chi non può darci niente se non la sua riconoscenza e la soddisfazione di aver fatto del bene.
Sicuramente la maggior parte dei giovani non si è nemmeno posta il problema, considerando il fatto che sono stati da
sempre abituati a questo stile di vita e lo percepiscono come una cosa normale. Ecco che sta agli adulti dare l’esempio
per poi formare le nuove generazioni e accompagnarle nel fantastico mondo della solidarietà. Perché anche un gesto
di solidarietà può farci sentire appagati e assumere un valore inestimabile, a volte più di una ricompensa materiale.
Forse è decisamente arrivato il momento di superare la sazietà del successo dell’uomo moderno, del denaro e del
potere che ci rendono statici, per riscoprire la leggerezza e la dinamicità che nascono dall’esperienza della spiritualità,
dall’incarnare nel proprio vissuto valori senza tempo, quali la solidarietà, la compartecipazione ai bisogni e alle sofferenze degli altri.
Con questo cambio di paradigma del mondo adulto, eliminando ciò che inconsciamente influenza il mondo giovanile,
ci possiamo rendere conto che i ragazzi hanno insito in sé il dono per gli altri, hanno lo stesso entusiasmo che avevano
i nostri nonni quando erano giovani, quando possedevano poco ma erano felici, quando quel poco che possedevano lo
condividevano con i vicini di casa, quando da bambini i loro doni di Natale non erano Playstation o televisioni di ultima
generazione ma noci, biscotti e caramelle fatte in casa e diventavano le cose più belle al mondo. I ragazzi non sono
cambiati, sono sempre uguali; sono sempre pronti ad agire, a combattere per i loro ideali, a donare e ad amare, basta
solo togliergli davanti agli occhi quella patina velata che noi senza volerlo gli abbiamo messo.
Solo così potremmo spiegare loro il vero senso del Natale e far capire che per i donatori di sangue è sempre Natale:
sacrificio (se così si può chiamare) e generosità sono i principi che stanno alla base di un atto che, pur nella propria
ripetitività, si rinnova ogni volta e ogni volta si riempie di rinnovate motivazioni di impegno sociale ed umano.
Stefania Asta

NATALE: AUGURI “FASTIDIOSI”

Ci stiamo avvicinando al Santo Natale, i
negozi con i loro accattivanti richiami ce
lo stanno ricordando già dal giorno
successivo a San Martino. Le luminarie,
che sia l’amministrazione comunale sia i
commercianti hanno attivato in città,
dovrebbero servire a incentivare i
consumi per far ripartire l’economia.
Le luci non serviranno ad illuminare la
notte di Natale, non serviranno a far luce
al nostro interno, non scalderanno i tanti

senza fissa dimora. Cosa ci importa se un
senzatetto muore di freddo, tanto è solo colpa
sua e poi c’è ancora tempo per Natale.
A Natale tutti i forzati della bontà (a
Natale è obbligatorio essere buoni)
platealmente metteranno la mano in
tasca tirando fuori 50 centesimi o al
massimo un euro per darlo, senza alcun
segno di vergogna, al primo questuante.
Augurando a tutti Buon Natale il più delle
volte vogliamo dire buon pranzo.
Dal 27 dicembre dismettiamo il costume
della bontà per rimetterci i panni di tutti i
giorni: intolleranza e fastidio della
povertà e di chi ne è affetto.
Nonostante la mia età non ho smesso di
sognare. Sogno un Natale che duri tutto
l’anno, dove non ci siano i forzati della
bontà ma i buoni e dove la giustizia

trionfi sulla prevaricazione. Sogno ancora
politici che lottano alla ricerca del bene
comune e non per gli interessi di pochi.
Sogno un servizio sanitario che non
costringa i cittadini a sottoporsi ad
estenuanti e costosi viaggi della speranza
per avere una giusta cura in un ambiente
confortevole. Continuo a sognare che
l’autorità competente si metta nei panni
di coloro che perdono il posto di lavoro, e
di conseguenza la dignità, per svelare i
veri motivi della chiusura di una
qualsivoglia ditta, sia essa una S.r.l. o una
S.p.a. Credo che le autorità competenti,
nazionali e regionali, abbiano l’obbligo di
dare la dignità di un lavoro a chi non ce
l’ha mai avuto e ridarla a chi per un
qualsiasi motivo, non imputabile allo
stesso, l’abbia perduto. Sogno una Chiesa

aperta a tutti dove tutte le sacrestie
vengano usate per dare ricovero a chi
non ha un tetto sulla testa. Sogno che
tutti i pubblici dipendenti facciano con
scrupolo, senso del dovere e abnegazione
il proprio lavoro. Sogno che i miei
concittadini non debbano percorrere
delle umilianti scorciatoie per aver
riconosciuto un loro diritto.
Sogno le associazioni di donatori di
sangue che raccolgano il prezioso liquido
da donatori volontari e che sia sempre un
gesto di civiltà libero da imposizioni. Non
vorrei che oltre ai forzati della bontà dovessimo
avere i forzati della donazione di sangue.
Se deporremo le armi dell’intolleranza e
dell’indifferenza per imbracciare quelli
dell’accoglienza, solo allora potremo dire
senza vergogna e senza ipocrisia: Buon Natale!
Nello Moncada
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A ENNA UN MOMENTO PER RAFFORZARE LA COMUNICAZIONE ASSOCIATIVA IN RETE

Circa cinquanta volontari avisini,
provenienti da tutta la Regione, il 17 e il
18 novembre si sono ritrovati a Pergusa
per un corso di formazione, elemento
ritenuto essenziale dall’associazione,
dal titolo “Gli strumenti del marketing e
della comunicazione”. Un momento per
rafforzare la comunicazione associativa
in rete e l’immagine dell’Avis negli
ambiti territoriali al fine di sensibilizzare
alla cittadinanza attiva ed alla
solidarietà sociale, veicolando la
promozione attraverso i social e il web.
“Dobbiamo creare - ha dichiarato il
Presidente Regionale, Salvo Mandarà –
vicinanza con il territorio e con coloro
che potrebbero avvicinarsi alla nostra

associazione e incidere con politiche
associative dentro le scuole. Siamo
pronti per far nascere una rete
comunicativa
in
continuo
aggiornamento che permetterà una
condivisione delle attività regionali ed
un confronto con le altre realtà”.
Ad aprire i lavori, dopo i saluti dei
Presidenti Provinciali presenti, é stato il
Vicepresidente Vicario di Avis Sicilia,
Maurizio Gatto, che ha parlato
dell’importanza
della
formazione,
costante
e
multidisciplinare,
e
dell’informazione, sottolineando come
l’associazione partecipi ai cambiamenti
della società agendo con professionalità
e competenza. Salvo Mandarà ha dato
ai partecipanti le direttive per scrivere
un articolo di giornale e ha mostrato il
sito dell’Avis regionale. I lavori della
mattinata sono stati chiusi da Maria
Elena Spalletta, Segreteria della
Consulta giovani Sicilia, che ha
evidenziato il ruolo fondamentale dei
giovani all’interno di Avis e l’importanza

del gruppo di lavoro. Nel pomeriggio
Orazio Emmolo e Federico Boscarino,
rispettivamente founder account e
Social Media Manager di Formability,
hanno fornito le nozioni pratiche per
realizzare un’eccellente comunicazione
sul web, in particolare sui social, e non solo.
Presenza molto gradita, soprattutto dai
giovani volontari, é stata quella del
Presidente
Nazionale,
Giampietro
Briola, che nel suo intervento, oltre a
parlare della comunicazione in Avis
Nazionale, si è concentrato proprio su di
loro. “Non é vero – ha dichiarato Briolache i giovani sono il futuro
dell’Associazione, loro sono il nostro
presente”. A tal proposito, Lucia Scala,
Coordinatrice Regionale della Consulta
Giovanile, ha espresso la totale
disponibilità dei giovani avisini per tutte
le attività in cui verrà chiesta la loro
partecipazione.
Nella giornata di domenica Orazio
Emmolo e Maria Elena Spalletta hanno
chiesto ai presenti di dividersi in gruppi

e realizzare una campagna di
comunicazione
con
il
relativo
comunicato stampa su un evento
riguardante Avis, mettendo in pratica
ciò che avevano appreso durante il
corso per poi confrontare il risultato
con gli altri. I momenti di queste due
giornate sono stati immortalati in un
reportage fotografico realizzato da
Damiano Ficili.
A fine corso tutti i formatori hanno
espresso grande soddisfazione per il
risultato raggiunto e per l’attenzione di
tutti i partecipanti, che, proprio come
ha suggerito il Presidente Regionale,
hanno arricchito le loro conoscenze sul
tema
della
comunicazione
e
dell’informazione, senza trascurare il
piacere di divertirsi e stare insieme in
armonia”. “Da oggi – ha dichiarato un
emozionato e soddisfatto Mandarà –
possiamo dire di aver creato un gruppo
capace di lavorare insieme, confrontarsi
e portare avanti i valori della nostra
Associazione”.

GITA SOCIALE 2018 - DUE BELLE GIORNATE INSIEME A STILO E GERACI
per i vicoli del paesino fino ad arrivare al
Duomo. Qui si rimane senza fiato per la
bellezza semplice e scarna che
caratterizza il borgo. Alle 16,30 siamo
ripartiti da Gerace alla volta di Stilo.
Arrivati a Stilo sistemazione in hotel e

creato fra i partecipanti. Se all’inizio
poteva esserci diffidenza o intolleranza
verso il vicino di posto, alla fine siamo
tornati più ricchi perché ci siamo sforzati
di capire, riuscendoci, i problemi degli
altri. Le proposte fatte dal consiglio
direttivo non sono fine a se stesse. Oltre
alla componente ludica e culturale c’è
sempre la componente umana.
Conoscersi per capirsi. I nostri avi
dicevano che per conoscersi bisogna

Il 16 e 17 novembre l’Avis Comunale di
Siracusa è andata in trasferta a Gerace e
Stilo. Appuntamento in Avis alle ore
06,00 con partenza prevista alle ore
06,30. Siamo partiti con 5 minuti di
ritardo e arrivati a Gerace a
mezzogiorno. La guida ci ha condotto

aver mangiato insieme “sette samme”
di sale, cioè circa 2 tonnellate. Stava ad
indicare che per conoscersi bisogna
stare insieme.
Nello Moncada

passeggiata per il borgo, poi cena e
serata libera. Il giorno successivo visita
di Stilo, pranzo e via del ritorno. Ma qui
non voglio fare la cronaca minuto per
minuto di ciò che abbiamo fatto e visto.
Mi piace raccontare dello spirito che si è

ALL’AVIS UN CONVEGNO SU “QUALITÀ E SICUREZZA IN MEDICINA TRASFUSIONALE”
Venerdì 7 dicembre nella Sala
Conferenze dell’Avis Comunale di
Siracusa si è tenuto il convegno
scientifico per i medici, gli infermieri e
tutti gli operatori del settore sul tema
della “Qualità e sicurezza nella medicina
trasfusionale”.
A fare gli onori di casa Nello Moncada,
Presidente dell’Avis Comunale Siracusa,
mentre l’introduzione e la moderazione
dei lavori è stata affidata alla Dr.ssa
Maria Carmela Pagano, Direttore
Emerito di Medicina Trasfusionale e
Responsabile
Scientifico
dell’Avis
Comunale di Siracusa e al Dr. Dario
Genovese, Direttore di U.O.C. di
Coordinamento
del
Servizio
di
Immunoematologia
e
Medicina
Trasfusionale ASP 8 di Siracusa.
Ad aprire la prima sessione dei lavori la
Dr.ssa Costanza Russetti che si occupa di
consulenza e formazione qualità e

privacy e che ha spiegato l’importanza di
un unico modello di gestione della
qualità, prendendo come modello il
sistema adottato in Calabria. Grande
interesse, per la vicinanza dei temi
affrontati, ha suscitato l’intervento del
Prof. Francesco Pira, Professore
aggregato e ricercatore in sociologia dei
processi culturali e comunicativi, sul
valore della comunicazione nei processi
di qualità e sicurezza in medicina
trasfusionale. A chiudere i lavori della
mattina il Dr. Mario Alessi, Dirigente
U.O.C.
del
Servizio
di
Immunoematologia
e
Medicina
Trasfusionale del P.O. “S. Vincenzo” di
Taormina, che ha fatto un’attenta analisi
sul
questionario
anamnestico
e
l’idoneità e il Dr. Giovanni Garozzo,
Direttore di U.O.C. di Coordinamento del
Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale dell’ASP 7 di

Ragusa, con il suo intervento sul
mantenimento delle competenze nel
personale delle Unità di Raccolta.
La seconda sessione dei lavori ha visto
gli interventi della Dr.ssa Paola Tomao,
Responsabile Lab. Rischio agenti
biologici Inail, con la sua analisi sulla
valutazione dei rischi da agenti biologici
e del Dr. Maurizio Caponera, Dirigente
Medico Servizio Medicina Trasfusionale
del “Cannizzaro” di Catania, sul valore
della sicurezza in medicina trasfusionale.
A chiudere questa fitta giornata di
formazione l’intervento del Dr. Dario
Genovese che ha fatto il punto sulle
malattie trasmissibili con la terapia
trasfusionale e un quadro generale della
raccolta associativa in Italia.
L’Avis Comunale di Siracusa, in stretta
cooperazione con l’Azienda Sanitaria
Provinciale N.8 di Siracusa e con la
struttura di Coordinamento dei Servizi
2

Trasfusionali,
riserva
particolare
attenzione non solo alla formazione, che
è di vitale interesse nell’ambito della
struttura trasfusionale di raccolta, ma
anche all’aggiornamento periodico delle
conoscenze e delle competenze di tutto
il personale. In particolare il convegno
ha voluto approfondire la conoscenza di
tutti gli aspetti della sicurezza,
qualitativi,
scientifici,
tecnici,
organizzativi, normativi, medico legali ed
operativi connessi all’attività di raccolta
del sangue e degli emocomponenti,
nonché
l’approfondimento
sulle
modalità di lavorazione, validazione
biologica ed uso clinico dei prodotti
trasfusionali, elementi fondamentali per
la sicurezza tanto del donatore quanto
del ricevente.
Stefania Asta
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PSA: I DONATORI OVER 50

Il PSA (Antigene Prostatico Specifico) è
una proteina, prodotta dalle cellule
prostatiche, la cui funzione è quella di
mantenere il liquido seminale fluido
dopo l’eiaculazione in modo tale che gli
spermatozoi possano muoversi più
agevolmente nel tratto genitale
femminile.
In condizioni di normalità si riscontrano
livelli ematici di PSA compresi tra 0 e 4
ng/ml, concentrazioni che possono
aumentare nei casi in cui ci sia un
danno delle cellule della prostata.
Secondo gli esperti dosare il PSA serve
prevalentemente a controllare nel
tempo i casi già trattati (operati, in
trattamento radioterapico o ormonale),
mentre è in dubbio se sia utile
nell’individuazione di un cancro in fase

precoce negli uomini sani di una certa
età.
In adulti sani e senza disturbi attribuibili
ad un tumore prostatico, c’è
un’altissima probabilità di ottenere
risultati falsi positivi, ossia valori elevati
di PSA anche in assenza di neoplasia
poiché la concentrazione ematica può
aumentare anche in condizioni
patologiche benigne, quali l’ipertrofia
prostatica o le prostatiti acute e
croniche ma anche a causa di recente
attività sessuale, palpazione durante
una visita specialistica, cateterismo
vescicale e persino ciclismo.
Un singolo riscontro di valori superiori
alla media non deve, quindi, destare
particolare preoccupazione, perché
non esiste una soglia di sicura
positività: normalmente si considerano
degne di attenzione concentrazioni
superiori ai 4ng/ml ma valori inferiori
non
permettono
di
escludere
completamente la malattia.
La biopsia conferma la presenza di
tumore prostatico solo in un individuo
su quattro con valori compresi tra 4 e
10 ng/ml. Più che il valore assoluto,

maggiore rilevanza ha l’andamento nel
tempo del PSA.
Nella valutazione generale occorre
tener conto dell’età del paziente, infatti
lo screening offre qualche vantaggio in
termini di sopravvivenza solo negli
uomini tra i 50 e i 70 anni. Tra i più
giovani la malattia è molto rara e oltre
la soglia dei 70 la scoperta di avere un
tumore prostatico non cambierebbe
l’aspettativa di vita, a prezzo di un
peggioramento della qualità dovuto
alla consapevolezza di avere un cancro
e agli effetti di eventuali interventi
chirurgici e terapie. Un PSA elevato,
infatti,
è
spesso
seguito
da
accertamenti diagnostici invasivi e
trattamenti che possono essere gravati,
in certi casi, da complicanze rilevanti,
quali per esempio emorragie e/o
infezioni conseguenti a biopsia eco
guidata trans rettale o trans perineale.
Il rischio di complicanze gravi durante o
dopo l’intervento di prostatectomia è
minimo ma è possibile andare incontro
nel postoperatorio ad incontinenza
urinaria e impotenza transitorie o
permanenti in percentuali variabili in

base all’estensione della malattia e
all’esperienza del chirurgo.
Nei casi che appaiono meno avanzati si
sta diffondendo un approccio di
“sorveglianza
attiva”,
eseguendo
controlli ravvicinati del paziente per
cogliere precocemente un’eventuale
accelerazione della crescita del tumore
e in tal caso intervenire.
Alla luce dei possibili benefici ed effetti
collaterali, ognuno deve soppesare
bene, con l’aiuto del proprio medico, se
aggiungere o no il PSA agli esami di
routine. In generale, è consigliabile
eseguire il dosaggio una volta l’anno in
soggetti asintomatici in età compresa
tra i 50 e i 70 anni. E’ consigliabile
eseguire il test dopo un digiuno di circa
3 ore, astinenza sessuale e dall’attività
fisica di 48 ore e in assenza di infezioni
delle vie urinarie, condizioni che
possono alterare i valori ematici di PSA.
Sarà, comunque, il medico a stabilire,
in relazione ai valori, all’età e alle
condizioni del paziente, se ripetere
l’esame a distanza di tempo o eseguire
subito la biopsia.
Titti Sinatra

DONAZIONE E BENESSERE
Fina dai tempi più remoti si ha
coscienza dell’importanza e del fascino
misterioso del “Liquido Vitale”. Donare
non è solo un gesto di umanità nei
confronti dell’altro ma ha anche un
significato profondo di arricchimento
interiore sia perché si dona qualcosa di
se stessi, sia perché la vita umana è un
dono.
L’uomo già nascendo vive la dimensione
del dono che riceve ma è chiamato a
donarlo anche agli altri, per cui
possiamo dire che donare è un servizio
all’altro ma risulta anche un servizio a
se stessi. Infatti donando si ha
l’opportunità di fare prevenzione dato
che ogni donazione è preceduta dal
controllo di parametri laboratoristici
che permetteranno di verificare lo stato
di salute della persona e nello stesso
tempo l’idoneità alla donazione stessa.
Inoltre un fatto importante, soprattutto
nei riguardi dei giovani, è la
testimonianza di noi donatori nello
spiegare le motivazioni del gesto, ma
anche nello “smitizzare” paure ed

aspetti psicologici che si creano a
riguardo la donazione.
Ritorniamo allora alla questione della
prevenzione, aspetto molto importante
in medicina perché ha uno stretto
legame con gli stili di vita. Infatti il
benessere dell’uomo oggi è un tema di
grande attualità ed anche l’OMS
definisce la salute non solo come
assenza di malattia ma soprattutto
come uno stato completo di benessere
fisico, psichico e sociale.
Quindi la vera scommessa è la cura del
paziente cronico, soggetto complesso e
fragile; così oltre la gestione della
cronicità, problematica tanto dibattuta
nel nostro Paese, è fondamentale la
prevenzione della cronicità, perché
invecchiare è un privilegio ed una meta
della società, ma anche una sfida che ha
un impatto su tutti gli aspetti della
nostra vita.
Allora continuiamo il nostro impegno di
promozione al fine di migliorare la
nostra società e la salute di tutti.
Franca Fascetta

INTEGRATORI ALIMENTARI: COSA SONO E QUANDO USARLI

L’industria degli integratori alimentari è
sempre più competitiva e assistiamo in
questi anni alla nascita sul mercato di
prodotti che risultano sempre più
eterogenei nella composizione. Gli
integratori possono contenere vitamine,
minerali, erbe, amminoacidi, metaboliti
in diversa combinazione. Questi prodotti
hanno spesso un target definito come lo
sport, il benessere dei capelli, della vista,

della circolazione venosa, la menopausa,
il diabete. Il loro utilizzo può contribuire
in modo sostanziale alla nutrizione ma
talvolta si corre il rischio di farne un
consumo non rispondente alle reali
esigenze. Quando si assume un
integratore è importante tenere in
considerazione alcune caratteristiche
quali
la
biodisponibilità,
la
bioequivalenza e l’interazione con
farmaci.
Queste
proprietà
sono
fondamentali per valutare quale
elemento e quale prodotto il nostro
organismo
richiede
davvero.
L’informazione ricavata dai foglietti
illustrativi del prodotto acquistato
manca talvolta di completezza, per
questo motivo è buona abitudine
chiedere il parere di un esperto in tema
di salute e nutrizione. La biodisponibilità

è legata all’assorbimento della sostanza:
la quantità di sostanza assorbita
dall’organismo non è uguale alla
quantità di sostanza assunta. Come
pure,
secondo
il
concetto
di
bioequivalenza, un nutriente assunto da
integratori differenti non sempre
determina lo stesso effetto biologico, se
le fonti da cui è ottenuto sono diverse
dal punto di vista chimico e chiamano in
gioco processi metabolici differenti. La
biodisponibilità è influenzata anche dalle
condizioni stesse dell’organismo, diversi
processi di regolazione interna possono
infatti modificare la quantità delle
sostanze in circolo, in base all'età, al
sesso, alla condizione fisiologica o
patologica. Anche le interazioni con altri
integratori
o
farmaci
possono
influenzare la biodisponibilità, d’altro
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canto alcuni supplementi nutrizionali
possono modificare l’efficacia di un
farmaco o persino causare effetti
collaterali in determinate condizioni.
L’uso necessario degli integratori in
commercio, che naturalmente devono
essere regolati dalla normativa di
settore per proteggere il consumatore, è
sicuro e può essere vantaggioso per la
salute. Il messaggio chiave è che un
regime
nutrizionale
equilibrato,
associato ad uno stile di vita sano,
migliora notevolmente la qualità della
vita.
La
dieta
mediterranea,
l’allontanamento
dalle
abitudini
dannose, il buon umore rendono la vita
più bella, spesso senza la necessità di
ulteriori integrazioni.
Valentina Vasques

Fattore RH

UNA FAMIGLIA DI DONATORI

La famiglia Drago è un esempio della
generosità contagiosa del fantastico
mondo dei donatori di sangue, quella
comunità di persone normali, con una
vita normale, che mette in conto
qualche volta all’anno di fare un gesto
piccolo in grado di salvare vite umane,
gratuitamente: nessuno paga e nessuno
pretende il pagamento, si fa del bene
senza che nessuno lo chieda.
La mamma, si diceva una volta in
maniera
romanzesca,
rappresenta

“l’angelo del focolare” perché ad essa si
rivolgono con fiducia tutti i componenti
della famiglia. Le mamme, in quanto
donne speciali, trovano un ruolo
specifico nell’Avis, quello di donatrici
autentiche proprio per le caratteristiche
che ogni donna possiede. Insieme alla
figura paterna, diventano un esempio da
seguire per tutta la famiglia.
“In un tempo disastrato da crisi continue
di ogni genere, ci dice la Signora Drago,
da comportamenti da sballo, la famiglia
costituisce un baluardo, una fortezza,
con la quale affrontare tante difficoltà.
La donazione è un gesto dettato dalla
solidarietà, appresa soprattutto in
ambito familiare, proprio perché i
genitori sono i più importanti educatori
delle nuove generazioni. Donare è un
valore importante che papà e mamma,
nel processo educativo, trasmettono ai
propri figli fin da quando sono piccoli
perché è in questo contesto che si

formano i giovani di domani ed è questo
il TEMPIO in cui i genitori, primi
educatori del vivere civile, fatto di
regole, di buone maniere, di rispetto, di
altruismo, innestano i germogli dei
comportamenti delle nuove generazioni.
Se i giovani apprendono questi
comportamenti da piccoli, sia con
l’esempio dei genitori, sia con il dialogo
aperto, diretto, vivo, fatto di sguardi, di
voci, di parole e non di chat e
messaggini,
questi comportamenti
diventeranno normali, spontanei, per
tutta la vita”.
“E da ex insegnante, continua la nostra
donatrice, mi sento di aggiungere
all’importanza della famiglia il ruolo
fondamentale anche della scuola. La
scuola, infatti, deve essere presente e
deve collaborare con la famiglia per
l’acquisizione di comportamenti corretti
e solidali in una sinergia di forze
importantissima, perché donare sangue

significa spesso salvare vite umane sia
nelle emergenze sia nelle patologie
importanti”.
Alle parole della madre fanno eco le
testimonianze dei figli che ricordano sin
da piccoli la tappa all’AVIS con i genitori
come un momento importantissimo
della routine di vita familiare. Da allora,
non appena compiuti 18 anni, sempre
con gioia e con il sorriso sulle labbra,
sapendo di fare un grande gesto, si sono
recati sempre due/tre volte all’anno
presso la sede AVIS aspettando le
scadenze come un momento ineludibile,
donando quando possibile anche il
plasma, sapendo ogni volta di fare un
regalo soprattutto a sé stessi, perché
ognuno di loro ritorna alla vita di tutti i
giorni con una ricchezza interiore fatta
di serenità e di contentezza.
La famiglia ottiene quindi l’effetto
desiderato: l’effetto boomerang!
Fam. Drago

CUCINE DAL MONDO: IL VIETNAM - “NEM” - INVOLTINI PRIMAVERA VIETNAMITI
Oggi il nostro viaggio alla scoperta delle
culture alimentari di popoli e civiltà a
volte lontani dalla nostra ci porta in
Vietnam. Situato nell’Asia sud-orientale,
il Vietnam confina a Nord con la Cina e
ad Ovest con il Laos e la Cambogia. La
sua capitale è Hanoi. Il suo clima è
tropicale ma si differenzia da regione a
regione. Al dodicesimo posto tra i Paesi
più popolosi del mondo, l’età media
della popolazione è di 35 anni. Questo
Paese dopo 40 anni di guerre, sembra
avviato ad uno sviluppo sempre più
accelerato. Ha un patrimonio artistico e
culturale complesso nel quale si
fondono elementi originali e influssi di
diverse civiltà che insieme alle sue ricche
architetture e bellezze paesaggistiche ne
fanno sicuramente una nazione da
conoscere.
“NEM” - INVOLTINI PRIMAVERA
VIETNAMITI
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

16 fogli di carta di riso
200 gr. di carne tritata (manzo o maiale
o mista)
Una carota
Un cavolo rapa piccolo tolte le foglie
100 gr. di funghi secchi
Due uova (valutare in base alla
consistenza dell’impasto se utilizzarli per
intero)
50 gr. di vermicelli di riso
100 gr. di gamberetti sgusciati
Un cipollotto fresco (usare solo la parte
verde)
PROCEDIMENTO: Tagliare a julienne la
carota e il cavolo rapa. Mettere a mollo
in acqua calda i funghi per 20 minuti.
Mettere a bagno per 10 minuti in acqua
fredda i vermicelli di riso e strizzarli per
bene. Scottare i gamberetti in acqua
salata e tagliarli a piccoli pezzi. Rosolare
la carne tritata, tagliare a striscioline il
verde del cipollotto. Unire e amalgamare
ben bene tutti gli ingredienti con le

uova, aggiungere sale e pepe q.b. Porre i
16 fogli di carta di riso senza piegarli, in
mezzo ad un telo bagnato per farli
leggermente inumidire . Porre su un
tagliere un foglio di carta di riso e
riempirlo con un po’ di composto,
chiudere le parti laterali, arrotolarli
come per fare un involtino. Una volta

pronti, friggere in olio di semi di
arachidi, girandoli più volte.
Servire caldi gli involtini che vanno
intinti in una salsina preparata con:
acqua, zucchero, limone, aceto, pepe,
sale, rondelle sottili di carote e listerelle
di cetriolo.
Stefania Asta

IN REDAZIONE

ANDARE E VENIRE
Siamo arrivati alla fine del 2018. Che
tristezza vederlo andar via curvo per il peso
delle vergogne non sue. Le ha messe nelle
bisacce e caricate sulle spalle. Vergogne
commesse dai vicini di casa per arroganza e
cattiva educazione; vergogna per chi ha
chiesto un favore ai politici anziché
reclamare un proprio diritto; vergogna per
gli amministratori piccoli e arroganti;
vergogna per una classe politica inefficiente.
Con il suo passo stanco e macilento va
Incontro al nuovo anno. Il 2019 lo aspetta
con la stessa trepidazione con cui lo sposo,
all’altare, aspetta la sposa. In questa breve e
lunga attesa immagina tutto ciò che di bello
e utile potrà realizzare. E’ consapevole che
l’anno sarà lungo o breve a seconda di come
lo vivremo. E’ consapevole che l’anno sarà
fatto da tanti tasselli, perfetti o bitorzoluti. Il
2019 vuole che tutti i tasselli vengano
accettati e amati, perché fanno parte del
GRANDE GIOCO DELLA VITA.
Il nuovo anno è lì che aspetta il testimone
ma aspetta anche noi con i nostri desideri,
vuole prenderli in carico e cercare di
realizzarli.
Nello Moncada
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