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Editoriale del Direttore
Care donatrici, cari donatori,
il primo numero dell’anno è sempre pieno di novità e di buoni propositi da mantenere. 
Speriamo come sempre di venire incontro alle vostre esigenze, aspettiamo i vostri 
contributi, che sono ogni volta numerosi e ascoltiamo i vostri consigli per migliorarci 
sempre di più.
Come ogni febbraio, si è svolta l’assemblea annuale dei donatori Avis. Un sentito grazie 
a tutti gli intervenuti, che hanno ricevuto oltre la colazione e un piacevole omaggio, un 
fantastico servizio di baby sitting messo a disposizione dai ragazzi del Servizio Civile 
Nazionale. Abbiamo trascorso un’interessante mattina di confronto su molti temi cari 
all’associazione. 
Vi invito a partecipare alle prossime assemblee, perchè, oltre che conoscerci meglio 
tra noi donatori, tutto il consiglio direttivo è a vostra disposizione per rispondere a 
dubbi, curiosità e sfatare miti che girano attorno al mondo della donazione. A questo 
proposito, all’interno del giornale, troverete le interessanti relazioni del presidente 
della comunale di Pescara, Vincenzo Lattuchella e del direttore sanitario il dott. Aldo 
Spanò.
Facciamo una pausa e dedichiamoci alla cucina, con le ricette di Chiara, che sono 
sempre varie e facili da preparare, questa volta il tema è la Pasqua.
Una rubrica che è partita in sordina, ma che invece sta riscuotendo un gran 
successo, soprattutto tra i nostri donatori più giovani è quella delle app, questo 
numero a cura di Fabio Notarfranco.
Forse non tutti sanno che, il 20 febbraio scorso, si è svolto il giubileo dei donatori 
di sangue, una nostra rappresentanza è andata a Roma ad incontrare Papa 
Francesco. Ci racconta questa esperienza il  consigliere Pasquale Masciotra.
Il 29 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto 
che regolamenta l’attività trasfusionale, come sono cambiate le cose ce lo spiega la 
dottoressa Irene Iezzi.
Si continua parlando di salute con un interessante articolo della dottoressa 
Eugenia Di Primio che ci parla di prevenzione e screening del tumore del colon 
retto.
L’Avis provinciale di Pescara ha realizzato il suo primo concorso di fumetti e 
grafica dal titolo “Avis:tu che scusa hai?!”, a cui hanno aderito giovani artisti 
dell’Accademia del Fumetto e della  Scuola Internazionale di Comics, vi 
sveliamo i vincitori!
Buona lettura e auguri a tutti di una Buona Pasqua!

         Giulia Innamorati
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Relazione Morale
del Consiglio
Direttivo
Assemblea Ordinaria dei Soci del 14/2/2016

Cari Soci e Volontari,
vi do, a nome dell’intero 
consiglio direttivo, il mio 
più caloroso benvenuto 
a questa assemblea 
ordinaria per l’anno 2016.
Rivolgo il miei sentiti 
saluti a Camillo Bosica, 
presidente dell’Avis 
Provinciale Pescara, a 
Giulio Di Sante presidente 
dell’Avis Regionale, al 
presidente onorario 
Athos Ziti e al presidente 
del quartiere uno Doroteo 
Sbaraglia.
Questa assemblea 
racchiude il mio primo 
anno da presidente e 
come ogni conclusione di 
anno è tempo di bilanci 
e nuove pianificazioni 
future. Il nostro obiettivo 
come sapete è quello di 
soddisfare la richiesta di 
fabbisogno di sangue; in 
un’epoca di cambiamenti 
e innovazione ad oggi il 
sangue resta ancora una 
risorsa che non può essere riprodotta artificialmente. 
Per tanto continua ancora ad essere fondamentale la 
donazione mediante l’essere umano, unica fonte per 
sopperire all’emergenza sangue. Come vedremo nel 
dettaglio della relazione sanitaria i dati del 2015 sono 
tuttavia positivi, ma molto si può e si deve ancora fare. 
Le nostre attività di raccolta vengono effettuate presso 
la sede in corso Vittorio Emanuele II a Pescara, presso 
centri trasfusionali esterni  e presso il centro mobile. 
Nel corso del 2015 abbiamo lanciato una serie di iniziative 
con l’intento di promuovere la cultura del sangue. 
Abbiamo stretto ancor di più legami con altre associazioni 
creando eventi finalizzati ad aggregazioni sociali e mirati 
alla conoscenza della nostra realtà associativa. Siamo 
andati nelle scuole con medici e volontari per informare, 
sensibilizzare e promuovere la donazione del sangue 
raccontando l’esperienza di ciascun volontario con il 
supporto del nostro staff medico. Certamente i nostri 
sono piccoli passi resi possibili grazie all’aiuto dei vari 
Presidi che ci hanno ospitato, ma sono convinto che si 
deve far di più se solo ci fosse il giusto supporto da parte 
di enti competenti. Sarebbe bello vederci parte attiva e 
partecipe all’interno delle scuole con lezioni periodiche 

e costanti finalizzate alla prevenzione e all’educazione della 
tutela del diritto alla salute. 
Il 2015 è stato un anno ancora più significativo in quanto 
ricorreva il 55° anno della fondazione di Avis Pescara, un 
evento in cui abbiamo cercato di rendere omaggio alla 
storia della nostra Associazione e a tutti quelli che hanno 
contribuito ad arrivane fino ad oggi. Non dimentichiamo mai 
che in tutte le cose importanti lo sforzo di ciascuno di noi 
unito a quello degli altri ci porta a raggiungere traguardi 
che da soli non potremmo riuscire a superare. Ciascun 
donatore o ex donatore, ciascun volontario, ciascun medico 
o infermiere che entrato in Avis in questi 55 anni ha scritto 
pagine importanti della nostra storia avisina e per tanto 
merita di essere ricordato e ringraziato qualvolta ci sia 
occasione per farlo. Il logo creato per tale evento riportava 
la seguente dicitura : 55 anni insieme, e insieme sono certo 
che chi verrà dopo di noi ci ricorderà con grande orgoglio 
come noi abbiamo fatto con chi è stato primo di noi. 
Fin dal giorno della mia elezione come Presidente di poche 
cose ero certo di voler portare in Avis, cercare di avvicinare 
l’Associazione a ciascun donatore, ascoltando le proprie 
opinioni con la certezza di essere prese in considerazione. 
Guardo con grande stima altre Avis d’Italia che hanno 
l’appoggio dei propri donatori in qualsiasi iniziativa sociale 



esse organizzino e credo fortemente che il lavoro che stiamo svolgendo 
ci porterà a raggiungere anche questo traguardo. Abbiamo fortificato la 
nostra parte social per avvicinarci sempre più ai giovani attraverso il nuovo 
sito, la nuova pagina di facebook, twitter ed instagram. 
Tra gli obiettivi del 2016 ci saranno oltre alle ormai solide collaborazioni con 
le nostre associazioni gemellate, anche eventi che ci porteranno sempre 
più vicino alla quotidianità del cittadino. Cercheremo di concretizzare 
i suggerimenti dati da alcuni donatori, collaboreremo con tante altre 
associazioni che vorranno aiutarci nella propaganda della nostra 
mission. Sarà mia premura trovare nuovi giovani che facciano lo stesso 
percorso del gruppo giovani di Avis Pescara, nuovi volontari accompagnati 
dall’insegnamento degli attuali componenti del gruppo giovani. Io stesso 
ho iniziato l’avventura in Avis nel 2009 come volontario nel gruppo giovani 
e so quanto è importante far parte di un gruppo speciale come il nostro, 
di quante idee nascono, di quanto questa esperienza possa arricchirti 
come persona. Gli attuali ragazzi del gruppo giovani, permettetemi di 
dirlo, non sono più così giovani da farne ancora parte per molto tempo; 
la loro esperienza ci serve in Avis per trovare sempre più ponti che ci 
colleghino agli altri. All’interno del consiglio direttivo già fanno parte alcuni 
ragazzi del gruppo giovani, ed è fondamentale continuare questo percorso 
formativo su giovani che saranno poi i dirigenti di domani. Questo consiglio 
direttivo ha dimostrato di come l’esperienza dei senior sia per i più giovani 
un forte punto di riferimento, io stesso mi avvalgo del supporto di alcun 
ex presidenti qui presenti, a dimostrazione che ciò che siamo oggi è dato 
dalle loro azioni del passato, e le nostre saranno altrettanto fondamentali 
per il futuro di Avis. 
Ringrazio lo staff medico per essere presente oggi qui , a tutti i componenti 
del consiglio direttivo per il lavoro svolto in questo nostro primo anno, un 
grazie agli autisti dell’autoemoteca, al servizio chiamata, alla segreteria, 
all’amministrazione, un grazie al gruppo giovani e ai ragazzi del servizio 
civile 2015/2016. In fine, non per importanza, rinnovo i miei ringraziamenti 
a quei donatori che , per motivi di età, di salute o per qualsiasi altro fattore 
non possono più donare. Siano state una, dieci o cento, le loro donazioni 
hanno contribuito all’obiettivo di Avis: dare speranza, dare serenità, dare 
vita. Un grazie a tutti voi donatori e volontari che continuate a darci il 
vostro sostengo e serio impegno con la vita. In questa giornata dedicata 
all’amore vi auguro di portare sempre con voi l’esperienza di Avis, la vostra 
conoscenza in ogni angolo del mondo in cui andrete.

Il Presidente
Avis Comunale Pescara

Vincenzo Lattuchella

Vincenzo Lattuchella



Relazione
Sanitaria
Assemblea Ordinaria dei Soci del 14/2/2016

Cari amici, Vi porgo il mio più cordiale saluto ed il 
benvenuto a questa Assemblea.
Veniamo da un anno molto importante per la nostra 
Associazione, sia per gli aspetti associativi sia per 
quanto concerne l’attività sanitaria.
Ricordo innanzitutto il percorso complesso e 
impegnativo di riorganizzazione, effettuato nel 2014, 
necessario per  l’adeguamento dell’Unità di Raccolta alle 
disposizioni europee e nazionali  e, quindi, per ottenere 
l’autorizzazione e l’accreditamento regionale. 
A seguito dell’esito positivo delle visite ispettive del 
dicembre 2014 da parte della Commissione Regionale, 
come previsto la nostra Unità di Raccolta fissa e mobile 
è stata ufficialmente autorizzata e accreditata con 
provvedimento della Regione Abruzzo (Decreto del 
Commissario ad acta n. 26 del 12 marzo 2015). Ciò è 
per noi motivo di grande soddisfazione, visto che tale 
risultato è stato raggiunto senza l’onere di prescrizioni 
aggiuntive e visti gli esiti non positivi di alcune Strutture 
Trasfusionali Ospedaliere della regione.
Una importante novità in ambito sanitario è stata 
anche l’emanazione verso fine anno del nuovo 
Decreto Ministeriale del 2 novembre 2015 titolato: 
“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza 
del sangue e degli emocomponenti”. Tale Decreto 
sostituisce i due Decreti del 3 marzo 2005 riguardanti 

i protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore e 
le caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e 
degli emocomponenti. 
Si tratta in sintesi della normativa fondamentale per noi 
che operiamo in una Unità di Raccolta, disciplinando, alla 
luce anche delle normative europee, tutto il processo che 
disciplina l’accettazione del donatore, il giudizio di idoneità 
per la donazione, le modalità e le procedure della raccolta 
del sangue e degli emocomponenti, le fasi successive 
di lavorazione, validazione e assegnazione delle unità 
trasfusionali, le norme di qualità e sicurezza a garanzia della 
salute del donatore e del ricevente.
Senza voler entrare nei dettagli (eventualmente percorribili 
in fase di discussione), questa nuova normativa presenta 
parecchie novità rispetto ai decreti del 2005, soprattutto, 
per quanto di interesse per la nostra attività di raccolta, 
per i periodi di sospensione temporanea del donatore 
e per le procedure anamnestiche, molto più attente ai 
comportamenti a rischio che potrebbero pregiudicare la 
sicurezza del sangue donato.
I risultati operativi del 2015 relativi all’Avis Comunale di 
Pescara, visti in confronto con il 2014 e il 2013, come descritti 
nella tabella seguente, mostrano un lieve incremento sia 
dei soci donatori sia delle donazioni. Si tratta di risultati non 
pienamente soddisfacenti, ma bisogna pur considerare che 
il nostro trend si è dimostrato costantemente in crescita 



negli ultimi 5 anni (+ 18,4% dei soci donatori, + 29,7% 
delle donazioni), per cui si può considerare fisiologico un 
certo rallentamento del trend di crescita.

DATI ASSOCIATIVI DELL’AVIS COMUNALE

N. Donatori attivi  1483
N. Donazioni totali  2270 (di cui 95 presso 
altri Centri)
di sangue intero  2208
di emocomponenti in aferesi      62
Indice di donazione          1,53

2013 2014 2015 Variazione

2014-2015

Variazione

2013-2015
Soci donatori 1366 1398 1483 + 6,1 % + 8,6 %

Donazioni 
totali

2191 2268 2270 + 0,1 % + 3,6 %

Indice 
donazione

1,60 1,62 1,53 -  0,09 - 0,07

DATI OPERATIVI DELL’UNITA’ DI RACCOLTA

Per quanto riguarda l’attività dell’Unità di Raccolta fissa 
(che raccoglie ovviamente anche i donatori delle altre 
Avis Comunali vicine che donano nella nostra Struttura), 
rileviamo analogamente un lieve incremento delle 
donazioni (+ 1,4% rispetto al 2014 e + 3,4% rispetto al 
2013), a conferma comunque di un trend costantemente 
positivo degli ultimi 5 anni (+ 26,4%).
Un discorso a parte meritano invece i risultati 
nettamente negativi della Raccolta Mobile. Il calo 
delle donazioni effettuate con l’unità mobile è dovuto 
essenzialmente a nuovi criteri restrittivi raccomandati 
dal Centro Regionale Sangue circa le procedure da 
attuare nella raccolta mobile, in conseguenza anche dei 
dati epidemiologici esistenti sulla sicurezza del sangue 
donato senza precedenti controlli (c.d. donazione 
occasionale).
Il numero delle uscite con il mezzo mobile in tutto l’ambito 
regionale non risulta quindi di per sé diminuito rispetto 
all’anno precedente, ma per i nuovi aspiranti donatori 
sono state eseguite le procedure di prima idoneità 
(informazione, colloquio, visita ed esami di idoneità) 
senza la donazione, invitando l’aspirante donatore 
a recarsi al Centro Trasfusionale di competenza per 
completare l’idoneità con l’elettrocardiogramma, per 
poi effettuare la prima donazione (c.d. procrastinata) 

Dott. Aldo Spanò

all’esito positivo del giudizio di idoneità.
Per quanto riguarda invece la raccolta effettuata nelle 
Strutture Pubbliche in forma collaborativa, registriamo 
un netto incremento, ricordando comunque, come già 
detto altre volte, la possibilità che le attuali collaborazioni 
attive possano in futuro ridursi, qualora venissero meno le 
esigenze per carenza di personale sanitario strutturato dei 
Centri ospedalieri.
Nella tabella seguente sono riassunti i dati operativi 2015 
della U.d.R. confrontati con i due anni precedenti.

N. Donazioni c/o Centro Fisso (S.I.)
2013 2014 2015 Variazione

2014-2015

Variazione

2013-2015
Donazioni totali 2672 2725 2763 + 1,4% + 3,4 %

N. Donazioni c/o Centro Mobile (S.I.)
2013 2014 2015 Variazione

2014-2015

Variazione

2013-2015
Donazioni totali 1261 1226 949 - 22,6 % - 24,7 %

N. Donazioni c/o Altri Centri Ospedalieri (S.I. e Aferesi)
2013 2014 2015 Variazione

2014-2015

Variazione

2013-2015
Donazioni totali 9852 12421 13105 + 5,5 % + 33,0 %

In definitiva, possiamo valutare positivamente l’andamento 
della raccolta nell’anno 2015, con un trend che, pur con 
moderazione, continua a permanere in crescita ed anche in 
considerazione del livello qualitativo raggiunto dalla nostra 
U.d.R. che è sicuramente di eccellenza.  
Mi piace sottolineare il sempre efficace lavoro svolto  dal 
Consiglio Direttivo e dal Gruppo Giovani nelle azioni di 
promozione e reclutamento di nuovi donatori, la qualità della 
organizzazione del servizio di chiamata, quella della gestione 
dei donatori e quella dell’accoglienza e della professionalità 
dei nostri dipendenti e dei professionisti sanitari. 
Un particolare ringraziamento mi sento dunque di rivolgere 
a tutti i nostri collaboratori, sanitari ed amministrativi, e 
naturalmente a tutti i nostri donatori che costituiscono il 
nostro patrimonio sociale, massima espressione di civile e 
generosa solidarietà. 

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi 
ringrazio per la paziente attenzione.

Aldo Spanò



Risotto “goloso” alle mele e cioccolato.
Ingredienti per 4 persone:
• 300 gr di riso
• 2 mele renette (o comunque piuttosto asprigne)
• 40 gr di cioccolato fondente grattugiato (minimo 70%)
• 1 scalogno
• brodo vegetale
• 1 bicchiere di vino bianco
• cannella in polvere
• olio extra vergine d’oliva

Procedimento
• Imbiondite lo scalogno tritato finemente con 2 cucchiai di olio.
• Aggiungete il riso e lasciatelo tostare leggermente, mescolando.
• Sfumate con il vino e lasciate evaporare.
• Iniziate quindi ad aggiungere poco alla volta il brodo bollente come 
per un normale risotto, mescolando spesso.
• Nel frattempo, sbucciate le mele, eliminate il torsolo e grattugiate la 
polpa.
• Cinque minuti prima del termine della cottura del riso unite la polpa di 
mele e una spolverata di cannella.
• Fuori dal fuoco mantecate con un filo di olio di oliva.
• Unite il cioccolato grattugiato, mescolate e servite subito, cospargen-
do a piacere con altro cioccolato.

Tempo di preparazione: 30 min
Difficoltà:
Costo: 3-4 euro
Vegan friendly
Gluten free

Tacchino in salsa puebla
E se il primo piatto vi ha stupito, con questa salsa vi leccherete i baffi! 
Il tacchino in salsa puebla è una ricetta tipica messicana che sposa la tra-
dizione india con quella dei conquistatori spagnoli. Molti sono i racconti su 
questa preparazione, ma la versione più intrigante è quella che vuole che 
ad inventare questa salsa saporitissima sia stata Suor Andrea, la cuciniera 
del convento di Santa Rosa a Puebla (Messico), incaricata di preparare il 
pranzo per un Vescovo che era giunto li per una visita. Si racconta che la 
povera suora indaffarata fece distrattamente cadere un vasetto di ciocco-
lato nella pentola in cui cuoceva la salsa, ma il risultato gastronomico fu 
così gustoso da meritare lodi e la pubblicazione della ricetta!

Ingredienti per 4 persone:
4 fusi di tacchino 
1 cipolla 
1 costa di sedano 
150 g di pomodorini verdi 
100 g di peperoni verdi 
80 g di peperoncini rossi freschi (tipo lungo, non piccanti) 
peperoncini piccoli piccanti q.b. 
50 g di sesamo tostato 
50 g di arachidi sotto sale tostate 
100 g di cioccolato fondente 
olio di arachidi 
30 g di mandorle 
pepe nero q.b. 
cannella q.b. 
4 chiodi garofano 
zenzero fresco q.b. 
0,3 l di brodo vegetale 
vino rosso

Procedimento:
In una pentola a bordi medi rosolate i fusi nell’olio con cipolla e sedano. 
Tritate grossolanamente i pomodori, i peperoni  e i peperoncini e teneteli 
da parte.
Sfumate i fusi con il vino, alzate la fiamma e lasciate evaporare l’alcol, 
quindi versate nella pentola tutti gli altri ingredienti.
Bagnate con il brodo e procedete ad una cottura umida per circa 1ora, 
aggiungendo del brodo, se necessario. 
Posizionate le coscette su un piatto rustico ed irroratele con la loro salsa.

Tempo di preparazione: 30 min circa + 1 h di cottura
Difficoltà: 
Costo: 10 euro circa
Gluten free

Le nostre ricette
RICICLIAMO PASQUA
Dopo Pasqua vi ritrovate sempre con le mensole invase da colombe e uova di cioccolato orfane di sorpresa? 
Ecco a voi 5 modi per riciclare colomba e cioccolato in modo facile e gustoso!

Iniziamo come al solito dai primi piatti. Certo, chi l’ha deciso che il cioccolato è solo dolce? ^_^



Chiara Nardella

Tiramisù di colomba e frutta
Questo tiramisù è prima uno spettacolo per gli occhi, e poi sicuramente 
per le nostre papille gustative! Ottimo per un pranzo in cui volete fare 
una bellissima figura!

Ingredienti per 12 persone:
500 g mascarpone
5 uova
6 cucchiai di zucchero
1 uovo di pasqua 
un barattolo di ananas sciroppato
mirtilli, more e lamponi freschi
2 cucchiaini di cacao 
1 colomba 

Preparazione:
Scaldate la lama di un coltello e dividete l’uovo di pasqua nelle due 
metà. Preparate la crema di base: montate i tuorli con lo zucchero e 
aggiungete il mascarpone continuando a montare. A parte montate gli 
albumi ed amalgamateli al resto poco alla volta e mescolando dall’alto 
al basso. Dividere la crema in due parti, una per il tiramisù all’ananas 
ed una per quello ai frutti di bosco. Tagliate la colomba a fette, passa-
tele velocemente nel succo di ananas e disponetele nella prima metà 
dell’uovo di cioccolato. Aggiungete alla crema di mascarpone 5 fette di 
ananas tagliate a piccoli cubetti ed usatela per riempire tutto lo spazio 
rimasto tra le fette. Decorate con qualche altra fetta di ananas, ripone-
te in frigo e lasciatelo raffreddare per almeno 3 ore. Prendete la crema 
rimasta e aggiungete 2 cucchiaini di cacao. Mescolate bene, quindi ri-
empite l’altra metà dell’uovo di cioccolata con la crema così ottenuta. 
Disponete le fette di colomba imbevute di succo di ananas come avete 
fatto precedentemente. Cospargete con i frutti rossi, quindi decorate 
con poca granella di zucchero.Riponete la barchetta in frigo e lasciate 
raffreddare per almeno 3 ore.
Fonte: http://www.unacucinatuttaperse.it/

Tempo di preparazione: 1 ora + tempo di raffreddamento (3 ore, meglio 
se preparato il giorno prima)
Difficoltà: 
Costo: 8-10 euro
Vegetarian friendly
(Attenti alle coronarie!)

Crumble di colomba, fragole e cioccolato
Questo dolce sembra urlare “Viva la primavera”! E poi, dai, una ricettina 
un po’ meno calorica ci voleva!

Ingredienti per 4 persone:
4 fette spesse di colomba
300 grammi di fragole fresche
70 grammi di burro
100 grammi di uovo di cioccolato
1 limone
1 cucchiaio di zucchero
gelato o crema inglese per decorare

Preparazione:
Lavate bene le fragole, eliminate il picciolo e tagliatele a dadini, quindi la-
sciatele macerare per circa quindici minuti in frigorifero, insieme al succo 
di limone e un cucchiaio di zucchero.
Nel frattempo tagliate le fette di colomba a dadini molto piccoli e spez-
zettate grossolanamente il cioccolato.
Scolate le fragole, trasferitele in una pirofila da forno. Coprite con il cioc-
colato a pezzetti e poi con la colomba.
Fate sciogliere il burro in un pentolino e poi versatelo a filo sul crumble in 
modo da bagnare la colomba di copertura. 
Mettete il tutto in forno in modalità grill per una quindicina di minuti, o 
fino a che la superficie del crumble sarà ben dorata.
Fate raffreddare e servite con del gelato (fiordilatte, crema o vaniglia) o 
con della crema inglese. Il tocco finale sarà una decorazione con il succo 
che le fragole avranno rilasciato durante la macerazione.
Fonte: http://www.odealvino.com/

Tempo di preparazione: 30 minuti + 15 min. di doratura
Difficoltà: 
Costo: 3-4 euro
Vegetarian Friendly

Hai realizzato uno dei nostri piatti? Mandaci la foto sulla 
nostra pagina Facebook “Avis Pescara”!!! La più bella 
riceverà un gadget targato AVIS.



News Republic 
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 4.1 o versioni succes-
sive, IOS

L’applicazione ti informa con notifiche dell’ultima ora e ap-
profondimenti su tutta l’attualità facendo scegliere a te 
quali temi seguire. L’app ideale per seguire tutte le news 
sulla ripresa dell’economia, il lavoro, la politica, la cronaca 
ma anche notizie sul gossip, lo sport e il calciomercato.
Svago -   
Utilità - 
Grafica - 

CamScanner - Phone PDF 
Creator
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 4.1 o versioni succes-

sive, IOS
CamScanner è una soluzione intelligente di gestione dei 
documenti per le persone, le piccole imprese, le organiz-
zazioni, le amministrazioni pubbliche e le scuole. Con esso 
si può digitalizzare, sincronizzare, condividere e gestire di-
versi contenuti su qualsiasi dispositivo Utilizzando la foto-
camera del tuo telefono si può scansionare con una foto 
e qualsiasi tipo di documento cartaceo: ricevute, fatture, 
note, lavagne, biglietti da visita, certificati, ecc. 
La funzione Batch Scan Mode ti consente di risparmiare 
tempo effettuando più operazioni insieme ed è possibile 
impostare password ai propri documenti.
Svago -   
Utilità - 
Grafica - 

Violin Magical Bow
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 2.3 o versioni suc-
cessive, IOS

Violino : Magical Bow è un divertente gioco di simulazione. 
Vi aiuterà a riprodurre qualsiasi brano per violino diret-
tamente sul tuo cellulare. Il programma contiene anche 
una modalità Freeplay ed è possibile seguire le guide di 
apprendimento per migliorare le proprie capacità.
Svago - 
Utilità - 
Grafica - 

WeVideo - Video Editor
Sviluppatore: PEGI 3
Lingue Disponibili: Italiano
Compatibilità: Android 2.3 o versioni suc-
cessive, IOS

WeVideo è un editor video facile da usare basato su cloud.  
L’editor WeVideo risulta facile da usare per i bambini, ma 
è progettato per essere apprezzato da tutta la famiglia. 
L’App possiede un’interfaccia intuitiva e interazioni anima-
te dove puoi vedere le tue immagini e clip video su uno 
storyboard visivo. Il programma è provvisto di opzioni di 
condivisione in HD e permette di narrare i tuoi video con 
registrazione fuori campo.
Svago - 
Utilità - 
Grafica - 

AVIS-APP
La rubrica per gli amanti della 
tecnologia. Una serie di APP utili e 
belle raccontate dai nostri esperti 
Silvio Monaco e Fabio Notarfranco.

Fabio Notarfranco



Le emozioni
del Giubileo
dei donatori di
sangue 2016

Pasquale Masciotra

Lo scorso 20 Febbraio a Piazza San Pietro, Papa Fran-
cesco ha tenuto udienza con tutte le associazioni di do-
natori di sangue per celebrare il “Giubileo dei donatori di 
Sangue 2016”.
E’ stato bello ritrovarsi con tanti fratelli donatori, persone 
di ogni età, sesso ed estrazione culturale ma unite dallo 
stesso impegno sociale. Tutti insieme avvolti nell’abbrac-
cio di Piazza San Pietro per vivere questo giorno di festa 
e fratellanza in occasione del Giubileo della misericordia.
C’era anche una importante delegazione abruzzese ad 
ascoltare le parole del Santo Padre. Appena preso posto il 
nostro presidente nazionale Vincenzo Saturni ha recitato 

la  “Preghiera 
del donato-
re”, preghie-
ra scritta da 
Papa Giovan-
ni XXIII. Poco 
dopo la folla 
ha iniziato ad 
agitarsi per 
il momento 
che tutti at-
tendevamo. 
Papa Fran-
cesco aveva 

appena iniziato il suo giro per salutare da vicino tutti i fe-
deli presenti. Cappellini colorati, bandiere e striscioni delle 
varie associazioni, erano tutti alzati per salutare affettuo-
samente il passaggio, a pochi metri, del Santo padre. E’ 
incredibile la magia di Piazza San Pietro … Nonostante la 
sua imponente solennità riesce a farti sentire il calore di 
un ambiente familiare, con una sensazione di pace, pro-
tezione e di festa.
Salito sull’altare, Papa Francesco, parlando 
della Misericordia, punto focale di questo Giu-
bileo, ha voluto approfondire un tema a noi 
caro: l’impegno. “Che cos’è un impegno? E cosa 
significa impegnarsi? Quando mi impegno, vuol 
dire che assumo una responsabilità, un com-
pito verso qualcuno; e significa anche lo stile, 
l’atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di at-
tenzione particolare con cui porto avanti que-
sto compito. Ogni giorno ci è chiesto di mettere 
impegno nelle cose che facciamo: nella pre-
ghiera, nel lavoro, nello studio, ma anche nello 
sport, nelle attività libere… Impegnarsi, insom-
ma, vuol dire mettere la nostra buona volontà 
e le nostre forze per migliorare la vita.” 
Mentre Papa Francesco diceva quelle parole 

penso che tutti noi li presenti ci siamo sentiti chiamati in 
causa. Il mio essere donatore di sangue, o giovane volon-
tario per presentare Avis al prossimo, invitando a diventare 
donatori, è un impegno di solidarietà verso i più bisognosi, 
e verso la vita. Ha detto anche il Santo Padre: “Portare la 
carezza di Dio alle persone che hanno difficoltà, malattie 
gravi, con quanti non sono in grado di esprimere la propria 
riconoscenza è un modo di vivere secondo l’amore mise-
ricordioso di Gesù. Avvciniamoci con quella carezza di Dio, 
che è la stessa che Lui ha dato a noi.” 
Siamo tornati a casa felici per la giornata trascorsa e ri-
pensando alle parole ascoltate abbiamo riflettuto su 
come questo messaggio sia universale e condivisibile con 
tutti, senza barriere di ideologia e credo religioso. Penso 
che poter Donare il sangue sia esso stesso un Dono enor-
me da poter spendere verso persone ignote ma bisogno-
se. Sono felice ed orgoglioso di essere donatore e di poter 
comunicare questa gioia, nella mia attività di volontariato, 
a coloro che non ancora conoscono l’importanza di que-
sto semplice gesto, ma che vale davvero la vita. Di dona-
tori di sangue c’è sempre bisogno, così come di giovani vo-
lontari, che oltre al sangue, riescano a donare entusiasmo 
un sorriso per i nostri fratelli in difficoltà. 
A tal proposito, sono molto belle le parole che ha dedicato 
ai donatori di sangue il Vescovo di Modena Mons. Erio Ca-
stellucci, con le quali vorrei concludere queste riflessioni, 
per rilanciarle a voi lettori: 
“Il vostro servizio, il dono del sangue, fa vivere altri: è dav-
vero un servizio prezioso, che permette a fratelli e sorelle 
ignoti – ma noti a Dio – di superare fasi difficili di malattia 
e di debolezza. Quando nelle proprie vene scorre anche il 
sangue altrui, si capisce bene che cosa significa la solida-
rietà.”

Pasquale Masciotra



DECRETO MINISTERIALE 2 NOVEMBRE 2015
Il 29 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla G.U. il nuovo 
decreto che regolamenta l’attività trasfusionale su tutto 
il territorio nazionale. L’attuale decreto regolamenta tutte 
le fasi del processo trasfusionale, dall’identificazione del 
donatore da quando varca la soglia del centro raccolta 
(mediante documento di identità valido e riconosciuto dal-
lo Stato Italiano) fino alla trasfusione, passando per il giu-
dizio di idoneità, le procedure di raccolta e di lavorazione 
del sangue. Si è voluto porre l’accento sui criteri di qualità 
e sicurezza, divenuti sempre più stringenti, alla luce delle 
già vigenti normative europee. La prima novità con cui si 
confronteranno i donatori sarà un questionario amplia-
to e molto più dettagliato (per compensare le lacune dei 

precedenti decreti, emerse nei passati 10 anni della loro 
applicazione), che indagherà ancora più profondamente 
i comportamenti potenzialmente a rischio. Ciò permette-
rà al donatore di riflettere meglio sul proprio stile di vita, 
eventualmente operando una “autoesclusione” dalla do-
nazione e al medico selettore di dare un giudizio di idonei-
tà ancor meglio ponderato. In questo modo si innalzerà 
sensibilmente il grado di sicurezza del sangue donato, 
con indiscutibile beneficio per tutta la comunità. Al fine di 
garantire poi un consenso davvero informato alla dona-
zione, sarà disponibile (uguale in tutta Italia) un rinnova-
to materiale informativo per i donatori, con informazioni 
più approfondite sulle malattie infettive trasmissibili con 
la trasfusione e sui comportamenti potenzialmente a ri-
schio. Altre novità riguardano i criteri di selezione dei do-
natori; alcune patologie escono dall’elenco di quelle che 
escludevano in modo permanente dalla donazione e di-
minuiscono i tempi per alcune sospensioni temporanee 
(gravidanza, impianti odontoiatrici, alcune lesioni precan-
cerose); aumenta l’età massima per donare sangue inte-
ro, spostabile a 70 anni per soggetti completamente sani. 
Criteri di selezione più restrittivi sono stati fissati per chi 
viaggia in Paesi tropicali a endemia malarica, spostando 
a 12 mesi il periodo di sospensione. Le novità introdotte 
elevano sensibilmente la sicurezza in campo trasfusiona-
le, in tutte le tappe della filiera del sangue, dalla vena del 
donatore a quella del paziente, rendendo la donazione 
ancor più significativa per chi dona e per chi riceve.

Dr.ssa Irene Iezzi

“DISPOSIZIONI RELATIVE 
AI REQUISITI DI 
QUALITA’ E SICUREZZA 
DEL SANGUE E DEGLI 
EMOCOMPONENTI”

Irene Iezzi

Centro di raccolta
Avis Comunale di Pescara
Donazioni
LUNEDÌ e MARTEDÌ    dalle 07.30 alle 15.00
Dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ      dalle 07.30 alle 12.00
    dalle 16.00 alle 19.30
SABATO                          dalle 07.30 alle 12.00
È possibile prenotare il giorno ed ora di donazione, al fine di evita-
re spiacevoli attese, chiamando la segreteria operativa Avis. Tel. 
085.4221129. Per le donazioni pomeridiane è consigliabile un pasto 
leggero effettuato da almeno 4 ore.

Prelievi di controllo
Dal LUNEDÌ al SABATO                dalle 07.30 alle 09.00
Con prenotazione alla segreteria operativa Avis . Tel.085.4221129
Ritiro dei referti
LUNEDÌ e MARTEDÌ  dalle 10.30 alle 15.30
Dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ  dalle 10.30 alle 12.30
    dalle 16.00 alle 20.00
Trascorsi almeno 15 giorni dalla data di prelievo copia dei refer-
ti sono disponibili in sede e possono essere ritirati dal donatore 
personalmente o con delega da lui autorizzata (ai sensi del DLgs 
30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). In alternativa l’interessato può richiedere preventiva-
mente l’invio dei referti, tramite posta, al proprio domicilio.

Domenica 26 Giugno raccolta straordinaria di sangue nella sede AVIS di Pescara dalle 9,00 alle 13,00



l cancro del colon-retto rappresenta il 
secondo tumore maligno per inciden-
za e mortalità, nel Mondo occidentale. 
La malattia è sempre più frequente 
a partire dai 60 anni e raggiunge un 
picco verso gli 80. La maggior parte 
dei tumori del colon-retto deriva dal-
la trasformazione maligna di una pic-
cola percentuale dei polipi intestinali 
cosiddetti “adenomatosi” (la probabi-
lità dipende dalla dimensione). I poli-
pi spesso sono asintomatici o danno 
sintomi sfumati e variabili, sovrappo-
nibili a quelle di altre malattie addo-
minali (diverticoli, emorroidi, ecc.); nel 
5% causano piccole perdite di sangue, 
rilevabili con un esame delle feci (“san-
gue occulto”). Le cause della malattia sono:
-nutrizionali: dieta ad alto contenuto di calorie, ricca di 
grassi animali e povera di fibre; per la prevenzione si consi-
glia di ridurre l’assunzione di grassi animali, limitare l’alcol 
a 1 bicchiere a pasto, dimagrire o evitare di ingrassare; au-
mentare l’apporto di fibre, limitare i cibi affumicati, i con-
servanti e il sale.
-genetiche: condizioni predisponenti trasmesse dai geni-
tori le (le poliposi adenomatose ereditarie” e la s. di Lynch). 
-non ereditarie: l’età e le malattie infiammatorie croniche 
intestinali. 

La ASL Pescara ha av-
viato la Campagna per 
la prevenzione dei tu-
mori del colon-retto: per 
tutti i cittadini della Pro-
vincia con età compresa 
tra i 50 e i 69 anni è attivo il TEST di 
Screening gratuito, consistente nel-
la Ricerca del Sangue Occulto (RSO) 
nelle feci. Se positivo, va seguito da 
una colonscopia, anch’essa gratuita 
(NON necessita dell’impegnativa del 
Medico Curante). La popolazione è 
invitata alla RSO con una lettera in-
viata a domicilio: per lo screening, è 
sufficiente seguire le istruzioni con-

tenute nella lettera, ritirare la pro-
vetta in una delle farmacie indicate e riconsegnarla nel-
la data stabilita. L’invito è sempre valido contattando il 
Servizio SCREENING ONCOLOGICI della AUSL di Pescara al 
tel.085.4253939, tutti i giorni dalle h 8:30 alle h 13:30 ed 
il Martedì e Giovedì dalle h 15:00 alle h 17:00 (screenin-
goncologici@ausl.pe.it).
In caso di colonscopia positiva, il paziente sarà sottopo-
sto ad altri accertamenti: prima di tutto biopsia ed esame 
istologico della lesione e poi esami radiologici per meglio 
valutare estensione del tumore e presenza di eventuali 
metastasi. I valori nel sangue del CEA (antigene carcino-
embrionario) sono di scarsa utilità nella diagnosi pre-
coce; questo marker tumorale invece è usato per valutare 
la gravità della malattia, nel monitoraggio della risposta 

alla chemioterapia o per la diagnosi di recidive. 
L’analisi genetica permette inoltre la ricerca 

di mutazioni geniche indicative di progno-
si peggiore. La terapia è chirurgica, oggi 
sempre più conservativa. La chemiotera-
pia e la radioterapia svolgono un ruolo 
fondamentale sia nella malattia opera-
bile (prima o dopo l’intervento), sia in 
quella avanzata non operabile. 

Dr.ssa Eugenia Di Primio

Combattere il tumore 
del colon-retto si può, 
basta arrivare PRIMA!

Eugenia Di Primio



Nell’ambito del protocollo di intesa Avis-Miur l’Avis 
Provinciale di Pescara ha ideato e realizzato il primo 
concorso per fumetti e grafica. Il concorso ha visto la 
partecipazione di oltre 30  giovani artisti allievi  dell’ 
“Accademia del fumetto” e della “Scuola internazionale 
di Comics” e alcuni indipendenti. La giuria ha avuto 
come membro d’eccezione la Dott.ssa Claudia Firenze, 
responsabile comunicazione di Avis Nazionale, che per 
l’occasione abbiamo ospitato di ritorno dal Giubileo 
del donatore. Gli altri membri che ci hanno onorato del 
loro aiuto, totalmente volontario come si conviene ad 

Primo
Classificato

Terzo
Classificato

Avis, sono stati il Presidente dell’Avis Provinciale il Dott. 
Camillo Bosica, Raffaella Massacesi, direttrice della 
Scuola internazionale di Comics sede di Pescara, Marco 
D’isidoro  segretario dell’ Accademia del fumetto di 
Pescara e Fabio Zuccarini titolare del negozio Games 
Accademy .  Il tema del concorso era “Avis: tu che scusa 
hai!?”. Scopo e tema del concorso è stata la creazione di 
un lavoro grafico per promuovere la donazione di sangue 
con l’intento di provare a sfatare i falsi miti che si sono 
diffusi nel tempo sull’argomento.  L’obbiettivo che ci 
proponevamo come associazione era avere una visione 

Primo Concorso per 
fumetti e grafica
AVIS

Un ristoro gratis per 
regalarti un po’ di 
confort dopo la 
donazione.

SOLO
8 MINUTI 
PER ESSERE 
UN DONATORE

Con una donazione, 
doni il 10% del tuo 
sangue, una piccola 
quantità per aiutare 
chi é in pericolo.
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Secondo
Classificato

Premio Extra
Classificato

Silvio Monaco

䐀椀瘀攀渀琀愀 甀渀
䐀愀 瀀椀挀挀漀氀 椀  最攀猀琀 椀 Ⰰ
搀攀爀 椀瘀愀渀漀 最爀愀渀搀椀 猀漀搀搀椀猀昀愀稀 椀漀渀椀 ⸀

䔀刀伀䔀

giovanile, fresca ed inedita della donazione e devo dire 
siamo stati piacevolmente sorpresi dall’enorme qualità 
tecnica ed anche dalla profondità di riflessione dei giovani 
partecipanti.  Tra loro si sono distinti non solo i vincitori 
ma anche un quarto lavoro che si è meritato il voto 
speciale della giuria.  Primo classificato Andrea Biancucci 
con il lavoro che potete ammirare in copertina del nostro 
giornalino; secondo classificato Simona Pasqua, terzo 
Elisa Cannella e come premio extra Guglielmo Ciccone. 
La scuola Internazionale di Comics si è aggiudicata quindi 
uno splendido poker, essendo i premiati tutti suoi allievi.   

Dopo la giusta proclamazione non ci rimane che ringraziare 
tutti i partecipanti al concorso ma soprattutto i partner i 
cui Link, se siete curiosi ed interessati, vi riportiamo qui di 
seguito. 

http://www.gamesacademy.it/pescara/
http://www.scuoladelfumetto.net/
http://www.scuolacomics.com/



w
w

w
.e

ta
g.

it


