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Curiosando qua e là... 

GLI ADESIVI di Daniela S. 

Informazioni rare, a volte preziose,  sempre interessanti 

Sai nonna chi ha inventato gli adesivi? 
Questa è la domanda che mi ha fatto in macchi-
na, mentre guidavo, la mia nipotina di 9 anni, 
Eleonora. Non c'è dubbio che i bambini, con le 
loro domande, con i loro perché, spesso ci trova-
no impreparati, ci stupiscono, ma quanto sono 
stimolanti! Allora ecco a voi, a quelli che come 
me non sapevano l'origine degli adesivi. Gli ade-
sivi sono antichissimi! Sembra addirittura che gli 
Egiziani usassero sostanze adesive sia in medici-
na (i cerotti) sia per pubblicizzare i prodotti nei 
mercati. In Europa, alla fine del 1800, compaiono 
i primi antenati degli adesivi. Per identificare più 
facilmente le merci, venivano usate etichette a-
desive colorate, stampate a carta gommata. Ini-
zialmente questo sistema venne utilizzato per la 
frutta, dove etichette sempre colorate e accattivanti servivano a vincere la concorrenza. Poi comparvero 
sulle casse di verdura e sui bidoni del latte. Il lato non stampato era ricoperto di una colla, a base di gom-
ma, poi lasciato ad asciugare. La colla, una volta bagnata, recuperava adesività ed il foglietto poteva attac-
carsi ad una superficie. Per i viaggiatori fino alla metà del secolo scorso era di moda attaccare alle proprie 
valige adesivi dei luoghi visitati. Dalla carta gommata, nel 1935, siamo passati alle prime etichette autoa-
desive, con la brillante invenzione di un americano: R. Stanton Avery. Questo signore applicò la parte col-
losa ad una superficie di carta rivestita di silicone. Rimuovendo la copertura, l'etichetta si poteva appicci-
care ovunque, senza essere bagnata. Grazie a questa nuova veste, gli adesivi sono diventati un metodo 
per personalizzare i nostri oggetti per trasformare un prodotto di serie in qualcosa di unico, di nostro. Dal-
la fine degli anni '60, gli adesivi entrarono definitivamente nella vita di tutti, con immagini di cantanti, di 
attori, con frasi e disegni di ogni genere. Oggi gli adesivi sono più brillanti, più resistenti della semplice 
carta. Hanno formati adatti a personalizzare non solo le auto o le moto, ma anche piccoli oggetti che fan-
no parte della nostra vita, per esempio agende, i telefoni cellulari, i diari dei bambini.    
  Per Eleonora nonna Daniela 

E' cominciata la bella stagione e gli esperti  confermano 
l'importanza della luce solare per il nostro organismo. E’ 
sufficiente un’esposizione limitata, anche di 15-20 mi-
nuti al giorno per avere dei benefici, ma è indispensabi-
le proteggersi dai raggi solari UVB ED EVITARE LE SCOT-
TATURE. Finalmente il sole è arrivato, dice la gente tutta 
contenta, dopo un inverno che è stato lungo e uggioso, 
ma noi, in Toscana, siamo stati risparmiati in parte dai 
disagi delle nevicate o delle forti piogge che invece han-
no colpito alcune Regioni a noi confinanti. A Milano si 
sono riuniti a convegno gli esperti del settore sul te-
ma :"il sole fa bene". Hanno ribadito l'importanza della 
vitamina "D" e dei raggi Uv per la salute dello uomo, rac-

comandano di goderne in tutte le occasioni, non dimen-
ticando le dovute precauzioni. Perché il sole ci fa Belli e 
Sani? Il segreto sta nella vitamina "D" la cui funzione è 
quella di stimolare l'assorbimento a livello intestinale del 
calcio e del fosforo. Questi ioni favoriscono la mineraliz-
zazione della matrice ossea e partecipano ad una infini-
tà di azioni metaboliche importanti per cuore, sistema 
nervoso, risposte immunitarie e meccanismi cellulari. La 
vitamina "D" ha proprietà antiinfiammatorie, aiuta a pre-
venire disturbi come l'asma, l'artrite reumatoide, ed 
alcuni medici sostengono anche che protegga dalla 
Sclerosi multipla, il Morbo di Crohn e l'Alzheimer. Inoltre 
a maggiori concentrazioni di vitamina "D" nel sangue, corri-

IL PRIMO SOLE di Franco R. 



7 

 

NOTIZIE DALLA PROTEZIONE CIVILE a cura di Marco Alinari 

Comunicato di sabato 1 maggio 2010 
Un altro ambito riconoscimento é stato tributato alla nostra organizzazione. 
Dopo l’esportazione del nostro modello organizzativo ed operativo, avvenuta con successo per i trasporti 
di TPH in molte regioni d’Italia (ed anche oltre confine grazie all’accordo col REDMO) che ci ha portato in 
tutto il mondo, anche la regione Lombardia, una delle più attive d’Italia in termini di numeri assoluti nel 
settore della donazione e trapianti d’organo ha scelto di collaborare con la nostra organizzazione per la for-
nitura di servizi di logistica dei trapianti. La nuova collaborazione, che partirà già dall’inizio del mese di 
maggio, riguarderà i trasporti terrestri di materiali biologici per analisi, equipes chirurgiche impiegate in 
attività di prelievo di organi e tessuti, e organi solidi isolati per trapianti. É un impegno molto importante 
perché la Lombardia ha un’estensione territoriale molto vasta e delle politiche di relazione molto forti con 
le altre regioni del Nord Italia Transplant, che sono Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche; questo 
significa che con la componente storica della nostra organizzazione, che ha solide radici in Toscana, saremo 
in grado di creare un network di logistica dei trapianti in grado di coprire tutto il centro ed il nord Italia. 
Ci accingiamo ad intraprendere questo nuovo incarico con l’entusiasmo che da sempre anima ogni nostra 
nuova iniziativa; siamo anche consapevoli delle difficoltà che ci attendono. Come sempre, con grande se-
rietà e determinazione, metteremo in campo tutta la nostra conoscenza per non disattendere la fiducia in 
noi riposta dalle strutture sanitarie di eccellente livello che ci hanno scelto, ma anche, e soprattutto, per 
contribuire, nella nostra misura, a non vanificare i grandi gesti di generosità dei donatori e delle loro fami-
glie a cui va sempre il nostro pensiero di gratitudine, e le attese degli ammalati in lista per un trapianto. 

spondono minori rischi di cancro al colon. E' possibile 
assumere vitamina "D" attraverso certi alimenti come 
l'olio di fegato di merluzzo, il latte, il formaggio, le uova. 
Ma per raggiungere il fabbisogno giornaliero, occorre-
rebbe mangiarne delle quantità esagerate, mentre con 
il sole basta una esposizione per almeno 15-20 minuti al 
giorno, perché il 90 per cento della vitamina "D" del no-
stro organismo ha questa origine. Un'alternativa potreb-
be essere pochi minuti di solarium ma accertandosi bene 
che siano in regola e cioè perfettamente calibrati ed a 
norma di legge, perché a volte certe norme non sono ri-
spettate causando relativi danni. Va bene esporsi ai rag-
gi Uvb, ma quelli Uva possono provocare dei melanomi 
maligni, sopratutto nelle persone di pelle chiara o chia-
rissima. Per questo le esposizioni prolungate sono scon-
sigliate anche ai giovanissimi ed ai bambini. Nell'anno 2009 
c'è stata una campagna degli esperti dell’Associazione Derma-
tologi Ospedalieri Italiani che hanno condotto uno stu-
dio epidemiologico da cui emerge un dato preoccupan-
te: il 7,8% delle persone che si sono sottoposte ad uno 

screening gratuito,  sono risultate positive a un'anamne-
si per neoplasia (nel 59% dei casi era sospetta, ma nel 
41%, era accertata). Un celebre oncologo sostiene che: 
"il sole è indispensabile per fare il pieno di vitamina D 
sopratutto considerando che le scorte del nostro orga-
nismo fanno presto ad esaurirsi, ma la tintarella ad ogni 
costo è tutt’altra cosa”. Se le creme solari tendono a 
fare da filtro o da schermo ai raggi Uv, inibendo addirit-
tura la sintesi della vitamina, è assolutamente inammis-
sibile prendere il sole senza protezione, perché il mela-
noma non perdona ed una grande scottatura raddoppia 
i rischi di neoplasia cutanea, che si svilupperà poi in età 
matura. Pertanto chi ha una pelle chiara, per evitare 
rischi inutili, dovrà esporsi al sole gradatamente, in ma-
niera progressiva e ben "tarata" su quello che viene de-
finito “fototipo”, quindi con una esposizione graduale; il 
sole va preso, ma senza rischi per un "pieno di vitamina 
"D". 
Il mio augurio è una buona estate senza problemi! 

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile premiato per l'impegno nella logistica dei trapianti.  

Nell'ambito della settimana nazionale della donazione di organi e tessuti, che come ogni anno si svolge a 
Maggio sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica e della Regione, durante la cerimonia con-
clusiva che per la Toscana si è svolta a Firenze in Piazza Bartali, il Nucleo Operativo di Protezione Civile ha 
ricevuto dalle mani del nuovo Assessore regionale alla Salute Daniela Sacramuccia e dal Presidente Nazio-
nale dell'AIDO Vincenzo Passarelli una targa a riconoscimento dell'importante lavoro che da tanti anni il 
Nucleo, con la sua divisione Logistica dei Trapianti, svolge al fianco dei centri trapianti toscani. "E' davvero 
grande piacere ricevere un riconoscimento nella propria città, da dove diciassette anni fa abbiamo iniziato 
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Sono passati 10 anni dalle linee guida volute dall'ex Ministro della Sanità Umberto Veronesi in collaborazione con 
lo Studio di Renzo Piano - notissimo Architetto di fama internazionale che ha collaborato alla realizzazione del 
nuovo centro della città di Berlino. L'ospedale perfetto mette il paziente, e non il Medico, ad esser al centro  dell'at-
tenzione, in strutture ospedaliere dove sono importanti l'ecologia, la luce e la tecnologia, per cui è possibile che il 
nuovo ospedale non sia un inumano contenitore di ammalati con padiglioni grigi e corridoi infiniti. Un orizzonte 
ancora lontano dal nostro nonostante alcuni esempi di pregio siano già stati realizzati, nonostante 10 anni fa l'allo-
ra Ministro della Sanità Umberto Veronesi avesse dettato le linee guida dell'ospedale modello insieme a Renzo 
Piano. Queste linee guida erano una "meta progetto" che suggeriva non solo consigli di estetica costruttiva, ma dava 
precise indicazioni su come realizzare strutture centrate sul malato, sull'umanizzazione degli ambienti medici e 
sulla loro efficienza organizzativa, il paradigma recitava: al massimo 4 piani, 4 sale operatorie, 400 posti letto in stanze 
doppie o singole, da 40 o da 25 metri quadri a seconda, molto sole e cielo che entri, bellezze naturali e verde, ergo-
nomia del tutto dell'acustica, dalle luci (anche se artificiali) dei materiali, della tonalità degli arredi. L'ospedale 
come un microcosmo cittadino con ristorante, bar, negozi, biblioteca, luoghi di culto. Il primo tentativo di costruzio-
ne di un ospedale moderno e funzionale è stato ottenuto con la realizzazione del Nuovo Ospedale della Versilia, 
situato al Lido di Camaiore. l'Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze è un vanto nel panorama italiano, il progetto è 
dello Studio CSPE di Firenze, impegnato da anni in opere di edilizia pubblica. Luce e colore, spazi aperti, 5 Mila 
metri quadrati di giardino, il verde anche dentro l'ospedale, come una casa, ma del futuro. Primo ospedale biocli-
matico in Italia, emissioni di Co2 ridotte del 45% grazie ad una cella fotovoltaica. Molta letteratura scientifica so-
stiene l'importanza fondamentale dell'ambiente rispetto al benessere del paziente. Romano del Nord, ordinario di 
tecnologia dell'architettura alla Facoltà di Architettura di Firenze e Direttore del Centro Universitario di ricerca 
"Tesisi" sta lavorando a due studi paralleli. Il primo, su incarico del Ministro Fazio, sviluppa il tema della umanizza-
zione dell'architettura sanitaria fornendo nuove linee guida alle Regioni per costruire e rinnovare complessi medi-
ci. II secondo, finanziato dal Ministero dell'Università, si concentra sull'assistenza, formazione e la ricerca dell'eccel-
lenza. Edificare luoghi  "vivibili" e non contenitori di ammalati, far crescere le zone verdi e sole, perché la 
bellezza è terapeutica. L'edilizia sanitaria, comincia a cambiare, con costruzioni più accoglienti, con costru-
zioni più simili ad alberghi. Oggi, molti ospedali, sono luoghi spesso ostili, dove il malato rischia di perdere la 
sua dignità ed a volte, persino la sua identità diventando un numero. Ed ancora il residuo retaggio di una concezione-
concezione spesso della malattia che va indietro di migliaia di anni quando l’ essere  ammalati era il segno di una 
punizione divina; la malattia indicava il paziente come un peccatore o comunque una persona che aveva perso i 
favori dell'Onnipotente. Mettere invece il paziente al centro significa trattarlo come un ospite, in un am-
biente studiato per trasmettergli serenità e sicurezza, adottando quei servizi che seguano i normali ritmi di 
vita ideali. Senza pretendere troppo, ogni ospedale dovrebbe avere nelle vicinanza un edificio o un albergo 
dotato possibilmente di assistenza medica, la cosiddetta “low-care" dove i pazienti possono soggiornare 
per qualche giorno dopo l'intervento terapeutico, senza necessità di ricovero e quindi di degenza. 

L’OSPEDALE PERFETTO di Franco R.. 

la nostra mission, dopo quelli ricevuti in altre 
regioni d'Italia ed all'estero dove abbiamo e-
sportato i nostri modelli operativi ed organiz-
zativi, a testimonianza del buon lavoro fatto da 
questa eccellenza Toscana"; ha detto il Presi-
dente del Nucleo Operativo Massimo Pieracci-
ni al momento di ritirare la targa, "questo rico-
noscimento ci sarà da stimolo nel proseguire 
con sempre maggior determinazione il consoli-
damento del sistema, perchè si è solidi solo se 
si è solidali" ha concluso invitando i presenti ad 
aderire al gesto di solidarietà della donazione 
degli organi. 



9 

 

...Ovvero: I consumi crescono, ma il volontariato è 
sempre più anziano! 

II sangue è un farmaco SALVAVITA, inserito tra i li-
velli essenziali di assistenza a totale carico del Servi-
zio Sanitàrio Nazionale. Il sangue viene donato, non 
venduto, da un milione e ottocentomila Italiani, che 
donano più volte nel corso dell'anno in modo gra-
tuito e volontario nei quasi 300 Centri Trasfusionali 
e nelle oltre Mille Unità di raccolta extra Ospedalie-
re. Si tratta di un patrimonio di inestimabile valore 
sanitario e sociale. Ogni giorno nei nostri Ospedali 
vengono effettuate undicimila trasfusioni di compo-
nenti del sangue, quattro milioni di terapie trasfu-
sionali all'anno è la cifra totale. Ogni volta è un tra-
pianto di tessuto, perché tale è il sangue necessario 
per interventi chirurgici ad alta specializzazione nei 
trapianti di organi, per gli ustionati, per i pazienti 
onco-ematologici, per gli affetti da malattie come 
l'emofilia e la talassemia. Le donazioni "selettive" 
sono mezzo milione di solo plasma, piastrine o pla-
sma piastrine. Un sistema trasfusionale di eccellen-
za il nostro, ma con qualche problema denunciato 
dal Presidente della FIDAS - una delle quattro Asso-
ciazioni principali di donatori del sangue. Egli sostie-
ne che dal 2003, anno della autosufficienza naziona-
le, non viene fatta una Campagna di sensibilizzazio-
ne nonostante i consumi di globuli rossi e di emode-
rivati siano molto aumentati, anche se non in modo 
troppo considerevole, ma il fabbisogno cresce ogni 
anno in tutte le Regioni. C'è da considerare che ogni 
anno il 30-40% dei volontari donatori, raggiungono 
il limite di età dei 65 anni, oltre tale limite non pos-
sono più donare il sangue, pertanto devono essere 
necessariamente introdotti donatori più giovani per 
mantenere in pari il sistema. Purtroppo, le nuove 
adesioni alla donazione è molto bassa, inferiore alle 
uscite per limite d'età. Teniamo presente che, grazie 
ai donatori periodici, si raccoglie l'85% delle unità di 
sangue necessario, il restante 15% deriva da dona-
tori occasionali. II Sistema Trasfusionale al momen-
to, riesce a reggere, malgrado le emergenze tempo-
ranee e stagionali. Con un enorme lavoro dei Servizi 
Trasfusionali  dei 21 Centri Regionali di coordina-
mento, l'Istituto Superiore di Sanità ci informa che, 
se per i globuli rossi  c'è autosufficienza per le im-
munoglobuline il livello di autosufficienza, e pari al 
66% e che quindi dobbiamo  acquistarle all'estero. 
Nell'anno 2000, sia il Lazio, che la Sardegna e la Sici-
lia, hanno mantenuto fino al 2003 criticità storiche 
con una carenza complessiva in materia. Nel Lazio, 

in particolare, le donazioni restano sotto la media 
nazionale rispetto al consumo, mentre la Sicilia è in 
recupero e la Campania riesce, da due anni, a far 
fronte a se stessa solo nel periodo estivo. Il Centro-
Nord è autosufficiente e ci si da da fare in modo 
particolare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, per compensare 
le altre Regioni carenti sopra citate, mentre le rima-
nenti Regioni sono autosufficienti. Come preceden-
temente accennato, il vero problema riguarda il ri-
cambio generazionale dei donatori, esigenza condi-
visa da tutti, sia perché la popolazione non ringiova-
nisce, ma invecchia sia per i nuovi criteri di selezio-
ne dei donatori con progetti formativi-educativi per 
i più piccoli e con spot e mezzi informatici per i ra-
gazzi. Se questa nuova forma di politica rivolta verso 
i giovani serve a stimolare una fascia d'età affinché i 
giovani siano i primi a donare il sangue, va però da-
ta continuità a tutto questo volontario e a questa 
solidarietà. Ci sono delle precauzioni sulle donazioni 
per evitare infezioni o malattie? Per precauzione iI 
sangue donato rimane in stand-by per 48 ore, se il 
donatore non manifesta qualche sintomo di malat-
tie, il sangue segue il suo percorso, cioè viene cen-
trifugato e frazionato nei suoi emocomponenti. La 
sua conservazione avviene in Emoteca, in frigoriferi 
a temperatura controllata. Le tecniche a disposizio-
ne della Medicina Trasfusionale permettono di otte-
nere dei Test antivirus, per cui si può dire che la tra-
sfusione oggi è abbastanza sicura e, poiché si otten-
gono diversi componenti del sangue, si possono 
soddisfare più esigenze trasfusionali: i globuli rossi 
verranno impiegati per correggere l'anemia o malat-
tie del midollo osseo, ma anche per interventi chi-
rurgici o malattie emorragiche. La possibilità di po-
ter disporre dei singoli componenti del sangue inte-
ro consente una terapia trasfusionale "mirata" così 
da poter fornire ad ogni paziente solo la componen-
te "emetica" mancante. Anche se è noto che il san-
gue può trasmettere infezioni da virus, batteri, pa-
rassiti, oggi si dispone di tecnologie che consentono, 
anche se costose,di eliminare ed evitare le epatiti 
"B" e "C". Due sono le Associazioni di volontari do-
natori molto numerose come associati: la prima è 
l'AVIS, che ha oltre un milione di Soci, per l'esattez-
za unmiolionecentonovemila in Italia, fondata 
nell'anno 1927; la seconda è la Croce Rossa, nata 
ben 150 anni fa, ha ben 150 Sedi e sono 4849 i vo-
lontari donatori di sangue. 

PERCHE’ NECESSITANO LE DONAZIONI DI SANGUE DI FRANCO R. 



10 

 

Parliamo di Dialisi... 
Esperienze e novità da questo particolare universo che ci lega 

TRAPIANTI: IN EUROPA NORME PER LE DONAZIONI PIU’ FACILI 

a cura di Marco Alinari e Massimo Pieraccini 

Nuove speranze per i circa 60 mila malati che in Europa sono in attesa di un trapianto di organi: il Parla-
mento europeo ha dato il via libera ad una nuova normativa che fissa standard di qualità e di sicurezza 
degli organi destinati al trapianto, ne promuove la donazione e facilita gli scambi. Verrà anche costituito 
un network di autorità competenti che fisserà procedure per lo scambio di informazioni tra i 27 partner 
europei. Insomma, sarà più facile donare e trapiantare organi, e ci sono tutte le premesse per ridurre i 
tempi di attesa, in modo di salvare anche quei 12 pazienti che ogni giorno muoiono in Europa mentre a-
spettano la donazione di un organo che non arriva. Va detto che questo nuovo approccio globale ha in-
contrato anche nel Consiglio dei 
ministri dell’Ue molto condivisione 
di intenti e nes- suna conflittualità. 
In effetti la nuova direttiva per-
metterà di con- tribuire indiretta-
mente alla lotta contro il traffico di 
organi tramite l’istituzione di auto-
rità competen- ti; l’autorizzazione 
di centri per i t r a p i a n t i , 
l’introduzione di sistemi di traccia-
bilità. L’Italia, rispetto ad altri par-
tner europei, è in una situazione 
evoluta. Esiste già a livello naziona-
le una autorità competente di coor-
dinamento, il Centro nazionale 
trapianti che fa capo all’Istituto superiore della sanità. Quanto a numero di donazioni, l’Italia si situa subi-
to dopo la Spagna che secondo la Commissione europea può contare su il più alto numero di organi dona-
ti (33,8) per milione di abitanti. Il Paese europeo con il numero più basso di donazioni riceve appena un 
organo per milione di abitanti. La nuova normativa avrà soprattutto un valore aggiunto sul fronte del raf-
forzamento della cooperazione tra gli Stati membri in quanto sussistono ancora problemi 
nell’interscambio tra paesi. Il testo racchiude approvato altre numerose novità, come l’introduzione di 
una tracciabilità dal donatore al paziente e viceversa, assicurando comunque la riservatezza e la sicurezza 
dei dati. Per i deputati inoltre, gli Stati membri devono anche assicurare la protezione più ampia possibile 
ai donatori viventi. La donazione di organi – ribadiscono – deve essere “volontaria e non remunerata, ma 
il principio di non remunerazione non deve ostacolare i donatori viventi dal ricevere una compensazione 
per una eventuale perdita di denaro dovuta alla donazione”. Per rendere la normativa più incisiva è stato 
rafforzato anche il piano d’azione per la donazione e il trapianto di organi in vigore in Europa dal 2009, in 
cui l’Italia è capofila per alcuni importanti progetti. Insomma passi avanti importanti per il varo di una nor-
mativa che è vitale per molti pazienti europei e che lo stesso commissario Ue alla sanità John Dally ha ac-
colto con grande soddisfazione, incitando gli Stati membri “a trasporre rapidamente il nuovo testo”. 

Pronto?.... buonasera sono il dottore del centro trapianti.... volevo dirle che probabilmente c'è un organo 
per lei..... l’aspettiamo qui    prima possibile!!! 
Chissà quante volte ogni dializzato ha aspettato... sperato... desiderato il momento di una telefonata co-
me questa! Via via che il tempo passa, la posizione in lista sale e si suppone e si spera che ogni giorno può 

PARLIAMO UN PO’ DELLE DINAMICHE DEL TRAPIANTO a cura di Marco A. 


