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NAPOLI - Nella città partenopea si sono dati appuntamento il 5 e il 6 novembre, per l'annuale incontro 
interregionale, oltre centocinquanta delegati di 40 associazioni del volontariato del sangue appartenenti 
alla FIDAS che operano nel Centro-Sud Italia e nelle Isole, insieme ai coordinatori under 28 del gruppo 
giovani.Solo in Campania sono 12.000 i donatori volontari periodici delle 5 Associazioni della FIDAS 
regionale: Fidas ATAN, Fidas Partenopea, ADVS Ischia, ADVS Caserta, ADVS Marcianise, che lo scorso hanno 
assicurato ai centri trasfusionali di tanti ospedali campani ben 7.600 sacche di sangue.In Campania, regione 
con un indice di 26 donazioni ogni mille abitanti a fronte di una media nazionale di 43, le associazioni del 
dono sono chiamate a sensibilizzare maggiormente la popolazione residente, in particolare giovani e 
donne.In costante aumento è il fabbisogno di sangue e di farmaci salvavita emoderivati per 
l'invecchiamento della popolazione, il progresso delle tecniche assistenziali, l'incremento di interventi 
terapeutici di alta specialità. 
 
L'appuntamento FIDAS, si apre domani mattina (5 novembre) alle 9.30 all'hotel Ambassador nella 
centralissima via Medina, con un seminario aperto al pubblico su "la medicina della solidarietà: le 
applicazioni clinico-terapeutiche del dono". Tra le testimonianze di vita quelle di Stefania Passarelli, 
donatrice di sangue e midollo e quella di Emilia Capuozzi ricevente trapianto di midollo e tornata a nuova 
vita. Parteciperà all'incontro il Questore di Napoli Dr. Luigi Merolla per dare seguito ad una forte 
collaborazione avviata lo scorso giugno tra la FIDAS e la Polizia di Stato per la diffusione della cultura della 
donazione e della responsabilità civica. Lo scorso giugno Martina Grimaldi e Simone Ercoli, assi nella 
disciplina del nuoto gran fondo, del gruppo sportivo Fiamme Oro di Napoli, hanno prestato volto e voce 
alla campagna di comunicazione sociale "ogni donatore Fidas gareggia per la vita". Ed ancora la 
partecipazione degli atleti della PS alla 5^Traversata dello Stretto di Messina dei donatori–nuotatori in 
Fidas, coordinati da Giuseppe D'Angelo. Programmati gli interventi dell'ematologo Massimiliano 
BONIFACIO su donazione di sangue, midollo, cellule e tessuti: le nuove frontiere della medicina della 
solidarietà, di Nicola SCARPATO, Responsabile Centro Regionale Sangue Campania su Il contributo del 
sistema trasfusionale Campano all'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati, di Aldo OZINO 
CALIGARIS Presidente Nazionale FIDAS su La disseminazione della cultura del dono del sangue nel Centro 
Sud Italia: il progetto Legami di SANGUE ed EMOzioni della rete FIDAS Mezzogiorno, di Rosa VIOLA Vice 
presidente doMos Campania su le attività di sensibilizzazione della DoMos per incrementare l'adesione 
spontanea al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), di Maria Rosaria MADONNA Presidente 
associazione Cuore e Amore su Obiettivo guarigione dalla Thalessemia.Domenica, poi, ad apertura dei 
lavori i saluti in plenaria del presidente della Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo. 
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