diffusione:171388
tiratura:255996
18/11/2018
Pag. 19

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

diffusione:171388
tiratura:255996
18/11/2018
Pag. 19

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Giuseppe TORTORA

ABzero

#undroneperlavita

nasce dall’idea di Andrea Cannas e Giuseppe Tortora a Febbraio 2017. Dopo
varie esperienze professionali che ne hanno rafforzato le caratteristiche e le
qualità, i due fondatori decidono di aprire una società che potesse dare alla comunità maggiori sicurezze ed un nuovo impulso.

ABzero

“

Si dice che nella vita le cose accadano e cambino se si prendono o no
delle strade, se si fanno o no delle
scelte. Sliding doors! La nostra storia inizia per caso da una discussione, una parola lanciata li come a stuzzicare la mente
dell’altro, una frase detta distrattamente
per passare senza indugio all’idea, spesso
e volentieri, strampalata successiva. “…ma
se trasportassimo il sangue con i droni….?!” era una giornata assolata e quella
frase, detta en passant come acqua fresca,
ha cambiato le nostre vite.
ABzero

ABzero è impresa spin off della Scuola Sant’Anna di
Pisa incubata al Polo Tecnologico di Navacchio. ABzero
è il primo drone sul mercato mondiale a fornire servizi
per la salute relativi al trasporto di sangue ed emoderivati anche in ambito cittadino monitorando allo stesso
tempo la qualità del bene trasportato. ABzero si differenzia dai sistemi tradizionali di trasporto del sangue
perché unisce i vantaggi unici del trasporto aereo mediante droni, velocità e priorità, alla salvaguardia degli aspetti economici. I droni ABzero sono infatti dotati di una speciale capsula intelligente in grado di contenere sostanze delicate e deteriora-
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Concentriamoci

sulle cose belle

arissimo/a, come alla fine di ogni anno è tempo di bilanci e di un nuovo inizio, pertanto sono a proporre delle considerazioni e delle riflessioni. A volte nel mondo personale, professionale ma anche scolastico ci troviamo a pensare al Futuro e a domandarci: “Che abbiamo
fatto? Cosa faremo?”
È in questo momento che avviene in noi una rinascita ma anche una riflessione forte sulla vita, sul
lavoro e sulle relazioni. È l’occasione di essere oggi persona del tuo tempo che ti porta a pensare se
stai vivendo la tua vita o quella che gli altri si aspettano da Te.
È qui che mi rivolgo alla Persona. Costruire oggi il futuro significa combattere per i propri sogni .
Questo dovrebbe avere una priorità importante nella giornata di ognuno di noi; interpretare un
personaggio o cercare di essere qualcun’ altro non ha senso, l’unica cosa logica è essere ciò che siamo veramente.
Se stai lavorando per il sogno di qualcun’altro, che non è anche il tuo, prendi qualche minuto per
riflettere su quello che stai facendo, per capire se ha ancora senso e se è importante per Te.
Queste considerazioni mi ricordano una frase ricorrente da non dimenticare: I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato/a e quello in cui capisci perché. [Mark Twain]
Trovare la nostra passione bruciante che riesce a farci dare il 110% di noi stessi a volte non è facile. L’“incontro dell’Altro” consiste nel comprendere che, oltre noi, l’altro esiste
per la nostra evoluzione umana e sociale. È una presa di consapevolezza essenziale soprattutto se è nell’altro che vediamo non un mezzo ma un fine per costruire un mondo migliore che ci renda sempre migliori.
In AVIS ROMA gli altri sono i pazienti negli ospedali e di conseguenza la salute dei donatori che sostengono il loro futuro e la speranza di vivere; TUTTI con un unico obiettivo: l’autosufficienza
ematica nella città di ROMA. Un obiettivo sfidante, mai raggiunto
nella capitale perennemente in emergenza. Un sogno che tanti volontari desiderano oggi raggiungere senza indugi e limiti.
Se questo è per Te un obiettivo civico, ogni tuo contributo in AVIS ROMA sarà apprezzato. Ti invitiamo a scriverci e darci la tua disponibilità a
info@avisroma.it. Oltre ad aiutare a vivere delle persone aiuterai anche
te stesso/a ad essere parte della Storia della vita di tutti.
A questo punto, compreso il senso e la passione del proprio esistere
avrai la sensazione di essere sulla strada giusta, di avere finalmente un
perché e di essere soddisfatto/a di quello che fai e quello che sei.
Abbi il coraggio di prendere in mano la tua vita e di viverla come desideri.
Se non l’hai ancora fatto, puoi creare una lista delle tue passioni e prova-

C
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re a identificare quelle che
senti più come tue. Ho avuto
modo di incontrare persone che cercavano ancora di
capire e, prendendo a prestito un’altra frase, le ho
invitate ad essere positive
e a vedere il bello di quello
che accade intono a noi: La
vita è come un eco: se non ti
piace quello che ti rimanda, devi
cambiare il messaggio che invii.
[James Joyce]
A volte quando qualcosa nel mondo che ci
circonda non ci piace, imputiamo la causa ad altre
persone o a fatti che non possiamo controllare e/o gestire. Tendiamo a focalizzarci su tutto il negativo perdendo di vista le cose belle che accadono senza accorgerci del miracolo che sta accadendo.
Molto spesso invece vediamo quello che noi riflettiamo, senza renderci conto che quello che non
ci piace deriva da noi stessi e cambiando il messaggio che inviamo finiamo per cambiare quello che
ci circonda.
Infatti il vero segreto per cambiare gli altri e quindi le situazioni, è cambiare se stessi. Sembra essere una frase fatta ma è talmente realistica che basta solo applicarla.
La nostra vita quindi assume precisamente il senso che noi stessi siamo disposti ad attribuirle.
È con queste certezze che potremo dare senso alle nostre attività dando un pochino di spazio anche all’altro che attende, pieno di speranza, il nostro Dono. Buon 2019. S
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5

dalla REDAZIONE

Festa del Donatore 2018:

Grazie!

i è tenuta il 23 novembre 2018, presso l'Auditorium dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, l’annuale festa del donatore di Avis Roma. Quando si organizza un evento di questo genere è necessario porre sempre al centro il donatore e più in generale la comunità che
è il cuore pulsante della nostra Associazione.

S

Quello di Avis Roma è un impegno costante nella promozione degli ideali di
solidarietà e cultura del dono che viene
svolto da oltre 80 anni sul territorio della Capitale e che ha permesso il radicamento di una collettività che ha a cuore
la vita e la salute del prossimo.
Anche in questo caso la Festa è voluta
essere un omaggio per rendere Grazie a
tutti i nostri donatori che, non solo con il
loro amore ma anche con il loro impe-
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gno e la loro dedizione, hanno scelto di dedicare una parte preziosa di
sé stessi per aiutare il prossimo.
La festa è stata l'occasione per
presentare tanti nuovi progetti e iniziative che Avis Roma ha messo in
atto a partire dallo scorso anno, primo fra tutti la nascita della prima
Casa del donatore di Roma, uno dei
progetti più interessanti e ambiziosi
messi in campo da Avis Roma dall'anno della sua fondazione.

Lo scopo che si intende perseguire è quello di creare un centro multiservizi, situato sulla Via
Cassia Nuova, dove sarà possibile non solo donare il sangue ma anche perseguire finalità di salute
pubblica quali controllo e prevenzione e così rispondere alla domanda sempre crescente di servizi
sanitari.
La casa del donatore rappresenterà inoltre il luogo nel quale sarà possibile sviluppare a livello capillare la nostra associazione, favorendo il dialogo tra le varie componenti che costituiscono la nostra associazione.
La festa è stata anche un palcoscenico animato da tante realtà diverse che si sono alternate per
raccontare la loro esperienza ed il loro contributo: molto interessante è stata la presentazione della Start up “AbZero”, eccellenza tutta italiana, che ha ideato e sviluppato un sistema innovativo di
trasporto del sangue mediante l’utilizzo di droni; ciò permetterà nel futuro di velocizzare i tempi di
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trasporto e garantirà un
minor dispendio di risorse,
oltre ad assicurare maggiore sicurezza e controllo.
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N0N]Ń́#́Njd;";"Nd
Njd;";"Ndd
dj
j #
#́Njd;"v
́Njd;"v;;y"]#"1N~
y"]#"1N~~~$"7N"yj
$ " 7 N " y jc
c#ぎ"d#}
#ぎ"d#}1
1;"
;"
]#"1#}#"
]#"1#}#"7
feriti ai nostri donatori più
7;]"7jd
;]"7jd#
#~jy;"
~jy;"
"
assidui per ringraziarli del
" 1jc⁄dN
1jc⁄dN1
1#
# NN}"に"]げｷﾐﾐ
}"に"]げｷﾐﾐﾗ ; ｷｷﾗﾐW"Iﾗﾏ
ﾗﾐW"Iﾗﾏ ﾐ
ﾐｷI;
ｷI; ｷ ;;"Sｷ"#
"Sｷ"# ｷ ""yﾗﾏ;"
yﾗﾏ;"
//""
;;ﾉﾉ W "}I;
"}I; aaﾘ"
loro continuo impegno
ﾘ"
"
nell’aiutare il prossimo:
" c;~~;y}
c;~~;y}NN"Nd"FNj1
"Nd"FNj1j
jが"#
が"# NN}";"]j"}v
}";"]j"}vj
jy~"
y ~"
//"" 7ﾗﾐ;
7ﾗﾐ; ﾗ"1ｷﾉWﾐ
ﾗ"1ｷﾉWﾐ Wく"Nﾐ
tanti sono stati i distintivi
Wく"Nﾐ W WWﾐｪﾗﾐﾗ"E;
ﾐｪﾗﾐﾗ"E;Hｷﾗ"};ﾆ;
Hｷﾗ"};ﾆ; ;が"c;
;が"c; ﾗ"7WIｷﾐ;が
ﾗ"7WIｷﾐ;が"c;
"c; IIﾗ"0ﾗ
ﾗ"0ﾗ ; ｷｷﾐｷが"#ﾉW
ﾐｷが"#ﾉW ｷﾗ"
ｷ ﾗ"
7げ#ﾉW
7
げ#ﾉW ｷﾗが"#ﾉa
ｷﾗが"#ﾉa WSﾗ"v;
WSﾗ"v; ｷ ｷｷく"く"
consegnati ai nostri dona"
" ヱェ"vy;c
ヱェ"vy;cNN#́Njd;ぎ
#́Njd;ぎ"0;d;c;
"0;d;c;y;d́;"j
tori che si sono contraddiy;d́;"jyj"
y j"
"
stinti per l’elevato quanti" ]#"
]#" NN}"7N"#
}"7N"# NN}が"]げNcv
}が"]げNcvj
jy~#d́#
y~#d́#""7;N"FNj
7 ; N "F N j #
#dN"d;]"
dN"d;]"c
cjd7j
jd7j""7;]"
7; ] " j
j]jd~#
]jd~#y
yN#~j"
N # ~j "
//"" ~~ﾗﾏﾏ;
ﾗﾏ ﾏ; ﾗ
ﾗ"yｷIIｷ
"yｷIIｷ Wﾉﾉｷ"く""Nﾉ"}W
Wﾉﾉｷ"く""Nﾉ"}W ｷ ｷﾗ"1ｷ
tativo di donazioni di sanｷﾗ"1ｷ ｷﾉW"W"
ｷﾉW"W" ;"ｷﾏ
;"ｷﾏ ﾗ ;ﾐ
;ﾐ ;"
;" W "ﾉﾗ"
"ﾉﾗ" ｷﾉｷﾉ
ﾗ"Sｷ"
ﾗ"Sｷ" ﾐ;"Iﾗ
ﾐ;"Iﾗ IｷWﾐ
IｷWﾐ ;"
;"
ﾗ
ﾗﾉｷS;ﾉW"ﾐW
ﾉｷS;ﾉW"ﾐWﾉ"ｪｷﾗ
ﾉ"ｪｷﾗ ;ﾐW"
;ﾐW"
gue effettuate nel proprio
//"" ~~ﾗﾏﾏ;
ﾗ ﾏ ﾏ; ﾗ
ﾗ"yｷIIｷ
"yｷIIｷ Wﾉﾉｷ"ふ#
Wﾉﾉｷ"ふ# ｷ ""yﾗﾏ;ぶが"7
yﾗﾏ;ぶが"7; ｷｷﾗ"F
ﾗ "F ; S
S;ﾐｷ"ふ}#d
;ﾐｷ"ふ}#d;}"jd]⁄}
;}"jd]⁄}ぶく""v
ぶく""v W Wﾐ
Wﾐ ; ｷｷﾗﾐW"SWﾉ"
ﾗ ﾐ W "S W ﾉ "
ﾗｪW
ﾗｪW ﾗ"#ﾉ
ﾗ"#ﾉ W ﾐ;ﾐ
ﾐ;ﾐ ;"}I
;"}I ﾗﾉ;"];
ﾗﾉ;"]; ﾗ ﾗく"
ﾗく"
arco di vita associativa.
"
Musica, colore e solida" ヲ
ヲェ"vy;c
ェ"vy;cNN#́Njd;ぎ
#́Njd;ぎ""0;d;c;
0 ; d ; c; y
y;d́;"j
;d́;"jy
yj"1jd"
j"1jd"y
y⁄0Ndj"
⁄0Ndj"""
"
rietà sono stati ulteriori
" 1;d#""
1;d#""
elementi che hanno con"
traddistinto questa Festa
del donatore e che hanno
messo in evidenza lo spirito associazionistico di una comunità in continuo fermento, che vive con consapevolezza il proprio
ruolo solidaristico che svolge a livello sociale.
L’augurio che rinnoviamo a tutti i nostri donatori è quello di poter continuare ad impegnarsi con
costanza e passione nel dedicare una parte di sé stessi all’aiuto del prossimo, mettendoci sempre il
cuore ed il sorriso della prima volta. A loro va tutto il nostro riconoscimento. S
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Giuseppe TORTORA

ABzero

#undroneperlavita

nasce dall’idea di Andrea Cannas e Giuseppe Tortora a Febbraio 2017. Dopo
varie esperienze professionali che ne hanno rafforzato le caratteristiche e le
qualità, i due fondatori decidono di aprire una società che potesse dare alla comunità maggiori sicurezze ed un nuovo impulso.

ABzero

Si dice che nella vita le cose accadano e cambino se si prendono o no
delle strade, se si fanno o no delle
scelte. Sliding doors! La nostra storia inizia per caso da una discussione, una parola lanciata li come a stuzzicare la mente
dell’altro, una frase detta distrattamente
per passare senza indugio all’idea, spesso
e volentieri, strampalata successiva. “…ma
se trasportassimo il sangue con i droni….?!” era una giornata assolata e quella
frase, detta en passant come acqua fresca,
ha cambiato le nostre vite.
ABzero

“

ABzero è impresa spin off della Scuola Sant’Anna di
Pisa incubata al Polo Tecnologico di Navacchio. ABzero
è il primo drone sul mercato mondiale a fornire servizi
per la salute relativi al trasporto di sangue ed emoderivati anche in ambito cittadino monitorando allo stesso
tempo la qualità del bene trasportato. ABzero si differenzia dai sistemi tradizionali di trasporto del sangue
perché unisce i vantaggi unici del trasporto aereo mediante droni, velocità e priorità, alla salvaguardia degli aspetti economici. I droni ABzero sono infatti dotati di una speciale capsula intelligente in grado di contenere sostanze delicate e deteriora-
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bili, come sono appunto il sangue, emoderivati ed organi, secondo la normativa nazionale sangue
ma anche farmaci particolarmente suscettibili alle variazioni di temperatura durante il trasporto,
come ad esempio i vaccini, nel completo rispetto delle normative.
La capsula intelligente può essere adattata a qualsiasi tipo di drone per raggiungere distante più
lunghe con un carico maggiore. ABzero mira ad utilizzare realizzare droni di taglia diversa dotati di
capsula intelligente per il trasporto di carichi a seconda delle esigenze dei singoli casi. La capsula
intelligente si adatta per questo ad ogni tipologia di drone sia dal punto di vista hardware che
software.
Il sistema ABzero è attivato autonomamente dal personale medico o da chi è abilitato in maniera molto semplice. Una volta che le sacche di sangue vengono caricate, si conferma il trasporto con
un badge abilitato e il drone si muove in autonomia su una rotta preimpostata.

Il sistema ABzero permette di liberare e ottimizzare risorse, e inviare un bene ogni qual volta è
necessario, con un sistema immediatamente disponibile alle strutture.
ABzero ha partecipato alla festa del donatore Avis a Roma con molto piacere, per condividere con
tutti i donatori l’esperienza dei fondatori. ABzero ha l’obiettivo di fornire un sistema basato sulla
tecnologia e l’innovazione che possa essere utile al sistema sangue, affiancandosi alle modalità di
trasporto tradizionali.
Giuseppe Tortora è laureato in ingegneria biomedica con dottorato in robotica, ha avuto esperienza in ambito imprenditoriale acquisita come CEO in una start up medicale. Andrea Cannas è
laureato in architettura, ha avuto esperienza alla guida di una società di architettura e ingegneria
come esperto in progettazione dei sistemi di controllo. S
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Sito web
www.abzero.it
Social
www.facebook.com/abzerosrls
Twitter @abzerosrls
Instagram @abzerosrls
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#gialloplasma
l 12 dicembre la Galleria
Alberto Sordi di Roma ha
fatto da sfondo ad uno
spettacolo dal titolo “Movenze
in giallo”, l’evento di musica e
danza per la presentazione e
promozione della prima campagna nazionale per la donazione
di plasma. La Galleria si è tinta
di giallo grazie anche ai volontari dell’Avis Comunale di Roma
che hanno incontrato il pubblico
e hanno distribuito gadget e
materiale promozionale della
campagna.
#gialloplasma, attraverso un
linguaggio visivo legato al mondo della moda, dell’eleganza, del
design, dell’arte e della cucina,
punta a presentare la donazione
come un gesto di tendenza.

I

Filo conduttore di tutta la campagna è il giallo, colore del plasma ed
elemento cromatico che contraddistingue tutte le situazioni in cui
compare. A sottolineare la percezione del dono come gesto di tendenza
è il claim scelto “Da quest’anno va
di moda il giallo. Distinguiti, dona il
plasma”.
Che cos’è il plasma e perché è
importante donarlo?
Il plasma è ciò che permette al
sangue di fluire. È un liquido in cui
sono sospese le cellule sanguigne
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che vengono trasportate in tutto il corpo:
globuli rossi che portano l’ossigeno, globuli bianchi che combattono le malattie e aiutano a guarire ferite e lesioni e piastrine
che hanno un ruolo fondamentale nella
coagulazione del sangue. Se dal plasma
separiamo queste cellule, resterà un liquido color giallo paglierino composto per circa il 92% da acqua.
Il plasma ottenuto dalle donazioni viene
ceduto alle industrie farmaceutiche per ricavarne i cosiddetti plasmaderivati (veri e
propri "farmaci salvavita"): albumina, immunoglobuline, fibrinogeno, fattori della
coagulazione.
La donazione di plasma è chiamata aferesi e viene effettuata con apparecchiature
che, utilizzando un unico accesso venoso,
prelevano il sangue, separano e trattengono le componenti ematiche prescelte, mentre le altre vengono restituite al donatore.
Non esitare a contattarci per avere altre
informazioni e dare il tuo contributo e fare
la differenza! S
annoXVnumero3(46)dicembre2018
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Elvira PINTOS

AVIS Tempo Libero
iventare donatori di sangue significa interpretare un ruolo fondamentale nella nostra società: questo ruolo viene riconosciuto ai donatori avisini con dei piccoli vantaggi a loro riservati da esercizi commerciali ed istituzioni della città di Roma. Avis Roma rilascia ai donatori più assidui la tessera “Tempo Libero” che da la possibilità di accedere a sconti e facilitazioni.
Per richiedere la tessera Tempo Libero, compila il modulo di adesione, diventa donatore Avis Roma
ed invia una foto a info@avisroma.it
Trovare la convenzione di cui hai bisogno da oggi sarà ancora più semplice, consulta sul nostro sito web www.avisroma.it la nuova sezione Tempo Libero, troverai un elenco di tutte le nostre convenzioni posizionate sulla mappa. S

D

ALBERGHI
- Hotel Rex - Via Torino, 149
ASSISTENZA LEGALE E FINANZIARIA
E ASSICURAZIONI
- FENALCA C.A.F. e PATRONATO
Servizio fiscali e previdenziali
Via della Stazione di Cesano, 373
- S.F.G. serv. fiscali/gestionali CAF
Via Pellegrino Matteucci, 90/92
- Assicurazioni Genialloyd (SDM Broker)
Via Arbia, 70
CENTRI POLIAMBULATORI
MEDICI E STUDI SPECIALISTICI
- F.K.T. - Via delle Robinie 1/b
- F.K.T. Salvetti - Via della Bella villa, 90 a/d
- IKOR - Viale Libia, 5
- Studio Polispecialistico Nomentano
Via Nomentana, 550/552
- EMATOLAB - Via F. Laparelli, 66
- Ronconi Studio Radiologico Fisioterapico
Piazza Filippo il Macedone, 54
- DYNAMIC Fisiokinesiterapia
Via Baldo degli Ubaldi, 55
- A.R. FISIOMEDICA - Via Flaminia, 56
- Dott. Giorgio Fattorini Endocrinologo
Andrologo - Centro Medcom Via Ippolito Nievo, 12
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- Studio LOGOS Piscologia e Psicoterapia
Dr.ssa Paola Liscia - Via G. Aldini, 3
- Dott. F. Nutrizionista - P.zza del Viminale, 5
- Cosco FISIO Studio Fisioterapia
Via Cristoforo Colombo, 348
- D.ssa Gianfrotta Chiara psicologa
psicoterapeuta - Viale della Bellavilla, 32
- ECM Eur Centro Medico - Via Fiume Bianco, 56
- Centro Medico Arcidiacono - Via di Prataporci, 52
CLINICHE E CASE DI CURA E SERVIZI AUSILIARI
- Villa Massimo Microchirurgia
Viale di Villa Massimo, 37
- Villa Sandra S.p.A. - Via Portuense, 798
- Hospice San Luca (casa per anziani e cura
del dolore) - Via Teano, 8/a
- Villa Claudia - Via Flaminia Nuova, 280
- Gruppo Sanimedica - Viale Tito Labieno, 24
- Medical Dimension S.r.l.s. - Via C. Serafini, 55
FARMACIE
- Sant’Antonio - Viale Jonio, 351/353
- San Stanislao - Viale Libia, 225/229
- San Gabriele - Via Nomentana, 564
- VITI de ANGELIS - Via G.B. Morgagni, 30/d
- Farmacia Jungano - Farmaspa
Via della Pisana, 116/m
- Farnacia Torresina - Via Ruggero Orlando, 48
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- London School - Via Genova, 30
- Accademia Italiana Galateo
Via Capo d’Africa, 8-12
LABORATORI ANALISI CLINICHE
- ARTEMISIA - Via Mura dei Francesi, Ciampino
- ARTEMISIA - Via Piave, 76
- ARTEMISIA - Via Velletri, 10
- ARTEMISIA - Via G.M. Lancisi, 31
- ARTEMISIA - Via A. Lo Surdo, 38/42
- ARTEMISIA - Via A. Lo Surdo, 4
- ARTEMISIA - Via Sermoneta, 38/50
- ARTEMISIA - Via Squarcialupo, 3
- ARTEMISIA - Via Capo Soprano, 7/9
- ARTEMISIA - Via P. Togliatti, 1440
- ARTEMISIA - Via Cassia 536, Roma
- LAB AURELIA - Via Aurelia, 475/477
- BIOS Servizi S.r.l. - Via Chelini, 39
- Gruppo CARAVAGGIO
Caravaggio analisi cliniche
Via A. degli Agiati, 65
- Diagnostica Olgiata Analisi cliniche s.a.s.
Via A. G. Bragaglia, 78/E
- GRUPPO U.S.I. S.p.A. Centro diagnostico
Viale Regina Margherita, 279
- GRUPPO SANEM
Strutture sanitarie ambulatoriali
Via Dora, 1
- Analisi Cliniche Trastevere
Via di S. Francesco a Ripa, 110
- LVR Medical Point - Via Stoccolma, 21
SOCIETÀ ED ESERCIZI COMMERCIALI
- TuttoSport Articoli Sportivi - Via Morgagni, 24
- MAICO LAZIO - Via Amelia, 30/a
- AVIS Autonoleggio - Via Baldo degli Ubaldi, 116
- Ottica la Fege - Via Piè di Marmo, 9
- Ottica Ranieri S.a.s. - Via Casetta Mattei, 212
- Ottica Crea - Via di Macchia Saponara, 56
SPORT E DIVERTIMENTO
- Sporting Club Ostiense - Via del Mare, 128
- Piscina delle Rose - Village - Viale America, 20
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STUDI ODONTOIATRICI
- Dott. Federico Emiliani Odontoiatra
Via Santa Maria Ausiliatrice, 67
- CENTRO ODONTOIATRICO FREESMILE
Via Tirso, 6
- IDEA SORRISO srl
Via Guido D’Arezzo, 28 (Parioli)
- LCO Le cliniche odontoiatriche
Via Anastasio II, 338
- LCO Le cliniche odontoiatriche
Piazzale Benito Juarez, 11
- LCO Le cliniche odontoiatriche - Via Tevere, 39
- Villa Massimo Centro Medico odontoiatrico
Via Giovanni Severano, 33
- DENTALCOOP - Via della Maglianella, 65R
- Centri Medici Odontoiatrici OIS
Viale della Primavera, 4
- Centri Medici Odontoiatrici OIS
Via Laurentina, 1/d
- Centri Medici Odontoiatrici OIS
Via Bartolo da Sassoferrato, 6
- Centri Medici Odontoiatrici OIS
Via Isole del Capo Verde, 322
- Centro Odontoiatrico Dott. Silvio Cortesi
Via Arturo Graf, 48
TEATRI
- Ambra Jovinelli - Via Giolitti, 287
- Brancaccio - Via Merulana, 244
- dell’Opera di Roma - Piazza B. Gigli, 7
- della Cometa - Via del Teatro Marcello, 4
- delle Muse - Via Forlì, 43
- Greco - Via R. Leoncavallo, 10
- Olimpico - Piazza Gentile da Fabriano,17
- Parioli - Via G. Borsi, 20
- Quirino - Via delle Vergini, 7
- Roma - Via Umbertide, 3 (p.zza S.M. Ausiliatrice)
- Sala Umberto - Via della Mercede, 50
- Salone Margherita - Via Due Macelli, 75
- Sistina - Via Sistina, 129
- Teatro SETTE - Via Benevento, 23
- Teatro GOLDEN - Via Taranto, 36
- Auditorium Conciliazione - Via della Conciliazione, 4
- Teatro Euclide - Piazza Euclide, 34A
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Roberto FANTAUZZI

Roma Curiosità di una

città divenuta Impero

oi cittadini romani spesso non ci rendiamo nemmeno conto, dal punto di
vista storico-culturale, dell’enorme
fortuna che abbiamo nel vivere in una caotica e
sempre più problematica Città metropolitana.
La fortuna sta nel fatto di avere la possibilità di
visitare innumerevoli siti storici dell’antica
Roma avendo l’occasione di apprendere quello
che era una volta la cultura e la società di una
popolazione fondatrice di una vera e propria
espressione culturale e sociale, basata su uno
stile di vita molto all’avanguardia nei tempi che

lizzazione” con tutti gli aspetti, sia positivi che
negativi, di questo fenomeno sociale; ma riflettendoci un po’ su, si scopre invece che la prima
vera globalizzazione si è avuta con l’espansione
di Roma e la nascita prima della Repubblica e
più tardi dell’Impero. Basti solo immaginare che
un ipotetico mercante di quel periodo poteva liberamente viaggiare dai confini della Scozia all’attuale Iraq sia in mare che in terra, comunicando con un’unica lingua ufficiale (il latino),
anche se condivisa con altre lingue (ad es. il
greco) e vari dialetti locali; pagare e commer-

furono, considerando anche che la potenza di
Roma cadde formalmente nel lontano 476 d.C..
Ma andiamo con ordine: oggi si sente parlare
sempre più spesso, nei mezzi di comunicazione
di massa come radio e tv, della parola “globa-

ciare con un’unica moneta, che era quella coniata con l’effige degli Imperatori, accettata in
tutto il mondo, basti pensare che ad oggi ne sono state ritrovate notevoli quantità in Cina e
qualcuna persino in Giappone; mangiare ovun-

N

L’Impero Romano
nel 117 D.C.
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Matrona

que quasi le stesse pietanze, visto che in ogni
zona dell’Impero i cibi molto spesso erano gli
stessi; usufruire di un medesimo servizio amministrativo statale; avere la possibilità di servirsi di beni pubblici, come ad esempio gli impianti termali, ad un prezzo quasi gratuito ed infine, sino al riconoscimento del Cristianesimo
nel 380 d.C. come religione di Stato, poter professare liberamente la propria religione, visto
che in ogni città vi era un tempio dedicato al
proprio culto. Insomma tanti popoli con culture
diverse ma tutti uniti, chi più e chi meno, da medesimi usi e costumi.
Vogliamo parlare della condizione di vita della donna? Quest’ultima, anche se in quel periodo ha dovuto lottare parecchio per farsi riconoscere i propri diritti, è riuscita intorno all’anno
zero a raggiungere uno stato sociale per così di-
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re “dignitoso”, potendo ad esempio ereditare il
patrimonio familiare al pari dei figli maschi ed
avere un cospicuo potere sociale nella vita di
tutti i giorni. Proprio in quel periodo inizierà ad
emergere la figura preponderante della “domina”, la matrona romana temuta e rispettata dal
popolo. Certo parlare in quel tempo di parità dei
sessi tra uomini e donne sarebbe oggi esagerato, ma se facessimo un paragone con la condizione della donna al di fuori del limes romano,
nel mondo cosiddetto barbaro, dove questa era
considerata quasi alla stregua di un oggetto di
scambio commerciale, ci renderemmo subito
conto della condizione notevolmente migliore
delle cittadine romane.
Vogliamo accennare poi anche al razzismo?
Quest’ultimo per i romani non aveva niente a che
vedere con quello dell’età contemporanea legato al colore della pelle
ma era basato unicamente
sul possesso o meno
della cittadinanza romana. L’importante
era ottenere questo
status, poi se si era
bianchi neri o gialli non aveva alcuna
importanza ed il
fatto che nel 193
d.C. divenne Imperatore un personaggio
come Settimio Severo, libico, di pelle scura, inauguratore addirittura di una sua dinastia, ne è la prova eclatante.
Poi cosa accadde? Arrivarono le invasioni barbariche ed il crollo di questo stato e modo di vita. La caduta dell’Impero romano è stata uno tra
gli eventi più tragici della storia della nostra
Civiltà; la risalita della china, soprattutto per alcuni aspetti, avverrà molto lentamente e solo
più tardi, ma questa in fondo è tutt’altra storia.S

Settimio Severo
con la moglie Giulia Domna
e i figli Geta e Caracalla,
ancora bambini, su un tondo
ad essi contemporaneo.
Il viso di Geta è stato
cancellato dopo il suo
assassinio.
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Marco PASQUALONI*
*Capogruppo
Avis P.B. Fideuram Roma

Gruppo donatori Fideuram:

13 anni di storia

arlare del nostro Gruppo di donatori per
me è sempre una grande gioia, perché è
una bella storia fatta di solidarietà e di
impegno volto a far affermare la cultura della donazione periodica del sangue. Donare e farlo in
maniera costante e sistematica in modo da poter
garantire un "flusso" continuo per chi ne ha bisogno. Il Gruppo (arrivato al suo 13 anno) si è ampliato: da maggio del 2017 ogni quattro mesi si
dona in tutti i tre gli Uffici dei Consulenti
Finanziari della Sede Fideuram di Roma: a Piazza
delle Muse, dove il gruppo è nato, in Prati e
all'Eur. Il giorno della donazione rappresenta una

P
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festa: si è creato un gran bel clima tra i donatori,
si fa un gesto meritorio, di grande significato anche sociale e si stringe ancora di più il rapporto
tra colleghi e, un aspetto che mi riempie di orgoglio, stanno iniziando a donare i figli di noi consulenti finanziari, dando un'importante continuità
anche generazionale al gesto della donazione.
Negli ultimi anni il Gruppo si sta ulteriormente
espandendo, infatti abbiamo suggellato la collaborazione con alcuni nostri amici partner quali la
Palestra HEAVEN e la squadra di calcio femminile ROMA CF, rafforzando così un solido rapporto
con il mondo dello sport. S
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Memorandum del donatore
Linee guida per la donazione del sangue
Per donare il sangue è necessario essere in buona salute, osservare uno stile di vita regolare e una corretta alimentazione.
Per ogni singolo caso è prevista l’inidoneità permanente o temporanea; quest’ultima può essere di pochi giorni, di pochi mesi o
di anni. Raccomandiamo al futuro donatore di non assumere farmaci e parafarmaci anti-infiammatori (anche farmaci senza ricetta medica) cinque giorni prima (tipo Aulin o Aspirina) e di ricordare che prima della donazione è consentita una colazione leggera con tè, caffè, succo di frutta, fette biscottate. È assolutamente vietata l’assunzione di latte e derivati.
La sera prima della donazione del sangue effettuare un pasto normale, senza eccessi. Qui di seguito riportiamo le condizioni che
permettono o escludono dalla donazione, sia temporaneamente che definitivamente.
Requisiti
1. Età compresa tra i 18 e i 65 anni. La donazione di sangue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni fino
a 70 anni può essere consentita previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età-correlati. Persone che esprimono
la volontà di donare per la prima volta dopo i 60 anni possono essere accettati a discrezione del medico responsabile della
selezione. Per tutti è necessario esibire la tessera sanitaria o il codice fiscale ed avere con sé un documento di identità in corso di validità. (Nota 1).
2. Peso non inferiore a 50 Kg. Recenti perdite spontanee di peso, senza causa apparente, escludono dalla donazione.
3. Sesso femminile: non possono donare durante il ciclo e in gravidanza.
I dati successivi verranno verificati dal medico prima della donazione
1. Valori della pressione arteriosa: sistolica ≤180 mmHg, diastolica ≤100 mmHg.
2. Valori di emoglobina: uomini ≥13,5 gr/dl - donne ≥12,5 gr/dl.
3. Frequenza cardiaca: compresa tra 50 e 100 battiti/minuto, con polso ritmico e regolare. I donatori che praticano attività sportiva agonistica o intensa possono essere accettati anche con frequenza cardiaca inferiore ai valori di riferimento indicati.
4. L’uomo e le donne in menopausa possono donare sino a quattro volte l’anno mentre la donna, in età fertile, solo due volte
nell’arco di 365 giorni. L’intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e la successiva è di 90 giorni, sia per l’uomo
che per la donna.
Condizioni particolari
1. I donatori eterozigoti per alfa o beta talassemia possono essere accettati per la donazione di sangue intero con valori di emoglobina non inferiori a 13g/dl nell’uomo e 12 g/dl nella donna.
2. I soggetti rilevati portatori di emocromatosi, con documentazione clinica di assenza di danno d’organo, possono essere accettati per la donazione di sangue intero. Il numero di donazioni nell'anno non deve essere superiore a 4 per l'uomo e per la
donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile.
3. Lieve o moderata ipertensione non controindica la donazione purché la terapia non includa farmaci beta-bloccanti. Sono
esclusi i soggetti non in adeguato controllo farmacologico o con danno d’organo. Si raccomanda di non assumere la terapia
il giorno della donazione.
4. Per le allergie (escluso l’uso di farmaci) si può donare dopo la fine della fase acuta.
5. L’assunzione della pillola anticoncezionale non controindica la donazione.
6. L’assunzione di Eutirox non controindica la donazione. Non si può donare con tiroidite di qualsiasi natura, in atto.
7. I donatori addetti a lavori che comportino rischio per la propria o l’altrui salute possono essere ammessi alla donazione qualora osservino il riposo nella giornata della donazione.
8. Può essere accettato il donatore con malattia celiaca purché segua una dieta priva di glutine.
Dopo la donazione il donatore deve osservare adeguato riposo sul lettino da prelievo e ricevere ristoro comprendente l’assunzione di liquidi in quantità adeguata.
Prima di andare a donare, nel caso di soggiorni nel periodo estivo-autunnale in Paesi esteri e/o nazionali, è importante
consultare il sito www.centronazionalesangue.it (alle voci “attività” e “sicurezza”) per verificare le zone di esclusione
temporanea per West Nile Virus. In caso di viaggi in Paesi esteri, durante tutto l’anno, consultare il sito www.simti.it (“il
donatore che viaggia”).

Ê

Nota 1: Documenti di identità riconosciuti: La carta d'identità italiana è il documento principale di identificazione. L’utilizzo di questa, o di un documento con
foto considerato equivalente, è obbligatorio ai fini del riconoscimento. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. “Art. 2 e art. 35 del DPR n. 445 del 2000”
Avis Comunale Roma Onlus - Via Imperia, 2 - 00161 Roma - tel. +39 06 44 23 01 34 - fax +39 06 44 23 01 36
https://www.avisroma.it - e-mail: info@avisroma.it
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Regione Lazio (Delibera n. 512 del 10/12/2001)
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Cause di esclusione
Rinvio di 48 ore:

 Cure odontoiatriche minori (pulizia dentale, cura canalare etc…)
 Vaccinazione epatite A, papillomavirus, rabbia (senza morso animale), pertosse, febbre delle montagne rocciose, tetano, difterite,
colera, influenza, peste, pneumococco, poliomielite, influenza, meningococco. Soggetti vaccinati devono essere asintomatici
e non deve esserci stata esposizione

Rinvio di 5 giorni:

 Assunzione di farmaci: Aspirina, Aulin, antinfiammatori, antidolorifici

Rinvio di 7 giorni:

 Cure odontoiatriche importanti (estrazioni e devitalizzazioni) se non complicate da infezioni
 Vaccinazione epatite B (se asintomatico e senza esposizione)
 Interventi chirurgici minori

Rinvio di 14 giorni:

 Dalla guarigione clinica per influenza, herpes e gastroenterite virale
 Stati febbrili ≥38° C

Rinvio di 1 mese:

 Vaccinazioni contro rosolia, varicella-Zoster, tubercolosi, febbre gialla, morbillo, parotite, vaiolo, antipolio orale, tifo e paratifo

Rinvio di 2 mesi:

 Manifestazioni allergiche gravi (dopo ultima esposizione)

Rinvio di 3 mesi:

 Puntura di zecca dalla guarigione

Rinvio di 4 mesi:

 Rapporti sessuali occasionali o con nuovo partner anche se protetti o rapporti sessuali a rischio
 Esposizione accidentale a sangue o altro materiale potenzialmente infetto
 Endoscopie (gastroscopia, colonscopia, broncoscopia), diagnosi invasive (angiografia, coronarografia con impiego di cateteri venosi non monouso)

 Agopuntura se non praticato con strumenti a perdere
 Tatuaggi, foratura lobi auricolari o piercing
 Interventi chirurgici maggiori
 Convivenza abituale o occasionale con soggetto, non partner sessuale, affetto da epatite B o C anche se il donatore è vaccinato
per l’epatite B

 Trasfusioni o somministrazione di emoderivati (immunoglobuline)
 Implantologia ossea
Rinvio di 6 mesi:

 Toxoplasmosi, Mononucleosi e infezioni da Citomegalovirus dalla guarigione
 Epatite A purché documentata
 Per le donne: rinvio di sei mesi dal parto o da un aborto

Rinvio di 1 anno:

 Vaccinazione antirabbica dopo esposizione (morso animale)
 Allergia a farmaci, in particolare la penicillina dopo l’ultima esposizione
 Malattia di Lyme

Rinvio di 2 anni:

 Tubercolosi, febbre Q, febbre reumatica (in assenza di cardiopatia cronica)
 Osteomieliti, brucellosi (dalla guarigione completa)

Rinvio di 5 anni:

 Glomerulonefrite acuta (dalla guarigione completa)

Esclusione Definitiva:  Epatite B e C, epatiti da causa ignota, Infezione da virus HIV 1-2 (AIDS)
 Anafilassi
 Soggiorno superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel Regno Unito dal 1980 al 1996 Lebbra, babesiosi, leishmaniosi viscerale, tripanosomiasi, m. di Chagas, sifilide, febbre Q
 Malattie autoimmuni
 Anemie, sindromi emorragiche, piastrinopenie, leucopenie
 Neoplasie (possono essere accettati solo i donatori con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina
dopo asportazione)
 Diabete solo se insulino-dipendente
 Epilessia o con crisi lipotimiche o convulsive
 Malattie cardiovascolari (angina, aritmie, portatori di stent, trombosi arteriosa o venosa ricorrente)
 Possono essere accettati soggetti con anomalie congenite completamente guarite
 Glomerulonefrite cronica, policitemia vera (morbo di Vaquez), malattia di Creutzefeld-Jakob (encefalopatia spongiforme)
 Alcolismo cronico
 Trapianto di dura madre o di cornea o di CSE o di altri organi
 Tossicodipendenza anche da droghe non iniettive
 Comportamenti sessuali abituali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (promiscuità, occasionalità, rapporti in cambio
di denaro o droga
 Malattie organiche del SNC, affezioni grastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche,
respiratorie in forma attiva, cronica, recidivante o che abbiano permanenti danni d’organo

Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare il Responsabile Unità di Raccolta di Avis Comunale Roma
tramite l’indirizzo email: responsabileudr@avisroma.it

Avis Comunale Roma Onlus - Via Imperia, 2 - 00161 Roma - tel. +39 06 44 23 01 34 - fax +39 06 44 23 01 36
https://www.avisroma.it - e-mail: info@avisroma.it
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Regione Lazio (Delibera n. 512 del 10/12/2001)
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Donare il sangue è un atto d’amore volontario, gratuito, anonimo e responsabile:
un’eventuale esclusione dalla donazione è fatta solo per tutelare la salute sia del donatore che del ricevente.

Sarah FELLINE

Giochi del Buon Natale
Aiuta la
goccia Avis a
raggiungere
la stella di
Natale

Trova le differenze

Unisci
i puntini
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Elenco Gruppi Donatori di Avis Roma
AZIENDE
- AS Cisco Calcio - Via dei Gordiani, 193
- ASD Octopus - Via della tenuta di Torrenova, 128/c
- Accenture - Piazzale dell’Industria, 20
- ADVPS - Via San Vitale, 15
- Associazione Forense - Viale Giulio Cesare, 54/b
- Atos - Via Eusebio Castigliano, 4
- Azzurro Sporting Club - Via G. Galati, 86
- Banca d’Italia - Via Parma, 11
- Banca d’Italia - Via del Mandrione, 190
- Banca d’Italia - Largo Guido Carli, 1 (Vermicino)
- Banca d’Italia (Centro Sportivo) - Largo Volumnia, 1
- Banco bpm - Via Carucci, 139
- Biblioteca Nazionale Centrale - Via Castro Pretorio, 105
- Birra Peroni - Via Renato Birolli, 8
- BNL - Via Altiero Spinelli, 12
- Bridgestone - Via Fosso del Salceto, 13
- Camera dei Deputati - Via della Missione
- Casa della Salute - Via Frà Albenzio, 10
- Centro Polifunzionale di Sperimentazione - Via Montelibrettese
km.1,500 (Montelibretti)
- Circolo del Tennis all’Acquasanta - Via Appia Nuova, 716/a
- CNR - Piazza Aldo Moro, 7
- Comitato di Quartiere Collatina - Via Collatina, 225-231
- Computer Associates Technologies - Via Del Serafico, 200
- CRAL ABI - Piazza del Gesù
- Credit Suisse (Italy) S.p.A - Via Giovanni Paisiello, 6
- Decathlon (Porte di Roma) - Via Alberto Lionello
- DELL’EMC - Via Amsterdam, 125 (Angolo Via Praga) Zona Eur
- Deloitte - Via della Camilluccia, 589/a
- DHL - Via del Maggiolino, 80
- Elettronica - Via Tiburtina, Km 13,700
- Ericsson - Via Anagnina, 203
- Euler Hermes (ex Siac) - Via Raffaello Matarazzo, 19
- Eurobet Italia - Viale A. Marchetti, 105
- Fastweb - P.le Luigi Sturzo, 23
- Fedagro Roma - Centro direzionale CAR - Via Tenuta del Cavaliere, 1
(Guidonia Montecelio)
- Ferrari club - Piazza di Cinecittà, 56 - adiacente ristorante Meo Pinelli
- Fideuram - Via di Villa Emiliani, 10
- Fideuram - Via Cicerone, 54B
- Fideuram - Via del Serafico, 43
- Fideuram - Heaven - Via Francesco Paolo Bonifacio s.n.c.
- Finaf SpA del Gruppo Angelini - Via Nocera Umbra, 75
- General Motors Financial - Via Millevoi, 10
- Genoma SA - Via Giulio Vincenzo Bona, 133
- Giudice di Pace - Via Teulada, 40
- Groupama Assicurazioni - Viale Cesare Pavese, 385
- Guardia di Finanza - RTLA - Via della Batteria di Porta Furba, 34
- HDRA - Via Lorenzo in Lucina, 4
- Hilton - Via Alberto Cadlolo, 101
- Ikea Porta di Roma - Via delle Vigne Nuove (Bufalotta)
- Ikea Roma Anagnina - Via Anagnina, 81
- KPMG SpA - Via Ettore Petrolini, 2 (Parioli)
- La Sette - Via Pineta Sacchetti, 229
- Lazio Crea, ex Lazio Service - Via del Serafico, 107
- Legio XII - Via Casal Palocco, 127
- Leonardo SpA - Via Laurentina, 760
- Leonardo SpA - Via Tiburtina Km 12,400
- Località Storta - Farmacia - Via Isola Farnese 4e/4f
- Lottomatica - Via del Campo Boario, 56
- MBDA - Via Monte Flavio, 45
- Mc Donald’s 3 Fontane - Via delle Tre Fontane, 25
- Mc Donald’s Appia Nuova - Via Appia Nuova km 19,750 (Frattocchie)
- McDonald’s Anagnina - Via Torre di Mezzavia, 51
- McDonald’s Aurelia - Via Aurelia Km 8,400
- McDonald’s Autostrada Fiumicino - Autostrada Fiumicino Km 5,657
(area di servizio)
- McDonald’s Casalotti - Via Di Boccea, 561
- McDonald’s Eur - Viale America, 270
- McDonald’s Guidonia - Via delle Genziane
- McDonald’s Nomentana - Via Nomentana, 1141
- McDonald’s Piazza dei Mirti - Piazza dei Mirti
- McDonald’s Prati Fiscali - Via dei Prati Fiscali, 70
- McDonald’s Romanina - Via Bernardina Alimena, 20
- Mercedes Benz - Via Giulio Vincenzo Bona, 110
- Merck Serono - Via Luigi Einaudi,11 (Guidonia)
- Ministero Agricoltura e Foreste - Via XX Settembre, 20
- Ministero dello Sviluppo Economico - Viale America, 221
- Ministero dello Sviluppo Economico - Via Molise, 2
- Ministero Salute - Via Giorgio Ribotta, 11
- MIUR - Via Morosini, 16
- My Taxi - Via Giuseppe Andreoli, 9
- Neomobile - Via della Sierra Nevada, 60
- Nokia Lucent - Via Carlo Veneziani, 56/l
- Oracle - Via Amsterdam 145-147
- Palestra Muscle Power - Parco di Via Vanni incrocio Alessandro Santini
- Physical Village - Via Federico Turano, 44
- Poli c/o Comune - Piazza Conti, 2 (Poli)
- Poste Vita - L.go Virgilio Testa, 19
- Presidenza della Repubblica - Via Cristoforo Colombo, 760
- Presidenza della Repubblica Quirinale “Domenico Michelini” Via
della Dataria, 96
- Procter & Gamble - Via Giorgio Ribotta, 11
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- Protezione Civile di S. Gregorio da Sassola - Piazza Candida
Brancaccio - San Gregorio Da Sassola
- Provincia di Roma - Viale Giorgio Ribotta, 41
- Remo De Santis Gruppo-USL RM/D - Via Casal Bernocchi, 73
- Sap Italia - Via Amsterdam, 125 (Angolo Via Praga) Zona Eur
- SIAE - Viale della Letteratura, 30
- Società Sportiva Lazio Atletica Leggera - Piazza della Libertà
- Sogei - Via Mario Carucci, 99
- SportVillage Collefiorito - Via delle Calle c/o Nuova Lottizzazione La
Sorgente (Guidonia Montecelio)
- Stryker - Viale Alexander Eiffel, 13/15
- Stryker - Via degli Olmetti, 1-1/a (Formello)
- Telecontact - Via Umberto Quintavalle, 100
- Tim - Via della Vignaccia, 167
- Tim - Via Oriolo Romano, 240
- Tim - Via Val Cannuta, 182
- Tim - Via Dei Francisci, 152
- Tim - Via Agrostemmi, 30 (S. Palomba)
- Tim - Corso d’Italia, 41
- Tim - Via di Macchia Palocco, 223 (Acilia)
- Tim - Via della Bufalotta, 241
- UGL Chimici - Via di Villa Spada, 64
- Unilever - Via Paolo di Dono, 3/a
- Unione Capitolina Rugby - Via Flaminia, 867
- Unipol - Piazza dell’Esquilino, 12
- Vitrociset - Via Tiburtina, 1020
- Wellness Town Centro Sportivo - Via F. Giangiacomo, 55
- Western Union - Via Virgilio Maroso, 50
LUOGHI DI CULTO
- Associazione Caritas Volontari Villalba - AVIS Via delle Regioni,1
Villalba chiesa S. Maria del Popolo
- “Filippo Di Rocco” - Via Costantiniana, 19
- “Filippo di Rocco” - Via Inverigo, 28
- Associazione Donatori Sangue Villa Verde - Via del Torraccio, 270
- Casalotti Gruppo Donatori Terra Santa - Via Boccea, 590 - Km 5
- Cavalieri della Carità - Via Portuense, 1575
- Chiesa di Gesù Cristo - Piazza Carnaro, 20
- Chiesa Ortodossa Romena - Via Adriano I, 189/B
- Chiesa Ortodossa Rumena - Largo Augusto Corelli, 9
- Chiesa Rumena S. Alessio - Via Torrespaccata, 157
- Comunità Singh - Circ.ne Orientale, 4532 (Gregna S. Andrea)
- Comunità Buddhist Vihara - Via Adige, 2
- Comunità Cinese - Piazza Vittorio
- Comunità Indiana Kerala C.A.P.O. - Via Martino Quinto, 26/b
- Comunità Sri Lanka - Viale Manzoni, 137 (Tor Lupara di Mentana)
- Comunità Sri Lanka - Via Bruno Malajioli, 124 (Acilia)
- Comunità Sri Lanka - Via Riccardo Zandonai 4 (Piazza dei Giuchi
Delfici) - Chiesa di Santa Chiara
- Gruppo Avis Sorel - Via Georges Sorel, 7
- Istituto Suore dell’Assunzione - Via Alessandro Viviani, 24
- Mov. Lav. Azione Cattolica - S. Giuseppe Artigiano - Via Mazzini, 1 (Villanova di Guidonia)
- Parrocchia Beata Teresa di Calcutta - Via Guido Fiorini, 12
- Parrocchia dello Spirito Santo alla Ferratella - Via Rocco Scotellaro 11
- Parrocchia Gregna di S. Andrea Gruppo S. Andrea Corsini - Via
Alessandro della Seta, 40
- Parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo - Via Turino di
Sano, 120
- Parrocchia S. Achille - Via Gaspara Stampa, 64
- Parrocchia S. Anna - Via di Torre di Morena, 61
- Parrocchia S. Basilio - Piazzale Recanati, 1
- Parrocchia S. Bonaventura da Bagnoregio - Via Marco Calidio, 22
- Parrocchia S. Gabriele Arcangelo - Via Cortina d’Ampezzo, 144
- Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata - Via Ponzio Cominio, 93/95
- Parrocchia S. Gaudenzio a Torrenova - Via della Tenuta di Torrenova, 114
- Parrocchia S. Giovanna Antida Thouret - Via Roberto Ferruzzi, 110
- Parrocchia S. Giovanni Leonardi - Via della Cicogna, 2
- Parrocchia S. Giuseppe Artigiano - Largo San Giuseppe Artigiano, 15
- Parrocchia S. Giuseppe Cafasso - Via Camillo Manfroni, 2
- Parrocchia S. Maria Ausiliatrice - Piazza S. Maria Ausiliatrice, 54
- Parrocchia S. Maria della Perseveranza - Via della Pisana, 95
- Parrocchia S. Maria dell’Olivo - Via Rubelia, 10 (Settecamini)
- Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Vincenzo De Paoli - Via di Tor
Sapienza, 52
- Parrocchia S. Maria Madre della Divina Provvidenza - Via della Scafa, 171
- Parrocchia S. Maria Regina dei Martiri in via Ostiense - Via Carlo
Casini, 282
- Parrocchia S. Paolo della Croce - Via Poggio Verde, 319
- Parrocchia S. Policarpo - Piazza Aruleno Celio Sabino, 50
- Parrocchia S. Ponziano e S. Gemma Galgani - Via Nicola Festa, 50
- Parrocchia S. Raimondo Nonnato - Via del Casale Ferranti, 64
- Parrocchia S. Romano - Largo A. Beltramelli, 18
- Parrocchia S. Timoteo - Via Apelle, 1
- Parrocchia S. Tommaso D’Aquino - Via Roberto Lepetit, 99I
- Parrocchia S.Giuseppe Moscati - Via Libero Leonardi,41 (CineCitta Est)
- Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo - Via Casal de
Pazzi, 88
- Parrocchia San Alfonso Maria de Liguori /Insieme si Può) - Via
Giustiniana, 245
- Parrocchia Torresina San Faustina - Via Idro Montanelli, 9
- Parrocchia Sant’Antonio Da Padova a Via Salaria - Via San’Antonio di
Padova, 6
- Parrocchia Santi Protomartiri Romani - Via di Pietro, 50

- Parrocchia SS Aquila e Priscilla - Via Pietro Blaserna, 113
- Parrocchia SS Corpo e Sangue di Cristo - Via Narni, 19
- Parrocchia SS Crocifisso - Via di Bravetta, 332
- Parrocchia SS Fabiano e Venanzio - Via Terni, 92
- Parrocchia SS Gioacchino ed Anna - Viale Bruno Rizzieri, 120
- Parrocchia SS Mario e Compagni Martiri - Via del Ponte delle Sette
Miglia, 245
- Parrocchia SS Pietro e Paolo - Piazzale SS Pietro e Paolo, 8
- Preziossimo Sangue di N.S.G.C - Via Flaminia 732/t
- Romanina Comitato di quartiere - Via Biagio Petrocelli (angolo Via
Capograssi)
- S. Angeli Custodi - Via Alpi Apuane, 1
- S. Filippo Neri a Colle Fiorito (Guidonia) - Via delle Palme snc c/o
Chiesa degli Angeli
- S. Maria Stella dell’Evangelizzazione - Via Amsterdam, 5
- S. Maria Stella dell’Evangelizzazione - Euroma 2 cappella
dell’evangelizzazione
- Sacro Cuore - Via Palestro, 74
- Santa Maria della Speranza - Via Francesco Cocco Ortu, 19
- Sik DOPPIO - Via Romano Guerra, 16
- Basilica “La Storta” - Via del Cenacolo
- Santa Chiara - Piazza Giochi Delfici
- Comunità Sikh - Via Romano Guerra, 16
- Parrocchia S. Lucia - Via di Santa Lucia, 5
ASSOCIAZIONI, MUNICIPI, EVENTI
- Blood Runner - Gianicolo
- Comitato Quartiere Due Colli - Borghesiana - Via Bulzi, 18
- Comitato Quartiere Giardini di Corcolle - Piazza Mondavio
- Gruppo ASD Ostia Antica Athletae - Via Pericle Ducati,1 (Ostia Antica)
- Gruppo Risorgimento - Piazza Risorgimento
- Municipio XIII - Via Aurelia, 470
- Municipio XI - Via Portuense, 581
- Municipio XII - Via Fabiola, 14
- Municipio XIV - Largo S. Maria della Pietà
- Municipio XV - Parcheggio Largo Nimis - Zona Labaro
- Municipio III - Via Fracchia, 45
- Municipio XV - Piazzale della Farnesina, 1
ISTITUTI
- Ist. Argan - Piazza dei Decemviri, 12
- Ist. Cartesio - Via Cesare Lombroso, 120
- Ist. Giovanni Giorgi - Via Palmiro Togliatti,1161
- Ist. Giovanni XXIII - Viale Giorgio De Chirico, 59
- Ist. Levi Civita - Via Torre Annunziata, 11
- Ist. Nautico De Pinedo Colonna - Via Salvatore Pincherle, 201
- Ist. Augusto - L.C. - Via Gela, 14
- Ist. Carducci Giosuè - I.M. - Via Asmara, 28
- Ist. De Amicis Edmondo - IPSIA - Via Galvani, 6
- Ist. De Amicis Edmondo - IPSIA (succursale) - Via Cardinal D.
Capranica, 78
- Ist. Argan - Succursale - Via Contardo Ferrini, 61
- Ist. De Merode - Collegio S. Giuseppe - Via S. Sebastianello, 1/3
- Ist. De Pinedo Francesco I.T.Aer. - Via F. Morandini, 30
- Ist. Diaz Armando I.I.S. - Via Taranto, 59/T
- Ist. Francesco D’Assisi - L.S. (Centrale) - Viale della Primavera, 207
- Ist. Francesco D’Assisi - L.S. (Succursale) - Via Castore Durante,11
- Ist. Galileo Galilei - Via Conte Verde, 51
- Ist. Giulio Cesare - L.C. - Corso Trieste, 48
- Ist. Levi Civita Tullio - L.S. - Via Aquilonia, 30
- Ist. Liceo Artistico Argan - Via Giuseppe Belloni
- Ist. Lucio Lombardo Radice - Piazza Ettore Viola, 6
- Ist. Luiss - Viale Romania, 32
- Ist. Luiss - Viale Parenzo, 11
- Ist. Mamiani - L.C. - Via delle Milizie, 30
- Ist. Morgagni Giovan Battista - L.S. - Via Fonteiana,125
- Ist. Newton Isacco - L.S. - Viale Manzoni, 47
- Ist. Newton Isacco - L.S. (Succursale) - Via Dell’Olmata, 4
- Ist. Peano Giuseppe - L.S. - Via F. Morandini, 38
- Ist. Peano Giuseppe - L.S. - Via Della Fonte, 9 (Monterotondo)
- Ist. Piaget - Viale Giorgio De Chirico, 59
- Ist. Piaget - Via Marco Fulvio Nobiliore, 79
- Ist. Pirandello Luigi - Parificato - Via Boni Giacomo,2
- Ist. Pirandello Luigi - Parificato (Succursale) - Via Ernesto Monaci, 11
- Ist. Russell Bertrand - L.C. - Sperimentale - Via Tuscolana, 208
- Ist. Salvemini G. - G.L. Lagrange - ITC - Via Sommovigo, 40
- Ist. Torricelli Evangelista - L.S. - Via Forte Braschi, 99
- Ist. Virgilio - L.C. - Via Giulia, 38
- Ist. Visconti Ennio Quirino - L.C. - P.zza del Collegio Romano, 4
- Ist. Volterra Vito - L.S. (Ciampino) - Via Dell’Acqua Cetosa, 8
- Ist. C. Colombo - Via delle Vigne Nuove, 413
- Liceo Malpighi - Via Bravetta, 383
- Scuola Araba “Re Abdulaziz” - Via di Grottarossa, 295
- Talete - L.S. - Via Gabriele Camozzi, 2
- Univ. Gregoriana Pontificia - Piazza della Pilotta, 4
- Univ. Roma III (Centro Sportivo le Torri) - Via Giuseppe Verratti snc
(stadio Alfredo Berra)
- Univ. S. Tommaso - Largo Angelicum, 1
- Università Sapienza Facoltà di Informativa - Via Ariosto, 25
- Ist. Piaget - Via Diana, 35
- Università Nicolò Cusano - Via Don Carlo Gnocchi, 3
- I.I.S. Einstein-Bachelet - Via Nazareth, 150
- I.I.S. Einstein-Bachelet - Via Pasquale II, 237
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avis news
DONAZIONE AL MIPAAFT
l 6 dicembre 2018 Avis Roma è stata lieta di organizzare una raccolta sangue presso la sede del
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro Gian Marco Centinaio
ha ringraziato personalmente gli operatori AVIS Comunale Roma ONLUS per il loro ruolo alla diffusione della cultura del dono del sangue. S

I
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avis news
NASCE LA CASA DEL DONATORE DI AVIS ROMA
n progetto ambizioso che intende realizzare un centro multiservizi nel quale sarà possibile donare il
sangue e perseguire obiettivi di salute pubblica come prevenzione
e controllo. Per aiutarci
a realizzarla... guarda il
video su facebook e
#dajeersangue! S

U

DONAZIONE
ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI
i è svolta il 12 dicembre presso l’infermeria della Camera dei
Deputati la 35a donazione
di sangue, organizzata
dall’Intergruppo Donatori
Camera, coordinata dal decano On. Gianni Mancuso.
Hanno risposto all’appello circa 40 tra deputati e collaboratori di tutti i gruppi parlamentari.
Ha partecipato anche Fabio Rampelli, Vice Presidente
della Camera, mentre tra i volti più assidui e noti segnaliamo anche Giorgia Meloni, Pierferdinando Casini,
Antonio Palmieri e Luigi Bobba. S

S

AVIS E ADMO INSIEME
PER ALESSANDRO
MARIA

Avis Comunale di Roma è stata lieta
di collaborare con l’ADMO ROMA organizzando nei mesi di novembre e dicembre presso la sede dell’Università
Luiss Guido Carli tre giornate per la tipizzazione e/o raccolta sangue per il piccolo Alessandro Maria.
Solo nella giornata del 13 novembre sono
stati 106 i ragazzi che hanno dato il loro
assenso a donare nel caso vengano chiamati per una compatibilità con un paziente che ha bisogno di trapianto di midollo osseo. S

L’
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ti aspetta per donare…
Centri Trasfusionali Convenzionati con AVIS Roma presso strutture Ospedaliere
Policlinico Universitario
Umberto I
anche per aferesi previo appuntamento

Ospedale Sandro Pertini
anche per aferesi previo appuntamento

Osp. S. Camillo - Forlanini
anche per aferesi previo appuntamento
06.58705631

Ospedale
S. Giovanni - Addolorata
anche per aferesi previo appuntamento

Policlinico A. Gemelli
anche per aferesi previo appuntamento

Ospedale Fatebenefratelli
Villa S. Pietro

Viale del Policlinico, 155
vicino malattie infettive/Banca di Roma

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e i festivi dalle ore 8.00
alle ore 11.00 - tel. 06.41433833/3982

Circonvallazione Gianicolense, 87
e da via B. Ramazzini

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 11.30
compresa la domenica - tel. 06.5870 5497/98/99

Padiglione Antonini piano terra
(Ospedale S. Camillo)

(parcheggio riservato donatori tramite salita S. Carlo o,
dal lato opposto, dalla Circonvallazione Gianicolense, 77)

Via S. Stefano Rotondo, 5/A

Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 11.30 compresa
la domenica - tel. 06.77055730

primo piano

Largo A. Gemelli, 8
(PINETA SACCHETTI)

Piano –1 sotto il Pronto Soccorso

Via Cassia, 600
Entrata in P.le dell’Umanesimo, 10

anche per aferesi previo appuntamento

Per i donatori è previsto
il parcheggio interno

Ospedale CTO

Via S. Nemesio, 21

(no aferesi)

(parcheggio riservato donatori)

Via Monti Tiburtini, 385

anche per aferesi previo appuntamento

Ospedale S. Eugenio

Tutti i giorni, compresi i festivi,
dalle ore 7.30 alle ore 12.00 - tel. 06.49976418

5° piano

(parcheggio riservato donatori)

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
tel. 06.30154514
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00
tel. 06.33260625
Tutti i giorni, compresi i festivi,
dalle ore 8,00 alle 11,30 - tel. 06.51003128
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.30
tel. 06.51003692

Via Casilina, 1040

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.30
tel. 06.23188394 (laboratorio)
tel. 06.23188708 (sala donatori)

Via Passeroni, 8 - Ostia Lido

Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 11.00 compresa
la domenica - tel. 06.56482150 (trasfusionale)

Ospedale
S. Giovanni Evangelista

Via Parrozzani, 3 - Tivoli

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00
tel. 0774.3164423

Ospedale S. Spirito

Lungotevere in Sassia, 1

Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 11.30 compresa
la domenica - tel. 06.68357039 (trasfusionale)

Piazza S. Maria della Pietà, 5

Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 11.00 compresa
la domenica - tel. 06.33062905 (trasfusionale)

Viale Oxford, 81

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.30
tel. 06.20900444 - 06.20900592 - 06.20900218

Policlinico Casilino
anche per aferesi previo appuntamento

Ospedale G.B. Grassi
anche per aferesi previo appuntamento

anche per aferesi previo appuntamento

Ospedale S. Filippo Neri
anche per aferesi previo appuntamento

Policlinico Tor Vergata
anche per aferesi previo appuntamento

NUOVI ISCRITTI: prima di andare in uno dei centri sopra indicati è necessario compilare la domanda di adesione sul nostro sito www.avisroma.it
oppure presso la sede Avis in Via Imperia, 2 allegando due foto per il rilascio della tessera di donatore e del tesserino “AVIS Tempo Libero”.
*Consigliamo al donatore di far presente - presso il Centro di raccolta - che la donazione è effettuata per l’AVIS e, successivamente, di segnalare la
donazione presso la Segreteria (06.4404249 - 06.44230134, info@avisroma.it) per l’aggiornamento dell’archivio.
*Si porta a conoscenza di tutti i soci che, tramite nostre autoemoteche, vengono effettuate anche raccolte programmate presso parrocchie, aziende,
uffici pubblici e scuole - l’elenco completo sul nostro sito.
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Il sangue arriva con il drone
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Start up. Il sangue arriva con il drone
Maurizio Carucci venerdì 23 novembre 2018

Andrea Cannas (architetto di 39 anni) e Giuseppe Tortora (ingegnere biomedicorobotico di 35 anni), ideatori del progetto Abzero, partecipano alla finale di Bioupper

Per la prima volta al mondo un drone consegna il sangue in ambiente cittadino. Il
servizio è opera di Andrea Cannas (architetto di 39 anni) e Giuseppe Tortora
(ingegnere biomedico-robotico di 35 anni), ideatori del progetto Abzero -



rispettivamente direttore operativo e amministratore delegato della società - già
spin o della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa. Vincitori di un
premio di 50mila euro messo in palio da Axa Italia, con il loro drone trasportano
https://www.avvenire.it/economia/pagine/il-sangue-arriva-con-il-drone
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medicinali, attrezzature sanitarie, organi o sacche di sangue tra una struttura
ospedaliera e l’altra. «L'idea - spiega l'ingegnere e ad di Abzero - ci è venuta nel
2014. Dopo qualche anno di riflessione abbiamo cominciato la sperimentazione nel
febbraio del 2017. Io e mio cugino siamo abilitati nella guida dei droni e abbiamo
deciso di applicare questo nuova modalità di trasporto di materiale sanitario. Per
ora operiamo in Toscana, tra Pisa, Pontedera e Volterra. Ma ci hanno già contattato
da tutta Italia. Grazie ai nostri fondi personali e alla vincita abbiamo potuto
realizzare questa idea. Abbiamo vinto anche un bando in Molise, la nostra regione di
origine. Tutti segnali che ci incoraggiano a proseguire questo progetto».
Gli inventori di questo sistema di trasporto non costruiscono il drone vero e proprio,
ma si sono occupati della enorme sacca di trasporto in fibra di carbonio, in grado di
contenere sino a 15 sacche di sangue e del sistema di guida automatico. Il cuore di
tutto il sistema consiste proprio nell'apposita capsula che garantisce i requisiti di
sicurezza e mantiene una temperatura costante controllata durante la breve fase
del trasporto aereo di sangue. Il drone può volare in ogni condizione meteo,
compresa pioggia e forte vento e contribuisce a diminuire i costi per questo tipo di
trasferimenti aumentandone la velocità di consegna.
«I nostri droni - sottolinea Giuseppe - vengono messi a completa disposizione della
struttura sanitaria, assicurando la consegna in maniera autonoma, immediata e in
totale sicurezza per la componente umana, anche in caso di aviaria. Il bene
trasportato è conservato senza rischi in una capsula intelligente, che ne protegge la
qualità secondo gli standard di legge. La capsula è protetta da brevetto».
Il servizio garantisce l’approvvigionamento, il trasporto e lo spostamento in
emergenza di sangue, emoderivati, medicinali o attrezzature tra strutture sanitarie
in orari 24 ore al giorno e sette giorni su sette, sul corto e medio raggio (fino a 40
chilometri). Il drone è completamente automatizzato nel decollo, nella percorrenza
e nell’atterraggio. Si possono gestire e controllare tutte le operazioni da un’app. Il
drone permette di ridurre i tempi di trasporto fino all’80% sulle brevi distanze
(10/15 chilometri) e oltre al 50% sulle medie distanze (30/40 chilometri).
https://www.avvenire.it/economia/pagine/il-sangue-arriva-con-il-drone
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Abzero partecipa alla terza edizione di Bioupper, il programma a sostegno dei
giovani talenti che vogliono creare una start up nelle Scienze della Vita. Quest'anno
per la prima volta in collaborazione con Ibm. L’iniziativa è realizzata con Cariplo
Factory, il polo di Fondazione Cariplo dedicato a progetti di open innovation, per
sostenere le eccellenze della ricerca italiana a sviluppare i propri progetti innovativi
anche attraverso l’uso della tecnologia avanzata. La terza edizione mette in palio
fino a 540mila euro in servizi. I tre progetti vincitori della Call for Ideas riceveranno
un premio fino a 180 mila euro in servizi ciascuno, da investire per lo sviluppo del
progetto sul mercato. La finale è fissata al prossimo 17 gennaio.
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