CHE COS’È LA FRATRES?
La Fratres è un’associazione d’ ispirazione cristiana che crede
nell’importanza della donazione, come gesto di solidarietà e generosità.
E’ un’associazione di volontari, ovvero persone attente ai bisogni altrui. La
donazione è un piccolo gesto che rende grandi, per tutti noi la donazione
è un gesto di vita.
La Fratres sviluppa un’azione permanente a tutti i livelli della vita sociale,
specialmente nel mondo giovanile e studentesco per la formazione della
cultura del dono. Segue l’aggiornamento scientifico nel campo
trasfusionale , contribuendo ad uno sviluppo più intenso della ricerca e
della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati .
La Fratres nasce nel 1971 come Ente morale , con l’obbiettivo di invitare
la gente alla donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del
sangue. A Mussomeli nasce il 30 Marzo 1978. Il 1° presidente fu il signor
Giuseppe Sorce a cui è dedicata una via del nostro paese.
Ci ha accolto il direttore attuale Enzo Schifano, che ci ha parlato della
storia della FRATRES e di come vengono effettuate le donazioni.
CHI PUO’ DONARE? QUALI SONO I REQUISITI?
L’età minima è 18 e la massima 65, bisogna pesare più di 50 kg. Le
pulsazioni devono essere tra 50 e 100 batt/min, lo stato di salute deve
essere buono per non donare sangue malato. Non può donare chi: soffre
di alcolismo, assume droghe, soffre di malattie veneree o trasmettibili

tramite rapporti sessuali, e chi dà positività ai test della sifilide, dell’AIDS,
dell’epatite B e epatite C.
Al momento dell’iscrizione il donatore deve essere sottoposto a visite
mediche, prima di donare è preferibile rimanere a digiuno e sono da
escludere i latticini.
Tra una donazione di sangue intero e l’altra trascorrono 90 giorni e la
frequenza annua non deve essere superiore a 4 volte l’anno per gli uomini
e a 2 volte l’anno per le donne le quali nello specifico non possono donare
durante il ciclo mestruale, la gravidanza e per un anno dopo il parto.
PERCHÉ DONARE?
Donare il sangue è un gesto di fratellanza (FRATRES deriva dal latino e
significa “FRATELLO”). Il sangue, inoltre, è indispensabile nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia e nella cura di alcune malattie. Donare il
sangue garantisce al donatore un controllo costante del suo stato di
salute.
CHE COS’È LA MISERICORDIA?
La MISERICORDIA è un’associazione di volontariato che si occupa delle
persone sole e bisognose (poveri, malati, anziani…). A Mussomeli nasce il
16 Gennaio del 1987 e si basa sulle 7 misericordie spirituali e corporali.
Ci ha ospitato il presidente Giovanni Consiglio e ci ha spiegato che la
MISERICORDIA svolge servizi socio-assistenziali (compagnia, carità e
raccolta alimentare) e socio-sanitari (trasporti ambulanza programmati). I

volontari sono circa 8000 e indossano una divisa dotata di I.T.P.,
emorepellente e idrorepellente. Alla fine ci hanno mostrato la loro
ambulanza dotata di attrezzature per il primo soccorso. La FRATRES e la
MISERICORDIA all’inizio erano un’unica associazione, però per questioni
burocratiche si sono separate. Oggi le sedi si trovano ambedue nel
Piazzale Mongibello di Mussomeli.
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