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Vuoi vivere felice?
Viaggia con due
borse, una per dare,
l’altra per ricevere.
(Goethe)

La svolta della Cina
La direttiva 2016/1214
Il piano sangue dell’Emilia Romagna
La morte di Pinuccia Moscatelli
I delegati di Servizio civile
Fa’ la cosa giusta

La svolta della Cina, lotta al
mercato nero delle donazioni
di sangue
Con la fine del mese di marzo, il sistema delle donazioni di sangue conoscerà in Cina una svolta epocale, come confermato dalla Commissione nazionale
di salute e pianificazione.
Una svolta, tuttavia, che potrebbe causare anche
seri problemi per gli ammalati, stando almeno a
quanto trapela sulla stampa internazionale e ai
primi segnali di carenza che si avvertono in diverse
province della nazione.
Per legge, infatti, saranno vietate le donazioni effettuate dai parenti dell’ammalato. Finora, infatti, nel
gigante asiatico – così come accade con frequenza
in Sudamerica - ogni paziente doveva provvedere a
contattare uno o più parenti che donassero sangue
o emocomponenti necessari agli interventi programmati o alle terapie.
In alcune province, come in quella di Pechino e dello Anhui, il cambio di sistema è già entrato in vigore

nelle ultime settimane.
Lo scorso 27 febbraio, il sito Global China titolava:
“Pechino affronta nuove carenze di sangue a causa
della rottamazione del vecchio sistema di donazioni”. Il sistema che si sta ora per abbandonare era
entrato in vigore negli anni Novanta e consentiva
al malato – oltre al contatto diretto con un parente – di chiamare anche un amico o un conoscente.
Spesso, queste persone erano però pagate e con gli
anni si era venuto a creare un fiorente mercato delle
donazioni.
I portavoce della Croce Rossa cinese hanno infatti
denunciato il proliferare di veri e propri intermediari
della donazione, alcuni a capo di gruppi organizzati
di 500-600 persone. La municipalità di Pechino, per
arginare il fenomeno, ha invitato le persone e le autorità sanitarie a denunciare questi gruppi.
La linea dura, tuttavia, sembra già garantire qualche

risultato, visto che alcuni di questi commercianti
denunciano un calo significativo del loro fatturato.
Pensate che per una sacca di sangue di 400 ml al
paziente era richiesto un contributo di 250 euro (400
yuan).
La questione vera sarà però rappresentata dalla
capacità della Cina di implementare un sistema di
donazioni volontarie e non retribuite capace di far
fronte ai bisogni di milioni di persone in un Paese
dove cresce la speranza di vita e migliora l’offerta sanitaria. A Pechino sono state per ora intensificate le
raccolte mobili nelle strade e nei college universitari, anche se la distanza tra domanda e raccolta resta
ancora molto alta. Secondo Zhou Zijun, professore
di Salute pubblica all’Università di Pechino, “visto
che in Cina la donazione è volontaria, c’è bisogno
di meccanismi che ne incoraggino la diffusione su
larga scala”.

INFORMAZIONE SUGLI ABBONAMENTI
Con il 2018 cesseranno le offerte per gli abbonamenti ad AVIS SOS. Le sedi che hanno sottoscritto abbonamenti continueranno a ricevere per tutto l’anno
le copie cartacee del quadrimestrale.
L’edizione on-line sarà disponibile ogni settimana (a partire dal venerdì pomeriggio) sul sito www.avis.it e inviata anche via email a tutte le sedi.
Per maggiori info potete scrivere a: ufficio.stampa@avis.it
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L’Italia recepisce la direttiva
europea sulla qualità
e le buone prassi dei servizi
trasfusionali
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della salute
Beatrice Lorenzin, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che - in attuazione
della legge di delegazione europea 2016-2017
(legge 25 ottobre 2017, n. 163) - recepisce la direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del
25 luglio 2016, recante modifica della direttiva
2005/62/CE, per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
La direttiva prevede che gli Stati membri utilizzino – nel loro sistema di qualità dei servizi trasfusionali - le linee direttrici di buone prassi (Good
Practice Guidelines - GPGs) elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla
Direzione europea per la qualità dei medicinali
e dell’assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio
d’Europa nel novembre 2016.
“Le GPGs – si legge nel preambolo della direttiva
- sono state elaborate e sono aggiornate tenendo conto delle competenze scientifiche e tecniche. Le GPG rispecchiano pienamente i principi e
gli orientamenti dettagliati delle buone prassi di
fabbricazione - di cui all’articolo 47 della direttiva 2001/83/CE - pertinenti per i servizi trasfusionali e i loro sistemi di qualità e già utilizzati con
successo nei servizi trasfusionali dell’Unione”.
Ai fini del recepimento della direttiva, il decreto
prevede che le autorità competenti (il Ministero
della salute e il Ministero della Difesa per il servi-
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zio trasfusionale di cui all’articolo 205 del codice
dell’ordinamento militare, il Centro Nazionale
Sangue nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) assicurino che i servizi
trasfusionali e le unità di raccolta, gestite dalle
Associazioni e Federazioni di donatori, al fine
di attuare le norme e le specifiche applicabili al
sistema qualità di cui all’Allegato I del decreto
medesimo, applichino le linee direttrici di buone
prassi (Good Practice Guidelines - GPGs).
Inoltre, si prevede l’aggiornamento dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre
2010, sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività svolte dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta, per il
loro adeguamento alle linee direttrici di buone
prassi (GPGs). In tal modo, le Regioni e Province autonome, autorità competenti, in coerenza
con l’assetto costituzionale, per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi trasfusionali e
delle unità di raccolta, vengono anche dotate di
uno strumento adeguato per verificare l’applicazione dei requisiti e la conformità alle norme
nazionali ed europee, incluse le GPGs, da parte
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dalle Commissioni parlamentari
competenti.

La cronologia del
provvedimento
25 luglio 2016: La Commissione europea
emana la Direttiva 2016/1214 sulle specifiche
di qualità dei servizi trasfusionali

Novembre 2016: Il Consiglio d’Europa elabora
le linee direttrici di buone prassi

31 gennaio 2018: la conferenza Stato Regioni
esprime parere favorevole

16 marzo 2018: il consiglio dei Ministri approva
il decreto legislativo d’attuazione della direttiva
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il patrocinio
Il tema della direttiva europeaCon
è stato
al del:
centro di un
incontro promosso da Avis e Fidas Regionali del Friuli
Venezia Giulia e tenutosi sabato 3 marzo a San Vito al
Tagliamento (PN). Per AVIS NAZIONALE
era presente il
Comune di
San Vito al Tagliamento
dott. Tiziano Gamba, componente dell’Esecutivo.
«La direttiva – ha ricordato Vivianna Totis, Coordinatore regionale dei servizi trasfusionali del Friuli Venezia
Giulia – ha stabilito l’adozione di linee di indirizzo elaborate dalla Commissione e dalla Direzione Europea
per la qualità del farmaco, contenute nelle nuova“Guida alla preparazione, utilizzo e garanzia di qualità degli
emocompenti”» pubblicata lo scorso anno (disponibile
online sul sito www.avis.it).
Quale impatto hanno queste novità sul sistema trasfusionale italiano? «In primis – prosegue la dottoressa
Totis - l’adeguamento dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici. Ogni struttura deve avere
personale qualificato, addestrato e numericamente
sufficiente allo svolgimento di tutte le attività. I locali,
Antico Teatro Sociale Gian Giacomo Arrigoni
del Popolo
- San Vito al Tagliamento
comprese le unità mobili,Piazza
devono
permettere
lo svolgimento del lavoro in una sequenza logica
per
minimizInfo
zare errori. La raccolta devefriuliveneziagiulia@avis.it
essere effettuata in sale
attrezzate per il trattamento reazioni avverse e le aree
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Friuli, focus sulla direttiva
europea 2016/1214
FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE

AVIS REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

FEDERAZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Convegno

LA DIRETTIVA 121 4/ 2016
Quali effetti per il sistema

trasfusionale?

San Vito al Tagliamento
Antico Teatro Sociale
Gian Giacomo Arrigoni
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deputate alla conservazione del sangue devono essere progettate per garantire lo stoccaggio entro limiti
di temperatura e, dove necessario, devono avere idonei sistemi di registrazione e allarme».
A che punto è il Friuli Venezia Giulia? «Nella nostra
Regione, a seguito di due serie di visite ispettive condotte a cavallo tra il 2016 e lo scorso anno, è stata
evidenziata un’incompleta aderenza alle linee guida
europee.
In particolare, la direttiva 1214 ha accentuato alcune
criticità come la presenza di una rete trasfusionale
datata, la carenza di personale, locali non sempre idonei, attrezzature talora obsolete, una programmazione della donazione ancora insufficiente e la difficoltà
a comunicare ai donatori i cambiamenti».
Come intervenire, quindi, per porre rimedio a queste problematiche? «Di certo – ha concluso la Totis
- è necessario investire maggiormente, sia in termini
finanziari, sia di formazione. Inoltre, credo sia necessario dotarci di un sistema di qualità regionale e di un
dipartimento unico, in grado di gestire in modo più
accentrato e meno frammentario tutte le attività trasfusionali».

L’Emilia Romagna
ha il nuovo piano
sangue
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia–
Romagna, nella seduta di mercoledì 14 marzo,
ha approvato il piano sangue triennale 20172019, presentato dalla giunta regionale nel
dicembre 2017.
Tra i principali obiettivi ci sono la garanzia di
autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati per le strutture sanitarie pubbliche e private, l’assicurazione di un elevato livello di sicurezza attraverso
la standardizzazione delle procedure trasfusionali e il perseguimento e miglioramento
continuo della qualità.
Il piano propone anche la realizzazione - in

accordo con il Centro nazionale sangue - di un
nuovo raggruppamento interregionale di cui
l’Emilia-Romagna assumerà il ruolo di capofila.
Per il Presidente di Avis Emilia Romagna, Maurizio Pirazzoli, si tratta di un documento di
grande rilevanza in quanto, con la creazione
del nuovo raggruppamento interregionale,
sarà valorizzato il plasma ottenuto da donatori volontari, non remunerati e periodici per la
produzione di farmaci plasmaderivati e per il
loro utilizzo appropriato nell’ambito dei piani
nazionali di autosufficienza.
Per l’assessore alle Politiche per la salute, Ser-
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gio Venturi “con questo piano saranno inoltre
attivati specifici programmi di formazione
rivolti ai sanitari e sviluppare un progetto regionale di ‘disaster recovery’ per le situazioni
di emergenza tecnologica, oltre a potenziare i
progetti di cooperazione internazionale.
Siamo una regione in grado di dire ‘noi ci siamo’ in ogni situazione di emergenza, la grande
forza di questa regione è il volontariato.”

Pinuccia Moscatelli, un secolo
di storia avisina
Sabato 17 marzo, all’età di 101 anni, ci ha lasciato Pinuccia Sancini, vedova di Giorgio Moscatelli, uno dei pionieri della nascita di AVIS insieme
al dott. Vittorio Formentano.

La morte è avvenuta a Milano, presso la residenza per anziani in zona Famagosta che la ospitava
da alcuni anni e a darne notizia è stata la cara
nipote Renata, che l’ha seguita e accudita con
amore nell’ultima parte della sua vita.
Lo scorso dicembre, a conclusione degli eventi
per il 90mo anniversario di AVIS, una delegazione di AVIS aveva fatto visita alla signora Moscatelli per consegnare una copia del fumetto ‘Il
colore della vita’, che racconta la storia dell’associazione attraverso la grande amicizia tra il
marito Giorgio e Formentano.
Nel testo Pinuccia compare diverse volte e accompagna il marito nei difficili anni della guerra

e del regime fascista, dove l’Associazione deve
proseguire la sua attività e garantire il sangue a
tutti i malati senza distinzione di razza e ideologia politica.
Il fumetto ripropone anche la drammatica perdita dei due gemellini portati in grembo, una tragedia che avrebbe però aumentato il desiderio
di far del bene agli altri.

tutto quanto Pinuccia ha rappresentato in una
storia che ha oggi più di 90 anni e coinvolto milioni di cittadini italiani.
E forse, non è nemmeno un caso che la morte di
Pinuccia sia avvenuta in un contesto di celebrazioni per un anniversario tanto importante, così
come è accaduto per le recenti scomparse di Pietro Varasi e Daniele Peramezza.
Il futuro di AVIS non può infatti prescindere dalle
sue radici e dalla memoria per chi ha costruito –
giorno per giorno – una grande storia.

Pinuccia è stata per decenni insieme a Giorgio
una delle colonne dell’Associazione, favorendone la diffusione in tutta Italia.
L’archivio storico di AVIS conserva il suo primo
tesserino da donatrice, risalente al periodo della
seconda guerra mondiale e con riportata ben in
vista la data dell’iscrizione (22 gennaio 1944).
Ai familiari di Pinuccia AVIS porge le più sentite
condoglianze, conservando un ricordo vivo di

Molto difficile scrivere post di saluto per coloro
che sono state colonne portanti per l’Associazione e che non ci sono più.
Viene voglia di raccontare cose, di pubblicare
foto, ma ogni volta che ti accingi a farlo qualcosa
ti blocca: sarà rispettoso? Offenderà la famiglia?
Ti tremano le mani e ti emozioni perché sai che
la storia di Avis è presente nella vita di queste
persone.
Quando se n’è andata Pinuccia Moscatelli, abbiamo preferito ricordarla da giovane, insieme
al marito Giorgio, resi eterni dai disegnatori e
sceneggiatori della nostra graphic novel “Il Colore della Vita”.

Il post
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Delegati AVIS servizio civile,
voglia di mettersi in gioco
Giovani, entusiasti, determinati. Tra i nuovi delegati regionali dei volontari di Servizio Civile ci
sono anche tre giovani di Campania, Liguria e
Sicilia attualmente impegnati in Avis.
Con mandato biennale (oltre la scadenza, quindi, del proprio anno di impegno avisino) il loro
compito è collaborare all’organizzazione delle
assemblee regionali e nazionale, partecipare
ad eventi e iniziative, ma soprattutto svolgere
funzione di raccordo tra i volontari e i loro rappresentanti, contribuendo alla crescita del SCN
attraverso la partecipazione attiva e responsabile ai processi decisionali del Dipartimento per
la Gioventù e il SCN. Il 13 e 14 aprile saranno a
Roma per eleggere a loro volta i due rappresentanti nazionali.

In Campania si è messo in gioco Emilio Del Vecchio, 25 anni, iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza e da tempo impegnato a stimolare nei coetanei l’aggregazione giovanile, l’interesse per
la res pubblica e la cittadinanza attiva.
È in servizio all’Avis di Agropoli (Salerno) con il
progetto “Un anno con Avis in Campania” finalizzato alla diffusione della cultura del dono del
sangue e al raggiungimento dell’autosufficienza. “Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire
nel mondo” è stato il suo motto da candidato,
che ora vuole tradurre in realtà puntando dritto ad alcuni obiettivi. In cima alla lista, oltre alla
possibilità per chi ha svolto il SC in Italia di poter
fare anche quello europeo, una maggiore comunicazione tra il Dipartimento per la Gioventù e

il SCN e gli Enti, spesso troppo lontani quanto a
dinamiche di questo tipo di impegno, l’uniformità e la regolamentazione dei rimborsi e il riconoscimento nel mondo lavorativo ed universitario
del certificato di svolgimento non interrotto del
Servizio Civile.
“È giusto introdurre permessi straordinari per le
giornate di esami o prove concorsuali – spiegaperché i ragazzi possano conciliare l’impegno del
Servizio civile con il proprio percorso di studio e/o
ingresso nel mondo del lavoro. Gli attuali giorni di
permesso sono pochi”.

Giada Tortarolo con un’altra volontaria davanti alla
sede di Avis comunale Savona

Dello stesso parere anche la delegata ligure Giada Tortarolo, 24 anni, diplomata in tecnico del
settore turistico e in servizio all’Avis comunale
di Albenga (Savona). “Il problema esami universitari, vista la fascia d’età a cui il SCN si rivolge,
interessa anche molti ragazzi in servizio in Avis –
sottolinea – e andrebbe preso in considerazione
così come una riduzione a 20 delle ore settimanali
obbligatorie, per rendere il servizio più accessibile e universale. Altro aspetto su cui voglio puntare
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sono le attuali scarse occasioni di incontro tra i
giovani del Servizio Civile, anche della stessa regione, a parte i corsi di formazione. Credo, invece,
sia fondamentale confrontarsi e condividere le
proprie esperienze”.

Decisa è anche Emanuela Diquattro, 27 anni,
laureata in lettere moderne (specializzata in
Italianistica, culture letterarie europee e scienze linguistiche), in servizio all’Avis comunale di
Santa Croce Camerina (Ragusa).
Per la delegata siciliana “è indispensabile fare
gruppo, far fronte unico, riunire tutte le voci in una
voce sola” partendo dalla collaborazione fra tutti coloro che svolgono il SCN nello stesso territorio regionale attraverso gruppi provinciali che
riuniscano i ragazzi impegnati in ogni singola
realtà locale, con un proprio rappresentante che
possa interagire con il presidente regionale SCN.
Questo meccanismo faciliterebbe la conoscenza
tra volontari, la cooperazione tra realtà locali
diverse, un coinvolgimento attivo e allargato in
progetti a costo zero che prevedano il coinvolgimento degli stessi.
Per Emanuela “Giovani chiamano giovani” è
il segreto per rendere vive e floride le nostre
associazioni. E per svecchiarle. Una parentesi
Emanuela l’apre anche sul compenso economico, che ritiene “piuttosto scarno se paragonato
all’impegno continuo cui sono sottoposti i volontari durante i dodici mesi”.

di Michela Rossato

In fiera con
“Fa’ la cosa giusta!”
2018
Avis Lombardia sarà presente con uno
stand a “Fa’ la cosa giusta!”, lo storico
appuntamento focalizzato sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili,
quest’anno previsto nel fine settimana
del 23 – 25 marzo (Milano, Fiera Milano
City).
La presenza di Avis Lombardia e dei suoi
volontari è una tradizione consolidata
da alcuni anni. Per i visitatori della fiera c’è così la possibilità di conoscere da
vicino il volontariato del sangue avisino,
anche attraverso simpatici gadget promozionali.
Nata nel 2004 da un progetto della casa editrice Terre di mezzo, la fiera ha la finalità di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le
“buone pratiche” di consumo e produzione e di
valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e
in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale.
“Fa’ la cosa giusta!” 2018 è mostra mercato di
prodotti e servizi, eventi (più di 300 eventi per
tutte le fasce d’età), laboratori, incontri, pre-

sentazioni, degustazioni, spettacoli, con spazi
per i bimbi grandi e piccoli e diverse offerte di
ristorazione. Per gli organizzatori, l’evento è soprattutto occasione di relazione, formazione e
scoperta.
La fiera sarà aperta venerdì mattina dall’incontro ‘Le sfide della scuola per la società del prossimo futuro’. Oltre all’edizione nazionale della
Fiera, che è da sempre ospitata a Milano, “Fa’ la
cosa giusta! “comprende un circuito di eventi locali in Piemonte, Trentino, Sicilia e Umbria.

La canzone

Keep
changing
the world
Mikeschair
La canzone “Keep changing the world” è stato
uno dei più grandi successi della band americana Mikeschair. Accompagnato da un videoclip
girato interamente in Perù tra i bambini delle
favelas di Lima, può essere considerato un vero
e proprio inno al volontariato, alla generosità e
alla cittadinanza attiva.
Il testo recita: “Qui c’è qualcosa di sbagliato. Ci

sono bambini senza case, ma noi ci prendiamo
cura solo di noi stessi. C’è così tanta sofferenza
appena fuori dalla nostra porta, un pianto così
assordante che non può essere ignorato. A tutti
quelli che lottano per le persone in difficoltà, a
chi difende l’amore ed è vicino alle persone sole:
continuate a cambiare il mondo”.
Nel 2016, la band ha annunciato lo scioglimento.
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Dal Giappone
un fumetto
sul corpo
umano e del
sangue
In patria è stato campione d’incassi,
vendendo oltre 1.500.000 copie, e da
poco ha debuttato anche in Italia, distribuito dalle edizioni Star Comics. Stiamo
parlando di “Cells at work – Lavori in
corpo”, manga in cui l’esplorazione del
corpo umano è raccontata con grande
approfondimento scientifico attraverso
gli occhi di un globulo bianco e un globulo rosso. Il nostro organismo è una
macchina complessa in cui una miriade
di componenti deve svolgere il proprio
compito in perfetta sincronia. Nel bel
mezzo di quest’attività frenetica, un
giovane e inesperto globulo rosso alle
prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più
importanti è la difesa dagli aggressori
esterni, lavoro svolto dai globuli bianchi. Così inizia questa avvincente saga,
che è stata presentata in anteprima nel
corso di Cartoomics 2018 (Milano 9 -11
marzo). Un nuovo strumento che farà
conoscere ai giovani, e non solo, le meraviglie del corpo umano e che, siamo
certi, avvicinerà i lettori anche alla donazione di sangue.

(Diamo) i numeri
11,3m
376K

Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
Sono le persone che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi
bisogno di assistenza sanitaria in Siria.
convenzionati.

5
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
Sono le medaglie che la rappresentativa italiana ha conquistato ai giochi
conoscerà la crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione.
invernali paralimpici di Pyeongchang, in Corea del Sud (2 ori, 2 argenti e un
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società
bronzo).
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

160.000

Sono gli alunni tra scuola primaria e secondaria con disabilità che hanno
bisogno in Italia di insegnanti di sostegno (fonte Istat).

88.000

Sono gli insegnanti di sostegno – sempre secondo i dati Istat - che seguono
questi alunni.

65

Sono i giorni di attesa in media per una visita specialistica sanitaria pubblica.
I dati sono presentati in uno studio condotto da Crea e commissionato dalla
Funzione Pubblica Cgil e dalla Fondazione Luoghi Comuni.
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376K

Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
Sono i giorni di attesa in media per una visita specialistica sanitaria in una
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi
struttura privata
convenzionati.

2h 11’
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
È il tempo medico che ogni giorno i francesi dedicano al cibo. In una speciale
conoscerà la crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione.
classifica Osce, che ha coinvolto 30 nazioni, i transalpini occupano il primo posto.
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società
Gli italiani si piazzano al secondo posto con 2 h e 5 minuti
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

27%

È l’aumento nel 2017 delle immatricolazioni in Italia di auto a Gpl.

1,1%

È la percentuale di donne australiane tra i 18 e i 24 anni che soffrono di
carcinoma del collo dell’utero, in calo vertiginoso dal 22% del 2005. Il risultato
è stato raggiunto grazie a una massiccia campagna di vaccinazione.

300m$

È l’investimento che Google sosterrà nei prossimi tre anni per supportare il
giornalismo di qualità con la nascita della «Google News Initiative», che prevede
una serie di azioni per aiutare gli editori di tutto il mondo a migliorare la
sostenibilità delle organizzazioni giornalistiche.

Privacy:
ad aprile
un seminario

Il 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE
2016/679 sarà direttamente applicato in tutti i
Paesi dell’Unione Europea e andrà a sostituire
l’attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003)
attualmente in vigore in Italia.
Quali sono le principali novità contenute in
questo regolamento e quali ricadute avrà per
le nostre sedi associative? Sono le domande
al centro di un seminario che si terrà sabato 7
aprile 2018 a Roma (Domus Nova Bethlem, in
via Cavour 85).
A tutti i partecipanti sarà consegnata una
specifica documentazione afferente alle attività
di Avis, elaborata dal dott. Biasiotti.
Per iscriversi, compilare il modulo al link inviato
a tutte le sedi via mail.
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