Una settimana insieme - numero 28 (9 novembre 2018)
Il giallo
è il colore
più prossimo
alla luce
(Goethe)

L’editoriale
Giallo Plasma
La presentazione
I dati IPSOS
Le foto della serata
I manifesti

Le ragioni di una conferenza
programmatica.
L’editoriale del presidente
di Gianpietro Briola, Presidente AVIS NAZIONALE
Carissimi,
sabato e domenica 10-11 novembre terremo un
importante momento di confronto e dibattito per
il futuro dell’Associazione, con l’organizzazione
della Conferenza Programmatica.
Qual è il significato di questo appuntamento?
Si tratta in primo luogo di ricominciare a confrontarsi e parlarsi tutti insieme su tematiche sanitarie, trasfusionali e sociali molto rilevanti, ma
ricordandosi sempre di chi è al centro della nostra
azione: il donatore, con il suo gesto di disponibilità e altruismo, e il paziente, che ha bisogno ogni
giorno di migliaia di donatori di sangue preparati,
interessati e periodicamente chiamati a donare.

Nessun dibattito, pur rilevante e con autorevoli
contributi (come sarà quello del prossimo fine
settimana), potrà mai prescindere da questo.
La conferenza approfondirà il tema - per noi centrale - del mantenimento dell’autosufficienza nazionale e regionale di sangue ed emocomponenti,
anche attraverso l’ascolto di numerose esperienze
regionali.
Il tema dell’autosufficienza sarà collegato a problematiche sociali ed organizzative di stretta
attualità, dalla formazione di nuovi dirigenti al
reclutamento continuo di nuovi donatori in un
contesto – ormai persistente - di calo demografico
e invecchiamento della popolazione.

Uno sguardo sui lavori
Una giornata e mezza di lavori con
tanti interventi dalle Avis regionali e
da esperti che conoscono bene sia
l’Associazione sia il mondo sociale,
sanitario e trasfusionale.
E’ questo lo sguardo d’insieme sulla
conferenza programmatica che sarà
ospitata dal Crowne Plaza di San Donato Milanese il 10-11 novembre.
Oltre alle relazioni del presidente
nazionale, Gianpietro Briola, e del segretario generale, Ruggiero Fiore, interverranno Pasquale Colamartino,
componente del direttivo CNS e già
presidente AVIS, e il prof. Domenico
Simeone, Ordinario di Pedagogia

Università Cattolica di Milano.
Tra i focus tematici vi sarà ‘Il percorso tecnico-sanitario della donazione del sangue’, la ‘Programmazione per l’autosufficienza’ e l’
‘Impatto delle nuove convenzioni
sull’organizzazione e il finanziamento delle attività associative e di raccolta’.
Tra le esperienze regionali vi saranno
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana e Marche.
Spazio vi sarà anche per le esperienze dalla consulta giovani.
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Un confronto di questo tipo, aperto ai contributi
e alle buone prassi del territorio, è anche il modo
migliore per cementare una imprescindibile unitarietà associativa.
L’aspettativa è che AVIS e i suoi dirigenti possano
uscire maggiormente arricchiti dalla due giorni
di lavori, con una maggiore convinzione di poter
lavorare assieme su obiettivi comuni e lasciando
magari da parte alcune aspettative singole.
C’ è bisogno di una AVIS che, forte dei suoi 90
anni di storia e rilanciata da nuove idee e nuovi
programmi, sappia essere sempre più un’Associazione capace di contribuire al bene comune del
Paese.

AVIS, parte la prima
campagna nazionale
sulla donazione
di plasma

Presentati i dati del sondaggio Ipsos. Il 36% degli italiani pronto a prendere in considerazione questo tipo di donazione,
ma il 79% ne conosce poco l’utilità
Quasi 4 italiani su 5 (il 79% della popolazione secondo il sondaggio Ipsos) non conoscono bene la differenza tra donazione
di sangue intero e donazione di plasma.
È uno dei dati principali emersi dal sondaggio che AVIS ha commissionato a IPSOS per lanciare il 6 novembre a Milano
(presso la Triennale) la prima campagna
nazionale per la promozione della donazione del plasma.
Attraverso un linguaggio visivo legato al
mondo della moda, dell’eleganza, del design, dell’arte e della cucina, la campagna
punta a presentare la donazione come un
gesto di tendenza.
Filo conduttore è il giallo, colore del plasma ed elemento cromatico che “fa la differenza”, rendendo uniche e speciali tutte
le situazioni in cui compare.
A sottolineare la percezione del dono
come un’espressione di stile e contemporaneità è appunto il claim scelto: “Da
quest’anno va di moda il giallo. Distinguiti, dona il plasma”.
«Questa campagna – spiega il presidente
di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola – è
la prima nel suo genere in Italia e punta
a ricordare a tutti, donatori e non donatori, quanto sia importante per il nostro
sistema trasfusionale e i nostri pazienti la

donazione di plasma. Abbiamo bisogno
di sempre più volontari, complice anche
il calo demografico, ma necessitiamo soprattutto di donazioni programmate e pianificate, che vadano realmente incontro ai
bisogni trasfusionali dei nostri ammalati».
La campagna comprende uno spot tv e
radio, nelle versioni da 30 e 15 secondi,
e 5 scatti fotografici disponibili in diverse varianti (manifesti 70×100, 50×70, A4,
copertine e immagini per social).
Nata prendendo spunto da una campagna
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regionale di Avis Marche del 2014, “Distinguiti, dona il plasma” è stata ideato
dall’agenzia Damco e curata dalla casa di
produzione Withstand.
All’evento di presentazione erano presenti
ospiti del mondo trasfusionale e del volontariato, Roberto Bernocchi (Pubblicità
Progresso) e Claudia Firenze (responsabile
progetti comunicazione AVIS Nazionale).
Testimonial d’eccezione della serata è stato Daniele Cassioli, pluricampione di sci
nautico per disabili.

Il sondaggio AVIS-IPSOS: i
dati principali
Condotto nel mese di ottobre con metodologia CAWI (computer web assisted interview) su un campione di 800 persone
rappresentativo della popolazione italiana,
il sondaggio ha indagato alcune conoscenze degli italiani in tema di donazione di
sangue, plasma e di AVIS.
Oltre i 2/3 degli italiani (69%) associano
in prima battuta la parola plasma al mondo del sangue, rispetto ad altri mondi (televisione, energia,etc.).
Elevata la percentuale di risposte che
collegano la donazione di sangue più ad
aspetti sociali e solidali che non puramente medici: per il 44% degli italiani si
tratta di un dovere sociale e di un gesto
di solidarietà e altruismo, mentre per un
altro 42% è un gesto che nasce dalla consapevolezza che il sangue non si fabbrica
in laboratorio.
Rispetto alla donazione di plasma, quasi 4
italiani su 5 (il 79%) non è ben consapevole delle differenze tra donazione di sangue
intero e plasma, mentre il restante 21%
afferma di conoscere abbastanza bene le
differenze mediche tra le due pratiche.
C’è poi un 36% per cento di italiani che è
abbastanza convinto di prenderla in considerazione per il futuro, un’analoga percentuale che non lo farà mai e una parte
significativa (28%) che non sa dare una
risposta precisa.
Per quanto riguarda i motivi che ostacolano l’idea di diventare donatori di plasma, i
problemi di salute (54%) hanno il sopravvento su una sensazione di paura (22%),
sul non averci mai pensato prima (12%) e
sulla mancanza di tempo (8%).
Il senso di paura per gli aghi è prevalente
nella fascia dei più giovani (18-34 anni),
mentre le problematiche di salute incidono soprattutto sulle donne e su chi ha tra
i 45 e i 60 anni.
Un’ulteriore domanda ha riguardato la notorietà di AVIS tra la popolazione. L’81%
degli italiani afferma di conoscere bene
o molto bene il brand dell’Associazione,
mentre un 18% dichiara di averla sentita
nominare qualche volta e solo l’1% di non
conoscerla affatto.
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Gli italiani e la donazione
del plasma

o allaPensando
parola PLASMA,
la prima PLASMA,
cosa che viene
in mentecosa
agli che
alla parola
la prima
il sangue
viene in mente agli italiani è il sangue

ola PLASMA, qual è la prima cosa che lei viene in mente? (RISPOSTA SPONTANEA)

Sangue

69%

Televisore

16%

Donazione

2%

Cellule

1%

Biologia/Scienza

1%

Gas

1%

Materia

1%

Trasfusione

1%

Altro
Non sa, non indica

SANGUE soprattutto tra:
▪ coloro che hanno più di 65 anni
▪ i pensionati
▪ i lavoratori nel settore pubblico
▪ i residenti al centro nord
▪ i collocati politicamente a sinistra, centro sinistra o centro
▪ coloro che vanno a messa minimo due volte al mese
▪ coloro che oggi sono donatori di plasma
TELEVISORE soprattutto tra:
▪ coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni
▪ i lavoratori autonomi
▪ i residenti nel nord est
▪ i collocati politicamente a destra
▪ coloro che vanno a messa non più di qualche volta l’anno

3%

5%
Base: totale campione

AVIS gode di una buona notorietà: circa un itaAVIS godesu
di una
circa un italiano
subene.
tre dice diPoco
conoscerla
liano
trebuona
dicenotorietà:
conoscerla
molto
molto bene. Poco meno di uno su due la conosce abbastanza bene
meno
su due
ladel conosce
abbastanza bene.
Q. Lei ha mai sentitodi
parlareuno
di AVIS, Associazione
Volontari Italiani
Sangue?
18%

1%

32%

la conosco molto bene
la conosco abbastanza bene
la conosco solo per sentito dire
è la prima volta che la sento nominare

49%
4

Base: totale campione
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CONOSCIUTA MOLTO BENE soprattutto tra:
▪ i laureati
▪ gli imprenditori e i liberi professionisti
▪ i lavoratori nel settore pubblico
▪ i residenti al centro nord
▪ i collocati politicamente a destra e nel centro destra
▪ coloro che vanno a messa minimo due volte al mese
▪ coloro che sono oggi o sono stati in passato donatori di sangue

Per gli italiani donare il sangue è soprattutto un
gesto
di solidarietà.
L’utilitarismo
piùdidifPer glinobile
italiani donare
il sangue è soprattutto
un gesto nobile
solidariet
e un atto
responsabilità.seL’utilitarismo
più difficile
da dichiarare se non
ficile
da di
dichiarare
non tra chi
è già donatore.

tra chi è già donatore.

Q. Secondo lei donare il sangue è soprattutto …

44%

un gesto di solidarietà e altruismo, un dovere sociale
un atto di responsabilità: il sangue non si fabbrica e c’è
un bisogno costante di scorte

42%
11%

un modo per sentirsi utili all’interno della società

una pratica medica come un’altra per avere il sangue
sempre sotto controllo

1%

un modo per stare a casa dal lavoro qualche giorno in
più all’anno

1%

altro

1%

SOPRATTUTTO PER COLORO CHE OGGI
SONO DONATORI DI PLASMA (9%)

Base: totale campione

differenza
tra donazione
di sangue
e plasma
LaLa
differenza
tra donazione
di sangue e donazione
di plasma
è un
è un dettaglio
gli italiani
dettaglio
che gli italianiche
conoscono
poco oconoscono
per nulla se nonpoco
quellioche
sono
stati
di sangue
di plasma
pero sono
nulla
sedonatori
non quelli
chee/o
sono
o stati donatori
di sangue e/o di plasma

Q. Parliamo della differenza tra DONAZIONE DI SANGUE e DONAZIONE DI PLASMA. La donazione di sangue ha una durata di circa 10 minuti e prevede il prelievo di sangue intero, con tutte le sue componenti. La
donazione di plasma ha una durata di circa 40-50 minuti e si esegue con apparecchiature che prelevano il sangue e ne separano le componenti ematiche tra cui il plasma dagli altri elementi che vengono restituiti al
donatore, utilizzando lo stesso accesso venoso. Lei era a conoscenza di questa differenza?

Conoscono nel dettaglio la differenza tra donazione
di sangue e donazione di plasma

21%
34%

Conoscono solo vagamente la differenza tra le due
donazioni
Non hanno mai sentito parlare dell'argomento

45%
Base: totale campione
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Il 36% degli italiani che attualmente non donano
plasma,
e hanno
l’età per
farlo,
probabilmenIl 36%
degli italiani
che attualmente
non
donano
plasma e che hanno l’e
probabilmente
lo faranno in futuro, ma tra loro soprattutto
teper
loesserlo,
faranno
in futuro

attuali donatori di sangue ed ex donatori di plasma
Q. Pensa che donerà plasma in futuro?
Sicuramente donerò plasma in futuro

6%
28%

Probabilmente donerò plasma in futuro

30%

Probabilmente non donerò plasma in
futuro
Sicuramente non donerò plasma in
futuro
Non so

SICURAMENTE O PROBABILMENTE doneranno plasma sop
▪ i laureati
▪ gli occupati e gli studenti
▪ i lavoratori nel settore privato
▪ i residenti nel centro sud
▪ i collocati politicamente a sinistra
▪ coloro che sono oggi donatori di sangue
▪ coloro che sono stati in passato donatori di plasma

12%
24%
Base: coloro che oggi non sono donatori di plasma e hanno l’età per poter donare

Problemi di salute e paura: i due freni alla donaProblemi
di salute
e paura i due freni alla donazione del plasma
zione
del plasma
Q. Qual è il motivo principale per cui non ha intenzione di donare il plasma?

54%

Perché il mio stato di salute non me lo consente

22%

Per paura

12%

Perché non ci ho mai pensato

8%

Per mancanza di tempo
Perché non c’è nessuna sede vicina a me dove andare a
donare
Altro motivo

PER PROBLEMI DI SALUTE soprattutto tra:
▪ le donne
▪ coloro che hanno dai 45 ai 60 anni
▪ i diplomati
▪ impiegati e operai
▪ I residenti nel nord est
▪ i residenti nelle città con più di 100.000 abitanti
▪ coloro che vanno a messa minimo due volte al mese
▪ coloro che in passato sono stati donatori di sangue
PER PAURA soprattutto tra:
▪ coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni
▪ i laureati
▪ gli studenti
▪ i residenti nel nord ovest e nel sud e isole
▪ i residenti nelle città con meno di 10.000 abitanti
▪ i collocati politicamente a sinistra
▪ coloro che non vanno mai o quasi mai a messa
▪ coloro che oggi sono donatori di sangue

1%

3%

Base: coloro che non hanno intenzione di donare plasma in futuro pur avendo l’età per poterlo fare
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