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“Avis per Expo”
Il tema centrale di questo progetto che AVIS ha voluto proporre, collegandosi appunto al tema di EXPO
“Nutrire il Pianeta, energia per la Vita”, è stato la promozione della corretta informazione alimentare.
L’obiettivo è stato proprio quello di incoraggiare la popolazione (famiglie, bambini e giovani, donatori e
non) a perseguire una corretta nutrizione, promuovendo semplici “regole d’oro”, focalizzando l’attenzione
nei confronti della salute, invitando ed educando il pubblico ad avere uno corretto stile di vita.
Grazie alla collaborazione con Nutrition Foundation of Italy, è stato creato un questionario multilingua
(disponibile anche sul sito www.avisperexpo.it) sulle abitudini alimentari e che da inizio gennaio 2015 è
stato somministrato alla popolazione (italiana e straniera) attraverso spazi in Expo, campagne stampa,
web advertising, banner, social network, eventi…
La collaborazione poi tra tutti i partner è stata fondamentale per promuovere il progetto, compilare i questionari e conseguentemente per la buona riuscita della ricerca. Oltre alla compilazione del questionario,
AVIS ha dato vita ad una serie di eventi interni ed esterni ad Expo, al fine di promuovere una corretta e
sana alimentazione.
La compartecipazione con Expo, è stata, per AVIS, un trampolino di lancio a livello mondiale e una grande
occasione per far conoscere a tutti i princìpi e valori dell’associazione.

AVIS,
Un breve profilo
AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è una associazione privata, senza scopo di lucro, che
persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi componenti
a tutti i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e
la raccolta di sangue.
AVIS svolge la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, Nel 2014, oltre 1.299.000 donatori AVIS hanno infatti raccolto più di 2.107.000 unità di sangue
e suoi derivati.
AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con 3247 AVIS Comunali, 121 AVIS Provinciali e 22 AVIS
Regionali.
Nello svolgere le proprie funzioni, l’Associazione si attiene alla legge quadro 219/05 e alla legge sul
volontariato 266/91 per la quale è iscritta agli appositi Albi Regionali. Aderisce al regime Onlus, D. Lgs
460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue
anche con proprie strutture e personale.
Le origini dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano sul Corriere della Sera,
lanciò un appello per costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue.
Nel 1950 AVIS viene riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49.
L’Associazione, come indicato all’articolo 2, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica.
Oggi AVIS rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette a disposizione il proprio sangue indispensabile per il funzionamento e l’autosufficienza del sistema trasfusionale nazionale.
In questa sua azione AVIS contribuisce alla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale e promuove
tra tutte le generazioni stili di vita sani ed equilibrati.
Particolare attenzione è oggi riposta al mondo della scuola e dei giovani, grazie anche a un protocollo
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione.

NFI - Nutrition Foundation of
Italy (Milano, Italy)
NFI-Nutrition Foundation of Italy è nata nel dicembre 1976, con lo scopo di favorire l’interazione e la collaborazione tra le Istituzioni, le Università e l’industria, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica,
allo scambio di informazioni nel campo della nutrizione e alla promozione di ricerche interdisciplinari in
quest’area. NFI è attiva nella ricerca scientifica in ambito nutrizionale, nell’organizzazione di Convegni
nazionali ed internazionali, nell’elaborazione di documenti di consenso su temi controversi attinenti alla
relazione tra alimentazione e salute. Parte integrante della sua Mission è la diffusione di informazioni su
un’alimentazione appropriata ai professionisti della salute ed al grande pubblico.

Analisi NFI - “AVIS per EXPO”
al 21 settembre 2015
Franca Marangoni - Nutrition Foundation of Italy
Nell’ambito del progetto AVISperEXPO, in collaborazione con NFI (Nutrition Foundation of Italy), è stato fatto
compilare un questionario, di cui sono state raccolte 17.153 schede; di queste, 983 sono state tuttavia
compilate tralasciando una o più delle informazioni richieste (età, sesso, area geografica, titoli di studio,
professione) e non sono state pertanto inserite nell’analisi che segue. Il campione totale analizzato è,
quindi, pari a 16.170 questionari. La maggior parte delle risposte è arrivata da uomini residenti nell’Italia
nordoccidentale, donatori attivi, di età media pari a 43 anni. Sia i donatori che i non donatori che hanno
partecipato al progetto si caratterizzano per un elevato grado di scolarità (questo dato riguarda in particolar
modo le donne, maggiormente in possesso di una Laurea rispetto agli uomini).
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Non Donatori
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Donatori attivi

Per quanto riguarda la situazione lavorativa dei partecipanti, la percentuale di impiegati è superiore a
quella delle altre categorie professionali sia tra i donatori che tra i non donatori; seguono operai, lavoratori
autonomi, pensionati, studenti, disoccupati e casalinghe.
Complessivamente, nonostante lo squilibrio numerico (i donatori attivi sono in numero 5 volte superiore
ai non-donatori), le principali caratteristiche delle due popolazioni (età, scolarità, attività professionale)
presentano significative analogie: appare pertanto ragionevole confrontare le due popolazioni in termini
di conoscenze relative alla relazione tra stile di vita e salute e di aspetti specifici dello stile di vita stesso.
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In generale, i donatori si sono distinti per il
maggiore numero di risposte corrette fornite
alla prima parte del questionario (intitolata “Cosa
sai...”). I donatori partecipanti, infatti, hanno
dimostrato di avere un grado di conoscenza
“molto buono”. In tutti i casi, inoltre, le donne
si sono confermate più preparate sui temi della
corretta alimentazione rispetto agli uomini.
Dall’analisi della seconda parte dei questionari
(“Cosa fai...”) è emerso che l’essere donna,
ancor più se donatrice, si associa ad un migliore
stile di vita. Tra le donatrici, infatti, è maggiore
la percentuale di chi consuma regolarmente
una prima colazione ricca e abbondante;
anche i donatori, tuttavia, si distinguono dalla
popolazione maschile generale.
Ancora, una maggiore percentuale delle donatrici
presta attenzione all’apporto calorico, cercando
di evitare i cibi eccessivamente energeticie
utilizza soprattutto olio extra vergine d’oliva
come grasso di condimento, ha un occhio di
riguardo per il sale aggiunto ai cibi, cercando
di utilizzare al suo posto le spezie e afferma
di consumare molta frutta e molta verdura.
Intervistati sui comportamenti alimentari
della giornata precedente la compilazione del
questionario, meno donatori e donatrici hanno
ammesso di non aver consumato frutta.
La ripartizione del campione allo studio in base
all’appartenenza alle differenti fasce d’età (1834, 35-49, 50-64, 65 e oltre) ha permesso
di rilevare come sia il livello di competenza in
tema di alimentazione e salute, che la messa
in pratica delle indicazioni nutrizionali e di stile
di vita, siano migliori tra i donatori a tutte le età
considerate. Per esempio, il mancato consumo

di frutta nelle 24 ore prima dell’intervista, più frequente tra i più giovani, riguarda una quota maggiore
dei non donatori che dei donatori; al tempo stesso tra i donatori è più diffusa in tutte le fasce d’età la
favorevole abitudine di consumare 2 o più porzioni di frutta al giorno.
Riguarda poi particolarmente la popolazione maschile di tutte le età la differenza in termini di esclusione di
alimenti dalla dieta: soprattutto i più giovani non donatori sono meno propensi a seguire un’alimentazione
completa. Gli alimenti maggiormente eliminati dalla dieta sono il latte e i derivati e la carne.
ALIMENTAZIONE COMPLETA
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Anche sul fronte dell’attività fisica i donatori “battono” la popolazione di riferimento: hanno, infatti, affermato di camminare, correre e/o andare in bicicletta regolarmente. L’attività sportiva, inoltre, varia con
l’età: i donatori risultano più attivi al proposito; a 18-34 anni i donatori stessi dichiarano in larga parte di
praticare anche irregolarmente uno sport.
L’aumento della percentuale di coloro che non praticano alcun tipo di attività sportiva, che si osserva
con l’età in tutti i gruppi considerati (donatori e non donatori, sia uomini che donne), resta comunque più
contenuta tra i donatori rispetto ai coetanei non donatori.
L’analisi delle risposte all’ultima parte del questionario (“Cosa hai fatto ieri”) ha fornito informazioni di
carattere generale interessanti riguardo alcuni particolari aspetti: gli alimenti consumati a colazione e
l’assunzione dei vari pasti nell’arco della giornata. Interessante anche l’analisi delle risposte al quesito
sulle fonti di informazione preferite relative alla corretta alimentazione.
Il caffè resta la bevanda preferita a colazione sia per gli uomini che per le donne (ancor più nelle fasce
d’età più elevata), seguito dal latte, che viene consumato anche sotto forma di cappuccino. L’abitudine
a bere latte si riduce progressivamente dai 18 anni in poi nella popolazione maschile, mentre aumenta

progressivamente con l’età nella popolazione femminile. Per quanto riguarda il derivato del latto più
consumato - lo yogurt - i trend di consumo con l’età sono in aumento sia tra le donne che tra gli uomini.
Più femminile sembra, invece, essere l’abitudine a bere tè.
Tra i cibi solidi, i biscotti riscuotono le preferenze dei partecipanti, seguiti da brioches e merendine, cereali
da colazione e fette biscottate. Si segnala, inoltre, l’aumento della frequenza, con l’età, dei consumi di
fette biscottate e di pane, nonché di miele e marmellata. Frutta e spremute vengono consumati solo dal
20% della popolazione allo studio.

CAFFè

LATTE

%

25-30%
30-40%

biscotti

CAPPUCCINO

YOGURT

10-19%

12-22%

20%

18-20%

FRUTTA/SPREMUTE

the

Solo il 4% del campione di donatori ha ammesso di aver saltato la colazione. Piuttosto variabile con l’età
appare invece l’abitudine a consumare uno spuntino di metà mattina e la merenda di metà pomeriggio,
soprattutto tra i meno giovani di sesso maschile. In calo con gli anni sembra essere anche il consumo
dello spuntino serale (cioè dopo cena).
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Anche la considerazione dei mezzi di informazione maggiormente idonei per trasmettere notizie in tema di
alimentazione e salute varia considerevolmente (come del resto era prevedibile) con il passare degli anni.
I siti web, che sono al primo posto per gli under 50 di sesso maschile e per le donne con meno di 35
anni (seguiti dal medico), lasciano il posto alla figura del medico per gli uomini di 50 e più e per le donne
dai 35 anni in poi.
Per la popolazione più adulta continuano ad avere un ruolo importante le riviste e i quotidiani. Uomini
e donne over 50 si differenziano però per quanto riguarda la terza fonte di informazione: programmi
televisivi per la popolazione maschile e siti web per quella femminile. Seguono poi famigliari, libri e amici.

In conclusione
I donatori sembrano caratterizzati da conoscenze migliori sulla relazione tra stile di vita e salute, e da una
migliore “messa in pratica” delle informazioni possedute. Questi aspetti favorevole riguardano soprattutto
la popolazione femminile, ma anche i donatori maschi raggiungono, complessivamente, punteggi superiori
rispetto ai non donatori.
La struttura dell’indagine, di natura osservazionale, non consente purtroppo di stabilire se siano le persone
con maggiore attenzione alla salute (e maggiori competenze al proposito) a partecipare maggiormente a
programmi di donazione o se, al contrario, sia la permanenza nell’ambiente della donazione a migliorare
le conoscenze e lo stile di vita delle persone; emerge tuttavia nel complesso l’impressione che programmi
mirati di educazione e di formazione dei donatori, già caratterizzati da una maggiore attenzione a questi
temi, possa trovare un terreno fertile, e consentire ulteriori miglioramenti del loro stile di vita.

Philips e
l’innovazione che
migliora la vita
delle persone
In tutto il mondo, le persone desiderano mantenere e migliorare
il proprio benessere e quello delle proprie famiglie. Philips
intende svolgere un ruolo di primo piano in questo, proponendo
soluzioni che migliorino la vita delle persone in un’ottica di
“continuum of care”: dalla prevenzione al sostegno di uno
stile di vita sano, dalla diagnosi precoce al trattamento, fino alla cura a domicilio.
La missione di Philips è, infatti, quella di migliorare la vita di 3 miliardi di persone entro il 2025 attraverso
innovazioni significative che contino davvero. Alimentarsi in modo corretto ed equilibrato è sicuramente
il primo passo per prendere coscienza e controllo sullo stato della propria salute e migliorare il proprio
benessere.
Negli ultimi anni, infatti, sovrappeso e obesità sono aumentati in modo preoccupante tanto che il fenomeno
è definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “epidemia globale”. Le cause dell’incremento
di queste patologie vanno ricercate nei sostanziali cambiamenti dello stile di vita degli ultimi decenni nei
paesi più industrializzati, in particolare per quanto riguarda la sedentarietà e l’introduzione di un eccesso
calorico alimentare. Il problema ha ormai iniziato ad interessare anche le fasce più giovani della popolazione. E’ quindi fondamentale avviare un processo di educazione per sensibilizzare tutte le generazioni.
Philips crede fortemente che un’alimentazione sana sia uno dei pilastri del vero benessere psicofisico,
capace di aiutare a prevenire alcune gravi malattie della nostra epoca come l’ipertensione arteriosa, il
diabete e le malattie cardiovascolari, per citarne alcune. Dalla profonda comprensione dei bisogni ed
esigenze delle persone, nasce in Philips l’ispirazione e la determinazione nel proporre soluzioni che
davvero fanno la differenza e facilitano la vita di tutti i giorni, anche nei gesti e nelle attività quotidiane
come quelle di preparare un pasto per sé o per la propria famiglia. Sempre più, infatti, le persone sono
alla ricerca di nuovi strumenti che permettano di cucinare in modo sano e in poco tempo, ma senza
rinunciare al gusto. Per rispondere a questa richiesta Philips ha sviluppato soluzioni dotate di tecnologie
smart che applicano il concetto di alimentazione sana e gustosa come per esempi AirFryer che grazie
alla tecnologia brevettata Rapid Air permette di friggere utilizzando un solo cucchiaio d’olio, a beneficio
della salute e senza rinunciare al gusto. Oppure le centrifughe e gli estrattori e i micro estrattori che
permettono di gustare e amare la frutta e la verdura. E ancora, Philips Soupmaker, il miglior alleato per
preparare zuppe, conserve e frullati genuini e ricchi di sapore.
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www.kedrion.it
Kedrion è un’azienda biofarmaceutica italiana che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di sviluppare,
produrre e distribuire farmaci plasmaderivati per la cura e il trattamento di pazienti affetti da emofilia,
immunodeficienze e altre forme di patologie gravi.
Il cuore della nostra azienda sono le persone: perseguiamo il benessere di coloro che beneficiano dei
nostri prodotti, così come delle comunità e degli individui con cui operiamo e collaboriamo.
Con sede principale a Castelvecchio Pascoli, in provincia di Lucca, e una presenza commerciale in
100 Paesi nel mondo, Kedrion è il 5° player mondiale e 1° in Italia in termini di fatturato nel settore dei
plasmaderivati. Kedrion ha oltre 2000 dipendenti, di cui quasi 1000 in Italia: oltre la metà di questi sono
under 40, il 37% sono donne.
Kedrion gestisce l’intero ciclo di trasformazione del plasma (approvvigionamento, produzione e distribuzione)
ed opera a livello globale per estendere l’accesso dei pazienti alle terapie disponibili. L’azienda possiede
sei stabilimenti produttivi (quattro in Italia, uno in Ungheria e uno negli Stati uniti) e ha attualmente dieci
centri di raccolta plasma pienamente operativi negli Stati Uniti, quattro in Germania e tre in Ungheria.
In particolare, il centro di raccolta di Buffalo, nello Stato di New York, è specializzato in plasma ad elevato contenuto di anticorpi anti-D, utilizzato nella produzione di un farmaco a base di immunoglobulina
anti-D, che ha una storia di quasi mezzo secolo di efficacia nella prevenzione della malattia emolitica
feto-neonatale (MEFN).
In Italia, siamo il partner industriale del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale collaboriamo fattivamente
per raggiungere l’obiettivo strategico dell’autosufficienza nazionale in farmaci plasmaderivati, anche
attraverso il contributo incondizionato a progetti orientati al conseguimento di questo traguardo.
Il modello su cui si basa il Sistema Sangue italiano rappresenta un’eccellenza a livello mondiale: al centro
c’è il dono, e quindi il contributo sociale e il ruolo strategico di circa 1.800.000 donatori, che donano
in forma volontaria, anonima e non remunerata. Le Regioni italiane raccolgono il plasma nei circa 300
centri trasfusionali e lo inviano a Kedrion, che per conto del Sistema Sanitario Regionale lo converte in
farmaci salvavita e lo restituisce agli Ospedali affinché possano soddisfare le esigenze terapeutiche della
popolazione.
Siamo quindi il ponte che unisce il donatore al paziente, ed è per noi un privilegio poter aiutare le persone
ad aiutare altre persone.

“Avis per Expo”
Gli eventi
Durante il periodo di Expo 2015, si sono svolti diversi eventi
informativi/promozionali sulla relazione che intercorre tra
alimentazione e salute.
13 MAGGIO – Parco Tecnologico Padano (Lodi)
Si sono organizzati dei laboratori didattico-scientifici sulle
mutazioni genetiche nell’agricoltura e sulla biodiversità, in
collaborazione con il Parco Tecnologico Padano.
Attraverso questi laboratori, realizzati con la partecipazione
di Alessandro Circiello e di Oreste Castagna (anche direttore
artistico dell’evento), i bambini delle scuole hanno potuto
imparare le differenze e quindi poter scegliere cibi e prodotti,
hanno imparato ad ottimizzare l’uso delle risorse, dell’energia
e della creazione di rifiuti.
14 GIUGNO - Cascina Triulza (Fuori EXPO)
Giornata Mondiale del donatore di sangue
Per l’intera settimana (dall’8 al 14 giugno) AVIS è stata
presente in Cascina Triulza con uno spazio dedicato in
cui, il 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del
donatore di sangue, si è tenuto un seminario di apertura
del progetto, dove sono stati presentati i primi risultati
della ricerca con la presenza di importanti figure in campo
istituzionale e scientifico.
29 AGOSTO - Cascina Triulza
15° Conferenza Internazionale IYC (International Youth
Committee), Forum Internazionale Giovani FIODS
Il 29 agosto si è tenuto un workshop di natura tecnicoscientifica organizzato da IYC, sui temi della fragilità in
ambito nutrizionale e delle best practices.
Si è inoltre tenuto un momento di intrattenimento e un
happy-hour rivisitato in chiave di alimentazione sostenibile.

17 OTTOBRE - Milano
Innovation Running
Innovation Running è l’evento di AVIS Milano legato allo
Sport e agli stili di vita sani, per promuovere la donazione
di sangue. L’evento si inserisce nel progetto AVISperEXPO. Il
fulcro dell’iniziativa sono le gare podistiche non competitive
che si snodano all’interno dell’Ospedale e del Parco Nord di
Milano. bAttorno alle gare si sviluppano attività legate alla
Sanità, alla Cultura, al Sociale e alle famiglie.
24 OTTOBRE – Piazza Città di Lombardia
Evento di chiusura del progetto
Presso l’Auditorium Testori, si è tenuto un convegno di
presentazione dei dati raccolti con i questionari e si è compreso ciò che conosciamo in tema di corretta alimentazione
e scoperto il rapporto tra ricerca e scienza, realtà e moda.
Inoltre, Benedetta Parodi affiancata da un nutrizionista,
tramite uno Show cooking, ha dimostrato al pubblico come
cucinare una ricetta semplice e sana.

24 ottobre - Palazzo Lombardia - Milano

L’EVENTO DI CHIUSURA
Il programma:

Ore 10.00 – Auditorium Testori

CONVEGNO di presentazione dei dati della grande ricerca
sugli stili di vita realizzata in collaborazione con Nutrition
Foundation of Italy.
Con la presenza/partecipazione di:
Vincenzo Saturni, Presidente AVIS Nazionale
Domenico Giupponi, Presidente AVIS Regionale Lombardia
Andrea Poli, Direttore Nutrition Foundation of Italy
Franca Marangoni, Nutrition Foundation of Italy
Giancarlo Liumbruno, Direttore Centro Nazionale Sangue
Silvano Rossini, Società Italiana Medicina Trasfusionale e
Immunoematologia

Andrea Cattani, Head of Brand Communication & Digital, Philips
Moderatore:
prof. Giuseppe Remuzzi

Ore 12.00 – Piazza Città di Lombardia
SHOWCOOKING con Benedetta Parodi

un grande progetto, scritto da
tutti e alla portata di tutti

