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“Non c’è blu 
senza il giallo 

e senza l’arancione”
(V. Van Gogh)

Ne sono arrivate e ne stanno arrivando, an-
che in queste ultime ore (c’è tempo fino al 
1° marzo), tantissime di ricette per il con-
corso ‘Tutto il buono del giallo’ promosso 
in collaborazione con il portale Giallo Zaf-
ferano di Mondadori e Sale e Pepe.
Da Nord a Sud dell’Italia, uomini e donne di 
ogni età e professione – e con diversi livelli 
di dimestichezza con la cucina – ci stanno 
inviando le loro proposte per antipasti, pri-
mi, secondi, dolci, ma anche piatti unici che 
mescolano tradizione e innovazione.
Possiamo davvero dire che ce n’è per tutti i 
gusti, grazie anche all’eterogeneità dei par-
tecipanti.
C’è il giovane presidente di sede che si di-

letta con un risotto, c’è la mamma donatrice 
(ma non di plasma) realizza un piatto unico 
a tema invernale, c’è chi mescola sapori ita-
liani e sapori extraeuropei.
C’è poi chi racconta con passione la sua 
storia in Associazione, dalla prima all’ultima 
donazione. Come in una grande famiglia, 
il concorso diventa occasione per sentirsi 
parte di una storia e condividere. Niente è 
escluso a priori, celato o taciuto.
“Questo concorso si inserisce in una più ampia stra-
tegia di comunicazione che segna, per AVIS, una 
svolta molto significativa” spiega il presidente 
Gianpietro Briola. “Abbiamo, infatti, deciso 
di abbinare il tema della donazione di plasma ad 
ambiti e linguaggi apparentemente molto distanti da 

noi, ma che in realtà si sono dimostrati perfetti stru-
menti per la promozione dei nostri valori. Si pensi 
alla danza, già protagonista di un evento a Roma 
lo scorso dicembre, ma anche al design, alla pittura, 
alla moda e alla cucina stessa”.
“Il numero di ricette pervenute in sole due settima-
ne ci riempie di gioia e soddisfazione” aggiunge 
Claudia Firenze, responsabile progetti co-
municativi di AVIS Nazionale, “È una dimo-
strazione dell’affetto e della voglia di partecipazione 
non solo dei nostri volontari, ma anche dei lettori 
delle due testate coinvolte. 
Quello che più ci ha commosso è sapere che dietro a 
ogni singola ricetta c’è una storia, un’emozione, un’e-
sperienza personale ricca e davvero unica che merita 
di essere raccontata”.

Tutto il buono del giallo: 
grazie per le tante ricette!
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Quasi 4 italiani su 5 (il 79% della popola-
zione secondo il sondaggio Ipsos) non co-
noscono bene la differenza tra donazione 
di sangue intero e donazione di plasma. 
È uno dei dati principali emersi dal son-
daggio che AVIS ha commissionato a IP-
SOS per lanciare il 6 novembre a Milano 
(presso la Triennale) la prima campagna 
nazionale per la promozione della dona-
zione del plasma. 
Attraverso un linguaggio visivo legato al 
mondo della moda, dell’eleganza, del de-
sign, dell’arte e della cucina, la campagna 
punta a presentare la donazione come un 
gesto di tendenza. 
Filo conduttore è il giallo, colore del pla-
sma ed elemento cromatico che “fa la dif-
ferenza”, rendendo uniche e speciali tutte 
le situazioni in cui compare. 
A sottolineare la percezione del dono 
come un’espressione di stile e contem-
poraneità è appunto il claim scelto: “Da 
quest’anno va di moda il giallo. Distingui-
ti, 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 dona-
tori, 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 so-
prattutto di donazioni programmate e pia-
nificate, 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 diver-
se varianti (manifesti 70×100, 50×70, A4, 
copertine e immagini per social).
Nata prendendo spunto da una campagna 

regionale di Avis Marche del 2014, “Di-
stinguiti, 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 vo-
lontariato, Roberto Bernocchi (Pubblicità 
Progresso) e Claudia Firenze (responsabile 
progetti comunicazione AVIS Nazionale). 
Testimonial d’eccezione della serata è sta-
to Daniele Cassioli, pluricampione di sci 
nautico per disabili.

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
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Andare a vendere il proprio plasma per potersi comprare il pane, 
o mettere la benzina alla macchina. Non è una scena tipica di 
qualche paese in via di sviluppo, ma quello che accade tutti i gior-
ni nei 664 centri per la raccolta presenti negli Usa, dove appunto, 
a differenza del sistema italiano, che si basa sulla donazione vo-
lontaria e gratuita, i ‘donatori’ ricevono fino a 40 dollari per ogni 
procedura.
Ad indagare sui profili dei donatori americani è stato uno stu-
dio del Center for Health Care Research and Policy di Cleveland 
presentato recentemente all’International Health Congress or-
ganizzato dall’università di Oxford, che offre diversi spunti di 
riflessione in un momento in cui si dibatte molto su pregi e difetti 
dei due sistemi.
L’indagine presentata dalla ricercatrice Heather Olsen ha mostra-
to che chi va a donare il plasma negli Usa, dove sono ammesse 
fino a 104 donazioni l’anno contro le 17-20 (700-600 millilitri per 
donazione per un totale massimo di 12 litri di plasma all’anno per 
donatore) in Italia, in generale è un maschio di colore (l’84% del 
campione), di circa 35 anni e in circa il 60% dei casi disoccupato.
Per il 57% degli intervistati gli introiti ottenuti dal plasma sono 
più di un terzo di quelli totali del mese, e un dato particolarmen-
te preoccupante è che il 13% degli intervistati ha dichiarato di 
aver ingannato gli operatori del centro per poter donare pur senza 
averne i requisiti. 
Questi dati si riflettono bene nelle risposte alla domanda su come 
vengono spesi i soldi. Quasi il 50% ha dichiarato di usarli per 
comprare cibo, poco più del 40% per ‘spese generali’, poco meno 
del 40% (erano possibili più risposte) per la benzina e scorrendo 

le risposte c’è persino (il 5%) chi dichiara di usarli per ‘droghe da 
strada’.
Da un punto di vista industriale il sistema americano è sicura-
mente un successo, con un volume d’affari di 20 miliardi di dol-
lari l’anno e una produzione che è il 70-80% di quella mondiale, 
a cui anche l’Italia si rivolge per coprire quel 25-30% di plasma-
derivati che mancano, ma è evidente che dal punto di vista etico 
ci sono forti dubbi su un mondo in cui si è costretti, o comunque 
fortemente invogliati, a vendere una parte del proprio corpo per 
riuscire a fare la spesa. Inoltre proprio i dati italiani sulla raccolta 
del plasma relativi al 2018, appena pubblicati dal Centro Naziona-
le Sangue, dimostrano che ‘un altro sistema è possibile’.
 
Una questione che è anche etica e di sicurezza
Nel nostro paese i donatori di plasma, con appena 2,1 donazio-
ni l’anno di media, riescono già a garantire una buona parte dei 
farmaci plasmaderivati, spesso salvavita, necessari ai pazienti ita-
liani. Nel 2016 è stato varato il Programma Nazionale Plasma 
che impegna le Regioni ad aumentare gradualmente la raccolta 
per avvicinarsi maggiormente all’indipendenza “strategica” dal 
mercato nordamericano nel 2020, ma lo sforzo richiesto non è 
immane, anzi.
Se si riuscisse a portare la cifra media annua a 3, con un aumen-
to delle donazioni di chi già sceglie questa forma o indirizzando 
alcuni dei donatori di sangue anche a questa tipologia, l’obiettivo 
sarebbe alla portata, salvaguardando anche l’aspetto della volon-
tarietà che non solo dal punto di vista etico, ma anche della sicu-
rezza, è quello che qualifica il sistema italiano.

In America il plasma si 
vende, ma un altro sistema  
è possibile
di Giancarlo Liumbruno - Direttore Centro Nazionale Sangue

Per i donatori di plasma vi possono essere premi quali TV e computer
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Miss Italia al carnevale di 
Viareggio: ‘donate, è un gesto 
di grande generosità!’
Graditissima ospite della sfilata del 17 
febbraio e madrina d’eccezione per AVIS 
è stata Carlotta Maggiorana, Miss Italia 
2018.
27 anni, marchigiana della provincia di 
Fermo, prima della corona da miss aveva 
partecipato come inviata della trasmissio-
ne di Italia 1 Tabloid e come valletta alla 
prima edizione del game show Avanti un 
altro!, condotto da Paolo Bonolis su Ca-
nale 5. 
Al termine della conferenza, con molta 
cordialità Carlotta ha risposto ad alcune 
nostre domande.

AVIS e Miss Italia. Due universi appa-
rentemente distanti, ma accomunati 
non solo da questa bellissima inizia-
tiva del Carnevale. Quali valoro, se-
condo te, ci avvicinano? Dando uno 
sguardo al mondo della società civile e 
del volontariato, che cosa rappresenta 
il tuo titolo e la tua corona?
Il mio titolo non deve rappresentare solo 

la bellezza, ma anche l’Italia nel mondo e i 
suoi valori nel complesso. E’qui che si in-
serisce anche la donazione di sangue, che 
è un gesto molto importante di generosità 
e molto semplice, che qualunque persona 
può fare. 
Sono state dunque molto contenta e emo-
zionata di parlare di donazione di sangue 
e anche di midollo in occasione del carne-
vale di Viareggio, così come del delicato 
tema della violenza di genere. 

Da poco abbiamo lanciato una campa-

gna (www.avis.it/gialloplasma)    che 
coniuga la donazione di plasma al 
mondo della moda. 
Una campagna che, grazie al suo lin-
guaggio innovativo, ha ottenuto re-
centemente il patrocinio di Pubblicità 
Progresso. Che cosa ne pensi? Il giallo 
che cosa rappresenta per te? 
Il giallo è un colore molto forte e che balza 
subito all’occhio. Secondo me rappresen-
ta in modo molto positivo Avis e questa 
campagna. 

Sappiamo che hai conquistato la fascia 
di Miss Marche nel comune di Pieve 
Torina, uno dei più colpiti dal sisma 
del 2016. Quale pensiero hai rivolto 
alla tua terra dopo la vittoria lo scorso 
settembre a Milano?
Quando sono stata eletta, ho dedicato la 
vittoria a mio padre e alla mia regione. 
Spero nel mio piccolo di poter aiutare la 
mia terra e le zone che necessitano ancora 
della ricostruzione.

 

Il carnevale di Fano ha origine nel 
1300 ed è a giusta ragione uno dei 
carnevali più famosi d’Italia. 
“Non sono molte le città che hanno nel 
loro Statuto, solennemente affermato nel 
1450 dai Malatesta, che è necessario fe-
steggiare il Carnevale. Fano ha questo 
privilegio. Ma esiste un altro documento 
del 1347, conservato nell’Archivio storico 
comunale, che permette di dire agli abi-
tanti che il Carnevale di Fano è il più 
antico d’Italia. Un antico storico fanese, 
Vincenzo Nolfi, ricorda tra i divertimen-
ti carnevaleschi la corrida con il porco, le 
corse ai palii, i tiri al bersaglio e il singo-

larissimo “gioco delle trippe”. 
Anche quest’anno, le vie di Fano 

sono così state percorse da decine 
di carri colorati e nella sfilata del 24 
febbraio non è mancata la presenza 
di AVIS, grazie all’amicizia tra sede 

locale e quella di Viterbo.
Ecco come gli amici marchigia-

ni hanno raccontato la loro 
giornata:

“W il giallo Plasma” Avis Fano 
e Avis Viterbo unite nel nome del 
dono!
È stato questo lo spirito che ab-
biamo voluto portare al carnevale 
di Fano per ricordare che abbiamo 

bisogno di tutti voi per colorare la vita di 
chi ha bisogno!
E ciliegina sulla torta, grazie a chi ci ha 
permesso di vincere il primo premio!! 

Anche a Fano trionfa il 
gialloplasma
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Tecnologia e innovazione sono parole chiave per un numero 
sempre maggiore di nostre sedi. 
Un esempio arriva dall’Avis provinciale Brescia, dove i donatori 
potranno eseguire un elettrocardiogramma e ricevere in pochis-
simo tempo il referto di un medico del Dipartimento Cardio-
vascolare di Fondazione Poliambulanza senza che questi debba 
lasciare l’ospedale. 
La refertazione a distanza è resa possibile dalla partnership tra 
l’ospedale (una struttura no profit con oltre 100 anni di storia) e 
CardioCalm, azienda leader in Italia nel settore della telecardio-
logia. 
 “Siamo onorati della collaborazione con Avis – commenta Ales-
sandro Triboldi, Direttore Generale di Fondazione Poliambu-
lanza-. Rappresenta infatti un’ulteriore e importante conferma 
di apprezzamento del servizio di telecardiologia da noi erogato. 
Ma non solo. È il primo passo per dare il via ad una serie di 
iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, che vedono Avis e 
Poliambulanza attivamente impegnate. Inoltre attraverso il sup-
porto tecnologico fornito da CardioCalm sarà possibile portare 
la cardiologia ospedaliera su tutto il territorio”.
A manifestare il proprio soddisfacimento per tale adesione è an-
che Fabio Badilini, Presidente di CardioCalm. “La partnership 
con Avis è per noi molto importante – dichiara Badilini – in 
quanto significa far arrivare la nostra tecnologia a una delle realtà 
istituzionali maggiormente radicate nel territorio. Oggi iniziamo 
con Avis Brescia, ma l’obiettivo è portare questa collaborazione a 
livello nazionale tessendo una rete in tutta la penisola”. 

Per il progetto è stato scelto un elettrocardiografo digitale basato 
su tablet con sim-card preinstallata, aspetto che consente ad Avis 
di erogare la prestazione presso la sede Provinciale e potenzial-
mente in tutte le 102 sezioni bresciane.
La qualità del sevizio è garantita da una tecnologia d’avanguar-
dia che permette l’acquisizione, la trasmissione e la refertazio-
ne di tracciati in piena rispondenza alle linee guida degli Enti 
regolatori internazionali. “Essere in buona salute è il principio 
cardine per essere un buon donatore - evidenzia Gabriele Pa-
gliarini - Presidente Avis Provinciale Brescia -. In questa ottica 
uno dei compiti dell’associazione è proprio avere cura dei propri 
donatori e assicurare un servizio di telecardiologia certificata. 
L’esecuzione dell’elettrocardiogramma ha inoltre un’importanza 
fondamentale per quanto riguarda la diagnosi e la cura relative 
alle principali patologie del cuore. Avis, nel ribadire l’importanza 
degli stili di vita sani, offre così ai propri associati una vera e 
propria prestazione del tutto gratuita di medicina preventiva”.

Brescia, donatori 
in rete con Poliambulanza 
per controllare il cuore 

Buona prassi

 

Torna – il 2 e 3 marzo a Roma, presso 
Villa Eur – il Forum giovani, il più im-
portante momento di confronto, dialogo 
e formazione per gli avisini under 30. 
Il tema centrale scelto per i lavori di 
quest’anno è il people raising.
E cos’è il people raising? 
Si sente parlare spesso di fundraising, 
ovvero raccolta fondi, ma le organizza-
zioni di volontariato per poter esistere, 
portare avanti progetti e finalità non 

hanno solo la necessità di trovare fondi 
economici per le loro attività, ma hanno 
soprattutto l’esigenza di trovare nuovi 
volontari.
L’obiettivo del Forum è dunque quel-
lo di preparare chi volontario lo è già a 
trovare nuove persone da inserire nella 
propria squadra, dando preziosi spunti 
sulle tecniche per il reclutamento, la for-
mazione, la corretta gestione e la fideliz-
zazione di nuovi volontari.

Week-end  con il Forum 
giovani
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La salute si studierà anche a scuola, 
come un filo rosso che accompagnerà 
tutta la formazione dell’alunno, dall’asi-
lo alle superiori: è uno dei punti previ-
sti nel protocollo d’intesa siglato il 20 
febbraio 2019 dal ministro della Salu-
te Giulia Grillo e dal ministro dell’I-
struzione, Marco Bussetti, che innova 
quello di tre anni fa. “Questo passo rientra 
all’interno di una visione complessiva che il go-
verno sta portando avanti - afferma il ministro 
della Salute, Giulia Grillo - Crediamo in un 
approccio intersettoriale nelle politiche per la 
salute. In questo processo la scuola rappresenta 
un momento fondamentale di informazione e 
formazione”.
Il testo è frutto di un lungo percorso di 
valorizzazione dei temi della salute nei 
programmi scolastici e sancisce una stretta collaborazione 
tra sistema scolastico e sistema sanitario. 
Il documento, presentato al Ministero della Salute, è stato 
redatto congiuntamente dai due Ministeri e approvato in 
Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019. 
Definisce un Piano di interventi educativi rivolti agli stu-
denti, alle loro famiglie e al personale scolastico, con l’o-
biettivo di far acquisire competenze individuali su questi 
temi, di qualificare gli ambienti in cui i giovani vivono e si 
formano e di garantire il benessere complessivo del corpo 
sociale, nel presente e nel futuro.
Non un’ora di lezione dedicata o una materia aggiuntiva nel 
curricolo scolastico: l’obiettivo è rendere la promozione del-

la salute trasversale nel percorso formativo dei giovani. Nel 
rispetto dell’autonomia, ogni scuola potrà strutturare per-
corsi per il benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi, 
lavorare al miglioramento della qualità dei luoghi di studio, 
promuovere corretti stili di vita come, ad esempio, mangia-
re sano e fare attività fisica. Aprendosi anche al territorio e 
rafforzando la collaborazione con il servizio 
sanitario e le comunità locali.

Educazione alla salute a scuola, 
un impegno trasversale

#6diAvis se sei consapevole che quando indossi qualcosa 
con il logo dell’Associazione rappresenti non solo te stesso 
ma tutti noi #donatoriconsapevoli#Avis EMO Servizi SRL

Torna, dall’8 al 10 marzo 
prossimi a Fiera Milano 
City, Fa’ la cosa giusta, fie-
ra nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita 
sostenibili. 
Giunta alla sedicesima 
edizione, si svilupperà su 
un’area espositiva di oltre 
30mila metri quadri, sud-
divisi in 10 aree tematiche 
che racchiudono diverse realtà, dal volontariato alla mo-
bilità sostenibile, oltre al turismo consapevole, alla cuci-
na biologica, passando per l’economia circolare. 
Stand informativi, gastronomici, ma anche atelier e show 
room per toccare con mano il meglio dell’Italia che sa in-
novare con un occhio all’ambiente e alla società. 
Ma non è tutto: in programma, come sempre, ci saranno 
anche seminari e momenti di approfondimento, presen-
tazioni di libri e laboratori creativi e manuali per grandi 
e piccini. 
Per conoscere il programma completo, visitate il sito fa-
lacosagiusta.org

A Milano 
‘Fa’ la cosa giusta’

Il post



numero 28 - 2018

2

Quasi 4 italiani su 5 (il 79% della popola-
zione secondo il sondaggio Ipsos) non co-
noscono bene la differenza tra donazione 
di sangue intero e donazione di plasma. 
È uno dei dati principali emersi dal son-
daggio che AVIS ha commissionato a IP-
SOS per lanciare il 6 novembre a Milano 
(presso la Triennale) la prima campagna 
nazionale per la promozione della dona-
zione del plasma. 
Attraverso un linguaggio visivo legato al 
mondo della moda, dell’eleganza, del de-
sign, dell’arte e della cucina, la campagna 
punta a presentare la donazione come un 
gesto di tendenza. 
Filo conduttore è il giallo, colore del pla-
sma ed elemento cromatico che “fa la dif-
ferenza”, rendendo uniche e speciali tutte 
le situazioni in cui compare. 
A sottolineare la percezione del dono 
come un’espressione di stile e contem-
poraneità è appunto il claim scelto: “Da 
quest’anno va di moda il giallo. Distingui-
ti, 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 dona-
tori, 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 so-
prattutto di donazioni programmate e pia-
nificate, 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 diver-
se varianti (manifesti 70×100, 50×70, A4, 
copertine e immagini per social).
Nata prendendo spunto da una campagna 

regionale di Avis Marche del 2014, “Di-
stinguiti, 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 vo-
lontariato, Roberto Bernocchi (Pubblicità 
Progresso) e Claudia Firenze (responsabile 
progetti comunicazione AVIS Nazionale). 
Testimonial d’eccezione della serata è sta-
to Daniele Cassioli, pluricampione di sci 
nautico per disabili.

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
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Sabato 23 febbraio, Avis regionale Si-
cilia - con la collaborazione dell’Avis 
provinciale di Messina, dell’Avis Co-
munale di Falcone e con il sostegno del 
centro servizi di Messina – ha organiz-
zato un importante convegno di ca-
rattere nazionale sul tema del plasma. 
Presenti anche il primo cittadino di 
Terme Vigliatore, Domenico Munafò, 
e l’ordine dei medici provinciale con il 
dott. Santi Inferrera.
“C’è sempre più bisogno di plasma da 
lavorare per produrre farmaci plasma-
derivati in modo da curare le malattie 
del sangue.” 
La strada non è tutta in salita – dice il 
presidente regionale Avis Sicilia Salva-
tore Mandarà – visto che il sistema di 
raccolta già nel 2018 è approdato quasi 
a 64.000 kg, vicinissimi all’autosuffi-
cienza.
“Conosciamo bene– ha dichiarato Da-
rio Genovese, componente del comita-
to medico di AVIS Nazionale – gli in-
teressi che ruotano intorno al plasma, 
ma non dobbiamo mai perdere di vista 
il paziente e la sua sicurezza”.
Il seminario organizzato ha affronta-
to temi quale la centralità del donatore 
(dott. Crisà primario del trasfusionale 
di Patti – Milazzo), la certificazione ed 
etichettatura -anche etica - del plasma 
raccolto con la sinergia pubblico-pri-
vato (dott.ssa Roberta Fedele respon-
sabile della Medicina Trasfusionale del 
Papardo di Messina), e a seguire la la-
vorazione del plasma in conto terzi da 

parte della Kedrion. 
Il dott. Raffaele Garzone e il dott. An-
drea Massetani hanno rappresentato 
dati statistici sul plasma, non perden-
do mai di vista il punto di forza del 
sistema, che rimane il controllo della 
qualità per averne in cambio i farmaci 
salva vita. 
La continua ricerca di  sinergie or-
ganizzative è stata invece al centro 
dell’intervento del Direttore Sanitario 
di Avis Sicilia Marcello Romano e del 
dott. Mario Lombardo “la legge  219 
del 2005  rimane ancora oggi – ha det-
to Pasquale Colamartino, responsabile 
del Centro regionale sangue abruzzese 
e componente del Centro Nazionale 
Sangue –  garante per l’efficacia, l’ef-

ficienza e la sostenibilità della raccolta 
di plasma, pratica rilevante per quanto 
riguarda l’autosufficienza in termini di 
plasmaderivati non solo in questa Isola 
ma anche in tutta Italia. La situazione 
nazionale registra tuttavia una estrema 
variabilità dei sistemi regionali: è chia-
ro che se la tendenza è quella della ri-
duzione del plasma, i modelli organiz-
zativi vanno rivisti e lo dobbiamo fare 
con sperimentazioni locali che possa-
no diventare poi un cammino virtuoso 
a livello nazionale”. 
“Dobbiamo difendere il nostro siste-
ma e lavorare in sinergia - ha dichiara-
to nelle conclusioni il presidente nazio-
nale Gianpietro Briola – per migliorare 
un modello italiano che ha una gran-
dissima peculiarità: il plasma e sui de-
rivati sono di proprietà pubblica. 
L’autosufficienza è un obiettivo a cui 
bisogna arrivare tutti insieme, con 
quelle sperimentazioni locali che, 
come evidenziava il dott. Colamarti-
no, possano poi essere riprese in modo 
virtuoso a livello nazionale”
L’incontro è stato seguito anche da 
un ampio dibattito con le associazioni 
presenti, sulla scia delle dichiarazioni 
di diversi relatori che hanno ricordato 
come la lavorazione in conto terzi sia 
un elemento fondamentale in Italia, 
unico e da salvaguardare.

Il valore della raccolta plasma 
in un convegno in Sicilia


