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VOLONTARIATOGGI.INFO
One Nation, one donation. A radio Dee Jay
con Fidas e Trio Medusa
11 Giugno 2015

ROMA.Venerdì 12 giugno, in prossimità della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, ritorna One nation
one donation, l’evento promosso da Radio Deejay per sensibilizzare al dono del sangue. E la Fidas
(Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue), che da anni collabora con il Trio Medusa, ha accolto

ancora una volta l’invito a dare voce a quanti ogni giorno contribuiscono a salvare tante vite.
Il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha istituito nel 2004 la Giornata
mondiale del Donatore di sangue del 14 giugno, è proprio Thank you for saving my life. “E mentre ringraziamo quanti ogni giorno contribuiscono a salvare migliaia di vite con il dono del sangue e degli emocomponenti, vogliamo anche ricordare che si può fare sempre di più – ricorda Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale FIDAS. L’Italia può contare su un milione e settecentomila donatori di sangue volontari che garantiscono ogni giorno oltre 8.500 trasfusioni, ma vogliamo che le nuove generazioni si avvicinino consapevolmente
a questo gesto civico di responsabilità”.

Mentre nelle sedi di Torino, Milano, Udine, Parma, Genova, Bologna, Vicenza, Roma, Bari, e Gela, in tanti si
sono prenotati per rimboccarsi le maniche ed offrire il proprio contributo, alle 8.20 in diretta con Furio, Giorgio e Gabriele nel corso di “Chiamate Roma triuno triuno” la testimonianza di chi deve la propria vita ai donatori di sangue. “Nell’ultima edizione abbiamo quasi raggiunto le 500 donazioni e speriamo che questa volta
vada altrettanto bene; non serve essere eroi per donare il sangue, che per tanti è davvero un regalo unico –
sottolineano i tre mattatori del buongiorno di Radio DeeJay che si tenderanno il proprio braccio a fianco dei
donatori presenti. L’autoemoteca della Regione Lazio e il personale medico dell’Ospedale San Camillo Forlanini, accoglieranno il Trio e i volontari in Via Cristoforo Colombo sotto gli studi di Radio Dee Jay.

Appuntamento venerdì 12 giugno dalle 7.30. Tutte le informazioni e le sedi sul sito www.fidas.it.

WWW.ANSA.IT

Un francobollo per la Giornata mondiale del
donatore di sangue del 14 giugno
Un albero dai cui rami spunta una goccia di sangue

Emesso il 14 giugno 2015 un francobollo, appartenente alla serie dedicata al 'senso civico', per commemorare la giornata mondiale del donatore di sangue © ANSA/ANSA

Sarà emesso il 14 giugno prossimo un francobollo - appartenente alla serie
dedicata al ''senso civico'' - per commemorare la giornata mondiale del donatore di sangue.
La vignetta del nuovo francobollo, resa nota nei giorni scorsi dalle Poste Italiane,
mostra un albero dai cui rami spunta una goccia di sangue.
èIl francobollo (che un valore di 80 centesimi) ' racchiuso in un foglietto sui cui
sono riportati anche i simboli di AVIS, FIDAS, FRATRES e CRI, cioè delle Associazioni e Federazioni che fanno parte del CIVIS, il Coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue.
L'annullo speciale del primo giorno di emissione sarà apposto a Milano
ANCHE IN
http://www.si24.it/2015/06/11/giornata-mondiale-del-donatore-di-sangue-emesso-unnuovo-francobollo/95023/

CORRIERE SOCIALE.IT
«Grazie per avermi salvato la vita». I donatori di
sangue festeggiano in Expo – Video
di Mirella D’Ambrosio

MILANO – La Giornata Mondiale del Donatore di sangue si celebra in
Expo dove, all’interno del padiglione del Terzo Settore in Cascina Triulza, si terrà il convegno “Grazie per avermi salvato la vita”, ovvero lo
slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per questo
evento.
LE ABITUDINI AIMENTARI
L’evento del 14 giugno sarà anche l’occasione per presentare i primi dati
salienti (frutto di oltre 10 mila compilazioni), del questionario sulle abitudini alimentari della popolazione mondiale, promosso da AVIS e Nutrition Foundation of Italy. L’appuntameno è stato promosso da CIVIS
(Coordinamento Interassociativo Volontariato Italiano del Sangue, composto da AVIS, Croce Rossa Italia, Fidas e Fratres), Centro Nazionale
Sangue e Federazione Internazionale delle Organizzazioni Donatori di
Sangue (FIODS).
IL RADUNO
E’ stato invitato a partecipare al convegno il sottosegretario alla salute,
Vito De Filippo, e sarà presente la presidente della Commissione Igiene
e Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi. Nella stessa mattinata, alcune migliaia di donatori si raduneranno nella piazza di Triulza con cappellini e magliette con i loghi della Giornata Mondiale, partecipando dal
vivo alla realizzazione dell’opera ‘Tavola della solidarietà’ dell’artista
Alberto Gianfreda.

ASSE SEMPIONE.INFO
Salute: Milano, campagna per 'arruolare' donatori di sangue
Milano - Un'azione di sensibilizzazione e informazione con la Rete delle associazioni e la
Asl: il Tavolo Sangue, istituito dal Comune, è fortemente impegnato per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i giovani, perché aumenti il numero dei donatori in città. E tra questa
azioni c'è anche "Cerchiamo sangue di tutti i colori. Aiutaci anche tu" la campagna della

rete delle nove associazioni di donatori di sangue per sensibilizzare i cittadini milanesi, in
occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2015, su quanto sia necessario
donare il sangue soprattutto durante il periodo di Expo in cui il numero dei visitatori nella
nostra città aumenta il bisogno di donazioni.
"È fondamentale sollecitare i milanesi, soprattutto i giovani, a donare il sangue – spiega
Piefrancesco Majorino, assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute – e per questo
il tavolo istituito dal Comune si sta adoperando con decisione, in accordo con ASL, per stimolare la donazione dei giovani, a partire dalla lettera che abbiamo mandato ai diciottenni
e dalle iniziative mirate nel mondo della scuola. In occasione di una manifestazione impor-

tante come EXPO l'afflusso di persone nel nostro Comune è in continuo aumento ed è importante ricordare quanto donare il sangue sia una scelta civica da valorizzare e supportare e in questo senso, la rete per la cura della persona che comprende enti, istituzioni e
Terzo Settore svolge un ruolo fondamentale di informazione e sensibilizzazione.".
Nei primi cinque mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2014, a Milano città si
è passati da un totale di 36772 donatori dello scorso anno ai 35977 del 2015 (pari a 5,3% nel periodo gennaio-maggio) nelle 9 strutture coinvolte che comprendono i maggiori
ospedali cittadini e alcune associazioni: S.Carlo, Sacco, Istituto Tumori, Fatebenefratelli,
Policlinico, San Raffaele, San Paolo, Avis Milano e Fidas Milano. Il calo di donazioni si spie-

ga col tendenziale invecchiamento dei donatori, non supportato da un adeguato incremento di giovani. I testimonials della campagna sono: l'ex-Campione del mondo di ciclismo Felice Gimondi, una promessa giovanile del ciclismo Nazionale, l'ex- ginnasta Olimpico Igor
Cassina (donatore da oltre 10 anni. Inoltre per la Giornata Mondiale del Donatore di sangue nel Comune di Milano sono previste queste iniziative: Avis sarà presente in EXPO
presso Cascina Triulzia i giorni 14 giugno e 29 agosto; l'Associazione Donatori del Policlinico organizza in data 15 giugno una visita guidata alla biblioteca storica dell'Ospedale; l'associazione ADO San Paolo organizza una corsa non competitiva in data 13 giugno.

LA PRIMA PAGINA.IT
Milano, parte la campagna-appello ai donatori di sangue
Di Redazione • 12 giugno 2015

Un’azione di sensibilizzazione e informazione con la Rete delle associazioni e la Asl: il Tavolo Sangue, istituito dal Comune, è fortemente impegnato per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i giovani, perché aumenti il numero dei donatori in città. E tra questa azioni
c’è anche “Cerchiamo sangue di tutti i colori. Aiutaci anche tu” la campagna della rete delle nove associazioni di donatori di sangue
per sensibilizzare i cittadini milanesi, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2015, su quanto sia necessario
donare il sangue soprattutto durante il periodo di Expo in cui il numero dei visitatori nella nostra città aumenta il bisogno di donazioni.

“È fondamentale sollecitare i milanesi, soprattutto i giovani, a donare il sangue – spiega Piefrancesco Majorino, assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute – e per questo il tavolo istituito dal Comune si sta adoperando con decisione, in accordo con ASL,
per stimolare la donazione dei giovani, a partire dalla lettera che abbiamo mandato ai diciottenni e dalle iniziative mirate nel mondo
della scuola. In occasione di una manifestazione importante come EXPO l’afflusso di persone nel nostro Comune è in continuo aumento ed è importante ricordare quanto donare il sangue sia una scelta civica da valorizzare e supportare e in questo senso, la rete
per la cura della persona che comprende enti, istituzioni e Terzo Settore svolge un ruolo fondamentale di informazione e sensibilizzazione.”.
Nei primi cinque mesi di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2014, a Milano città si è passati da un totale di 36772 donatori
dello scorso anno ai 35977 del 2015 (pari a -5,3% nel periodo gennaio-maggio) nelle 9 strutture coinvolte che comprendono i mag-

giori ospedali cittadini e alcune associazioni: S.Carlo, Sacco, Istituto Tumori, Fatebenefratelli, Policlinico, San Raffaele, San Paolo,
Avis Milano e Fidas Milano. Il calo di donazioni si spiega col tendenziale invecchiamento dei donatori, non supportato da un adeguato incremento di giovani.
I testimonials della campagna sono: l’ex-Campione del mondo di ciclismo Felice Gimondi, una promessa giovanile del ciclismo Nazionale, l’ex- ginnasta Olimpico Igor Cassina (donatore da oltre 10 anni. Inoltre per la Giornata Mondiale del Donatore di sangue nel
Comune di Milano sono previste queste iniziative: Avis sarà presente in EXPO presso Cascina Triulzia i giorni 14 giugno e 29 agosto;
l’Associazione Donatori del Policlinico organizza in data 15 giugno una visita guidata alla biblioteca storica dell’Ospedale; l’associazione ADO San Paolo organizza una corsa non competitiva in data 13 giugno.
La Rete delle Associazioni Donatori di Sangue del Comune di Milano è molto attiva. “Occorre incrementare il numero di donatori sul
territorio milanese”, dice il dott. Renato Dal Compare, coordinatore della Rete delle Associazioni di Donatori di Sangue del Comune di
Milano. Ne fanno parte: HSOS dell’Ospedale Sacco – Presidente dott. Renato Dal Compare, ; Associazione Donatori Ospedale Policlinico-Presidente Dott. Girolamo Sirchia, coadiutore Dr.Giorgio Marmiroli; A.Bi.Zero – Ospedale S. Raffaele – Presidente Dott. Giuseppe Banfi; ADO – Ospedale S. Paolo – Presidente Dott. Mario Rozza; ADSINT – Istituto Nazionale dei Tumori – Presidente Sig.
Rocco Cocchia; AVIS Milano – Presidente Avv. Mollam Massimo; DOSCA Ospedale S. Carlo – Presidente Dott. Eduardo Szego;
Associazione Donatori Fatebenefratelli – Presidente Dott.ssa Nicoletta Molteni; Associazione Donatori FIDAS Milano – Presidente

Sig. Antino Carnevali. All’incontro era presente anche l’Associazione Talassemici Lombardi con la Presidente Dr.ssa
Iorno.

Sono stati premiati alcuni volontari che si sono distinti per la loro azione di sensibilizzazione e lo spirito di solidarietà. A loro è stato consegnato l’attestato “Goccia d’oro”:

Rassegna sangue e emoderivati

ANSA.IT
Donatore sangue australiano
ha salvato più di 2 mln bimbi

Grazie ad anticorpo rarissimo; il 14 giugno giornata mondiale
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - James Harrison, un donatore di sangue australiano, ha salvato la vita di oltre due milioni di bambini grazie a un particolare del suo sangue, meritandosi il soprannome di 'uomo dal braccio d'oro'. La
storia è stata riportata dalla Cnn, a pochi giorni dalla giornata mondiale dei donatori che si celebra il 14 giugno.

Harrison, che ora ha 78 anni, ha iniziato a donare il sangue giovanissimo dopo un intervento chirurgico che gli ha
salvato la vita grazie anche all'infusione di 13 litri di sangue. Studiando quello dell'uomo i ricercatori australiani nel
1967 hanno scoperto che conteneva un rarissimo anticorpo capace di prevenire la cosiddetta malattia Rh, a causa della quale se una donna ha Rh negativo e il bimbo che porta in grembo ha Rh positivo il sistema immunitario
materno attacca le cellule del feto, portando nei casi peggiori ad aborto. Dalla scoperta Harrison ha fatto più di
mille donazioni, e ha lavorato con i medici australiani per sviluppare la cura, a base appunto dell'anticorpo, che
viene usata ora per prevenire la malattia in tutto il mondo. Nonostante il numero di donazioni, ha spiegato Harrison alla Cnn, l'uomo ha ancora paura degli aghi. "Non ho guardato l'ago entrare nel mio braccio nemmeno una
volta - racconta - guardo il soffitto o l'infermiera, ma non riesco a guardare il sangue". Nel mondo, ricorda l'Oms,
ci sono ogni anno 108 milioni di donazioni di sangue, ma metà sono raccolte nei paesi avanzati, che invece han-

no solo il 18% della richiesta di sacche. L'obiettivo per il 2020 è che tutti i paesi diventino autosufficienti. (ANSA).

ANSA.IT

Oms, 75 paesi nel mondo sotto soglia minima
raccolta sangue
Il 14 giugno Giornata mondiale del donatore

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Nel mondo 75 Paesi sono sotto la soglia minima di raccolta sangue da donatori necessaria per garantire le trasfusioni. A evidenziarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, in occasione della Giornata mondiale del
donatore di sangue che si celebra il 14 giugno, lancia la campagna 'Grazie per avermi salvato la vita', per aumentare le donazioni di sangue volontarie e gratuite.
Con lo slogan 'Dona gratis, dona spesso. La donazione di sangue è importante',
l'Oms spera di spingere più persone a questo gesto di generosità. Secondo gli ultimi
dati presentati, nel 2012 sono state circa 108milioni le donazioni di sangue raccolte
nel mondo, la metà delle quali in paesi ad alto reddito, che però rappresentano solo il
15% della popolazione mondiale. Secondo l'Oms un minimo di 10 donazioni per 1000
abitanti indica una disponibilità generale di sangue nel paese per le trasfusioni. Ma 75
paesi sono sotto questa soglia.
Anche se le donazioni volontarie e gratuite sono aumentate negli ultimi 10 anni, e 73
paesi riescono a raccogliere oltre il 90% delle loro riserve di sangue da donatori, altri
72 paesi (di cui 8 ricchi, 48 a medio reddito e 16 poveri) raccolgono ancora più della
metà del sangue da donatori pagati o di 'ricambio', cioè familiari o amici che riforniscono la banca del sangue per compensare di quello usato per un dato paziente. Il
bisogno di sangue e prodotti derivati è in costante aumento, e in molti paesi la domanda supera l'offerta, soprattutto in quelli a basso e medio reddito. Le emorragie
gravi durante la gravidanza, il parto o dopo la nascita, sono la maggior causa di morte materna, e nel 2013 delle 289mila donne morte a causa di complicazioni per la
gravidanza o il parto, il 27% è stato proprio per gravi emorragie. ''Disporre di adeguate e sicure riserve di sangue - spiega Edward Kelly dell'Oms - deve essere una parte
essenziale delle politiche sanitarie di ogni paese''. (ANSA).

OMNIROMA.IT
ATAC, STREET ART ARRIVA A POLICLINICO
PER PROMUOVERE DONAZIONI SANGUE
"Atac e Centro Nazionale Sangue. Da oggi, 11 giugno, tutti i passeggeri
in transito presso la fermata Policlinico della metro B potranno ammirare una nuova opera di street art a firma Ironmould (artista già conosciuto per le opere realizzate all’interno della stazione Rebibbia) appositamente pensata insieme al Centro Nazionale Sangue, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza che riveste la donazione di sangue soprattutto in un periodo, quale è quello estivo, che storicamente presenta delle criticità per il mantenimento dell'autosufficienza. La scelta,
inoltre, della stazione metro Policlinico non è casuale, bensì determinata dal fatto che l'Azienda Ospedaliera Umberto I, sede della prima
Facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza è per numero di accessi
ed interventi, il secondo ospedale più grande d'Italia. In Italia, nel complesso vengono trasfusi circa 9000 emocomponenti di base tra globuli
rossi, piastrine e plasma e attualmente la base dei donatori volontari
attivi è di circa 1.800.000". Così una nota di Atac. (11 giugno 2015)

http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/38457

