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Associazione Italiana Immunodeficienze Primitive: 

 “Il plasma e il sangue donato per noi è salvavita. Responsabilità e senso sociale devono 
caratterizzare le campagne di informazione”.  

 

Esprimendo solidarietà e piena condivisione al comunicato del Centro Nazionale Sangue e 
delle Associazioni di Donatori di Plasma e Sangue (CIVIS  - AVIS, CRI, FIDAS, FRATRES), AIP 
ODV ringrazia, e mai smetterà di farlo, tutti coloro (e sono tanti) che quotidianamente, 
tramite le associazioni, con un gesto volontario, periodico, responsabile, anonimo e non 
remunerato di donazione di plasma e sangue garantiscono la disponibilità di farmaci che per 
noi sono salvavita.  

“I pazienti con Immunodeficienze Primitive, non avendo alternative terapeutiche, auspicano 
che tale solidarietà non solo rimanga immutata ma cresca nel tempo –  dichiara Alessandro 
Segato, Presidente di AIP ODV - per garantire una sufficiente disponibilità d i prodotto 
sicuro. Il plasma e il sangue donato dagli individui alle collettività è un bene pubblico e tale 
deve rimanere.”  
 
La filiera produttiva che vede il coinvolgimento del Centro Nazionale Sangue e delle sue 
articolazioni regionali e delle aziende di  plasma-emo lavorazione e trasformazione che, 
tramite il frazionamento, garantiscono la disponibilità di farmaci plasmaderivati ha da 
sempre garantito, nel rispetto dei principi etici, che “da vena a vena” questa solidarietà 
permettesse di salvare vite in maniera sicura e responsabile.  
 
Auspichiamo che ci possa essere un informazione che, mantenendo il proprio scopo e la 
propria funzione, sia maggiormente responsabile e consapevole del proprio ruolo sociale di 
indirizzo civico e degli impatti che tale comun icazione possa generare nell’opinione pubblica 
e nella cittadinanza.  
 
Avvicinandosi anche il periodo della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si 
celebrerà il prossimo 14 giugno, la nostra associazione ha voluto diffondere una campagna 
di comunicazione tramite un corto cartoon che ponga in risalto il ruolo della donazione e 
dei donatori come reali “supereroi” che permettono la cura e la buona salute di tanti 
pazienti affetti da IDP.  
 
Al seguente Link potrete trovare il riferimento  
Lino Globulino. Buon Sangue Non Mente https://vimeo.com/409259183/2ed24eedcc 

 

 

Per approfondimenti e informazioni fare riferimento al seguente contatto:  

Filippo Cristoferi - Responsabile Relazioni Esterne AIP Odv. 

Tel. 347.8663858 | Mail filippo.cristoferi@gmail.com 
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