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GLOBULINO - UN SUPEREROE AL FIANCO DEI BIMBI CON IMMUNODEFICIENZA PRIMITIVA 
“BUON SANGUE NON MENTE” LA NUOVA AVVENTURA DI GLOBULINO PER SENSIBILIZZARE ALLA 
DONAZIONE DI PLASMA E SANGUE, RAFFORZANDO LA PARTNERSHIP CON LE ASSOCIAZIONI DEI 
DONATORI 

AIP - Associazione Immunodeficienze PrimiCve, mala&a rara di cui sono affe1e circa 6.000 persone in italia, è 
lieta di presentare in anteprima il proge1o di comunicazione “Buon Sangue non mente” che vede protagonista 
“Lino Globulino”, il primo supereroe del sistema immunitario, e che prevede alcuni spot video ed una serie di 
fume& animaD. 

Siamo interessaC a diffondere questo progeJo ad alto valore sociale dal Dtolo “Buon Sangue non mente” e, per 
questo moDvo, siamo a chiederVi la disponibilità a dare la massima diffusione possibile al proge1o anche solo 
per regalare un sorriso ai bambini.  
Avere il proprio supereroe al proprio fianco può aiutarli nella gesDone psicologica della patologia sopra1u1o in 
questo parDcolare momento. 

I TEMI D’ATTUALITA’ DEL PROGETTO 
La conoscenza del sistema immunitario, l’efficacia terapeuDca delle infusioni di immunoglobuline grazie alle 
donazioni di plasma sono entrambe temaDche molto a1uali, anche in ragione degli sviluppi per il tra1amento da 
COVID-19 del plasma iperimmune, come del resto è urgente pensare anche ai bambini, che sopra1u1o in questo 
periodo difficile hanno necessità di strumenD che aiuDno loro e la comunità sociale che vivono a interpretare la 
realtà in modo friendly e responsabile. 

Con la finalità di tutelare i pazienD e di accompagnare sopra1u1o l’utenza pediatrica nel percorso di diagnosi e 
cura, la nostra Associazione ha sviluppato un proge1o editoriale che si pone l’obbie&vo di coinvolge anche 
l’IsDtuto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Sangue e le associazioni dei donatori di sangue (AVIS, FRATRES, 
FIDAS e Croce Rossa) con le quali da anni abbiamo una partnership solida ed uno stre1o rapporto di 
collaborazione.  

IL PROGETTO 
Il proge1o “Lino Globulino” si rivolge al target dei bambini che in questo parDcolarmente momento si trovano in 
una situazione di forte stress emoDvo e psicologico. Per questo moDvo abbiamo deciso di proporre un proge1o 
che andasse nella direzione di comunicare con i piccoli pazienD immunodepressi. 

I bambini hanno spesso la necessità di trascorrere molto tempo in ospedale, e Lino Globulino diventa il loro 
alleato per eccellenza, quasi un angelo custode, forte della capacità non solo di entrare dentro al corpo umano, 
scoprire le debolezze del sistema immunitario e affrontare virus e ba1eri, ma anche di interagire saggiamente 
con i sanitari e di spiegare ai piccoli pazienD che la scienza può venire loro in aiuto, accertando il loro problema e 
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offrendo loro la soluzione per tenere a bada i nemici che minacciano la loro salute. Non sono superpoteri veri e 
propri quelli di Lino Globulino, niente di fantascienDfico, ma solo la potenza generata dalla scienza e dalla 
dedizione dei medici. 
Il proge1o ed i messaggi del nostro piccolo e vivace supereroe non sono rivolD solo ai più giovani, ma anche ai 
loro genitori e agli stessi medici, per aiutarli a veicolare la sintomatologia della patologia e per supportarli nella 
comunicazione con i più piccoli, nel modo più efficace e comprensibile possibile.  
Il proge1o editoriale è in conDnuo divenire, e gli sviluppi di Lino Globulino sono molteplici. Abbiamo elaborato 6 
storie a fume& e i relaDvi 6 moDon comics oltre ad un teaser per la produzione di un cartone animato. 

SDamo inoltre sviluppando un proge1o specifico per la giornata mondiale dei donatori che prevede un fume1o, 
un moDon comics e un corto animato per la sensibilizzazione verso la donazione di plasma. 
Vi segnaliamo infa& due importanD occasioni in cui poter divulgare il proge1o potrebbero essere:  

1. La seMmana mondiale delle Immunodeficienze PrimiCve - 22 Aprile/1° Luglio 2020. h1p://
www.worldpiweek.org/ ; 

2. La giornata mondiale del donatore di sangue - 14 Giugno 2020  
h1ps://www.who.int/news-room/events/detail/2020/06/14/default-calendar/world-blood-donor-
day-2020. 

QUALI ALTRE AVVENTURE PER GLOBULINO? 
Globulino nel 2019/2020 ha affrontato diversi temi come la Vaccinazione Solidale, I Campanelli d’ allarme per 
diagnosDcare IDP, la lo1a ai Superba1eri (Mr Bi1er è il suo acerrimo nemico). 
Oggi sta comba,endo contro Il Coronavirus e presto verrà pubblicata questa nuova missione. Stay Tuned! 

Lino Globulino. Buon Sangue Non Mente.  
• Cartoon. h,ps://vimeo.com/409259183/2ed24eedcc 
• Fume,o animato. h,ps://vimeo.com/409256986/bef71567a6 
• Fume,o. h,ps://bit.ly/LGbsnm20  

Con questo link potrete vedere sul sito di AIP alcuni dei fumeM realizzaC: 
h1ps://www.aip-it.org/index.php/le-avventure-di-lino-globulino 

Speriamo che il proge1o possa essere di vostro interesse. 
Ringraziandovi anDcipatamente resDamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

Cordiali saluD,  
Il Presidente di A.I.P. O.d.V. 
Alessandro Segato 
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Per approfondimenC e informazioni fare riferimento ai seguenC contaM:  

Filippo Cristoferi 
Responsabile Relazioni Esterne 
Tel. 347.8663858 
filippo.cristoferi@gmail.com 

Comunicazione A.I.P. O.d.V. 
MarDna Fersini 
Tel. 320.4558519 
comunicazione@aip-it.org 
Lara Musa  
Tel. 333.4471639 
comunicazione@aip-it.org  

CHI È AIP ODV E COSA FA  
La nostra Associazione - AIP ODV, a&va dal 1991, è un’organizzazione di volontariato - senza scopo di lucro - 
fondata da pazienD, familiari e medici che ha l'obie&vo di tutelare le persone affe1e da Immunodeficienza 
PrimiDva.  
Le Immunodeficienze PrimiDve sono deficit congeniD del sistema immunitario. Patologie che, sopra1u1o ai 
tempi del Coronavirus, hanno la necessità di maggior tutela, della collaborazione e della solidarietà di tu& in 
quanto più esposte a contagi virali e ba1erici. Si sDma che in Italia siano affe1e circa 6.000 persone 

PROMOTORI E REALIZZATORI 
Ideato e promosso da AIP ODV (Associazione Immunodeficienze PrimiDve) e realizzato dalla Casa di Produzione 
Lampo TV e con la direzione arDsDca di Stefano De Felici: “Le avventure di Globulino” è un proge1o cross-
mediale composto da fume& e brevi cartoni animaD. Ha uno scopo divulgaDvo e di intra1enimento verso i 
piccoli spe1atori a cui racconta le meraviglie del corpo umano a1raverso divertenD scene d’azione bilanciate a 
informazioni scienDfiche accurate. Inoltre i valori di Globulino, quali la solidarietà, l’amicizia e il pensare posiDvo, 
aiutano i bambini ad avere una marcia in più per affrontare i problemi di salute. 

CREDITI ARTISTICI  
Concept: AIP ODV 
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Direzione CreaDva: Stefano De Felici 
Sviluppatori: Simone Antonucci, Federico Mazza, Antonino Valvo, Stefano De Felici 
Character & AnimaDon Design: Simone Antonucci 
Suono: Francesco Cego 
Musica: Orlamusic 
Voci: Gabriele Zunino, Pietro Ubaldi, Fabrizio Rocchi 
Consulenza Sceneggiatura: Gabriele Sco&  
Cons. ScienDfica: Philina Santarelli 
Prod. EsecuDva: Enrico Bonino 
Supervisione CreaDva See Mars Video & AnimaDon Studio 
Registrazioni: Frigo Studio  
Consulenza Musicale: Stefano Greco 
Produzione Lampo Tv 
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