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POLICY BRIEF 

 

Brescia, lì 30 luglio 2018 
 

PROGRAMMA NAZIONALE SANGUE 2018: UNA SFIDA PER TUTTI, LA VITA PER NOI. 
 
AIP Onlus, Associazione Italiana Immunodeficienze Primitive Onlus, appreso e rilevato il 
via libera all'Accordo sul “Programma annuale per l’autosufficienza nazionale del sangue e 
dei suoi prodotti per il 2018” concesso dalla Conferenza Stato Regioni, esprime piena 
soddisfazione e sostiene la piena collaborazione tra le Regioni ed i relativi enti strumentali 
e gli organismi di programmazione nazionale, Centro Nazionale Sangue e Ufficio VII Ufficio 
7 - Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione Generale Prevenzione del 
Ministero della Salute in primis. 
 
Condividendo e sostenendo gli obiettivi quali-quantitativi definiti dal Programma, con la 
finalità di incentivare la donazione e garantire il “turnover” dei donatori, AIP Onlus è 
intenzionata e disponibile a svolgere un ruolo attivo al fianco dei principali attori del 
sistema. 
 
Nella tutela degli interessi delle persone affette da immunodeficienze primitive, la 
disponibilità, la qualità e la sicurezza dei prodotti, così come delle prestazioni erogate e la 
tutela della salute dei donatori e dei pazienti sono fattori essenziali e non trascurabili.  
 
Per i pazienti affetti da IDP in terapia sostitutiva con immunoglobuline, principale driver 
nella determinazione del fabbisogno di emoderivati, la disponibilità di prodotto ma anche 
la gestione delle scorte e l'appropriatezza dei consumi di questi medicinali risulta non solo 
essenziale per una vita in buona salute ma è fattore determinante per la stessa 
sopravvivenza. 
 
La solidarietà di tutti, a fronte del rilevato pur lieve calo delle donazioni, risulta elemento 
determinante per la cura e la tutela dei nostri pazienti e pertanto il nostro ringraziamento 
va a tutti coloro che si avvicinano alla donazione o che liberamente, da tempo, donano: 
segno evidente, alto e nobile di una cultura solidaristica e comunitaria che sempre ha 
contraddistinto la storia e la cultura italiana. 
 
Un particolare ringraziamento va alle associazioni di donatori che, in un quadro 
partecipativo, mettono a disposizione la propria opera nell’unico ed esclusivo interesse di 
donatori e pazienti.  
 
AIP Onlus, come associazione di pazienti riceventi, sarà sempre disponibile al dialogo ed 
all’azione comune, nel rispetto dei reciproci ambiti di intervento, per sostenere la 
donazione che è sangue, ma soprattutto espressione di una cultura e di valori 
necessariamente da tutelare. 

http://www.aip-it.org/

