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obiettivi 
poter disporre di sangue intero, 
emocomponenti labili, 
medicinali plasmaderivati 
in quantità sufficiente, 
della massima qualità, 
efficacia terapeutica 
e sicurezza possibili, 
in modo equo e sostenibile 
monitoraggio dello stato di salute, 
prevenzione e 
promozione di stili di vita sani 



“TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA”, che, al TITOLO 
XIV - SANITÀ PUBBLICA - Articolo 168 (ex articolo 152 del TCE) recita: “ 
………….. misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli 
organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali 
misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure 
protettive più rigorose. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non 
pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di 
organi e sangue.” 
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riferimenti 



Autosufficienza 
 

Obiettivo strategico basato sul principio della non frazionabilità e del 
carattere sovra-aziendale e sovra-regionale. 
Concetto estremamente dinamico, sia nel tempo sia nella territorialità 
(tipologia pazienti e patologie, specializzazioni mediche/chirurgiche, 
eccellenze, attrattività sanitaria). 
indicatori utili: 
• donatori/abitanti e afferenze territoriali; 
• donazioni (per tipologia)/abitanti e afferenze territoriali; 
• pazienti/abitanti e afferenze territoriali e posti letto per tipologia; 
• patologie/abitanti e afferenze territoriali e posti letto per tipologia; 
• consumi per emocomponenti e plasmaderivati/ab/patologie/posti letto 
ai fini dell’appropriatezza; 
•numero e tipologia di sedi di raccolta e lavorazione; 
•numero donatori e donazioni per sedi di raccolta e loro distribuzione sul 
territorio. 

4 

http://www.webgif.org/gif_animate/categorie_miste/varie/immagini/104.htm


Come contributo associativo dobbiamo individuare le strategie più 
efficaci che garantiscano l’autosufficienza in qualità e sicurezza, tra cui: 
 

a) aumento donatori periodici, associati e loro fidelizzazione 

b) indici di donazione 

c) chiamata 

d) raccolta 

e) appropriatezza d’uso 

f) compensazione intra ed extraregionale, tenendo conto anche di 

quella finanziaria fra regioni previsti nell’ambito della mobilità 

sanitaria interregionale 
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trasfusionisti 

volontariato 
organizzato 
del sangue 

istituzioni 

attori coinvolti 
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Italy 2010 - Population by age groups and gender in percentage of total 
population in each group 

Blood  
donation  

age 

In 2010 Italy was the second 
“oldest” country in OECD (after 
Japan) as to demographic 
evolution, with only 2.6 persons 
in working age (20-64) related 
to those in retirement age 
(65+). 
 

OECD. Pensions at a Glance 2011: 
Retirement Income Systems in OECD 
and G20 Countries. 
http://www.oecd.org/els/social/pensions  
 
 

The future of blood donation in Italy 

FUTURE ! 

http://www.oecd.org/els/social/pensions
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http://www.oecd.org/els/social/pensions
http://www.oecd.org/els/social/pensions
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Donatori: 1.739.712 
 

Maschi: 69,5%  
Femmine: 30,5%  
Periodici: 1.443.770 (83%) 
Nuovi: 295.942 (17%) 
Frequenti *: 666.479 (38% dei periodici) 
Donatori di aferesi: 240.218 (13,8% dei 
donatori totali) 
Donatori solo di aferesi: 111.312 (46,3%dei 
donatori di aferesi) 
 
* Donatori che donano almeno una volta all’anno tutti gli anni negli utlimi 
5 anni 

Donazioni totali: 3.191.026 
/ 1.000 pop: 53.7 ‰ 
 

Sangue intero (84%): 2.681.004 
/ 1,000 pop: 45 ‰ 
 

Aferesi (16%): 510.022 
(Plasmaferesi: 403.554) 
/ 1.000 pop: 8,6 ‰ 
 

Donazioni / donatore / anno : 1,83 
  

L’AUTOSUFFICIENZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI IN ITALIA 

Sistema sangue italiano 
I “numeri” essenziali del 2012 – I  

Ospedale pediatrico Kinbondo, Kinshasa 
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1927: 
- Formentano fonda Avis, 17 donatori 

oggi: 
 
- nostra presenza in 3105 comuni su 7783, 
pari al 40% (Fonte ISTAT – 1/1/2011), 
oltre 90 provinciali, 22 regionali 

CONTRIBUTO AVIS 
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Totale soci           1.313.085 

Totale donatori      1.271.278 

Totale donazioni           2.132.716 

1.231 1.032 1.704 + Avis Svizzera 
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Alcuni spunti di riflessione, da noi ritenuti strategici: 
 
• obiettivo fondamentale è il raggiungimento/mantenimento 
dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti labili e medicinali 
plasmaderivati, ottenuti in “conto lavoro”, provenienti da donatori 
periodici, volontari, non remunerati, responsabili e, per noi, 
associati, con la garanzia di completo e corretto utilizzo del loro 
dono per il bene del paziente trasfuso; 
 
• il sangue e suoi derivati sono un bene etico, pubblico, strategico, 
derivato da un dono, quindi un prodotto biologico e non un 
prodotto farmaceutico; pertanto le normative di riferimento, nel 
rispetto del perseguimento delle massime sicurezza e qualità, 
devono rimanere all’interno delle prescrizioni inerenti a cellule e 
tessuti; 
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• sottolineiamo la lungimiranza della normativa nazionale e 
regionale che, con ampi riferimenti, favorisce, sostiene e rende non 
solo formale, ma sostanziale, la partecipazione istituzionale alla 
programmazione sanitaria e sociale delle Associazioni dei 
donatori: 
 
 infatti è prevista per Legge la nostra partecipazione 
istituzionale in organismi del sistema dal Comitato Direttivo 
del Centro Nazionale Sangue, alla Consulta Tecnica 
Permanente per i Servizi Trasfusionali del Ministero della 
Salute, ai Comitati per il Buon Uso del Sangue, alle 
Commissioni regionali anche in ambito socio sanitario e non 
solo trasfusionale, per citare quelle più significative; 
 
 inoltre, la normativa di settore, individua il donatore come 
operatore sanitario e le Associazioni dei donatori come un 
riferimento essenziale per il perseguimento degli obiettivi del 
sistema trasfusionale; 
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• missione primaria delle Associazioni dei donatori è la 
promozione della cultura della solidarietà e della donazione; 
inoltre vengono attribuite ad esse, dalla Legge, le azioni di 
promozione, di chiamata del donatore per donazione e di raccolta 
di sangue e di emocomponenti sotto il controllo tecnico delle 
strutture trasfusionali di riferimento; 
 

• infine richiamo l’attenzione sul valore aggiunto che le 
Associazioni italiane dei donatori danno, grazie alle seguenti 
attività: 
 

 le azioni costanti sul territorio portano ad una fidelizzazione 
efficace (in Italia la percentuale di donatori periodici sul totale è 
dell’86%); 

 

 l’interlocuzione qualificata con i tecnici e le istituzioni che ci 
consente di contribuire alla costruzione di un sistema 
trasfusionale, inserito in quello sanitario pubblico e sociale più 
aderente alle esigenze dei cittadini, siano essi donatori o pazienti 
trasfusi; 
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 il costante sostegno alle politiche di programmazione della 
medicina trasfusionale, con piena partecipazione ai percorsi di 
qualificazione del sistema Paese indirizzati ai massimi livelli di 
sicurezza e qualità, che ci individua tra i protagonisti nel 
raggiungimento e mantenimento dell’autosufficienza di 
emocomponenti labili e di medicinali plasmaderivati in modo equo 
(ove tutti i pazienti hanno gli stessi diritti) e sostenibile; 

 

 l’elevato numero di donatori periodici, volontari, non 
remunerati, responsabili ed associati che ci favorisce nel realizzare 
efficaci attività di prevenzione (es. il progetto sul rischio 
cerebrocardiovascolare), di promozione di stili di vita sani e 
positivi e quindi di salute; 

 

 la presenza radicata sul territorio delle nostre Associazioni e 
Federazioni dei donatori contribuisce all’aumento del capitale 
sociale come valore etico e partecipazione civica, in quanto il gesto 
del dono nasce dalla gratuità e dalla disponibilità verso gli altri. 
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Promozione 
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La L. 219/05: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e 
della produzione nazionale di emoderivati” prevede: 
al Capo III (Disposizioni riguardanti le Associazioni e 

Federazioni di donatori di sangue). 
 

Art. 7 (Associazioni e federazioni di donatori), 
 

Comma 5. La chiamata alla donazione è attuata dalle 
associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative 

federazioni, convenzionate ai sensi ………………….. 
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riferimenti 
Chiamata 
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I benefici della chiamata 
 Programmazione delle disponibilità; 

 Possibilità di caratterizzare la tipologia della 

donazione (sangue intero/plasma/cellule) anche in 

relazione a particolari esigenze (es. fenotipi specifici); 

 Migliore pianificazione del lavoro e dei servizi al 

donatore (es. tempi di attesa). 

 Riduzione di “picchi” di presentazioni e gestione più 

efficace dell’afflusso anche in periodi particolari 

dell’anno (festività, estate). 

Chiamata 



Il sistema trasfusionale italiano che è estremamente 
complesso sia per numero di strutture sia per la diffusione della 
rete ospedaliera ha cercato soluzioni organizzative in grado di 
assicurare l'erogazione di servizi efficienti ed efficaci sul proprio 
territorio, dandosi obiettivi ben precisi, in particolare per garantire: 
• omogeneità dei livelli di assistenza su tutto il territorio; 
• percorsi di qualità; 
• utilizzo ottimale delle risorse, per il raggiungimento 
dell'autosufficienza nazionale; 
• sostenibilità del Sistema trasfusionale regionale, decentrando le 
attività di prelievo e concentrando quelle specializzate, con 
soluzioni locali differenziate e spesso originali. 
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Raccolta associativa 



L’attività delle UdR si può ben inserire in questo contesto in quanto costituisce 
un indispensabile supporto alle strutture trasfusionali, anche per la maggior 
flessibilità con cui viene gestita.   
La donazione di sangue, volontaria e non remunerata, è incentrata sulle 
motivazioni di solidarietà umana e sociale del donatore/cittadino a cui il Servizio 
ha l'obbligo di dare una risposta che ne faciliti la realizzazione concreta, senza 
eccessivi sacrifici. La più semplice accessibilità del donatore è il presupposto 
logistico della distribuzione territoriale delle UdR, cui va un merito storico ed 
attuale quale contributo rilevante al raggiungimento dell'autosufficienza in 
sangue e suoi derivati in Italia. 
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Raccolta associativa 



attualmente 
contributo fondamentale 

al sistema sangue 
italiano 
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Raccolta associativa 

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_da_ridere/divertimento/sport/basket&image=sport035.gif&img=&tt=


 E’ evidente l'importanza di operare 
secondo regole precise in tutte le fasi del 

complesso iter donazione/trasfusione; 
ponendo la massima attenzione in ogni 

passaggio, dal momento della 
promozione della donazione, alla 

selezione del donatore, alla raccolta, 
conservazione e distribuzione del sangue 

e dei suoi derivati. 
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Raccolta associativa 



flessibilità 

efficienza 

economicità 

qualità 

sicurezza 

territorio  
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Raccolta associativa 
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Raccolta associativa 



Qualunque sia la sede dove si effettua la 
raccolta è indispensabile almeno: 
 
a) ricorrere a donatori periodici, 
volontari, non remunerati, responsabili, 
associati, che garantiscono la maggior 
“tranquillità” trasfusionale 
b) svolgere tutte le operazioni in modo 
inappuntabile. 
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Raccolta associativa 



In sanità il volontariato è stato considerato una risorsa a partire dalla 
L. 833/1978. Principio ripreso e ribadito con il D. L. vo 502/92 che 
prevede forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini nella 
programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari a livello 
regionale, aziendale e distrettuale e dal D. Lvo n. 229/’99 che prevede il 
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di utenti nei processi 
di valutazione. In ambito sociale la L. 328/2000 destinata a 
promuovere un “sistema integrato di servizi e interventi sociali” basato 
sulla corresponsabilizzazione di tutte le forze del Terzo Settore in tutti 
i momenti decisionali, soprattutto locali, inerenti le politiche sociali ha 
cambiato l’approccio alle politiche. 
Questi riconoscimenti normativi derivano dal fatto che il volontariato è 
considerato artefice e sollecitatore di democrazia partecipativa che 
non si traduce solo in alternatività agli Enti istituzionali, ma in 
interlocuzione e cooperazione con gli stessi. 
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Partecipazione 

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_da_ridere/divertimento/sport/basket&image=sport035.gif&img=&tt=
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Regioni 

ST/DIP 
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ASL 

Provincie 

A
O 
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Partecipazione 
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qualità  
e 

sicurezza 
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Donazione consapevole 
periodica 

volontaria 

anonima 
gratuita 

responsabile 

organizzata 



Questo perché abbiamo come tipologia di riferimento i 
donatori periodici, volontari, non remunerati, anonimi ed 
associati, che sono espressione di un patrimonio valoriale 
enorme e che ci consentono di ottenere: 
• maggior sicurezza trasfusionale; 
• maggior tutela della salute del donatore e del ricevente, con 
maggior frequenza di controlli sanitari in termini di raccordi 
anamnestici, visite, esami; 
• miglior controllo anche in sede di identificazione e controlli 
pre e postdonazione; 
• massima compliance medico – donatore e responsabile 
autoesclusione; 
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Donazione consapevole 

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/34.htm


• diffusione di educazione alla salute, promozione di stili di vita 
sani e positivi; 
• emovigilanza; 
• individuazione di stati “preclinici” e monitoraggio dello stato 
di salute del donatore; 
• monitoraggio dell’arrivo di nuove patologie; 
• migliore programmazione; 
• avvio a diverse tipologie di donazione; 
• aumento del senso di appartenenza associativa; 
• azione di rinforzo sociale positivo su altre persone con cui il 
donatore interagisce. 

32 

Donazione consapevole 

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/34.htm
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il donatore 
sta bene 

per sè 

in famiglia 

nel lavoro/ 
a scuola 

nella società 

http://www.webgif.org/gif_animate/categorie_miste/varie/immagini/104.htm
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diventa promotore 

testimone 

consapevole 

http://www.webgif.org/gif_animate/categorie_miste/varie/immagini/104.htm
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AVIS 

promuove 

solidarietà 

dono 

salute e 
stili di vita 
sani e positivi 

http://www.webgif.org/gif_animate/categorie_miste/varie/immagini/104.htm


Nostro “primum movens” è un valore, che potremmo definire 
“strumentale”, nel senso della sua specifica finalizzazione al 
raggiungimento di un obiettivo ben preciso e cioè la capacità di 
fornire una risposta efficace ad un bisogno di salute 
fondamentale, ma anche a sostenere il principio di equità delle 
cure. 
Principale azione è la promozione della donazione del sangue e degli 
emocomponenti e del sostegno dei bisogni di salute dei cittadini 
favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza in sicurezza e qualità. 
Le normative nazionali e regionali di questo delicato settore 
riconoscono l’insostituibile ruolo dei donatori di sangue e delle loro 
associazioni che con la propria opera assicurano un flusso di 
donazioni periodiche e gratuite, coerente con le esigenze del Sistema 
trasfusionale, sottoposte a controlli sanitari costanti e puntuali, per il 
raggiungimento di quegli obiettivi. 

36 

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_varie/veicoli_strade_e_targhe/veicoli_movimento&image=moto015.gif&img=72&tt=


Nostri valori fondanti: 
- gratuità del dono 
- anonimato del gesto 
- attenzione ad uno stile di vita sano e positivo 
- aggregazione e socializzazione 
- fiducia 
- reciprocità 
- cittadinanza solidale come fondamento di una 
convivenza civile basata su partecipazione, responsabilità, 
cooperazione 
- volontariato inteso come esperienza che forma e 
arricchisce in senso umano, civile e culturale. 
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In quanto organizzazione, svolgiamo ruoli fondamentali ed 
aggiuntivi: 
- rinforzo delle motivazioni, palesando il valore culturale, 
sociale, etico, pedagogico della nostra Associazione. 
- coinvolgimento dell'intera società, dei cittadini, al fine di far 
crescere in essi la consapevolezza sui temi sociali orientandoli 
verso processi virtuosi di partecipazione e di cambiamento che 
sfociano in una responsabilità condivisa.  
Infatti siamo, a tutti gli effetti, un’Associazione universalistica in 
quanto rivolta non solo agli associati, ma anche all’esterno (es. 
malati) e pertanto il nostro valore essenziale è quello di 
produrre beni relazionali che circolano all’interno ed all’esterno. 
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http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=clip_art/natura/cascate&image=7.gif&img=&tt=


In questo scenario così complesso e, pur ribadendo che 
l’essenza delle associazioni di volontariato come la nostra è 
di alto profilo valoriale, appare interessante ricordare due 
analisi fatte lo scorso anno che hanno sottolineato 
l’importanza e i valori, anche di tipo “economico”, espressi 
dal volontariato. Come premessa va sottolineato che la 
propensione degli italiani al volontariato è triplicata tra il 
1993 e il 2008: si stima che i volontari siano oltre 3 milioni 
315mila (+3% rispetto al censimento precedente) e che 
producono lo 0.7% del PIL. Complessivamente inoltre, il 
volontariato rappresenta, in termini economici, il 20% 
dell’ammontare complessivo delle entrate del non profit, 
cioè 40 milioni di euro.  
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http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm


Infine, lo studio curato dal CNEL sulla valorizzazione 
economica del volontariato, utilizzando il metodo 
Viva (Volunteer Investment and Value Audit) che 
mette in relazione gli input finalizzati a sostenerne le 
attività (reclutamento, gestione, formazione, rimborsi 
spese, assicurazione, ecc) con gli output (valore 
economico del tempo offerto dai volontari), ha 
evidenziato che lo specifico indicatore è pari a 11.8; 
per cui, in media, ogni euro rimborsato ai volontari 
corrisponde a un ritorno economico di circa 12 euro. 
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http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm
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L’altra invece è stata curata dal Professor Giorgio Fiorentini del 
Cergas Bocconi: 
"Il lavoro di reclutamento svolto dalle associazioni di donatori ha un 
valore fondamentale e permette alle strutture pubbliche di risparmiare 
ogni anno notevoli somme di denaro. La nostra indagine è stata 
condotta nel 2010, prendendo in considerazione i centri di costo e 
calcolando il monte ore annuale delle attività svolte dai volontari, che è 
risultato pari a ben 16.600. L'obiettivo della ricerca era quello di 
dimostrare che queste azioni, inserite nel cosiddetto processo 
trasfusionale integrato - che comprende la promozione del dono, il 
contatto telefonico con i donatori, l'aggiornamento dei database e delle 
tessere soci e tanto altro ancora, genera un beneficio economico per 
l'ospedale pari a circa 126.000 euro annui. Un altro dato importante 
emerso è che il totale dei costi di sostituzione, cioè la somma di denaro 
che bisognerebbe corrispondere a dipendenti per sostituire i volontari 
nelle loro normali attività associative, è di 278.000 euro.” 

http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm


È bene peraltro ricordare che il volontariato rappresenta una risorsa 
non quantificabile, ma fondamentale per la soluzione di innumerevoli 
problematiche con cui ci confrontiamo quotidianamente. Rappresenta 
anche una fonte importante di gratificazione per il singolo che decide 
di dedicare il proprio tempo ad iniziative volontarie, modificando il 
proprio stile di vita in senso positivo, di attenzione all’altro, di 
condivisione, di solidarietà, di contrapposizione all’egoismo diffuso, di 
dare senza nulla chiedere in cambio.  
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http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm


Accanto a queste valutazioni, opportune da sottolineare in un 
momento di così significativa crisi economica, va ribadito che per 
noi il valore essenziale è quello espresso con il nostro agire 
quotidiano. Il singolo volontario si mette a disposizione 
gratuitamente degli altri in modo libero e spontaneo permettendo 
l’instaurarsi di rapporti di reciprocità, di riconoscimento della pari 
dignità dell’altro, perché la nostra azione si fonda sul “dono”. In più 
il volontariato, come fenomeno aggregativo produce legami, beni 
relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e 
organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale 
sociale, anche in quanto scuola di solidarietà che concorre alla 
formazione dell’uomo solidale e di cittadini responsabili. In questo 
senso il volontariato è stimolo alla partecipazione ed alla 
cittadinanza solidale indirizzata tra l’altro a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini, grazie anche all’ampia partecipazione 
diretta e attiva, basata sul principio di responsabilità. 
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http://www.webgif.org/gif_animate/oggetti_cose/fari/immagini/05.htm
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grazie 

http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/bottoni_web/immagini/72.htm
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