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Milano, 29 ottobre 2019 - ore 18.00

Campagna sul valore della donazione del sangue

EVENTO DI LANCIO APERTO AL PUBBLICO 

LE NOTE 
PER DIRLO, 
LE IMMAGINI 
PER RACCONTARLO

MAGNIFICO
DONARE

#magnificodonare

Con la partecipazione di
 Chiara Galiazzo



Perché questa campagna? 

La campagna “Magnifico donare” ha l’obiettivo di 
riaffermare l’importanza di donare il sangue, bene prezioso 
e raro, come gesto di responsabilità verso i pazienti e i loro 
caregiver, le strutture ospedaliere e il Servizio Sanitario.

La campagna vuole invitare la popolazione a donare il 
sangue e sensibilizzarla in particolare sui bisogni dei pazienti 
con Sindromi mielodisplastiche e Beta talassemia, che 
ricorrono alla trasfusione come unica opzione terapeutica.

Le note per dirlo

La musica, veicolo di emozioni e sentimenti, è il canale 
primario utilizzato per arrivare al cuore delle persone: 
Chiara Galiazzo, una delle più amate pop-star nazionali è 
la testimonial della campagna e l’interprete di “Magnifico 
Donare”, un brano scritto ad hoc.

Le immagini per raccontarlo

Insieme alla musica, la campagna fa leva sulla forza 
delle immagini, con videoanimazioni ispirate al tema 
del dono che saranno protagoniste sia sui canali social 
che in eventi open air, organizzati nelle città dove si 
svolgeranno incontri pubblici d‘informazione con la 
partecipazione della testimonial.  

La donazione di sangue è un gesto “magnifico” sempre, ed è 
fondamentale per le vita delle persone costrette a frequentare 
i reparti di medicina trasfusionale, come i pazienti affetti da 
Sindrromi Mielodisplastiche e Beta-talassemia.

Le Sindromi Mielodisplastiche sono un gruppo di malattie 
del sangue che colpiscono le persone sopra i 70 anni: 
il sintomo più comune, nel caso di diagnosi di sindromi 
mielodisplastica a basso rischio, è rappresentato proprio 
dall’anemia. 

La Beta talassemia è una patologia genetica, diagnosticata 
nei primissimi anni di vita, causata dalla mancata produzione 
di catene beta dell’emoglobina, responsabile del trasporto di 
ossigeno ai tessuti. 

La carenza di sangue che si registra periodicamente negli 
ospedali italiani può compromettere la salute delle persone 
che soffrono di anemia: donare il sangue può contribuire 
concretamente a salvare loro la vita.   

 

Donare il sangue è una scelta che può fare la 
differenza per i pazienti affetti da patologie 

associate a forme severe di anemia, con 
livelli molto bassi di emoglobina, e che 
necessitano di trasfusioni di sangue. 

Per queste persone l’unica opzione 
terapeutica è la trasfusione.

Perché donare è magnifico?

Per informazioni sulla campagna e sulle tappe degli eventi open air, visita

www.magnificodonare.it



EVENTO DI LANCIO

Milano, 29 ottobre 2019 - ore 18.00
Museo Bagatti Valsecchi - Via Santo Spirito, 10

INTERVENGONO
Raffaele Vindigni 

Presidente UNITED onlus - Federazione Italiana delle Thalassemie,  
Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi

Paolo Pasini 
Presidente AIPaSiM Onlus - Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica

Gianpietro Briola 
 Presidente AVIS Nazionale

Maria Domenica Cappellini 
Professore di Medicina Interna all’Università degli Studi di Milano,   

Direttore di Medicina Interna e Responsabile del Centro di Malattie Rare  
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Matteo Della Porta 
Direttore sezione Ematologia- Cancer Center, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano Milano   

 
CON LA PARTECIPAZIONE SPECIALE DI
Chiara Galiazzo, testimonial della campagna

Dalle 18:30 in Piazza San Babila  
sarà possibile ammirare le proiezioni murali  
delle animazioni ispirate al tema del dono! 

Dona il tuo sangue!
Il 30 ottobre in Promenade Varesine, nei pressi di via Mike Buongiorno 13,  

sarà presente un’autoemoteca AVIS per donare il sangue, previa prenotazione.

Per informazioni sui requisiti per donare e per le prenotazioni:

Ufficio Servizio Donatori AVIS Milano
servizio.donatori@avismi.it  - 02/70635020- scelta 1

www.avismi.it

Per informazioni: Pro Format Comunicazione - Tel. 06 5417093 - invito@proformat.it


