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Settimanale di Informazione

L’INTERVENTO

Donatori
patrimonio
italiano
o Massimo Crotti* pRaggiungere l’autosuf!icienza disangue rappresenta un obiettivostrategico per il sistema sanita"rio di un Paese. Ogni anno, in I"talia, sono necessarie più di 2,5milioni di unità di sangue interoper garantire ad ogni cittadino,in caso di necessità, una adegua"ta terapia trasfusionale. I dona"tori volontari sono oltre 1,7 mi"lioni che consentono una mediadi 8.500 unità di emocompo"nenti trasfusi al giorno per circa1740 pazienti. Questo consenteal Sistema Trasfusionale Italia"no, grazie alla collaborazionecon le associazioni e federazionidi volontariato istituzionalmen"te riconosciute, di essere auto"suf!iciente !in dall’anno 2000,con un bilancio positivo tra nu"mero di unità di sangue donatee fabbisogno a livello locale, ri"spondendo a eventuali criticitàattraverso lo scambio interre"gionale. In questo la Lombardiacontribuisce raccogliendo450mila unità di sangue intero,e cedendo in compensazione adaltre regioni più di 8mila unità diemazie concentrate. Il SistemaTrasfusionale Italiano si basa, inlinea con le normative europee,sulla donazione volontaria, pe"riodica, gratuita, responsabile,anonima ed associativa che ga"rantisca la tutela della salute didonatori e pazienti attraverso ilcontrollo accurato sulla sicurez"za del sangue raccolto e trasfu"so.
(continua alle pagine 2 e 3)

* Responsabile del Servizio 
di immunoematologia 

e medicina trasfusionale 
dell’ASST Cremona

Economia
& LAVORO

VOLONTARIATO E SALUTE

L’Avis tra storia
e nuove frontiereIl prossimo anno l’Avis di Cremona fe"steggerà 85 anni di storia. Una lunga tra"dizione di generosità che oggi si rivolgeai giovani per trovare nuovo slancio.

alle pagine 2, 3 e 5

Il 2018 sarà un anno dedicato alle pa"role di don Primo Mazzolari. Diocesi,Comune e Fondazione Mazzolari pre"sentano un ricco programma di eventi.
a pagina 11

Attualità Cultura
MOSTRE

Martino Zanetti
un inno al coloreSarà inaugurata oggi a Palazzo Affaita"ti la mostra di Martino Zanetti, grandeimprenditore del caffé e artista del co"lore, tra Shakespeare e Monteverdi.

a pagina 17

IL CONVEGNO

Impresa digitale
s!da da vincereNon si può arre"stare e non puòessere sottovalu"tata, ma anzi biso"gna essere consa"pevoli del suo po"tenziale dirom"pente, per riusci"re a cogliere le e"normi opportunità senza ri"schiare di venirne sopraffatti. 

nel dorso economico

SCUOLA

Lo Stanga celebra 
90 anni di attivitàFerdinando Bocco"ni, imprenditoremilanese del tessilee il Marchese DonFerdinando StangaTrecco di Crottad’Adda furono en"trambi mecenati,rispettivamente,dell’omonima università e dell’Isti"tuto Agrario che compie 90 anni.

nel dorso economico

FRANCESCO BUZZELLA

Dopo le elezioni
no ai passi falsiL’imminenza delleelezioni politichee la posta in palio" il futuro del Pae"se " hanno indottoCon!industria adorganizzare le As"sise Generali, il 16febbraio a Verona.Ne parliamo con Francesco Buz"zella, Presidente dell’AIC.

nel dorso economico

CARLO COTTARELLI

«Il Paese
merita più
rispetto»

PROTAGONISTI

Alla riscoperta
di don Mazzolari

alle pagine 6 e 7


