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“DONAZIONE DA TIFFANY”

L’Avis Comunale di Livorno ha inteso effettuare un 
convegno con il fine di promuovere, tra i giovani del-
le scuole secondarie, l’importanza della donazione del 
sangue e del sangue cordonale. Tale convegno rap-
presenta la conclusione / il rinnovamento di un percor-
so informativo e formativo che è stato svolto da AVIS 
in collaborazione con gli insegnanti, dei vari istituti cit-
tadini, durante tutto l’anno scolastico 2012-2013 e che 
proseguirà nel 2013-2014.

Gli studenti avranno modo di ascoltare non solo la 
voce degli esperti, ma anche le

esperienze dirette di coloro che devono la vita a una 
trasfusione di sangue o di cellule staminali da cordone 
e che quindi testimonieranno in prima persona cosa si-
gnifica ricevere un dono così grande. 

Questo convegno sarà caratterizzato dalla partecipa-
zione attiva degli studenti che saranno chiamati a:
1. dialogare in modo da capire le paure e i timori legati 

alla donazione
2. rispondere ai loro interrogativi.

Ad apertura del convegno, sarà presentato il secondo 
video realizzato dai Licaoni, che sarà utilizzato nell’an-
no scolastico 2013/2014 per la sensibilizzazione al 
dono nelle scuole medie superiori.

La finalità del progetto è quella di informare, divul-
gare, educare e sensibilizzare i giovani d’oggi ad 
una questione che, nella società attuale, ha assunto 
un significato importante; solo così, grazie all’aiuto e 
all’intervento dei ragazzi, molte vite potrebbero esse-
re salvate, molte persone potrebbero essere aiutate; è 
importante ricordare che: “Donare sangue è un atto di 
generosità che permette ogni anno di curare un milione 
di malati”….

L’Avis Comunale di Livorno è lieta di invitarla
al convegno di Sabato 23 Novembre 2013 

Programma

Moderatore Claudio Marmugi 

•	 9.00	
Saluti Giovanni Belfiore Presidente Avis Comunale
di Livorno

•	 9.15	
Presentazione video 
Licaoni Alessandro Izzi Regista

•	 9.45
La donazione
Dott. Piero Palla  Direttore UO Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale Azienda USL6 Livorno

•	 10.00	
Esperienza diretta 
Alessandro Baldi Presidente AIL

•	 10.30	
I corretti stili di vita 
Dott.ssa Daniela Becherini Responsabile U.O 
Educazione alla Salute Azienda ASL6 Livorno

•	 10.45	
Esperienza diretta 
Federico Finozzi Presidente AIDO Provinciale

•	 11.15	
Donare 
Dott.ssa Silvia Ceretelli  Medico Trasfusionista Azienda 
USL6 e Presidente Adisco sezione territoriale Livorno

•	 11.30	
Esperienza diretta 
ErikaTodisco Volontaria Agbalt

•	 11.45	
Il sangue è vita 
Dott. Claudio Favre  Direttore dell’ Oncoematologia 
pediatrica di Pisa

•	 12.00	
Le cure nei malati 
Dott.ssa Elena Mori Medico Trasfusionista Azienda USL6

•	 12.15	
Esperienza diretta 
Sig. Vierucci, Sig.ra Scapaticci e Sig.ra Azarevich 
Tatsiana Volontari Avis Comunale di Livorno e volontaria 
donazione sangue cordonale

Saluti, conclusioni e buffet


