
B2Blood: di cosa si tratta
Si tratta del primo progetto italiano di responsabilità sociale realizzato 
in partnership con un’associazione di categoria - Assintel - ideato e 
sviluppato da AVIS Milano per far fronte alla necessità di sangue del 
capoluogo lombardo. E’ pensato per essere replicato in ogni sede 
territoriale AVIS e in collaborazione con altre associazioni di categoria.

Chi ci crede
Quattro grandi realtà dell’information technology e delle telecomu- 
nicazioni che operano nel nostro Paese - CA Technolgies, Esprinet, 
Oracle e SAP - si sono già fatte promotrici del progetto. A livello 
istituzionale, ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato alla Salute del 
Comune di Milano.

Gli obiettivi
Obiettivo di B2Blood è il coinvolgimento delle aziende del mondo IT 
per reclutare nuovi donatori tra i loro dipendenti e collaboratori 
tipicamente in età ideale per la donazione di sangue (18-60 anni). 

Le modalità
Per le aziende che aderiranno all’iniziativa B2Blood, la raccolta del 
sangue avverrà presso la loro sede, tenendo conto delle caratteristiche 
e delle esigenze organizzative delle singole realtà. Per le aziende, o per 
gruppi di aziende limitrofe, con più di un centinaio di collaboratori il 
programma di raccolta di sangue si articolerà in un'unica giornata, due 
volte l’anno, e verrà svolto con l'ausilio di un‘Unità Mobile AVIS, 
appositamente attrezzata. L'attività sanitaria (visita-prelievi-donazioni) 
sarà organizzata in fasce orarie prestabilite. Per le aziende di piccole 
dimensioni che non raggiungono un numero di collaboratori adegua- 
to, AVIS Milano metterà a disposizione una linea riservata di accesso 
alla donazione presso la propria sede, in orario mattutino 
(lunedì-domenica) e pomeridiano (giovedì 17,30 - 19,30).

I vantaggi per le aziende
Oltre a rappresentare un’assunzione di responsabilità nei confronti 
della società e un impegno a favore della cultura sociale tra i lavoratori,  
l’iniziativa B2Blood rappresenta per le aziende che vi aderiscono una 
valida opportunità di sensibilizzazione a favore degli stessi dipendenti 
e collaboratori ad avere maggiore cura e attenzione del proprio stile di 
vita, così come un’ef!cace attività di prevenzione nei confronti degli 
stessi. L’iniziativa viene dunque proposta non solo come un’espres- 
sione libera del singolo ma come un impegno comune, con obiettivi 
condivisi.

I vantaggi per i donatori
Grazie alla donazione di sangue si controllano tutti i parametri degli 
organi vitali fondamentali e, soprattutto, li si tiene monitorati nel 
tempo, a cadenze regolari. 

Ogni dipendente o collaboratore che aderisce all’iniziativa B2Blood 
riceve importanti bene!ci in termini di controllo della salute e 
prevenzione di malattie. In particolare,  AVIS Milano inserirà tutti i 
donatori nel programma “Prevenzione e diagnosi precoce”, che 
interesserà l’ambito cardiovascolare, la pneumologia, l’ematologia, la 
dermatologia, la dietologia, l’allergologia, l’oncologia per la pelle 
(melanomi) e il sistema prostatico. Il programma permetterà di 
rilevare tempestivamente eventuali insorgenti stati di sofferenza degli 
organi vitali e di indagarne le cause, attivando il percorso ottimale. Il 
programma prevede anche diversi studi per favorire la ricerca e lo 
studio di alcune patologie importanti. 

Ma non è tutto. AVIS Milano riserverà anche speci!che attenzioni 
sanitarie al famigliare del donatore e, in particolare, ai !gli in età 
pediatrica (!no ai 13 anni).
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