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Al Responsabile della SSD Promozione della Salute 

                                                                                     Al Responsabile della SC Centro Trasfusionale 
 

 
Oggetto: Progetto di sensibilizzazione alla donazio ne di sangue e midollo osseo Andrea cerca un 
amico- report finale. 
 
In Piemonte, in attuazione del progetto regionale per la promozione della donazione di sangue e di 
cellule staminali emopoietiche Porgi una mano qualcuno ha bisogno di te, operatori sanitari e volontari 
delle Associazioni di donatori svolgono incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani alla donazione di 
sangue e di midollo osseo.  
Nell’ASL TO 4, grazie alla presenza di fondi regionali dedicati, durante gli anni scolastici 2009-2010 e 
2010-2011 è stato sperimentato il progetto Andrea cerca un amico , che prevede l’utilizzo della 
metodologia della peer-education nel sensibilizzare gli studenti alla donazione. 
Durante l’anno scolastico 2011/12 si è realizzato il terzo anno di sperimentazione con fondi dell’ASL TO 
4.  
Il progetto Andrea cerca un amico si è dato l’obiettivo di verificare l’efficacia della comunicazione tra pari 
come stimolo alla scelta della donazione su studenti della fascia di età 18-19 anni rispetto alle modalità 
previste dal progetto regionale Porgi una mano qualcuno ha bisogno di te.   
Ci si è avvalsi della collaborazione di giovani peer educator che avevano già acquisito abilità di gestione 
di gruppi e di comunicazione tra pari nell’ambito di progetti di educazione alla salute promossi dalla SSD 
Promozione della Salute della Direzione Integrata della Prevenzione e della SC. Sert di Chivasso. 
I peer educator, dopo un approfondimento specifico sul tema della donazione, in collaborazione con le 
associazioni di volontariato hanno effettuato interventi di sensibilizzazione nelle classi quinte  di alcune 
scuole secondarie di II grado  dell’ASL TO 4.  
 
Anno scolastico N° Classi coinvolte N° Scuole coinv olte 
2009-10 45 7 (su 20) 
2010-11 57 11 (su 20) 
2011-12 48 8 (su 20) 
 
Va precisato che i tempi di assegnazione dei finanziamenti non sempre coincidono con i calendari 
scolastici, per cui in alcune scuole non è stato possibile effettuare gl’incontri poiché programmati nella 
seconda metà dell’anno e pertanto troppo vicini all’esame di maturità. 
Inoltre in numerose scuole secondarie di II grado dell’ASL TO 4, con continuità da anni, gli interventi di 
sensibilizzazione alla donazione nelle classi quarte e/o quinte sono effettuati da volontari 
dell’AVIS/FIDAS locale e/o operatori sanitari non afferenti all’ASL TO 4.  
La metodologia della peer education ,proposta dal progetto Andrea cerca un amico, è stata apprezzata 
dagli studenti (questionario di gradimento) e dai volontari delle associazioni dei donatori . 
Si sta lavorando alla valutazione di risultato monitorando le nuove donazioni di giovani sensibilizzati 
attraverso gli interventi con i peer educator.   
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Come strumento per la valutazione di risultato è stato predisposto un questionario da somministrare ai 
neo donatori presso i centri prelievo dell’ASL TO 4, in primis la sede AVIS di Ivrea, per esplorare le 
modalità di avvicinamento/sensibilizzazione alla donazione, tra cui il progetto Andrea cerca un amico.  
Durante l’anno scolastico 2011/12, per implementare la tracciabilità, è stata inoltre consegnata agli 
studenti destinatari degli interventi una CARD con il logo del progetto da presentare all’atto dell’eventuale 
donazione. 
 
Risorse ed alleanze 
S.C  Centro Trasfusionale (presidio ospedaliero di Ivrea): la responsabile della struttura è responsabile di 
suddetto progetto.  
Direzione Integrata della Prevenzione: SSD Promozione dalla salute, SSD Epidemiologia  
Associazioni di volontariato: AVIS, in particolare l’AVIS sede di Ivrea che sottoscrive una convenzione 
con ASL TO 4, FIDAS, ADMO, ACMOS.  
Formatori esterni esperti sui temi della donazione,sul counselling ed esperti in peer education. 
Giovani peer educator  
 

Punti di forza delle attività svolte                                                                                                                                                         
Il progetto Andrea cerca un amico si ispira a criteri di buone pratiche in prevenzione/promozione della 
salute. 
Partendo dall’analisi del problema, dall’analisi dell’esistente e delle risorse si è costruito un lavoro in rete 
tra istituzioni ed associazioni di volontariato che hanno sperimentato una metodologia innovativa e una 
valutazione coordinata di processo e di risultato. 
Raccogliendo le segnalazioni dei volontari delle associazioni di difficoltà di comunicazione con i giovani 
durante gl’interventi nelle classi imputabili presumibilmente al divario di età, ma potendo far conto sulla 
loro preziosa disponibilità, in particolare l’AVIS di Ivrea, di collaborare con la nostra ASL, è stato costruito 
un progetto locale finalizzato alla sperimentazione di strategie di comunicazione/sensibilizzazione capaci 
di valorizzare l’apporto dei giovani come protagonisti di iniziative di prevenzione/promozione della salute 
indirizzate a coetanei. 
Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento  
La sperimentazione di una metodologia innovativa, più vicina al target giovanile, nella sensibilizzazione 
della popolazione in età scolare alla donazione di sangue e midollo osseo, è stata sostenuta da un 
contributo regionale biennale utilizzato durante gli anni scolastici 2009-10 e 2010-11 e da fondi dell’ASL 
TO 4 utilizzati nell’anno successivo ( Euro 6000/anno scolastico). 
La valutazione di risultato, finalizzata a verificare un concreto incremento delle donazioni da parte dei 
giovani della fascia di età 18-19 anni mediante l’intervento dei peer educator  in collaborazione con i 
volontari delle associazioni di donatori rispetto all’intervento svolto tradizionalmente da solo personale 
adulto, è evidentemente complessa e non solvibile con le risorse economiche e umane previste dal 
progetto in oggetto; pertanto è necessario un contributo multicomponente.  
Altro aspetto da considerare è la peculiarità del fenomeno donazione, per cui un giovane, per varie 
ragioni, può diventare donatore in un tempo non immediatamente successivo all’intervento di 
sensibilizzazione (la letteratura sui tempi del cambiamento –Prochaska- conferma suddetta 
considerazione. 
Fatte queste necessarie premesse la lettura dei dati raccolti alla data odierna fa emergere quanto segue: 

• in alcuni centri prelievo dell’ASL TO 4 sono state raccolte circa 50 CARD 
• in merito alle donazioni per fascia di età all’AVIS di Ivrea(il progetto è iniziato durante l’anno 

scolastico 2009/10) i dati sono: 
 
 18 anni 19 anni 20 anni 21 anni 22 anni 
2011 0 7 8 10 2 
2010 2 8 7 3 5 
2009 2 6 4 1 1 
2008 2 2 2 2 2 
2007 2 6 2 0 3 
 
La tabella mette in evidenza che a partire dal 2010 c’è stato un incremento dei donatori in queste fasce di 
età. 
Inoltre è utile osservare che i peer educator attivi negli interventi nelle classi sono donatori, che dai 
questionari POST intervento somministrati agli studenti (700 questionari –anno scolastico 2011/12) 
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risulta che l’8.4 % del campione è donatore, il 24% si dichiara disponibile a diventarlo in futuro e che il 
30 % dello stesso campione ha un familiare donatore e ciò può rappresentare un rinforzo nel tempo.  
 
Conclusioni 
A fronte della forte valenza etica di questo progetto, dell’opportunità di salvaguardare l’ integrazione e 
l’indispensabile collaborazione avviate con tutte le associazioni del volontariato(AVIS,FIDAS e ADMO ), 
della partecipazione attiva e motivata dei peer educator e del riscontro positivo della sperimentazione 
triennale realizzata anche in termini di sostenibilità economica, il gruppo di progetto attivato nell’ASL TO 
4  auspica che il modello di intervento costruito abbia continuità tramite il sostegno di fondi regionali e/o 
aziendali (questa attività è raccomandata anche nelle linee d’azione per l’anno scolastico 2012/13 dal 
Gruppo Tecnico Regionale Sanità/Scuola).  
Infine il valore aggiunto di questo progetto è stato l’interscambio tra generazioni risultando fonte di 
arricchimento per tutti i soggetti coinvolti sia in termini di conoscenze che di formazione personale.  
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