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Donare il sangue aiuta salvare vite  
 
Con le lettere succede la stessa cosa che con il sangue: si nota solo quando manca. 

Per questo motivo i k kiosk, avec. e Spettacolo ieri e oggi ha fatto sparire le lettere 

corrispondenti ai gruppi sanguigni (A, B, O), sostenendo così Trasfusione CRS 

Svizzera nel sensibilizzare il pubblico sulla donazione di sangue.  

 
Si nota solo quando manca 

Cosa accadrebbe se improvvisamente venisse a mancare sangue perché nessuno ne dona 

più? Impensabile: le donazioni di sangue sono vitali. Per attirare l’attenzione del pubblico su 

questo fatto, è stata lanciata la campagna internazionale «Missing type» (vedi riquadro), 

messa in atto da aziende e personaggi famosi e alla quale ha partecipato anche Trasfusione 

CRS Svizzera.  

 

Anche k kiosk, avec. e Spettacolo sostengono la campagna e già ieri e oggi, insieme a molti 

altri partner in Svizzera e in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, ha fatto cancellare le lettere dei 

gruppi sanguigni A, B e O (che sta per 0) da nomi, loghi, testi e prodotti.  

 

Con questa campagna, Trasfusione CRS Svizzera desidera ringraziare soprattutto le 

donatrici e i donatori di sangue in Svizzera che con il loro impegno altruistico aiutano a 

coprire il fabbisogno di sangue nonché motivare a donare sangue soprattutto i giovani che 

non lo hanno mai donato. Solo così è possibile compensare la perdita, dovuta all’età, di 

donatori fedeli e garantire anche in futuro l’approvvigionamento di sangue. 

 

Per ulteriori informazioni e impressioni sulla campagna consultare il sito 
http://missingtype.blutspende.ch 
 
Per domande sulla campagna Missing type: Dagmar Anderes, capo Marketing, 
dagmar.anderes@blutspende.ch; tel. 031 380 81 98. 
 
Per domande dei media sulla donazione di sangue in generale: Dr. Rudolf Schwabe, 
direttore di Trasfusione CRS Svizzera; tel. 031 380 81 81. 
 
Per domande dei media rivolgersi ai portavoce / incaricati della comunicazione 
aziendale:  
 
Stefania Misteli Mladen Tomic 
+41 61 467 36 31 +41 61 467 36 50 
stefania.misteli@valora.com mladen.tomic@valora.com 
www.twitter.com/ValoraGroup www.twitter.com/ValoraGroup 
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