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Avis e AdasP idas:
«Donate il sangue
durante le feste»
Appello anche II' usl. E Formentini (Centro
trasfusionale): «Un periodo sempre critico»

Luca Molinari
no. Il 2014 è stato un anno par- «Questo cambiamento - ha spie-

gato Formentini - ha consentito
di compiere un salto di qualità e
di aumentare la sicurezza». Ines
Seletti, presidente dell'Adas pro-
vinciale, ha ringraziato i donatori
«che durante il 2014 hanno ri-
sposto prontamente alle nostre
chiamate. Rivolgendo i tradizio-
nali auguri di fine anno invitiamo
tutti gli iscritti a compiere un ul-
teriore sforzo e a donare sangue
fin dall'inizio del 2015».

Giuseppe Scaltriti e Luigi Maz-
zini, rispettivamente presidente
dell'Avas provinciale e comunale,
hanno sottolineato come «i do-
natori abbiano risposto in manie-
ra egregiaaibisogni del territorio,
nonostante i numerosi cambia-
menti e novitàlegati alle modalità
di raccolta». Mazzini ha quindi
rivolto un appello a «tutti coloro
che hanno già ricevuto l'idoneità
e che sono in attesa di compiere la
prima donazione, affinché com-
piano questo importante passo
fin dai primi mesi del nuovo an-
no, venendo incontro alle neces-
sità del centro trasfusionale».

ticolarmente impegnativo per le
it Per le feste passa a donare». E'
l'appello lanciato dalle associa-
zioni di volontario Avis e
Adas-Fidas - assieme all'Ausl e
ad Alessandro Formentini, re-
sponsabile del servizio Trasfu-
sionale del Maggiore - che in oc-
casione dei tradizionali auguri
di fine anno hanno invitato i par-
migiani ad effettuare una dona-
zione di sangue. I periodi delle
festività invernali e delle ferie
estive infatti, fanno storicamen-
te registrate un calo delle do-
nazioni. Da qui l'importanza di
mantenere alta l'attenzione e la
sensibilità verso la donazione
del sangue.

Nei primi undici mesi di que-
st'anno le donazioni effettuate
sono state 28.296, un numero
che ha permesso di mantenere
una piena autosufficienza a li-
vello provinciale. «Desideriamo
ringraziare tutti i donatori - ha
esordito Formentini - per l'al-
truismo e la sensibilità che han-
no dimostrato anche quest'an-

nuove normative e attività mes-
se in campo per migliorare la
raccolta. L'invito che rivolgiamo
a tutti i donatori è quello di con-
tinuare a donare anche nei mesi
di gennaio e febbraio, perché si
tratta di un periodo che stori-
camente si registra una carenza
di sangue».

Nell'anno che sta per conclu-
dersi «gli sprechi si sono azzerati
- ha precisato Formentini - per-
ché c'è stato un perfetto equili-
brio tra domanda e offerta. Si
tratta di un risultato importante,
ottenuto anche grazie all'impe-
gnativo lavoro delle segreterie
delle associazioni di volontariato
Avis e Adas-Fidas». Una delle
principali novità che ha caratte-
rizzato il 2014 è statala cosiddetta
"raccolta on line". In sostanza,
dall'autunno è attivo un sistema
informatico che garantisce la
completa tracciabilità di ogni do-
nazione, dal momento dell'accet-
tazione del donatore all'arrivo
della sacca di sangue in ospedale.
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Tutti i punti
dove è possibile
donare sangue
e piastrine
Chi desidera donare il
proprio sangue può farlo in
diverse strutture: nell'Unità
operativa
Immunoematologia e
trasfusionale dei Maggiore
dal lunedì al venerdì e il
secondo e l'ultimo sabato
dei mese dalle 7,30 alle 10
(donazioni di sangue intero,
plasma, piastrine); nella
sede Avis di San Pancrazio
dal lunedì al sabato più la
prima domenica di ogni
mese dalle7,30 alle 10
(donazioni di sangue intero,
plasma); nel centro fisso di
raccolta di Fidenza il
mercoledì e venerdì di ogni
settimana dalle 7,15 alle
9,30. L'ultimo weekend di
ogni mese inoltre, il centro è
aperto il sabato anziché il
venerdì (donazioni di
sangue intero, plasma); nel
centro mobile di raccolta
Avis provinciale ogni giorno
- tranne il sabato - nei vari
comuni della provincia
secondo un preciso
calendario mensile
(donazioni di sangue intero).
Per diventare donatore è
infine necessario sottoporsi
a una visita medica di
idoneità che può avvenire
nell'Unità operativa
Immunoematologia e
trasfusionale dei Maggiore -
Padiglione Centrale (ex
Monoblocco, pad. 08), piano
terra, tel. 0521.703199 - dal
lunedì al venerdì, dalle 17
alle 19, oltre agli esami che
sono previsti e obbligatori
per legge.

Donazioni Qui sopra un donatore e in alto la conferenza stampa al Centro trasfusionale del Maggiore.
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