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AVIS Comunale Parma
lancia un appello al dono

attivi negli utlimi due anni, ma per
meglio le richieste del territorio ne

servono molti di più: il messaggio di Avis

ewKw

5.599 donatori
soddisfare al

sanitarie potranno organizzare al megÌio 1a

distribuzione di sangue in città e in regione.

I NI]MF,RI DI AVIS RIFERITI
ALL ANNO 2or4:

8061 donazioni, di cui 6t9t di sangue intero,
t664 di plasma e zo6 di piastrine. Una leggera

diminuzione del lotalc ma con un incrcmcn-
to, come era stato richiesto, di donazioni in
aferesi molto utiii per varie terapie.

I donatori attivi, cioe coÌoro che hanno fatto
almeno una donazione negli ultimi due anni,
sono 5599; quelli dimcssi 619,574 le prime do-
nazioni e 860 i nuovi donatori iscritti.
Con I'augurio di veder incrementare tutti

on I'inizio del nuovo anno 1AVIS

Comunale di Parma si mette nelle

condizioni di valutare attentamente
thndamento delle donazioni, trovare le giuste

contromisure alla diminuzionc delle stesse e

soprattutto al calo dei nuovi donatori.
Per fortuna. nonostantc le diffìcoltà, 1AVIS

Comunale ha soddisfatto 1e richieste e man-

tenuto l'autosufficienza nel territorio, ma il
calo demografìco, le difficoltà dci lavoratori
ad assentarsi, il fattore psicologico in tempo

di crisi, i viaggi all'estero e tanti altri motivi
hanno concorso alla diminuzione delle scor-

te e a sentirsi costantementc chiamati da par-

te del1a segreteria sanitaria per effettuare un
prellcvo.
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rettamente online lc informazioni necessarie

c sapere quale giornata, ora o quale gruppo e

richicsto in quel momento.
lr que'.o modo i donatorì ar ranno un rcr-
r.izio migliore, ma anche 1e organizzazioni
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questi numeri. un particolare ringraziamcn'
to a tutti i donatori, con 1a richiesta che si

facciano promotori di una propaganda a1

dono del sangue sulla base de11a loro grande

esperienza.Di questo va dato atto a tutti i donatori della

loro insostituibile presenza e importanza. ma

non sl puo sempre chiedere a loro, pertanto

l'appello di AVIS è che coloro i quaÌi hanno
già sostenuto f idoneità si presentino a dona-

re per la prima volta e sarcbbe inoltre oppor-
tuno un aumento di nuovi donatori. A breve

ci saranno novità per i donatori che potran-

no presentarsi al ccntro prelievi mediante
la prenotazione anche per il sanguc intero.

come già avviene per l alcrcsi.

Conoscendo le reali necessità per quantita e

gruppo sanguigno, si potranno evitare spre-

chi, sacche in scadenza e tempi di attesa in
sala prelievi; si potranno quindi ottenere di-
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