
INIZIATIVA IN PIAZZA STECCATA

Ail e Avis insieme:
500 prelievi
per la prevenzione
Vittorio Rotolo gato Vittorio Rizzoli, presidente

di ParmAil. «La prevenzione è
11 Sono stati circa 500 i prelievi
effettuati in occasione di «San-
gue linfa vitale», l'iniziativa di
prevenzione promossa, per il
quinto anno nella nostra città,
da ParmAil-Associazione italia-
na contro le leucemie, in colla-
borazione con l'équipe di Ema-
tologia dell'Azienda ospedaliera
e l'Avis. Nei due giorni previsti,
medici e infermieri, insieme a
tanti volontari, si sono alternati
nell'autoemoteca presente in
piazza della Steccata, al cui in-
terno era possibile sottoporsi al-
l'esame dell'emocromo gratuito.
Stessa cosa nei due poliambu-
latori che hanno aderito all'ap-
puntamento di ParmAil, ovvero
Dalla Rosa Prati e Nuovo San-
t'Orsola.

«Abbiamo deciso di dar vita a
questa iniziativa nel mese di
maggio, per dare la possibilità di
effettuare lo screening anche ai
ragazzi delle scuole superiori,
che i nostri volontari hanno
provveduto a sensibilizzare, nei
mesi scorsi, con grande dispen-
dio di tempo ed energie, nel cor-
so di appositi incontri», ha spie-

fondamentale, dal momento che
anche le malattie ematologiche
più gravi, se diagnosticate in
tempo, hanno una maggiore
probabilità di guarigione - ha
ribadito -. Lo screening ha per-
messo di evidenziare, nel 10%
dei casi, alterazioni del sangue di
lieve entità: a questi pazienti è
stato consigliato di sottoporsi ad
ulteriori esami specifici».

«Grazie alla collaborazione de-
gli amici dell'Avis di Modena,
siamo riusciti a mettere a dispo-
sizione di ParmAil l'autoemote-
ca per effettuare lo screening in
piazza - ha detto Salvatore Di
Iorio, presidente dell'Avis San
Pancrazio -: questa due giorni è
stata anche l'occasione per av-
vicinare nuovi potenziali dona-
tori e allargare, quindi, la base
associativa».

Sempre su impulso di ParmAil
un'analoga iniziativa, nella quale
i cittadini potranno ancora una
volta sottoporsi gratuitamente
all'esame dell'emocromo, è in
programma il5 e 6 settembre, nel
quartiere Montanara, in occasio-
ne della Festa dei giovani.
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