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EMERGENZA
SANGUE

Comunicazione del Presidente

n°17C/2015

Riceviamo da parte dell’Assessorato alla Salute – Dipartimento per le attività trasfusionale - una
comunicazione di cui si riporta uno stralcio:
“invitare i Legali Rappresentanti delle Unità di Raccolta a gestione associativa, operanti in
convenzione, ad incentivare la chiamata dei donatori e l’attività di raccolta presso le proprie realtà locali,
al fine di superare le criticità dovute all’attuale carenza, contribuendo a garantire la necessaria assistenza
trasfusionale ai pazienti.
In sintesi comunica che la ns. Regione è in emergenza sangue dovute non solo per la carenza endemica con
cui non riesce ad essere autosufficiente per le sue necessità di sangue ma anche perché nel periodo estivo il
flusso delle donazioni da parte dei donatori rallenta. Tante sono le motivazioni personali per cui si preferisce non
donare nel periodo estivo ma importante sapere che gli ammalati purtroppo non vanno in ferie e proprio in questo
periodo le richieste sono maggiori. Messina e Provincia risentono in maniera più acuta questa emergenza

in

quanto, purtroppo, hanno sempre manifestato carenze endemiche sulla raccolta di sangue.
Purtroppo è da registrare che la carenza di sangue si registra anche sul territorio Nazionale per cui viene
ridotta anche la possibilità di richiedere supporto ad altre regioni.
Tant’è vero che data la criticità dovute all’attuale carenza, anche la Presidenza del Consiglio ha ritenuto
necessario diramare sui canali RAI gli spot di invito alla donazione.
A queste problematiche si aggiungono anche le comunicazioni del CNS (Centro Nazionale Sangue) che
attraverso le sue comunicazioni, che pervengono in sede, preallerta i Centri trasfusionali e le Associazioni che
nelle Province di Lodi, Pavia, Modena e Reggio Emilia per la presenza del virus WNV (West Nile Virus – Virus
del Nilo Occidentale) (vedi ultime news e archivio news) i donatori che hanno soggiornato anche una sola notte
in queste località possono donare dopo 28 giorni di sospensione.
Per smitizzare erronee convinzioni Vi informiamo che anche nel periodo estivo il caldo non è ostativo alla
donazione, l’importante è, dopo la donazione, adottare quelle misure che non creino condizioni particolari con cui il
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fisico reagisce attraverso il mancamento (Es. al mare non esporsi al sole diretto, nuotare sottosforzo al largo,
allenamenti sportivi etc.) , precauzioni indicate nelle ns. brochure informative.
Tra qualche giorno sul sito, in accordo con il Centro Trasfusionale, saranno pubblicate le giornate di
raccolta presso al ns. sede, che come ogni anno sono sponsorizzate dalle cantine PLANETA e SETTESOLI con
l’omaggio della consueta bottiglia di vino.

Visto il particolare momento Vi invitiamo a non far mancare il Vs. aiuto a chi né
ha di bisogno recandoVi

a donare presso il Centro Trasfusionale o nella ns. sede Avis

nelle giornate indicate. Grazie
cordiali saluti
Milazzo lì 24/07/2015

Il Presidente
(Federico Silvestri)

2
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
ONLUS - Iscritta al n°61 del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con D.A. n°107 del 8 febbraio 1996 -

