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SEDE
Oggetto: Donazione del sangue
Come da accordi intercorsi con gli operatori del CTO Andrea Alesini e in prosecuzione di
quanto già avvenuto in passato, gli studenti maggiorenni possono aderire alla Donazione del
sangue recandosi in via di S. Nemesio, Medicina Trasfusionale -5°piano, tutti i giorni a partire dalle
ore 8:30. Per una migliore organizzazione gli studenti interessati sono invitati a segnalare la
propria adesione in vicepresidenza per informare il Centro trasfusionale con alcuni giorni di
anticipo.
Da sapere: il sangue è indispensabile, non si fabbrica in laboratorio, ce n’è sempre più bisogno.
Viene usato: 10% in reparti d’emergenza (pronto soccorso e rianimazioni),
51% nei reparti di chirurgia (interventi addominali, cardiovascolari, ortopedici, ai
bambini, durante il parto),
39% per pazienti oncologici, per l’assistenza ad anziani, bambini, ragazzi con malattie
croniche;
inoltre un solo malato di talassemia ha bisogno di 50 donazioni l’anno che
corrispondono circa a 12 donatori.
Chi può donare: Tutti a partire dal 18° anno di età (2 volte l’anno per le donne, 4 per gli uomini),
con un peso di almeno 50 kg, in buone condizioni di salute e con stile di vita senza comportamenti
a rischio.
A tutti i donatori vengono effettuati gratuitamente e successivamente comunicati, i seguenti
controlli: glicemia, urea, creatinina, uricemia, gammaglutammiltranspeptidasi, transaminasi AST
ed ALT, colesterolo, trigliceridi, sideremia, ferritina, fosfatasi alcalina, bilirubina, albumina,
emocromo, esami microbiologici, virologici ed immunoematologici.
Da ricordare: la mattina della donazione prendere solo del tè con un po’ di zucchero oppure un
caffè, un succo di frutta o della frutta, niente latte né cornetto; il giorno prima bere acqua in
abbondanza. Ricordare di portare un documento.
Senza un documento che attesti la maggiore età non è possibile partecipare alla donazione.
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