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Ravenna, il sangue non basta più

Sei donatori ogni mille abitanti: il consumo supera la raccolta
Ravenna e la sua provincia sono sempre città generose nel dono del sangue: ci sono 6 donatori ogni mille
abitanti mentre la media nazionale è solo del 2 per mille.
Attualmente, però, fa sapere l'Ausl, ogni persona dona mediamente il sangue intero solo una volta all’anno e
questo rende insufficiente la copertura del fabbisogno per la gente ricoverata negli ospedali e nelle case di
cura accreditate della nostra provincia: i consumi di sangue a livello locale e regionale superano la raccolta,
come si vede nella seconda immagine.
"La pratica trasfusionale - spiega Ivana Tomasini, direttore del Servizio Trasfusionale di Ravenna - è
continuamente cresciuta perché sono di gran lunga aumentate le possibilità di cura e le aspettative di vita.
Così, il sangue non risulta più sufficiente".

I donatori. In provincia sono 14 mila i donatori di sangue e plasma associati ad Avis e Fidas-Advs, ma per
coprire il fabbisogno dovrebbero donare due volte all'anno. Chiunque ritiene di essere in buona salute, pesa
almeno 50 Kg e ha un’età compresa tra i 18 e 60 anni può presentarsi per diventare donatore o donatrice,
presso i punti di raccolta sangue degli ospedali, presso quello dell’AVIS di via Tommaso Gulli a Ravenna o
nelle sedi comunali dell’AVIS nel territorio provinciale. Lì si trova un medico con il quale avere un
colloquio, una vista medica e una selezione accurata per donare in totale sicurezza.
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Ti potrebbe interessare anche
"Il fabbisogno di sangue non va in vacanza"
Nuovo appello dell'Ausl alla donazione di sangue: "A giugno di quest’anno la raccolta e i consumi sono
coincisi".
Crescono i donatori di sangue, cresce il fabbisogno
"Incremento di circa il 2% rispetto all’anno precedente"
Avis, i giovanissimi del futuro
Sono 18.630 le unità raccolte nei 12 mesi del 2018.
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