Caro Genitore,
con questa lettera cercherò di rubarti poco tempo; per spiegarti che:
L'Avis (Associazione Volontaria Italiana Sangue) è un ODV, apartitica, aconfessionale di volontari, persone
che si impegnano quotidianamente nell’attività di sensibilizzazione alla donazione e di educazione alla
salute, come previsto e stabilito dallo statuto associativo e dall’incarico conferito dalla Regione Toscana
attraverso una Convenzione stipulata con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Il principale compito di AVIS è sensibilizzare i cittadini sull’argomento donazione di sangue, piastrine e
plasma, elementi fondamentali.
Il sangue è un’esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca, non solo in caso di eventi
eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività
sanitaria: nell’esecuzione di trapianti e di vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle
terapie oncologiche contro tumori e leucemie.
In campo medico, il plasma (90% acqua e 10% proteine) è un componente del sangue sempre più richiesto
e necessario. In questo periodo di pandemia avrai certamente sentito parlare di plasma iperimmune. Oltre
all’impiego che se ne fa in medicina generale, viene infatti largamente utilizzato per la composizione
farmaceutica dei plasmaderivati (albumina, globuline, fattori della coagulazione, ecc.), veri e propri
“farmaci salvavita” necessari alla cura delle malattie del sangue.
Il sangue e i suoi componenti sono quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo non sono
riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e se
vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla
medicina ma dobbiamo dare anche il nostro contributo.
L’Avis Comunale di Livorno svolge attività di informazione e sensibilizzazione volte per il raggiungimento
degli obbiettivi prefissati dalla Regione Toscana per questo motivo occorre anche aumentare la base
degli iscritti per ottenere un ricambio generazionale e non solo. Per questo abbiamo bisogno anche di te,
per maggiori informazioni contattaci a:
Tel 0586/444111 ; 3357371167 E-mail : livorno.infodonatori@avis.it
Ti aspettiamo.
Grazie, per il tuo tempo.
Il Presidente
Matteo Bagnoli
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