Comune di Savosa

I Comuni di Vezia e di Savosa
in collaborazione con il Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera Italiana
vi invitano ad un azione di donazione sangue che si terrà

Giovedì 13 gennaio 2022 presso il Centro Civico di Vezia.
Perché donare il proprio sangue?
Ogni anno gli ospedali e le cliniche del cantone richiedono circa 11'000 concentrati di globuli rossi da trasfondere ai pazienti, ma i 7'000 donatori della Svizzera italiana che regolarmente frequentano i nostri Centri, purtroppo, a volte non bastano. Per questa ragione siamo alla costante
ricerca di nuovi donatori di sangue.
Chi lo può fare?
Tutti coloro che sono in buona salute, pesano almeno 50 kg e hanno più di 18 anni
Cosa si deve fare?
Presentarsi NON a digiuno, ma dopo aver consumato un pasto leggero almeno due ore prima e
aver bevuto abbondantemente. Le verrà chiesto di compilare un questionario medico, le misureremo la pressione arteriosa ed il valore dell’emoglobina ed infine intrattenere un colloquio di idoneità con il personale infermieristico.
Quanto tempo dura una donazione?
La donazione vera e propria dura circa 10 minuti. Calcolando la preparazione e il tempo per
mangiare e bere qualcosa subito dopo, occorre considerare 45 minuti.
Chi beneficerà del sangue donato?
Da una comune donazione di sangue vengono ricavati più componenti che saranno destinati ai
pazienti, tutti i prodotti specifici sono destinati agli istituti di cura ticinesi.
Se desidera ulteriori informazioni sulla donazione di sangue, può consultare il sito www.donatori.ch

Per chi fosse interessato è pregato di chiamare allo 091 800 11 70 oppure
scrivere a: cancelleria@vezia.ch entro il 10 dicembre, indicando il proprio
nominativo e numero di telefono.

I dati verranno trasmessi in via confidenziale al Servizio trasfusionale che si
incaricherà di contattarvi direttamente per darvi tutte le informazioni necessarie e fissare l’orario della donazione durante la giornata del 13 gennaio.

Quattro persone su cinque, ossia l’80% della popolazione svizzera,
hanno bisogno di sangue una volta nella vita!

Questo piccolo gesto aiuta a salvare delle vite
diventa donatore e ne sarai orgoglioso!

