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3GAllETTA DI MANTOVA

LA BANCA MANTOVANA

Obiettivo più plasma
Nuova sala di Avispark
per una maxi raccolta

Il direttore generale Raffaello Stradoni nel laboratorio del Poma

MANTOVA

Massimo Franchini e Giusep-
pe De Donno lo avevano pro-
messo: l'intenzione è quella
di creare una grande banca
del plasma a Mantova, una
delle due regionali, per non
farsi trovare impreparati in
caso di ritorno della pande-
mia in autunno.
Trecento sacche di siero, at-

tualmente stoccate all'ospe-
dale di Mantova, potrebbero
non bastare e così ci si allar-
ga. E così Avis provinciale
Mantova, dall'inizio della
guerra al coronavinis impe-
gnata nella raccolta del pla-
sma dei soci avisini guariti,
ha convocato una conferenza
stampa per domani alle 11
per presentare il progetto di
ampliamento della struttura
di Avispark di Cerese per crea-
re una nuova sala per le dona-
zioni di plasma (non solo ipe-
rimmune) e gli spazi accesso-
ri con l'obiettivo di raddoppia-
re la raccolta in provincia di

Mantova. L'iniziativa è soste-
nuta da Fondazione Comuni-
tà Mantovana con una raccol-
ta fondi. Inoltre sarà anche
l'occasione per presentare le
nuove mascherine #giallo-
plasma di Avis Nazionale. Al-
la presentazione del progetto
ci saranno tutti gli attori dell'i-
niziativa: Elisa Turrini, presi-
dente di Avis provinciale
Mantova, Raffaello Stradoni,
direttore generale di Assi.
Mantova, Salvatore Marini-
no, direttore generale di Ats
Val Padana, Carlo Zanetti,
presidente di Fondazione Co-
munità Mantovana, Gianpie-
tro Briola, presidente di Avis
Nazionale, Oscar Bianchi,
presidente di Avis Regionale
Lombardia, Massimo Fran-
chini, direttore del Simpt del
Poma, Enrico Capuzzo, diret-
tore Sanitario e responsabile
dell'Udr di Avis provincia le
Mantova, Giuseppe De Don-
no, direttore dellaPneumolo-
gia del Poma, l'amministra-
zione comunale di Borgo Vir-

gilio e la Provincia. «Quello
che abbiamo osservato sono
alcuni punti fondamentali -
ha riferito De Donno solo al-
cuni giorni fa parlando dei ri-
sultati dello studio Manto-
va-Pavia sulla terapia con il
plasma iperimmune - tra cui
una significativa riduzione di
mortalità tra il 10 e 1'11% e
dei tempi ricovero. Attual-
mente abbiamo accumulato
oltre 300 sacche, ce le tenia-
mo e non le avviamo all'indu-
stria farmaceutica, per essere
pronti in caso di una nuova
ondata». «In Lombardia ci
stiamo attrezzando per orga-
nizzare due grandi banche
del plasma regionali - aveva
aggiunto Franchini - per da-
re il plasma a tutti gli ospedali
lombardi. Due banche regio-
nali, una con sede a Mantova
e l'altra a Pavia, per conserva-
re il plasma e far fronte a un te-
muto e possibile picco autun-
nale».
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