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NUMERI IN AUMENTO DURANTE I PRIMI MESI DEL 2021

Plasma e sangue. ora più volontari
Avispark funziona a pieno ritmo
Aumentano di un migliaio i soci Avis che si offrono perla pratica della plasmaferesi
Bene anche le donazioni tradizionali: ̀ Ma ora dobbiamo aumentarne i livelli"
MANTOVA Gli ormai sedici
mesi di pandemia con cui il
mondo sta facendo i conti han-
no portato, in un certo senso,
anche qualche aspetto positivo.
Uno di questi si può contare tra
i soci dell'Avis della provincia
di Mantova, che alla difficile
situazione sia mantovana che
nazionale hanno deciso di ri-
spondere mettendosi a dispo-
sizione il più possibile per sal-
vare gli altri - che si tratti di
persone che necessitano di tra-
sfusioni di sangue o del plasma
per combattere il Covid.
Nel corso di questi primi

mesi del 2021 - fino alla fine
dello scorso mese di maggio -
sono infatti aumentati sia i vo-
lontari che hanno deciso di
donare il sangue, sia i volontari
che hanno invece deciso di
donare il plasma. Soprattutto
questi ultimi hanno visto un
boom (+1000) dovuto sicura-
mente a vari fattori: al fatto che
rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno sono aumentate
le persone che hanno avuto a
che fare con il virus e che
quindi possono donare il pla-

Uno scorcio della sala donazioni dell'Avispark

sma, ma anche al fatto che i i
donatori, consapevoli della dif-
ficile situazione, hanno deciso
di contribuire in modo con-
sisente. Ed è proprio per questo
motivo che si è registrato un
deciso aumento delle donazio-
ni. L'obiettivo è ora quello di
aumentare sensibilmente an-

che le donazioni di sangue, che
comunque sono state 400 in
più rispetto allo scorso anno.
Merito, in un certo senso,

anche del fatto che Avis pro-
vinciale ha deciso di ampliare
la sala delle donazioni che si
trova all'interno dell'Avispark
di Cerese, dove ora si trovano 6

postazioni per il sangue e al-
trettante per il plasma. In Avi-
spark si può donare plasma 7
giorni su 7, anche la domenica
quindi, con inizio dell' attività
di accettazione alle 6.30. La
raccolta di plasma in Avispark
si affiancherà a quella svolta
presso il Centro Trasfusionale
dell'ospedale di Mantova per
raggiungere l'obiettivo comu-
ne di una raccolta annua di
6-7mila sacche. L'intervento è
stato possibile, oltre che con i
fondi messi a disposizione da
Avis, anche grazie alle do-
nazioni di Fondazione Comu-
nità Mantovana, Fondazione
Bam, Rsa I Girasoli e della
Banca d'Italia che ha contri-
buito con 99mila euro.
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