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L’anno appena 
trascorso, in-
fatti, conta un 
totale di 3495 
donatori attivi 

uomini e 1179 
donne), cioè 449 
in più rispetto al 
2012. Ma non solo: 
la fascia d’età compresa fra 
i 18 e i 24 anni costituisce 
la percentuale più alta in 
regione, il che dà motivo 
di sperare nella sensibilità 
delle nuove generazioni. 
Come leggere allora la 
riduzione dei punti di 

“Essa non è frutto di tagli 
- afferma il dottor Giusep-
pe Migliori, responsabile 
dell’U.O. Medicina Tra-
sfusionale Ausl Romagna-

risponde al Piano Sangue 
regionale, attraverso il 
quale si vuole operare una 
razionalizzazione dei punti 

di raccolta 
in base ad 

programmazio-
ne. La politica della 

raccolta è cambiata perché 
avviene in modo mirato 
alla soddisfazione dell’au-

prima, e di quella regionale 
e nazionale poi. Fotogra-
fando la situazione dei 
pazienti ricoverati sul terri-
torio possiamo soddisfare 
il bisogno locale in maniera 

donatore a recarsi presso 
la nostra Unità Operativa 

obbiettivo sociale, non in 
modo casuale. Esercitia-
mo inoltre un controllo 
informatico delle sacche 

loro utilizzo, per monitora-
re costantemente l’appro-
priatezza del consumo 
di questo dono prezioso, 
onde evitare sprechi. I 
donatori oggi rispondono 
positivamente alle esigenze 
di sangue ‘su chiamata’: 
li si avverte tramite sms 

-
rentemente le donazioni e 
incrociare opportunamente 
raccolta e consumo di 
sangue. Lo scopo è quello 
di aumentare il bacino di 
donatori, più numerosi e 
che donino meno spesso 
o su chiamata, piuttosto 
che il numero di donazioni, 
come avveniva in passato”.
Di fondamentale impor-
tanza è anche la dona-
zione di plasma: “Questa 
componente del sangue 

- spiega il dottor Marco 
Gentile, Responsabile 
dell’Unità di raccolta di 

solo per scopi terapeutici 
relativi alle patologie legate 
alla carenza di fattori della 
coagulazione, ma anche 
per la produzione di far-
maci emoderivati. Il 2014 
segna un raddoppio di 
donatori di plasma rispetto 
agli stessi mesi del 2013, 
a dimostrazione di come i 
donatori siano sempre più 
consapevoli e attenti alle 
nostre richieste”. Per i gio-
vani da poco maggiorenni 
è stata istituita la possibilità 
di donazioni pomeridiane, 
dal momento che la sensi-
bilità delle fasce giovani è 
in crescita.
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Sono 3500 i donatori forlivesi
Risultati positivi dell’Avis comunale. I giovani sono la più gradita sorpresa

“ 
“Il 2013 ha 
segnato un trend 

positivo dal punto di vista 
della risposta da parte dei 
donatori di sangue for-
livesi”: parola di Fabri-
zio Francia, presidente 
dell’Avis Comunale Forlì 
e Unità di Raccolta 
Forlivese.
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