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I ragazzi hanno scoperto il mondo dell'AM
A LEZIONE di solidarietà. Non è
stata una mattinata scolastica come
tante altre quella in cui l'Avis è entrata nella nostra scuola media di
Villafranca per spiegarci l'importanza delle donazioni di sangue. Il
25 gennaio sono venute a trovarci
una donatrice, la signora Meris
Dall'Agata, referente scuola e formazione e la dottoressa Francesca
Fabbri per spiegarci tutto sull'Avis.
Ci hanno parlato dei donatori, delle
caratteristiche del sangue, delle regole per donare e delle tecniche di
conservazione. La donazione deve
essere regolare, per i maschi si può
donare una volta ogni tre mesi e per
le donne una volta ogni sei mesi. E
pertanto un atto volontario, gratuito, anonimo e responsabile quindi
serve una grande forza di volontà.
Ci ha fatto capire anche che il dono
del sangue è un'esperienza di vera
solidarietà, di notevole valore civico ed etico, che permette di salvare
tante vite umane.
UN'ALTRA cosa di cui abbiamo
parlato sono le regole per donare.
Queste sono : età compresa tra i 18 e
i 65 anni; peso non inferiore ai 50
chili ; buone condizioni fisiche generali. Il digiuno è necessario alla
prima donazione e una volta l'anno
quando si ripetono gli esami generali. Prima delle altre donazioni inveF
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Pe rsone sane, tra i 1 8
e i 65 anni, iL peso non deve
cili
essere inferiore
ce è concesso fare una colazione leggera, priva di alimenti grassi. Dopo
la donazione i medici raccomandano di rimanere sdraiati per qualche
minuto sul lettino, bere acqua, succhi di frutta ed altro, ma non alcolici, non svolgere attività o hobby rischiosi o faticosi, fare un pasto non
abbondante e soprattutto di lieve
impegno digestivo e infine evitare
nella giornata di svolgere attività fisiche e intense e di frequentare ambienti chiusi, caldi e affollati. Il san-

gue ha una scadenza e per poterlo
donare in futuro ci devono essere
delle tecniche di conservazione precise. Il plasma si conserva per un anno, il concentrato di globuli rossi
per un mese e infine le piastrine per
una settimana perché sono molto
delicate. Inoltre il sangue deve essere tenuto in un'ambiente fresco e
mai molto freddo. Oltre a insegnarci molte cose, la donatrice e la dottoressa ci hanno fatto riflettere. Parlandoci del sangue chimico, ci hanno fatto capire che il sangue può essere prodotto in laboratorio, ma
non sarà mai come il sangue umano. Infatti nel sangue umano sono
presenti delle particolari cellule essenziali per la vita dell'organismo
che in quello artificiale non ci sono.
Questo incontro ci ha fatto pensare
anche ad una domanda: `Se il sangue è così importante, perché dovremmo donarlo?'. Prima di tutto
donare sangue non è obbligatorio
come abbiamo detto prima. E
un'azione volontaria che una persona può fare oppure no. Molte persone non possono capire veramente
l'importanza delle donazioni di sangue, finché loro stesse non ne hanno bisogno. Donare il sangue può
davvero salvare una vita: molti
bambini affetti da malattie ematologiche (leucemia, talassemia, ecc.) così come le persone con gravi emorragie per incidente possono essere
salvate grazie al sangue donato. Così anche pazienti che subiscono interventi chirurgici possono avere
necessità di impiego di globuli rossi concentrati e/o di plasma, e/o di

piastrine per problemi inerenti il
decorso operatorio. Senza i donatori di sangue, non ci sarebbero i trapianti di organi. Alla fine dell'incontro, la donatrice Meris e la dottoressa Fabbri ci hanno consegnato
dei questionari per i genitori per sapere che cosa ne pensassero delle
donazioni Avis. Le domande erano: `Secondo te è importante donare il sangue? E per quale motivo?', e
anche `Il sangue che tanti studiosi
stanno sperimentando in laboratorio può essere usato per soccorrere
gli ammalati che ne hanno bisogno? E se fosse possibile scegliere
fra sangue umano e sangue artificiale che cosa preferirebbe e perché?'e
ancora `Come reagiresti alla decisione di tuo figlio/a di diventare donatore? Se condividesse la tua scelta
che cosa gli consiglierebbe?'. Alla
prima domanda la risposta è stata
univoca. I nostri intervistati sono
convinti dell'importanza delle donazioni «perché - dicono - ci sono state situazioni familiari in cui
abbiamo avuto bisogno di trasfusioni di sangue e questa cosa ci ha dato
la forza di andare avanti». Alla seconda domanda hanno sostenuto la
preferenza per il sangue artificiale,
mentre alla terza domanda hanno
detto che sarebbero molto contenti
che i loro figli diventassero donatori. Ecco perché l'acronimo Avis è diventato per noi studenti: A come
amore, V come volontà, S come solidarietà" e I come impariamo. Perché in questa occasione non abbiamo mai smesso di `imparare'. Grazie Avis!
classe 2a B

Q uan d o si d ona il san g ue
per la p ri m a volta b isog na
digiunare, per le volte
successive è importante
fare una colazione leggera

E' bene ri m anere s d raiati
per q ualche m inuto, bere,
fare un pasto abbondante
e non svolgere attività,
fisiche faticose

