Salerno, 26 Gennaio 2017

“DONATION Italia”, con la collaborazione di altri partners, invita all’evento nazionale di promozione
sociale, sensibilizzazione ed integrazione socio-culturale, dedicato alla donazione del sangue, intitolato
“DONA CON AMORE” (www.donaconamore.com)
L’evento in oggetto prevede una giornata nazionale volta alla promozione e alla sensibilizzazione della
donazione del sangue nonché all’integrazione socio-culturale. DONA CON AMORE, giunto alla sua V
edizione, si svolgerà principalmente nei giorni 18 e 19 Febbraio 2017 presso il reparto Immuno-Trasfusionale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio Ruggì d'Aragona di Salerno, dalle ore 08.00 alle
ore 14.00; inoltre ulteriori punti ospedalieri per la raccolta sangue saranno dislocati sull’interno territorio
salernitano.
Il convegno-spettacolo di presentazione della manifestazione si terrà, Martedì 14 Febbraio 2017, presso il
“Teatro Augusteo” del Comune di Salerno dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
La particolarità di questo evento è data dal fatto che giovani studenti stranieri, provenienti da diversi Paesi
d’Europa e partecipanti al progetto Erasmus, saranno impegnati in prima linea in questo importante e
fondamentale gesto di solidarietà. Dato il grande successo della passata edizione (più di 100 Associazioni
partecipanti, oltre 1000 donazioni effettuate, oltre 20 città coinvolte) l’evento si è allargato coinvolgendo
anche altre città della provincia di Salerno e d’Italia, nonchè una capitale europea:
- Capitale Europea: Madrid (Spagna)
- Città Italiane: Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Parma, Pisa, Trieste, Trento;
- Città della provincia di Salerno: Baronissi, Battipaglia, Calabritto, Cava de’ Tirreni, Eboli, Mercato S.
Severino, Pagani, Roccadaspide, Sapri, Sarno e Vallo della Lucania.

Dati e statistiche sulla donazione

IL NUMERO DEI DONATORI DI SANGUE in Italia è:
- 1.600.000
- 2.9% della popolazione totale
- 4.5% della popolazione tra i 18 e i 65 anni
- 42/1000 della popolazione tra i 18 e i 65 anni
L'INDICE DI DONAZIONE (numero di donazioni/anno) per il sangue intero in Italia è di 1,6 anche se gli
uomini possono donare fino a 4 volte e le donne fino a 2. Il nostro paese risulta al di sotto della media europea.
In Italia, tuttavia, presenta una variabilità fra Regioni molto elevata, con un range da 18,7/1.000 abitanti/anno
della Campania a 58,7 dell’Emilia Romagna. In linea generale, ad eccezione di Marche, Sardegna e Molise,
tutte le Regioni del centro-sud presentano un indice al di sotto della media nazionale, mentre le regioni del
centro-nord, ad eccezione della Provincia di Trento, si collocano al di sopra della media nazionale.
La Campania, in particolar modo, è una delle ultime Regioni d’Italia per la raccolta di sacche di sangue.
(Fonte Ministero della Salute)

richiediamo:
Il coinvolgimento degli studenti e dei docenti delle scuole secondarie di II grado di Salerno
e Provincia, al convegno di presentazione sopra indicato, per una maggiore
sensibilizzazione ed educazione all’atto della donazione del sangue. Una tematica molto
importante ed indispensabile per la vita dell’essere umano.
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