
ESPLOSIONE DI GENEROSITA’ ALL’ IISS “CURIE” 

SONO 39 I NUOVI DONATORI DI SANGUE FRA GLI STUDENTI DELL’ IISS “CURIE” DI 
SAVIGNANO. 

La scorsa settimana 39 studenti frequentanti  l’IISS “Marie Curie” di Savignano hanno aderito alla 
proposta per diventare DONATORI DI SANGUE.  Nel mese di gennaio un medico AVIS, 
nell’ambito del progetto SALUTE E DONAZIONE  proposto dall’ASL, aveva illustrato nelle classi 
quinte l’importanza di questo dono.  “Senza la disponibilità di sangue – aveva detto il medico – si 
fermerebbero la maggior parte dei reparti ospedalieri, dal pronto soccorso alle sale operatorie, ai 
centri per i trapianti, ai reparti grandi ustionati e oncologici, ai centri trasfusionali  e per l’assistenza 
ai talassemici. Senza la disponibilità di sangue, si muore”. L’appello non è caduto nel vuoto; la 
sensibilità di questi giovani studenti li ha portati a fare una scelta decisiva per loro e soprattutto per 
gli altri. Grazie all’impegno e alla collaborazione delle Prof.sse Tina Galassi e Valentina Parini che 
hanno coordinato il progetto all’interno dell’Istituto, alla disponibilità del Dirigente Ing. Prof. 
Mauro Tosi che ha autorizzato l’adesione dell’Istituto al progetto stesso e anche alla testimonianza e 
all’esempio di altri studenti che al compimento dei 18 anni hanno iniziato immediatamente a donare 
sangue, si è giunti a questo traguardo veramente insperato:  in passato non erano mai state superate 
le 30 adesioni. Considerato il loro alto numero,  gli aspiranti donatori  sono stati divisi in due gruppi 
e in due mattinate diverse sono stati accompagnati al Punto Prelievi di Calisese. Qui i medici e i 
tecnici li hanno  sottoposti  in successione al prelievo per le analisi, all’elettrocardiogramma e alla 
visita medica, così i ragazzi hanno completato nella stessa mattina l’iter per divenire donatore;  la 
maggior parte di loro ha già fatto i giorni scorsi anche la prima donazione. Solo alcuni dovranno 
ritardarla di qualche settimana o mese per brevi sospensioni dovute a leggeri problemi di salute o 
recenti tatuaggi o pearcing. Per la statistica, i nuovi donatori sono 20 ragazzi e 19 ragazze, 33 
residenti nell’area del Rubicone e 6 fuori provincia. 


