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Carissime e carissimi,
Siamo ormai a ridosso del Natale e questa è l’ultima E-News del 2020.
Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Predabissi (Melegnano) ricerca donatori di plasma iperimmune. Ti
puoi candidare se: sei guarito dal Covid, se hai un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, se sei in buona salute.
Assodate queste condizioni basilari, puoi chiamare il numero 3341101865 da Lunedì a Venerdì dalle 11 alle
18. Sarà il Centro Trasfusionale che valuterà tutti gli altri requisiti necessari per essere donatore idoneo di
plasma iperimmune. Informiamo che il Centro rimarrà aperto per le donazioni (previa prenotazione) nelle
seguenti domeniche: 10 Gennaio, 18 Aprile, 4 Luglio, 5 Settembre, 5 Dicembre.
Molti tra voi sono abituati a donare al Baobab. Avrete notato che per tutto il 2020 non c’è stata nessuna
raccolta straordinaria? Data la situazione sanitaria il San Raffaele non è in grado di organizzare l’agenda
delle uscite del Baobab per il 2021. Tuttavia per agevolare i donatori, quasi tutti i mesi organizza aperture
straordinarie nel fine settimana. In più è opportuno ricordare che per i donatori il parcheggio del San
Raffaele DIMAR di via Olgettina è gratuito il giorno della donazione. Insomma, anche se eri abituato al
Baobab, non c’è motivo per smettere di donare. Anzi!
Premio Giornalistico “Isabella Sturvi”. Lunedì 14 dicembre, si è svolta la premiazione del premio indetto
dalla Fidas Nazionale. Noi avevamo partecipato con l’articolo del nostro donatore Maurizio Zanoni
comparso a gennaio su Il Cittadino di Lodi (che vi alleghiamo). Zanoni partecipava per la sezione della

Stampa Locale e non ha vinto per una manciata di voti. A lui, al Direttore del quotidiano e ai nostri tre
donatori un grazie.

Nel Regno Unito dal 2021 potranno donare sangue anche persone omosessuali. Il governo britannico
ha finalmente annullato la norma introdotta negli anni 80. Ricordiamo che in Italia chiunque può
donare il sangue e le preferenze sessuali non sono un divieto. Ciò che conta sono i comportamenti
che possono pregiudicare la qualità del sangue donato e non le preferenze. Il segretario alla Salute
britannico Matt Hancock ha detto che la modifica della norma «è un passo positivo e riconosce le
persone per le azioni che intraprendono, piuttosto che per le loro preferenze sessuali».
Hai fatto l’ultima donazione nel 2018? Dopo due anni dall’ultima donazione (la normativa parla
chiaro), scade l’idoneità. E che vuol dire? Nulla di grave, non temere. Vuol dire soltanto che quando
andrai a prenotare la prossima donazione ti potrebbe venir richiesto di eseguire di nuovo tutti gli
esami. In fin dei conti questa è una garanzia per te e per il ricevente. Se hai bisogno di informazioni in
merito non esitare a contattarci.
Ci hai contattato tanto tempo fa per diventare donatore, hai compilato i moduli e poi….e poi per mille e
mille motivi non hai più chiamato il Centro Trasfusionale per fare gli esami di idoneità? Passa oggi,
passa domani quella bella idea che avevi nel cuore di diventare donatore un po’ si è spenta. Nessun
problema. Le belle idee non si spengono mai. Chiamaci o scrivici: noi riprendere la tua pratica e ti daremo
tutte le indicazioni necessarie per fare l’ultimo passo, quello deciso. E’ giunto il momento di prendere il
cuore e buttarlo al di là dell’ostacolo.
Ricordiamoci di chi è più fragile, economicamente. La pandemia ha inciso profondamente e
negativamente non solo sulla salute ma anche su molte situazioni di fragilità economica dei nostri
concittadini. Invitiamo tutti i nostri donatori, amici e sostenitori, a gesti concreti a favore delle tantissime
iniziative presenti nella nostra città a favore delle famiglie in difficoltà. Ciascuno scelga l’ente,
l’associazione, il gruppo o altro che preferisce. Un piccolo sostegno economico per molti è una ventata di
ossigeno per superare momenti difficili.
…e ora gli auguri…semplici-semplici.
Passate un sereno Natale e coltivate, insieme a noi, la fiducia che il 2021 sarà migliore di questo anno che
sta volgendo al termine. Ma per essere migliore, molto dipenderà dalle nostre azioni.
Un forte abbraccio

