COMUNICATO STAMPA

14 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE
Sii altruista. Dona sangue e condividi la vita!

I giocatori di serie A1 del Bogliasco BENE 1951 daranno l’esempio
con un importante gesto di solidarietà.

Genova, 13 giugno 2018 – Il 14 giugno di ogni anno viene festeggiata, su iniziativa
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in tutto il mondo, la giornata del Donatore di sangue
allo scopo di sottolineare la necessità di sangue ed emoderivati sicuri, disponibili in quantità
adeguata, e per ringraziare chi dona e quindi contribuisce a salvare la vita di molti pazienti.
Il Servizio di imunoematologia e Trasfusionale vi aspetta per festeggiare insieme, con la
possibilità di donare sangue intero e iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo dalle
7:30 alle 16.
In mattinata una delegazione di atlete ed atleti del Bogliasco Bene 1951, società di pallanuoto da
anni protagonista del massimo campionato italiano, verranno a donare al Galliera per dare
l’esempio attraverso questo importante gesto di solidarietà.
«Con questo significativo atto - spiega il dott. Giovanni Imberciadori, direttore S.S.D. Servizio di
Immunoematologia e trasfusionale del Galliera - il donatore può concretamente aiutare le
persone, che in un certo momento della loro vita hanno necessità trasfusionali e quindi bisogno di
sangue a causa, per esempio, di un incidente, un trauma o per un intervento chirurgico. Allo stesso
tempo la donazione comporta l’esecuzione di alcuni esami che controllano lo stato di salute; quindi
il dono del sangue può essere considerato anche un momento di medicina preventiva per il

donatore. Colgo quindi l’occasione per ricordare a tutti di avvicinarsi alla donazione e di informare i
propri amici che esiste questa possibilità. Ciò diventa particolarmente importante anche in vista
della stagione estiva che da sempre rappresenta un momento di grande criticità».
Anche l’ Associazione Ligure Thalassemici darà il suo contributo in occasione della Giornata del
Donatore di sangue con due punti di presidio all’Ospedale Galliera, ingresso principale e ingresso
CUP, dove alcuni volontari faranno opera di sensibilizzazione distribuendo volantini, rispondendo a
chi chiederà informazioni e regalando una penna serigrafata a coloro che si fermeranno. I point
informativi saranno presenti dalle 8:30 alle 15.
Sarà offerto un piccolo rinfresco e un presente ai donatori.
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