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Il Servizio Immunotrasfusionale e Polo Didattico dell’Ospedale G.Panico di Tricase,
in collaborazione con la Diocesi, la Caritas, la Pastorale della Salute e Università
del Salento - con il Patrocinio del Comune di Tricase, l’ASL Lecce, la SIdEM-Società
di Emaferesi e Manipolazione Cellulare e l’Ordine dei Medici in Provincia di Lecce hanno organizzato l’evento “Cooperare per rinascere”, al fine di sensibilizzare il
personale sanitario e la popolazione alla Donazione di Sangue. L’evento di
sensibilizzazione avrà luogo anche grazie al supporto di Enti e Associazioni del
territorio.
Si affronterà, da un punto di vista medico e sociale, il tema del calo delle donazioni,
aggravato da un evento tanto globale quanto imprevisto come la Pandemia da Covid 19, che ha aumentato la necessità di sangue da parte dei pazienti e contestualmente sta
mettendo in crisi il Servizio Immunitrasfusionale Italiano.
In seguito ad un’attenta valutazione, si è arrivati alla conclusione che solo con la cooperazione
di Enti, Associazioni operanti sul territorio e Personale Sanitario, sarà possibile incentivare un
processo di Promozione-Donazione-Rinascita, ricordando e sottolineando che la donazione di
sangue rappresenta anche un gesto di solidarietà verso il prossimo.
L’evento, si terrà nel piazzale della Caritas in Piazza Cappuccini a Tricase e sarà
diviso in due giornate, di cui una dedicata alla formazione per il personale sanitario e
una serata aperta ai cittadini:
9 luglio, dalle ore 19.00 corso ECM accreditato per il personale sanitario con
iscrizione obbligatoria. Il corso verterà sul tema “Anemia, come riconoscerla e
curarla per evitare dispendio di risorse preziose come il sangue” e gestione della
donazione nel periodo post-pandemico.
10 luglio, dalle ore 20.00 con evento aperto al pubblico, il cui il tema sarà “La donazione di
sangue come gesto di condivisione verso il prossimo”. Una serata di sensibilizzazione e
musica, in cui sarà possibile per i partecipanti sottoporsi a uno screening gratuito con
esame emocromocitometrico. Sarà inoltre possibile raccogliere le adesioni per le prossime
giornate di donazione.

