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Oggetto: Interventi di sensibilizzazione per la donazione di sangue.
Già da numerosi anni è tradizione del liceo Petrarca offrire l’opportunità agli studenti maggiorenni di
recarsi presso il centro immunotrasfusionale situato presso l’ospedale maggiore di Trieste per poter
donare sangue.
Causa Covid, lo scorso anno nel mese di marzo sono stati interrotti i bus navetta, ma è intenzione
riprendere quanto prima l’attività secondo le modalità che saranno permesse. A tal fine verranno
organizzati degli incontri di sensibilizzazione per spiegare come si svolge, in questo momento tanto
particolare, la donazione di sangue.
L’incontro è fissato per giovedì 17 dicembre 2020 secondo il seguente calendario:
ore 9.00 classi 5B, 5E, 5H, 5L
ore 11.00 classi 5A, 5F, 5G
L’incontro virtuale si baserà sulla visione di un Power Point e di brevi filmati ai quali seguirà un dibattito
che andrà a chiarire tutti i dubbi eventualmente emersi. Chi deciderà di donare sangue darà il suo
nominativo alla relatrice del centro trasfusionale per essere in seguito contattato dagli operatori dell’ADS
con i quali concorderà la data della donazione. Tale data verrà comunicata alla referente del progetto e
quindi al consiglio di classe in modo che i docenti siano informati sulle assenze dei loro allievi. In ogni
caso si potrà anche in seguito contattare la referente scolastica del progetto, professoressa Lenarduzzi,
per comunicare la propria intenzione alla donazione.
Gli studenti prima di accedere al centro trasfusionale si sottoporranno ad un triage presso la struttura
ospedaliera in modo da avere la certezza che i criteri di sicurezza Covid siano pienamente rispettati.
All’interno della sala d’attesa del Trasfusionale saranno mantenute le distanze e nuovamente i ragazzi
saranno sottoposti a una rapida valutazione della condizione clinica. Gli studenti inoltre, il giorno
precedente la donazione, saranno intervistati telefonicamente dal personale del Trasfusionale per
garantire lo stato di salute consono alla donazione.
A tal proposito si sottolinea che il reparto immunotrasfusionale non si è mai fermato nemmeno durante il
lockdown e non sono stati documentati casi di trasmissione del Coronavirus con le trasfusioni. Inoltre,
l’inattivazione virale del plasma destinato al processo di frazionamento per la produzione di
plasmaderivati è sicuramente efficace contro i virus capsulati.
Per la donazione i ragazzi si recheranno autonomamente presso il centro trasfusionale, oppure, se sarà
possibile, si troveranno nell’atrio della scuola e verranno accompagnati a piedi da un incaricato del
centro presso l’ospedale Maggiore.
Dopo la donazione gli allievi saranno lasciati liberi, oppure, se sarà possibile e se lo desidereranno,
riaccompagnati a scuola, sempre a piedi, dove potranno consegnare la giustificazione al docente
presente e frequentare le lezioni, esonerati da lezioni impegnative, da interrogazioni e compiti in classe.
Nel caso in cui non rientrino a scuola il giorno stesso, la giustificazione verrà consegnata al coordinatore
di classe il primo giorno utile.
Per quanto riguarda invece i ragazzi che non riusciranno a donare o saranno considerati inidonei alla
donazione, saranno comunque giustificati per il periodo trascorso al Centro Immunotrasfusionale.
Per qualsiasi necessità e per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente per
l’Educazione alla Salute, prof.ssa Lenarduzzi.
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