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Anno Scolastico 2022-23

Circolare n. 071/2022-23

SASSARI, 09 novembre 2022

A tutto il personale della scuola;
alle famiglie; agli studenti.

Oggetto: “Partecipazione delle Scuole all'edizione 2022 della giornata “Goccia
su Goccia”.
Si informano i lavoratori della scuola, le famiglie e gli studenti, in merito all’iniziativa del S.I.S.M. e
dell’AVIS di Sassari, di seguito riportata.
Cordiali saluti
Il S.I.S.M (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) in collaborazione con la sezione provinciale dell'AVIS di Sassari ha
il piacere di annunciare che in data lunedì 14 Novembre 2022 si svolgerà nel Piazzale della Clinica di Malattie Infettive
di Viale San Pietro a Sassari la IX edizione del progetto “Goccia su Goccia”, una giornata di sensibilizzazione per la
donazione del sangue, rivolta alla popolazione in generale ma ancor più ai giovani, studenti delle Scuole Superiori e
dell'Università. Saranno presenti all’evento le autoemoteche con il personale medico altamente qualificato dell'AVIS, che
si occuperà delle donazioni, e gli studenti di medicina iscritti al SISM, che si occuperanno dell'accoglienza dei ragazzi,
fornendo loro informazioni e dettagli sulla donazione, e si faranno carico di fornire un adeguato sostegno psicologico
spiegando l'importanza di questo gesto, spesso percepito come un approccio traumatico al proprio corpo. Ricordiamo che
può donare il sangue chiunque abbia compiuto 18 anni di età, abbia un peso corporeo superiore a 50 kg, e sia in buono
stato di salute. Il candidato donatore sarà sottoposto ad una visita medica e ad accertamenti di tipo diagnostico e
strumentale per verificare che non vi siano controindicazioni alla donazione. In occasione del World Diabetes Day, che
ricorre lo stesso 14 Novembre, durante l’evento verranno effettuati controlli gratuiti della glicemia con calcolo del rischio
di sviluppo del diabete. Saranno inoltre presenti all’evento l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), grazie al
quale sarà possibile effettuare la tipizzazione per iscriversi al registro donatori di midollo osseo, e in occasione del
Movember, saranno presenti banchetti informativi sul tumore al testicolo e alla prostata. Intendiamo chiedere la
partecipazione della Vostra scuola, invitando studenti e docenti a prendere parte a questa importante iniziativa, che vede
coinvolti studenti di tutta la Provincia, l'Università e le più importanti istituzioni cittadine. Crediamo fortemente
nell’importanza di coinvolgere nell’iniziativa gli studenti delle scuole superiori, sia allo scopo di aumentare il bacino di
donatori abituali, che è l’unica base verso l'autosufficienza provinciale (la Sardegna è infatti una delle Regioni con la
maggiore richiesta di sangue in Italia, e spesso si vede costretta ad acquistare sangue ed emoderivati da altre regioni), sia
a scopo educativo. Durante la giornata infatti non solo verrà insegnato ai ragazzi l’importanza della donazione come
gesto di solidarietà, ma anche cosa significa diventare donatori di midollo, come e quando questa donazione può
avvenire, e anche quali sono i rischi e le modalità di auto-prevenzione dei tumori sopraccitati.
Per dettagli organizzativi ed informazioni, Vi invitiamo a contattare i numeri sotto riportati. Certi che questa iniziativa
sarà suffragata della Vostra collaborazione e nel ringraziare, sin d'ora, tutti coloro che si attiveranno in tal senso,
cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.
Federica Casule Alessandra Fornasari (Local Public health Officer) (Incaricato Locale S.I.S.M. Sassari) Cell:
3290619602 Cell:3478859845
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