Il sangue dei
Romanisti è più bono!
COMUNICATO URGENTE AI DONATORI SANGUE

RACCOLTA STRAORDINARIA DI SANGUE PRESSO IL
POLICLINICO GEMELLI DI ROMA
Carissimi Donatori,
in questi giorni il Centro Regionale Sangue del Lazio sta diffondendo
continui avvisi di emergenza sangue a causa della gravissima carenza di
emoderivati in tutti gli Ospedali e in particolare nell’area romana.
A questa drammatica circostanza, si è aggiunta la segnalazione che ci è
pervenuta direttamente dal Policlinico Gemelli per una situazione di
assoluta emergenza.
Al fine di dare un concreto contributo a sostegno di queste necessità,
abbiamo ritenuto di organizzare una raccolta straordinaria di sangue che si
effettuerà il prossimo

Giovedì 18 maggio
direttamente presso il
Centro Trasfusionale del Policlinico Gemelli
I donatori che aderiranno potranno usufruire del parcheggio interno e di
una navetta che partirà puntuale alle ore 7.15 dagli uffici ENI in Via del
Serafico 89 – Roma;
il ritorno è previsto alle ore 11.00.

Per tutti coloro che intendano recarsi autonomamente al Centro
Trasfusionale del Policlinico ricordiamo che potranno accedere
dall’ingresso principale Largo Agostino Gemelli 8 – Piastra Polifunzionale
Piano 1 - seguire le indicazioni del Pronto Soccorso - Parcheggio interno
gratuito P5, la ricevuta dovrà essere vidimata dal personale del Centro
Trasfusionale.

Per ovvie ragioni organizzative chiediamo a tutti gli interessati di
confermare la propria partecipazione entro Lunedì 15 maggio p.v. tramite
email a geds@eni.com specificando l’utilizzo della navetta da Via del
Serafico 89 o l’appuntamento direttamente al Centro Trasfusionale del
Policlinico Gemelli.

A tutti coloro che aderiranno alla raccolta di sangue, verranno effettuati i
seguenti esami ematochimici
Glicemia - Ferritina – Colesterolo Totale- Colesterolo HDL/LDL - Creatinina –
Emocromo completo con formula – Sideremia - HBsAg - HCV – TPHA-HIVNAT (HCV - HIV- HBV)- Proteine totali - PSA (per i donatori uomini sopra i 50
anni di età) - Transaminasi (AST, ALT) - Trigliceridi – Gruppo sanguigno
ABO+Rh + Fenotipo Rh e Kell, Anticorpi irregolari - Bilirubina totale GammaGT - Fosfatasi Alcalina - Azotemia -Fibrinogeno - PT - aPTT - INR Sodio - Potassio - Calcio – Elettroforesi proteica

Ricordiamo che la normativa prevede che il donatore venga
identificato all’atto dell’accettazione, quindi è necessario esibire sempre un
documento di riconoscimento e codice fiscale.

Grazie a nome di tutto il consiglio GEDS e RC Gruppo Eni UTR

