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AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DEL 

TERRITORIO CREMASCO. 
 

Innanzitutto un profondo ringraziamento da parte mia e di tutta l’ASST di Crema per il 

generoso contributo all’attività medica che rendete quotidianamente. Contributo che può 

essere quantificato in più di 20.000 sacche di sangue e plasma donate negli ultimi 3 anni e 

che fino ad oggi è sempre stato in costante aumento. 

Grazie al vostro gesto contribuite, ogni giorno, alla terapia salvavita di più di 1-800 pazienti 

su tutto il territorio nazionale. 

Senza il vostro contributo il SSN perderebbe il suo maggiore alleato. 

Purtroppo, in questa fase storica, la pandemia da COVID-19, che affligge il nostro territorio 

e tutta Italia, ha stravolto l’ordine delle cose.  

Dai dati in mio possesso, si è verificata sia a livello locale che nazionale, un’eccedenza di 

unità di sangue, dovuta alla sospensione di tutte le attività programmate (in particolare 

quelle chirurgiche) che ha comportato una riduzione di almeno il 50% delle trasfusioni. 

Per la prima volta nella storia, da quando la pratica trasfusionale è entrata a far parte della 

Medicina, assistiamo ad un evento finora impensabile. 

Poiché uno dei nostri principali doveri è garantire che ciascuna sacca donata venga 

utilizzata, ho dato indicazione a tutte le AVIS del territorio cremasco di rimandare la 

maggior parte delle donazioni di sangue intero già programmate per la prossima settimana 

e di concordare con il Centro Trasfusionale la programmazione delle successive 

settimane. 

Per questo motivo potreste essere contattati per rimandare la vostra donazione già 

programmata da tempo. 

Continua, invece, e va implementata la donazione di plasma, in quanto alcuni farmaci 

salvavita, che continuano ad essere utilizzati tutti i giorni, sono prodotti utilizzando il 

plasma dei donatori. 

Vi chiedo pertanto di attenervi scrupolosamente alle indicazioni che riceverete dalle AVIS. 

 

Ancora un sentito ringraziamento. 

 

dott. Massimiliano Viti 

Responsabile Centro Trasfusionale 

ASST di Crema 


