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SALUTE.Il Veneto é un riferimento nazionale grazie all'Istituto zooprofilattico delle Venezie

Quattrozampe donatori
perla:anca delsangue
Piastrine e plasma possono salvare canie gatti vittime diincidenti
o avvelenamenti,ma servono sempre nuovi «volontari» animali
Silvia Allegri
È un gesto di generosità capa-

ce di salvare una vita. E questa generosità può riguardare anche il mondo animale.
Ovviamente un cane o un gatto non possono decidere di diventare donatori,ela responsabilità è nelle mani dei loro
proprietari, che potranno fare questa scelta garantendo
la salvezza di altri pets, e al
tempo stesso dei vantaggi
per il loro quattrozampc.
Lo spiega la dottoressa Marta.Vascellari, dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di Legnarti (Pd). Un
punto di riferimento per tutta l'Italia, visto che proprio
qui ha sede la Banca del Sangue izsve, un servizio di raccolta, controllo sanitario e
conunercializzazione del sangue intero canino e felino rivolto alle strutture veterinarie territoriali. «Esattamente
come fanno le associazioni di

donatori disangue umani,conio l'Avis, anche noi reclutiamo donatori di sangue»,spiega,e illustra le caratteristiche
dei potenziali donatori.« Il cane deve
un'età compresa tra í due e gli otto anni, e
un peso superiore a 25 kg.I i
stessa età e indicata per il gatto,che dovrebbe pesare almeno 5 kg.E essenziale che l'animale sia regolarmente vaccinato e goda di un ottimo stato di salute,che viene comunque verificato prima del prelievo attraverso uno screening. Sicuramente ci aiuta il
buon carattere dell'animale:
anche se il prelievo dura pochi minuti e alla presenza del
proprietario è importante
che il cane sia tranquillo. Per
ï gatti,ovviamente,è più complesso eseguire il prelievo»,
La donazione di sangue non
comporta alcun rischio per la
salute dei pets. Anzi: «Il prelievo non è doloroso e non ci
sono poi nemmeno complicazioni come può succedere per
l'uomo: per esempio i cani
non vanno incontro a forme
di anemie,più frequenti nelle
persone. Conne si diceva,seni-

mai ci sono dei vantaggi: il cane vienecontrollato e monitorato, e viene sottoposto anche a indagini per eventuali
malattie infettive».
Ma quanto dura, poi, il sangue prelevato? «Il sangue intero si conserva per 35 giorni,
e raramente una sacca raccolta viene buttata. C'è una ri-

chiesta elevatissima di. sangue. Ecco perché chiediamo
la collaborazione di tutti per
arruolare nuovi donatori:
non riusciamo a sostenere
tutte le richieste, che aIrivano da ogni regione. Spediamo sacche perfino in Sicilia,
servendoci di un corriere».
Nella Banca delsangue transitano circa 300 sacche all'anno,che vengono poi vendute,
per coprire parte dei costi ingenti di produzione. «Infatti
l'esteso pacchetto analitico
che viene offerto a ogni donazione e l'organizzazione del
personale implicano spese,
che non sono sostenute dafìnaeziamenti pubblici».
Insomma, il sangue salva la
vita, anche per i pets. «in passato abbiainofàtto delle campagne di reclutamento, e le

persone più sensibili sono ovviamente quelle che già donano sangue», conclude la dottoressa Vascellari. «Ma è
chiaro che avremmo bisogno
sempre di nuovi donatori. il
registro è dinamico,e varia in
base all'età del cane e all'insorgere di problematiche.
Più donatori abbiamo, meno
frequenti sono le donazioni
per il singolo animale».
Una cosa è certa: se manca
il sangue spesso l'animale
muore. E il caso di emorragie, incidenti stradali, malattie del sangue che causano
anemia,avvelenamenti. Questo è un presidio salvavita,e il
fattore tempo è vincolante.
«Non ha senso chiamare per
una donazione in emergenza: mancherebbe il tempo
per analizzare il sangue. Inimaginiamo se accadesse a
noi: accetteremmo sangue
non controllato? Per fortuna
oggi molti colleghi sono della
stessa opinione, e promuovonola donazione».
Per altre informazioni sul sito web dell'izsve consultare
la pagina dedicata alla banca
del sangue: https:j/www.izsvenezie.it/servizi/altri-servizi/banca-del-sangue/.
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II logo usato per promuovere la donazione del sangue degli animali
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