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IZSVe festeggia i 10 anni della “Banca del sangue” e oltre 2 mila

animali salvati
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La Banca del Sangue dell’Istituto Zooprofila�ico delle Venezie,  ovvero il servizio di raccolta,
controllo sanitario e commercializzazione di sangue intero canino e felino, a disposizione dei medici
veterinari e dei proprietari di animali che necessitano di trasfusione, compie 10 anni.
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Nata nel 2012 per tutelare la salute dei cani donatori e dei cani riceventi, senza fini di lucro, con
partecipazione su base volontaria da parte dei proprietari dei sogge�i donatori, destina tu�i gli
introiti derivanti dalla vendita delle sacche al sostegno e al mantenimento del servizio stesso. Nata
come una sfida,  si è affermata velocemente sul territorio, offrendo all’utenza un servizio sempre più
efficiente volto a sostenere e migliorare le terapie in ambito di medicina trasfusionale
veterinaria. “Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo proge�o – dichiara Marta Vascellari, medico
veterinario responsabile della Banca del sangue IZSVe – alla necessità di rendere disponibile sul territorio
sangue ad uso trasfusionale, presidio sanitario salva vita, me�endo in primo piano la tutela e la salute dei
sogge�i donatori e dei riceventi. Il successo della Banca del sangue è il fru�o della collaborazione tra
medici veterinari e una rete di proprietari molto sensibili alla causa, che ci hanno sostenuto con le
donazioni anche in momenti piu�osto complicati, come durante la pandemia. È doveroso ringraziare i
tantissimi donatori e i loro proprietari, che in questi anni si sono affidati a noi e con il loro contributo hanno
reso possibile e continuano a sostenere questa a�ività così importante e utile per salvare la vita di animali in
condizioni cliniche critiche. Un ringraziamento sincero va anche a quanti, personale IZSVe e colleghi liberi
professionisti, ogni giorno a vario titolo si impegnano perché la Banca del Sangue prosegua il suo percorso di
qualità ed efficienza”.


