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Una banca del sangue
per tutelare la salute
degli amici a 4 zampe
IL PROGETTO
PORDENONE Una Banca del sangue
per i nostri amici a quattro zam-
pe: a Pordenone, in via Bassa del
Cuc 4, sbarca un prezioso presi-
dio sanitario di eccellenza al ser-
vizio di cani e gatti. Il principio di
funzionamento è il medesimo
delle banche del sangue per gli
esseri umani, ma con una sostan-
ziale differenza: i donatori sono
animali domestici che così facen-
do possono contribuire a salvare
la vita ai propri simili. Il servizio
prevede la raccolta e la distribu-
zione di sangue intero canino e
felino, a disposizione di medici
veterinari e di proprietari di ani-
mali che necessitano di trasfu-
sione. Sarà organizzato e gestito
dall'Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie che ha
competenza su Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giu-
lia. La Banca è stata creata per tu-
telare la salute degli animali do-

PROGETTO SENZA
FINI DI LUCRO,
CON PARTECIPAZIONE
SU BASE VOLONTARIA
DEI PROPRIETARI
DEI SOGGETTI DONATORI

natori e di quelli riceventi, of-
frendo un nuovo e fondamentale
servizio ai veterinari liberi pro-
fessionisti che devono effettuare
trasfusioni di sangue ai loro pa-
zienti. [I progetto è completa-
mente senza fini di lucro, con la.
partecipazione su base volonta-
ria da parte dei proprietari dei
soggetti donatori. Tutti gli introi-
ti derivanti dalla vendita delle
sacche sono destinati al soste-
gno e al mantenimento del servi-
zio stesso, E partita come una sfi-
da ma, nel corso del tempo, si è
trasformata in una realtà opera-
tiva su cui molti possono fare af-
fidamento e che ha migliorato le
terapie in ambito di medicina
trasfusionale veterinaria.
«Abbiamo creduto fin dall'ini-

zio in questo progetto, racconta
Marta Vascellari, medico veteri-
nario responsabile della Banca
del sangue Izsve. «Era necessa-
rio rendere disponibile sul terri-
torio sangue ad uso trasfusiona-
le, presidio sanitario salva vita,
mettendo in primo piano la tute-
la e la salute dei soggetti donato-
ri e dei riceventi». «Il successo
della Banca del sangue - spiega
Vascellari - è il frutto della colla-
borazione tra i medici veterinari
e una rete di proprietari molto
sensibili alla causa, che ci hanno
sostenuto anche in momenti
piuttosto complicati, come du-
rante la pandemia». In dieci anni

di attività sono stati aiutati più di
duemila animali grazie alla di-
stribuzione di 2.400 sacche di
sangue canino e 130 sacche di
sangue felino su tutto il territo-
rio nazionale. Ad oggi, la Banca
del sangue Izsve può contare su
più di 200 cani e circa 50 gatti
iscritti al registro donatori, è do-
tata di una rete di otto centri di
prelievo distribuiti nel territorio
del Triveneto - a cui si aggiunge
ora quello di Pordenone - e di
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L'iniziativa

"Stage progetto canile", iscrizioni a Villotta
Al via la stagione 2023 degli
stage cinofili nel Rifugio del
cane e del gatto di Villotta con
"Stage progetto canile" di e
con Rebecca Della Pietà e
Matteo Castiglioni.
Due giorni di seminario
teorico-pratico sull'ambiente
canile e sulla gestione dei suoi
ospiti, si legge nell'annuncio.
Lo stage è aperto a
professionisti del settore, a
volontari e a quanti
desiderano approfondire il
tema canile ed il suo
funzionamento dall'interno.
Nella teoria verranno
affrontati diversi temi come
storia del canile, concetto di

professionalizzazione e
collaborazione,
organigramma e mansioni, la
quotidianità di un cane in
canile (meno stress più
appagamento), il valore del
box (arricchimento
ambientale), gestione di un
cane in canile (interventi
strutturali), uscite e
passeggiate, l'uso del cibo,
cuccioli e cani anziani, il.
valore del gioco in canile,
l'aspetto sociale
inter/intraspecitïco, l'Ida e le
adozioni, altri tipi di canili
rispetto a quelli "tradizionali",
esempi di progetti di lavoro
completi.

Il tutto supportato da slide,
materiale foto e video.
La parte pratica, invece, sarà
indirizzata a conoscere e a
valutare diversi cani che si
trovano nel canile.
L'obbiettivo non sarà solo
quello di una valutazione
generale ma sarà mirato a
diversi aspetti: innalzare il
benessere di quel cane,
diminuire lo stress, su • erire
eventuali interventi
strutturali o gestionali,
affrontare dubbi specifici di
chi gestisce quel cane, consigli
su che tipo di adozione
cercare.
Per info: Silvia - 3481544856

L'ATTESA
Lo scorso anno sono stati
registrati solamente 12 nidi
di rondine attivi in città. Ora
si attende la primavera

due sportelli aperti ventiquat-
tr'ore su ventiquattro per il ritiro
delle sacche. La Banca, in virtù
dei propri numeri e delle garan-
zie che offre, può a buon titolo
considerarsi un centro di eccel-
lenza unico nel suo genere.

Negli ultimi anni si è registra-
ta una crescita delle attività che
ha portato ad ampliare l'offerta.
all'utenza e a consolidare l'orga-
nizzazione e la gestione del servi-
zio. Nel 2018 ai cani si sono af-
fiancati i gatti: è stato attivato an-
che il servizio di produzione di
sacche di sangue felino, «E dove-
roso - fanno sapere in una nota
dall'Istituto zooprofilattíco speri-
mentale delle Venezie - ringra-
ziare i tantissimi donatori e i lo-
ro proprietari che in questi anni
si sono affidati a noi e con il loro
contributo hanno reso possibile
e continuano a sostenere questa
attività così importante e utile
per salvare la vita di animali in
condizioni cliniche critiche».
«Un ringraziamento va anche a
quanti, personale Izsve e colle-
ghi liberi professionisti, ogni
giorno a vario titolo si impegna-
no perché la Banca del sangue
prosegua il suo percorso di quali-
tà ed efficienza e contribuisca a
salvare vite animali- conclude
l'Istituto -. Anche a Pordenone,
con la nuova apertura, contiamo
di assistere alla stessa partecipa-
zione e allo stesso sostegno avuti
altrove nel corso degli anni di at-
tività».

Enrico Padovan
il/RIPRODUZIONE RISERVATA
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