Tema dell’alunno Smaldone Francesco classe 3F
Caro Giacomo,
ti scrivo perché è da un po’ di tempo che non ci sentiamo e volevo sapere come ti trovi
nella nuova scuola, i nuovi compagni come sono?
In realtà ti scrivo questa lettera anche perché ti vorrei parlare di un progetto a cui la tua ex
classe ed io abbiamo partecipato. Pochi giorni fa è venuto in classe un dottore laureato in
biologia, che è presidente della FIDAS, cioè Federazione Italiana Associazione Donatori di
Sangue, è venuto a parlarci del sangue, del perché è importante donarlo e di altre cose
molto interessanti. Ci ha spiegato che ci sono tante altre associazioni che si occupano
della raccolta di sangue, ma che poi tutto va a finire nello stesso centro; a volte il sangue
viene diviso tra plasma, che poi è utilizzato per fabbricare medicinali, globuli rossi, bianchi
e piastrine, che vengono impiegati per curare le persone che fanno gravi incidenti e
perdono molto sangue o che ne hanno bisogno per curare qualche malattia. Il presidente
ci ha detto che possono donare solo persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che
pesano più di 50 kg e che godono di buona salute, è anche sconsigliato donare se si è
alcolizzati cronici o tossicodipendenti. Se si hanno i requisiti si effettua un controllo
generale, viene controllata l’emoglobina e dopo di che si fa il prelievo, il sangue viene
depositato in sacche apposite che sono anonime per due motivi, il primo è che se il
donatore scopre a chi è stato dato il suo sangue potrebbe chiedere in cambio dei soldi; il
secondo motivo è che la persona che usufruisce del sangue potrebbe sentirsi in debito
con il donatore. L’esperto ci ha detto che donare è gratuito, perché non è giusto speculare
su una cosa così importante, che si deve donare il sangue perché è un salva vita, non si
può fabbricare, non può essere sostituito da nessuna medicina ed è necessario. Io sono
perfettamente d’accordo, credo che si debba donare il sangue perché si può salvare una
vita umana e a noi non cambia nulla, perciò se si hanno i requisiti bisogna farlo, non è
giusto che si possa morire perché la gente è egoista e per futili motivi magari, non voglia
donare il proprio sangue.
Adesso devo andare perché è tardi e domani devo alzarmi per andare a scuola, ti saluto e
rifletti anche tu su questo argomento che a me ha fatto pensare tanto.
A presto
Francesco

