
Cari amici,

questo depliant, realizzato dalla Croce Rossa Italiana e da Euroma2 che desidero ringraziare per la grande

sensibilità mostrata nell'organizzare questa bella iniziativa, vuole essere uno strumento di pronta

consultazione, facile ed immediato, grazie al quale poter comprendere quanto sia importante ed utile

prendere parte ad alcune iniziative socio-sanitarie dedicate alla cura del proprio corpo.

La donazione del sangue, l’analisi della pressione sanguigna o dei valori ematici e le manovre di primo

soccorso sono alcune buone pratiche attraverso le quali poter tenere, da un lato, sotto controllo la propria salute e, dell’altro,

favorire aiuto e sostegno a chi ha bisogno. Con la donazione del sangue ad esempio, grazie ad un semplice gesto, che impegna

pochi minuti, si può contribuire a salvare una vita e ad essere d’aiuto per il prossimo. 

Ognuno di noi infatti, con un solo prelievo potrà rendere disponibili tre sacche ematiche da destinare alle necessità altrui.

Donando il sangue poi, oltre ad aiutare gli altri, si potrà avere un controllo puntuale della propria salute avendo un quadro

completo del propri valori ematici. 

Per questo donare in totale spirito di solidarietà, tenere sotto controllo la propria salute ed essere di aiuto agli altri sono azioni

importanti e indispensabili attraverso le quali si può contribuire alla crescita, alla salute e allo sviluppo di un benessere collettivo

che sia facilmente fruibile e immediatamente visibile. 

Ringraziandovi ancora per la vostra sensibilità, vi saluto caramente. 

È tutto quello che luccica
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