I GRUPPI SANGUIGNI
Il sangue non è sempre uguale in tutte le persone. Ci sono quattro diversi tipi di sangue, che si
chiamano gruppi sanguigni: gruppo A, gruppo B, gruppo AB e gruppo ZERO. E’ importante conoscere
a quale gruppo sanguigno si appartiene, perché in seguito ad un incidente può essere necessaria una
trasfusione. Alcuni gruppi non sono compatibili tra loro: se si mescolano, il sangue può anche coagularsi,
con gravissime conseguenze.
La richiesta di sangue è sempre molto forte, sia per curare malattie, sia in caso di interventi
chirurgici. Per questo motivo è importante donare il sangue, per farlo avere a chi ne ha bisogno. Tutti
gli adulti di età tra i 18 e i 65 anni possono donare il sangue. Basta recarsi al centro trasfusionale di un
ospedale o in un emoteca ambulante. Dal 1927 esiste l’A.V.I.S., l’Associazione Volontari Italiani del
Sangue, che si occupa di questo importante problema.
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