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Novità importanti per i donatori di FIDAS Intercral Parma odv 

Prevenzione e tutela della salute dei donatori aderenti a FIDAS Intercral Parma 

Convenzione con il Laboratorio di analisi MEDI SALUSER via Verdi, 27/a Parma 

 

L’iniziativa è nata a seguito della positiva esperienza maturata da altri gruppi di donatori, per cui abbiamo 

deciso di offrire a tutti i donatori (uomini e donne) che aderiscono al gruppo FIDAS Intercral Parma la 

possibilità di poter effettuare gli esami del sangue, che a seguito delle modifiche apportate dal nuovo Decreto 

non sono più eseguiti al momento della donazione del sangue dal Centro Trasfusionale dell’Ospedale 

Maggiore di Parma. 

Tutela e prevenzioni sono imperativi per la nostra Associazione, sia per garantire la salute dei donatori e dare 

garanzia e sicurezza ai riceventi, implementando così la qualità delle donazioni. 

Gli esami integrativi oggetto della convenzione sono gratuiti per i donatori di FIDAS Intercral Parma, 

consentono di dare una risposta alle esigenze e alle richieste che da tempo i donatori evidenziavano. 

A tale proposito FIDAS Intercral Parma odv ha stipulato un importante convenzione con il Laboratorio di 

analisi MEDI SALUSER via Verdi, 27/a Parma volta a tutelare la salute del donatore. 

Questa convenzione prevede la possibilità di effettuare gratuitamente una volta l’anno esami fondamentali 

che non vengono più effettuati al Centro Trasfusionale, più precisamente: 

• Urine; Colesterolo HDL; Glicemia; 

• PSA (prostata); Colesterolo LDL; Emocromo; 

• TSH (tiroide); Colesterolo totale;  

Questo accordo vale per tutti i donatori attivi, che abbiano donato almeno una volta nell’anno precedente. 

Nella consapevolezza che la salute è il bene più prezioso, che incide sul benessere delle persone, per cui 

abbiamo ritenuto opportuno promuovere questo progetto che mira alla prevenzione e alla "tutela di 

salute", per cui tutti i donatori potranno effettuare con cadenza annuale, alcuni esami basilari, il cui costo 

sarà a completo carico di FIDAS Intercral Parma. 

Il donatore che intende aderire può contattare la segreteria del MediSaluser per fissare la giornata del 

prelievo, il recapito per la prenotazione è il seguente: 

Tel. 0521/234181 - 0521/200698 mail info@medisaluser.com in Via Verdi n. 27/a - Parma 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Orari del laboratorio per i prelievi: 

lunedì e venerdì dalle ore 7.30 entro le ore 10.00 il sabato dalle ore 8.00 entro le ore 10.00 

I soci devono presentarsi come donatori FIDAS Intercral Parma, con tesserino dell’associazione  

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Parma, 5 luglio 2021 


