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APPELLO PER  
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Comunicazione del Presidente 

n°01C/2020  
 

“invitiamo i Donatori a rispondere alle ns. chiamate per le raccolte presso la ns. sede, al 

fine di superare le criticità dovute all’attuale carenza di sangue, contribuendo a garantire 

la necessaria assistenza trasfusionale ai pazienti. 

Ciò che leggete sopra è l’appello che l’Avis di Milazzo lancia 

 ai suoi donatori e a tutta la cittadinanza. 

 
Le informazioni che pervengono dalla circolare del Ministero della salute avvalorate dal riscontro dei dati 

estrapolati dal ns. data-base evidenziano un calo delle donazioni che ci preoccupa. Sicuramente uno dei fattori che hanno 

portato in un settore vitale quale quello trasfusionale, a un calo delle donazioni sarà la percezione da parte dei donatori 

di una correlazione con il coronavirus. 

L’Avis vuole rassicurare tutti i donatori attraverso alcune informazioni: 

 

 Non vi sono rischi per i donatori a pervenire nella ns. sede/UdR) o sulla unità mobile (URM) per 

donare, in quanto ciò che è previsto dalle norme sanitarie è adottato (disinfezione della sala prelievi 

e uso da parte del personale sanitario dei dispositivi di protezione individuali (DPI) evitando 

diffondersi di qualunque virus, non solo coronavirus, trasmissibile per via aerea (vedi virus influenzali 

e altro). 

 

 Non vi è nessun rischio per i pazienti trasfusi in quanto non è dimostrato in passaggio del virus con 

la trasfusione. 

 

 Alle misure precauzionali adottate, sono applicate anche, a tutela dei donatori e dei riceventi, le 

indicazioni trasmesse dal CNS (Centro Nazionale Sangue) la quale prevedono la sospensione di 28 

giorni solo a donatori che: 

a) Provengono dalla Repubblica Popolare Cinese; 

b) Dai Comuni delle Regioni di Lombardia e Veneto dal 01/02/20, indicati dal DPCM 25/02/2020, 

quale misure di contenimento della diffusione del virus; 

c) Dalle zone a rischio dove si sono verificati casi di positività al virus, anche se hanno transitato o 

soggiornato una sola notte; 

d) Obbligo ai donatori di comunicare al Centro Trasfusionale se nei 14 giorni successivi alla donazione 

si manifestino sintomi correlati all’infezioni di coronavirus e/o accertato contagio.  
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Pertanto, certi della tua donazione è importante, presentandosi in sede, che siano assenti sintomi da 

raffreddamento i quali, a prescindere dalle azioni di tutela previste per il coronavirus, sono già ostative alla donazione 

la quale deve essere differita a dopo la guarigione.  

Visto il particolare momento abbiamo bisogno che tutte le attività sanitarie, la quale prevedono un supporto 

trasfusionale (talassemici, patologie tumorali, interventi urgenti etc.), siano garantite, evitando che paure irrazionali 

portino ad una carenza di sangue, come sta avvenendo, con tutto ciò che ne consegue sulla salute degli ammalati che 

dalle donazioni e disponibilità di sangue dipendono.   

 

 

Non fate mancare il Vs. apporto, tanto utile in questo momento. Vi attendiamo numerosi 

così da trasferire ai Centri Trasfusionali le Vs. donazioni, di cui sono carenti. 

 

Cordiali saluti    

      
Milazzo lì 28/02/2020  
 
     Il Presidente 
Il Responsabile UdR           (Federico Silvestri) 

(dott. Salvatore Ocera) 

 

  


