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INFORMAZIONI

SULLE rACCOLTE SANGUE

Comunicazione del Presidente

n°02C/2020

“invito ai Donatori per prenotare la donazione presso la ns. sede, contribuendo
a garantire la necessaria sicurezza trasfusionale e assistenza ai pazienti.

Gli ultimi avvenimenti che hanno investito il ns. paese, più degli altri, in maniera esponenziale, ci vedono tutti in
prima linea ad affrontare un nemico sconosciuto e senza volto che inizialmente sottovalutato sta cambiando, purtroppo
il ns. modo di concepire la vita. Nel momento in cui i rischi di contagio dal virus -SARS-Cov-2 - sono elevatissimi,
l’applicazione rigida delle indicazioni sanitarie date dal Governo, principalmente stare a casa, sono le uniche armi di
difesa per arginare la diffusione di questo virus.
Purtroppo il ns. sistema sanitario deve far fronte non solo all’infezione COVID-19 ma anche a tutte le altre
attività di assistenza sanitarie che hanno necessità di avere sempre disponibilità di sangue. Per questo l’Avis di Milazzo
è impegnata, insieme alle Associazioni che operano sotto sue indicazioni nel territorio Tirreno/Nebrodi, nelle raccolte
necessarie a mantenere i livelli del fabbisogno ospedaliero di sangue per erogare quei servizi di assistenza di cui tanti
hanno di bisogno per le patologie di cui sono sofferenti (talassemici, patologie tumorali, interventi urgenti etc )
Per svolgere le attività di raccolta dobbiamo attenerci a mantenere i livelli di sicurezza che il Governo e gli Enti
sanitari di riferimento (Min. della Salute, CNS, Ass. Reg. alla Salute, DASOE etc) ci indicano con procedure da applicare.
Queste procedure prevedono:
1- Prenotare la donazione o il preliminare per evitare un accentramento di donatori i quali non devono superare il numero
di 3 x ora. All’atto della richiesta o chiamata è necessario, da parte Avis, porre alcune domande secondo
un algoritmo trasmesso dal CNS (Centro Nazionale Sangue) sullo stato di salute (fig.1);
2 - Prenotazione alla donazione o al preliminare avvengono se le risposte alle domande dell’algoritmo sono tutte “no”:
3 - Per raggiungere la sede il donatore deve munirsi della opportuna dichiarazione prevista dal Ministero degli Interni
per lo spostamento e successivamente richiedere la certificazione che documenta la donazione.
4 - Per accedere in sede è necessario utilizzare i DPI previsti (disinfezione delle mani, rilievo della temperatura e uso
della mascherina).
Per facilitare il ns. compito abbiamo allegato (fig.1) l’algoritmo applicato per il pre-triage durante la chiamata per poter
procedere alla prenotazione. Ulteriore triage, di conferma, è previsto in fase di accettazione.
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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.
Inoltre, è necessario per garantire la sicurezza trasfusionale l’obbligo dei 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.
Vi invitiamo nel momento in cui le attività ospedaliere, se non di emergenza, sono state procrastinate, di donare
attraverso una programmazione cadenzata per evitare, spinti dall’amore nel voler essere d’aiuto, di creare surplus di
sangue con conseguente eccedenza che, se non utilizzato, potrebbe giungere ad una naturale scadenza (42 giorni di
durata). I ns. contatti (numeri ed e-mail) sono riportati in intestazione.
Cordiali saluti
Milazzo lì 28/03/2020

Il Presidente
Il Responsabile UdR

(Federico Silvestri)

(dott. Salvatore Ocera)
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CHIAMATA DONATORI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA CORONAVIRUS
COME DA INDICAZIONI CNS - CIVIS
E INVITO ALLA PRENOTAZIONE DELLA DONAZIONE
CHIAMATA PER LA DONAZIONE SECONDO PROCEDURE INTERNE STANDARD
IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS CHIEDERE AL
POTENZIALE DONATORE:

1

ATTUALMENTE È IN ISOLAMENTO
FIDUCIARIO DOMICILIARE?

SÌ

INVITARE IL DONATORE A
RICONTATTARE LA
STRUTTURA AL TERMINE
DELL’ISOLAMENTO

NO

2

HA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°C,
TOSSE O DIFFICOLTÀ A RESPIRARE?

SÌ

NO

NEI 14 GIORNI PRECEDENTI QUESTA
CHIAMATA HA AVUTO CONTATTI STRETTI
3
CON UN CASO PROBABILE O CONFERMATO
DI INFEZIONE DA SARS-COV-2?

SÌ

NO

4

È RISULTATO POSITIVO PER INFEZIONE
DA SARS-COV-2?

CHIAMARE IL
PROPRIO
MEDICO
CURANTE O
I NUMERI DI
PUBBLICA UTILITÀ
ATTIVATI DAL
MINISTERO DELLA
SALUTE O DALLE
REGIONI

SÌ

SE IL DONATORE HA RISPOSTO NO ALLE 4 DOMANDE PROCEDERE ALLA
PRENOTAZIONE DELLA DONAZIONE, INFORMANDO CHE PRIMA DELLA STESSA
SARÀ MISURATA LA TEMPERATURA

