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INFORMAZIONI

SULLE rACCOLTE SANGUE

Comunicazione del Presidente

n°03C/2020

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

Egr

donatori:

Gli ultimi avvenimenti in corso nel ns. paese, mi riferisco all’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da
SARS-CoV-2 o infezione da coronavirus, stanno radicalmente cambiando la ns. vita costringendosi non solo a
modificarla allo stato attuale ma a riprogrammarla, nel prossimo futuro, in un modo diverso dal passato. L’attuale
situazione ha determinato un’emergenza sanitaria globale con ripercussioni anche nel campo delle donazioni per cui da
una carenza critica per il sistema sanitario ci si è ripresi attraverso l’appello del Ministero della Salute, che ha visto
un’affluenza massiccia di donatori, la quale ha permesso il ripristino delle scorte non solo sul territorio Nazionale ma
anche nella ns. Provincia, ripresa a cui ha contribuito anche il differimento delle attività sanitarie non urgenti.
Purtroppo il sangue ha una durabilità limitata (42 giorni) e con la ripresa annunciata delle attività ospedaliere
risale la richiesta di sangue. L’Avis di Milazzo, al pari di altre Associazioni ha proseguito nelle raccolte, con cadenza
settimanale, per garantire, in questo periodo di stasi, un minimo di disponibilità agli ospedali per tutto quanto non
differibile (trasfusione ai talassemici, interventi in emergenza, reparti oncologici etc.).
Come molti di Voi donatori sono a conoscenza per aver donato o per presa visione dal sito ufficiale, le attività di
raccolta in sede sono proseguite attraverso una procedura di chiamata e operatività tali da garantire sicurezza per i
volontari, per i donatori e per il personale sanitario. Afflusso cadenzato in sede, sanificazione degli ambienti in cui
sono presenti persone (sala prelievi, sala medica, sala attesa, segreteria e sala colazione), dispositivi di protezione
(mascherine e gel disinfettanti) permettono di ridurre rischi da cui tutti, oggi, cerchiamo di proteggici.
Oggi vista la ripresa delle attività di assistenza sanitarie le quali hanno necessità di avere sempre disponibilità
di sangue è necessario riprendere le raccolte sia interne che esterne cominciando a far fronte all’aumento della
richiesta. A Voi donatori che fate riferimento all’Avis di Milazzo Vi invitiamo a rispondere alle ns. chiamate ed alle
indicazioni sul sito (www.avismilazzo.it) prenotando la donazione attraverso la chiamata al n°366-2887083.
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Nello svolgere l’attività di raccolta dobbiamo attenerci a mantenere i livelli di sicurezza che il Governo e gli Enti
sanitari di riferimento (Min. della Salute, Centro Nazionale Sangue, Ass. Reg. alla Salute, Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico etc) ci indicano. Questi livelli di sicurezza sono ottenuti applicando procedure
operative le quali, in sintesi, prevedono:
1 – Prenotare la donazione o il preliminare
chiamando il numero di cellulare sopra indicato per programmare un accesso cadenzato alla sede:
2 - Raggiungere la sede
munendosi della opportuna dichiarazione prevista dal Ministero degli Interni per lo spostamento e
successivamente richiedere la certificazione che documenta la donazione per il ritorno.
3 – Nell’accesso in sede
necessario utilizzare i DPI (disinfezione delle mani, rilievo della temperatura e uso della mascherina)
presenti nella sede.
4 – 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 al termine dei sintomi.
5 - obbligo per sicurezza trasfusionale
di comunicare al Centro Trasfusionale se nei 14 giorni successivi alla donazione si manifestino
sintomi correlati all’infezioni di coronavirus.
Visti i risultati positivi che le prenotazioni hanno evidenziato, tale modalità operativa sarà adottata anche in
futuro evitando di avere afflussi in sede e lunghe attese. La Vs. collaborazione è fondamentale e pertanto, attendiamo
le Vs. telefonate per programmare le prossime donazioni indicate sul sito.
Cordiali saluti
Milazzo lì 20/04/2020

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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