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A S S O C I A Z I O N E   V O L O N T A R I   I T A L I A N I   S A N G U E 

   

INFORMAZIONI  

 SU TEST SIEROLOGICI  
 
 

 
 

 

Comunicazione del Presidente 

n°04C/2020  
 

 
 

Egr donatori: 

 Abbiamo ricevuto da parte del Simti di Patti (ex C.T) ns. riferimento istituzionale, comunicazione telefonica in 

cui ci segnalano che i test sierologici, sino ad ora eseguiti, su loro indicazione, su una particolare tipologia di provette 

non possono essere utilizzati a seguito della sostituzione delle apparecchiature da parte ASP. 

Analogamente i prelievi effettuati successivamente al 17/7/2020 non potranno essere utilizzati ai fini della 

diagnosi relative alla ricerca della presenza o meno di anticorpi anti COVID-19. 

  Pertanto, invitiamo i donatori che il 19 luglio 2020 hanno eseguito il prelievo per il test a ricontattare la sede 

per eseguire un nuovo prelievo secondo le indicazioni del Simti di Patti.  

Per Vs. conoscenza è programmata unna seduta di raccolta lunedì 27/07/2020, durante la quale eseguire il 

prelievo per il test del quale sconosciamo, se da parte ASP, vi sarà proroga del programma oltre il 31/7/2020. 

Ci scusiamo per l’inconveniente non dovuto certamente all’Avis ma alla struttura pubblica a cui dobbiamo fare 

riferimento e la Vs. collaborazione è fondamentale per rimediare celermente alla disfunzione. 

I riferimenti per il contatto della sede o contatto in remoto sono sopra riportati. 

Cordiali saluti    

      
Milazzo lì 21/04/2020 
 
  
 
     Il Presidente 
           (Federico Silvestri) 

 

  


