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Comunicazione del Presidente 

n°01C/2021  
 

 
 

Egr donatori: 

 viste le numerose chiamate che giornalmente pervengono in questa sede in merito a possibili vaccinazioni dei 

donatori è opportuna, per quanto di ns. conoscenza, informarVi della situazione.  

Voi tutti siete informati sulla situazione pandemica che dal febbraio del 2020 è in atto nel ns. paese, come pure 

siete sulle restrizioni a cui tutti siamo, attualmente, soggetti. 

Nello spirito di operare in sicurezza seguendo le indicazioni provenienti dal CNS (Centro Nazionale Sangue) 

abbiamo applicato un rigido protocollo nelle attività di raccolta, dalle prenotazioni agli ingressi in sede, sono applicate 

tutte le norme di sicurezza attualmente vigenti sia per i donatori (contingentamento degli ingressi, rilievo della 

temperatura, disinfezioni delle mani, distanziamento sociale, mascherine etc.). sia per i locali (sistematica disinfezione 

dopo le pulizie e dopo le attività di prelievo)  

L’applicazione rigida di queste procedure operative ci ha permesso di operare, per quanto possibile, 

ininterrottamente, dal momento del manifestarsi della pandemia, in tutto il territorio Tirreno/Nebrodi garantendo al 

Centro Trasfusionale di Patti l’apporto costante di sangue. 

 In un primo momento nel periodo luglio/ottobre era stata avviata, sui donatori, una campagna di prelievi 

sierologici atta a rilevare presenza di anticorpi anti-COVID poi interrotta e non più ripresa in quanto era iniziata la 

campagna dei tamponi di massa visto il peggioramento della situazione pandemica. 

A gennaio del 2021 è iniziata, da parte del Ministero della Salute, la vaccinazione della popolazione secondo un 

ordine di priorità definita come “fase 1”. In questa fase, quali soggetti da sottoporre prioritariamente alla vaccinazione, 

sono stati inseriti, sempre con circolare del Ministero, anche i sanitari e i volontari in prima linea presenti nelle attività 

di raccolta e nel mese di febbraio alcuni di noi insieme al personale sanitario indicato è stato sottoposto a vaccinazione. 

Lo stesso Ministero in risposta alla richiesta di Avis Nazionale sulla necessità, vista la finalità, di inserire nel 

piano delle vaccinazioni anche i donatori periodici in attività ha dato riscontro positivo comunicando che i donatori 

saranno inseriti nella “fase 2” delle vaccinazioni. Attualmente la fase 1, che dovrebbe concludersi alla fine di marzo, è 

in atto ma è probabile che i ritardi di approvvigionamento dei vaccini e piano vaccinale possono subire uno slittamento 

dei tempi. 
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Inoltre, Vi informo che l’Avis Nazionale ha dato disponibilità di eventuale utilizzo delle sedi UdR (quale è l’Avis 

di Milazzo), della URM (Unità di Raccolta Mobile) e del relativo personale sanitario e volontario alle eventuali vaccinazioni 

a seguito di richiesta della “Struttura Commissariale Emergenza COVID-19”.  

Allo stato attuale nessuna ulteriore informazione su quanto sopra esplicitato, vaccinazione e utilizzo della UdR e 

URM per tale scopo, è pervenuta alla ns. sede, per cui Vi invitiamo a consultare il ns. sito dove eventuali novità o 

aggiornamenti saranno posti alla Vs. attenzione.   

Cordiali saluti    

      

Milazzo lì 22/03/2021 
 
  
 
     Il Presidente 

dell’Unitò di Raccolta 
           (Federico Silvestri) 

 

  


