
REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della salute e Politiche Sanitarie

Alle Associazioni/ Federazioni 
dei donatori di sangue

AVIS, FIDAS, FRATRES

e, p. c.     Ai Servizi Trasfusionali

LORO SEDI

OGGETTO: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-
CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili. 

Si invitano i Presidenti Regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue
operanti su tutto il territorio regionale a garantire la rigorosa applicazione delle misure generali per
il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 diramate dal Centro
Nazionale Sangue. In particolare e, al fine di evitare l’aggregazione dei donatori nei locali di attesa
e, di conseguenza, consentire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (almeno 1
metro), si raccomanda di: 

- ricorrere preferenzialmente alla chiamata-convocazione programmata dei donatori al fine
di regolare il numero degli accessi; ai fini della prevenzione del fattore di rischio rappresentato dal
contatto stretto con soggetto affetto da COVID-19, si rimanda alla definizione di “contatto stretto”
(close contact) resa disponibile dall’ECDC e dal Ministero della Salute;

-  adottare  misure di  triage  preliminare  del  donatore  in  occasione del  contatto  telefonico
come da indicazioni di cui all’algoritmo predisposto dal CNS;

- promuovere l'implementazione di semplici processi di triage nella fase di accoglienza dei
donatori, comprendenti la misurazione estemporanea della temperatura corporea. L'attivazione del
triage è finalizzata ad evitare la possibile diffusione del virus nei locali di attesa attuando una pre-
selezione dei donatori. Si suggerisce il valore di 37,5°C della temperatura corporea come parametro
di rinvio temporaneo del donatore; 

-  gestire  il  flusso dei  donatori  durante  tutte  le  fasi  del  percorso  di  donazione,  in  modo
regolare e cadenzato.

Inoltre si raccomanda di: 
- garantire a tutto il personale operante presso le Unità di raccolta, la diffusione capillare e

costante  delle  informazioni  inerenti  all’epidemiologia  del  SARS-CoV-2 e all’applicazione  delle
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indicazioni fornite dal Ministero della salute per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti,
secondo procedure operative condivise con il Servizio trasfusionale di riferimento;

- fornire ai donatori, in fase di convocazione, adeguata informazione, anche al fine di evitare
gli accessi  alla donazione in presenza di sintomi associabili a infezioni respiratorie, ivi compresa
l’infezione daSARS-CoV-2;

-  garantire,  a  tutto  il  personale  operante  presso  le  Unità  di  raccolta  e  ai  donatori,  la
disponibilità di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

- garantire la mobilità del personale dedicato alla raccolta associativa.

Si raccomanda vivamente, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 5, legge
219/2005)  che  garantiscono  la  continuità  del  supporto  trasfusionale  ai  pazienti  residenti  sul
territorio regionale,  di:

- non sospendere le raccolte del sangue e degli emocomponenti presso le Unità di raccolta
associative;

-  porre  in  essere  ogni  opportuna  misura  atta  a  scongiurare  la  possibile  interruzione  o
rallentamento della raccolta delle donazioni di sangue sul territorio regionale.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott.ssa Liliana Rizzo F.to (*)

(*) Firma autografa sostituita a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. LGS 39/93.

_____________________________________________________________________________________________
Cittadella Regionale, Località Germaneto di  Catanzaro


	OGGETTO: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili.

