
 

Informazioni per il donatore al momento della prenotazione

Gentile donatore, le seguenti informazioni sono finalizzate a prevenire la diffusione del nuovo 

Coronavirus nei Centri di Raccolta e a garantire la sicurezza del sangue che hai donato.

� Il sangue si può donare solo se si è in buone condizioni di salute, quindi anche un semplice 

raffreddore o mal di gola, senza alcun collegamento al Coronavirus, è causa di esclusione 

temporanea. 

� Ricorda in particolare che è bene autosospenderti prima di an

giorni: 

� sei rientrato da un viaggio nella Repubblica Popolare Cinese;

� sei transitato o hai sostato in uno dei Comuni della zona rossa;

� sei stato esposto a rischio epidemiologico attraverso contati stretti con casi confermat

infezione da Coronavirus;

� Se ti è stata diagnosticata l'infezione da SARS

potrai tornare a donare 14 giorni dopo la risoluzione dei sintomi o l’interruzione della terapia.

� Se hai avuto sintomi di tipo

malessere generale, anoressia, vomito e cefalea) o associabili a infezione da Coronavirus, potrai 

tornare a donare 14 giorni dopo la risoluzione dei sintomi o l’interruzione della terapia .

� In caso di necessità o se lo richiedi, sarai contattato da un medico della struttura trasfusionale di 

riferimento per una valutazione anamnestica telefonica delle tue condizioni di rischio e di salute. 

� Se nei giorni che precedono la tua donazione programmata, o

donazione, fossi venuto a conoscenza di essere stato esposto in una delle condizioni di rischio 

epidemiologico che ti sono state illustrate o dovesse insorgere una sintomatologia di tipo 

influenzale o associabile a infez

trasfusionale di riferimento. 

� Per la tua sicurezza ti informo inoltre che:

� L’accesso ai Centri di Raccolta è consentito soltanto ai donatori che sono stati adeguatamente 

informati e preselezionati in fase di prenotazione della donazione.

� Gli accessi ai Centri di Raccolta vengono gestiti con orari differenziati, già definiti in fase di 

prenotazione, per evitare assembramenti in sala d’attesa.

� Presso la sala di attesa sono disponibili dispensatori di gel alcolici per la disinfezione delle mani. 

Sei pregato di utilizzarli.

� In fase di accoglienza presso i Centri di Raccolta i donatori vengono sottoposti a processi di 

valutazione anamnestica comprendenti la misurazi

corporea.  

� I locali dei Centri di Raccolta vengono giornalmente sanificati secondo le procedure ministeriali 

standard. 

� Il personale sanitario e amministrativo è stato adeguatamente formato ed è a tua disposizione 

per ogni informazione o altra necessità. 
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