DONAZIONE SANGUE IN PERIODO CRISI - COVID19
Caro Donatore, in questo momento così concitato, ci è stato chiesto di continuare a donare sangue per
assicurare ai pazienti ricoverati il necessario apporto di sangue per poter sopravvivere.
Ti preghiamo di non abbandonarci proprio ora!
Le donazioni sangue territoriali con utilizzo di autoemoteca e presso gli ospedali S. Eugenio, CTO, Sandro
Pertini, de La Rete di Tutti OdV, sono totalmente organizzate in base alle direttive di tutela imposte per il
COVID-19 e previste anche dal DPCM del 9 marzo 2020:
- Sarà effettuato un pre-triage telefonico per accertare i dati clinici del donatore;
- L’accoglienza del candidato donatore è effettuata rispettando le distanze di sicurezza;
- E’ prevista la misurazione della temperatura pre-visita da parte del personale sanitario. In questo
modo, qualora si riscontrasse un caso di manifesta alterazione della temperatura (temp. da 37,5 °C in
sù), non verrebbe in contatto con i locali e non procurerebbe alcun problema per il donatore candidato
successivo;
- Il donatore ritenuto idoneo a fine visita viene accolto singolarmente nella parte dedicata alla
donazione;
- Tra un donatore e l’altro avviene la disinfezione della sala visite con disinfettanti a base di cloro;
- Prima di accogliere il donatore vengono disinfettate le postazioni destinate alla donazione;
- Il ristoro del candidato donatore è consumato secondo quanto prescritto dalla legge, rispettando le
distanze di sicurezza;
- E’ a disposizione dei donatori e del personale impiegato il gel disinfettante in qualsiasi momento;
- Questo documento ti sarà di ausilio per giustificare la tua uscita di casa, qualora tu fossi fermato per un
controllo nel percorso di andata o ritorno dal punto in cui ti sei recato a donare;
- A fine donazione il Medico consegnerà la certificazione di avvenuta donazione che ti permetterà di
poter giustificare ad un eventuale controllo il perché sia uscito di casa.
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Il Direttore Sanitario

Felice Di Iorio

Dott.ssa Donatella Pia Dambra

Associazione Donatori Sangue degli Ospedali S. Eugenio e C.T.O. “A. Alesini” “La Rete di Tutti” OdV
Sede Legale e Operativa - via dei Lincei, 39 – 00147 Roma tel. 388.1168057 - 3280445284
www.lareteditutti.org – info@lareteditutti.org – Pec: lareteditutti@pec.it

