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Misure di prevenzione per la trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID-19) 
mediante la trasfusione di emocomponenti labili. 

(Revisione aggiornata alla Circolare Prot. n. 797 CNS 2020 del 26/03/2020) 

Gentile Donatrice/Donatore, 
allo scopo di dare applicazione alle indicazioni vigenti in materia di prevenzione trasfusionale e per 

rendere più uniforme, efficace ed efficiente il percorso di selezione e accesso alla donazione, la preghiamo di 
rispondere preliminarmente alle seguenti domande aggiuntive all’abituale questionario.  

1. NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 

A.  ha effettuato viaggi o soggiornato in altre regioni italiane in cui non è residente / domiciliato o all’estero 
(inclusa la Repubblica Popolare Cinese)?        [ NO ]   [ SI ] 

Se SI precisare: Periodo      Luogo         
Se SI: non può donare 

B.  ha avuto contatti con soggetti con infezione documentata da SARS-CoV-2?    [ NO ]   [ SI ] 

Se SI precisare: Periodo      Luogo         
Se SI: non può donare 

C. ha avuto contatti con soggetti con infezione sospetta da SARS-CoV-2?    [ NO ]   [ SI ] 

Se SI precisare: Periodo      Luogo         
Se SI: non può donare  

D. è stato sottoposto ad eventuale obbligo della misura di isolamento fiduciario domiciliare [ NO ]   [ SI ] 

Se SI precisare: Motivo _________________________________________________Periodo       
Se SI: non può donare  

2. Ha avuto infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-
2 (simil-influenzale)?          [ NO ]  [ SI ] 

Se SI precisare: Periodo      Sintomi        
Se SI: non può donare 

3. In caso di infezione documentata o comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2  
• ha avuto risoluzione dei sintomi ?        [ NO ] [ SI ] 
• ha interrotto l’eventuale terapia prescritta?       [ NO ] [ SI ] 

Se SI precisare: Sintomi _________________________________________________da quando     _______ 
Se SI: non può donare 

4. TEMPERATURA CORPOREA  

A. nei 14 giorni precedenti la donazione (incluso oggi) ha avuto febbre (> 37,5°C) tosse o difficoltà a 
respirare?            [ NO ] [ SI ] 

Se SI precisare: Sintomi _________________________________________________ quando     _______ 
Se SI: non può donare 

B. Oggi, prima di venire per la donazione, ha controllato la temperatura corporea a domicilio? [ NO ] [ SI ] 

Se SI precisare: a che ora     e la temperatura rilevata        
Se la temperatura corporea odierna è >37,5°C non può donare 

5. Ho letto e compreso l’informativa che mi è stata consegnata     [ NO ] [ SI ]  

Spazio per etichetta Data: Firma del Donatore Firma del Medico 

Donatore o Donazione          
 


