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INFORMATIVA PER I DONATORI  

(Revisione aggiornata alla Circolare Prot. n. 797 CNS 2020 del 26/03/2020 e successive integrazione e modifiche Prot. n. 1447, 

1656, 2103 CNS 2020 e 94 CNS 2021 e 130 CNS 2021 

Il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it contiene tutte le indicazioni e gli aggiornamenti utili e attuali 

sull’infezione da Nuovo Coronavirus, denominata SARS-CoV-2 o COVID-19. 

Per quanto scientificamente noto la trasfusione non trasmette il contagio. 

Le precauzioni sanitarie messe in atto nella popolazione generale per la prevenzione del contagio possono peraltro 
comportare un minor accesso di donatori volontari di sangue ed emocomponenti, col rischio di una riduzione della 
disponibilità di donazioni destinata alla trasfusione dei pazienti, mentre è necessario sostenere la donazione. 

Si ricorda che, come sempre, si può donare solo se si è in buone condizioni di salute. 
Il donatore deve sempre indossare correttamente la mascherina (almeno chirurgica) 

Le controindicazioni o impedimenti alla donazione di sangue di particolare rilevanza per COVID-19 sono elencate 

di seguito. 

In tutti i casi elencati il donatore non deve presentarsi al punto di raccolta. 

 

NON SI PUO’ DONARE e si applica la sospensione temporanea dalla donazione per 14 giorni nei seguenti casi: 

 obbligo della misura di isolamento fiduciario domiciliare o quarantena 

 rialzo febbrile (> 37,5°C) o comparsa di sintomi compatibili con infezione o comunque da malattia da 

raffreddamento o simil-influenzali  

VIAGGI: 

 rientro da viaggio o soggiorno da Paesi Esteri di cui agli elenchi D,E,F dell’ALL 20 del DPCM del 13/10/2020 

 rientro da viaggio o soggiorno in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 

Repubblica Ceca e Spagna se non sono state assolte le seguenti misure di obbligo di sottoporsi ad un test 

molecolare o antigenico, da effettuarsi a mezzo tampone,  

a) al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure  

b) entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, e in tal caso, in attesa 

di sottoporsi al test, l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 

NB: Se rientri da un paese per cui è previsto il tampone obbligatorio potrai donare solo dopo che il tampone avrà dato 

esito negativo 

 Spostamenti in ambito Nazionale: soggetti per i quali sia prevista l’applicazione del provvedimento di sanità pubblica 

consistente nell’isolamento fiduciario domiciliare e/o nella quarantena secondo le indicazioni previste nella Circolare 

del Ministero della salute del 12 ottobre 2020. 

CONTATTI 

 Anamnesi positiva per possibile esposizione al rischio di contagio per contatto stretto con soggetti con infezione 

confermata da SARS-CoV-2 (14 giorni dall’ultima esposizione in assenza di esecuzione del test oppure 10 giorni 

dall’ultima esposizione in caso di esito negativo al test antigenico o molecolare effettuato al decimo giorno) 

NON SI PUO’ DONARE e si applica la sospensione temporanea dalla donazione: 

 Caso con tampone naso faringeo positivo, asintomatico: si può accettare alla donazione il donatore dopo almeno 10 

giorni dalla comparsa della positività, con esecuzione di test molecolare con esito negativo effettuato il decimo giorno 

(10 giorni + test) 

 Caso con tampone naso faringeo positivo, sintomatici: si può accettare alla donazione il donatore dopo almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia* e ageusia*/disgeusia* che possono avere prolungata 

persistenza nel tempo) con test molecolare con riscontro negativo effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 

giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

http://www.salute.gov.it/
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 Caso con tampone nasofaringeo positivo a lungo termine (come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 

2020): si può accettare alla donazione il donatore dopo risoluzione completa dei sintomi da almeno 14 giorni ( e 

non prima di 28 giorni dalla comparsa dei sintomi) 

*anosmia: perdita dell’olfatto *ageusia: perdita del gusto *disgeusia: alterazione del gusto 

ACCOGLIENZA DEL DONATORE 

Presso le sedi di Raccolta, prima dell’ingresso nell’area di attesa, il Donatore sarà accolto e sottoposto a semplice triage 

iniziale, quale misura di “smistamento” e di ulteriore “filtro” in fase di presentazione. In tale fase, verrà effettuata la 

misurazione della temperatura corporea con apposito dispositivo.   

INFORMAZIONE POST DONAZIONE 

Il donatore deve informare il Servizio Trasfusionale di riferimento se nei 14 giorni successivi alla donazione  

 è risultato positivo per infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo) 

 ha insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi compatibili con SARS-CoV-2 (per esempio febbre, tosse o 
difficoltà respiratoria) 

 ha avuto un contatto stretto, nei due giorni precedenti la donazione, con un soggetto cui solo successivamente è 
stata posta diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo). 

Il numero telefonico di riferimento è il seguente: 

 P.O. GALLARATE **    Tel. 0331 751122 – 0331 751242  

 P.O. BUSTO ARSIZIO   Tel. 0331 699597 – 0331 699599 

 P.O. SARONNO    Tel. 02 9613252 - 029613593 

 U.R. AVIS Gallarate   Tel. 0331 791318 – 0331 774606 

** Valido anche per le donazioni effettuate presso U.R. AVIS Gallarate e presso il P.O. di Somma Lombardo 

DEFINIZIONI MINISTERIALI 

Caso sospetto 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, 
dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, 
ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: 

 storia di viaggi o residenza in un paese/area in cui è segnalata trasmissione locale  
 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 
 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2. 

Contatto stretto 

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, o 
personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

 Aver avuto un contatto fisico diretto o contatto diretto non protetto con le secrezioni o essere stato a stretto contatto 
(faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2. 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2. 
 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di 

SARS-CoV-2, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione 
dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato 
spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 
stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). Il collegamento epidemiologico può 
essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame. 


