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INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLA DONAZIONE
COVID 19 - AGGIORNAMENTO 16.03.2020

PERCHE’ PRENOTARE
Tutti i donatori sono invitati a PRENOTARE LA DONAZIONE, al fine di coprire le necessità di
sangue e degli emocomponenti da qui ai prossimi mesi. La prenotazione permette inoltre di
gestire il flusso dei donatori all’interno delle strutture sanitarie e durante tutte le fasi del
percorso di donazione, in modo regolare e cadenzato garantendo la messa in atto delle
raccomandazioni utili a prevenire la diffusione delle infezioni respiratorie, ivi compresa
l’infezione da SARS-CoV-2

COME PRENOTARE
Contatta il “PRONTOAVIS” il servizio per prenotare la donazione di sangue o emocomponenti.
Puoi contattarci in diversi modi:
■ Telefonando al numero 0434 247508 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 20:30
oppure lasciando un messaggio in segreteria

■ completando il modulo online QUI
■ Scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero 388 659 3238
■ inviando una email all’indirizzo: prontoavis@avisfriuliveneziagiulia.it
ATTENZIONE
Le nuove disposizioni per la donazione, hanno una natura solo precauzionale, infatti ai donatori
non viene effettuato il tampone per il COVID19, non essendoci casi documentati che il virus
possa trasmettersi per via ematica, è però necessario attenersi alle seguenti

Indicazioni
■ NON DONARE per almeno 14 giorni dalla risoluzione dei sintomi o dall’interruzione

dell’eventuale terapia in caso di raffreddore, sindrome influenzale, febbre superiore a 37,5°C

■ NON DONARE in caso di contatto negli ultimi 14 giorni con paziente positivo o in attesa
di esecuzione di tampone per il test del Coronavirus

■ ANNULLARE

l’appuntamento per la donazione, in
influenzali, infezioni respiratorie, febbre

caso

insorgessero

sintomi

■ INFORMARE il centro trasfusionale di riferimento in caso nei 14 giorni successivi alla
donazione comparissero sintomi influenzali, infezioni respiratorie, febbre

ALTRE INFO UTILI


PER ANDARE A DONARE è preferibile spostarsi con il modulo di autodichiarazione
scaricabile QUI



PER TORNARE A CASA DALLA DONAZIONE, è opportuno farsi rilasciare dal personale
sanitario la dichiarazione di avvenuta donazione o nel caso in cui non si è potuto donare
farsi rilasciare la dichiarazione di avvenuta presentazione alla donazione

