
DOPO LA DONAZIONE
 
DONA IN SICUREZZA
La tua donazione è un  atto volontario, gratu-
ito e responsabile che permette agli ammala-
ti di ricevere le cure necessarie.   
 
Il tuo gesto di responsabilità continua anche dopo la 
donazione, ancor più in questo particolare momento 
in cui tutti siamo  chiamati a partecipare attivamente 
alla prevenzione della diffusione della malattia coro-
noavirus Covid -19  prestando alcune attenzioni

COSA FARE
Se nei 14 giorni seguenti la donazione di sangue o 
plasma  si verificassero le evenienze di seguito ripor-
tate devi informare il personale del Servizio Trasfu-
sionale Regionale telefonando allo 0432921554 con 
segreteria telefonica attiva 24h

IN QUALI CASI

• Se  hai sintomi influenzali, infezioni respiratorie, 
febbre 

• Se sei considerato caso sospetto e vieni sotto-
posto a test diagnostico per Covid-19

• Se sei  considerato caso probabile e quindi  caso 
sospetto il cui risultato del test per Covid-19 è 
dubbio o inconcludente

• Se sei  considerato caso confermato di Covid-19
• Se sei considerato “contatto stretto” di un caso 

probabile o confermato di Covid-19 
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

PRENOTA LA DONAZIONE 
DI SANGUE O PLASMA

Telefono 
0434 247508

WhatsApp  
388 659 3238

e mail 
prontoavis@avisfriuliveneziagiulia.it

modulo online 
https://www.avisfriuliveneziagiulia.it

PRIMA DELLA DONAZIONE
DONA QUANDO, COSA E DOVE SERVE  
Prenotando faciliti la programmazione  della raccolta 
di sangue  in base alle esigenze del sistema sanitario,  
per evitare  situazioni di mancanza o di eccedenza di 
sangue e plasma

DONA IN SICUREZZA E RISPARMIA TEMPO
Prenotando puoi aiutare ad evitare assembramenti per 
garantire la sicurezza dei donatori ed inoltre risparmi 
tempo

COME PRENOTARE
ProntoAvis è il servizio che ti permette di prenotare 
la tua donazione di sangue o plasma, puoi contattarci 
scegliendo  tra le diverse modalità indicate

NON DONARE  
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 stretto” negli ul-
timi 14 giorni con paziente positivo o in attesa 
di esecuzione di tampone per il test per Covid-19 

COVID 19
Il contatto deve essere considerato se avvenuto en-
tro un periodo di 14 giorni prima della donazione. 
Si definisce “contatto stretto” una persona che:  

• vive nella stessa casa di un caso di ammalato da 
Covid-19 

• ha avuto un contatto fisico diretto con un caso 
di Covid-19 (per esempio la stretta di mano)  

• ha avuto un contatto diretto non protetto con le 
secrezioni di un caso di Covid-19 (per esempio 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)  

• ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) 
con un caso di Covid-19, a distanza minore 
di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti  

• si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di 
Covid -19 per almeno 15 minuti, a distanza minore 
di 2 metri

prevenzione Covid 19

MOBILITA’DONATORI 
Per andare a donare compila il modulo di autodi-
chiarazione indicando “situazione necessità” inoltre
per tornare a casa  è opportuno farsi rilasciare dal 
personale sanitario la dichiarazione di avvenuta do-
nazione o nel caso in cui non si è potuto donare farsi 
rilasciare la dichiarazione di avvenuta presentazione 
alla donazione

“CONTATTO 
STRETTO”


