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A tutte le  
AVIS PROVINCIALI DELLA LOMBARDIA 

 
Alla cortese attenzione dei 
Presidenti 
Direttori Sanitari 

 
E pc   Componenti Consiglio Direttivo  
           Avis Lombardia  

 
 
 
Oggetto: CORONA VIRUS – DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI – CIRCOLARE 01 
 
 
Sintetizziamo alcune informazioni sanitarie sul nuovo virus SARS-CoV2, causa della malattia COVID-19 

(abbreviazione di coronavirus disease 2019), premettendo che ad oggi non siano state documentate 
trasmissioni mediante la trasfusione di emocomponenti labili e il rischio di trasmissione trasfusionale 
non è attualmente noto. 

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da 
persona a persona. Ulteriori studi sono in corso ma al momento si ritiene che il virus si trasmetta alle 
mucose (occhi, naso, bocca) esclusivamente da persona a persona per contatto ravvicinato e protratto o 
veicolato dalle mani e da superfici (es. corporee) contaminate.  

Pur derivando da virus animali, il SARS-CoVi2 non sembra trasmettersi attraverso vettori animali. 
I criteri di esclusione dalla donazione sono: 
soggiorno in area interessata nei 28 giorni precedenti, soprattutto se vi sono stati contatti personali con 

soggetti confermati o potenzialmente infetti, specie se con sintomi similinfluenzali, ma anche in fase 
ancora asintomatica; 

presenza di sintomatologia simil influenzale. I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, 
difficoltà respiratorie. Il periodo di incubazione è attualmente stimato in 3-14 gg 

È competenza e responsabilità del medico l’ammissione o meno alla donazione.  
Le strutture associative non si devono sostituire al medico, il quale svolge la sua funzione di valutazione, 

decisione sulla selezione e responsabile gestione sanitaria. 
 
E’ importante richiamare ai donatori l’importanza di informare i medici dell’UdR/Servizio trasfusionale di 

riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con infezione da Sars-CoV-2 oppure in caso di 
diagnosi d'infezione nei 14 giorni successivi alla donazione.  

Se è stata effettuata un’adeguata anamnesi preliminare, gli operatori sanitari delle UdR si trovano a 
operare con una popolazione a ridotto rischio di infezione. Cogliamo comunque l’occasione per 
raccomandare l’applicazione sistematica delle misure universali di controllo delle infezioni, in particolare 
dei DPI e il frequente lavaggio delle mani. 
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Riferimenti: 
 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq 

20.02.2020. Circolare n. 429-20/0272020-CNT. Istituto superiore di sanità, Centro nazionale 
trapianti. Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo coronavirus nella 
Repubblica popolare cinese - donatori d'organi e di tessuti 

20.02.2020. Nota n. 419-20/02/2020-CNS. Istituto superiore di sanità, Centro nazionale 
sangue. Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo 
Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti 

12.02.2020. Circolare n. 0004373-12/02/2020-DGPRE-DGPRE-P. Ministero della salute, Direzione generale 
della prevenzione sanitaria - Dispositivi di protezione individuali (DPI) - circolare Ministero salute 

03.02.2020. Circolare n. 0003190-03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P. Ministero della salute, Direzione generale 
della prevenzione sanitaria - Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. 

22.01.2020. Circolare n. 0001997-22/01/2020-DGPRE-DGPRE-P all. 3. Ministero della salute, Direzione 
generale della prevenzione sanitaria - Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina. 

  
Per ogni richiesta di chiarimento e/o segnalazione, vi preghiamo di volerci contattare all’indirizzo             
mail segreteria@avislombardia.it 
 
 
Certi della Vostra collaborazione, come sempre preziosa, salutiamo cordialmente. 
 
 
 
Il Direttore Sanitario

Il Presidente 
 Giuseppe Cambiè

Oscar Bianchi 
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