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Roma 07 marzo 2020 
 
 

APPELLO AI DONATORI DI SANGUE EMA ROMA 
 
 

Carissimi amici donatori di sangue, 
  in questi giorni di condivisa preoccupazione per 
l’avvento del COVID 19 ci stiamo confrontando con un’altra 
grave emergenza...... il rinvio delle raccolte di sangue 
programmate e una drastica diminuzioni delle donazioni. 
  E’ un obbligo attenerci a tutte le misure di 
contenimento del virus previste dal governo ma non possiamo 
dimenticarci dei tanti malati che necessitano del sangue per 
sopravvivere. Le due cose possono coesistere infatti nelle 
raccolte che ci accingiamo a fare mettiamo in atto tutte le 
misure previste dal Centro Nazionale Sangue a tutela del 
donatore prima, durante e dopo la donazione di sangue. In 
particolare: 

- L’accoglienza del candidato donatore è effettuata all’aperto 

con l’ausilio di gazebo; 

-  non si utilizzano luoghi chiusi e si consiglia la 

prenotazione per evitare assembramenti non consentiti; 

- Misurazione della temperatura pre-visita è svolta a terra 
dal medico selezionatore. In questo modo, qualora si 
riscontrasse un caso di manifesta alterazione della 
temperatura, non verrebbe in contatto con i locali e non 
procurerebbe alcun problema per il donatore candidato 
successivo. 
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- Tra un donatore e l’altro avviene disinfezione della sala 
visite. 

- Il donatore ritenuto idoneo a fine visita viene accolto 
singolarmente nella parte dedicata alla donazione. 

- Prima di accogliere il donatore vengono disinfettate le 
postazioni destinate alla donazione. 

- Il ristoro del candidato donatore è consumato all’aperto con 
l’ausilio di gazebo, non si utilizzano luoghi chiusi e non si 
permettono assembramenti. 

- Il personale medico ed infermieristico è munito di 
mascherine monouso. 

- E’ a disposizione dei donatori il gel disinfettante in 
qualsiasi momento. 

Come vedi saranno effettuati tutti gli accorgimenti a tutela 
della Tua salute, quindi NON ESITARE, VIENI A DONARE. 

TI ASPETTIAMO!  

                                                      GRAZIE! 

           IL PRESIDENTE                                                                     
Maurizio ARDITO 

                              


