Foglio informativo sul coronavirus per donatrici e donatori di sangue
I centri trasfusionali e le unità mobili di donazione devono rispettare le precauzioni
necessarie secondo l'ordinanza federale per evitare una possibile trasmissione della malattia.
Le donazioni di sangue sono possibili senza l'obbligo del certificato, tuttavia le misure di
protezione conosciute devono essere rispettate. Le regole di accesso agli ospedali, a volte
più severe, concernono solo le visite ai pazienti, ma non riguardano i locali aderiti alla
donazione del sangue. Anche i provvedimenti cantonali devono essere rispettati.
Le attività dei Servizi Trasfusionali sono esplicitamente consentite per garantire
l'approvvigionamento di sangue. A causa delle diverse misure possono verificarsi tempi di
attesa prolungati, chiediamo la vostra comprensione.
Durante le donazioni di sangue si applicano inoltre le seguenti misure per le donatrici e i
donatori di sangue:
 Mantenere le distanze (almeno 1,5 m);
 Portare la mascherina;
 Osservare la regolare igiene delle mani;
 Nessuna stretta di mano;
 Una donazione di sangue non è permessa se:





Ci si sente malati;
Si hanno avuti sintomi di raffreddore o influenzali nelle ultime 2 settimane;
Si hanno avuti stretti contatti con pazienti con un’infezione da coronavirus nelle
ultime 2 settimane;
Si ha avuto un’infezione confermata da coronavirus nelle ultime 4 settimane;

 In caso di vaccinazione contro il coronavirus, la donazione di sangue non è
permessa se:



Si è stati vaccinati in Svizzera contro il coronavirus negli ultimi 2 giorni; se la
vaccinazione è stata effettuata all’estero, a seconda del vaccino, può essere
applicato un periodo di attesa fino a 4 settimane;
Si sviluppano sintomi dopo la vaccinazione contro il coronavirus. In questo caso, la
donazione di sangue è nuovamente possibile dopo un periodo di attesa di 7 giorni
dalla completa risoluzione dei sintomi.

 Vi preghiamo di contattare il vostro Servizio Trasfusionale senza indugio se vi
ammalate nelle 2 settimane seguenti la donazione di sangue.
Anche le misure d’igiene e di comportamento dell’UFSP vanno rispettate: “Così ci
proteggiamo”

Nota bene:
 Tutti le donatrici e i donatori di sangue sono pregati di contattare telefonicamente il
loro Servizio Trasfusionale in caso di domande e/o dubbi. Rispondiamo volentieri alle
vostre domande.
 Se avete ricevuto una vaccinazione contro il coronavirus nelle ultime 4 settimane,
portate con voi la vostra tessera di vaccinazione alla donazione di sangue o ricordate
il nome del vaccino.
 Le persone particolarmente a rischio devono attenersi scrupolosamente alle regole di
igiene e di comportamento dell’UFSP. Secondo le conoscenze scientifiche, alcune
categorie di persone adulte sono considerate particolarmente a rischio. Queste
includono le persone a partire dai 65 anni, le donne incinte e le persone che soffrono
delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari,
malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema
immunitario, cancro, cirrosi epatica, nefropatia cronica o obesità classe II (aumento
del tessuto adiposo nel corpo al di sopra del livello normale). Se fate parte di queste
categorie vi preghiamo di consultare i documenti dell’UFSP “Categorie delle persone
particolarmente a rischio” e “Raccomandazioni per le persone con malattie
preesistenti”.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: www.bag.admin.ch

Vi ringraziamo per la vostra comprensione, contiamo sulla vostra solidarietà e ci
rallegriamo per la vostra donazione di sangue.

Berna, 28.09.2021

