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All'attenzione dei medici selezionatori

Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante   

emocomponenti labili - Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

In osservanza del Prot. n. 1741 CNS 2020  del Centro Nazionale Sangue e  in ragione

di  quanto disposto dall’Ordinanza del  Ministro della  Salute del  12/8/2020,  tutti   coloro che

intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni  antecedenti

hanno  soggiornato  o  transitato  in  Croazia,  Grecia,  Malta  o  Spagna,   hanno “obbligo

di     sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al  

momento dell’arrivo      in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro  

48  ore  dall’ingresso  nel  territorio  nazionale  presso  l’azienda  sanitaria  locale  di

riferimento” e che “in attesa di  sottoporsi  al  test presso l’azienda sanitaria locale di

riferimento  le  persone sono sottoposte  all’ isolamento  fiduciario  presso la propria

abitazione  o  dimora”  

  SI raccomanda di :

- rafforzare le misure di sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per rientro in Italia 
da Croazia, Grecia, Malta o Spagna;

-  ammettere alla donazione esclusivamente i donatori che hanno assolto alle misure previste
dalla    sopracitata ordinanza e che sono risultati negativi al test per SARS-CoV-2.

Si precisa che le disposizioni contenute nelle note Prot. n. 1447.CNS.2020 del 23 giugno 20204 e n. 
1656.CNS.2020 del 27 luglio 20205 rimangono vigenti e immodificate.

Dott. Adriano Valfrè
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