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Carissime e carissimi, 

 

Riceviamo dal Centro Trasfusionale del San Raffaele un appello a tutti i donatori a non smettere 

di donare sangue. “E’ importante” – ci scrive la responsabile del Centro Trasfusionale - “ che i 

donatori non smettano di dare il loro preziosissimo contributo. Non devono infatti venire a 

mancare proprio nelle prossime settimane gli emocomponenti necessari ai pazienti bisognosi, 

siano essi malati di polmonite da COVID19, oppure persone per i quali si stanno tentando di 

proseguire trattamenti salvavita (interventi chirurgici, trapianti ecc.) nonostante l'emergenza. A 

questo proposito il San Raffaele organizza due aperture straordinarie DOMENICA 08/11 e 

DOMENICA 15/11 dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Come sempre è obbligatoria la prenotazione al 

numero 02 2346 2340 

 

La Polizia locale di Peschiera Borromeo, da tempo, ha un’auto dedicata e alcuni agenti volontari a 

disposizione di AREU per il trasporto di organi in tutta Italia. Donazione di sangue e di organi, sono 

strettamente legate. Senza i donatori di sangue, non è possibile eseguire un trapianto d’organo. 

Siamo molto orgogliosi dei nostri agenti e ne abbiamo scritto anche nell’ultima newsletter. Ma se 

volete provare ad essere a bordo dell’auto durante il trasporto degli organi, cliccate qui. 

 

A metà Dicembre pubblicheremo la prossima Newsletter con i tradizionali auguri di Natale? Vuoi 

fare gli auguri ai donatori Fidas e ai lettori della newsletter? Inviaceli rispondendo a questa email, 

hai tempo fino al 29 novembre. 

 

https://youtu.be/soAo0aA0650
https://fidaspeschiera.weebly.com/la-newsletter.html


Perché è importante che la donazione di sangue sia gratuita? La notizia ha dell’incredibile, ma 

non è un fake. Qualche settimana fa negli Stati Uniti due studenti universitari sono stati espulsi da 

un college perché si sono infettati volontariamente al Covid-19 per poi, una volta guariti, poter 

donare il proprio plasma. Negli Stati Uniti, così come in molti altri paesi del mondo, la donazione di 

sangue ed emocomponenti è retribuita. I giovanotti in questione hanno portato a casa circa 50 

dollari per il loro gesto. Donare a pagamento potrebbe incentivare le trasfusioni retribuite tra i 

gruppi svantaggiati, e tra persone che potrebbero rivolgersi ai centri trasfusionali per “guadagnarsi 

la giornata”, cittadini il cui stile di vita potrebbe essere esposto a molti rischi e di conseguenza 

pregiudicare la sicurezza del sangue donato. Nel nostro Paese la donazione di sangue, plasma ed 

emocomponenti è gratuita e volontaria, e la commercializzazione degli emocomponenti è illegale. 

Questo proprio per evitare che la donazione diventi un business che tratta gli emocomponenti 

come dei semplici prodotti di mercato. Il sistema sangue italiano, invece, è un modello di grande 

autorevolezza riconosciuto anche dall’Unione Europea, perché principalmente affidato alle 

associazioni di volontariato dei donatori e spinto solo dalla solidarietà di chi dona.  

 

Vaccinazione antinfluenzale. Come da Circolare del Ministero della Salute del 4 Giugno 2020 che 

potete leggere e scaricare qui, anche i donatori di sangue hanno diritti alla vaccinazione 

antinfluenzale gratuita. Sul nostro sito internet tutte le informazioni.  

 

Dopo ogni donazione. Ricordiamo, come da disposizioni del Ministero della salute, che a 

donazione avvenuta è comunque importante che il donatore contatti e avverta il Centro 

Trasfusionale, nei tre casi seguenti: 

- Qualora gli venga diagnosticata l'infezione da Sars-CoV-2 nei 14 giorni successivi alla donazione 

- Qualora insorgano sintomi assimilabili a quelli del Covid-19 nei 14 giorni successivi alla 

donazione.  

- Qualora, nei 2 giorni precedenti alla donazione, sia stato in contato con una persona a cui, dopo 

la donazione, è stata diagnosticata l'infezione da Sars-CoV-2 

Si tratta sempre di misure che hanno natura precauzionale, perché ad oggi non risultano casi 

documentati di trasmissione del Covid-19 per via trasfusionale.  

 

 

https://donatorih24.it/2019/09/06/donazione-non-remunerata-come-esportare-in-europa-il-modello-italiano/
https://donatorih24.it/2019/09/06/donazione-non-remunerata-come-esportare-in-europa-il-modello-italiano/
https://fidaspeschiera.weebly.com/
https://fidaspeschiera.weebly.com/

