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Carissime/i, 

ben ritrovati. 

 

Si vota. Le votazioni in presenza per il rinnovo del Direttivo della sezione di Peschiera Borromeo 

sono fissate per DOMENICA 7 MARZO, presso la sede in Piazza Paolo VI, 4 (Edificio Polifunzionale 

Pertini) dalle 10 alle 12, muniti di tesserino Fidas o documento di identità. In alternativa si potrà 

anche votare on-line. In prossimità del 5 Marzo ti verrà inviata una email per poter esercitare il 

diritto di voto on-line. Ricordiamo che possono votare i donatori attivi e a riposo iscritti a Fidas 

Milano, sezione di Peschiera Borromeo.  

Vaccino anti-Covid. Novità per i donatori che volessero vaccinarsi. Il gesto solidaristico dei 

donatori di sangue è essenziale ai fini degli obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale, per questo i 

donatori di sangue potranno essere sottoposti a vaccinazione anti-Covid in una fase successiva 

rispetto alle categorie già individuate quali prioritarie, ovvero: operatori sanitari, personale ed 

ospiti dei presidi residenziali per anziani, persone di età avanzata e persone con più di una 

patologia clinica pregressa, immunodeficienze e/o disabilità. A comunicarlo è il dottor Giovanni 

Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. Ad ora non vi sono altre 

notizie, ma come è avvenuto per la vaccinazione antinfluenzale, provvederemo ad informarvi 

appena usciranno le indicazioni operative. 

Niente raccolta straordinaria questa primavera. La situazione pandemica non permette 

purtroppo di organizzare le uscite dell'unità mobile, Baobab, con un adeguato livello di sicurezza 



per i donatori. L’Ospedale San Raffaele, però, si impegna a organizzare regolari aperture 

straordinarie domenicali. Seguici sui nostri canali social e scrivici per avere il calendario. 

C’è ancora bisogno di sangue. I Centri Trasfusionali ci segnalano che  sono particolarmente 

bisognosi di sangue di gruppo ZERO, indispensabile nelle urgenze e per la trasfusione di alcuni 

pazienti particolari come i trapiantati. E in generale Gennaio non è andato proprio bene. Il Centro 

Nazionale sangue ci segnala un -4,9% nella raccolta di globuli rossi e -13,5% nella raccolta di 

plasma rispetto al 2020. Insomma c’è poco da parlare e molto da agire. Chi può, compatibilmente 

con i tempi da una donazione all’altra, faccia uno sforzo e allunghi il braccio. 

 


