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Oggetto: Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 fra i
donatori di sangue ed emocomponenti.
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In considerazione delle disposizioni contenute nel Decreto-legge 24 marzo 20221, n. 24 “Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza” e delle azioni di risposta introdotte dalla Circolare del Ministero della
Salute n. 0019680 del 30/03/20222 (Allegato 1) su nuove modalità̀ di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID-19, si raccomanda, in linea con quanto riportato dalla suddetta Circolare, di ammettere alla
donazione i donatori con anamnesi positiva per contatto ad alto rischio (contatti stretti) con casi COVID-19
confermati per infezione da SARS-CoV-2 che hanno assolto alle misure di controllo (autosorveglianza) previste
dalla sanità pubblica.

Si rappresenta, altresì, che i soggetti con diagnosi confermata di infezione da SARS-CoV-2, possono essere
accettati alla donazione di sangue ed emocomponenti dopo che essi abbiano ottemperato alle vigenti disposizioni
per il termine dell’isolamento domiciliare e conseguente rientro in comunità secondo le tempistiche previste dalla
sanità pubblica e completa risoluzione dei sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono
perdurare per diverso tempo dopo la guarigione).
I Responsabili delle SRC sono invitati a dare tempestiva attuazione alle suddette indicazioni, informando
puntualmente i singoli Servizi trasfusionali operanti nelle Regioni e Province autonome di rispettiva competenza
e le Banche di sangue cordonale, ove presenti.
Lo scrivente Centro nazionale aggiornerà le presenti indicazioni in relazione all’acquisizione di ulteriori
informazioni circa l’agente patogeno in questione e all’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e
internazionale.

Il Direttore del Centro nazionale sangue
Dott. Vincenzo De Angelis
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Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022).
2 Ministero della Salute. Circolare n. 0019680-30/03/2022-DGPRE-DGPRE-P “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.
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