Prot.272

Ai Presidenti AVIS Comunali

Data: 16/03/2020

Oggetto: Contatto telefonico donatori prenotati (o Triage telefonico donatori prenotati)
Gentili Presidenti,
in queste ore i nostri donatori stanno rispondendo numerosi agli appelli a donare che si susseguono
sui principali mezzi di informazione a cura dell'Associazione e delle pubbliche istituzioni.
Questa importante risposta, che da sicuramente slancio alle attività di raccolta, richiede però la
nostra massima attenzione per verificare che i donatori rispettino rigorosamente le regole
attualmente in vigore per l'accesso alla donazione.
Purtroppo, considerata la numerosità delle prenotazioni in corso, non ci è al momento possibile
contattare telefonicamente ognuno di loro.
Vi chiediamo pertanto di poterci aiutare a svolgere quotidianamente questo delicato filtro
telefonico preventivo, chiamando i Vostri donatori prenotati nei prossimi giorni sia presso l'UdR di
Bergamo che nelle AOP, per verificare che siano rispettati i seguenti parametri:
1) il donatore non deve avere in corso o aver presentato negli ultimi 14 giorni sintomatologia
influenzale come febbre (anche di poche ore), mal di gola, raffreddore e tosse;
2) il donatore non deve essere entrato in contatto stretto o aver convissuto con persone che
presentano o hanno presentato la sintomatologia di cui sopra negli ultimi 14 giorni;
3) il donatore non deve essere entrato negli ultimi 14 giorni in contatto stretto e ravvicinato con
persone con diagnosi certa di Coronavirus o con sospetto di tale infezione.
Qualora il donatore non soddisfi tutti i citati parametri NON POTRÀ ASSOLUTAMENTE RECARSI
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA AVIS e dovrà annullare la sua prenotazione, direttamente o per il
tramite della Vostra Avis Comunale.
Vi ricordiamo che fino a nostro nuovo ordine sono sospese tutte le visite per valutazione di aspiranti
donatori e riprese. Vi chiediamo pertanto di poter avvisare eventuali vostri donatori che avessero
già prenotato tali appuntamenti (nuovi e riprese) presso i nostri centri di raccolta.
Raccomandiamo infine di non voler procedere ad attività chiamata di chiamata e prenotazione
massiva dei donatori presso le AOP, dal momento che in questo particolare frangente anche la
nostra struttura sanitaria si trova a dover fronteggiare numerose assenze di personale, cosa questa
che potrebbe anche incidere sul regolare svolgimento delle attività di raccolta pianificate in alcune
AOP.
Vi chiediamo pertanto di poter far convergere il più possibile le prenotazioni dei vostri donatori,
anche infrasettimanalmente, presso l'unità di raccolta di Bergamo Monterosso.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi saluto cordialmente.
Avis Provinciale Bergamo
Il Presidente
Artemio Trapattoni

