Dipartimento Diagnostico
Unità Operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

INFORMAZIONE AL DONATORE CHE ADERISCE
ALLO STUDIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE
per valutare la sieroprevalenza dell'Infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione dei donatori
di sangue ed emocomponenti e degli aspiranti donatori in Emilia-Romagna.
LA PARTECIPAZIONE DEI DONATORI E DEGLI ASPIRANTI DONATORI ALLO STUDIO È SU BASE
VOLONTARIA.
Può essere effettuato SOLO un test per donatore.
Sono ESCLUSI dallo studio i donatori che abbiano sviluppato l'infezione documentata da SARS-COV-2
nei mesi precedenti e ne siano guariti.
Lo studio in oggetto consiste nella ricerca della presenza di anticorpi IgG ANTI SARS-COV-2.
In occasione della donazione di sangue, di emocomponenti da aferesi, dell'esecuzione dell'esame di
controllo o di valutazione dell'idonetà alla donazione, il donatore o l'aspirante donatore può accettare,
firmando il consenso informato, la partecipazione allo studio.
Il test sierologico per la ricerca di anticorpi IgG anti SARS-COV-2 verrà eseguito sul sangue prelevato in
occasione della donazione, degli esami di controllo o di valutazione dell'idoneità alla donazione.
Se il test risulta negativo il donatore conclude la partecipazione allo studio; in questo caso verrà
consegnato il referto solo su esplicita richiesta presso la propria associazione.
IN CASO DI POSITIVITÀ AL TEST SIEROLOGICO


Entro 48 ore, il donatore, o aspirante donatore, viene contattato dal Servizio di Sanità Pubblica
per concordare l'esecuzione del tampone oro-faringeo. Il donatore deve essere reperibile
telefonicamente ed è obbligato ad eseguire il tampone.
 Il donatore, o aspiratante donatore, dovrà rimanere al proprio domicilio o residenza in
isolamento fiduciario fino al risultato del tampone, che sarà visibile sul Fascicolo Sanitario
Elettronico nel tempo più breve possibile dal momento della esecuzione. Chi non fosse in
possesso del Fascicolo Sanitario, potrà richiedere il referto all’indirizzo mail
richiestaesiticovid@ausl.pr.it.
 Durante tale periodo il donatore, o aspirante donatore, non può essere considerato in malattia,
per cui dovrà usufruire di eventuali giorni di ferie dal lavoro.
 Se il tampone risulta negativo, il donatore, o aspirante donatore, può sospendere l'isolamento
fiduciario e riprendere l'attività lavorativa.
IN CASO DI POSITIVITÀ AL TAMPONE ORO-FARINGEO
Il donatore, o aspirante donatore, risultato positivo al tampone oro-faringeo verrà contattato dagli
operatori della Sanità Pubblica che gli forniranno tutte le indicazioni per la conclusione del percorso
diagnostico.
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