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Oggetto: Vaccinazione antinfluenzale gratuita per i donatori di sangue.
Carissimi Soci, il programma del Ministero della Salute in collaborazione con il
CNS e il CIVIS, anche quest’anno ha inoltrato la nota di seguito:
“Rinnovata anche quest’anno la possibilità per i donatori di sangue di vaccinarsi
gratuitamente contro l’influenza. Lo scorso anno, in inverno, ha permesso di ridurre le
carenze di sacche. Anche quest’anno i Donatori di Sangue potranno vaccinarsi
gratuitamente contro l’influenza. Tale servizio è stato annunciato dal CNS e il Civis, in
occasione dell’avvio ufficiale della campagna vaccinale prevista a partire dalla seconda
quindicina di ottobre.
DONATORI PROTETTI DALL’INFLUENZA = MENO CARENZE
Lo scorso inverno il provvedimento ha contribuito a ridurre le carenze di giacenza
di sangue a inizio anno, un periodo solitamente critico da questo punto di vista.
“Le carenze, di sacche, all’inizio dell’anno non sono una novità, afferma il D. G.
del CNS Giancarlo Maria Liumbruno” Se da una parte serve una migliore e puntuale
Programmazione della Chiamata dei Donatori da parte delle Associazioni di Sangue, il
problema dell’epidemia influenzale, che proprio a gennaio-febbraio raggiunge il picco, non
può essere trascurato. Per questo insieme al volontariato ci siamo attivati per far inserire i
donatori tra le categorie a cui viene offerta la VACCINAZIONE”.
Come muoversi nel nostro Comune o Provincia per ottenere tale servizio? Così
come l’anno scorso il donatore può rivolgersi al medico curante che provvederà alla
somministrazione oppure ai poliambulatori ASL, con un attestato (certificato di donazione)
da cui risulti che lo stesso ha donato almeno una volta negli ultimi 24 mesi (2018-2019),
che, previa prenotazione, provvederanno alla erogazione del servizio. Sicuramente molti
medici o strutture, non sapendo ancora di tale opportunità, troveranno imbarazzo ad
eseguire il trattamento, compito nostro sarà quello di collaborare riportando la nota
succitata.
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