Giovedì, 11 giugno 2020

Online Travelcheck – pianificare le donazioni di sangue con facilità
In occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue del 14 giugno, Trasfusione
CRS Svizzera presenta un nuovo servizio di controllo online dei viaggi per i donatori di
sangue, chiamato Online Travelcheck. Questo strumento mostra i tempi di attesa da
rispettare dopo un soggiorno all’estero fino alla prossima donazione. I termini di attesa
sono un fattore essenziale per la sicurezza delle donazioni di sangue.
L’Online Travelcheck si basa su un vasto monitoraggio delle malattie infettive costantemente
aggiornato da parte di Trasfusione CRS Svizzera. Le donatrici e i donatori di sangue possono sin
d’ora informarsi in ogni momento se in seguito al loro soggiorno all’estero sussiste un termine di
attesa fino alla prossima donazione di sangue e quanto tempo dura. Il nuovo servizio facilita la
pianificazione personale e completa i servizi online «Ricerca di una data» e «Barometro della
donazione di sangue».
Termini di attesa per la sicurezza
In numerose destinazioni di viaggio sussiste il rischio di contrarre malattie infettive come la
malaria, il virus West Nile, la dengue o il virus Zika; singoli Paesi o regioni possono inoltre
diventare regioni a rischio in breve tempo e per un periodo limitato. Molte di queste malattie
possono essere trasmesse per via ematica e quindi anche tramite una trasfusione di sangue. Per
escludere il più possibile i rischi per i riceventi di sangue, le donatrici e i donatori di sangue devono
rispettare un tempo di attesa dopo il rientro dal viaggio.
Anche i viaggi in Europa sono interessati
Anche i viaggi in diversi Paesi europei come l’Italia, la Grecia o la Spagna possono richiedere una
pausa temporanea dal donare sangue. Gli agenti patogeni tropicali sono arrivati nel frattempo
anche in zone climatiche temperate e negli ultimi anni sono stati fortemente riscontrati in Europa
durante i mesi estivi molto caldi.
Sempre aggiornato
Nel monitorare le malattie infettive Trasfusione CRS Svizzera si basa su diverse fonti internazionali
e nazionali e partecipa alle discussioni che si tengono ogni settimana nel gruppo di lavoro europeo
«Emerging Infectious Disease Monitor». L’Online Travelcheck si riferisce alle conoscenze acquisite
e viene costantemente aggiornato. Usarlo è facile: basta inserire la località o il Paese nonché la
data di inizio e di fine del soggiorno.
Maggiori informazioni https://www.blutspende.ch/it/informazioni-i-donatori/travelcheck

Didascalia: Online Travelcheck

Aggiornamento Coronavirus: buon approvvigionamento di sangue in Svizzera
Grazie alla grande solidarietà delle donatrici e dei donatori, l’approvvigionamento di sangue in
Svizzera continua a essere buono. È possibile donare sangue in un contesto sicuro: tutti i centri
trasfusionali si attengono alle prescrizioni sanitarie indicate dal Consiglio federale e dall’Ufficio
federale della sanità pubblica. Le donatrici e i donatori di sangue sono tuttavia invitati a concordare
previamente un appuntamento con il Servizio trasfusionale regionale.

Giornata mondiale della donazione di sangue
La Giornata mondiale della donazione di sangue è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), dalla Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa (FICR), dalla Società internazionale della medicina trasfusionale (ISBT) e
dalla Federazione internazionale delle organizzazioni di donatori di sangue (FIODS). La Giornata
mondiale della donazione di sangue ricorre il 14 giugno, giorno del compleanno di Karl Landsteiner
(1868–1943), lo scopritore dei gruppi sanguigni.
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