A Tutti i Donatori di Sangue
della Provincia di Frosinone

Gentili Donatori,
mettere in sicurezza una risorsa come il Sangue è obiettivo prioritario di una società civile
che è impossibile raggiungere senza l’apporto fondamentale dei Donatori, i quali, con il
proprio gesto volontario e responsabile, garantiscono la terapia trasfusionale sicura e
disponibile a tutti i cittadini che ne hanno bisogno.
Anche quest’anno, la Circolare Ministeriale e il Protocollo Operativo Regionale su
“Prevenzione e Controllo dell’Influenza” hanno previsto, come giusto riconoscimento del
Vostro importante ruolo umanitario e sociale, l’inserimento dei Donatori di sangue tra le
categorie alle quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è fortemente
raccomandata ed offerta attivamente e gratuitamente.
Quest’anno, il virus influenzale circolerà contemporaneamente al Coronavirus e questo
rende la vaccinazione contro l’influenza ancora più importante.
Al fine di prevenire la possibile carenza nella raccolta di plasma e sangue che coincide
tipicamente con i primi mesi dell’anno e con la maggiore diffusione dei virus influenzali,
Vi invitiamo ad aderire numerosi alla Campagna Antinfluenzale Stagionale 2020-2021,
con l’effettuazione gratuita della vaccinazione presso il Vostro Medico di Base oppure
presso i Servizi Vaccinali ASL della
Unità Operativa Coordinamento Attività Vaccinali
(sedi ed orari riportati nella tabella allegata o sul sito www.asl.fr.it)

Vi informiamo che, tra la data di effettuazione della vaccinazione antinfluenzale e una
successiva donazione, dovranno trascorrere 48 ore.
Confidiamo nella Vostra adesione, in quanto la vaccinazione antinfluenzale è uno
strumento fondamentale per tutelare la Vostra salute e per garantire la continuità e la
disponibilità delle donazioni.
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