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Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-
2) in Italia attraverso il trapianto di microbiota fecale effettuato all’interno del Programma 
Nazionale FMT 

 

Gentilissimi, 
in considerazione della rapida evoluzione epidemiologica della diffusione del SARS-CoV-2 nel 

nostro Paese, e in riferimento alle ultime indicazioni riportate dal pannello di esperti internazionali 
sul FMT1, si raccomanda quanto segue: 
 

1. di rafforzare la valutazione anamnestica sul donatore, accertandosi se nei precedenti 30 
giorni sia stata rilevata positività a SARS-COv-2 tramite tampone oro o rino-faringeo, siano 
comparsi sintomi compatibili con infezione da Covid-19 (inclusi febbre, stanchezza, tosse 
secca, mialgia, dispnea e mal di testa) oppure sia riportato un contatto stretto con persone 
infette o con sospetta infezione;  
 

2. esecuzione del test specifico per la ricerca di SARS-Cov-2 sulle secrezioni respiratorie 
(tampone oro o rino-faringeo) prelevate il giorno stesso della donazione e congelamento 
del prodotto, in deroga al Programma Nazionale FMT. Prima dell'uso del prodotto, oltre ai 
risultati del test, sarà necessario ripetere una valutazione del donatore per quanto riguarda 
la comparsa di sintomi compatibili con l'infezione da SARS-COv-2 nei 30 giorni dopo la 
donazione (post donation information). In caso di positività o di comparsa di sintomi il 
donatore dovrà essere considerato non idoneo e dovrà essere avvisato il Centro Nazionale 
Trapianti; 
 

 

1 Screening of faecal microbiota transplant donors during the COVID-19 outbreak: suggestions for urgent updates from 
an international expert panel. Ianiro G, Mullish BH, Kelly CR, Sokol H, Kassam Z, Ng S, Fischer M, Allegretti JR, Masucci 
L, Zhang F, Keller J, Sanguinetti M, Costello SP, Tilg H, Gasbarrini A, Cammarota G. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 
Mar 16. doi: 10.1016/S2468-1253(20)30082-0 



 

 

 

 

 

3. qualora le condizioni di urgenza clinica del paziente siano tali da non poter rispettare le 
tempistiche sopra indicate, sarà comunque necessario disporre dei risultati del test per la 
ricerca di SARS-Cov-2 effettuato il giorno della donazione, prima dell'uso del prodotto, 
rinunciando alla rivalutazione a 30 giorni.  

 

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione 
all’evoluzione epidemiologica nonché all’acquisizione di ulteriori informazioni circa l’agente 
patogeno in questione. 
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