
Agli Assessorati alla sanità delle
Regioni e delle Province autonome

Ai Responsabili delle Strutture regionali di
coordinamento delle attività trasfusionali

Ai Responsabili dei Centri regionali per i
trapianti

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 7-Trapianti, sangue e emocomponenti
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

e, p.C.

Ai Presidenti delle Associazioni e
Federazioni dei donatori volontari
-ADMO
presidente@admo.it
-ADOCES
info@adocesfederazione.it
-ADISCO
segreteria-nazionale@adisco.it

Al Segretario generale
Dott. Giuseppe Ruocco
segretariato.generaIe@sanita.it

Al Centro nazionale trapianti
cnt@pec.iss.it

Al Centro nazionale sangue
cns@pec.iss.it

Oggetto: emergenza sanitaria da Covid 19 - rafforzamento dell'attività di reclutamento di
potenziali donatori di CSE da iscrivere al Registro nazionale italiano dei donatori
di midollo osseo-IBMDR.

Come è noto, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto e delle misure governative di
contenimento dell'infezione, molte attività sanitarie hanno subito un rallentamento, determinato
dall'adeguamento delle organizzazioni sanitarie regionali assistenziali sulla base dell'evoluzione
della pandemia.

In particolare, tra i settori che hanno risentito in modo rilevante del rallentamento delle attività
è da annoverare non solo il trapianto di Cellule staminali emopoietiche (CSE), ma anche e soprattutto
ilsistema di reclutamento di nuovi donatori di CSE, che costituisce un livello essenziale di assistenza
(LEA) al pari della donazione di sangue ed emocomponenti, organi e tessuti.

Infatti, dal momento che, in periodo di pandemia, non è stato più possibile organizzare eventi
di reclutamento "outdoor" dei donatori di CSE con raccolta del campione salivare per la tipizzazione
HLA, l'iscrizione di nuovi donatori nel Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo - IBMDR
nel mese di marzo e nel corrente mese di aprile si è ridotta in modo preoccupante (meno del 50%
rispetto all'analogo periodo dello scorso anno). Tale carenza può determinare una riduzione del
numero di nuovi donatori italiani da immettere nella rete della donazione allogenica non familiare di
CSE, con conseguente necessità di ricorrere maggiormente a donazioni da donatori esteri e criticità
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nella organizzazione dei trasporti nonchè incremento dei costi di approvvigionamento di CSE, a
fronte di un numero di trapianti da donatore non familiare che continua ad essere in costante
incremento.

In considerazione del fatto che il reclutamento dei donatori di CSE costituisce attività sanitaria
essenziale, si rappresenta che lo stesso può essere incluso tra le motivazioni sanitarie per le quali le
stesse misure governative in epoca di pandemia autorizzano gli spostamenti.

Si rappresenta, inoltre, che per contrastare la predetta carenza e allo scopo di sostenere e
rafforzare il regolare reclutamento dei potenziali donatori di CSE attraverso i Servizi trasfusionali,
sedi prevalenti dei Centri donatori e dei poli di reclutamento IBMDR, si confermano le indicazioni
fomite con la nota dei due Centri nazionali del 18 marzo 2020, e si raccomanda, nel rispetto delle
modalità organizzative adottate dalle regioni e province autonome, di intraprendere iniziative
adeguate a:

• segnalare la possibilità di iscrizione come donatore di CSE al Registro IBMDR a ogni
donatore di sangue ed emocomponenti che doni nelle prossime settimane, anche
avvalendosi delle previste procedure di prenotazione, al fine di identificare tra essi
coloro che abbiano un'età inferiore ai 36 anni;

• organizzare - in accordo con le Associazioni di settore - giornate o fasce orarie di
giorni prestabiliti in cui personale dedicato possa svolgere attività di reclutamento di
nuovi donatori nel rispetto delle attuali misure di prevenzione COVID -19;

• facilitare l'accesso ai Servizi trasfusionali sedi di Centri donatori e poli di reclutamento
IBMDR dei donatori di CSE che manifestino la volontà di iscriversi attraverso i
sistemi di reclutamento on - line ad oggi disponibili o attraverso iniziative sul
territorio;

• consentire la presenza di volontari delle Associazioni di settore presso i Servizi
trasfusionali, sedi di Centri donatori e poli di reclutamento IBMDR, nel rispetto delle
attuali misure di prevenzione COVID -19, affinché possano svolgere attività
informativa e di promozione della donazione di CSE.

Pertanto come sopra riportato, per tale tipologia di attività si possono ritenere consentiti gli
spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi dei Centri donatori e poli di reclutamento
IBMDR, così come sono da ritenersi consentiti gli spostamenti del personale associativo operante sul
territorio nazionale presso le medesime sedi.

Inoltre, consapevoli delle difficoltà che oggi tutto il Servizio sanitario nazionale sta
affrontando, ma nella certezza che i risultati sono conseguibili soltanto attraverso l'azione sinergica
delle reti trasfusionale e dei trapianti, si richiede la più ampia collaborazione delle Strutture regionali
di coordinamento delle attività trasfusionali e dei Centri regionali trapianti per dare tempestiva
attuazione delle suddette indicazioni attraverso la puntuale diffusione delle stesse alle reti operative
di pertinenza.
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