9 giugno 2020
Prot. 1030/CNT2020
Ai Direttori Programmi Trapianto CSE
Loro sedi

Gent.mi,

a seguito della emergenza epidemiologica da COVID‐19 registrata in Italia, e delle
conseguenti criticità connesse con il trasporto nazionale e in particolare internazionale delle unità
di cellule staminali emopoietiche (CSE),
con la comunicazione del 13/3/2020 n. prot.590/CNT 2020 è stato raccomandato di iniziare il
condizionamento del ricevente solo dopo aver acquisito l’unità di CSE, determinando quindi la
necessità di crioconservare le cellule del donatore, familiare e non familiare, al momento del loro
arrivo presso il TE.
L’attuale scenario vede una quasi normalizzazione della circolazione in Italia, e un lento ma
progressivo ripristino di rotte aeree internazionali, con particolare riguardo all’area Shengen, e il
consolidamento delle procedure di trasporto per l’import di CSE (in alcuni casi con modalità
ancora eccezionali come handover/utilizzo di cargo) seppure con tempistiche di consegna del
prodotto più dilazionate.
Permangono, invece, ancora difficoltà di trasporto da alcune aree geografiche (es. Turchia,
Australia, Singapore, Sud America) che sarà premura dell’IBMDR segnalarvi di volta in volta.
Pur non potendo escludere a priori casi di mancata raccolta/consegna delle CSE per eventuale
positività al SAR‐COV‐2/COVID‐19 del donatore in corso di work up/donazione o per impedimenti
legati al trasporto (soprattutto se le CSE sono provenienti da alcune aree geografiche come le
citate Turchia, Australia, Singapore, Sud America),
riteniamo che non sia più così cogente la raccomandazione a crioconservare le CSE, sia nel caso di
donatore familiare che non familiare, demandando l’applicazione di tale procedura ad una Vostra
attenta valutazione rischio/beneficio caso‐per‐caso.
Nel caso in cui si opti per l’utilizzo di prodotto a fresco, raccomandiamo di verificare sempre la
presenza di un eventuale donatore di back up (autologo, familiare o MUD) e di raccomandare al
donatore la massima cautela in termini di prevenzione del contagio.
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