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Oggetto: precisazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 
(SARS‐CoV‐2) in Italia attraverso il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) allogeniche da donatore 
familiare e non familiare. 

 

Gentilissimi, 
in premessa si rappresenta che, ad oggi, il rischio di trasmissione del Sars-Cov2 attraverso materiale 

ematico umano, ivi incluse le CSE, è solo teorico e non supportato da consolidate evidenze scientifiche. 
Tuttavia, anche alla luce delle poche evidenze raccolte sugli emocomponenti, il rischio non può essere 
escluso. 

 Al fine di precisare meglio le indicazioni fino ad oggi fornite a tutela del donatore e del ricevente, 
anche alla luce del nuovo scenario pandemico, si sottolinea quanto segue: 

1) nel caso in cui il Centro Trapianti opti per il congelamento delle CSE, è raccomandata la 
ricerca di Sars – Cov2 sulle secrezioni respiratorie da tampone rino-faringeo del donatore, il 
cui risultato deve essere disponibile prima dell’inizio della somministrazione del fattore di 
crescita in caso di donazione di CSE da sangue periferico o prima dell’espianto in caso di 
donazione di CSE da sangue midollare; 

2) nel caso in cui il Centro opti per l’utilizzo a fresco delle CSE, sia da sangue periferico che da 
sangue midollare, è raccomandata la ricerca di Sars – Cov2 sulle secrezioni respiratorie da 
tampone rino-faringeo del donatore, il cui risultato deve essere disponibile prima dell’inizio 
del regime di condizionamento del ricevente; 

3) in entrambi i casi sarà necessario raccomandare al donatore la massima cautela in termini di 
prevenzione del contagio nel periodo immediatamente precedente e nei giorni successivi 
all’effettuazione del tampone e prevedere un follow-up fino a 28 giorni del donatore post 
donazione (post donation information) per la rilevazione della comparsa di sintomi 
compatibili con infezione da Sars – Cov2. 

4) nel caso di utilizzo di un donatore non familiare proveniente da registri internazionali si 
ricorda che - salvo casi eccezionali - i registri internazionali NON eseguono ricerca di Sars –
COV 2 tramite tampone sul donatore selezionato al work up, ma fanno solo valutazione 
anamnestica per una possibile esposizione al virus. 

 
Stante il perdurare globale della pandemia in atto, che può impattare sulla eleggibilità del donatore 

anche in fasi avanzate di work up, 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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