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1. Donazione di CSE da sangue periferico/midollare dopo vaccinazione COVID-19 

1.1. programmare l’inizio della mobilizzazione con G-CSF o la donazione di CSE midollari dopo 

almeno 21 giorni dalla somministrazione della dose vaccinale (prima o seconda dose), 

indipendentemente dalla tipologia di vaccino utilizzato (a RNAm o con vettori virali); 

 

2. Vaccinazione dopo donazione di CSE da sangue periferico/midollare - linfociti  

2.1. verificare e documentare il completo recupero della crasi ematica del donatore dopo la 

donazione di CSE periferiche o midollari e di linfociti prima che lo stesso intraprenda il 

programma vaccinale. I vaccini COVID-19 che utilizzano un vettore virale potrebbero 

comportare un rischio di VIPIT per un periodo sconosciuto e pertanto, ove possibile, è 

prudente utilizzare un vaccino alternativo nei donatori di CSE da sangue periferico; 

3. Donazione di linfociti (DLI) dopo vaccinazione COVID-19 

3.1. programmare la raccolta di linfociti almeno dopo 3 giorni, e ove possibile, dopo 7 giorni 

dalla somministrazione della dose vaccinale (prima o seconda dose), indipendentemente 

dalla tipologia di vaccino utilizzato (a RNAm o con vettori virali). 

 

Si raccomanda inoltre - durante il work-up del donatore candidato alla donazione di CSE 

o di linfociti - di raccogliere una accurata anamnesi volta ad accertare lo status del donatore 

rispetto al COVID-19 e/o alla corrispondente vaccinazione, al fine di modulare la donazione sulla 

base delle raccomandazioni sopra riportate, assicurando la non interferenza della donazione sul 

programma vaccinale del soggetto. 

 

Infine si raccomanda di adottare sempre un approccio basato sulla valutazione 

individuale del singolo caso e, in presenza di aspetti clinici dubbi o per i quali sia necessario 

operare una valutazione rischio benefico rispetto al ricevente, di ricorrere alla consultazione 

della Commissione SIMTI – MUD allargata, comprensiva di rappresentanti della SIDEM, del 

GITMO, dell’IBMDR, del CNS e del CNT. 

 

 

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
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