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     Alla cortese attenzione 
      
     Registri regionali IBMDR 
 
     Direttori programmi trapianto CSE 

 
 

 

Oggetto: indicazioni per la donazione di CSE in caso donatore rilevato positivo all’infezione da Sars-

CoV-2 o con anamnesi recente per contatto stretto con soggetto positivo a Sars-CoV-2. 

 

 

 

Gentilissimi, 

anche se il rischio di trasmissione di Sars-CoV-2 attraverso materiale ematico umano, ivi incluse le 

CSE, rimane solo teorico e non supportato da evidenze scientifiche, a tutela del donatore, del ricevente 

e degli operatori, si rappresenta quanto segue: 

 
1. Donatore rilevato positivo all’infezione da Sars-CoV-2 

In caso di donatore risultato positivo per la ricerca di Sars – CoV- 2 nelle secrezioni respiratorie 

attraverso tampone rino-faringeo, la raccolta di cellule staminali emopoietiche da sangue midollare e 

sangue periferico, compresi i linfociti, deve essere differita di almeno 14 giorni dalla completa 

guarigione se il donatore è sintomatico. Anche per le infezioni asintomatiche, dovrà essere applicata 

la sospensione temporanea di almeno 14 giorni dopo l'ultimo risultato positivo del test. In entrambi i 

casi per procedere con la donazione dovrà essere documentato un tampone negativo effettuato 

immediatamente prima dell’inizio del condizionamento del paziente. 

In caso di trapianto non differibile a causa delle condizioni cliniche del paziente e in caso di 

indisponibilità di donatori alternativi idonei, potrà essere presa in considerazione una raccolta 

anticipata rispetto alla tempistica sopra indicata, comunque in presenza di esito negativo del tampone 

rino-faringeo del donatore selezionato, previa attenta valutazione del rischio, che dovrà basarsi su: 

 data della scomparsa della sintomatologia, se presente; 

 durata e gravità dei sintomi, in particolare presenza di eventuali sequele in corso. 

 
2. Donatore con anamnesi positiva di contatto stretto con pazienti affetti da COVID - 19 

La raccolta deve essere posticipata di 14 giorni dopo l'ultimo contatto con caso di COVID-19, 

confermato o clinicamente sospetto, riconosciuto come contatto stretto sulla base delle indicazioni 

della circolare Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P. Per procedere con la 
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donazione dovrà essere documentato un tampone negativo effettuato immediatamente prima 

dell’inizio del condizionamento del paziente. 

In caso di trapianto non differibile a causa delle condizioni cliniche del paziente e in caso di 

indisponibilità di donatori alternativi idonei, potrà essere presa in considerazione una raccolta 

anticipata rispetto alla tempistica sopra indicata, comunque in presenza di esito negativo del tampone 

rino-faringeo del donatore selezionato, previa attenta valutazione del rischio, che dovrà basarsi 

primariamente sulla data del contatto, in relazione al tempo di incubazione, che le evidenze 

scientifiche indicano ristretto per la variante omicron, e comunque stimato da un minimo 3 ad un 

massimo di 7 giorni. 

 

 

     

Il Direttore Centro Nazionale Trapianti 
                 Dr. Massimo Cardillo 

 
        
                    Il Direttore dell’IBMDR 
                    Dr.ssa Nicoletta Sacchi 
 
                                                                                                              
 
             Direttore GITMO 
              Dr. Fabio Ciceri 
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