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Oggetto: attuale situazione pandemica COVID‐19 ‐ impatto sui trapianti di CSE 

 

Gentilissimi, 

a seguito della attuale evoluzione epidemiologica COVID‐19 in Italia e nel mondo, con le conseguenti 

problematiche nuovamente rilevate nel trasporto internazionale delle unità di CSE, sia, stante l’elevata 

diffusione del virus, per le possibili criticità dovute a positività al tampone di un donatore in fase di work up, 

alcuni registri internazionali (USA > NMDP e CANADA) raccomandano fortemente l'inizio del 

condizionamento del paziente solo a prodotto ricevuto, di fatto indicando la crioconservazione del prodotto 

donato dalla loro rete. 

Pertanto siamo ancora una volta a raccomandare di: 

1. iniziare il condizionamento del ricevente solo dopo aver acquisito l’unità di CSE – nel caso di donatore 

MUD estero se la policy del registro di origine lo consente e crioconservare le cellule del donatore al 

momento del loro arrivo presso il TE; 

2. identificare sempre una fonte di CSE (da familiare, da non familiare adulto o unità di sangue 

cordonale) come possibile back up nel caso il primo donatore selezionato non sia disponibile oppure 

il prodotto non sia adeguato in termini di cellularità; 

3. nello specificare la dose cellulare richiesta, tenere conto di una possibile perdita di cellularità dovuta 

alla manipolazione e crioconservazione. 

Nel caso in cui si opti per l’utilizzo di prodotto a fresco, oltre ad essere mandatoria la presenza di un 

donatore di back up (autologo, familiare o MUD) si raccomanda di sollecitare il donatore selezionato alla 

massima attenzione in termini di prevenzione del contagio, rafforzando le misure di cautela e sorveglianza 

dello stesso. 

Nel caso sia invece la vostra attività trapiantologica a subire rallentamenti o che vi siano difficoltà 

organizzative per carenza di personale o risorse dedicate, vi invitiamo a segnalarci tempestivamente tali 

criticità in modo che a livello di rete si possa verificare la continuità della cura presso altra struttura di 

supporto. 
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