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Impatto dell’infezione 
da SARS‐CoV‐2 nella 

rete CSE



Programmi trapianto CSE
89 PT attivi e 18 CBB

L’impatto della pandemia da SARS-CoV-2 

sulla rete trapiantologica di CSE 

• La diffusione del contagio del Coronavirus, a 

partire dalla città di Wuhan in Cina, ha avuto 

importanti ripercussioni sull’attività di 

trapianto di CSE.                                     

• In Italia la pandemia COVID-19 ha sottoposto il 
sistema sanitario a uno stress senza precedenti, 
compresi i programmi che eseguono il 
trapianto di cellule ematopoietiche 
allogeniche e autologhe e le Banche del 
sangue cordonale, che hanno dovuto talora 
interrompere la loro attività. 
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Impatto Covid -19

Reclutamento 

e donazione CSE
Trapianto CSE

interruzione dell’attività di reclutamento 
fermati gli eventi di reclutamento in piazza, limitati gli accessi ai 

CD e PR.

interruzione dell’attività dei Registri (tra i primi 

quello cinese dal 12 Febbraio, successivamente quelli di Hong 

Kong e Singapore) con blocco dell’accettazione dei test di 

conferma e delle richieste di work up per donatori selezionati per 

pazienti di altri paesi.

restrizioni di viaggi da e verso altri paesi per limitare la 

diffusione del contagio (blocco dei voli e divieto di ingresso o 

quarantena dei corrieri).

rimodulazione delle strategie 

terapeutiche per i pazienti per i quali erano stati 

selezionati donatori esteri: limitando le richieste di 

donazioni da Paesi esteri ai casi di unicità del donatore 

e di assenza di donatori familiari o iscritti al registro 

italiano, raccomandata la criopreservazione del prodotto 

celluare prima dell’inizio del condizionamento del 

paziente

rallentamento delle attività a causa 

dell’adeguamento delle organizzazioni sanitarie regionali 

assistenziali sulla base dell’evoluzione della pandemia 

(Ospedali COVID).
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Nonostante ad oggi non sia stata dimostrata la trasmissione del virus attraverso 
prodotti biologici di origine umana e non vi siano evidenze scientifiche che il virus si
possa trasmettere con le CSE1, tutte le organizzazioni scientifiche e gli organismi 
istituzionali competenti hanno introdotto:

 misure preventive a tutela del donatore e del ricevente in relazione 
all’evoluzione della situazione epidemiologica;

 misure  per limitare la diffusione del contagio tra i pazienti in attesa di trapianto 
o già trapiantati di CSE al fine di assicurare la continuità operativa dei Centri.

1 No transmission of SARS-CoV-2 in a patient undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation from a matched-related donor with 
unknown COVID-19  (Transfusion and Apheresis Science, online 24 August 2020, 102921)
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Il gruppo di lavoro sulle malattie infettive (IDWP) della Società Europea per il trapianto di 
midollo osseo (EBMT) ha iniziato a lavorare su linee guida / raccomandazioni per 
supportare i centri di trapianto nello sviluppo di strategie di gestione basate 
sull'esperienza esistente            

WMDA ha fornito aggiornamenti sull’ attività dei registri, indicazioni sulla gestione dei 
donatori, organizzato webinar, a partire dal 17/2/2020

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha 
pubblicato indicazioni sulla valutazione del rischio ed ha stabilito misure per 
garantire la sicurezza e la qualità dell'approvvigionamento di SoHO (Substances of 
Human Origin) [1-4].Aprile- 2020
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«Raccomandazioni Ministero della salute 10/3/2020 per la gestione dei pazienti 
immunodepressi nell’ambito della situazione emergenziale in corso di COVID-19».

«Raccomandazioni Ministero della salute 27/3/2020 per pazienti oncologici e onco-
ematologici in corso di emergenza da COVID-19».

Raccomandazioni di carattere generale – organizzative/logistiche- terapeutiche

«I pazienti affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche, così come altre patologie 
associate ad immunosoppressione (e.g., immunodeficienze congenite, trapianti di organo 
solido o cellule staminali emopoietiche, patologie autoimmuni in trattamento 
immunosoppressivo), sono infatti particolarmente a rischio».
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L’obiettivo generale condiviso nella nostra comunità professionale è la

prosecuzione il più possibile delle terapie salvavita per i pazienti

oncoematologici. In particolare, si ritiene di massimo rilievo la realizzazione di un

livello di protezione dell’ambiente con obiettivo “COVID-19 free” dei pazienti e del

personale negli ambulatori e nelle Unità cliniche di degenza di Ematologia e di

Trapianto.
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27 gennaio 2020
Prot.192/CNT 2020

• Applicare il criterio di sospensione temporanea di 21 giorni dal rientro in Italia per i donatori che abbiano 
soggiornato nell’aera interessata e di 28 giorni dalla risoluzione dei sintomi o dall’interruzione dell’eventuale 
terapia per i donatori con anamnesi positiva per infezione da CoVID-19 (infezione documentata oppure comparsa 
di sintomatologia compatibile con infezione da CoVID-19).

• Per i donatori che abbiano soggiornato nell’area interessata, qualora non possa essere applicato il criterio di 
sospensione temporanea di 21 giorni, in considerazione delle specifiche criticità dei pazienti trattati e 
dell’univocità tra donatore e ricevente, si raccomanda l’eventuale effettuazione dello specifico test diagnostico

Il CNT, in stretta collaborazione con

il Ministero della Salute, il CNS,

il Registro Italiano di Donatori di Midollo Osseo (IBMDR)

ed il GITMO ha introdotto misure di prevenzione 

a tutela dei pazienti e dei donatori, aggiornando la rete trapiantologica.

Condiviso le problematiche correlate all’attività trapiantologica,

attraverso l’organizzazione di riunioni virtuali con: 

 i direttori dei  PT- CSE 

 con le CBB 

 Registri Regionali e Centri Donatori IBMDR. 
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Misure preventive:

 Effettuazione dei tamponi su donatori/pazienti e loro tempistica;

 Indicazioni su criopreservazione dei prodotti cellulari prima dell’inizio 

regime condizionamento;

 Indicazioni attraverso il Ministero per la creazione di percorsi COVID – free 

e triage in fase di accoglienza, come per donatori sangue, per garantire 

l’accesso dei donatori o dei potenziali donatori alle strutture ospedaliere;

 Indicazioni per la definizione di percorsi «dedicati» dei corrieri che 

arrivavano  negli areoporti italiani con la collaborazione degli Uffici di sanità 

marittima, aerea e di frontiera (USMAF).
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211 pazienti 
positivi 

588 pazienti 
positivi

821 pazienti 
positivi

1835 pazienti 
positivi

2263 pazienti 
positivi

27/01/2020

Sospensione 

donatore per 21 

gg dal rientro in 

Italia da Whuan

o effettuazione 

test diagnostico

30/01/2020

Estensione delle misure a 

tutta la Repubblica 

Popolare Cinese

20/02/2020

Criterio di sospensione

temporanea dai 21 gg ai 28 gg

24/02/2020

test per  

SARS‐CoV‐2 Lombardia,

Veneto,

Piemonte, Emilia Romagna,

PA Trento
27/02/2020

test per  SARS‐CoV‐2 

anche in 

Toscana, Liguria,

Sicilia, Marche, PA 

Bolzano

test per  

SARS‐CoV‐2 

anche in 

Puglia

28 /02/2020

02/03/2020

test per  SARS‐CoV‐2  

anche in Campania, 

Calabria, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Abruzzo

03/03/2020

test per  SARS‐CoV‐2 in 

tutte le Regioni italiane

16 note su CSE a settembre 2020

Aggiornamento misure di prevenzione, 

non più cogente raccomandazione di 

criopreservare CSE ( Prot.1030/9 giugno)

Rafforzamento attività di reclutamento per i 

donatori di CSE
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10 giugno 2020
Prot. 1040/CNT2020

Ai Direttori dei Programmi Trapianto
Cellule Staminali Emopoietiche

Ai Data Manager dei Programmi Trapianto
Cellule Staminali Emopoietiche

Oggetto: Richiesta dati pazienti sottoposti a trapianto CSE per valutazione 

impatto Covid ‐19

Gent.mi,
come già riportato nelle call delle precedenti settimane, il Centro Nazionale Trapianti sta
collaborando con l'ISS ‐ Task force COVID‐19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di
Informatica, per monitorare l'incidenza di infezione da SARS‐CoV‐2 nella popolazione di soggetti

sottoposti a trapianto d'organo. In accordo con il GITMO, riteniamo che potrebbe essere
opportuno definire l'incidenza dell'infezione da SARS‐CoV‐2 anche nei pazienti sottoposti a
trapianti di Cellule Staminali Emopoietiche. Uno studio più accurato della casistica potrebbe
consentirci di individuare modalità e strategie di gestione del processo di donazione e trapianto
con elevati standard di qualità e sicurezza.
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55.950 
Trapianti registrati in 

Promise 

232.201 
Pazienti COVID registrati in ISS 

29/05/2020

linkage

250

• 157 autologhi

• 93 allogenici

Incidenza: 0,44%

Trapianto CSE e Covid ‐19
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Le verifiche ispettive Jacie/CNT/CNS

in periodo Covid 19

 Ultima verifica Jacie/CNT/CNS in data 24-25/2/2020, da febbraio le verifiche in sede 
Jacie/ CNT/CNS sono state interrotte.

 Il board Jacie ha prolungato di 1 anno la data di accreditamento a tutti i Centri con 
accreditamento in corso , mentre il CNT ha sviluppato da marzo un percorso di 
rivalutazione documentale dei PT con certificazione in scadenza (tale certificazione ha 
validità di 1 anno).

 Le verifiche documentali hanno permesso di venire incontro alle richieste di 
autorizzazione ad effettuare trapianti MUD, da parte dei Programmi  che non 
svolgevano questa attività ma che, in periodo Covid, hanno rappresentato 
un’alternativa a spostamenti rischiosi o problematici per donatori e/o pazienti. 

 La restante attività correlata al percorso di ispezione CNT/CNS (piani di azioni 
correttive e certificazioni ad interim) è proseguita inalterata. 

 Attualmente il board Jacie sta organizzando la ripresa delle verifiche in modalità a 
distanza (documentali e in teleconferenza). 
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Conclusioni

•La pandemia Covid 19  ha evidenziato la funzionalità della rete trapiantologica CSE che con 
spirito di collaborazione e  reciproco sostegno ha fronteggiato le problematiche correlate 
alla situazione emergenziale in continuo evolversi.

•La gestione della situazione di emergenza della rete trapiantologica CSE ha fatto sì che nel 
periodo più acuto della pandemia in Italia, non sia stata registrata interruzione dell’attività 
trapiantologica, ma solo una lieve flessione. 

•La definizione di percorsi di accesso sicuri e di soluzioni organizzative innovative, quali il 
reclutamento a distanza, consentirà alla rete del trapianto di CSE e a tutte le parti coinvolte 
di  attuare modalità di lavoro «diverse» per contrastare l’emergenza attuale e di 
incrementare il numero di nuovi donatori iscritti al Registro.
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