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New therapeutic «substance of human origin» (SOHO)  without a common 
legal framework (FMT, brest milk……)



Most of them can be applied to FMT: 

 Donor /recipient consent

 Data protection and confidentiality

 Donor testing (HBV, HCV, HIV, HTLV-1)

 Traceability of T/C from donor to recipient

 Procurement, storage, distribution conditions

• Processing: need for specific criteria

 Accredited tissue establishments for banking 

 Notification of SARs/SAEs

 Register of Tissue establishment and reporting obligations

Requirements of the European directives
on T/C



Approvato dal CSS seduta  del 8.5.18

Programma Nazionale sul Trapianto di Microbiota Fecale 

umano (FMT) 



Programma Nazionale
Trapianto di Microbiota Fecale umano (FMT)

• Indicazione clinica del FMT: trattamento di pazienti adulti affetti da infezioni
ricorrenti causate da C.Difficile refrattari alla antibioticoterapia standard

• Obiettivo: acquisire dati utili alla definizione di standard di qualità relativi
all’assistenza dei pazienti per l’applicazione del FMT sul territorio nazionale

• Coordinamento: il CNT valuta il possesso dei requisiti previsti, effettua la
sorveglianza e cura la raccolta e la registrazione dei dati derivati dall’attuazione
del Programma Nazionale

• Strutture partecipanti: aziende sanitarie con specifici requisiti strutturali,
organizzativi e tecnici



Iter

 Assessorati trasmettono il 
Programma ad aziende sanitarie 
con requisiti previsti 

 Previa approvazione delle DG i 
centri interessati inviano al CNT 
domanda di adesione al 
Programma

 CNT verifica la conformità ai  
requisiti strutturali, organizzativi, 
tecnici per partecipare

 CNT mantiene informato il MinSal
sullo sviluppo 

Programma Nazionale

Trapianto di Microbiota Fecale umano (FMT)



• Centro FMT: reparto di gastroenterologia/reparto di medicina interna
specializzata in malattie dell’apparato gastrointestinale

• Servizio di endoscopia

• Locale dedicato alla preparazione del materiale fecale (MFU):

• possesso requisiti lab BLS2;

• lavorazione MFU secondo indicazioni del Programma Nazionale FMT

• Un laboratorio di microbiologia responsabile della preparazione e del rilascio del
materiale fecale:

• gestione in qualità del processo di laboratorio relativo allo screening infettivologico
sul donatore e sul materiale da infondere;

• controlli di qualità interni e VEQ

• Consulenza infettivologica/accesso a reparto di malattie infettive

• Adeguata organizzazione del flusso delle attività dalla donazione fino al follow
up dei pazienti e predisposizione delle relative POS

Requisiti per la partecipazione al 
Programma Nazionale FMT



Protocollo clinico 
 PAZIENTI: criteri di inclusione ed esclusione

 DONATORI: criteri di selezione/screening/valutazione finale 
idoneità

 METODOLOGIA PROCEDURALE E VIA DI SOMMINISTRAZIONE 

 FOLLOW UP DEI PAZIENTI (fino a 60g dopo FMT)

Allegato 2

PREPARAZIONE DEL MATERIALE FECALE

Programma Nazionale

Trapianto di Microbiota Fecale umano (FMT)



Programma nazionale FMT: emendamento per utilizzo 

prodotto congelato (14/07/2020)



Programma nazionale FMT: emendamento per utilizzo 

prodotto congelato (14/07/2020)



Donatore: Esecuzione del 
test NAT (HIV, HBV e HCV) 
nella fase di screening

Test di ricerca SARS COV2 da 
eseguire sul donatore 
(tampone) e sul campione 
fecale (RT PCR) il giorno 
della donazione

Allegato 2

PREPARAZIONE DEL

MATERIALE FECALE



Attività CNT per Programma Nazionale FMT: valutazione 

documentale e verifiche in sede

 -4 Centri autorizzati

 - 5 Centri sottoposti all’iter di accertamento

ispettivo comprensivo di verifica in loco con

adeguamento documentale e/o strutturale

necessario per l’autorizzazione in corso

 -1 Centro con visita in loco programmata

 8 Centri hanno inviato la documentazione

preliminare. Il CNT resta in attesa delle

opportune integrazioni/modifiche richieste prima

di programmare la verifica in sede

Autorizzati; 4

Verifica in 
sede; 5

Non 
verificati; 9

 23 manifestazioni di interesse
 18 domande di adesione



Funzione on-line per

l’acquisizione dei dati del programma FMT

- Screening e valutazione del donatore

- Preparazione del materiale

- Dati paziente e terapia antibiotica pre-trapianto

- Trapianto (inclusi modalità di somministrazione e tempo 

intercorso tra donazione e trapianto)

- Follow-up del paziente 

Dati su intera procedura: 

Programma nazionale FMT: registro dati

32 pazienti Centro FMT Gemelli 
(inseriti da aprile 2020)

* Aggiornato al 14/06/2021

TRAPIANTI

n° trapianti eseguiti 32

n° trapianti con follow-up 29 91%

- presenza RAG 0 0%

- risposta positiva 29 100%

Donatori 7 (1 related/ 6 unrelated)

MFU: tutti TX con prodotto congelato


