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Trapianto di Microbiota Fecale 

• Consiglio Superiore di Sanità: Sezione III

2018
Microbiota umano: dalla ricerca alle applicazioni cliniche. 
Raccomandazioni e Linee di indirizzo

• CAPITOLO 1: introduzione al microbiota umano: ruolo e funzioni

• CAPITOLO 2: principi di realizzazione di mappe metagenomiche cosiddette 
“targeted” per la descrizione tassonomica del microbiota fecale umano

• CAPITOLO 3: integratori alimentari contenenti cellule microbiche vive, prebiotici, 
prodotti bioterapeutici attivi vivi e dispositivi medici contenenti componenti/lisati 
batterici 

• CAPITOLO 4: trapianto di microbiota fecale



Trapianto di Microbiota Fecale

• CAPITOLO 4: trapianto di microbiota fecale

- in Appendice

• Programma Nazionale sul Trapianto di Microbiota
Fecale umano (FMT) – aspetti regolatori, clinici e 
organizzativi

– Allegato 1

Criteri e metodologia clinica per il trattamento dei pazienti affetti da

infezioni da Clostridium Difficile ricorrenti (rCDI) e refrattarie al
trattamento antibiotico standard.

– Allegato 2

Preparazione del materiale fecale



Trapianto di microbiota fecale

• Parere del Consiglio Superiore di Sanità -Sez III

8 maggio 2018



Programma Nazionale

Avvio del 
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Programma Nazionale

• Programma Nazionale (riprendendo i criteri e gli aspetti 

clinici per l’esecuzione del Trapianto di Microbiota fecale 

– cap.4 del documento generale)

• Allegato 1

Criteri e metodologia clinica per il trattamento dei pazienti

affetti da infezioni da Clostridium Difficile ricorrenti (rCDI) e

refrattarie al trattamento antibiotico standard.

• Allegato 2

Preparazione del materiale fecale (anche congelato- dopo 

parere del CSS- 2020)



Programma Nazionale sul Trapianto di Microbiota Fecale umano 

(FMT) – aspetti regolatori, clinici e organizzativi

Il programma nazionale è costituito:

• Premessa - Introduzione

• Inquadramento regolatorio

• Obiettivi del programma

• Caratteristiche (durata 2 anni)

• Coordinamento del Programma (CNT) 

• Procedura di adesione 

• Requisiti per un Centro di FMT (requisiti di: struttura clinica, 

laboratorio di microbiologia, locale per la preparazione di FMT)



Programma nazionale
• Inquadramento regolatorio

Data la peculiarità della composizione, il microbiota fecale umano (MFU) destinato ad applicazioni 
sull’uomo, non rientra in un ambito normativo ben definito quale quello dei medicinali o quello del 
trapianto di tessuti e cellule.

• Il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 12 maggio
2015, sentita AIFA, concluse che “nelle more di una specifica
regolamentazione, al momento si possa condividere la
proposta di inquadramento della procedura in questione nei
termini prospettati dalla Direzione generale della prevenzione
sanitaria e dal CNT e che pertanto, si possa far riferimento ai
principali requisiti di qualità e sicurezza previsti dal d.lgs.
191/2007 e dal d.lgs. 16/2010”.

• Decreto legislativo 6 novembre 2007, n 191 -Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità 
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani

• Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n 16 - Attuazione delle direttive tecniche 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto 
riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per 
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 
umani.



Decreto legislativo 191/2007

• Art.3, comma 1, lett q):

• q) «istituto dei tessuti»: una banca dei tessuti, come prevista dalla legge 1° aprile 
1999, n. 91, o una unità di un ospedale pubblico, o un settore di un servizio 
trasfusionale come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, o una 
struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, 
conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani, o una 
struttura sanitaria autorizzata ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le 
attività compatibili con la legge medesima. Fatte salve le competenze delle regioni 
e province autonome in materia di autorizzazione al funzionamento degli istituti, il 
Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
di seguito denominate: «province autonome», mediante accordo in Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, emanano le linee guida per l'accreditamento delle attività di tali 
istituti, conformemente alla normativa vigente in materia, sulla base delle 
indicazioni fornite dal Centro nazionale trapianti, dal Centro nazionale sangue e 
dall'Istituto superiore di Sanità secondo i rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto 
dei tessuti può inoltre essere incaricato dell'approvvigionamento o del 
controllo, comprendente anche l'esecuzione degli esami analitici, dei tessuti e 
delle cellule



Normativa su cellule e tessuti (Dlgs 191/2007) 

Il decreto legislativo 191/2007
prevede che la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio o  distribuzione di 
tessuti e cellule debbano essere effettuate in una  “banca” (istituto dei tessuti –art. 3, 
comma 1, lett. q) del decreto legislativo 191/2007), autorizzata e accreditata dalle 
Regioni e sottoposta a visita di verifca.

Ai fini dell’autorizzazione e accreditamento è necessario stabilire, con Accordo 
Stato Regioni,  i requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali per 
l’autorizzazione/accreditamento delle banche.

Di conseguenza:

anche la preparazione,  conservazione, stoccaggio e distribuzione del MFU 
debbono essere effettuate in una “banca” specificatamente 
autorizzata/accreditata allo svolgimento di tali attività dalla Regione, e 
sottoposta alle verifiche periodiche 

Con Accordo Stato Regioni sarebbe quindi necessario stabilire gli 
specifici requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali, per 
l’autorizzazione e accreditamento della Banca di MFU.



Programma nazionale 

• Il Programma Nazionale prevede che il MFU
sia applicato facendo riferimento ai requisiti
del decreto legislativo 191/2007 relativamente
alle fasi di donazione, approvvigionamento,
controllo, lavorazione e distribuzione, per
quanto applicabili.



Programma nazionale 

Presupposto
• i risultati ottenuti dall’applicazione del FMT per il trattamento di pazienti adulti affetti 

da infezioni ricorrenti causate da Clostridium difficile (C. difficile) refrattari alla 
antibioticoterapia standard.

• Avviare una fase post sperimentale

Obiettivi

• Poter effettuare il trattamento per le infezioni ricorrenti causate da C. 
difficile come terapia consolidata

• Acquisire dati utili a definire standard di qualità relativi all’assistenza dei 
pazienti, attraverso l’esecuzione del FMT presso strutture sanitarie con 
idonee caratteristiche clinico organizzative secondo le indicazioni 
procedurali  e metodologiche per l’esecuzione del FMT e per l’adesione 
al programma nazionale.

• Concluso il Programma nazionale, completare il quadro regolatorio, 
attraverso la definizione dell’Accordo Stato Regioni sui requisiti minimi 
organizzativi, tecnologici e strutturali della banca, al fine di consentire 
l’applicazione del FMT da parte delle Regioni.



Programma nazionale 

• Il Programma nazionale prevedeva una durata di due 
anni

• Difficoltà di divulgazione del Programma nazionale 
dalla Regioni alle Aziende sanitarie interessate 

Trasmissione del 

Programma Nazionale alla 

Commissione salute della 

Conferenza dei Presidenti 

delle Regioni (4 dicembre 

2018)



Programma Nazionale

• Ad oggi non risulta ancora avviato il
Programma in tutte le Aziende che avevano
aderito al Programma nazionale

• Non vi è una previsione della conclusione del
Programma nazionale

• Non sono stati acquisiti gli ulteriori dati
necessari anche al completamento del quadro
regolatorio, che prevedeva la successiva
definizione dell’Accordo Stato Regioni sui
requisiti minimi delle banca.



Programma nazionale 

• Preso atto delle difficoltà di avvio del Programma nazionale

• Rilevata anche le criticità, anche organizzative (multidisciplinarietà
del percorso), collegate ai requisiti, funzioni e responsabilità delle
varie strutture/servizi collegati al Centro di Trapianto di Microbiota
fecale previsti dal Programma nazionale (centro clinico, laboratorio
di microbiologia, locale per la preparazione di MFU, attività di
banca)

• Nella previsione di poter effettuare il FMT quale terapia consolidata
nelle infezioni ricorrenti causate da Clostridium difficile refrattari
alla antibioticoterapia standard.

• Costituzione un gruppo di lavoro da parte del CNT per la
definizione di requisiti minimi per un “Programma di trapianto di
MFU”, quale organizzazione funzionale nella quale il programma
terapeutico risulti dall'azione coordinata di più strutture.



Programma di Trapianto di MFU
• Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici e linee guida di 

accreditamento delle strutture afferenti al programma nazionale di trapianto di 
microbiota fecale (FMT).

Programma di trapianto

Il Programma di trapianto è collocato presso Aziende ospedaliere,
universitarie, IRCCS, prevede un Direttore del Programma che coordina le
attività delle strutture afferenti:

• Il Centro clinico viene identificato presso un reparto di gastroenterologia o
medicina interna specializzata in malattie dell’apparato gastrointestinale, con
un direttore del programma responsabile della selezione dei pazienti e di tutte
le procedure di somministrazione di microbiota fecale umano (MFU), del
follow up delle segnalazioni di reazioni/eventi avversi. Si avvale di un
servizio di endoscopia per la somministrazione e di un servizio di consulenza
infettivologica;

• un laboratorio di microbiologia responsabile degli esami microbiologici
previsti per lo screening del donatore e del MFU;

• un Centro raccolta MFU responsabile della selezione e del reclutamento dei
donatori, compresa la gestione della donazione di MFU

• una Banca di MFU, afferente al laboratorio di microbiologia, responsabile dei
requisiti di qualità e sicurezza per la lavorazione, conservazione, stoccaggio e
rilascio del prodotto. La banca può essere incaricata anche
dell’approvvigionamento



PROGRAMMA di TRAPIANTO FMT

CENTRO CLINICO

(Gastroenterologia o 
medicina interna 

specializzata in malattie 
dell’apparato 

gastrointestinale

ENDOSCOPIA
MICROBIOLOGIA

LABORATORIO/

BANCA FMT

Malattie 
infettive

ARRUOLAMENTO  
PAZIENTI

ARRUOLAMENTO  
DONATORI

(centro di raccolta)



Argomenti in discussione 

• Il Direttore del Programma trapianto coordina tutte le 
strutture afferenti che possono essere  presenti in 
un’unica Azienda sanitaria, o in Aziende diverse 
(accordi)

• Attività di “banca” : comprendenti il 
rilascio/distribuzione del prodotto ai Centri 
utilizzatori ove avviene la somministrazione.

• Requisiti del Centro utilizzatore in cui avviene solo la 
somministrazione.

. 



Sviluppo futuro

• Conclusione del programma nazionale, acquisizione  dati e i 
risultati

• Trapianto di Microbiota fecale per il trattamento del C.
Difficile nelle infezioni ricorrenti, quale terapia consolidata

• Programma di Trapianto di MFU: requisiti minimi del 
Centro clinico e delle strutture e servizi collegati  
funzionalmente al Centro clinico.  

• Definiti i requisiti minimi sia del programma trapianto sia 
della “banca” di MFU, attraverso Accordo Stato Regioni.

• Accreditamento da parte delle Regioni dei Programmi di 
trapianto (Centri di Trapianto) di Microbiota fecale e di 
autorizzazione della banca di MFU. 



…….Lavori in corso…


