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Sabato 23 febbraio 2013 –  

Hotel Crowne Plaza Milano Linate, Via K. Adenauer 3,  

San Donato Milanese  

Raccomandazioni SIMTI-GITMO: 

armonizzazione  

tra normative e standard 

operativi  
 

Dott.ssa Aurora Vassanelli 
 

 

Dipartimento Interaziendale di Medicina 

Trasfusionale di Verona 

Direttore: Dott. Giuseppe Aprili 



AVIS – ADMO  23-02-2013 

Raccomandazioni SIMTI-GITMO: armonizzazione  

tra normative e standard operativi  



AVIS – ADMO  23-02-2013 

Raccomandazioni SIMTI-GITMO: armonizzazione  

tra normative e standard operativi  

Ottobre 2001 



Legge 219 del  

19 ottobre 2005 
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Accordo Stato Regioni  

10 luglio 2003 

Linee-guida in tema di raccolta, 

manipolazione e impiego cinico delle  

cellule staminali emopoietiche (CSE) 

Raccomandazioni SIMTI-

GITMO - 2011 

Raccomandazioni SIMTI - GITMO per la 

gestione della donazione di cellule staminali 

emopoietiche (CSE) nel donatore familiare e 

non familiare per trapianto allogenico  
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G.A. 2009 

IBMDR 
L 52 / 01 

6-03-2001 

Registro Italiano Donatori di Midollo – IBMDR 

Riconoscimento del Registro Italiano dei donatori di midollo 

osseo 

Art.2 c.3 (+ 2.): Il Registro promuove la ricerca di donatori non 

consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori  

 

7-8-9. Caratteristiche e norme per i Centri Prelievo (CP-m e CP-p) 

allocati in ospedali pubblici autorizzati …. Coadiuva il RR nella 

tutela del donatore compatibile, per i Centri Donatori (CD) allocati 

presso una struttura pubblica istituzionale, di norma un Servizio di 

Medicina Trasfusionale. …. provata esperienza nel reclutamento e 

gestione di volontari, nelle attività di educazione al dono, nei 

processi di selezione medica, nelle norme di mantenimento della 

riservatezza….., per le Banche Cordonale (BSC) 

Allegato XX Follow-up   10 anni in caso di CSE p e  CSE m 
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PART C 
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PART CM 

BM 
 

I processi descritti negli Standard JACIE sono molto articolati 
(5th Edition 2012) 

AVIS – ADMO  23-02-2013 

Raccomandazioni SIMTI-GITMO: armonizzazione  

tra normative e standard operativi  



 

PART C- 

CELLULAR  

THERAPY PRODUCT 
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STANDARDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PART D –  

CELLULAR THERAPY PRODUCT 

PROCESSING STANDARDS 

 
 

PART C 

PBSC 

 

PART CM 

BM 
 

I processi descritti negli Standard JACIE sono molto articolati 
(5th Edition 2012) 

CLINICAL PROGRAM STANDARDS 

B1  General 

B2 Clinical Unit 

B3 Personnel 

B4 Quality Management 

B5 Policies and Procedures 

B6 Allogeneic and Autologous 

 Donor Selection, Evaluation  

 and Management 

B7 Therapy Administration 

B8 Clinical Research 

B9  Data Management 

B10  Record 

Part B 

B6 –  Donor Selection,  

Evaluation and Management 
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Valutazione 

idoneità 
Giudizio di 

idoneità Consenso  

informato 

Controllo indicatori  

di processo 

Sicurezza e  

valutazione  

del rischio  

Segnalazione  

reazioni ed  

eventi avversi 

Selezione  

ricevente 

Preparazione 

BMT 

Condizion 

ricevente 

Trapianto CSE 

ricevente 

Gestione clinica ricevente  

post-trapianto 

Donatore  

familiare 

Donatore  

non familiare 

Selezione  

all’arruolamento 

Selezione  

per HLA 

Donazione 

CP-m per  

donazione MO 

CP-p per  

donazione PBSC 

Gestione  

unità 
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Trasporto 

Tracciabilità  

Archivio 

Identificazione  

Etichettatura 

Carico/scarico 

Lavorazione 

Conservazione 

Rilascio 

Segnalazione  

non conformità  



Compliance with these Standards does not 

guarantee compliance with all applicable laws and 

regulations. Governmental regulations must 

also be followed. 

It is the responsibility of the individual Program or 

Facility to determine which laws and regulations 

are applicable.  

In the Member States of the Europe Union (EU), 

both HPC and TC fall under the European 

Directive (EUD) 2004/23/EC and the 

implementing directives EUD 2006/17/EC and 

EUD 2006/86/EC.  
(5th Ed Accreditation Manual- B1.3) 
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Donor management Cellular therapy product 

management 

- arruolamento e selezione del 

donatore 

- accertamento idoneità 

- consenso informato 

- valutazione del rischio connesso 

alla donazione 

- giudizio di idoneità alla donazione 

- donazione di CSE 

- follow-up 

- archivio della documentazione 

relativa al donatore 

- identificazione dell’unità donata 

- etichettatura dell’unità donata 

- carico e scarico dell’unità 

- lavorazione dell’unità donata 

- controlli di qualità 

- conservazione dell’unità donata 

- rilascio / distribuzione / 

assegnazione 

- trasporto 

- tracciabilità completa 

- archivio della documentazione 

relativa all’unità donata 

Il processo di DONAZIONE di CSE è molto articolato 
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Raccomandazioni SIMTI-GITMO 2011 
2. Scopo  

Scopo del presente documento è descrivere il processo di gestione del 

donatore di CSE midollari/periferiche e linfociti, per la definizione 

degli aspetti legati alla selezione del donatore, ai criteri di inclusione e di 

esclusione alla donazione stessa, al consenso informato, alle modalità 

di raccolta, ai possibili eventi / reazioni avverse, alla tracciabilità 

completa dell’unità donata e alla valutazione dello stato di salute del 

donatore dopo la donazione (follow-up).  



Raccomandazioni SIMTI-GITMO 2011 
3. Campo di applicazione 

Il presente documento è applicato a tutti i donatori di CSE midollari o 

periferiche, sia familiari che non familiari. 

La gestione del donatore prevede una serie di fasi che possono essere 

così elencate:  

-  selezione iniziale del donatore;  

-  selezione clinica e valutazione dell’idoneità alla donazione;  

-  consenso informato alla donazione;  

-  giudizio di idoneità del donatore;  

-  raccolta delle CSE;  

- gestione delle CSE donate (identificazione, processazione, 

 qualificazione biologica, conservazione, trasporto, tracciabilità, rilascio);  

-  donazione di linfociti da donatore  

-  follow-up del donatore;  

-  notifica e gestione delle reazioni avverse gravi e degli eventi avversi 

gravi  

-  modulistica e archiviazione della documentazione 
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JACIE 5th Ed Standard- B6 
B6.1 There shall be written criteria for allogeneic and autologous 

donor selection, evaluation, and management by trained medical 

personnel.  

B6.1.1  Written criteria shall include criteria for the selection of 

allogeneic donors who are minors.  

B6.1.2  …..  when more than one donor is available and suitable.  

Raccomandazioni SIMTI-GITMO 2011 
4. Selezione iniziale del donatore  

L’indicazione alla procedura trapiantologia, la selezione 

immunogenetica del donatore e l’indicazione della sorgente di CSE da 

utilizzare sono di pertinenza del Centro Trapianti. 

Si raccomanda che per la selezione immunogenetica della coppia 

donatore/ricevente si faccia riferimento a laboratori di tipizzazione 

tissutale accreditati EFI o ASHI.  
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Raccomandazioni SIMTI-GITMO 2011 
5. Selezione clinica e valutazione dell’idoneità alla donazione  

Una volta identificato il donatore in base ai criteri sopra riportati, 

l’idoneità alla donazione viene stabilita mediante una valutazione 

clinica, l’anamnesi medica e comportamentale e i risultati di esami 

ematochimici e strumentali. E’ di pertinenza del SIT (L219/2005 – 

DM 03-03-05) 

 

5.1 Criteri di idoneità alla donazione  

I donatori di CSE midollari e periferiche sono valutati in base agli stessi 

criteri di selezione e di esclusione applicabili ai donatori di sangue 

e di emocomponenti, secondo i requisiti di legge, le direttive europee e 

le indicazioni del Registro Italiano Donatori di Midollo – IBMDR.  

Nel donatore familiare il team medico responsabile dell’accertamento 

dell’idoneità alla donazione (CVDF) in accordo con il Centro Trapianti 

che ha in carico il paziente, può adottare dei criteri di idoneità 

diversi, nel rispetto comunque della massima tutela a protezione 

della salute del donatore stesso 
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Compatibilità HLA? 

Il Centro Trapianti identifica un paziente che ha 

indicazione al trapianto di CSE 

Donatore familiare? Donatore non familiare? 

SI 

NO Ricerca donatore MUD 

Verifica idoneità di un 

donatore familiare già noto 

per essere HLA 

compatibile.  

Nessuna pre-selezione!! 

SI 

Verifica idoneità di un 

donatore non familare, già 

iscritto a IBMDR e già pre-

selezionato per criteri di 

esclusione 
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DM  

03-03-05 

Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di 
emocomponenti 

art 1, comma 2: “ … la più elevata qualità possibile del sangue e dei suoi 
prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e del ricevente.”  
Allegato 3: criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato 
donatore ai fini della protezione della sua salute 
Allegato 4: criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato 
donatore ai fini della protezione del ricevente 

Direttiva 
2006/17/CE 
08-02-2006 

Che attua la direttiva 2004/23/CE (..) per quanto riguarda determinate 
prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il 
controllo di tessuti e cellule umani 

“.. Tale valutazione deve comprendere fattori di rischio rilevanti che possono 

contribuire a individuare e ad escludere le persone la cui donazione può 
costituire un rischio sanitario per gli altri, come la possibilità di 

trasmettere malattie, o un rischio sanitario per i donatori stessi..  
La procedura di prelievo non deve interferire con lo stato di salute del 
donatore né comprometterlo 
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Valutazione 

idoneità 
Giudizio di 

idoneità Consenso  

informato 

Trasporto 

Tracciabilità  

Archivio 

Identificazione  

Etichettatura 

Carico/scarico 

Lavorazione 

Conservazione 

Rilascio 

Segnalazione  

non conformità  

Controllo indicatori  

di processo 

Sicurezza e  

valutazione  

del rischio  

Segnalazione  

reazioni ed  

eventi avversi 

Selezione  

ricevente 

Preparazione 

BMT 

Condizion 

ricevente 

Trapianto CSE 

ricevente 

Gestione clinica ricevente  

post-trapianto 

Donatore  

familiare 

Donatore  

non familiare 

Selezione  

all’arruolamento 

Selezione  

per HLA 

Donazione 

CP-m per  

donazione MO 

CP-p per  

donazione PBSC 

Gestione  

unità 
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G.A. 2009 

JACIE Joint accreditation committee–ISCT and EBMT. Standard for 

Haemopoietic Progenitor Cell Collection, Processing and 

Transplantation. - 4° edizione ottobre 2008  (5°th ed. 2012) 

Part B: Clinical Program Standard 

    Part B.6.1 allogeneic and autologous donor selection, evaluation  and 

management by trained medical personel 

(pag 50) Guidance: It is recommended that an indipendent physician 

be utilized for evaluating donor suitability to reduced potential bias 

of the recipient’s physician.. not directly associated with the Clinical 

Program. .. appropriate follow-up…  

..if chosen allogeneic donors.. do not meet the institutional medical 

criteria… the rationale for use of that donor and the informed 

consent both the donor and recipient must be documented 
 

Part C: Cellular therapy product collection standard 

Part D: Cellular therapy product processing standard 

Donor management 
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Il Centro Donatori accerta l’idoneità alla 

donazione secondo i criteri definiti  

Work-up -1 
deve essere effettuato entro i 30 giorni precedenti la 

donazione e prevede:  

-visita medica ed esame obiettivo;  

-anamnesi personale dettagliata e anamnesi familiare;  

-anamnesi per patologie autoimmuni (comprese 

irite/episclerite autoimmune), immunologiche, 

neoplastiche, genetiche, endocrino-metaboliche;  

-anamnesi per patologie cardiovascolari e respiratorie; 

-anamnesi per patologie neurologiche; 

-anamnesi per assunzione di estro-progestinici;  

-anamnesi patologica e familiare per valutare eventuale 

stato trombofilico con esami di laboratorio mirati   

Valutazione del rischio in merito alla mobilizzazione 
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Il Centro Donatori accerta l’idoneità alla 

donazione secondo i criteri definiti  

Work-up -2 
-esami ematochimici generali, esami ematologici, in particolare 

per valutare la conta piastrinica e la presenza del trait 

drepanocitico, il gruppo AB0-Rh (almeno 2 determinazioni);  

-esami sierologici e molecolari per le malattie trasmissibili con il 

sangue ed esami sierologici per HVS, VZV, EBV, CMV, Toxo 

-test di gravidanza nelle donatrici (con metodica sierologica), 

da ricontrollare nei giorni immediatamente precedenti l’inizio 

del condizionamento del ricevente;  

-esami strumentali (Rx torace, visita cardiologia con ECG ed 

ecocardiogramma, Ecografia addome);  

-valutazione degli accessi vascolari, adeguati per le 

procedure aferetiche. 

-valutazione anestesiologica 
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Il Centro Donatori accerta l’idoneità alla 

donazione secondo i criteri definiti  
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Raccomandazioni SIMTI-GITMO 2011 

 
5.1 Criteri di idoneità alla donazione  

….. È da considerarsi una controindicazione alla donazione di 

CSE periferiche la presenza di accessi vascolari periferici non 

adeguati (valutati da operatori esperti) tali da non consentire lo 

svolgimento della procedura aferetica. 

In tale situazione, il posizionamento di un 

Catetere Venoso Centrale (CVC) non è 

consentito in un donatore di CSE periferiche, sia 

esso familiare che non familiare  
 



Decesso donatore CSE come conseguenza del 

posizionamento di CVC finalizzato alla donazione di 

CSE periferiche (emo-pneumotorace) 

Segnalazione WMDA 2011 

GA - AV 

2009 

Trattamento e sicurezza del donatore di  

PBSC, Midollo e DLI  
COMMISSIONE GITMO-MUD, 11 Novembre 2011 

AV 2011 GITMO-MUD 

Recenti reazioni avverse correlate alla donazione di CSE 

Nel 2011 alla Commissione Simti-MUD è giunta 

segnalazione di una reazione avversa a carico di una 

donatrice di CSE midollari, (trasfusione omologa 

post-donazione)  

!! 



Il Centro Donatori accerta l’idoneità alla 

donazione secondo i criteri definiti  
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Raccomandazioni SIMTI-GITMO 2011 

 
7. Giudizio di idoneità del donatore  

 

In casi di particolare complessità nella valutazione 

dell’idoneità del donatore familiare, o per la 

soluzione di posizioni divergenti nell’ambito del 

team di valutazione può essere utile il riferimento a 

un gruppo tecnico di esperti riconosciuti che svolga 

la funzione di “Second Opinion” (analogamente 

alla commissione SIMTI-MUD riferita al donatore 

non familiare).   



Il Centro Donatori accerta l’idoneità alla 

donazione secondo i criteri definiti  

DM  

03-03-05 

Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di 
sangue e di emocomponenti 

Art 8, comma 1: Il medico responsabile della selezione, 

accertata l'identità …, acquisiti e valutati i dati anamnestici 

nel rispetto dei criteri di esclusione permanente e temporanea 

di cui ai precitati allegati n. 3 e n. 4, valutate le condizioni 

generali di salute …, accertato il possesso dei requisiti 

fisici …. esprime formalmente il giudizio di idoneità alla 

donazione.  

Valutazione del donatore minore e del donatore 

con deficit mentale (donor advocate) 

Valutazione del donatore non elegibile 
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in occasione della Commissione 

informativa finale (obbligatoria per 

donatore MUD, raccomandata per 

donatore familiare) 

Il donatore esprime formalmente il 

proprio consenso informato  
Consapevole delle ragioni che hanno portato alla 

sula selezione, consapevole che è libero di ritirare il 

consenso, consapevole dei rischi che corre il 

ricevente in caso di mancata donazione, 

consapevole dei rischi che comporta la donazione 

La Commissione informativa finale (obbligatoria per donatore MUD, 

raccomandata per donatore familiare) si compone del medico che 

ha valutato l’idoneità alla donazione, di un medico del Centro 

Prelievi e di un medico esperto in trapianto di CSE, (e se possibile 

di un anestesista) 
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Il Centro Donatori informa per 

iscritto il Centro Trapianti che il 

donatore è idoneo alla 

donazione e che ha rilasciato il 

consenso (fornisce al CT esami 

di WU, idoneità e consenso) 

Il Centro Donatori documenta 

per iscritto al Centro Prelievi 

che il donatore è idoneo alla 

donazione e che ha rilasciato il 

consenso (fornisce al CP esami 

di WU, idoneità e consenso): il 

Centro Prelievi fa una propria 

valutazione e conferma 

idoneità alla donazione 

AVIS – ADMO  23-02-2013 

Raccomandazioni SIMTI-GITMO: armonizzazione  

tra normative e standard operativi  



Il Centro Trapianti pianifica la terapia di 

condizionamento e comunica al Centro Prelievi 

la data della donazione  

Nella data prevista per la donazione il Centro Prelievi 

riconferma per iscritto l’idoneità alla donazione (interim 

assessment), effettua prelievi di sangue periferico per la 

qualificazione  biologica dell’unità donata (DM 03-03-05) e 

procede con la donazione di CSE 

CP-p CP-m 
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A donazione avvenuta il Centro 

Prelievi documenta al Centro 

Donatori e alla Processing Facility 

l’avvenuta donazione 

Il Centro Donatori programma e si 

fa carico del follow-up del 

donatore 

CP-p CP-m 

Il Centro Trapianti comunica al Centro Prelievi 

e alla Processing Facility i dati di engraftment, 

indicatore in vivo della funzionalità delle CSE 
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G.A. 2009 

La tutela della salute del donatore e del ricevente è un 

principio assolutamente prioritario ed irrinunciabile 

Questo non significa applicare “matematicamente” i 

criteri di selezione del donatore di sangue ed 

emocomponenti, ma  

“VALUTARE” il rischio cui il donatore o il ricevente 

sono esposti a causa della donazione 

Esiste una precisa modalità per la valutazione del 

rischio, che viene definito 
 

Donor management 

Rischio = probabilità x severità 
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G.A. 2009 

Trasmissione di malattie  

(malattie trasmissibili - HBV, HCV, HIV, LUE -, malattie 

batteriche o virali in atto nel donatore, vaccinazioni 

recenti nel donatore con virus vivi attenuati, malaria e 

altre malattie tropicali, infezioni da virus emergenti, 

malattie immunologiche, neoplastiche, ematologiche…) 
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protezione del ricevente  

(paziente candidato a trapianto) 

Mancato attecchimento delle cellule infuse  

(Cellule insufficienti, non vitali, eventi avverso a carico 

dell’unità donata: contaminazione microbica, rottura 

sacca…, donazione non effettuata) 



G.A. 2009 

Aggravamento di una patologia in atto o induzione di 

stato morboso a causa della donazione (insuff.renale 

o cardiopatia misconosciuta, patologia respiratoria..) 

AVIS – ADMO  23-02-2013 

Raccomandazioni SIMTI-GITMO: armonizzazione  

tra normative e standard operativi  

protezione del donatore  

(familiare e non familiare) 

Tossicità legata alla modalità di donazione  

- prelievo di CSE midollari: predeposito per 

autotrasfusione, complicanze anestesiologiche, 

complicanze orotracheali da intubazione, dolore locale 

sede di prelievo, infezione, anemizzazione persistente 

- raccolta di CSE periferiche… complicanze legate alla 

procedura aferetica (accessi vascolari? (CVC?), terapia 

con ACE-inibitore, tossicità legata al fattore di crescita 

(cardiopatia, stato trombofilico, splenomegalia..) 



G.A. 2009 
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protezione del donatore  

(familiare e non familiare) 

Reazioni 

avverse  

gravi 

Registro europeo: EBMT survey (1993-2005) 

Halter J. et al. : “Severe events in donors after allogeneic hemaotopoietic 

stem cell donation. Haematologica 2009 

51.024 prime donazioni: 27.770 MO e 23.254 PBSC 

5 decessi /51.024 donazioni: 1/5 dopo MO; 4/5 dopo PBSC. Tutti 

donatori maschi familiari (27-65 anni)  

mortalità nel donatore: 1/10.000: eticamente accettabile? 

37 eventi acuti /51.024 donazioni: 12/37 dopo MO; 25/37 dopo PBSC 

reazioni avverse gravi:  7/10.000 (dati NMDP 44/7.850 (56/10.000) : 

eticamente accettabile (eventi largamente connessi a situazioni in 

qualche modo prevedibili: splenomegalia, iperviscosità, stati 

trombofilici)? 

20 neoplasie /51.024 donazioni: 8/20 dopo MO; 12/20 dopo PBSC 

Dati verosimilmente sottostimati 
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Registro europeo: EBMT survey (1993-2005) 

Halter J. et al. : “Severe events in donors after allogeneic hemaotopoietic 

stem cell donation. Haematologica 2009 

5 decessi /51.024 donazioni: (1/10.000) 

1/5 dopo donazione di MO;  

4/5 dopo donazione di PBSC. Tutti donatori maschi familiari (27-65 anni). 

(4/23.245) 

1/4 deceduto per „scambio di liquidi di infusione 

      (ACD/fisiologica durante la procedura?) 

1/4 ematoma subaracnoideo al giorno +1  

      (PLTS 82.000/mmc + ASA per coronaropatia) 

2/4 arresto cardiaco entro 2 settimane dalla donazione 

      (forti fumatori) 
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Registro europeo: EBMT survey (1993-2005) 

Halter J. et al. : “Severe events in donors after allogeneic hemaotopoietic 

stem cell donation. Haematologica 2009 

37 Reazioni avverse/51.024 donazioni: 

12 dopo donazione MO:  

25 dopo donazione di PBSC (25/23.245):  

2/25 infarto miocardio; 1/25 aritmia sopraventricolare (CVC in atrio dx); 

1/25 ipertensione severa; 7/25 eventi tromboembolici;  

1/25 TRALI (donatore pediatrico: eseguito prime del separatore con 

concentrati eritrocitari);  

1/25 ematoma subdurale; 1/25 emorragia vena femorale (sede di CVC);  

1/25 alterazioni elettrolitiche durante la procedura;  

5/25 rottura di milza; 5/25 non specificato 
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Registro europeo: EBMT survey (1993-2005) 

Halter J. et al. : “Severe events in donors after allogeneic hemaotopoietic 

stem cell donation. Haematologica 2009 

20 neoplasie/51.024 donazioni: 

8 dopo donazione MO 

12 dopo donazione di PBSC (12/23.245):  

9 familiari, 3 non specificato.  

9 malattie ematologiche (2 AL, 2 MMC / LLC, 5 NHL) 

3 non specificato 

 

Di questi: 3/20 deceduti, 10/20 viventi (al momento del survey), 7/20 non 

specificato  
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Registro americano: NMDP survey 
Miller J.P. et al. : “Recovery and safety profiles of Marrow and PBSC 

donors; experience of the National Marrow Donor Program”. Biology of 

Blood and Marrow Transplantation 2008 

PBSC: (7850 donazioni): soprattutto sintomi legati al fattore di crescita: 

dolori ossei (89-97% dei donatori), che scompaiono entro 1 settimana nel 

90% dei casi, astenia (70%), mialgia (49%), insonnia (48%), nausea (26%) 

e anoressia (22%) 

 

Aumento di WBC durante la mobilizzazione (mediana 38.5 109/L), che a 1 

mese dalla donazione è sempre normalizzato; calo di PLTS 

immediatamente dopo la donazione (mediana 136 109/L, range 107-168) e 

calo di Hb di 2-3 g/dL immediatamente dopo la donazione. I parametri 

sono sempre normalizzati a 1 anno dalla donazione 
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Registro americano: NMDP survey 
Miller J.P. et al. : “Recovery and safety profiles of Marrow and PBSC 

donors; experience of the National Marrow Donor Program”. Biology of 

Blood and Marrow Transplantation 2008 

PBSC: (7850 donazioni): reazioni avverse gravi in 44 donatori (0.6%), 

39 delle quali correlate alla donazione di PBSC o al fattore di crescita: 

37/39 sono stati ospedalizzati, di cui 25 per cefalea severa, nausea, 

vomito, dolori toracici e tetania; 4 per complicanze al CVC, 4 per 

piastrinopenia grave, 2 per polmonite, 1 per asma, 1 per TVP 

I 2/37 casi non ospedalizzati presentavano: 1 caso ematuria, 1 caso 

porpora trombocitopenica idiopatica. 



L’attenzione alla tutela e alla salute del donatore è un 

problema che coinvolge tutti gli attori del sistema 

trapianti: 

sia chi abitualmente si occupa di donatori: i Servizi 

Trasfusionali e i Centri Donatori,  

sia chi abitualmente si occupa dei riceventi: i Centri 

Trapianto 

AV GITMO-MUD 2011 

Gli eventi avversi e le reazioni avverse legate alla  

donazione di CSE si possono verificare e meritano  

di essere valorizzate, monitorate e condivise  
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Nel panorama italiano i CT sono in buona parte coinvolti 

nel processo di donazione delle CSE periferiche 

(soprattutto nel donatore familiare) e maggiormente nella 

donazione di sangue midollare 

AV GITMO-MUD 2011 

Nella recente survey (febbraio – aprile 2011) effettuata da 

SIMTI tra i SIT, chiedendo in che misura erano coinvolti 

nel processo di donazione di CSE, come CD o come CP-

p, ne è emerso un quadro variegato 
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Difficoltà di raccogliere i dati retrospettivamente 

Formalizzazione del Follow-up del donatore: 

in collaborazione IBMDR / SIMTI è stato formulato il 

setting minimo di dati da inserire e mettere nel gestionale 

DOPO OGNI DONAZIONE e ad ogni punto del follow-

up, a partire dal 2012 

In tal modo il registro avrà in tempo reale in controllo sul 

follow-up del donatore di CSE 

Gestire e centralizzare il follow-up del donatore 

familiare…!! 
 GA - AV 

2009 

Progetti, miglioramenti e attività in corso   

Follow-up 
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Disponibili sul sito SIMTI e GITMO in questi giorni le 

"Raccomandazioni SIMTI - GITMO per la gestione della 

donazione di cellule staminali emopoietiche (CSE) nel 

donatore familiare e non familiare per trapianto 

allogenico”, frutto di un attento lavoro effettuato dalle società 

scientifiche firmatarie, SIMTI e GITMO, con l’approvazione dei 

rispettivi CD, e la piena condivisione di CNS, CNT e IBMDR. 

Portano degli elementi importanti…..  

 

Pubblicato su Blood Transfusion il testo delle 

raccomandazioni (on line: 23 gennaio 2013) 

GA - AV 

2009 

Progetti, miglioramenti e attività in corso   

Pubblicazione delle “raccomandazioni”  
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GA - AV 

2009 

Progetti, miglioramenti e attività in corso   

Pubblicazione delle “raccomandazioni”  
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1- Percorsi comuni per donatore familiare e non familiare, 

pur nel rispetto e senza penalizzare il trapianto da 

consanguineo 
 

2- Valutazione del donatore familiare “in team”: medico 

esperto in medicina trasfusionale e medico esperto in 

trapianto di CSE: giudizio di idoneità a doppia firma 
 

3- Possibilità di ricorrere ad una “second opinion” in caso di 

criticità o dubbi di valutazione  
 

4- Particolare attenzione al donatore di linfociti 



GA - AV 

2009 

Progetti, miglioramenti e attività in corso   
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1- Nelle Raccomandazioni è stato inserito un paragrafo 

dedicato, che prevede non solo un work-up pre-donazione, 

ma SEMPRE un minimo follow-up (7-30 gg, 3 mesi, 6 mesi) 

2- Nella nuova versione degli standard IBMDR dal 2012 sono 

stati inseriti: work-up, numero di donazioni ammesse (oltre le 

quali attivare le Commissioni SIMTI e GITMO), sarà data 

chiara indicazione circa l’opportunità di criopreservare le 

aliquote di linfociti e sarà indicato il follow-up previsto 

3- condivisione del percorso che descrive la donazione di 

linfociti con IBMDR, GITMO e SIMTI 

Donazione di linfociti 



GA - AV 

2009 

Progetti, miglioramenti e attività in corso   
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E’ stato definito da parte delle società scientifiche di 

pertinenza in appositi “position statement” che non è 

appropriato l’utilizzo di fattori di crescita biosimilari nel 

donatore sano, in assoluta concordanza con quanto 

espresso da WMDA: non si dispone di dati sufficienti per 

dichiararne la sicurezza nel donatore. 

Il fatto che si tratti di prodotti più economici non ne 

giustifica né ne autorizza l’uso 

Biosimilari 
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Gestione del donatore in totale armonia tra tutte le figure 

professionali coinvolte: medico esperto in Medicina 

Trasfusionale e medico esperto in Trapianto di CSE con 

l’obiettivo comune di agire per il bene del paziente 

candidato al trapianto e nella massima tutela del 

donatore, (familiare o non familiare) 

senza commettere alcuna leggerezza nel considerare NON 

IDONEO il donatore 

assumendosi grandi responsabilità medico-legali di fronte 

all’eventualità che si presentino complicanze dovute alla 

donazione, e che avrebbero potuto essere evitate.  

Donor management 
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CP-p CP-m CD CT 

Grazie per l’attenzione … 
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