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Ai Responsabili delle Strutture di 
Coordinamento per le Attività Trasfusionali delle 
Regioni e Province Autonome 
 

Alla Direzione del Servizio Trasfusionale 
delle Forze Armate 
 

Alle Strutture Regionali di Sanità Pubblica  
 

E, p. c.:  
 

Alle Associazioni e Federazioni Donatori Sangue: 
AVIS 
CRI 
FIDAS 
FRATRES 
 

Dott. Claudio D’Amario 
Direttore Generale 
 

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini 
Direttore Ufficio VII – Trapianti, sangue ed 
emocomponenti 
 

Dott. Francesco Paolo Maraglino 
Direttore Ufficio V  
 

Direzione Generale della Prevenzione  
Ministero della Salute 
 

Dott. Giovanni Rezza 
Direttore Dipartimento Malattie Infettive 
 

Dott. Massimo Cardillo 
Direttore Centro Nazionale Trapianti 
 

Dott. Giulio Pisani 
Direttore del Reparto Farmaci Biologici e 
Biotecnologici - Centro Nazionale per il Controllo 
e Valutazione dei Farmaci (CNCF) 
 

Istituto Superiore di Sanità 
 

Dott.ssa Nicoletta Sacchi 
Direttore Registro Nazionale Donatori di Midollo 
osseo (IBMDR) 

 
 
 
 

Oggetto: aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili. 
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 In considerazione delle ultime indicazioni dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)1 
e degli aggiornamenti forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)2 sull’epidemia di SARS-CoV-2, 
sebbene ad oggi non siano state documentate trasmissioni di SARS-CoV-2 mediante la trasfusione di 
emocomponenti labili e il rischio di trasmissione trasfusionale non sia attualmente noto, le misure riportate nella 
nota Prot. 205.CNS.2020 del 30/01/2020 devono intendersi aggiornate come segue:  
 

- rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati attivando la sorveglianza anamnestica del 
donatore di sangue per viaggi nella Repubblica Popolare Cinese o con anamnesi positiva per contatti con 
soggetti con documentata infezione da SARS-CoV-2; 

- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano 
soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese; 

- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dopo la possibile esposizione al rischio di 
contagio per il contatto con soggetti con infezione documentata da SARS-CoV-2; 

- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28  giorni dalla risoluzione dei sintomi o dall’interruzione 
dell’eventuale terapia per i donatori con anamnesi positiva per infezione da SARS-CoV-2 (infezione 
documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2); 

- sensibilizzare i donatori ad informare il Servizio trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi 
compatibili con infezione da SARS-CoV-2 oppure in caso di diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 nei 14 
giorni successivi alla donazione (post donation information). 

 

 I Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali sono invitati a dare 
tempestiva attuazione alle suddette indicazioni, informando puntualmente i singoli Servizi trasfusionali operanti 
nelle Regioni/Province autonome di rispettiva competenza e le Banche di sangue cordonale, ove presenti. 

 

Lo scrivente Centro nazionale aggiornerà le presenti indicazioni in relazione all’acquisizione di ulteriori 
informazioni circa l’agente patogeno in questione e all’evoluzione della situazione epidemiologica internazionale. 

Referente per questo Centro è il Dott. Giuseppe Marano (g81.marano@iss.it). 
 

 
Il Direttore generale del Centro Nazionale Sangue 

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno 
 
 

 
Responsabili sanitari: 
Dott. Giuseppe Marano  
Referente Emovigilanza e Sorveglianza Epidemiologica 
g81.marano@iss.it   
 
Dott.ssa Ilaria Pati 
Emovigilanza e Sorveglianza Epidemiologica 
ilaria.pati@iss.it   
 
Dott.ssa Simonetta Pupella 
Direttore Area Sanitaria e Sistemi Ispettivi 
simonetta.pupella@iss.it   
 
Referente amministrativo: 
Sig.ra Laura Di Marco 
segreteriagenerale.cns@iss.it 

                                                      
1  European Centre for Disease Prevention and Control. Outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): increased 
transmission beyond China - fourth update, 14 February 2020. ECDC: Stockholm; 2020.  

(https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-risk-assessment-14-february-2020.pdf.pdf ). 
2 World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report - 30.  Data as reported by 19 February 2020 
(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=6e50645_2). 
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