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Prot. n. 2164 CNS 2020 

23.10.2020 

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. Giovanni Rezza 

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.ssa Annalisa Pantosti 

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) 
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Oggetto: integrazione nota Prot. n. 2103.CNS.2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della 

trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante emocomponenti labili” – Rilevazione PDI. 

 

In considerazione della progressiva ripresa dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, è opportuno 

sottolineare che, come per le precedenti epidemie da virus respiratori appartenenti alla medesima 

famiglia (MERS-CoV e SARS-CoV), non vi sono attualmente evidenze scientifiche di trasmissione 

trasfusionale e che, ad oggi, il rischio correlato non è documentato (1). 

 

Le misure di selezione del donatore, consistenti nella valutazione anamnestica in corso di pre-triage 

(telefonico), triage alla presentazione, e nella procedura di selezione anamnestica e clinica, attestano 

che il soggetto è in buona salute e negativo per tutti i fattori di rischio COVID-19 correlati, che, ove 

presenti, imporrebbero il differimento della donazione e la messa in atto delle misure di quarantena o 

di isolamento domiciliare fiduciario del soggetto stesso. 

 

Inoltre, l’aumentata disponibilità dei test diagnostici per la ricerca di SARS-CoV-2 sulla popolazione 

generale contribuisce ulteriormente a ridurre il rischio che un donatore in fase di incubazione si presenti 

a donare. 

 

In considerazione della progressiva ripresa dell’epidemia da virus SARS-CoV-2 e tenuto conto della 

raccomandazione dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per le Sostanze di 

Origine Umana (Substances Of Human Origin, SoHO) di rafforzare la raccolta delle informazioni post 

donazione e l’emovigilanza (“Blood establishments should also encourage donors to provide information 

on their health (including respiratory infection) by telephone or other means of communication within 

14 days of donation.”a), si comunica che lo scrivente Centro nazionale riprenderà la rilevazione periodica 

delle notifiche di Post Donation Information (PDI), correlate all’infezione da SARS-CoV-2, rese dai 

donatori che hanno donato presso la struttura pubblica e quelle eventualmente raccolte dal personale 

delle sedi di raccolta associative. 

 

Le condizioni per le quali è richiesto la registrazione delle PDI riguardano: 

- il donatore che segnala diagnosi (tampone molecolare o antigenico) di infezione da SARS-CoV-2, 

nei 14 giorni successivi alla donazione; 

- il donatore che segnala insorgenza improvvisa di sintomi compatibili con l’infezione da SARS-CoV-

2, nei 14 giorni successivi alla donazione; 

- il donatore che segnala un contatto strettob, nei due giorni precedenti la donazione, con soggetto 

cui solo successivamente è stata posta diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2. 

 

Lo scrivente Centro nazionale effettuerà la rilevazione delle PDI, raccolte su base settimanale, 

mediante il form appositamente predisposto, che verrà inviato con cadenza quindicinale. 

                                                       
a European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and supply of substances of human origin 

in the EU/EEA - first update. April 2020. 
b Ministero della Salute. Circolare N. 18584 del 29 maggio 2020. “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”. 
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Per quanto sopra si invia, allegato alla presente (Allegato 1), la tabella per la rilevazione relativa alla 

seconda e alla terza settimana del mese di ottobre. 

 

 

 

Il Direttore del Centro nazionale sangue 

     Dott. Vincenzo De Angelis 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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Settimane
M F M F

N. donatori fasce d’età 18-25
N. donatori fasce d’età 26-35
N. donatori fasce d’età 36-45
N. donatori fasce d’età 46-55
N. donatori fasce d’età 56-65
N. donatori fasce d’età over 65
Donatori totali

*molecolare o antigenico.

Settimane
M F M F

N. donatori fasce d’età 18-25
N. donatori fasce d’età 26-35
N. donatori fasce d’età 36-45
N. donatori fasce d’età 46-55
N. donatori fasce d’età 56-65
N. donatori fasce d’età over 65
Donatori totali

Settimane
M F M F

N. donatori fasce d’età 18-25
N. donatori fasce d’età 26-35
N. donatori fasce d’età 36-45
N. donatori fasce d’età 46-55
N. donatori fasce d’età 56-65
N. donatori fasce d’età over 65
Donatori totali

*molecolare o antigenico.

5-11 ottobre 2020 12-18 ottobre 2020

Comunicazione di contatto stretto nei due giorni precedenti la donazione con soggetto cui solo successivamente è 
stata posta diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo*)

Regione

5-11 ottobre 2020 12-18 ottobre 2020

Comunicazione di insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi compatibili con l’infezione da SARS-CoV-2 (febbre, 
tosse o difficoltà respiratoria)

Regione

5-11 ottobre 2020 12-18 ottobre 2020

Comunicazione di positività per infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo*)

Regione


