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Al Registro nazionale italiano dei donatori
di midollo osseo - IBMDR
protoco Ilo@pec.galliera.it
e, p.C.
All'Ufficio 3
Coordinamento tecnico USMAF- SASN
Direzione generale della prevenzione sanitaria
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Al Centro nazionale trapianti
Ufficio 7-Trapianti, sangue e emocomponenti
cnt@pec.iss.it
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Al Segretario generale
Dott. Giuseppe Ruocco
segretariato.generale@sanita.it

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19.
Difficoltà connesse ai trasporti di Cellule staminali emopoietiche (CSE) a fini di trapianto.

Facendo seguito alla precedenti note, a seguito delle disposizioni relative all'apertura delle frontiere
interne introdotte dall'Unione europea e alle misure governative adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica, in particolare con il DPCM Il giugno 2020, continuano a pervenire segnalazioni di possibili
criticità nell'ambito del trasporto, per via aerea, di Unità di cellule staminali emopoietiche (CSE) per fini di
trapianto attraverso personale specializzato (corrieri), incaricato del ritiro delle Unità di CSE dalla struttura
sanitaria sede della raccolta e della consegna alle strutture sede di trapianto.
Infatti poiché nell'allegato tecnico n. 15 - Singole modalità di trasporto - Settore Aereo, del citato
DPCM è previsto il "divieto di portare sull 'aeromobile bagagli a mano di grandi dimensioni, al fine di
limitare al massimo gli spostamenti e i movimenti nell 'ambito dello stesso aeromobile ", alcune compagnie
aeree raccomandano o impongono di portare a bordo un solo bagaglio a mano delle dimensioni consentite, in
modo da non utilizzare le cappelliere e riporlo sotto il sedile anteriore.
Poiché i corrieri addetti al trasporto di Unità di CSE per fini di trapianto, svolgendo un servizio che
non può essere oggetto di limitazioni in quanto attività sanitaria essenziale per garantire il trapianto, terapia
salvavita per i pazienti, utilizzano voli passeggeri e - di regola - hanno con sé sia contenitore delle CSE (da
cui non possono mai separarsi) sia un bagaglio a mano di piccole dimensioni con i propri effetti personali (da
poter porre sotto il sedile anteriore), è necessario che, in deroga a quanto previsto, possano essere imbarcati
ambedue i bagagli al fine di non rallentare la consegna delle cellule in caso di attesa del bagaglio imbarcato
sottobordo.
Pertanto, si ritiene che possa essere inviata alle compagnie aeree, alle autorità sanitarie - Uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera (USMAF ) e alle Direzioni aeroportuali (ENAC) una preventiva nota che avvisi
del passaggio del corriere in modo da consentire che il servizio di trasporto di Unità di cellule staminali
emopoietiche per trapianto sia svolto regolarmente, consentendo l'imbarco sia del contenitore delle cellule sia
del bagaglio personale.
A tal fine si allega un fac-simile del modulo (all n l) da inviare alle autorità sopra citate in modo da
favorire lo svolgimento di tale tipologia di attività di trasporto, particolarmente delicato in quanto destinato
alla cura trapiantologica dei pazienti.
Il Direttore generale
Dott Giovanni Rezza

Rif
Maria Rita Tamburrini

Alla Compagnia aerea………………………………………
Alla Direzione aeroportuale (ENAC) di ………………………
All’Ufficio USMAF di…………………………………………

Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19: DPCM 11 giugno 2020
Trasporto Unità di cellule staminali emopoietiche (CSE) per trapianto: comunicazione
relativa ai corrieri

-

-

Con riferimento all’allegato tecnico n. 15 - Singole modalità di trasporto – Settore Aereo del DPCM
11 giugno 2020, ove è previsto il “divieto di portare sull’aeromobile bagagli a mano di grandi
dimensioni, al fine di limitare al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso
aeromobile”,
considerato che il trasporto di Unità di Cellule staminali emopoietiche (CSE) per fini di trapianto è
attività sanitaria essenziale quale terapia salvavita per i pazienti,
considerata la necessità di operare in deroga a quanto previsto consentendo al corriere autorizzato al
trasporto di CSE di poter imbarcare sia il contenitore delle CSE sia il bagaglio personale a mano al
fine di agevolarne il transito e non rallentare la consegna delle cellule (CSE) ai Centri di trapianto,

si comunica che il giorno …………………….alle ore…………………….. sarà presso l’aeroporto
di………………………il corriere (nome e cognome)………………………………………………………….
autorizzato al trasporto delle Unità di CSE per trapianto, proveniente da……………………………con
volo…………………..(barrare se non applicabile) diretto a………………………………………… con
volo…………………
(Si allega piano di viaggio)

Data………………

Firma

