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A tutti i fornitori di epifisi femorale

da donatore vivente

Bologna, t51061202L

Protocollo No

Oggetto: news letter no 0Ll202t - virus Covid 19

Gentili colleghi, al fine di rendere operative le misure di prevenzione della trasmissione

dell,infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il trapianto di organi e tessuti

secondo le più recenti indicazioni 'del CNT (nota 2021-002696 del 31/05/202t), è necessario

rilevare se i nostri potenziali donatori di epifisi femorale abbiano una anamnesi positiva.

Allo scopo abbiamo predisposto un modulo di autocertificazione da sottoporre a tutti i

potenziali donatori che vi alleghiamo e che sarà disponibile a breve anche nel sito web BTM:

www.btm.ior.it (menù fornitori di tessuto). L'autoceftificazione dovrà essere compilata al primo

contatto con il paziente (pre-ricovero/visita ambulatoriale etc) e rivalutata con una seconda breve

intervista il giorno della donazione o nelle prime giornate del post operatorio (comunque prima di

completare il fascicolo della donazione da inviare in BTM).

Ulteriormente è necessario eseguire un tampone molecolare secondo i seguenti criteri:

1. Tampone rinofaringeo molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti la donazione solo per

Donatori con anamnesi negativa per Covid 19 (documentata, non documentata in assenza di

contatti stretti)

2. Tampone rinofaringeo molecolare effettuato nelle 24 massimo 48 ore precedenti la

donazione per potenziali Donatori con anamnesi positiva per Covid 19:

. DOCUMENTATA - dopo almeno 4 settimane dalla guarigione virologica documentata

(tampone molecolare negativo)

. NON DOCUMENTATA - dopo almeno 4 settimane dalla scomparsa dei sintomi

o pER CONTATTI STRETTI con soggetti Covid 19 positivi, in assenza di sintomi o con

tampone molecolare negativo - dopo almeno 4 settimane dall'ultimo contatto a rischio'

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento/necessità, ringraziamo per la

collaborazione e salutiamo cordialmente'

Il Direttore Il Medico BTM
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W Banca del Tessuto Muscoloscheletrico
Via Pupilli, 1 - 40136 Bologna

Direttore: dott, Dante Dallari

Telefono +39 051 5366488, fax +39 051 4689920

btm@ior,it www.btm.ior.it
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