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Genova 05 febbraio 2018 
 

Alla cortese attenzione di  

 

Direttori Programma Trapianto  

Responsabili Raccolta CSE 

 

 

 

Carissimi, 

 

GITMO d'accordo con le società scientifiche di riferimento (SIdEM e SIMTI) e con l'autorità 

competente (CNS - CNT) ha sentito forte la necessità di iniziare un percorso di revisione delle linee guida 

relative alla gestione della donazione di cellule staminali emopoietiche nel donatore familiare e non familiare 

per trapianto allogenico. 

Per questo motivo Daniele Laszlo, Angelo Ostuni ed Aurora Vassanelli hanno condiviso e redatto un 

questionario sugli accessi vascolari utilizzati e sulla tempistica adottata per la mobilizzazione e raccolta delle 

CSE che nelle intenzioni potrebbe permettere di avere una fotografia della "real life" nei nostri Centri. 

Per agevolare la risposta alla survey abbiamo pensato di utilizzare una piattaforma elettronica 

(SurveyMonkey): il questionario vi verrà inviato tramite email ed il link per accedere alla survey sarà 

comunque presente anche sul sito web di GITMO, SIdEM, SIMTI.  

Daniele Laszlo si occuperà personalmente dell’invio della survey (daniele.laszlo@ieo.it) ed è a vostra 

disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

Vi chiedo pertanto di contribuire a questa iniziativa compilando on line la survey entro il 4 marzo 

2018 in modo da avere l'opportunità di analizzare i dati e di presentarli in occasione della Riunione 

Nazionale di Bologna (14 - 15 maggio 2018). 

 

 

Un caro saluto 

      

             
       Francesca Bonifazi 
      (Presidente GITMO) 
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