
DECRETO MINISTERIALE 7 SETTEMBRE 2000 (IN GAZZ. UFF., 23 OTTOBRE 
2000, N. 248).

DISPOSIZIONI SULL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEL SANGUE UMANO E DEI SUOI PRODOTTI, PER USO TERAPEUTICO,
PROFILATTICO E DIAGNOSTICO

Art. 1.
1. Il presente decreto regola l'importazione e l'esportazione del sangue umano e
dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico anche in relazione
allo stato di avanzamento del piano di incremento produttivo di sangue e di plasma
nazionali.

Art. 5.
L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di sangue e di emocomponenti
nonché di cellule staminali emopoietiche e di cellule staminali da cordone
ombelicale destinate al trapianto è rilasciata di volta in volta dal Ministero della
sanità – Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanità e dell'assistenza di competenza statale - nel rispetto dei
requisiti di cui all'allegato 3.





LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219
" NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI 

EMODERIVATI "
PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 251 DEL 27 OTTOBRE 2005

Art. 16 (Importazione ed esportazione)
1. L’importazione, l’esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la
lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le
modalità stabilite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Consulta. Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo. L’eccedenza
nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
dell’autosufficienza europea, o nell’ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari.
2. L’importazione di emoderivati pronti per l’impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di
provenienza, risultino autorizzati, da parte dell’autorità sanitaria competente, alla commercializzazione per uso terapeutico
umano e siano stati sottoposti al controllo di Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in un laboratorio
della rete europea (Official medicines control laboratories –OMCL).
3. Gli emoderivati importati da Paesi non appartenenti all’Unione europea prima della loro immissione in commercio
devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di Stato secondo le modalità previste dalle vigenti normative
nazionali in materia, da parte dell’Istituto superiore di sanità, per assicurare la tracciabilità dei donatori e dei riceventi.
4. L’importazione e l’esportazione di cellule staminali emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa
vigente in materia di trapianti.



• Che ogni importazione o esportazione sia effettuata da istituti di 

tessuti accreditati o designati o autorizzati o titolari di licenza;

• Che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili dal donatore 

al ricevente e viceversa ;



“Considerato che il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da sangue del 

cordone ombelicale in campo terapeutico si è rivelato prezioso per la cura di diverse 

malattie quali leucemie, linfomi, talassemie e alcune gravi carenze del sistema 

immunitario; 

Considerato l'interesse e l'impegno del mondo scientifico internazionale ad esplorare altri 

possibili orizzonti che aprano a nuovi percorsi terapeutici l'impiego di cellule staminali da 

sangue cordonale, che a tutt'oggi appaiono ancora lontani; 

Considerato che, nonostante le informazioni diffuse dai mass media promuoventi la 

conservazione del sangue cordonale per un possibile futuro uso proprio (autologo), la 

mancanza di protocolli terapeutici specifici su detto uso autologo e di dati scientifici a 

sostegno di questa ipotesi in ordine, fra l'altro, alla funzionalità delle cellule dopo 

conservazione per molti anni o decenni, alla continuità ed affidabilità nel tempo dei 

programmi di conservazione, rendono oggi tale attività di raccolta ad uso autologo ancora 

gravata da rilevanti incertezze in ordine alla capacità di soddisfare eventuali esigenze 

terapeutiche future; 

Considerato che nell'ambito della donazione pubblica è già contemplata e correttamente 

praticata la raccolta del sangue cordonale per uso cosiddetto «dedicato», ovvero 

conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia, nella quale già esiste 

una patologia o il rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente 

determinate, riconosciuti essere suscettibili di un utilizzo scientificamente fondato e 

clinicamente appropriato di cellule staminali da sangue cordonale; 

Considerato che tali problematiche sono state e sono ancora oggi oggetto di attenta 

analisi da parte di vari gruppi di esperti a livello internazionale”. 



 donato per uso allogenico a fini solidaristici;

 dedicato al neonato o al consanguineo con patologia in atto al

momento della raccolta che risulti curabile con il trapianto di CSE;

 dedicato a famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie

geneticamente determinate per le quali sussistano comprovate

evidenze scientifiche di impiego di cellule staminali



 la conservazione ad esclusivo uso autologo, in assenza delle 
condizioni sopra indicate;

 la istituzione di banche private sul territorio nazionale; 

 ogni forma di pubblicità connessa alle banche private. 



 E' consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato

al neonato con patologia in atto al momento della nascita o evidenziata in epoca

prenatale, o per uso dedicato a consanguineo con patologia in atto al momento

della raccolta o pregressa, per la quale risulti scientificamente fondato e

clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa

presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.

 E' altresì consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso

dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente

determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato

l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata

documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel

relativo ambito clinico.



 dalle banche di sangue da cordone ombelicale già
riconosciute idonee dalle regioni di appartenenza;

 dalle banche di sangue da cordone ombelicale di nuova
istituzione autorizzate e accreditate dalle regioni di
appartenenza, sulla base dei requisiti fissati dal D.Lgs. 6
novembre 2007, n. 191;



1. La promozione della organizzazione delle banche di sangue cordonale
secondo criteri qualitativi e quantitativi definiti;
2. La definizione dei necessari flussi informativi;
3. La promozione di iniziative finalizzate alla formazione del personale;
4. La promozione della donazione e della raccolta del sangue da cordone
ombelicale;
5. La definizione di programmi di sviluppo;
6. La promozione di studi e ricerche;
7. La promozione di iniziative finalizzate alla presentazione della
donazione solidaristica da effettuarsi in collaborazione con le associazioni
di volontariato;
8. La promozione di una corretta e chiara informazione ai cittadini;



a) tessuti e cellule di origine umana prelevati da donatore cadavere

e da donatore vivente a scopo di trapianto (Capo I);

b) gameti ed embrioni destinati ad essere utilizzati ai fini della

riproduzione assistita (Capo II);

c) cellule staminali emopoietiche (CSE) prelevate da sangue

midollare, periferico e cordonale e donate a scopo di trapianto

allogenico (familiare e non familiare) (Capo III).



“La richiesta di importazione è effettuata dalla struttura che esegue il

trapianto di CSE (Centro Trapianti), a tale scopo autorizzata e

accreditata dall’Autorità Competente”;

“Le CSE possono essere importate da una banca o da

un'organizzazione per l'approvvigionamento esteri, autorizzati e/o

certificati e possono essere esportate solo da banche autorizzate e

periodicamente ispezionate verso banche o centri trapianti

autorizzati e/o certificati”;

“Chi riceve le CSE deve garantirne la tracciabilità”


