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1998: OCST  
(Organizazzione Centro Sud Trapianti) 

ORGANIZZAZIONE DEI TRAPIANTI IN ITALIA 

1976: NITp  
(Nord Italia Transplant program)  

1989: AIRT  
 (Associazione Interregionale Trapianti) 

1994: Consulta Tecnica 

1999: CNT 



Centri trapianto AIRT: Rene  
Emilia-Romagna   Bologna* 

       Parma*° 

       Modena* 
 

Piemonte-Valle d’Aosta  Torino*° 

       Novara* 
 

Puglia     Bari* 

       Lecce 
 

Toscana     Firenze* 

         Pisa*° 

         Siena* 
Tutti i Centri Trapianto eseguono doppi trapianti di rene 

*Rene da donatore vivente ° Trapianto combinato rene/pancreas  

 



Centri trapianto AIRT: FEGATO 

Emilia Romagna   Bologna 

                                                         

Modena 
 

Piemonte Valle d’Aosta   Torino 
 

Puglia      Bari 
 

Toscana      Pisa 

   



Centri trapianto AIRT: Cuore  

 

Emilia-Romagna   Bologna 

Piemonte-Valle d’Aosta  Torino 

Puglia     Bari 

Toscana     Siena 

     



Centri trapianto AIRT:Polmone  

 

Emilia-Romagna   Bologna 

Piemonte-Valle d’Aosta  Torino 

Toscana     Siena 

     



Centri trapianto AIRT:Intestino  

 

Emilia-Romagna  Bologna 

 
In Italia i Centri trapianto sono: 

Bologna 

Milano 

Roma 

 Al momento solo Bologna ha pazienti in lista 
d’attesa: circa 15 (Milano solo un bambino) 

 



Iscrizione in lista d’attesa 

RENE: 

   ogni paziente può iscriversi nelle liste di attesa di un 
Centro Trapianti della regione di residenza e di un 
altro Centro Trapianti del territorio nazionale,  di sua 
libera scelta 

 

CUORE, FEGATO, POLMONE: 

 ogni paziente può iscriversi in un solo Centro 
Trapianti del territorio nazionale di sua libera scelta 

 

 I criteri possono variare a seconda delle indicazioni dei 
Centri Trapianto sempre nel rispetto delle linee guida 
nazionali 



Programma Nazionale Pediatrico 

• La lista di attesa pediatrica è Nazionale  

• Vengono attribuiti prioritariamente a pazienti 

pediatrici gli organi prelevati da donatori con età 

inferiore a 15 anni 

• Il ricevente pediatrico ha un ’ età anagrafica 

inferiore ai 18 anni all ’ atto della prima 

iscrizione 

• Gli organi allocati su lista Unica Nazionale non 

vanno resi 
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EU 

USA 

60.000  pz. in lista 

7000 donatori / anno 

Mortalità dal 10 al 30 % 

80.000  pz. in lista 

6000 donatori / anno 

Mortalità dal 15 al 40 % 



“sin donante  

ningun transplante” 



            Coordinamento alle donazioni,  

prelievo, trapianto di organi e tessuti 
 

Ha lo scopo di:  

•Individuare i donatori di organi e tessuti: 

procurement 
 

•   Ottimizzare  e mantenere il procurement di   

    organi e tessuti 
 

•   Garantire i criteri di sicurezza per il ricevente    
 

•   Garantire  il rispetto della volontà del potenziale   

    donatore e dei famigliari 
 

 



Senza donazione non è possibile 
il TRAPIANTO 

DONATORE 

VIVENTE 

CADAVERE 

 MORTE CARDIACA 

MORTE 
ENCEFALICA 



DONATORE VIVENTE 

“persona che per ragioni sentimentali o 

altruismo dona un organo o parte di un 

organo ad un’altra persona” 

 

Può donare: 

•  organi pari (rene) 

•  parte di fegato  

•  tessuti rigenerabili (midollo osseo 

sangue) 

 



Definizione di morte: 

 

“La morte si identifica  

con la cessazione 

irreversibile di tutte le 

funzioni dell’encefalo” 
 

 

 



MORTE  CEREBRALE 
Diagnosi con criteri neurologici 

Legge 29 dicembre 1993, n° 
578 

Definisce la morte come cessazione irreversibile di tutte 

le funzioni dell’encefalo e del tronco, determinata da 

arresto cardiaco o da lesioni dirette dell’encefalo; essa 

deve essere certificata da una commissione medica 

composta da un medico legale, da un neurologo e da un 

rianimatore, anche per soggetti che non vengono avviati 

al prelievo di organi. 

 

 



 

Morte CEREBRALE 

CHI SONO? 

  
 

Malati deceduti in seguito a lesione cerebrale 

che determina un danno irreversibile al 

cervello 

Il danno ipossico-ischemico coinvolge solo il cervello 

(trauma, emorraggia cerebrale, ictus cerebrale, 

ipossia cerebrale) 



DOVE SONO? 

La Morte Encefalica implica la cessazione della 

respirazione spontanea, quindi bisogno di 

ventilazione meccanica (respiratore 

artificiale) 

Tali pazienti si trovano esclusivamente in 

reparti di  TERAPIA INTENSIVA - Area Critica 

 



DIAGNOSI  

di   Morte Cerebrale 
 

CRITERI CLINICO-NEUROLOGICI:  

 ASSENZA DI ATTIVITA’ ELETTRICA CORTICALE  

O DI FLUSSO CEREBRALE 

+ 
CONTEMPORANEA     ASSENZA      DI: 

• Riflessi che partono direttamente dal cervello 

• Reazione agli stimoli dolorifici 

• Respiro spontaneo 

• Stato di coscienza 
Queste  condizioni devono  essere  verificate e ripetute 

per almeno due volte nel periodo di 6 ore di osservazione 



MORTE CEREBRALE 
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA ELETTRICA 

CEREBRALE 

PRESENZA DI ATTIVITA’ ELETTRICA CEREBRALE 

E.E.G. 

ASSENZA DI ATTIVITA’ ELETTRICA CEREBRALE 

DIAGNOSI 
STRUMENTALE 



  
VALUTAZIONE DI FLUSSO CEREBRALE 

ARTERIOGRAFIA 

DIAGNOSI 
STRUMENTALE 



SPECT 



ANGIO TC 

normal 

brain death 



IV 

VI 

I NERVI CRANICI 



RIFLESSO FOTOMOTORE 

STIMOLO CON SORGENTE LUMINOSA INTENSA 
PER APPREZZARE LA MIOSI PUPILLARE 

VIA AFFERENTE: NERVO OTTICO (2° PAIO N.C.) 

VIA EFFERENTE: NERVO OCULOMOTORE (3° PAIO N.C.) 

DIAGNOSI 
CLINICA 



RIFLESSO CORNEALE 
STIMOLO CON CORPO ESTRANEO 

PER APPREZZARE LA CONTRAZIONE PALPEBRALE 

VIA AFFERENTE: NERVO TRIGEMINO (5° PAIO N.C.) 

VIA EFFERENTE: NERVO FACIALE (7° PAIO N.C.) 

DIAGNOSI 
CLINICA 



RIFLESSI DOLORIFICI SUL TERRITORIO DEL TRIGEMINO ( V n.c. ) 



RIFLESSO OCULO-CEFALICO 
MOVIMENTI ORIZZONTALI RAPIDI CON LA TESTA 

PER OSSERVARE LA DEVIAZIONE DEGLI OCCHI 

VIA AFFERENTE: NERVO STATO-ACUSTICO (8° PAIO N.C.) 

VIA EFFERENTE: NERVI OCULO MOTORE,TROCLEARE,ABDUCENTE (3°,4°,6° PAIO N.C.) 

DIAGNOSI 
CLINICA 



RIFLESSO OCULO-VESTIBOLARE 
ATTRAVERSO UNA SIRINGA SI INIETTANO 50cc DI ACQUA FREDDA 4 °C 

PER OSSERVARE LA DEVIAZIONE OCULARE 

VIA AFFERENTE: NERVO VESTIBOLARE (8° PAIO N.C.) 

VIA EFFERENTE: NERVO OCULO MOTORE, ABDUCENTE (3°, 6° PAIO N.C.) 

DIAGNOSI 
CLINICA 



RIFLESSO GLOSSO FARINGEO 
CON UN SONDINO SI STIMOLA IL VELO PALATINO E L’OROFARINGE 

PER INDURRE IL CONATO DI VOMITO 

VIA AFFERENTE: NERVO GLOSSO FARINGEO (9° PAIO N.C.) 

VIA EFFERENTE: NERVO VAGO (10° PAIO N.C.) 

DIAGNOSI 
CLINICA 



  
Morte Encefalica 

cosa può donare? 

  
Potenziale donatore di: 

 

  cuore,   polmoni,    fegato,     pancreas,   

                    rene,     intestino 

 



Richiesta di donazione 

chi? 
Il Coordinamento locale  

Il collaboratore di turno 

Il personale del reparto sede del 

decesso 

       ma soprattutto 

Chi si ritiene, in quel momento, 

in grado di farlo… 

 



      Richiesta di donazione  

 
La richiesta di donazione 

non è un atto burocratico 

 

E’ più difficile richiedere la 

donazione di tessuti che di 

organi 

 



Richiesta di donazione  

cos’è? 
• E’ una comunicazione/colloquio “faccia a faccia” tra 

persone che non si conoscono e che si trovano in 
condizione di stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Deve essere chiara su un argomento che in quel momento 
è lontano dai pensieri dell’intervistato 

 

• E’ un argomento che può aumentare lo stress della 
persona intervistata e comunque NON riduce i problemi già 
in atto 



IL  CONSENSO   

Competenza CRT 

Verifica dichiarazione di volontà espressa in vita tramite il SIT  

 

Competenze coordinatore locale 

       Richiesta di consenso a donazione a: 

• Coniuge non legalmente separato 

• Convivente more uxorio 

•  Figli maggiorenni 

•  Genitori 
 

•  Consenso scritto è obbligatorio: legge n. 301 (12/8/1993) e n. 91 (1/4/1999) 

• Richiedere separatamente il consenso per tessuti ed il consenso 
per cornee 
 



Alcuni motivi di non consenso 
 alla donazione 

Desiderio (presunto) del defunto 

Difficoltà a comprendere la morte cerebrale 

Intervallo troppo breve tra la comunicazione 

di morte e la richiesta di donazione 

Divergenza di opinione tra i familiari 

Motivi religiosi, (nonostante nessuna  

religione sia contraria alla donazione) 



3   PROBLEMI: 

1. Mantenimento  del  donatore 

 

 

2.  Idoneità  del  donatore 

 

3.  Rischio clinico per il ricevente 

 



LA   MORTE    PER   LESIONI 
CEREBRALI   PROVOCA: 

•Perdita della respirazione 

spontanea 

•Alterazioni cardio-circolatorie 

•Squilibri idro-elettrolitici 

•Alterazioni ormonali e metaboliche 

•Alterazioni della coagulazione 

•Perdita della termoregolazione 

MANTENIMENTO  DEL  DONATORE 



IL  MANTENIMENTO   DEL 
DONATORE: 

• Correggere le alterazioni funzionali 
che seguono alla morte cerebrale 

 

• Emodinamica!! 
 

• Recuperare e conservare la 
funzionalità degli organi da 
prelevare 



IL  RISCHIO 

Nell’attività trapiantologica, anche se viene tenuto 

un comportamento conforme alla buona pratica 

clinica, il rischio di trasmettere patologie infettive e/o 

neoplastiche nel ricevente è SEMPRE PRESENTE 

 

 

 

 

Il NOSTRO OBIETTIVO E’ 

RIDURRE AL MINIMO POSSIBIE TALE RISCHIO 



la valutazione di idoneità del potenziale 

donatore si deve sempre basare su: 
 

• Anamnesi 

• Esame obiettivo 

• Esami strumentali e di laboratorio 

• Esami istologici e/o autoptici 
 

IDONEITA’  DEL POTENZIALE DONATORE 

A CUORE BATTENTE 
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SICUREZZA DELLA DONAZIONE 
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          - Anamnesi accurata 

         - Esame Obiettivo 

         - Indagini Sierologiche 

         - Indagini Ematochimiche 

         - Indagini Strumentali 

 
conoscenza 

clinica 



 
 

• Rischio standard 

• Rischio calcolato (Consenso informato) 

• Rischio aumentato, ma accettabile (C.informato) 

• Rischio non valutabile e/o potenzialmente elevato 

per patologi infettive (Consenso informato) 

• Rischio inaccettabile (esclusione) 

 

     ... Second Opinion Nazionale!!! 

dalla valutazione di tutti questi aspetti … 

si identificano i livelli di rischio del Donatore: 



 Chi sono i potenziali donatori con 

“rischio calcolato”? 
Soggetti deceduti che presentano agenti patogeni o stato 

sierologico presente anche nel ricevente 

Rientrano in questo gruppo anche Donatori con: 

• Meningite batterica in trattamento da 24 h 

• Batteriemia documentata 

Consenso informato Follow-up 

 
DONATORE  

HBsAg +  
Anti-HCV + 

Anti-core HBV + 

 
RICEVENTE  

HBsAg + 
Anti-HCV + 

Anti-core HBV + 

http://www.ideapadova.it/uguaglianza2.jpg


 Chi sono i potenziali Donatori con 

“rischio aumentato, ma accettabile”? 

Soggetti deceduti che presentano agenti patogeni o 

patologie trasmissibili non presenti nel ricevente 

L’utilizzo degli organi è giustificato dalle condizioni 

cliniche del ricevente (Rischio / Beneficio) 

Consenso informato 

Follow-up 

http://www.puta.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/no-uguaglianza.png


 Chi sono i potenziali Donatori con 

“rischio non valutabile”? 

Soggetti deceduti per i quali non è possibile valutare il rischio per 

mancanza di uno o più elementi   

• Uso di droghe e.v. 

• Rapporti sessuali mercenari o promiscui 

• Rapporti sessuali con soggetti HIV + 

• Esposizione a sangue di soggetto sospetto HIV + 

• Detenzione in carcere  
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 Rischio non valutabile  
(e/o potenzialmente elevato per malattie infettive) 

Condizioni salvavita 

Il beneficio del trapianto è superiore al 
rischio di contrarre l’infezione da HIV 

- URGENZA - 

Condizioni elettive 

• Riceventi HIV+ 

• Riceventi per i quali il beneficio 
del trapianto è superiore al 

rischio di contrarre l’infezione da 
HIV 

Situazioni particolari: 

RENI 

• Assenza accessi vascolari 
• In lista da più di 10 anni 

• PRA > 80% da più di 5 anni 
• Altri casi (concordati col CNT) 

Consenso 

inf. 

Follow-up 



  Chi sono i potenziali Donatori con 

“rischio inaccettabile”? 

Soggetti deceduti che 

presentano controindicazioni 

assolute  

alla  donazione 

HIV+ oppure 
HBsAg+ e HDV+ 

Neoplasie  
maligne 

Malattie  
da prioni 

La segnalazione di tali 
donatori al CRT ha scopo 

statistico 

Infezioni 
sistemiche 

senza terapia 



FEGATO NO LIMITS 

RENI NO LIMITS 

CUORE 50-55 (65 ADHONERS) 

POLMONI 50 

PANCREAS 40 ER- 55 fuori regione 

INTESTINO 50 

CUTE 15-75 

VASI 60 

VALVOLE CARDIACHE 65 

CORNEE 2-80 

OSSA ♂ 14-75 ♀ 14-65 

LIMITI DI ETÀ PER LA DONAZIONE 



 

• Sieropositività da HIV 1 o 2 

• Sieropositività contemporanea ad HBsAg ed HDV 

• Neoplasia maligna in atto ad alto potenziale 

metastatico 

• Infezioni da microrganismi senza opzioni terapeutiche 

• Malattie da prioni accertate 

  Criteri di esclusione assoluta alla donazione 



In rianimazione...... 

CUORE Ecocardio, ECG 

(Coronarografia) 

Troponina, CPK, CPK-

MB 

FEGATO Ecografia  GOT, GPT, γGT, Bil., Na, 

Fosf. alc., PLT, Coagulaz. 

RENI Ecografia Creatinina, urea, esame 

urine  

PANCREAS Ecografia Amilasi, Lipasi 

POLMONI Rx Torace, EGA, 

Broncoscopia - 

Strumentali Ematochimici 

FONDAMENTALE: Emodinamica! 



  Anatomia Patologica 

Attribuzione d’idoneità al trapianto degli organi 

Esami citologici ed istologici: 

- in estemporanea durante il 

prelievo (circa 30 min.) 

- esame definitivo (3 h) 

Valutazione del rischio neoplastico del 

donatore e/o della qualità dell’organo 

Sevizio regionale attivo h 24 



Qualità 

degli organi 

e dei tessuti 

  Anatomia Patologica 

Sala Operatoria: prelievo 

Centro 

Rianimazione 
Sala Operatoria: trapianto 

Attribuzione d’idoneità al trapianto degli organi 



Coordinamento alle donazioni,  

prelievo, trapianto di organi e tessuti  
Statistica attività dal 2000 al 2013 

DONAZIONI MULTIORGANO 

su 51 casi di osservazione di ME 

35  hanno donato: 

  

   11      2            33         58 

 

     

 

  cuore          polmoni           fegato              rene 



Il PRELIEVO degli ORGANI  

Cuore, Fegato, Polmone, 

Intestino, Pancreas 

≠ 

= 

Rene 

Equipe prelievo Equipe trapianto 

Equipe trapianto Equipe prelievo 

• Equipe locale 

• Prelevatore altri organi 
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Quando trapiantare gli organi 

Cuore: cardiopatia dilatativa,  

Fegato: tumore, cirrosi epatica, malattie      

             congenite delle vie biliari 

Rene: insufficienza renale cronica (dialisi) 

Pancreas: diabete mellito I 

Polmone: malattie congenite (fibrosi cistica..) 

Intestino: sindrome dell‘intestino   

                corto / malassorbimento 

 



Qualità di vita 
Rene-Fegato 

Ric. 77 anni 

Don. 77 anni 

Rene-Cuore 

Programma Trapianto Renale – “Bologna S.Orsola” 

1° Tx 1979 - 96 

2° Tx 2004 

“Standard” 

Tx 1976 

 Vivente 

Vivente 

Laparoscopico 



MORTE  CARDIACA 
Diagnosi con criteri cardiologici 

Legge 29 dicembre 1993, n° 
578             

Definisce la morte per arresto cardiaco: 

 quella avvenuta allorchè respiro e circolo cessano per   

        un intervallo di tempo tale da compromettere   

   irreversibilmente tutte le funzioni dell’encefalo. 

 

 

 

 

Donatore Cadavere 



Morte cardiaca 

CHI SONO? 

Malati deceduti per arresto cardio 

respiratorio, irreversibile alle manovre di 

Rianimazione Cardio Polmonare 

IL DANNO IPOSSICO-ISCHEMICO COINVOLGE 

INEVITABILMENTE TUTTI GLI ORGANI. 

 



Morte cardiaca 

DOVE SONO? 

 L’arresto cardio respiratorio è un 

evento acuto  

 

 Può accadere in qualsiasi 

reparto ospedaliero   

In qualsiasi luogo 

extraospedaliero 





Direzione Sanitaria 

 medici e infermieri del coordinamento locale       

 agiscono all’esterno dell’ospedale     

    e  collaborano col 118 



Fasi della donazione 

Personale  del reparto dove è 

avvenuto il decesso  

Chiama il 118 

 

Comunica il decesso 

 

 

 



Informazione al CL come? 

TRASMISSIONE PRECOCE 

DELL’INFORMAZIONE DEL 

DECESSO 

 

Centrale operativa 118 rintraccia il 

personale del Coordinamento 

Donazione 

 



Diagnosi 

• CRITERI CLINICI  

•  RILIEVO GRAFICO CONTINUO 

DELL’ECG PROTRATTO PER 

NON MENO DI 20’ 

 



 

Donatore a cuore fermo 
 

Tessuti principali donabili 
 

cute 

 

segmenti vascolari  

 

valvole cardiache 

 

segmenti muscoloscheletrici 

 

cornee 

 

 



Le Banche 

Le banche sono strutture sanitarie 

pubbliche che operano nel rispetto delle 

linee guida Nazionali 

Hanno il compito di raccogliere, 

conservare e distribuire i tessuti prelevati, 

certificandone l’idoneità e la sicurezza 



Banca delle CORNEE    Maggiore-Bologna 

Filiale della Banca delle CORNEE  Nuovo-Imola 

Banca dei Segmenti OSTEOTENDINEI  Rizzoli-Bologna 

Banca della CUTE    Bufalini-Cesena 

Banca dei SEGMENTI VASCOLARI  S.Orsola-Bologna 

Banca delle VALVOLE CARDIACHE  S.Orsola-Bologna 

Banca degli EPATOCITI UMANI  S.Anna-Ferrara  

Banca del SANGUE CORDONALE  S.Orsola-Bologna 

Biobanca DONATORI di organi e tessuti  S.Orsola-Bologna 

Registro DONATORI di Midollo Osseo  S.Orsola-Bologna 



Coordinamento alle donazioni, prelievo, multitessuto  
Statistica attività dal 2000 a marzo 2013 

DONAZIONI MULTITESSUTO 

               119 donatori hanno donato: 

Cute: 96 

 

Segmenti vascolari: 82 

 

Valvole cardiache: 77 

 

Segmenti muscolo scheletrici: 95 



Coordinamento alle donazioni,  

prelievo, trapianto di organi e tessuti  
Statistica attività dal 2000 a marzo 2012 

DONAZIONI DI CORNEE 

   869 donatori  

che hanno donato 1735 cornee 

 



Coordinamento alle donazioni, prelievo, di Cornee 

Campo di applicazione: 

 

- Ospedali della provincia di Piacenza 

- Domicilio del donatore 

- Territorio urbano (obitorio extraospedaliero) 

- Hospice cittadino 

 



Campo di applicazione 

Il prelievo di cornee  viene di norma 

effettuato nei seguenti luoghi: 

• Reparto di degenza  

• Comparto operatorio 

• Obitorio ospedaliero 

• Obitorio Comunale 

• Domicilio del paziente 



Perché prelevare i tessuti 

 

IL TRAPIANTO DI TESSUTI 

 

 Offre notevoli possibilità terapeutiche   
in diverse patologie gravi 

Migliora la qualità di vita dei pazienti  

 Elevata resistenza alle infezioni* 

 Bassa trombogenicità* 
                                         

                                        *rispetto ai tessuti sintetici 



Quando trapiantare i tessuti 

Cornea: cheratocono, cheratopatia bollosa, infezioni         

              corneali, traumi corneali. 

 

Cute:     ustioni estese, malattie dermatologiche gravi                

          (la cute nei grandi ustionati è trapianto salvavita) 

 

Tessuti cardio-vascolari:         cardiopatie congenite 

(bambini),        infezioni tessuto cardiaco-vascolare, 

sostituzione protesi infette / non funzione (salvavita) 

 

Tessuto osseo: tumori ossei, gravi traumi, malattie 

degenerative. Evita gravi mutilazioni in  paz. giovani. 

 



CHEK LIST PER MULTITESSUTO 

                                        CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA                                                 
   

• Causa di morte sconosciuta (tranne se viene eseguita autopsia); 

 

• Malattie di eziologia sconosciuta;  Infezioni sistemiche non controllate; 

 

• Patologie maligne (eccetto c.basocellulare primario, il c. in situ cervice 
uterina, in situ corde vocali ed in situ della vescica); 

 

• Rischio per malattie da prioni; Xenotrapianti  

 

• Anamnesi, e rischio di trasmissione di HIV, epatite B, C, HTLV I e II; 

 

• Malattie sistemiche autoimmuni; 

 

• Emodiluizione, trattamento con immunosoppressivi; 

 

• Rischio di malattie trasmissibili per viaggi in paesi a rischio o vaccinazione 
recente con virus vivi attenuati; 

  
 



CHEK LIST PER MULTITESSUTO 

CRITERI DI ESCLUSIONE SPECIFICA PER I DIVERSI TESSUTI 

                                         CUTE  

   
• Età minore di 14 anni o maggiore di 75 

 

• Abrasioni, ustioni acute estese 

 

• Nevi sospetti o multipli se maggiori di 100 

 

• Malattie sistemiche con comprimissione cutanea 

 

• Infezioni cutanee, dermatiti, flogosi locali, ectoparassitosi 



 CHEK LIST PER MULTITESSUTO 

CRITERI DI ESCLUSIONE SPECIFICA PER I DIVERSI TESSUTI  

                                   VALVOLE CARDIACHE                                
                                

• Età superiore a 65 anni 

• Epilessia accertata in terapia 

• Anoressia Bulimia 

• Sindrome di Down, Marfan, Noonan 

• Assideramento con temp. inferiori o uguali a 0 

• Alcoolismo cronico 

• Valvulopatia aortica, polmonare, incontinenza moderata/severa 

• Precedenti interventi cardio-chirurgici valvolari 

• Dissecazione aortica 

• Traumi diretti e massivi nella zona di prelievo 

• Polmonite nei 30 giorni precedenti, non risolta  



CHEK LIST PER MULTITESSUTO 

CRITERI DI ESCLUSIONE SPECIFICA PER I DIVERSI TESSUTI 

                                                      VASI 

• Età superiore a 60 anni 

• Epilessia accertata in terapia,        Alcoolismo cronico 

• Anoressia Bulimia,     Sindrome di Down,      Marfan,  Noonan 

• Assideramento con temp. inferiori o uguali a 0 

• Precedenti interventi di chirurgia vascolare e/o sui segmenti 
vascolari prelevabili,  Claudicatio intermittens   

• Arteriti, Patologia aneurismatica 

• Diabete mellito I (no prelievo femoro polpliteo tibiale) 

• Terapia cortico-steroidea protratta e/o con derivati di GH  

• Placche aterosclerotiche calcificate, ulcerate o emorragiche    

• Traumi vascolari, Dissecazioni arteriose 

• Trombosi venosa e superficiale Insufficienza venosa cronica 

• Varici essenziali, Incontinenza della Crosse safeno-femorale 

• Precedenti interventi di chirurgia vascolare flebologica 



 CHEK LIST PER MULTITESSUTO 

CRITERI DI ESCLUSIONE SPECIFICA PER I DIVERSI TESSUTI  

                                         TESSUTO OSSEO   

                               
• Età inferiore a 15 anni (segnalare) 

• Età superiore a 55 anni (segnalare) 

• Età superiore a 65 anni (segnalare) 

• Osteoporosi significativa 

• Acromegalia,  

• Iperparatiroidismo 

• Traumi nei segmenti ossei prelevabili 



Verifica idoneità 

Diversità dei criteri di esclusione  

tra donatore di sole cornee e donatore 

multitessuto:  

Donatore multitessuto: 

NO 
• Neoplasia maligna in atto o pregressa 

• Chemioterapia 

• Età: < 15 anni, > 70 anni (vedi singoli tessuti) 



Diagnosi di neoplasia 

 

 

Può donare sole le cornee 

 

 

 

 

Vedere check-list: no linfoma, mieloma, 

leucemia…. 

 

 



Verifica idoneità 

Diversità dei criteri di esclusione  

tra donatore di solo cornee e donatore 
multitessuto : 

  

Donatore cornee: 

SI 
• Neoplasia maligna in atto o pregressa 

escluso: mieloma leucemie linfomi 

• Chemioterapia 

• Età: FINO A 80 ANNI COMPIUTI 



Decesso  

sul territorio 

Anamnesi  check list integrata 

medico di base – scheda 

informatica ausl 

Ispezione 

salma in 

obitorio 

Procura 

Forze 

dell’ordine 

      Esami 

ematici virali e 

refrigerazione 

Espressione 

di volontà 

consenso 

Accertamento di 

morte cardiaca 

 

Esecuzione 

prelievi tessuti 

  Autopsia    

immediata 

Trasferimento in 

ospedale 

118     Avviso  

coord locale 

 BANCHE 



ESECUZIONE  DEI  PRELIEVI 

• PRELIEVO  DI  CUTE, tempo: 60 minuti 

 

• PRELIEVO  DI  CORNEE, tempo: 20 minuti 

 

• PRELIEVO  DI  CUORE, tempo: 45 minuti 

 

 

 

 

 

• PRELIEVO  DI  SEGMENTI  VASCOLARI, tempo: 45 minuti 

 

• PRELIEVO  DI  TESSUTO  OSSEO, tempo: 180 minuti 



 
Le procedure OPERATIVE  2008 

 
•  ACCERTAMENTO 

DI MORTE 

ENCEFALICA 

 

• PRELIEVO  

MULTITESSUTO 

 

• PRELIEVO DI 

CORNEE 

. 



Corsi di aggiornamento 

Nazionali: TPM 

 

Regionali: AL-MA 

  

Locali: Residenziale  CSGiovanni, Fiorenzuola, Piacenza 

                Corsi per Infermieri 

 





Organizzazione del personale  

di coordinamento 

• Coordinatore 

Medico 

• Medico Legale 

• Coordinatrice 

infermiera 

• Infermieri di 

coordinamento 

 

Disponibile h24  

Disponibile h24 

Disponibile h24 

 5 infermieri con turni di 

disponibilità H24 per territorio 

intra ed extra osp 

 2 infermieri  con turni di 

disponibilità H24 per Oncologia 

 
il coordinatore locale è un medico con esperienza nel settore trapianti  



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Chi lavora con noi 



Dibattito con gli studenti 



Visite nelle scuole 



Comunicazioni tramite STAMPA 



Comunicazioni tramite STAMPA 

Libertà – 1 
giugno 2007 



Rapporti con la STAMPA 



 



Rapporti con la STAMPA 

. 



Collaborazione con  

Associazioni di  Volontariato 





 



 



 



Programma NAZIONALE 

Scelta consapevole 



. 


