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Centro Nazionale Trapianti (CNTCNT)
 Organismo tecnico-scientifico preposto al 

coordinamento della Rete Nazionale Trapianti. 

Istituito con la Legge n. 91 del 1999 presso l’Istituto Superiore di 

Sanità, opera secondo le linee di indirizzo e programmazione 

fornite dal Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano.

Da marzo 2019, il Centro è diretto dal  dott.  Massimo  Cardillo.



  

OTTOTT (Organizzazione Toscana Trapianti)
È composta da:

Centro regionale trapianti (CRT) 

Ass. di Volontariato e di Trasporto

Comitato tecnico regionale trapianti (CTRT) con funzioni consultive

> Scopo:

Programma e coordina le attività regionali di Donazione e 

Trapianto di organi, tessuti e cellule

> diretto da:    Dott.  Adriano  Peris
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Fonte: https://www.issalute.it/ 

Centri Coord.

CRTCRTCRTCRT

Centri Coord.

Centri Coord.Centri Coord.

Centri prelieviCentri prelievi Centri prelievi

Centri trapianto Centri trapianto Centri trapianto

https://www.issalute.it/


  

Equipe per il prelievo degli organi

  Composto da:

- Medico specialista in Rianimazione;

- Medico Legale;

- Medico Neurofisiopatologo (o un Neurologo o

un Neuroradiologo esperti in Elettroencefalografia). 



  

LEALEA
Il trapianto rientra nei Livelli Essenziali di 

Assistenza, ossia le prestazioni e i servizi 

che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto

a fornire gratuitamente a tutti i cittadini.

Per maggiori dettagli, vedi allegato 1 
al DPCM 29 novembre 2001 



  

Aspetti Psicologici e Etici del Trapianto

E’ un momento delicato nella Vita di chi riceve un organo.

Egli sa che la sua Vita è legata al destino di un’altra persona, ma è 

fondamentale arrivare a capire che…

CHI RICEVE

Chi termina la sua 

vita continua a vivere 

nel corpo di un altro

il Dono che riceve è 

un puro atto di amore 

di una persona verso 

una collettività 

indistinta

Non è 

responsabile 

della fine di 

un’altra Vita



  

Una promessa di DonazioneUna promessa di Donazione
Non possiamo sapere se alla fine della nostra Vita

potremo veramente donare, in quanto è possibile solo in una 

condizione di Morte CerebraleMorte Cerebrale
(vedi corso http://webapp.edukarea.it/aido-donazione-e-trapianto/index.php)

CHI DONA

ProspettiveProspettive…..
Non dimentichiamo mai che possiamo essere 

dalla parte di chi dona, ma anche di chi attende.

DIRITTO-DOVERE DI CIASCUNODIRITTO-DOVERE DI CIASCUNO

http://webapp.edukarea.it/aido-donazione-e-trapianto/index.php


  
Fonte: http://www.trapianti.salute.gov.it 

- Report e statistiche sulle attività di Donazione e 
Trapianto 
- Dichiarazioni di Volontà 
- Liste dei Pazienti in Attesa di Trapianto
- Lista Decessi con Lesione Cerebrale
- Gestione Programma Pediatrico e quello delle 
Urgenze e altro.

SITSIT (Sistema Informativo Trapianti)

è una infrastruttura informatica per la gestione dei dati collegati all’attività 
della Rete Nazionale Trapianti.
Istituito con la Legge n. 91 del 1999  
per garantire la Trasparenza e la Tracciabilità dei processi di donazione, 
prelievo e trapianto. 

Cosa troviamo nel SIT?



  

Quali sono le CAUSECAUSE che portano al Trapianto di Fegato?

– Epatiti virali e fulminante, come l’Epatite B e C (C guarita al 96%) 

– Cirrosi Biliare Primaria

– Malattie delle vie biliari (colangite biliare e colangite sclerosante)

– Morbo di Wilson (accumulo di rame) 

– Emocromatosi (accumulo di ferro)

– Alcuni tumori del fegato (Epatocarcinoma)

– Steatoepatite non alcolica (NASH) https://www.humanitas.it/malattie/steatoepatite-non-alcolica 
– Cirrosi da Alcolismo

Fonte:   http://www.epateam.org/il-prima/ 
             https://www.issalute.it
             http://www.sonoguaritodallac.it/

https://www.issalute.it/


  

Terapia immunosoppressivaTerapia immunosoppressiva

Fondamentale per la riuscita del Trapianto è

l’ADERENZA TERAPEUTICA

come i pneumatici sul fondo stradale.

La persona trapiantata spesso ha un rapporto poco consapevole 

o addirittura conflittuale con la terapia “salva vita”.

Il prezzo da pagare è il “RIGETTO” dell’organo.



  



  



  

-da parente

-Cross-ove

-Samaritana



  



  

3.719 trapianti 
su 8.713 persone

in Lista

ossia il 42,7%42,7% 
4 persone su 10



  

Obbligo AnonimatoObbligo Anonimato
L’Art. 18, comma 2, Legge n. 91/99 garantisce il Principio 

della libertà e gratuità della Donazione, vincolando il personale 

sanitario alla non rivelazione dei nomi.

Una persona trapiantata nutre un sentimento di gratitudine profondo 

nei confronti del donatore che gli psicologi chiamano “vincolo di 

riconoscenza”. 

L’anonimato tutela il ricevente che potrebbe sviluppare dipendenze 

nei confronti di chi gli ha restituito la vita, o subire pressioni di 

qualunque natura.



  

Sindrome del SegugioSindrome del Segugio
Comportamento patologico in cui i familiari del donatore 
ricercano l’identità del ricevente che viene visto come 
colui che custodisce gli organi dei propri cari .

Avv. MARCO GALBIATI nel 2017 ha perso il figlio, 
insieme a REGINALD GREEN, ha chiesto la 
revisione della Legge consentendo alle parti di 
conoscersi, mediante una petizione su change.org 
che è arrivata a quasi 50mila adesioni.

Comitato per la bioeticaComitato per la bioetica: "Eticamente possibile superare l’anonimato"



  

Siamo al 1° posto per Qualità dei Trapianti 

al 3° posto, dopo Spagna e Francia, 

per numero di Donazioni. 

CLASSIFICA EUROPACLASSIFICA EUROPA



  

A 5 anni 90% 
A 10 anni 75%

A 5 anni 80% 
A 10 anni 72%

A 5 anni 70% 
A 10 anni 60%



  

NON CI SONO LIMITI DI ETA’!!!NON CI SONO LIMITI DI ETA’!!!

Grazie a delle nuove tecnologie che rigenerano 
gli organi mediante perfusione di ossigeno e 

liquidi microproteici (analoghi al sangue), 
scoperta dall’AOU pisana nel 2016.

A Firenze una signora di 97 
anni ha donato a una 
paziente di 60 anni (notizia di 
maggio 2019).



  

   Nuova frontiera: 

Trapianto OVER Trapianto OVER 8080 
 “Old For Old”

   Oggi si trapianta
anche pazienti

con HIVHIV



  

Notizia del 17 Maggio 2019 
Scoperto il gene che provoca il rigetto di organo 

I ricercatori della Columbia University di 

New York, insieme all’Università di Torino, 

hanno identificato  il  gene LIMS1gene LIMS1.

Questa scoperta  aiuterà  a  migliorare 

la  scelta  dei  futuri  Donatori!



  

ANELLO DI CONGIUNZIONE ANELLO DI CONGIUNZIONE 

TRA LA SOCIETÀ, I PAZIENTI E TRA LA SOCIETÀ, I PAZIENTI E 

MONDO SANITARIO.MONDO SANITARIO.  

Ruolo delle AssociazioniRuolo delle Associazioni



  

TRAPIANTI TRAPIANTI 

DAL  1  GENNAIO  AD  OGGI    
71     FEGATO71     FEGATO

21   RENE (3  DA VIVENTE)21   RENE (3  DA VIVENTE)

3  RENE-PANCREAS3  RENE-PANCREAS

95   RINASCITE!!!95   RINASCITE!!!



  

GRAZIE DA PARTEGRAZIE DA PARTE

DEI VOLONTARIDEI VOLONTARI  !!
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