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Outline

• Cenni storici sul Trapianto d’organo
• Organizzazione della rete trapianto in Italia 
• La donazione d’organo
• Organizzazione dell’UOSD Trapianto MulNviscerale per 

la gesNone della lista d’aPesa per trapianto di fegato



Storia dei trapianti e della donazione

III sec. d.C. – i Santi 
Cosma e Damiano 
(patroni della medicina e 
della farmacia nella 
tradizione cattolica 
occidentale)
sostituiscono la gamba 
del loro sacrestano, 
andata in cancrena, con 
quella di un etiope 
deceduto poco prima



1902 - primo trapianto di rene 
nel cane

1950 Huffnagell e Landsteiner
- rene anastomizzato sul 
braccio di una donna uremica

1954 Joseph Murray - primo 
trapianto di rene eseguito 
con successo da fratello 
gemello omozigote (Boston)

Storia dei trapianN e della donazione



Marzo 1963 Thomas E. Starzl -
primo trapianto di fegato su un 
bimbo di 3 anni affetto da
atresia delle VB (Denver, 
Colorado, USA)

Luglio 1967 – primo trapianto
di fegato lungovivente

Storia dei trapianti e della donazione



1979 Sir Roy Calne - sperimentazione clinica sulla 
Ciclosporina (Cambridge, UK) 

Storia dei trapianN e della donazione



Il Trapianto di fegato in Italia

• In Italia il primo trapianto di fegato è stato effettuato nel 1982 
al Policlinico Umberto I dell'Università di Roma "La Sapienza" 
dal Prof. Raffaello Cortesini e la sua équipe. 

• La normativa più recente, che ha regolamentato l’attività di 
donazione e trapianto, è rappresentata dalla Legge 91 del 1 
aprile 1999, attraverso la quale si sono identificati gli Enti 
deputati alla organizzazione del trapianto d’organo

• Al momento attuale in Italia 22 sono i Centri in cui si effettua il 
trapianto di fegato



CNT web data

TrapianN di fegato in Italia nel 2021



Trapianti di fegato a Padova



I°
CNT

II°
NITp

III°
CRT

IV°
Centro 

Trapianto

Il Sistema organizzativo per i trapianti in Italia

• Il sistema trapianti in Italia si 
basa su 4 livelli di 
coordinamento
• il 1° livello è rappresentato dal 

CNT
• il 2° livello dalle tre Agenzie 

deputate alla allocazione degli 
organi (NITp, AIRT, OCST) 

• il 3° livello dai Coordinamenti 
Regionali

• il 4° livello dai Coordinamenti 
Locali previsti sia per ospedali 
sede di prelievo che sede di 
Centro Trapianto. 

CNT: Centro Nazionale TrapianN
NITp: Nord Italia Transplant Program
CRT: Centro Regionale TrapianN



I Livello: CNT

• Il Centro Nazionale TrapianN (CNT) è l’organismo tecnico-
scienNfico con il ruolo di 
• supervisionare l’efficienza e la qualità dei processi sia di donazione che 

di trapianto nel nostro Paese
• Coordinare la Rete Nazionale TrapianN



I Livello: CNT

• Il Centro Nazionale TrapianN (CNT) 
• Definisce i criteri per l’inserimento in lista dei pazienN
• Definisce le linee guida per i Centri Regionali e Interregionali
• Definisce i criteri per i controlli di qualità sui laboratori di immunologia
• Definisce i parametri per la verifica dei risultaN dei Centri
• …..

Istituto Superiore di Sanità



NITp: Nord Italia Transplant
program (1976)

OCST: Organizzazione Centro 
Sud Trapianti (1998)

AIRT: Associazione 
Interregionale Trapianti 
(1989)

II livello: Coordinamento Interregionale



II livello: Nord Italia Transplant Program (NITp) 
– Presidente Prof.ssa P. Burra

• Il Nord Italia Transplant program (NITp) è stata la
prima struttura organizzativa (1976) dedicata allo
sviluppo delle donazioni e al coordinamento delle
procedure ad esse connesse, che comprendeva
Lombardia e Veneto

• Successivamente hanno aderito la Provincia
Autonoma di Trento (1978), il Friuli-Venezia Giulia
(1979), la Liguria (1985) ed infine le Marche (1989).



• L’area NITp comprende un’area di oltre 
19 milioni di abitanN e opera aPraverso:
• 129 Unità che procurano donatori
• 43 Unità di Trapianto (15 di rene, 5 di rene-pancreas, 9 di 

fegato, 6 di cuore, 2 di cuore-polmoni, 5 di polmoni e uno 
di intesNno) in 16 Ospedali

• 5 CoordinamenN Regionali e uno della Provincia 
Autonoma di Trento (CRR)

II livello: Nord Italia Transplant Program (NITp) 
– Presidente Prof.ssa P. Burra



• GesNone delle liste d’aPesa
• Coordinazione dell’amvità di prelievo
• Esecuzione di test immunologici
• Coordinamento del trasporto degli organi e delle 

equipès
• Raccolta daN su liste d’aPesa da inviare al CNT
• ….

II livello: Nord Italia Transplant Program (NITp) 
– Presidente Prof.ssa P. Burra



Centro Regionale Trapianti

• Contatto diretto con le terapie intensive del 
territorio che segnalano il donatore
• Segnalazione dei donatori alla macroarea di 

riferimento
• Valutazione dell’idoneità degli organi con il centro

proponente del territorio
• CRT Veneto sede a PD



IV livello: il Centro Trapianto

Al singolo Centro è lasciata autonomia nella scelta del ricevente, nella priorità del 
candidato, nella accettazione del donatore, secondo regole condivise e pubbliche

• Inserimento del paziente in lista
• Aggiornamento delle condizioni dei pazienN in lista
• Informazione ai pazienN sul Trapianto
• Follow-up ambulatoriale



Dalla donazione al Trapianto: Il Sistema H24 



• La donazione è un aPo volontario, consapevole, gratuito e anonimo

• La figura del donatore, sia essa intesa come donatore da vivente che come donatore 
dopo la morte, viene tutelata dal nostro ordinamento dal punto di vista medico, eNco 
e legale.

La donazione d’organo

Dichiarazione  volontaria di donazione di organi e/o tessuti 
regolamentata da:
à Legge n. 91 del 1 aprile 1999 (silenzio-assenso)
à Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2000.

Attualmente la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art. 23 della 
legge del 1999 (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o 
del dissenso esplicito.



• La persona rilascia una dichiarazione di consenso 

o opposizione alla donazione

• Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato una dichiarazione in 
merito, la donazione di organi e tessuti potrà avvenire solo se i familiari 
aventi diritto (nell’ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, 
figli maggiorenni e genitori) non si oppongono.

• La donazione può avvenire solo in seguito all’accertamento di morte che 
coincide con la cessazione totale e irreversibile di tutte le funzioni 
dell’encefalo per 6 h, viene certificata da una Commissione (anestesista, 
un neurofisiopatologo e un medico legale) 

La donazione d’organo



Donatore vivente

• Il prelievo di un organo (rene, fegato parziale) da un donatore vivente, viene 
effettuato su esplicita, motivata, libera richiesta del donatore e del ricevente, 
dopo una corretta e completa informazione dei potenziali rischi per il 
donatore, per il beneficio terapeutico del paziente.

• Il cittadino che decide di donare un organo in vita (porzione di fegato) è 
sottoposto ad una serie di rigorosi accertamenti:
• per verificare il suo ottimale stato di salute psico-fisico
• valutazione della sua motivazione (che dovrà essere consapevole, informata e 

libera). 

• È garantita la facoltà per il donatore di ritirare il consenso fino all’ultimo istante 
prima dell’intervento chirurgico. Il donatore è assistito non solo dopo il 
prelievo ma durante il corso di tutta la sua vita, al pari del paziente ricevente.



La donazione d’organo in Italia

L’attività di donazione - dopo oltre 10 anni di stasi- ha 
registrato nel 2016 aumento di donatori (e di trapianti)



DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ DI DONAZIONE NEL 2021 IN ITALIA





Tempo d’attesa in lista

Riceventi

Donatori

Lista d’aPesa per Trapianto di Fegato

 Mediana IQR 
0 236 (84.2-530) 
A 106 (16-266.5) 
AB 53.5 (18.8-222.3) 
B 124 (26.8-378) 

 

Dati del Centro Trapianti di Padova nel 2021

Gruppo sanguigno Giorni d’attesa



Tempo d’aPesa in lista

Riceventi

Donatori Mortalità in lista

• L’assegnazione degli organi – cioè la decisione di quale tra i pazienti in 
lista di attesa ha diritto di essere trapiantato ogni volta che c’è un 
organo disponibile – è una questione delicata ed attuale.

• In Italia, come in molti Paesi, vige da sempre il principio che il trapianto 
debba essere proposto per il paziente più grave, ma con reali 
possibilità di sopravvivere dopo l’intervento. 

• Il trapianto deve inoltre soddisfare il più possibile due criteri: 
• quello dell’equità, cioè non deve operare discriminazioni di nessun tipo tra 

le diverse categorie di pazienti in lista di attesa
• quello della beneficialità, cioè deve fare in modo di utilizzare al meglio una 

risorsa scarsa e preziosa come quella degli organi da trapiantare.



• MELD – punteggio che si ottiene da un calcolo logaritmico di tre 
semplici variabili, la bilirubina, la
creatinina e l’INR (US 2002)

• Il punteggio del MELD va da 0 a oltre 40 e il limite minimo per 
l’inserimento in lista di un paziente pari al MELD uguale o 
superiore a 15

• Il limite maggiore che deriva dalla applicazione di questo modello 
per tutti i pazienti con malattia di fegato è che vi sono malattie 
epatiche e loro complicanze non rappresentate dalle tre variabili 
su cui si basa il calcolo del MELD

Criteri di assegnazione dell’organo



Criteri di assegnazione dell’organo in Italia

ISO Score 2.0 dall’1/7/2019

• PUNTEGGIO IN BASE AL MELD BIOCHIMICO SE NON ECCEZIONI

• ECCEZIONI:
• Sdr. Epatopolmonare
• Ascite refrattaria
• Sdr. Epatorenale
• Malattia policistica
• Wilson
• PSC/PBC
• EPS ricorrente

• HCC
• Risposta alla terapia
• Recidiva precoce o tardiva

PUNTEGGIO DA 15 a 25 + ogni mese 1-2 punti



Outline

• Cenni storici sul Trapianto d’organo
• Organizzazione della rete trapianto in Italia 
• La donazione d’organo
• Organizzazione dell’UOSD Trapianto MulNviscerale per 

la gesNone della lista d’aPesa per trapianto di fegato



Indicazioni al Trapianto di fegato



Percorso per l’immissione in lista per Trapianto di fegato

Visita 
ambulatorio o

Ricovero

Inizio della 
valutazione 
Trapianto

Presentazione 
in Riunione 
Trapianto

Immissione in 
lista e firma 
scheda NITp

Follow-up 
ambulatoriale

ContaPo con Coordinamento TMV
Inf. Roberta
Inf. Enrica
Inf. Lea 

Invio:
- Esenzione 050
- ImpegnaNve per esecuzione esami di I e II fase

COORDINAMENTO TMV
6° PIANO MONOBLOCCO



Scheda di valutazione per Trapianto di fegato



Organizzate dal Coordinamento TMV
Da eseguire a Padova

Si possono eseguire presso l’Ospedale
di domicilio



Controindicazioni al Trapianto di fegato

Esistono alcune situazioni che controindicano in 
maniera assoluta il trapianto di fegato:

- l’insufficienza cardiaca 

- polmonare

- sepsi o gravi infezioni in atto 

- la presenza di neoplasie maligne extraepatiche.

Alto rischio anestesiologico



Percorso per l’immissione in lista per Trapianto di fegato

Visita 
ambulatorio o

Ricovero

Inizio della 
valutazione 
Trapianto

Presentazione 
in Riunione 
Trapianto

Immissione in 
lista e firma 
scheda NITp

Follow-up 
ambulatoriale

Riunione Multidisciplinare Trapianto ogni Lunedì mattina
Presentazione del caso clinico



Percorso per l’immissione in lista per Trapianto di fegato

Visita 
ambulatorio o

Ricovero

Inizio della 
valutazione 
Trapianto

Presentazione 
in Riunione 
Trapianto

Immissione in 
lista e firma 
scheda NITp

Follow-up 
ambulatoriale

Firma della Scheda NITp
e Colloquio con il Prof. Cillo



Consensi al momento dell’immissione in lista



Donatore a rischio accettabile

• Negli ulNmi anni si è osservato un ampliamento dei criteri 
per l’uNlizzo dei donatori definiN “non ommali”

• La valutazione d’idoneità del donatore è finalizzata a ridurre 
al minimo il rischio di trasmissione di malame dal donatore al 
ricevente in seguito al trapianto. 

DONATORE A RISCHIO ACCETTABILE



• Donatori anti-HBc: hanno avuto l’infezione HBV, 
possono essere utilizzati ma necessaria terapia antivirale
a lungo termine
• Donatori anti-HCV positivi: se avessero l’infezione attiva

è indicata terapia antivirale per 3 mesi
• Donatori con patologie infettive: il rischio appare

accettabile secondo una commissione di esperti
• Donatori con neoplasia: il rischio di trasmissione è 

accettabile, dopo valutazione specifica
• Donatore a cuore non battente: ottimi risultati negli

ultimi anni

Donatore a rischio accePabile



Donatore SARCoV-2 Positivo



Coordinamento Infermieristico 
Inf. Enrica Casagrande, Inf. Lea Boscolo Rizzo, Inf. Roberta Ravenna, OSS Veronica Benetti

Disponibilità telefonica 049.8212635
Lunedì dalle 9:30 alle 11:30
Martedì - Venerdì dalle 9.00 alle 11:30

Orari di apertura al pubblico
(previo ritiro del numero al Totem in ingresso)

Lunedì - Venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Email: trapianto.multiviscerale@aopd.veneto.it - roberta.ravenna@aopd.veneto.it

COORDINAMENTO TMV
6° PIANO MONOBLOCCO

mailto:trapianto.multiviscerale@aopd.veneto.it


Medici Specializzandi del gruppo TMV
Disponibilità per visione esami al mattino 049.8211938

Lunedì – Venerdì dalle 7.30 alle 8.00
(Dott.ssa Battistella, Dott.ssa Biribin, Dott. Bucci, 
Dott.ssa D’Arcangelo, Dott.ssa Corrà, Dott. Grasso, 
Dott.ssa Zanatta)

Email: trapianto.multiviscerale@aopd.veneto.it
PER URGENZE MEDICHE 335/7766530  (24/7)

mailto:trapianto.multiviscerale@aopd.veneto.it


Per chi ancora non avesse espresso la 
propria preferenza, 

Vi chiediamo di sostenere la 
Fondazione destinando il 5 x Mille, 

indicando il codice fiscale della 
Fondazione.

C.F. 92058500288


