
ASP Trapani ― Protoco■ ■o.0048378。 07-04-2022.h。 ■6:39
PROCEDURA GES■ ONALE DiSiSTEMA

DONAZ10NE Di CORNEE

A SCOPO DiTRAPiANTO

Az:ENDA SANITAR:A PROⅥ NC:ALE D:

TRAPAN:
Иα M●麒薇ち

"100 Trapan′

Codice del docu mento: PRG.007. DrQr

Data di emissione :06.03.2018

N" di revisione: 1

Data di revi sione: 25.LL.2O21

Pagina 1 di 22

ぶ覆甲‰

Coordinatore lnf e rmie re
Cosrdinamento Locale per i
Prelievi di Organi e Tessuti

脅芦腎

rrPo or prsIFracrzroFF

□
“

″trorrOFa

E3釉。,corltrorFata

PttEPARAT0

IResponsabl:e

C●●rdinamento L月に31e peri
preiiev:轟 :Organi e T6suti

PROCEDURA CESriONALE DiS:bttLMA

DONAZ10NE E PREL:EVO Di COttNEE

A SCOpO DITI懸 しP:ANT0

PRC4007.Orar

VEttIFiCAT0

ASPTRAPANI
Direzione

Via Mazzini, 1- 91100 - Trapani

AppROVAT0

Commissa薔o Str=ordinario

ASP Trapa浦



PROCEDURAGES■ ONALE D:S:STEMA

DONAZ:ONE DiCORNEE
A SCOPO DiTRAP:ANTO

Az:ENDA SAN:TAR:A PROⅥ NC:ALE D:

TRAPAN:

Codice del documento: PRG.007. DrQr

Data di emissione :06.03.2018

N'di revisione: 1

Data di revisione: 25.L1.2O2L

Paglna2di22Иσ″●滅哺■91100

Indice

l. SCOPO

2,CAMPO DI APPLICAZ10NE

3. TAVOLA DEGLI AGGIORNAMENTI

4. LISTA DISTRIBUZ10NE

4.l Responsabilita nena distribuzione del documento

5.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZ10NI UTILIZZATE

6. RESPONSABILITA'

7.DESCRIZ10NE DELLE ATTIVITA'

7.l  Fasi tecnico‐organizzative prilna del prelievo

7.1.l    lndividuazione del potenziale donatore e Richiesta di“ consenso"

ai familiari

7.1.2    Preparazlone della sallna

7.1.3    Esecuzlone ECG di 20',Prelievo di sangue e Test molecolare

post― mortenl per ricerca infezione da SARS Cov2

7.1.4    Accertamento di Morte Cardiaca

7.1.5    1spezione fisica del donatore

7.1.6    Compilazione del``Modulo di Donazione Cornee″

7.1.7    Attivazlone percorsi tra professionisti

7.1.8   Evento avverso grave

8. IL PRELIEVO DELLE CORNEE

8.l FASI TECNICO― ORGANIZZATIVE AL MOMENTO DEL PRELIEVO

8.1.l   Procedure di contro1lo

8.1.2   1spezlone deitessuti oculari(a cura del medico prelevatore〕

8.1.3   Preparazione del campo operatorio

8.1.4   Preparazione del campo sterile

8.1.5   Prelievo delle cornee

8.1.6   1nserirnento dei campioni prelevati nel box di trasporto

8.1.7   Compilazlone del“ Verbale di Prelievo″

8.1.8   Ricomposizlone dena salina

8.2 FASI TECNICO― ORGANIZZATIVE DOPO IL PRELIEVO

8.2.l   Preparazlone e controno della dOcumentazlone

8.2.2   1nvio delcamplone e dena dOcumentazione

ASP TRAPANI

Direzione
Via Mazzini, 1 - 91100 - Trapani

pag.4

pag.5

pag. 5

pag. 5

pag.6

pag.7

pag.8

pag.10

pag.10

pag.10

pag.10

pag.10

pag.11

pag.11

pag.12

pag.12

pag.13

pag.13

pag.13

pag.L3

pag.14

pag.74

pag.1.4

pag.15

pag.16

pag.L6

pag. 16

pag.17

pag.77

pag.17



pRocEDuRAGEsIoNALE Dt stsrEMA I I Codice del documento:PRG.007. DrQr

Data di emissione:06.03.2018
DONAZ:ONE DiCORNEE
A SCOPO DITRAPIANTO I I N' di revisione: 1

Az:ENDA SAN:TAR:A PROⅥ NC:ALE D:
Data di revisione:25.11.2021

TRAPANl woMozzini7,977(nTrcponi I eagina3di22

8.2.3   Composizlone del Box in forma definitiva

8.3  DIAGRAMMA DI FLUSSO:Morte per Arresto Cardiorespiratorio

8,4  MATRICE DELLE RESPONSABILITA

9.   VERIFICA DELLAAPPLICAZ10NE:indicatori,valutazlone e registrazione

10. ALLEGATI

ll.  RIFERIMENTI LEGISLATIVI E BIBL10GRAFICI

ASP TRAPANl
Dire210ne

Via Ma22ini,1-91100‐ Trapani

pag. t7

pag.19

pag.20

pag.2l

pag.2l

pag.2l



PROCEDURAGES¬ ONALE DiSiSTEMA

DONAZiONE D:CORNEE
A SCOPO DiTRAPIANTO

AzlENDA SAN!TAR:A PROV:NC:AE Dl

TRAPANI

Codice del documento:PRG.007. DrQr

Data di emissione:06.03.2018

N'di revisione: 1

Data di revisione: 25.LL.2021

Pagina 4 di22瞬OM●22in′ 1′ ,lI100

1. SCOPO

La presente procedura ё nnalizzata ad assicurare una corretta gestione del processo di prehevo cornee

da donatore cadavere′ deceduto per arresto cardio‐ respiratorio′ an′interno dei presidi ospedalieri sedi

di U.0.C.di Anestesia e Rianilnazione den'ASP di Trapani che contano nella presenza di un Referente

Locale Medico e lnfermiere per i Prelievi di Organi e Tessuti:

R IP.0.“ S.Antonlo Abate''di Trapani

R IP.0.``P.BorseninO''di Marsala

R IP,0.“ V.Emanuele II"di Castelvetrano.

Gli obiettivi che siintendono garantire sono:

●  Incremento del numero di potenziali donatori di cornee segnalati

●  Miglioramento del processo assistenziale attraverso una pit efficace interazione con i fanliliari

dei pazienti defunti/dOnatori

●  Incremento del numero dei donatori effettivi di cornee

●  Incremento dei numero dicornee utilizzabili

●  SneHirnento dene prOcedure.

La gestione den'Attivita di“ Procurement"ё  di competenza del Coordinamento Locale per i Prelievi di

Organi e Tessuti di cui ё responsabile un Coordinatore Medico nonlinato dalla Direzlone Strategica,

II Coordinatore Medico si avvale della collaborazione di un Coordinatore infernliere′  di una rete

aziendale costituita da un Referente Medico e un Referente lnfermiere′ individuati per ciascun presidio

ospedaliero den'ASP di Trapani sede di U.0.C.di Anestesia e Rianilnazlone′ e del Personale Medico ed

lnfermieristico di volta in volta presente nene uu.oO,in cui ё degente il Donatore di Cornee.

ll Coordinamento Locale,che ha sede presso la U.0.C.di Anestesia e Rianilnazlone del P.0.“ S.Antonio

Abate〃 di Trapani,sl occupa di:

●  Indagine clinico― anamnestica sui potenziali donatori di organi e tessuti

● Interazione con il Centro Regionale Trapianti(CRT〕 e compilazlone GEDON:H Coordinatore

Locale per i Trapianti ё titolare di un account suI Portale per la Gestione del Donatore

(w塾塾曇奨塾堕亘J,attraverso questo strumento ё possibile caricare online tutte le informazioni e

i documenti richiesti dal CRT perla gestione del donatore.

●  Assistenza psicologico― relazlonale ai fanliliari dei deceduti,potenziali donatori.

●  Raccolta ed elaborazlone dei datisui decessi nosoconliali.

●  Studlo dei processi organizzativi e realizzazlone di procedure.

La presente procedura ё in linea con i criteri stabiliti nelle “Linee Guida per il prelievo′  la

processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto′ t approvato daHa Consulta Tecnica

permanente per i Trapianti ed emesso dal Centro Nazlonale Trapianti in data 10/07/2013,e con le

ASP TRAPAN:
Dire2:One
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"Linee Guida per la donazione di tessuti di origine oculare a scopo di trapianto" - CRT Sicilia del

20/05/2075 rev.03,

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica all'interno delle seguenti articolazioni aziendali:

o P.P. O.O. di Trapani, Marsala, Castelvetrano

o U.U, O.O. di degenza dei P.P. O.0. di Trapani, Marsala, Castelvetrano

o U.U. O.O, e Servizi di Oculistica dell'ASP

o Blocchi Operatori dei P.P. O.O. di Trapani, Marsala, Castelvetrano

o Servizidi Camera Mortuaria dei P.P. O.O. di Trapani, Marsala, Castelvetrano

3.TAVOLA DEGLIAGGEORNAMENTI

Jt`コVL‐ ■DAFAI

0 06.03.2018 PRIMA EM:SS10NE

1 25/11/2021

● ピACG:ORNAMENrO SULLE MiSURE DIPR[VENZ10NE TRASM:SSiONE DEL

ViRUS SARS COV 2,

ピAGG:ORNAMENrO DELLA SCHEDA DE DECESSO●

4. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente PRG d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

o Commissario Straordinario Asp Trapani

o Direttore Sanitario Aziendale

. Direttore Dipartimento di Anestesia e Rianimazione ASP Trapani

. Direttore Dipartimento di Chirurgia ASP Trapani

. Direttore Dipartimento di Medicina ASP Trapani

o Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri ( P.P.O.O.O) di Trapani, Marsala, Castelvetrano

o Responsabile dell'U.O.S. Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

o Coordinatore Infermieristico Coordinamento LocaleTrapianti

o Referenti per il Coordinamento Locale Trapianti dei P.P. O.O. di Trapani, Marsala,

Castelvetrano (Dirigenti medici e C.P.S' infermieri)

. Direttori e Responsabili delle UU.OO di degenza dei P.P. O.O. di Trapani, Marsala,

Castelvetrano

o Direttori e Responsabili delle U.U. O.O. e dei Servizi di Oculistica dell'ASP

ASP TRAPAN:
Dire2:One

Via Ma22ini,1-91100-Trapani
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o Direttori e Responsabili dei Laboratori di Patologia Clinica dei P.P. 0.O. di Trapani, Marsala,

di Castelvetrano

o Personale Medico delle Direzioni Sanitarie dei P.P. O.O. di Trapani, Marsala, Castelvetrano

o Coordinatori Infermieristici delle U.U. O.O. coinvolte nella procedura

o Coordinatori Infermieristici dei Blocchi Operatori dei P.P. O.O. coinvolti nella procedura

o Personale Medico, Infermieristico e di supporto delle U.O, 0.O. coinvolte nella procedura

o Personale Medico delle U.U. O.O. e dei Servizi di Oculistica dell'ASP

o Personale Medico e Tecnico dei Laboratori di Patologia Clinica coinvolti nella procedura

o Personale delle Camere Mortuarie dei P.P. O.O. coinvolti nella procedura

o Gruppo di lavoro Coordinamento Locale Trapianti ASP Trapani

4.1 Responsabilita nella distribuzione del documento

ll Responsabile del Coordinamento Locale per i Trapianti. coadiuvato dal coredattore della

procedura, ha la responsabiliti della distribuzione del documento alle seguenti figure:

-, Commissario ASP Trapani

Di rettore Sanitario Aziendale

Direttore Dipartimento di Anestesia e Rianimazione ASP Trapani

,, Direttore Dipartimento di Chirurgia ASP Trapani

. Direttori Sanitari dei Presidi 0spedalieri di Trapani, Marsala, Castelvetrano

Responsabile Qualita aziendale e rischio clinico

. Referenti medici per il Coordinamento Locale Trapiantit dei Presidi Ospedalieri di Trapani,

Marsala, Castelvetrano

., Gruppo di lavoro Coordinamento Locale Trapianti ASP Trapani

La distribuzione del documento awerri tramite protocollo aziendale informatizzato (Folium)

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della
awenuta ricezione e della compliance dei destinatari.

I Direttori Sanitari dei P.P. O.O. di Trapani. Marsala e Castelvetrano sono responsabili di curare la

distribuzione del documento:

' atutti i Direttori delle U.U. 0.0. di degenza

, ai Direttori e ai Responsabili delle U.U. O.O. e dei Servizi di Oculistica

ai Direttori e ai Responsabili dei Laboratori di Patologia Clinica

' ai Coordinatori Infermieristici dei Blocchi Operatori

AsP TRAPANI

Direzione
via Mazzini, 1- 9u00 - Trapani
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La distribuzione del documento awerri esclusivamente tramite protocollo aziendale
informatizzato (Folium)

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza
della awenuta ricezione e della compliance dei destinatari

I Direttori e i Coordinatori a cui la procedura i indirizzata sono tenuti a diffondere il documento

all'interno della propria organizzazione e a renderlo accessibile a tutto il personale Medico,

Infermieristico, Tecnico e di supporto, vigilando sulla corretta applicazione dei percorsi in essa

contenuti.

I redattori della procedura hanno la responsabilitA della corretta tenuta del documento, compreso il

controllo sulla distribuzione, nonch6 il monitoraggio della sua applicazione.

Tutto il personale coinvolto nella procedura d chiamato a contribuire all'applicazione,

aggiornamento e miglioramento del contenuto del presento documento.

5,TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZ10NI UTILIZZATE

ACR Arresto Cardiorespiratorio

CL Coordinatore Locale

CRT CRT: CentroRegionaleTrapianti

DMPO Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

MP Medico Prelevatore〔 OculiSta o Medico Abilitato〕

MR Medico di Reparto

OS/OD Occhio sinistro/OCChio destro

P.0. Presidio Ospedaliero

P.P,0.0. Presidi Ospedalieri

PS Personale Sanitario

RPO Referente per il Procurement Organi e Tessuti del Presidio
Ospedaliero

ASP TRAPAN:
Dire210ne

Via Ma22ini,1-91100-Trapani

La distribuzione della procedura

DR.1".PRG.001.DrQr, parte integrante del

compliance del personale.

d rilevata dal Registro
presente documento, che

distribuzione documenti
rappresenta I'evidenza della
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6.RESPONSABILITA'

6.l Medico di Reparto〔 MR〕

a)COnStata il Decesso

b〕 COmpila il Modulo ISTAT′ la Scheda di decesso(All.011,PRG.007.DrQr― “SCheda di decesso〃 〕e

il Cartellino identificativo del deceduto

c) Richiede la non― opposizlone(COnsenso〕 ai fanliliari(aventi diritto)aHa dOnazione dene

corneeぃLL.004.PRG.007.DrQぅ

d) Segnala al Coordinamento Locale o al Referente per il P,0.la presenza di un potenziale

donatore

e) VerifiCa che non siano presenti``criteri di esclusione del donatore"(ALL.001.PRG.007.DrQr〕

o Raccogliel'anamnesi accurata del donatore

g〕  Effettua l'ispezione fisica del donatore

h〕  Segnala un eventuale evento avverso grave(ALL.006.PRG,007.DrQり

i)Att市 a le procedure perl'accertamento di morte cardiaca e compila il Verbale di Accertamento

(ALL.002.PRG.007.DrQr)

j〕  COmpilail Modulo di Donazione Cornee〔 ALL.003.PRG.007.DrQつ

k〕  COntatta la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero per segnalare il donatore e sonecitare il

rilascio del Certificato Necroscopico.

6.2 Personale lnfernlieristico e di supporto U.0.

a) Effettua l'ispezione fisica del donatore

b) Esegue l'ECG di20'

c) Effettua il prelievo di sangue′ possibilmente appena ottenuto il consenso al prehevo

d)Effettua al donatore post‐ mortem tampone molecolare per Co宙 d‐ 19

e〕 Cura la preparazione della salma.

6.3 11 Coordinatore Locale e l'Infermiere del Coordinamento Locale o il Referente medico di

P.0.e il Referente lnfernliere di P.0.

a〕  COntattano il CRT

b〕 InSeriscono i dati relativi al potenziale donatore sui sistema informatico GEDON

tessuti(… .gedOn,it)

C) COntattano l'Autorita Giudiziaria(ProcuratOre della Repubblica〕 per Ottenere il``Nuna Osta al

prelievo dei tessuti″ (ALL.005.PRG.007.DrQつ  nei Casi in cui la salma ё a disposizione

de‖ 'Autorita Giudiziaria

ASP TRAPAN:
Direz:one

Via Ma22ini,1-91100‐ Trapani
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d) Contattano il Medico Prelevatore

e) Controllano tutta la documentazione del prelievo per l'invio alla banca degli occhi

0 Controllano il box per il trasporto delle cornee

g) Segnalano eventuale evento awerso (ALL.006.PRG.007,DrQr).

6.4 Medico Prelevatore

a) Controlla la documentazione prima del prelievo

bl Ispeziona i tessuti oculari

c) Prepara il campo operatorio

d) Preleva le cornee

e) Inserisce i tessuti prelevati nel box di trasporto

0 Compila il Verbale di Prelievo (A1L.007.PRG.007'DrQr)'

6.5 Medico LaboratorioAnalisi

Esegue i test richiesti e comunica il pii rapidamente possibile i risultati validati al reparto

impegnato nel prelievo.

6.6 Personale Camera Mortuaria della Direzione Medica del P.O.

aJ Ritira la salma dall'U.O.

bl Raccoglie la documentazione (foglio ISTAT, Scheda di Decesso, Cartellino identificativo del

deceduto) a corredo della salma

c) Si occupa del trasporto della salma dalle UU.0O. di degenza alla camera mortuaria

d) Fornisce ai congiunti le indicazioni utili sui servizi di camera mortuaria

6.7 Medico della DMPO

a) Segnala i decessi nosocomiali da 4 a 79 anni compresi al Coordinamento Locale, verifica la

completezza e la regolariti della documentazione relativa all'accertamento della mofte, redige

il Certificato NecroscoPico

b) Conserva la documentazione relativa al donatore e ne trasmette copia , entro 72 ore, al

Dipartimento per le AttiviG Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE).

ASP TRAPANI

Direzione

Via Mazzini, 1 - 91100 - Trapani
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7.DESCRIZ10NI DELLE ATTIVITA'

7.l Fasitecnico― organizzative prima del prelievo

7.1.l lndividuazione del potenziale donatore e Richiesta di``consenso''ai familiari

n MedicO di Reparto(M励 ,COnstatato il decesso,richiede ai familiari la non‐ opposizlone(conSensO〕

aHa donazione(ALL.007.PRG.007.DrQr),Segnala al Coordinatore Locale o al Referente del Presidio

Ospedaliero,o al delegato′ 1'individuazlone del potenziale donatore e verifica l'assenza di“ criteri di

esclusione del donatore''(ALL.001.PRG.007.DrQr〕 :

no"D“うesserθ
`sθ

α口fto PreriθソO df εbrraθe sθ fr donαιore non abbfa su″ erato f 14 αfornf darra suα

●

ll Coordinatore Locale o il Referente di Presidio Ospedaliero,o il delegato′ inserisce i dati relativi al

soggetto sul sistema informatico GEDON tessuti(― .gedon,it〕 ′in宙a al CRT(come“ file allegato″ su

GEDON,o via fax‐ 0916663830〕 copia del modulo attestante la non‐ opposizione/cOnsenso al prelievo

dene cOrnee〔 ALL.004.PRG.007.DrQr).

donatore dovranno comunoue essereinseritisulsistema di GEST10NE DONATORI.

7.1.2 Preparazione della sallna

lndividuato un Potenziale donatore′ il Personale lnfermieristico deH′ U.0.sede del decesso avra cura di

lavare il fornice congiuntivale con soluzione sahna bilanciata〔 SoluZiOne fisiologica O,9%o specifiche

Soluzloni saline per trattamento oculare〕 . Una V01ta ottenuta la non opposizione, il personale

lnfernlieristico den'u.o,′  in conabOrazlone con il personale di supporto′  preparera la sallna per

l'eventuale prelievo secondo le indicazioni di seguito elencate:

a) InStillare coHirio antibiotico

b) Chiudere accuratamente le palpebre con strip adesive(nOn lasciare fessure〕

c〕  Ricoprire le palpebre con garze unlide(ュ Q』Lapp塾にaコ⊆翼糞重ュ旦亘艶L旦旦旦QJ堕型堕塑±Ee del dOnatore′

poich6 potrebbero verificarsi danniirreversibili ane cornee〕

d) SOllevare leggermente la testa del donatore.

7.1,3 Esecuzione ECG di 20', Prelievo di sangue e Test molecolare post‐ 1■Ortem per

ricerca infezlone da SARS Cov2.

L'infernliere den'u.o.′ confermata la non opposizione ana donazlone′ esegue un prelievo di sangue

(preferibilmente entro 12 ore dana morte〕 e registra un ECG continuo per 20 minuti(indiSpensabile

all'accertamento della morte cardiaca L.301/93′ 578/93 e DM Sanita 22.08,1994n.582〕 .

Il prelievo consta di

ASP TRAPAN:

Dire210ne
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N.2 provette senza anticoagulante ctappo rOsso〕 +N.2 provette con EDTA 〔tapp0

viola).

H CamD10ne,che deve riDOrtare il nominat市 o e la data di nascita del donatore.data e ora del Drelievo e

deve essere conseⅣato a temperatura ambiente o in frigo a+4° C,prima di

essere consegnato al medico che effettuera il prelievo di cornee.

Nei cadaveri sono indicatiil prelievo dalla vena giugulare,femorale o intracardiaco.

II campione di sangue ё indispensabile e deve pervenire alla Banca degli Occhi anche qualora siano gia

stati eseguiti i test sierologici di legge′ di cui si dovr)aHegare copia alla documentazione da inviare alla

Banca.
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dgntt αrre inル sfonf/tras力 sfoF2i in mancar2za contattare fr cRT Der

indicazioni s“ ″セッθntyαた Jn"rruzfone derraり r06θJ“ra di donazione dbrre cornθ θ.

sara cura deH'inferlniere stesso effettuare un tattone molecttare_post‐ inortem sul donatore e

inviarlo presso il laboratorio di Patologia clinica di presidio per certi「 lcare l'assenza di infezlone da

SARS CoV2.

7.1.4 Accertarlllento di Morte Cardiaca

H Medico di Reparto,secondo quanto previsto dana L.301/93, 578/93 e D.M.Sanita 22,08.1994 n.

582,valutata l'assenza di attivita elettrica/contrattile sull'ECG continuo di 20',constata il decesso e

cOmpila il“ Verbale Accertamento di Morte Cardiaca"(ALL.002.PRG.007.DrQr).

7.1.5 1spezione nsica del donatore

Prilna di procedere con le Procedure di Prelievo deHe Cornee,il Medico di Reparto e il Personale

inferⅡ lieristico devono effettuare un'accurata ispezlone fisica del donatore per verificare la presenza

di segni che possono costituire lnotivo di esclusione:

● Infezioni veneree(ulCere genitali,condilomi anali′ …〕

●  Tatuaggi,piercing,segni di venipuntura di non chiara origine

Se all'esame viene riscontrato un segno sospetto si procede ad un approfondilnento den'anamnesi,

quindi si comunica quanto riscontrato al Coordinatore Locale o al Referente per il Coordinamento

Locale del P,0.e si concorda,sentito il CRT′ 1'esecuzlone di ulteriori esanli di laboratorio o strumentali

al fine di escludere la presenza di controindicazloni ana dOnazlone.L'esito di tale indagine clinica deve

essere annotato sul``Modulo donazlone Cornee″ (ALL.003.PRG.007,DrQつ nell'apposita sezlone.
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7.1.6 Compilazione del "Modulo donazione cornee"

Il Medico di Reparto compila Il "Modulo Donazione Cornee" (ALL.003.PRG.007,DrQr) prowedendo a

raccogliere [cartella clinica, personale sanitario, familiari, ecc...) le informazioni richieste, con

particolare attenzione ai dati inerenti l'anamnesi patologica (prossima e remota) e sociale, lo stato

clinico, l'esame fisico, eventuali esami sierologici eseguiti: l'analisi di questi dati dovri permettere

l'esclusione dei criteri di non idoneiti prima di procedere con le operazioni di prelievo. Sarir compito

del medico cui d affidata la compilazione del "Modulo Donazione Cornee"(ALL.003.PRG.007.DrQrJ,

accertare se il donatore d stato sottoposto, in vita, ad eventuali procedure chirurgiche intraoculari o

del segmento anteriore dell'occhio. Il Modulo richiede inoltre deuagliate informazioni relative agli

esami sierologici di legge (qualora effettuati), alle eventuali infusioni/trasfusioni, al tipo di campione

di sangue. Dove richiesto sard necessario riportare la fonte delle informazioni e apporre Ia firma.

7.7.7 Attlazione percorsi tra i professionisti. Contotto del Coordinatore Locale/

Referente per il Coordinamento Locale del P,O, (o loro delegato) con il Medico Prelevatore e con il
Medico di DMPO - Gestione dello salma a disposizione dell'Autoritd Giudiziario.

Il Coordinatore Locale o il Referente medico per il Coordinamento Locale del P.O. (o un loro delegato)

contatta il medico prelevatore del presidio interessato dalla donazione e concorda con lo stesso

l'attivazione delle procedure di prelievo, che dovranno essere completate preferibilmente entro le

prime 6-8 ore dal decesso del donatore e, comunque, entro le 24 ore.

Nei giorni feriali il medico oculista d presente presso tutti i Presidi Ospedalieri ai quali Ia

Procedura i indirizzata: d quindi possibile, in questi giorni, programmare le procedure di prelievo

per effettuarle entro i tempi previsti dalla procedura,

Nelle ore notturne e nei giorni festivi, il coordinatore locale o il referente medico di presidio contatta

il "prelevatore" (oculista reperibile o medico prelevatore abilitato), il quale raggiungeri il presidio che

ospita il donatore e, ol fine di non compromettere l'idoneitd del tessuto, completerd le operazioni

di prelievo entro 6-8 ore dall'ora del decesso o comunque nel pit breve tempo possibile, non oltre le

24 ore.

Nei casi di salma a disposizione dell'Autoriti Giudiziaria, il Coordinatore Locale invierir "lstanza di

nulla osta al prelievo di tessuti a scopo di trapianto" (ALL.005.PRG.007.DrQr) alla Procura della

Repubblica tramite gli ufficiali di PG che hanno in gestione il caso e, solo ottenuta l'autorizzazione,

dari seguito alla Procedura di Prelievo.
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7.1.8 Evento avverso grave

Le eventuali controindicazioni di tipo medico-sociale e/o ulteriori informazioni relative a eventuali

criteri di esclusione di cui si venga a conoscenza solo dopo il prelievo, devono essere comunicate

tempestivamente per iscritto al Coordinatore Locale che le trasmetteri al CRT e/o alla Banca degli

Occhi tramite la "scheda di segnalazione evento awerso grave" (ALL.006.PRG.0007.DrQr REV.).

8. IL PRELIEVO DELLE CORNEE

Il prelievo delle cornee deve essere eseguito da "strutture di prelievo" che, secondo quanto stabilito

dall'art. 3 della Legge 301 del'93, si occupano dei tessuti oculari ottenuti da donatore cadavere, e del

loro trasferimento alla Banca degli Occhi di riferimento: pertanto le operazioni di prelievo saranno

effettuati da Dirigenti Medici Oculisti o da Medici Prelevatori certificati ed autorizzati. Gli strumenti ed

i dispositivi impiegati devono essere sterili, convalidati e certificati.

Il prelievo deve essere eseguito con procedure asettiche ed atraumatiche al fine di preservare le

caratteristiche del tessuto, l'aspetto esteriore della salma, la sicurezza dell'operatore e ridurre il

rischio di contaminazione batterica.

8.1 FASI TECNICO - ORGANIZZATIVE AL MOMENTO DEL PRELIEVO

8.1.1 Procedure di controllo

Prima di procedere al prelievo delle cornee, il Medico Prelevatore deve verificare che:

a) L'assenso alla donazione delle cornee sia stato dato, attraverso la sottoscrizione del modulo

"Dichiarazione di assenso alla donazione di cornee" (ALL'004.PRG.007'DrQr)

b) Il "Verbale di accertamento morte" (ALL.o02.PRG.007.DrQr) sia stato redatto

c) Il "Modulo donazione cornee" (ALL,003.PRG.007.DrQr) sia stato compilato e firmato dal

Medico di Reparto, o dal Coordinatore Locale o dal Referente del Coordinamento per il P,O.,

rivalutando l'esclusione dei criteri di non idoneiti del donatore

d) L'identificazione del donatore sia corretta

(L'esecuzione dei suddetti controlli a, b, c, d, deve essere registrata sul "Verbale di prelievo

cornee"- ALL.007.PRG.007.DrQr)

e) Il prelievo di sangue sia stato eseguito (N.2 provette senza anticoagulante - rosse, N.2

provette in EDTA - viola).

0 La strumentazione sia sterile e completa.

g) I terreni per la conservazione delle cornee siano stati riportati a temperatura ambiente (tolti

dal frigo almeno 1 ora prima del prelievo), per evitare lo shock termico ai tessuti prelevati.
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8.1.2 Ispezione dei tessuti oculari (a cura del MP)

Indossare i dispositivi di protezione individuale (cuffia, occhiali protettivi, mascherina, guanti e camice

monouso sterili, e copri scarpe) rimuovere le garze umide, togliere i cerotti di "blocco palpebrale" e,

utilizzando una fonte luminosa, verificare eventuali segni di infezione, esiti da corpo estraneo, da

chirurgia oculare, alterazioni della trasparenza corneale.

L'esito dell'ispezione deve essere annotato sul "Verbale di prelievo cornee" (ALL.007.PRG.007.DrQr)

Qualora il Medico Prelevatore dovesse acquisire notizie aggiuntive su eventuali procedure chirurgiche

intraoculari o del segmento anteriore a cui sia stato sottoposto il donatore in vita le annoteri sul

"Modulo Donazione Cornee" (ALL.003.PRG.007.DrQr)e sul "Verbale di prelievo"

(A11.007. PRG.007.DrQr).

8.1.3 Preparazione del campo operatorio

Il Prelevatore, compatibilmente con l'idoneitq dei locali a disposizione, eseguird il prelievo presso

fU.O. di degenza del donatore o presso il Blocco Operatorio o nei locali della Camere lfiortuarie.

o Sollevare la testa del donatore con un cuscino, per prevenire sanguinamenti o edema, e

mantenerla in questa posizione durante Ie operazioni di prelievo

o Disinfettare la cute periorbitaria con garze sterili imbevute di iodopovidone al l0o/o

o Instillare nel sacco congiuntivale iodopovidone al 5%o

o Lavare abbondantemente, dopo qualche minuto, con soluzione salina bilanciata sterile

8.1.4 Preparazione del campo sterile

o Preparare un "tavolo servitore" vicino al donatore

o Aprire un telo sterile sul "tavolo seryitore" per poggiare il materiale necessario per il prelievo

o Posizionare la strumentazione chirurgica sul telo sterile

o Aprire la confezione dei guanti sterili e di un nuovo camice monouso sterile

o Preparare i flaconi dei liquidi di conservazione delle cornee mantenendo i tappi di chiusura

o Disinfettare bene Ie mani con "lavaggio chirurgico" delle stesse

o Indossare camici e guanti sterili

o Applicare sul volto del donatore un telo chirurgico sterile per uso oftalmologico
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8.1.5 Prelievo delle cornee

o Posizionare il blefarostato avendo cura di bloccare le ciglia sotto la pellicola adesiva del telo

Effettuare un taglio circolare (tonsura) della congiuntiva bulbare al limbus per 360o, ed

esporre la sclera per 4-5 mm (isolare forbice e pinza utilizzati, ed eventualmente usarli solo

per l'occhio contro laterale, onde evitare il rischio di contaminazione batterica della cornea

durante le operazioni successive)

Effettuare pre-taglio dell'anello corneo-sclerale a circa 4 mm dal limbus (non inferiore a 3 mm)

con microbisturi. Evitare perforazioni accidentali del bulbo poich6 l'ipotonia che ne consegue,

oltre a provocare piaghe corneali (e conseguente perdita di cellule endoteliali),

complicherebbe le fasi successive

Effettuare taglio dell'anello corneo-sclerale con microbisturi 30o. Questa manovra deve essere

eseguita con molta attenzione, mantenendo l'anello in leggera tensione con una pinza e

procedendo per brevi tratti. Il rischio di perforazione della coroide in questi casi d molto alto

(oltre ai danni provocati dall'ipotonia si potrebbe verificare un contatto traumatico tra iride ed

endotelio)

Eseguire il prelievo sollevando l'anello corneo-sclerale con due pinze di Paufiche e un

movimento rapido e continuo in modo da ridurre le pieghe della cornea, evitando distorsioni.

Prima di procedere al prelievo verificare che il taglio sia completo e a tutto spessore (le piaghe

da trazione e da ipotonia riducono il bagaglio endoteliale e peggiorano la qualiti della cornea)

Immettere l'anello corneo-sclerale nel liquido di conservazione, lasciandolo cadere sul fondo

del flaconcino

Applicare il conformatore corneo-sclerale (in mancanza del conformatore si pud utilizzare

batuffolino di cotone idrofilo bagnato), suturare la palpebra con seta 4/0. In caso

sanguinamento dell'orbita suturare la congiuntiva

Applicare sul flacone l'etichetta identificativa in dotazione al Box, scrivendo il nome e cognome

del donatore, la data di nascita, OS o 0D e la data del prelievo

Cambiare i guanti, indossandone un altro paio sterili, prima di procedere al prelievo della

cornea contro laterale. lJtilizzare nuove pinzette per l'altro occhio
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o Terminato il prelievo, rimuovere il materiale utilizzato avendo cura di eliminare il monouso

secondo Ie procedure aziendali ed inviare i ferri chirurgici lavati in sterilizzazione

8.1.6 Inserimento campioni prelevati nel box di trasporto

Inserire i flaconi contenenti le cornee nell'apposito box di trasporto, evitando che il panetto

refrigerante congelato posto all'interno venga a contatto con essi.

Chiudere con cura il box, e applicare all'esterno l'etichetta autoadesiva in cui d specificato: "Cornee di

origine umana destinate al trapianto", Centro di Prelievo, Destinazione, modalitit di conservazione.

8.1.7 Compilazione del "Verbale di Prelievo Cornee" (ALt.007.PRG.007.DrQr)

Terminato il prelievo, il medico prelevatore deve completare la compilazione del "Verbale di prelievo

cornee" registrando i seguenti dati:

o modalitd con cui d stata effettuata l'identificazione della salma e da chi;

o data di sterilizzazione, il lotto e l'eventuale scadenza del Kit chirurgico (alcuni Kit sono dotati

di etichetta adesiva riportante questi dati);

o lotto e scadenza dei terreni di conservazione utilizzati;

o esito dell'ispezione dei tessuti oculari;

o dataf ora e sede prelievo;

o nome/cognomemedicoprelevatore;

o i tessuti prelevati (OD, OS entrambi)

Nel caso in cui il prelievo non sia stato effettuato, il medico prelevatore compila ugualmente il verbale

indicando le motivazioni del mancato prelievo

8.1.8 Ricomposizione della salma

L'infermiere impegnato nel prelievo delle cornee, con l'ausilio del personale di supporto, prowederi

ad accurata ricomposizione della salma nel rispetto della sua digniti.
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8.2 FASI TECNICO.ORGANIZZATIVE DOPO IL PRELIEVO

8.2.1 Preparazione e controllo della documentazione

Il Coordinatore Locale o il Referente del Coordinamento Locale per il P,O. (o un loro delegato)

controlla che sia completa la documentazione prima di disporne l'invio:

a) "Modulo Donazione Cornee" (ALL.003.PRG.007,DrQr) completo in tutte le sue parti e firmato

b) "Dichiarazione di assenso alla donazione di cornee" (ALL'004'PRG.007.DrQr)

c) "Verbale di accertamento di morte cardiaca" (ALL.001.PRG.007.DrQr)

d) "Verbale di prelievo cornee"(ALL.007.PRG.007.DrQr) compilato e firmato dal medico

prelevatore

e) Eventuali copie di referti di esami sierologici e/o microbiologici eseguiti sul donatore (da

allegare anche su GEDON)

0 Altra modulistica rilevante ai fini clinici [es. modulo di calcolo dell'emodiluizione)

8.2.2 Invio del campione e della documentazione

La Banca degli Occhi fornisce all'Azienda Sanitaria il materiale necessario per il prelievo e il

trasferimento dei campioni.

Il Coordinatore Locale o il Referente del Coordinamento Locale per il P.0. (o un loro delegato)

assembla il box per il trasporto awalendosi della "Checklist preparazione Box per invio cornee alla

Banca" (ALL.008. PRG. 00 7.DrQr).

8.2.3 Composizione del box in forma definitiva:

1) Cornee e campioni di sangue: i flaconi contenenti le cornee devono essere inseriti negli appositi

fori della spugna protettiva contenuta nel box di trasporto'

La cartuccia refrigerante deve essere posta lateralmente evitando che entri in contatto diretto

coni campioni.

All'esterno, in zona visibile, deve essere applicata l'etichetta autoadesiva in cui d specificato:

"Cornee di origine umana destinate al trapianto", centro di prelievo, destinazione, modaliA di

conservazione.

2) Gestione della documentazione:

- Modulo DonazioneCornee (ALL.003.PRG'007'DrQr)

- Dichiarazione di assenso alla donazione di cornee (ALL.004.PRG.007.DrQr)

- Verbale di accertamento di morte cardiaca (ALL.002.PRG.007'DrQr)
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- Checklist preparazione box per l'invio cornee alla Banca (ALL.00B.PRG.007.DrQrJ

- Eventuali referti di esami sierologici e/o microbiologici sul donatore

- Altra modulistica rilevante ai fini clinici (es. modulo di calcolo dell'emodiluizione)

Tale documentazione deve essere inviata in originale alla Banca degli Occhi utilizzando il

modulo "Trasferimento organi e tessuti a scopo di trapianto" (ALL.009.PRG.007.DrQrJ.

Copia sari inviata al CRT via fax qualora non sia stato possibile l'inserimento degli allegati su

GEDON.

Il CRT-Sicilia, allertato, attiverd la Croce Rossa per il ritiro del box ed il trasporto alla Banca degli Occhi.

La documentazione relativa al prelievo di cornee 0 parte integrante della cartella clinica del paziente

deceduto. Copia di tuttala documentazione relativo al prelievo, inoltre, deve essere conservata presso la

Direzione Medica di P.O. di competenza, al fine di garantire la raccolta dei dati. Nei casi in cui la salma d

a disposizione dell'Autoritd Giudiziaria, copia della documentazione relativa q tutte le fasi del prelievo

viene inviata, dalla Direzione Medica di P.O., entro le 24 ore successive, alla Procura della Repubblico.
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8.3 DIAGRAMMA DIFLUSSO:Morte per Arresto Cardio Respiratorio〔 ACRl

Decese per Arresto Cordio
Respiratorio

ll Medico del Reparto constata il decesso del Potenziale Donatore

ll Medico del Reparto chiede ai familiari il consenso alla donazione e verifica idoneiti

Verifica idoneiti/
consenso alla donazione

ll paziente non E

donatore o non d

idoneo

L'infermiere di Reparto esegue ECG continuo per 20'- Prelievo ematico -Tampone molecolare

ll MR comunica la morte per ACR al CL o al RPO che allerta il Medico PR

ll MR comunica l'awio della procedura al Medico di DMPO

ll MR compila la modulistica relativa al decesso e all'idoneitd del donatore e chiude la cartella clinica

ll MP, accertata l'idoneitd delle cornee, le preleva, compila il modulo di Prelievo e prepara il box per il

trasPorto dei tessuti

La solmq ricomposto e fiosPortota in Comeru

mortuoria ed E o disposizione dei familiori
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8.4 MATRICE DELLE RESPONSABILETA

AZ10NE
Medico di
reparto

Infermiere di
reparto

Direzione
sanitaria
presidio

ospedaliero

Camera
mortuaria
presidio

ospedaliero

Coordinatore
locale

o referente del
presidio ospedaliero

o loro delegato

Compilazione

documentazione a

corredo alla salma

R I R/1

Segnalazione all'ob itorio

dell'awenuto decesso R R I

Rilascio Certificato

Necroscopico
I R I

Ritiro della salma

in reparto e

comunicazione dei

servizi della camera

mortuaria ai hmiliari

R

Segnalazioni dei decessi

nosocomiali da + 4 anni a

79 compresi

al Coordinamento Loqrle

R

Valutazione

preliminare del

potenziale donatore
R I R

R (Responsabile); I (Informato)
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9.VERIFICA DELLA APPLICAZIONE: indicatori, tempistica di valutazione e registrazione

I dati relativiall'applicazione della procedura vengono registrati e invitati ogni qualvolta si verifica un

prelievo di cornee. Il registro informatizzato d gestito dal CRT Sicilia online tramite sistema web based.

Il sistema d ad accesso riservato tramite credenziali alla pagina web https://www.gedon.it/gedon/, gli

utenti accreditati sono il Medico Coordinatore Locale, il Coordinatore infermieristico del

Coordinamento Locale e i Referenti Locali. L'elaborazione degli indicatori viene effettuata

direttamente a livello centrale.

10. ALLEGATI

ALL.001,PRG.007.DrQr "Criteri di esclusione del donatore"

i ALL.002.PRG,007.DrQr "Verbale di Accertamento di morte per Arresto cardiaco irreversibile"

ALL.003. PRG.007.DrQr "Modulo donazione cornee"

ALL.004.PRG.007,DrQr "Dichiarazione di assenso alla donazione di cornee"

I ALL.005.PRG.007.DrQr "Modulo di richiesta nulla osta al Procuratore della Repubblica"

I ALL.006.PRG.007,DrQr "scheda di segnalazione evento awerso grave"

ALL.007.PRG.007.DrQr'Verbaledi prelievocornee"

ALL.00B.PRG.007,DrQr "Checklist preparazione box per I'invio cornee alla banca"

ALL.009.pRG.007.DrQr "Modulo trasferimento di organi e tessuti a scopo di trapianto"

All.010.pRG.007.DrQr "CNT - Aggiornamento misure di prevenzione trasmissione infezione

SARS - CoYZ"

ALL:011,PRG.007.DrQr "Scheda di Decesso"'

Registro di distribuzione DR.1'PRG.001.DrQ

11. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E BIBLIOGRAFICI

o DPR 285/199U regolamento di polizia mortuaria

o Legge 12-8-1993 n. 301: norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

o Legge 2g-t2-tgg3 n. 578: norme per l'accertamento e la certificazione di morte

o Decreto del Ministero della Salute 22-8-1994 n. 582: regolamento indicante le modalitd

di accertamento e certificazione di morte

o Legge 1 Aprile 1999 n. 91: disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e

tessuti

o D.M. 11-04-2008: aggiornamento del decreto 22-8-1994 n. 582 recante le modalitir di

accertamento e certificazione di morte
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o Manuale di coordinamento operativo per il prelievo di organi e tessuti del Centro Regionale

Trapianti Sicilia

o "Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto"

Approvato dalla Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti ed emesso dal Centro Nazionale

Trapianti in data L4-09-2016 rev.01

o Linee guida per la donazione di tessuti di origine oculare a scopo di trapianto Centro Regionale

Trapianti Sicilia 20-05-2075 rev. 03.

o Programma GEDON per inserimento dati nel database nazionale
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Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatorc locale

Eb″。ssα Crお″″α ИgθzzJi4θ

Te1/Fax 0923809467

CRITERI DI ESCLUSIONE DEL DONATORE DI CORNEE

Sono considerati potenziali donatori di cornee tutti i soggetti tra i 4 e i 79 anni compresi, per i quali,

accertata la morte encefalica o cardiaca secondo i criteri stabiliti dalla Legge 578/93 e dal D.M. 11

aprile del 2008, si d potuta stabilire l'assenza dei criteri di esclusione di seguito descritti:

1. Patologie infettive

1.1 Setticemia (da batteri) in fase attiva,

L.2 Infezioni sistemiche (batteriche, virali, fungine o parassitarie) che non siano state controllate

(identificate e trattate efficacemente) al momento della donazione.

Sindrome di Reye.

Storia, evidenza clinica o di laboratorio di infezioni in atto da HIV, HBV, HCV o Trponema.

1.5 Sieropositivita per HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1 o 2, TPHA (o altro test che rilevi gli Ab anti

Treponema). Per l'epatite B d obbligatorio eseguire il test dell'HBcAg ed eventualmente

approfondimenti molecolari (indagine Nucleic Acid Test - NAT) e valutazione anti HbclgM

!.6 positiviti per HIV, HBV, HCV mediante indagine NAT (qualora questi tests non obbligatori

siano stati eseguiti) consente di ridurre il periodo finestra da considerare per i soggetti esposti a

fattori di rischio (vd, 1.7) a sei mesi.

Soggetti a rischio per HIV, HBV, HCV ed altre malattie trasmissibili:

Soggetti con comportamenti sessuali a rischio negli ultimi 12 mesi;

Prostituzione negli ultimi 12 mesi;

Uso e.v., s.c., i.m. o inalatoria di droghe negli ultimi 12 mesi;

Soggetti emofilici trattati con fattori della coagulazione di origine umana;

partners di soggetti con rischio di infezione da HIV, HBV o HCV nel corso degli ultimi 12 mesi;

Soggetti che negli ultimi 12 mesi siano stati esposti a sangue potenzialmente infetto, attraverso

tanea, contatto con ferita

７●
■

●

０
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０
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. SogBetti in emodialisi cronica da piit di 1 mese;

. Soggetti che hanno trascorso un periodo di detenzione carceraria negli ultimi l-2 mesi;

o Tatuaggi, piercing, agopuntura negli ultimi 12 mesi, se non eseguiti con materiale sterile

monouso;

. Malattie veneree diagnosticate o trattate negli ultimi 12 mesi.

In relazione all'infezione da Sars CoY-Z sono considerati idonei tutti i soggetti per i quali

l'intervallo tra guarigione virologica (tampone molecolare negativo, scomparsa della

sintomatologia, contatto stretto con pazienti affetti da Covid-19) e donazione d di almeno 14 giorni.

2. Patologie ad eziologia sconosciuta

2.t Morte per causa sconosciuta fil tessuto pud essere utilizzato per trapianto solo qualora

un'autopsia abbia chiarito la causa della morte ed escluso controindicazioni);

2.2 Malattia ad eziologia sconosciuta;

2.3 Ittero da causa sconosciuta.

3. Patoloeie del sistema nervoso centrale frischio malaftie da nrioni)

3.1 Demenza o malattie croniche degenerative centrali ad origine sconosciuta (sclerosi multipla,

sclerosi laterale amiotrofica, malattia di Alzheimer, demenza di causa sconosciuta, morbo di

Parkinson, leucoencefalopatia multifocale progressiva, encefalite di origine sconosciuta, encefalopatia

progressiva). La demenza di genesi vascolare (multinfartuale), la demenza secondaria a tumori

cerebrali o metastasi [dimostrata tramite TAC o RMJ, la demenza post-traumatica e quella tossica o

metabolica non rappresentano una controindicazione, previa autorizzazione del CRT.

3.2 Malattia Creutzfeldt-facob (CfD) o familiare di soggetto Cf D.

3.3 Panencefalite subacuta sclerosante (infezione lenta del s.n.c. provocata dal virus del morbillo,

con sintomatologia simile alla CID),

3.4 Encefalopatiaspongiformetrasmissibile.

3.5 Soggetti trattati con ormone della crescita estratto da ipofisi umane, che hanno ricevuto innesti

di dura madre non sintetica o sottoposti a interventi intracranici non specificati.

Allegato 001.PRG.00 7.DrQr PagSna2/4



3.6 Soggetti sottoposti ad intervento

Bretagna negli anni dal 1980 al1996.

4. Malattie intrinseche degli occhi

4.L Retinoblastoma.

chirurgico o trasfusioni di sangue (o emoderivatiJ in Gran

4.2 Tumori maligni del bulbo oculare, sia primitivi che di origine metastatica.

4.3 Processi infettivi dell'occhio in fase attiva (congiuntiviti, cheratiti, scleriti, iriti, uveiti, vitriti,

coroiditi, retiniti)

4.4 Patologie congenite o acquisite dell'occhio che comprometterebbero il risultato chirurgico

[cheratocono, cheratoglobo, pterigio con interessamento dell'area utile della cornea, leucoma corneale

in area ottica).

4.S Sindrome di Marfan, di Noonan, di Down (aumentato rischio di cheratocono).

a) Chirurgia del segmento anteriore (cataratta, chirurgia filtrante per glaucoma)

b) Fotoablazione (Chirurgia laser e refrattiva - PRK, LASIK). Per una corretta valutazione sulla

possibilitir di utilizzo bisogna comunque avere dati circa la conferma sulla tipologia di intervento laser

(pSK, LASIK), possibilmente sulla pachimetria (spessore corneale post intervento per verificare

quanto stroma d stato rimosso] o, quanto meno sui gradi di miopia prima dell'intervento fda cui si

deduce Io spessore di cornea ipoteticamente rimossa col laser).

5. Neoplasie

Neoplasie maligne di

croniche (policitemia

mieloma multiPlo'

origine emopoietica: leucemie acute e croniche, malattie mieloproliferative

vera, mielofibrosi, trombocitemia), mielodisplasia, Iinfomi, plasmocitoma o

6. AlEi criteri clinici

6.1 Gammopatie monoclonali (eccetto le MGUS)'

6.2 Soggetti softoposti a trapianti di organo o tessuti oculari o xenotrapianto (esclusi i prodotti

biologici, farmaci o dispositivi medici derivati da cellule o tessuti non vitali)'

N.B.

Allegato 001.PRG.O0 7.DrQr Pagjna3/4



6.3 Awelenamento da monossido di carbonio associato a scompenso del lembo.

6.4 Donatore che all'ispezione fisica presenta segni non compatibili con l'anamnesi patologica, con

eventuali trattamenti ricevuti e con la causa del decesso (es. segni di iniezioni di non chiaro significato,

tatuaggi o piercing di cui si sconoscono l'epoca e le modalitir di esecuzione).

6.5 Ingestione o esposizione a sostanza tossica che pud essere trasmessa in dose nociva (cianuro,

piombo, mercurio, etc...).

6,6 Storia di trattamenti farmacologici a scopo immunosoppressivo, tali da non rendere attendibile

la determinazione dei marcatori virali.

6.7 Malattie autoimmuni comprese le malattie del collagene che possono pregiudicare la qualitd

del tessuto corneale.

6.8 Vaccinazione con virus vivo attenuato (morbillo, rosolia, parotite, varicella, febbre gialla e

vaiolo) nelle 4 settimane antecedenti la donazione.

6.9 Rischio di trasmissione di patologia infettiva legato a viaggi in zone endemiche o esposizione

ad agente infettivo, non escludibile con esami di approfondimento.

7. Valutazione del donatore pediatrico

I bambini nati da madri affette da HIV o che comunque rientrano in uno dei criteri di esclusione di alla

sez. 1.7 non possono essere ammessi come donatori finch6 sia definitivamente escluso qualsiasi

rischio di trasmissione dell'infezione. I bambini nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o

HTLV, o a rischio di contrarre l'infezione, che non sono stati allattati nei 12 mesi precedenti e che

non risultano affetti dalle suddette infezioni virali come confermato da esami analitici o fisici oltre

che anamnestici, possono essere ammessi come donatori.

Allegato 00 1.PRG.00 7.D rQr Pa$na4/4



Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore locale

Dο′issa Crお″4α Иg9zzJηθ

Te1/Fax 0923809467

agozzinoch.potrapaniの asptrapani.託

VERBALE DIACCERTAMENTO DI MORTE CARDIACA

〔a nOrlna Legge 578/93 e art.lD.M.1l aprile 2008)

H sottoscritto Dott.                          (QuaHfiCal

dell'ASP di Trapani - Presidio Ospedaliero

ATTESTA

IllLa Sig./Sig.ra

nato/a il-a ricoverato il

alle ore-presso il Reparto di con diagnosi di

presenta alle ore_del giorno Arresto Cardiocircolatorio per adinamia del

miocardio.

Il tracciato elettrocardiografico protratto per non meno di 20', dalle ore-alle ore

ha mostrato la costanza di assenza di attiviG elettrica.

Pertanto il/la Sig./Sig.ra E deceduto/a alle ore

del giorno

Il cadavere d a disposizione dell'Autoriti Giudiziaria SI ENO tr

Dott,

ALL.002.PRG.007.DrQr
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etichetta anagrafica

Verbale di informazione dell'accertamento di morte e della manifestazione di
volonti in ordine alla donazione

Io Dott ..., ai sensi dell'articolo 23 della Legge I aprile 1999

no 91, dichiaro di aver informato gli aventi diritto che il loro congiunto:

Sig./ra ........ nato/a i1...........'.. .......... per il

quale d in corso I'accertamento della morte ai sensi della Legge 2911211993 no 578 e del D.M.S.

1ll4l20)8,d stato riconosciuto come potenziale donatore di organi e/o tessuti a scopo di trapianto.

Ho altresi informato gli aventi diritto che:

a) nel caso in cui non risulti alcuna volontd espressa dal loro congiunto, essi possono presentare

opposizione scritta al prelievo entro la fine del periodo di osservazione che, nel caso in oggetto,

awerrd alle ore ... del giomo ..... a norrna dell'art. 4 del D.M.S. 1114/2008:'

b) nel caso in cui risulti una volontd espressa in vita secondo le modalitd del D.M'S. 81412000

rspθθ′εαrθり essi pOSSOno

presentare una dichiarazione di volontd successiva, sottoscritta dal loro congiunto, opposta a

quella gid espressa;

c) ai sensi della Legge 2911211993 n" 578 e del D.M.S. 111412008, alla fine del detto periodo di

osservazione, verrir comunque dichiarata la morte, indipendentemente dalla donazione di organi

e/o tessuti.

Volonta nel sIT:

Espressione ln

□ SIT―

□ favorevole

Vita Veriflcata Tramite

□ ATTO OLOGRAFO
□contraria     E]nessuna espressione

Per Presa Conoscenza l'Avente diritto, in ordine prioritario

tr coniuge non legalmente seParato

tr convivente more uxorio

tr figlimaggiori dietd

tr genitOfi (in caso di decesso di minore d necessaria la firma di enfambi i genitori)

tr rappresentante legale

a NON SI OppONE / a st oPPoNE al prelievo di organi del proprio congiunto

a NON SI OppONE / l $ OPPONE al prelievo di cornee del proprio congiunto

COGNOME E NOME
Fir“α.… ………………………………・・…………………………・・・

Il Dirigente Medico .................(,imbroefirma)

li, ..................... ore ......'.....

* Favor*ole/Contrario
Tessera del Ministeto della Sanitd o notifica ASL o notiJica al Comune

Atto olografo- Dichiara:ione su foglio bianco, con data e firma

Allegato.004.PRG.007.DrQr
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etichetta anagrartca

Modulo di informazione soggetti non aventi diritto

Io Dott ..., ai sensi dell'articolo 23 della Legge I aprile 1999

":'.:-....::.:::.:'*'l l*l[;::lllll ::: ::::: :: :

...... in qualitd di .......
che il signor:

i; ;";" ; ;;;;";;; ;;il ;; ;',;;;i ;;i i;'# ^ r\,, r,, iri;; ; ; ; ;;i ;; 3:l if,ff ;
d stato riconosciuto come potenziale donatore di organi e/o tessuti a scopo di trapianto.
Ho altresi informato i predetti che ai sensi della Legge I aprile 1999, n. 91, Decreto Ministero
Sanitd 81412000, Raccomandazioni Centro Nazionale Trapianti sulla Verifica della volontd alla
Donazione di organi e tessuti, Maruo2017:
d) nel caso in cui non risulti, dalla verifica SIT, alcuna dichiarazione di volontd espressa dal loro

congiunto, essi NON possono presentare opposizione scritta al prelievo di organi e tessuti.

Possono solo presentare una eventuale dichiarazione sottoscritta dal defunto in vita, datata, resa

in carta libera o su moduli appositamente predisposti da enti pubblici e dalle associazioni dei
donatori contenente: la volontd in ordine alla donazione degli organi e tessuti (positiva o
negativa), le generalitd (nome, cognome, data di nascita), la data di sottoscrizione e la firma.

e) nel caso in cui risulti una volontir espressa in vita secondo le modalitd del D.M.S. 81412000

(specificare*) essi possono
presentare una dichiarazione di volontd successiva, con le medesime caratteristiche del
paragrafo precedente, sottoscritta dal loro congiunto, opposta a quella gid espressa;

D ai sensi della Legge 2911211993 no 578 e del D.M.S.111412008, alla fine del detto periodo di
osservazione, verd comunque dichiarata la morte alla quale seguirdL la procedura di prelievo di

e/o tessuti.

Per Presa Conoscenza i soggetti non aventi diritto presenti

COGNOME E NOME

Firma
Firma
Firma

Il Dirigente Medico

......... li.

.,...(timbro efirma)

Volonta nel sIT:

Espressione In Vita Verificata Tramite
tr SIT - tr ATTO OLOGRAFO

E favorevole Econtraria Enessuna

Allegato.004.pRG.0O7.Drer
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Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatorc locale

助 ″.ssα Crお′加α ИgοzzJinθ

Te1/Fax 0923809467

agozzinocit.potrapanl(Dasptrapanioit

Prot.

Al Sig. Procuratore della Repubblica

di

Oggetto:ISTANZA DI NULLA OSTA AL PRELEEVO DE ORCANIE TESSUTE A SCOPO DI TRAPIANTO*

Il sottoscritto Dr (Qualifica) rilevato

che presso il reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero den'ASP di

TMPANI , si trova ricoverato dal giorno-il Sig./ra

nato a                              l

n.- il quale a quanto risulta per via specifica mentre

(rimaneva vittima di incidente della strada/lavoro) riportando (descrizione analitica delle lesioni)

o rilevato che lo stesso presenta le condizioni previste nella Legge 1'aprile 1999 n' 91 (Disposizioni

in materie di prelievi e trapianti di organi e tessuti);

o considerato che non risulta che in vita il sig./

abbia esplicitamente espresso il propno dissenso;

●  rilevato che la morte ё stata accertata dal collegio medico di cui an'art. 2 cpv 5 della Legge

29/12/1993  n. 578,  a  norma  del  D.M. Sanitう   11/04/2008  in  data

o Atteso che dell'evento d stata data comunicazione all'Autorit) Giudiziaria con referto n.

del-da Parte di

FA ISTANZA

affinch6 si la S. V. voglia concedere l'autoizzazione a procedere al prelievo dei seguenti organi

e residente a

dal cadavere del sig./

Data

(* Solo se la salma si trova a disposizione dell'Autoriti Giudiziaria)

.a scopo di trapianto terapeutico.

Dr.

ALL.005.PRG.007.DrQr
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Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore locale

Eり″.ssa Crお′加α/gοzzttο

Te1/Fax 0923809467

agozzinodt.potrapaniの asptrapani.1

DATA DONAZ10NE_/__/_ SEDE

TRAPORTT CRr/118
Problematiche
Descrizione

tr Notr

2. RIANIMAZ10NE

PrOb′θmatichθ′

Valutazlone idoneitう (anamnesi′ esame obiettivo,esami strumentali,valutazione sierolo」 Ca e biochimica

□ SI □ NO

Materiale immunologico SI E

Laboratorio Ospedale Sl tr

Sala operatoria (strumenti, contenitori,
SItr

Anatomo patologo sl Qlo

Descrizione

NO  □

NO □

ghiaccio, prelievo organi, seconda valutazione, dquipe chirurgica)

NO □

□

3. EQUIPE CHIRURGICHE

Problematiche

Descrizione

E、 0 □

4. CRT

Problematiche □

ALL.006.PRG.007.DrQr
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Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore locale

εり″。ssa Crお′滋α Иgazzttθ

Te1/Fax 092380946

■ ‐‐    1彎 磁歯機 |      |‐ |
ぐ翼T‐ 摯薦鶯議   ‐   ‐                       ‐A● く職

"轟

饉絲 軸 議 蒻。
"薩

経   | |

1愕絣
:雛

蝙
‐|■智鳳 識 鷲 騨

=胤

iti轟
無 1経 1鶴 黙 :lr継

"1姉

33tO‐申 ―卜1''',,1麟 ‐    ‐ ↑囃・機 :編編 榊
=機

雌 篠爛 繭 鶴 ‐無紳 懇

'1｀
機続 濤 争

Bi|}rn{,

距 R島相瞬:●lI PRELEEV0 311… E

轟le   d腱    _____一    IWt 1∝醸t II●・11・ A(1

蝉

I cstte$r{nl mdlrl:
rlxro ll vcrblk di rsttrirrtffls S tno[:t(

ffrirt*lr le a*rlfrxtuioa* di tolonti dh dslrr&0le

, *'*rl(krft l'trirl[itse! dil rrlltd dt eon ld*[n dtr donrnlou (1!di 'fu$&tl ' dmeds{K $sset*}

■|lm観臓tti撼 祠臓倉t軸譲譲 1な m●MI機 機締翻戯c溺歯鑑 ●く滋 麟 銀機懸議to2__

■P喩∝ 電00■0   ■■0髯 P噴0ぐEDOヽ0

鐵1辮潮臓輸 dt rOrD"禽 、Fepe dt ittp13■ 80 te鵜諄 歯 o IIt瀑 織撤 麟d薇0■■わre:

(onrqslt* ヽ鋼 騨曲げ議3.

競崚曲tl           、
一

陸 競 騨 軸 i

pr*ro l"U{.} &

=熱
爆 露撻 燿轟 踊 蝉 嚇 鐵 ●p19繭 讐 轟 t撃漱tll∝輔 顧 益

'int co33難
総 蓼ntt● 61tO,

di x$rx er{}r prclr:riu"r;xr l* rcgu*rti caunt

di xver utilizzam la portdrrr tHrur;kr mponrk di prelint:
1ヽ‐ ‐ NO 11‐ ■押醐 rtt・繭 ,

■磁濯、蹴臨嘲艤to撫 0-m競 中暉C懸 脚醸静鴨機Confomim覇騰鶴脚画
。t島機脚面虜⑬町 pぎ 饉F餞熱等.

機岬 機 轟 購 e録爾 軸 di摯頭 a蜘
"d31増

輌 が ●d由Ⅲ 韓VI麟 麟 鵞脚 ,(麟 p9‐

llcOm.爛漁閥曲 A oo「●ta轟繭 織 漱 購 瀬 繭 脚藤轟 奪協議 轟 雌禰 藝 轟 轟 醸rime●●

all・ 懸瞥由熊調臨翻鹸麟機曲憩動●le螂 勧面憶鍮 1競協注」耐議撼鰺繊糧惑。齢麟面鱒 dell螂 )

●411書マ軍雛:臨 灘岬 繭 薇熱ぼ
・

M-1
轟機曲 臓 醸 購 :__… …   … … … … 鳳 螺 軸 鮭 … … ……

:職 av尊 磯 懸 儀結脚慮麟 10t薇 中 dl… 観知麟 燃面繭 轟 -1
鷺 繭

…

‐

9-_

l-e{l$. ($sfrrrotto r rollo}tdllo
ぐ。中 ・

臨

勒 甲 劇 ●

爵

中

C輔

郷 摯 輔
-籠|― 壼

甲歯繭 機 観断

F撓鐵

(,* OD a.*fiml

OS1 0DI 
…

|

饉 0101・ 031H憲 膠 0   漱輔 争‐16 五番徹

ALL.007.PRG.007.DrQr

■絆饉″』」

1/1



AZ:EN DA SANtTAR:A PROV`NCtALE
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Alla cortese attenzione dei

Centri Regionali per iTraPianti
Loro sedi

oggetto: aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo

coronavirus (sARS-CoV-2) in ltalia attraverso il trapianto di organi e tessuti'

Gentilissimi,
a fronte dell'evoluzione epidemiologica della ditfusione del covlD-lg nel nostro Paese e delle

conoscenze relative alla trasmissione dell'infezione da sARS-coV-Z, si ritiene che il livello di rischio

da attribuire ad un potenziale donatore con un'anamnesi positiva per covlD-19, documentata o

non documentata, in una fase precedente la donazione, possa essere definito come segue:

a. non standard accettabile, se sono trascorsi meno di 9o giorni dalla guarigione virologica;

b. standard, se sono trascorsi almeno 90 giorni dalla guarigione virologica'

Ner caso in cuivengano proposti organi da donatore a rischio non standard accettabile (punto a'),

sari necessario ra sottoscrizione di apposto consenso informato da parte del ricevente (Allegato 1)'

Al fine di riassumere il comportamento da adottare in caso di potenziale donatore di organi e tessuti,

si riporta quanto segue.

1. Donatore con anamnesi netrativa per COVID'19, documentata o non documentata' o in assenza di

contatti stretti con pazienti con COVID-l9

1.1. Tutti i donatori deceduti devono essere sottoposti a specifico test per la ricerca di SARS-CoV-2, sulle

secrezioni respiratorie da BAL o da broncoaspirato profondo in caso di donazione di organi e tessuti'

o da tampone rinofaringeo in caso di donazione di soli tessuti, su un campione prelevato nelle 72

ore Precedenti il Prelievo;

1.2. tutti i donatori viventi devono essere sottoposti a specifico test per la ricerca di SARS-CoV-2' sulle

se*ezioni respiratorie prelevate da tampone rinofaringeo effettuato nelle 72 ore precedenti il

prelievo'

2. Donatore con anamnesi positiva per covlD-l9, documentata o non documentata' o con contatti

stretti con Pazienticon COVID-l9

2.1. Donatore d'organi deceduto

2.1.1.Donatore con anamnesi positiva per CoVID-19 documentata: gli organi del donatore possono

essereutilizzatidopo14giornidallaguarigionevirologica(untamponemolecolarenegativo
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come da Circolare MdS del L2.10.2020') con ricerca di SARS-CoV-2 negativa su secrezioni
respiratorie da BAL o bronco aspirato profondo effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore
precedenti il prellevo. ln questi casi, il livello di rischio d da considerare:

- non standard accettabile, se sono trascorsi meno di 90 giorni dalla guarigione virologica;
- standard, se sono trascorsi almeno 90 giorni dalla guarigione virologica.

2.1.2. donatore con anamnesi positiva per COVID-19 non documentata (sintomatologia compatibile
con COVID-19 ma tampone non effettuato o negativo o positiviti sierologica di anticorpi anti
SARS- Cov-2): gli organi del donatore possono essere utilizzati dopo 1.4 giorni dalla scomparsa
della sintomatologia clinica con ricerca di SARS-CoV-2 negativa su secrezioni respiratorie da BAL
o bronco aspirato profondo effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore precedenti il prelievo. ln
questi casi, il livello di rischio d da considerare:

- non standard accettabile, se sono trascorsi meno di 90 giorni dalla scomparsa della
sintomatologia clinica;

- standard, se sono trascorsi almeno 90 giorni dalla guarigione virologica.

2.1.3. donatore con anamnesi positiva per contatti stretti con pazienti affetti da COVID-19 in assenza
di sintomatologia clinica o con tampone rinofaringeo negativo: gli organi del donatore possono
essere utilizzati se sono trascorsi almeno 14 giorni dal contatto con ricerca di SARS-CoV-2
negativa su secrezioni respiratorie da BAL o broncoaspirato profondo effettuato nelle 24,
massimo entro 48 ore precedenti il prelievo. ln questi casi, il livello di rischio d da considerare
standard.

L'offertadi organi provenienti dai donatori al punto 2.L.Ie2.L.2,per icasi cherientranonel
profilo di rischio "accettabile", deve prevedere la sottoscrizione di un consenso informato
specifico al momento dell'iscrizione in lista (Allegato 1) e la conferma al momento della
disponibiliti dell'organo per il trapianto da parte dei riceventi (Allegato 2). Nel caso in cui al
momento dell'iscrizione in lista non sia stato sottoposto il consenso specifico, questo pud essere
sottoscritto al momento della disponibiliti dell,organo.
L'effettuazione della biopsia estemporanea degli organi provenienti da donatori al punto 2.1.1
d richiesta per fegato e reni, mentre per gli organi toracici d da effettuarsi a discrezione del
centro trapianti.
Dal momento che non vi sono motivi per considerare l'organo non idoneo quando esso mostri
morfologia e funzione nella norma, la biopsia d finalizzata ad acquisire maggioriinformazioni sul
suo status al momento del trapianto, e non a definire l'idoneiti dell'organo al trapianto.
L'utilizzo sistematico dei test per la ricerca degli anticorpi anti SARS-Cov-2 per la valutazione
dell'idoneiti del donatore d sconsigliato, data l'estrema eterogeneiti dei dispositivi utilizzati
nelle varie Regioni, molti dei quali non ancora sottoposti a validazione. I test sierologici possono
essere utilizzati nel caso in cui il donatore abbia un'anamnesi evocativa di COVID-19 ma non
documentata con tampone, al fine di inquadrare I'eziologia del quadro clinico riportato.
Si raccomanda inoltre l'effettuazione di prelievo di sangue in EDTA per verifica di eventuale
viremia in caso di positivitd delle secrezioni respiratorie
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2,2. Donatore d'organi vivente
2.2.1. donatore con anamnesi positiva per covlD-lg documentata: il donatore pud essere awiato

alla donazione dopo 4 settimane dalla guarigione virologica (un tampone molecolare negativo

come da circolare Mds del 12.10.2020) con tampone rino-faringeo negativo alla ricerca di

SARS-CoV-2 al momento della donazione (effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore precedenti

il prelievo, compatibilmente con la possibilit;r diottenere it risultato prima dello stesso);

2.2.2. donatore con anamnesi positiva per covlD -19 non documentata (sintomatologia compatibile

con coVlD-19 ma tampone non effettuato o neSativo o positivita sierologica di anticorpi anti

sARS- Cov-2): il donatore pud essere awiato alla donazione dopo 4 settimane dalla scomparsa

della sintomatologia clinica e tampone rino-faringeo negativo alla ricerca di sARs-cov-2 al

momento della donazione (effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore precedenti il prelievo,

compatibilmente con la possibiliti di ottenere il risultato prima dello stesso);

2.2.3.donatoreconanamnesipositivapercontattistretticonpazientiaffettidacovlD-l9inassenza
disintomatologiaclinicaocontamponerinofaringeonegativo:ildonatorepudessereawiato
alla donazione dopo 4 settimane dall'ultimo contatto a rischio e tampone rino-faringeo

negativoallaricercadisARs-coV-2almomentodelladonazione(effettuatonelle24,massimo
entro43oreprecedentiilprelievo,compatibilmenteconlapossibilitidiottenereilrisultato
prima dello stesso)

Nelcasodeldonatorevivente,labiopsianondindispensabileselecaratteristiche
morfologiche e funzionali dell'organo risultano nella norma. Si suggerisce la sua effettuazione

nel caso in cui emergessero elementi sospetti all'esame macroscopico dell'organo al

momento del Prelievo.
Laproceduradidonazioneetrapiantoaipunti2.2.le2.2,2deveprevederelasottoscrizione
di un consenso informato specifico da parte dei donatori e dei riceventi'

2.3. Donatore di tessuti deceduto

2.3'l.donatoreconanamnesipositivapercovlD.lgdocumentata:itessutideldonatorepossono
essere prelevati dopo 14 giorni dalla guarigione virologica documentata (un tampone

molecolare negativo come Ja Circolare MdS del 12 10 2020) e con tampone rinofaringeo

negativoallaricercadisARs-coV-2almomentodelladonazione(effettuatonelle24,massimo
entro48oreprecedentiilprelievoeconrisultatodisponibileprimadelladistribuzionedei
tessuti).Siraccomandainoltreperilprelievodellecornee'l'uso'qualedisinfettantedella
superficieoculare,diiodiopovidonechesiidimostratoefficacenell,inattivazionedisARs.
CoV2 (come di altri virus tra i quali i Coronavirus);

2.3.2, donatore con anamnesi positiva per COVID-19 non documentata (sintomatologia compatibile

concovlD-lgmatamponenoneffettuatoonegativoopositivitisierologicadianticorpianti
SARS- Cov-2): i tessuti del donatore possono essere prelevati dopo 14 giorni dalla scomparsa

dellasintomatologiaclinicaecontamponerinofaringeonegativoallaricercadisARS.coV.2al
momentode|ladonazione(effettuatonelle24,massimoentro43oreprecedentiilprelievoe
con risultato disponibile piima della distribuzione dei tessuti). si raccomanda inoltre per il

pretievodellecornee,l'uso,qualedisinfettantedellasuperficieoculare'diiodiopovidoneche
si c dimostrato efficace neil'inattivazione di SARS-CoV2 (come di altri virus tra iquali i

coronavirus);
2'3.3.donatoreconanamnesipositivapercontattistretticonpazientiaffettidacovlD.l9inassenza

disintomatologiaclinicaocontamponerinofaringeonegativo:itessutideldonatorepossono
essere prelevati dopo 14 giorni dali'ultimo contatto a rischio e tampone rinofaringeo
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3.

negativo alla ricerca di SARS-CoV-2 al momento della donazione
(effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore precedenti il prelievo e con risultato disponibile
prima della distribuzione dei tessuti). Si raccomanda inoltre per il prelievo delle cornee, I'uso,
quale disinfettante della superficie oculare, di iodio povidone che si d dimostrato efficace
nell'inattivazione di SARS-CoV2 (come di altrivirus tra i quali i Coronavirus).

2.4. Donatore di tessuti vivente
2.4.1. donatore con anamnesi positiva per COVID-19 documentata il donatore pud essere awiato alla

donazione dopo 4 settimane dalla guarigione virologica documentata (un tampone molecolare
negativo come da Circolare MdS del L2.LO.2O2O) e con tampone rino-faringeo negativo alla
ricerca di SARS-CoV-2 (effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore precedenti il prelievo e con
risultato disponibile prima della distribuzione dei tessuti);

2.4.2. donatore con anamnesi positiva per COVID -19 non documentata (sintomatologia compatibile
con COVID - 19 ma tampone non effettuato o negativo o positiviti sierologica di anticorpi anti
SARS- Cov-2): il donatore pud essere awiato alla donazione dopo 4 settimane dalla scomparsa
della sintomatologia clinica e tampone rino-faringeo negativo alla ricerca di SARS-CoV-2
(effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore precedenti il prelievo e con risultato disponibile
prima della distribuzione dei tessuti);

2.4.3. Donatore con anamnesi positiva per contatti stretti con pazienti affetti da COVID-1g in assenza
di sintomatologia clinica o con tampone rinofaringeo negativo: il donatore pud essere awiato
alla donazione dopo 4 settimane dall'ultimo contatto a rischio e tampone rino-faringeo
negativo alla ricerca di SARS-CoV-2 (effettuato nelle 24, massimo entro 48 ore precedenti il
prelievo e con risultato disponibile prima della distribuzione deitessuti).

Nel potenziale donatore deceduto la positiviti di un tampone e/o di una sierologia positiva per anticorpi
anti- SARS-CoV-2, effettuati nell'ambito delle attiviti di screening o di tracciamento, in assenza di una
sintomatologia specifica per COVID-19 e con BAL o broncoaspirato profondo negativo effettuato nelle
24, massimo entro 48 ore precedenti il prelievo, non esclude a priori l'uso degli organi su riceventi SARS-
Cov-2 negativi. Tale possibilitir deve essere valutata caso per caso mediante il coinvolgimento della
second opinion infettivologica.

Donatore deceduto SAR$CoV-2 positivo
Gli organi da donatore deceduto SARS-CoV-2 positivo, possono essere offerti, sentito il parere della
second opinion infettivologica, a:

pazienti in lista per trapianto di cuore o di fegato, SARS-CoV-2 positivi, o con anamnesi positiva per
pregressa COVID-19, in gravi condizioni cliniche, per le quali, a giudizio del team medico responsabile
del trapianto, il rischio di morte o di evoluzione di gravi patologie connesso al mantenimento in lista
di attesa rende accettabile quello conseguente alla eventuale trasmissione di patologia donatore -
ricevente;
pazienti in lista per trapianto di rene, con anamnesi positiva per pregressa COVID-19, nell,ambito di
uno studio sperimentale nazionale.

I pazienti che rispondano alle particolari caratteristiche sopra descritte, potranno essere avviati a
procedura trapiantologica, caso per caso, previo contatto con il CNT e second opinion infettivologica, e
sottoscrizione dispecifico consenso informato e monitoraggio post-trapianto (Allegato 3). Si raccomanda

4.
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inoltre di effettuare il dosaggio degh anticorpi neutralizzanti anti‐ Sars‐Cov-2 nei riceventi′ il cui risu:tato

potrう anche essere disponib‖ e a trapianto giう effettuato.

Ai pazienti SARS― CoV‐ 2 positivi′ limitatamente a‖ e condizioni di emergenza chnica codificate e previa

valutazione de‖ a second opinion′ potranno essere offerti anche donatori deceduti SARS― CoV‐ 2 negativi.

Si rappresenta inoltre che riceventi al di fuori de‖ e condizioni sopra indicate′ che dovessero risu!tare

SARS‐ CoV‐ 2 positivi′ potranno essere reimmessiin lista dopo 14 giorni da‖ a guarigione vlrologica.

Al fine di app‖ care correttamente le indicazioni sopra riportate′ vi preghiamo dl informare ‖ CNT

Operativo in caso di positivitら per SARS― CoV-2 di paziente iscritto in iista di urgenza nazionale e/O di

macroarea.

La presente nota annu‖ a e sostituisce le precedenti diseguito elencate′ relativamente a‖ e misure preventive

legate a‖ a trasmissione de‖
:infezione da SARS― CoV‐2 attraverso il trapianto di organi e tessuti:

‐  27 gennalo 2020,Prot.192/CN丁 2020

‐  30 gennalo 2020′ Prot.224/CN丁 2020

-  20 febbralo 2020′ Prot.429/CNT 2020

‐  24 febbraio 2020′ Prot.441/CN丁 2020

-  27 febbralo 2020 Prot.447/CN丁 2020

‐  28 febbralo 2020′ Prot.482/CN丁 2020

‐  02 mar20 2020,Prot.496/CNT 2020
-  03 marzo 2020,Prot.503/CN丁 2020

-  30 marzo 2020′ Prot.652/CNT 2020

- 26 maggio 2020′ Prot.975/CNT 2020

-  22 giugno 2020′ Prot.1108/CNT 2020

‐  23 settembre 2020′ Prot.1562/CN丁 2020

-  27 ottObre 2020′ Prot.1777/CNT 2020

‐  01 dicembre 2020,Prot.1951/CNT 2020
-  24 febbraio 2021′ Prot.288/CNT 2021

Le indicazioni fOrmulate ne‖ a presente nota sono Suscettib‖ i di aggiornamentO in relazione a‖
′
acquisiZione

di ulteriori evidenze scientifiche.

!Coordinatori dei Centri Regiona‖ 丁rapianto SOnO invitati ad informare puntualrnente tutte le strutture′

compresii Centrittrapianto e glilstituti dei tessuti′
Operanti nei territori di competenza

ll Direttore del Centro Nazionale Trapianti

勝
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ASP Trapani
P.O.

U.0.di

A:Direttore Medico di presidio

SEDE

Si dichiara

Nato/a a

che il per i/la Signor/ra.

Deceduto/a il

E' stata awiata la procedura per il prelievo di cornee:

Si

No:

Mancato consenso del / della Signor/ra

alle ore_____nella U.0.di

０

　

　

　

●

Grado di parentela )

Non idoneit) clinica (specificare)

Non idoneiti cornee (specificare)

M a ncata attivazio ne d el le proced u re (specifica re

Erice , li ore

Firma

N.B.da compilare obb‖ gatoriamente a‖
′
atto del decesso in duplice COpia di Cul una da COnsegnare in

Direzlone sanitaria contestualmente a‖ a scheda lSTAT di rnorte e l′ a!tra da a‖ egare a‖ a carte‖ a clinica.

SCHEDA D!DECESSO
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