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t. PREMESSA

La rete del coordinamento per iTrapianti si compone essenzialmente di due aree principali:

- l'area cosiddetta di reperimenlo (procurement) affidata al Coordinamento Locale;

- l'area di ollocozione gestita dal Coordinamento Regionale'

ll Coordinamento Locale per i Trapianti dell'ASP di Trapani ha sede presso l'Ufficio di Coordinamento

sito nei locali dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "S. A' Abate" diTrapani'

Responsabile dell'Ufficio E il Coordinatore Locale nominato dal Direttore Generale dell'Azienda

Sanitaria, sentito il parere del Coordinatore del Centro Regionale per i Trapianti, mediante apposito

atto deliberativo.

Diversi e importanti sono i compiti e le funzioni affidate al Coordinatore Locale dall'art 12 della legge

eLlee
a) intrattenere i rapporti amministrativi e operativi con il Centro Regionale competente e con il Centro

Nazionale Trapianti;

b) coordinare le attiviti logistico,-operative e amministrative relative agli interventi di prelievo di

organi e tessuti;

c) curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) organizzare attiviti d'informazione, educazione e crescita culturale della popolazione in materia di'

trapianti nel territorio delI'ASP di riferimento.

Nell'esercizio dei compiti sopracitati, il Coordinatore Locale si avvale dell'Equipe di Coordinamento

che E cosi composta:

F Coordinatore lnfermieristico del Coordinamento Locale per i Trapianti - collabora con il

Coordinatore Locale nell'esercizio delle funzioni logistico, operative ed amministrative inerenti le

attiviti di gestione del l' Ufficio d i Coord ina m ento;

F Referente Medico Anestesista / Rianimatore per il P.O. "P. Borsellino" di Marsala -
monitora i soggetti con gravi lesioni encefaliche ricoverate presso il P.O. di Marsala e conduce le

operazioni di Accertamento Morte e gestione del potenziale donatore sino all'eventuale prelievo

di organi ;

F Referente Medico Anestesista / Rianimatore per il P.O. "V, Emanuele" di Castelvetrano -
monitora i soggetti con gravi lesioni encefaliche ricoverate presso il P.O. di Marsala e conduce le

operazioni di Accertamento Morte e gestione del potenziale donatore sino all'eventuale prelievo

di organi;

F Referente lnfermiere per il P.O. "P. Borsellino" di Marsala - collabora con il Referente Medico

Anestesista / Rianimatore nelle attiviti di monitoraggio e gestione del Potenziale Donatore;
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) Referente lnfermiere per il P.O. "V. Emanuele" di Castelvetrano - collabora con il Referente
Medico Anestesista / Rianimatore nelle attiviti di monitoraggio e gestione del potenziale

Donatore;

F Psicologo- presiede al colloquio con i familiari del Potenziale Donatore e li accompagna nel
doloroso percorso di gestione del dolore e di riflessione sul conse nso olla donazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della seguente procedura E quello di descfivere le attivitir inerenti l'Accertamento di Morte
Encefalica e il Prelievo di Organi presso i presidi ospedalieri diTrapani, Marsala e Castelvetrano.
fattiviti di coordinamento di tali processi viene condotta allo scopo di verificare ed assicurare la
continua efficacia ed adeguatezza del complesso sistema di accertamento - prelievo - trapianto.
Altres'i lo scopo della procedura E quello di:

o identificare gli elementi costitutivi dell'intero processo relativo alla donazione di organi;

o uniformare i percorsi relativi all'individuazione, all'accertamento e al mantenimento del
potenziale donatore di organi ;

o descrivere neidettagliilruolo di ciascun professionista pergarantire una piir rapida ed incisiva
operativita.

3. TISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:
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PP.OO. di Trapani, Marsala, Castelvetrano, Mazara;

Marsala,Castelvetra no;

con l'applicazione della procedura
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3.1 Responsabiliti della distribuzione
I ll Coordinatore Locale Trapianti, coadiuvato dal Coordinatore lnfermieristico, E responsabile

della corretta tenuta del documento e della sua distribuzione per livelli di responsabilita
(conoscenza, approvazione, applicazione) alle seguenti figure azienda li:

Castelvetrano

La distribuzione del documento awerrd esclusivomente tramite protocollo aziendale informatizzato
(Folium)

La conservazione dello stesso, in copia o in moniera informatico, costituisce evidenza della dwenuta
ricezione e della compliance dei destinatari

' I DirettoriSanitaridei PresidiOspedalieri dell'ASP diTrapani sono responsabilidella diffusione del
documento a tutti i Direttori/ Responsabili di uniti operative/servizi/uffici da loro diretti tramite
p rotocol I o a zi e n d a I e i nfor mati zzato ( Fo li u m).

r I Direttori/ Responsabili di uniti operative/servizi/uffici sono responsabili della diffusione del
documento a tutto il personale da loro diretto, nonch6 dell'applicazione e monitoraggio del
percorso in esso contenuto, per quanto di loro competenza, e avranno cura di utilizzare, per la
distribuzione, l'allegato Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.O01.DrQ., parte integrante
del presente documento, che rappresenta l'evidenza della compliance del personale.
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4。 TAVOLA DEGL:ACC:ORNAMENTl

5.TERMINOLOG:A ED A38REV:AZ:ON:

. L'approvazione di una procedura separata per la Donazione delle Cornee

("Donazione e Prelievo di Cornee a Scopo di Trapianto" -PRG'007.DrQr del
06larlzo1,sl

rL'introduzione del nuovo modulo"Verbale di informozione dell'accertomento

di morte e della manifestozione di volontd in ordine alla donozione / Modulo di
lnformozione per i soggetti non oventi diritto"(All.1.PRG.054.DrQ)

. L'introduzione del modulo Esami potenziale Donotore (All.3.PRG.064.DrQr)
o Limitare la procedura alla sola parte che va dall'individuazione del potenziale

donatore al prelievo degli organi
.Nuova codifica (da PRG.004.DrQa PRG.064.DrQr)per riorganizzazione

aziendale

13/04ノ 2021

AME Accertamento Morte Encefalica MR Medico di rianimazione

BAL Lavaggio Broncoalveolare OSS Operatore Socio Sanitario

CAM Col legio Accertamento Morte
Encefalica

PA Pressione Arteriosa

CL Coordinatore Locale PAM Pressione Arteriosa Media

CLT Coordinamento Locale per i Trapianti P,0. Presidio Ospedaliero

CN丁 Centro Nazionale per i Trapianti PP.00. Presidi Ospedalieri

CRT Coordinamento Regionale Trapianti RPO Referente per il Procurement Organi e

Tessuti del Presidio Ospedaliero

CVC Catetere Venoso Centrale SIT Sistema I nformativo TraPianti

CVP Catetere venoso Periferico PAM Pressione Arteriosa Media

DMPO Direzione Medica di Presidio

Ospedaliero

UOC Unit) Operativa ComPlessa

EEG Elettroencefalogramm a

EDTA Acido etilendiamminotetracetico
EGA Emogasanalisi

FC Frequenza Cardiaca

:T: lnfermiere terapia lntensiva
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6.RESPONSABIL:TA

6。 l Coordinatore Locale per i Trapianti{CL)o::Referente per:I Procurernent Organ:e Tessuti di

Presidio Ospedaliero(RPO):

●  Sorvegiia i percorsi aziendaii dei neurolesi al fine diindividuare potenzia‖ donatori

● Partecipa att市 a mente{presenza nsica o costante disponibilた さattraverso indicazioni e

suggettmenti gestionali a distanza)al mantenimento de!donatore

O  Assicura imrnediata comunicazione al Coordinamento RegiOnale per ittrapianti dei dati relativi

al potenziale donatOre coadiuvato dal Coordinatore inferrnieristico del Coordinamento Loca!e

O  Coordina gli atti arnministrativi e l′organizzazlone logistica re!ativa a‖ e operazione di preliev0

coadiuvato dal Coordinatore:nfermierist:co del Coordinamento Locale o da‖ ′
infermiere di P.o.

per il coordinamento iocale

O  Cura ico‖ oqui con la fanlig‖ a del potenziale donatore

″α〕ordinatpre locare rrapわ
"r a membro J riFerrnenlo der COm′

:αfo Дzた
"Jare per″

PrOc“remenf
di Or●α

“
′e ress″ r rderibera azigndare n.2209/8gル ●月。20171 e cura rattivitう amministrativa del

Coordinamento locaie.

6.2 Coordinatore:nfermieristico dei Coordinamento Locale per:Trapianti o Referente infermiere di

pres;dio Ospedailero:

● Co‖abora con il coordinatore Locale′ con il Referente del Presidio ospeda‖ ero o con il A/1edico

di Rianimazione ne‖ a gestione dei dati del donatore e ne‖ a compilazione de‖ a documentaziOne

di volta in volta necessaria(GEDON)

o Mantiene i contatti con‖ ρroressbЛなια reρθrib′たρer〃 εRT durante tutto‖ percorsO di

valutazione del potenziale donatore e di organizzazione del pre‖ evo degli organi e deitessuti

O Puも partecipare ai co‖ oqui con i fanllliari

● Gestisce i rapporti cOn gli operatori di croce Rossa per le operazioni di trasferimento dei

matettali(eSempio i test immunocompaJbil比 さ)da inviare ai centtt cOnvenzionatL SecOndO le

indicazioni de‖
′
operatOre reperib‖ e del cR丁′e conserva copia de‖ a documentazione a corredo.

:I Coordinatore lnfernlieristico del Coordinamento Locale per i Trapianti co‖ abora con il CoordinatOre

Locale per quanto riguarda l′ attivitう amministrativa de‖ ′
tJfficio di coordinamento.

6.3 Medico di Rianimaゴ One(MR}
● lndividua e valuta il potenziale donatore

・   Comunica al c00rdinatore Locale o al Referente lИ edico di presidio la presenza di un potenziale

donatore in probabile morte encefa‖ ca
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e Segnala a‖ a Direzione Sanitaria di presidio ospeda‖ero ‖ sOggetto in probab‖ e morte

encefalica{A‖ .2.PRG.064.DrQr_COmunicaz′ Oβθ α〃α D″θz′Oηe Sanたσriα ρresenZα J SoggettO in

rnOr[θ θβceyarica).

o Comunica alρ roressゎ nista reρθ″b〃θ ρer〃 εRT i dati potenziale donatore

● Richiede i test per la valutazlone biochirnica′  virologica′  strumentale secondo schema

procedura gestionale(A‖ 。3.PRG.064.DrQr… SChema esamiροtenZ′α′θ Jο ttα tore)

● Comunica ai parentil′ inizio de‖
′
accertamento di morte encefa‖ ca

o Su delega del Coordinatore locale o del Referente del Coordinamento per il presidio

ospedaliero′ pub proporre la Richiesta di″Non Opposizione″ alravente diritto(qua10ra nOn

presente registrazione Dichiarazione di Volontさ presso il SiT)― A‖。1.PRG.064.DrQr_1/erbα ′e di

′nfOrmaz′οne`た′′′αccertamento di/770rte e σθ′′α manriFestaz′ One J νο′Onta in O濯′ne a〃α

σοttαz′Oηθ/A′OJυ′ο J′ ′n」orrnaZ′οne perFsoggettinOη  aventi d′ rittο

● sOspende vent‖ azione meccanica e terapie di mantenimento se′ accertata la Morte Encefalica′

ё stata dich′arata Oρρosiz′one a‖ a donazione di organi

● Prosegue gestione e mantenimento del donatore se ё stata espressa la non opρ osiz′ one a‖a

donazione di organi o in mancanza di aventi ditttto(A::.1.PRG.064.DrCヒ 1/erba′ ed′ ′nfo″ηaZわne

de〃
′
accertarnentO J mOr"θ  Jθ〃α

“
αηttattaz′ ορe di vO′οηめわοrdine a〃α σοηαz′ο

"θ

/Mο Jυ′οd′

′nfOrmaz′ 0月 e ρerisoggetゴ 月οn avenJ diritto)

● Trasferisce il donatore in sala operatoria.

6,4:nfermiere di terapla intensiva(lT:)

● Esegue test ematici e colturali′  provvede a‖ a raccolta del BAL per test SARS CoV2 secondo

prescrizione e schema procedura,

● Provvede al costante monitoraggio dei parametri vita‖ del potenziale donatore

● Gestisce accuratarnente g‖ accessi vascolari e le linee infusiona‖

o Cura la cateterizzazione vescicale e posiziona urometro per sorveglianza de‖ a diuresi oraria

● Monkora la telη peratura corporea e adotta tutte le precauJoni(百 SCaldatoH ambienta‖′

scaldaliquidi)alfine di mantene‖ a tra i 36′ 5・ ei37,5° C

● Assiste la Cornmissione perl′ Accertamento de‖ a Morte Encefalica durante le procedure

● Prepara e trasferisce il donatore in sala operatoria

Dα
=α

 ra rOmpressia gest′o"are rer ρOte″2iare d。
"atOrら

むcons′g″αわile,quα′ora ρossib〃ら ctte口
"o

Jeg″ ′可しrmたri diterapig htens′να h turno s′ dedichi esc′ us′vαmente arra suα  assistenzα .
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6。 5 0peratore Socio Sanitario di suppOrto

● Co‖abora con i′ infernliere ne‖ a gestione del potenziale donatore

o Trasferisce i campioni raccolti allaboratorio di riferimento

O Sl occupa dei trasporto del donatore presso servizi di diagnostica e in sala operatoria

6.6 0irezione Medica di preddio Ospedaiiero(DMPO)

O Nomina tempestivamente la Commissione per rAccertamento di MOrte Encefalica

(RianimatOre′ Medico di D計 ezione Sanたatta di P.o.′ Neuro■siopatologo)一 La modulistica ё nella

disponibil忙 うdel Medico di Direzione Sankaria

O Assiste il Coordinatore locale ne‖ a risoluzione di eventua‖ criticitう logistico―organizzative

O Raccoglie i dati dei donatore

O Rilascia certificazione ut‖ e al trasportO de‖ a salma al terrrline de‖
′
accertamento di MOrte

encefa‖ ca o a‖a fine de‖ e procedure di pre‖ evo deg‖ organi e/o deitessuti.

6。7 Comrnissione accertamento morte encefalica(CAM〕

Esegue accertamento delia morte encefalica(vedi A‖ .4.PRG.064.DrQLα りec々 施
=JJわ

gnOsF e

aεεeriattθ
":ο

 J ttOrte θnceraFicα )cOme indicato dalla laggθ  η.5刀 洗 ′29 DFcembre 1993 rζ Ⅳοrlme

ρer′
′σcceriamentο  θ′a cer"″ε″′οne J mο rteり e dα′Decreto ll σρrire 2θθ8-Mわたtero de′′α saル te

rη gg′οrngmettο Decrelο  Jθ′M加た
=ero鹿

〃α sαЛたa n 582 de′ 19≦Иりe verbalizza la morte encefalica

(rOJり r′。J」ecesso cο hcide con′brαrio J′′
"ル

わJe〃
`α

ccertame■
=0).

6.8 Tecnico di neurofisiopatologia

● Esegue l′ Elettroencefaiogramma su soggetto in sospetta morte encefa‖ ca

● Esegue 2 EEG durantel'AM  <1・

:inizio accertamento rnorte encefa‖ ca.

2": a conclusione dell'osservazione (successivamente alla

ripetizione deitest neurologici e del test di apnea).

5.9 Psicologo

L'intervento psicologico pud risultare fondamentale per i congiunti del soggetto in morte
encefalica nell' affrontare il dolore del lutto e, al contempo, riflettere sul consenso alla donazione.
D'intesa con il Servizio di psicologia aziendale, d possibile ricorrere ai professionisti della psicologia
ospedaliera: awiota la procedura di accertamento di morte encefolico, il coordinotore locole o il
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referente per presidio contottono il responsabile del servizio di psicologia che dard monddto dd uno

degli psicoloqi di seguire lo famiglia del potenziale donotore.

6,10 Personale disala operatoria in servizio o in pronta disponibiliti

e All'ora concordata, allestisce la sala operatoria in attesa dell'equipe di prelievo

o L'infermiere ferrista e l'infermiere di sala con il supporto dell'operatore socio sanitario

coadiuvano i chirurghi prelevatori

o L'infermiere addetto all'anestesia affianca l'anestesista nella gestione del donatore

sino alCross Clamp e successivamente collabora con ilresto della squadra

o lnfermierie operatore socio sanitario puliscono e ricompongono la salma

5.11Addetto alla Camera Mortuaria

o Ritira la salma e la trasferisce in camera mortuaria

. Da indicazioni ai familiari sull'accesso in camera mortuaria

r Contatta la Direzione Sanitaria di Presidio e attende il rilascio delle certificazioni per

l'affidamento della salma ai familiari (gli operatori delle onoranze funebri, indicati dalla famiglia

del defunto, trasferiranno il cadavere per la tumulazione).
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フ.DESCRiZ:ONE DELLE ATTiViTA

Di seguito vengono descritte sinteticamente le principali fasi dell'intero processo donazione-prelievo-trapianto.
L'ordine con cui venBono riportate, pur avendo una sua logica sequenziale, non rappresenta un riferimento
assoluto essendo alcune di queste eseguibili in contemporanea o invertite. Tuttavia volendo sintetizzare
l'intero processo possiamo scomporlo nelle seguenti fasi:

Per ciascuna fase, vengono evidenziate le relative criticiti e le conseguenze derivanti da una mancata adesione
alla presente procedura.

nr Fase Esecutore

1 lndividuazione del potenziale donatore Ct νR

2
Diagnosi di possibile ME, accertamento e certificazione
della morte

MR/Cl― C/1M

3
Segnalazione del potenziale donatore al professionista

reperibile per il CRT

MR/C1/Coο d′ηα!ο祀 ′nfermた店tた。ο
ROをrente rarermたrisiたο Ctr

4 Prima valutazione di idoneiti MR / CL / CRT / second opinion

5 Mantenimento MR/′ TJ

6 Colloquio con i familiari MR/CL

7 Prelievi ematici, test colturali, BAL per test SARS-CoV2 ′Tr

9 Approfondimenti diagnostico-strumentali

Servizi di Patologio Clinica e Centro

Trasfusionole, Servizi di Didgnostica per
immogini, Consulenza Cardiologica e/o oltre
di volto in volta necessarie

10
Prelievo di organi e tessuti e seconda valutazione di

idoneiti Chirurghi prelevatori, second opinion

14
Aspetti logistici relativi ai trasporti di equipe e materiali
biologici

Coordinotore lnfermie ristico o Referente

lnfermieristico P.O: per il CLT, R-CRT, servizi

di trosporto (Croce Rossa ltoliana)
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8.FASI DEL PROCESSO

8.1 lndividuazione del potenziale donatore

Per migliorare il processo di individuazione dei potenziali donatori, E necessario monitorare i percorsi

interni dove transitano i neurolesi sin dal loro arrivo al Pronto Soccorso del P.O.(PS, Radiologia,

Neurologia,..). L'interazione tra le uniti operative e i servizi coinvolti nella diagnosi e nel trattamento

del grave neuroleso permette di avere in tempo reale la segnalazione deisoggetti che potenzialmente

potrebbero diventare donatori, la loro esatta collocazione all'interno del P,O. e un costante

monitoraggio del loro decorso clinico, cosi da garantirne un tempestivo trasferimento in Rianimazione

qualora manifestino possibile evoluzione in morte encefalica.

Una volta awiato l'accertamento di morte encefalica, il coordinatore locale o uno dei suoi delegati

awertiri il professionista reperibile per ilCRf e gli comunicheri i dati prioritari del potenziale donatore

(nome, cognome, dota di noscita, gruppo sanguigno, inizio osseruazione e causd di morte).

criticitd (All.12.PRG.004.DrQ_Se gnolazione Criticitdl
.mancata individuazione del neuroleso grave

.complicata interazione con uniti operative e servizi di

neuroleso grave.

diagnostica che possono accogliere il

Consequenze

.mancata identificazione dei potenziali donatori di organi e tessuti

8.2 Diagnosi, accertamento e certificazione della morte

Dei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie che presentano le condizioni

previste dalla legge n,578 del 29 dicembre 1993, Decreto n.582 del 22 agosto 1994 e successivo

aggiornamento - Decreto Ministero della Salute del 11 aprile 2008,

@,
"lndividuata con certezzo la diagnosi eziopatogenetica relotivo ollo lesione encefalica, garontita

temperotura corporeo del soggetto > di 35"C, stabilito che siano troscorse almeno 24 ore do un

eventuole orresto cardiocircolotorio, esclusa grqve ipotensione, corrette severe ipo/iperglicemie,

escluse encefalopatio epotica o como ipotiroideo, eliminate le interferenze do interazione di farmaci
depressori del sistema nervoso centrole", invia segnalazione alla Direzione Sanitaria di Presidio che

nomina prontamente la Comrnissione per l'accertamento di morte encefalica.
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I membri della Commissione

(Rianimatore, Medico legale, Neurologo), durante le 6 ore di "osservazione", accertano e certificano,

secondo criteri neurologici, la morte encefalica del potenziale donatore (All.5.PRG.O64.DrQr_Verbole

dccertomento di morte)

Di seguito i test di valutazione dei previsti dalla normativa:

RIFLESSI DET TRONCO ENCEFALICO

Controlla il diametro della pupilla in risposta all'intensitd della luce che colpisce la retina dell'occhio.

ll test va eseguito su entrambi gli occhi mantenendo la palpebra sollevata e sollecitando il riflesso

pupillare con una fonte luminosa (test non attendibile su ciechi o gravi ipovedenti). Il test E negativo

(riflesso ossente)nel paziente in morte encefalica.

E' roppresentato da un ammiccamento delle polpebre, provocato da una stimolazione (come il
contatto) del la corneo.

Poggiare delicatamente una garza sterile su entrambe le cornee, nel soggetto in morte encefalica non

si esplicita nessun ammiccamento delle palpebre.

Controlla la deglutizione, legato alla controziane dei muscolifaringei in risposto ad uno stimolo portdto

sulla superficie della mucosa alla base dello lingua.

lnserire un sondino morbido attraverso la bocca al fine di provocare conato di vomito, deglutizione o

scialorrea, l'assenza di questi riflessi i segno di morte encefalica.

E' la risposta olla stimolazione del nervo vestibolo/cocleare: il soggetto rivolge lo sguordo dol loto

i nte re ss ato d a I I a st i m ol azi one ).

Accertato che il condotto uditivo esterno non sia ostruito da cerume e che non vi siano perforazioni

del timpano, sollevare il capo di 30', irrigare la membrana timpanica con almeno 20 ml di acqua

fredda (tra i 4"-8" C), attendere fino ad un minuto per verificare la reazione allo stimolo e 5 minuti per

eseguire iltest dal lato opposto.

Nel paziente senza patologia completa del tronco cerebrale c'E un movimento tonico degli occhi verso

il lato irrigato.
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Nel paziente con danno irreversibile del tronco, lo stimolo non elicita alcun movimento degli occhi in

nessuna direzione. ll riflesso pud essere assente per patologia d'organo (es: tossiciti da antibiotici ) o
per azione difarmaci (sedativi, anticolinergici, anticonvulsivanti e antidepressivi triciclici)

Lo stimolozione dello corena tracheole (punto in cui la trocheo si biforco nei due bronchi) provoco un

riflesso tussigeno.
lntroducendo via orofaringea un sondino per aspirazione fino a toccare la carena tracheale (punto in
cui la trachea si biforca nei due bronchi)si evoca il riflesso tussigeno, che E assente nel paziente in

morte encefalica.

Stimoli dolorosi'nell'areo del trigemino provocono oggrottamento delle ciglio, inducono und risposto

motorio nel territorio facciale (smorfio).

Eseguire una compressione a livello della cresta sopraorbitaria, una compressione bilaterale sui condili

mandibolari a livello dell'articolazione temporo/mandibolare, una compressione bilaterale a livello dei

fori mentonieri: nel paziente in morte encefalica gli stimoli prima elencati non suscitano alcuna

smorlio.

Stimolidolorosi intensi ovunque inflitti provocano una smorfio.

Comprimere con una biro il letto ungueale su entrambi le mani, il soggetto in morte encefalica non

esplicita nessuna smorfia.

Nota:

Qualsiasi attiviti motoria di origine spinale sia di tipo riflesso sia di tipo spontaneo non hanno

atcuna rilevanza ai fini dell'accertamento di morte encefalica.

VATUTAZIONE RESPIRAZIONE SPONTAN EA

Nei pazienti in morte encefolico sono ossenti atti respiratori spontanei in presenza di PCO2 uguole o

superiore a 60 mmHg e ph ematico non superiore a 7.40.

o Preossigenare il paziente con O2 al 100% (f tOZ = 1) per 10-15 minuti e agire sulla ventilazione in

modo da evitare l'ipocapnia

. Eseguire un Ega basale
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r Disconnettere la ventilazione meccanica e ossigenare il paziente per diffusione (sondino naso

sastrico sterile introdotto nel tubo endotracheale e collegato a fonte di 02 a 5 Um)

. Ega di controllo fino a che non si raggiunga PaCo2 > 60 mmHg con Ph< 7,40

o (nel soggetto in morte encefalica, al raggiungimento di questi valori,non si provoca !o stimolo

dei centri del respiro)

N.B.

Duronte il test dell'Apnea d necessario vigilore ottentamente SpO2 - PA - FC, olterozioni significotive di

questi parametri devono comportare l'arresto del test e un tempestivo riawio della ventilozione

meccanico.

Le registrozioni elettroencefalografiche vonno effettuate su carte o su supporto digitale ol momento

della determinozione della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e

ripetute alla fine del periodo di osservozione.

La durota di ci.ascuna registrazione elettroencefalografica deve essere di almeno 30 minuti.

Qualora dovesse insorgere l'esigenza del ricorso a prestazioni di servizi esterni all'ASP necessari

all'accertamento dell'idoneiti del donatore, sari necessario contattare immediatamente il

Coordinatore Locale che, valutate tutte le possibili alternative, si occuperi di inoltrare la richiesta al

Coordinamento Regionale per i Trapianti.

NOTA

Nell'impossibilitd ad eseguire la volutazione dei riflessi del tronco encefalico, del test dell'opneo, ol fine
di escludere l'interferenza di Jormaci depressori del sistemo nervoso centrale o quolora risulti

impossibile la registrozione dell'attivitd elettrico cerebrale, d prevista possibile valutqzione strumentole

(Angiotoc) dell' ossenzo di flusso emotico encefalico.

Criticitd(AlL l2.PRG.004.DrQSegno I azi one Criti citd)

o mancata segnalazione alla Direzione Sanitaria del potenziale donatore in ME

Conseouenze

.mancata applicazione della normativa di riferimento
omancata attivazione del collegio medico per l'accertamento e la certificazione di morte

rperdita del potenziale donatore

.mancata possibiliti ditrapianto per i pazienti in lista di attesa
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.occupazione impropria di posto letto con sottrazione di possibiliti di cura per altri pazienti

8.3 Segnalazione del potenziale donatore aICRT

Comunicato al professionista reperibile per il CRT la presenza di un potenziale donatore, il

coordinatore locale e/o il coordinatore infermieristico del coordinamento locale carica su Gedon

(portale per la Gestione del Donatore) tutte le informazioni disponibili al momento. Le notizie

dettagliate da raccogliere e caricare sulla scheda di segnalazione sono quelle ottenute dalla prima

valutazione di idoneit).

E' tuttavia indispensabile avere gii disponibili, all'atto della segnalazione:

. cognome, nome e data di nascita (permette un rapido controllo sul Sistema lnformativo

Trapianti di un'eventuale espressione divolonti del soggetto)

r il gruppo sanguigno del donatore (copia del referto originale)

o la causa di morte

. se il soggetto E a disposizione dell'autoriti giudiziaria

r l'inizio del periodo di osservazione (appena possibile)

Le 6 ore di osservazione risulteranno utili al medico di rianimazione per completare i test clinici e

strumentali previsti e richiesti (All.3.PRG.O54.DrQr_Schema Esomi potenziole Donotorel, predisporre il

calcolo del grado di emodiluizione (All.6.PRG.054.DrQr_Calcolo del grado di Emodiluizione),

raccogliere ed ordinare tutta la documentazione a corredo, contattare l'Autoriti Giudiziaria (se il

soggetto d in custodro giudiziorial per comunicare l'inizio dell'accertamento e la possibiliti eventuale

che il soggetto diventi donatore di organi.

Criticitdt.(All.12.PRG.064.DrQr_Se g no I azi one Criti citdl
o mancata identificazione della causa dimorte
o segnatazione tardiva rispetto alla fine del periodo di osservazione

. segnalazione carente di informazioni indispensabili per una prima valutazionc

r impossibiliti ad eseguire alcune indagini

o difficolti nel reperimento del Magistrato di turno nel caso di soggetto sottoposto a custodia

dell'Autoriti Giudiziaria

Conseouenze

o impossibilita di valutare eventuali fattori di rischio legati alla causa di morte (rischio di non

utilizzo)

. prolungamento del mantenimento deldonatore
o difficolti organizzative e logistiche dell'Equipe di prelievo
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. rischio di deterioramento del donatore

. mancato ricevimento del nulla osta (referto scritto) da parte dell'Autoriti Giudiziaria

. stallo temporaneo del processo

8.4 Prima valutazione d'idoneiti
Le attuali procedure di valutazione dei potenziali donatori prevedono i seguenti step:

da raccogliere tramite i familiari, medico curante, conoscenti (in assenza dei familiari) e relativa ai

seguenti aspetti:

abitudini sessuali, uso di sostanze stupefacenti, malattie preesistenti quali malattie autoimmuni,

infettive, neoplastiche, malattie ad eziologia completamente o parzialmente sconosciuta

(Al 1.13. PRG.054. DrQr-Cri te ri v a I utozi o n e i do n e itd d o n ato re).

L'anamnesi indaga anche la possibile presenza di malattie infettive diffusive in atto in altri membri

della famiglia (es. SarsCoV2, Herpes Zoster, ...).

ha lo scopo di evidenziare segni riferibili a malattie trasmissibili di tipo infettivo o neoplastico.

L' esame obiettivo esterno deve riguardare almeno quanto elencato di seguito:

cicatrici cutanee, ittero, tatuaggi (possibile rischio di infezione), esantemi (in particolare nei soggetti

pediatrici), segni palesi di uso di stupefacenti;

comporta palpazione della tiroide, della mammella, dei testicoli, di linfoadenopatie superficiali, se

richiesta dal centro regionale pub essere necessaria una consulenza urologica in caso di donatore

maschio over 50,

Rx torace, ecografia addome superiore ed inferiore, ECG, ecocardiografia,eventuali indagini aggiuntive

richieste dal professionisto reperibile per il CRT.

sangue, urine, escreato (i referti possono essere trasmessi dopo il trapianto se il donatore non ha

evidenti segni di infezione in atto).

la valutazione dei test virologici pub prevedere sino a 3 step

La documentazione, di volta in volta disponibile, E caricata su GEDON per permetterne una rapida

consultazion e al professionista reperibile per il CRT.
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la valutazione dell'idoneitir dei polmoni E legata all'eti del donatore, alla sua eventuale storia di

fumatore, al reperto radiografico, alla possibile presenza di secrezioni e alla loro caratteristica, ai dati

ventilatori (PaO2 I FlOz) che, se richiesto dal professionista reperibile per il CRT, dovranno essere

caricati sul modulo OTO Score (All.11.PRG.054.DrQr_Oto Score).

Criticitd(AlL 12.PRG.064.DrQr_Segn a I azi on e C riticitdl
. anamnesi (per quanto esaustiva d sempre raccolta attraverso un terzo soggetto)

. mancata responsabilizzazione dei servizi di diagnostica biochimica, sierologia, strumentale

r mancata adozione nell'ospedale di protocolli operativi preferenziali per la diagnostica sul

potenziale donatore

o effettuazioni delle indagini sierologiche su campioni di sangue ottenuti dopo emodiluizione

. mancata trasmissione dei refertioriginali
o impossibiliti di eseguire alcune indagini.

Conseauenze

o necessitir di approfondire dubbi anamnestici con indagini mirate

. assenza di consapevolezza rispetto alle necessiti di una diagnostica rapida e sicura

. ritardi sulle procedure di valutazione e stallo temporaneo del processo

r risultati delle indagini sierologiche scarsamente attendibili con possibilita di falsi negativi o positivi

e possibile incongruenza tra quanto comunicato telefonicamente e/o trascritto dall'operatore con

quanto riportato nel referto

r impossibilita di quantificazione del rischio e probabile arresto del processo

a

8.5 Mantenimento
Per garantire l'ottimizzazione delle cure, la gestione clinlca del potenziale donatore deve tener conto
di specifici fenomeni biologici conseguenti alla cessazione delle funzioni cerebrali:
il soggetto si puit presentare fortemente instabile per la perdita definitiva delle capacitd di
autoregolazione e automodulozione.ll medico di rianimazione dovri attuare una serie di misure di

monitoraggio che, pur essendo routinarie nel soggetto critico, 6 tuttavia utile ricordare

(All.7.PRC.054.DrQr_Ob iettivi emodinomici, di scombio gassosi e metabolici):

t monitoraggio emodinomico (gestione della perdita di autoregolazione dei centri del tronco

encefalico vasomotori e cardio-controllore, del riflesso barorecettoriale e del tono del

simpatico) prevede il controllo continuo frequenza cardiaca, della pressione arteriosa
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sistemica, della pressione venosa centrale (CVP), della pressione cruenta - intrarteriosa, della

frequenza cardiaca

. monitordggio della funzione respiratorio attraverso l'esecuzione di ripetute EGA e valutazioni

dell'equilibrio acido-base (EAB), consente di osservare ed eventualmente correggere i

parametri ventilatori ed ossigenativi (attenzione ad evitare volutrouma, barotraumal
. monitoroggio della diuresi mediante il posizionamento di un urometro, d utile a trattare

prontamente eventuali alterazioni del bilancio idrico (poliuria da deficit di vasopressina,

oliguria, anuria)
. monitoroggio della temperoturo corporeo interno generalmente effettuata tramite sonde

termometriche poste in faringe o nel retto
c monitoraggio metaholico, equilibrio idroelettrolitico, coogulativo con test ematochimici

(glicemia, elettroliti, quadro coagulativo, ...)

Tutte le alterazioni dell'omeostasi (ipotensione arteriosa, ipossiemia, aritmie cardiache, ipotermia,

alterazioni endocrino metaboliche, elettrolitiche, coagulative etc.) che potrebbero verificarsi nel

soggetto in morte encefalica, vanno assolutamente contrastate al fine di garantire la buona

funzionaliti degli organi da prelevare. Tra esse frequenti sono gli episodi di instabilitir emodinamica

(ipotensione), la cui graviti dipende sia dal meccanismo di morte encefalica, sia dai trattamenti

tera peutici praticati:

spesso la perdita ditono vasomotorio e l'ipovolemio nei soggetti in morte encefalico d frutto del

tentativo di contrastore l'edemo cerebrale della fase iniziole (teropio ontiedemigeno con diuretici

osmotici o dell'ansa), sard quindi utile non troscurare di prowedere al rimpiozzo volemico con le

modalitd caso per caso pii indicate (trasfusioni di emozie concentrate o plosmo, cristolloidi, colloidi,

etc ...) e/o con l'utilizzo di vosopressina.

Posizionare un Catetere Venoso Centrale (preferibilmente in siusulare interna o succlavia), oltre ad un

accesso venoso periferico di grosso calibro, assicura una piU efficace Restione del potenziale donatorg,

8.6 Nursing

Nella gestione del potenziale donatore E centrale il ruolo dell'lnfermiere di Terapia lntensiva che, in

stretta collaborazione con il medico rianimatore:

r Monitora il paziente per la rilevazione dell'attiviti cardiaca e della pressione arteriosa

o lncannula almeno una vena periferiche con CVP di grosso calibro
o lncannula un'arteria per l'esecuzione di ripetuti prelievi arteriosi e posiziona set per la

rilevazione della pressione arteriosa cruenta
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r ' Posiziona una sonda gastrica per valutare eventuali ristagni

r Posiziona un catetere vescicale con urometro per il controllo della diuresi oraria

o Posiziona una sonda termometrica esofagea o rettale per il controllo della temperatura

corporea interna (utilizzare dispositivi passivi - coperte) e/o attivi - riscaldatori per scaldare il
paziente qualora necessario)

o Monitora la normossia (pulsossimetro) e la normocapnia (capnografo)

r Controlla la corretta infusione deifarmaci e delle soluzioni

r Secondo prescrizione, esegue prelievi venosi e arteriosi

o (Bagna le cornee con soluzione fisiologica o lacrime artificiali e applica garze inumidite con

soluzione fisiologica sulle palpebre chiuse del donatore se possibile prelievo delle cornee).

L'alta invasiviti degli interventi a cui e sottoposto il donatore in rianimazione (presenza di CVC,

catetere arterioso, lntubazione ecc.) lo espone ad un elevato rischio di infezioni, pertanto l'attivitd

assistenziale infermieristica, in stretta collaborazione con I'OSS di supporto, deve contemplare idonee

misure di prevenzione delle infezioni tra le quali:

. accurata igiene deldonatore, compresa quella delcavo orale
o asepsi nella gestione di CVP, CVC, rubinetti e vie d'infusione ad essi collegati
. asepsi nelle manovre infermieristiche come la cateterizzazione, la medicazione delle ferite, i

prelievi
. corretta gestione della pervieti del tubo oro-tracheale (prevedere il posizionamento di dispositivi

per aspirazione a circuito chiuso)
. corretta gestione del circuito diventilazione (es. camera raccolta condensa)
. corretto fissaggio e segnalazione della misura del tubo oro tracheale sulla rima labiale prevengono

pericolose dislocazioni

All'infermiere e all'OSS di turno spetta la preparazione del donatore prima del trasferimento in sala

operatoria:

- Accurata tricotomia
- Pulizia della cute

- Posizionamento delle placche e del cavetto dielettrocardiogramma alle spalle del paziente.

Criticitit (All.12.PRG.064.DrQr_S e g nalozione Criticitdl
o inadeguato monitoraggio dei parametri richiesti
r ritardata o mancata attivazione dieventuali misure correttive
. mancata o maldestra preparazione del donatore
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Conseauenze

r inadeguatomantenlmentodeldonatore
. instabilitiemodinamica
. probabile perdita funzionale di alcuniorgani

. arrestocardiocircolatorio
o donatore non pronto all'arrivo dell'equipe di prelievo.

8.7 Colloquio con i familiari

Gli aspetti di comunicazione e di relazione con i familiari del potenziale donatore rappresentano uno

dei passaggi piU critici dell'intero processo.

La relazione con la famiglia inizia sin dal momento dell'entrata del paziente in rianimazione e
prescinde dal destino che avri quel soggetto.

E' quindi importante instaurare sin dall'inizio un rapporto di fiducia tra i curanti e ifamiliari

o Chiarezza

. Trasporenzo

o Coerenzo

sono approcci imprescindibili nella comunicazione con ifamiliari e diventano fondamentali qualora le

condizioni cliniche del soggetto evolvono in morte encefalica.

Accertata la presenza dei segni clinici (test neurologici) e strumentali (elettroencefalogramma) di

morte encefalica, il medico di rianimazione awisa il coordinatore locale dell'avvio dell'iter di

accertamento e comunica alla famiglia l'inizio delle procedure.

Soltonto in un momento successivo dard seauito alla orooosta di donazione (la prooosta puit essere

affiddto ol Coordinatore Locdlel:

"fatti accomodore ifamiliariin uno stanzo riservata e, quonto pii possibile, accogliente si chiederd loro

se sono a conoscenzo di eventuale espressione di volontd manifestata in vito dal soggetto (qualora non

vi sio traccio di registrozione sul sistema informativo per itrapionti) ed eventualmente li si inviterd a

riflettere sulla donazione degli orgoni".

Lo psicologo accompagneri ed aiuteri i familiari nel complicato percorso di accettazione deldolore

e di riflessione sul consenso alla donazione e sari altres'i disponibile per eventuali interventi diretti

all'equipe.
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Qualora non risulti espressione di volontir del potenziale donatore registrata in vita, la parola passa

all'avente diritto e la sua scelta va registrata sul modulo di non opposizione (All.1.PRG.054.DrQr -
Verbole di informazione dell'accertamento di morte e dello mdnifestazione di volontd in ordine alla

donozione / Modulo di lnformazione per isoggettinon dventidirittol che sari prontamente inserito su

Gedon unitamente ad una copia del documento del sottoscrivente.

Se il donatore E sotto custodia dell'autoriti Giudiziaria, il coordinatore locale deve richiedere,

attraverso la direzione sanitaria di presidio, l'autorizzazione a procedere al magistrato di turno

(Alt.8.PRG.064.DrQr_/stonza di nulla osta al prelievo di organi e tessuti o scopo ditropionto).

Criticitdt{AlL 12.PRG.064.DrQr-Segna I az i on e C riti citd)

o difficolti nel reperire ifamiliari aventi diritto (soprattutto in presenza di donatori extracomunitari)

o proposta didonazione prima ancora della comunicazione della morte

o comunicazione in ambiente non protetto e in presenza di persone estranee

r comunicazione frettolosa con un linguaggio troppo tecnico

o inadeguata concessione di tempo ai familiari per le richieste di eventuali chiarimenti

Conseouenze

r arresto temporaneo del processo

r negazione della morte e incomprensione della richiesta

o disorientamento, confusione mancato recepimento del messaggio

o inadeguata comprensione da parte dei familiari di cib che sta succedendo

r stallo temporaneo del processo con allungamento dei tempi

. elusione, insoddisfazione, percezioni represse, sfiducia nelsistema, opposizione alla donazione

8.8 Prelievo di sangue periferico per caratterizzazione immunologica e raccolta BAL per test SARS

CoV2.

Ottenuta la " non opposlzlone", l'lnfermiere di terapia lntensiva prowederi al prelievo di sangue per la

caratterizzazione immunologica:

2provette tappo rosso da siero asciutte + 2 orovette tappo rosso da siero eparinate (2 gtt eparina 5000 u.i. per provetta)

17 camoion ,1
\'.

13 provette con Edta- tappo viola da emocromo

Sari inoltre cura dell'infermiere raccoqliere un campione BAL per test su infezione da SARS CoV2:
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il materiale broncoaspirator conservato correttamente in idonea provetta, sare inviato ai laboratori

convenzionati con il CRT unitamente ai campioni ematici per itest immunologici.

Effettuato il prelievo di sangue periferico se ne concorda con il Coordinamento Regionale iltrasporto
(All.9 PRG.054.DrQr_lnvio Campioni ematici): un corriere della Croce Rossa ltaliana prowederi al

ritiro dei campioni e litrasferiri al laboratorio di riferimento.

Criticitit (All.12.PRG.064.DrQr_Seg nalozione Criticitd)
. conservazione del sangue periferico non adeguata

o imballaggio per iltrasporto non adeguato

. carenza di informazioniche accompagnano il materiale

o difficolti e/o non tempestiva attivazione del trasporto per il materiale biologico.

Consequenze

r ritardo nella tipizzazione tissutale

o possibiliproblemi medico legali

o inutilizzabilit) del campione, procedimento per la tipizzazione piir lungo

o errori proceduralie di identificazione del potenziale donatore.

8.9 Approfcndimenti diagnostico-stru mentali

ln generale le equipe di prelievo al momento della segnalazione del donatore hanno gran parte degli

elementi per una corretta valutazione dello stesso, tuttavia non E affatto raro che, in casi particolari,

vengano richiesti esami specifici aggiuntivi:

- chirurghi polmonari che richiedono una broncoscopia o esami microbiologici dell'escreato.

A tali esami strumentali, che vertono ad una precisa valutazione del grado di idoneiti/qualiti di questi

organi, pud essere necessario aggiungere approfondimenti diagnostici - strumentali indispensabili per

la certezza della diagnosi di morte al fine di garantire una piir accurata definizione dell'idoneitir del

donatore (TAC, ecografie, angiografie etc.).1 risultatiditali approfondimentidevono essere comunicati

tempestivamente al coordinamento regionale che informa il centro di trapianto interessato, inviando

tutta la documentazione ricevuta.

Criticitd (All.12.PRG.054.DrQr_S eg nolozione Criticitd)
r impossibilita di approfondimenti diagnostici eventualmente richiesti dal centro trapianti

Conseauenze

o mancato utilizzo del donatore o dei singoli organi



PROCEDURA GEST!ONALE DIS:STEMA

DONAZ:ONE D:ORGANIE TESSUTl

AI F:NI DI TRAplANT0

ASP DiTRAPAN:

AZ:ENDA SANITARIA PROViNCiALE DITRAPANi Иα Mazzル●′1′ 91lθ O‐ TraραЛ′

Codice del documento:PRG.064.DrQr

Data di emissione:26.11.2012

N" di revisione: 1

Data di revisio net L3.04.2O2!

Pagina 25 di 32

N.B.

Qualora fosse impossibile eseguire consulenze elo esami strumentali presso il P.O. che ha in carico il

potenziale donatore, il Referente dovri darne comunicazione tempestiva al CL che valuteri
prontamente le possibili opzioni per la soluzione della criticitir.

8.10 Trasferimento de! donatore in sala operatoria

Uno dei momenti piir critici nella gestione del donatore E dato dal trasferimento in sala operatoria.
A tal fine non E superfluo ricordare:

- donatoreadeBuatamentestabilizzato

- verifica funzionamento e corretto fissaggio degli accessivenosi

- monitor / defibrillatore multiparametrico carico, rilevazione costante dei parametri vitali,

apparecchio correttamente fissato alla barella di trasporto, ben visibile e accessibile

- barella ditrasporto con ventilatore portatile e bombola di ossigeno carica

- infusioni limitate alle indispensabili (solo qualora strettamente necessari trasportare dispositivi

infusionali)

- kit d'emergenza composto da atropina, adrenalina, colloidi e cristalloidi, laringoscopio, tubo

endotracheale, tracheo-q uick, pallone ambu.

La squadra addetta al trasferimento, composta da rianimatore, infermiere e OSS, segue il percorso

piir rapido e piir sicuro, preceduta da un operatore che si occuperi di liberare la via e bloccare

eventuali ascensori.

Criticitit (All.12.PRG.054.DrQr_S e g nol ozi one Criticitdl
o donatorepericolosamenteinstabile
r accessi venosi ostruiti o non adeguatamente fissati

o monitoraggio insufficiente o inadeguato, apparecchio non fissato correttamente

. barella con ventilatore scarico o con 02 insufficiente

r abbondanza di infusioninon necessarie

r Kit emergenza non correttamente preparato

o ostacoli alla fluiditi del percorso verso la sala operatoria

Conseauenze

o ritardi nelle operazioni ditrasferimento
o rischio diarresto cardiocircolatorio per ildonatore
o inadeguata ventilazione

o possibile dislocazione degli accessi venosi
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o assenza di presidi ut‖ ine‖ a gestione di emergenze

rOra di arrivo dei″ prelevatori″ (ie equipe coinvolte ne‖ e operazloni di prenevo pOssOno provenire da

centri differenu e spesso lontani geograncamente)viene comunicata dal professionista repeHbile per

il CRT al coordinatore locale o ai referente impegnato che′ avvisata la squadra di sala operatoria′ a‖
′
ora

concordata′ attende l′ equipe di prelievo al″ tavolo chirurgico″ .

8。 1l Pre:ievo deg‖ organi

Come da accordi′ a‖
′
arrivo dei prelevatori′ la sala operatoria sarさ adeguatamente a‖ estita:

―  ll donatore ё disposto sultavolo operatorio in decubito supino′ con le braccia in abduzione

totale

―  L′ infermiere ferrista co‖ oca sul tavolo servitore tutto il materiale sterile perlaparotomia′

sternotomia′ clampaggio vascolare

‐  L′ infernliere di sala prepara un′ adeguata scOrta dif‖ i′ pezze laparatomiche′ soluzioni ster‖ i di

lavaggio′ kit per dissezione e apparecchiature correlate

―  L′ infermiere dedicato a‖
′
anestesia apprestai dispositivi di rnonitoraggio e prepara i farmaci

(Cura百′fentanile′ amine′ epattna′ …)

―   L′ operatore socio sanitario co‖ abora a‖ a preparazione de‖ a sala′ al passaggio del donatore sul

lettino operatorio,aiuta l′ equipe di pre‖ evo nel trasporto dei materiali facilitando‖  ne‖ a

disposizione deg‖ stessi′ pu‖sce la sala e iferri al termine de‖
′
intervento

―   ll coordinatore locale e l′ infermiere del coordinamento provvedono a raccogliere ed inviare al

coordinamento  regionale  la  documentazione  relativa  a‖ e  procedure  di  pre‖ evo

(A‖。10.PRG.064.DrQr_NecroKidneye/A‖ .14,PRG.064.DrQ,_Verbale Pre‖ evo Organi)

a“α′οra nO"dispο ‖′わ′′e ch′αccio sterile●er ra conservaz′ o"ee〃 tras●orto deα″oraα
"′

,sf ricordeめ

Criticita(A‖ .12.PRG.064.DrQL Segnaraz′ 。ηθ Critた′ta)

o  presenza contemporanea in sala operatoria di piむ equipe chirurgiche

o  irnpossib‖ itう di eseguire eventua‖ esamiistologici estemporane:

● personale di sala non informato sul programma di prelievo(timing′ equipe e organi da

prelevare)

o  personale di sa;a non adeguatamente formato perle procedure di prelievo

Conseα″gnze{A‖ 。12.PRG.064.DrQr Segr7araZ′ 。tte criticita)



PROCEDURA GEST:ONALE DISiSTEMA

DONAZ:ONE Di ORCANIE TESSUTl

A:F:N:Di TRAPiANT0

ASP DiTRAPANl

AZiENDA SANITAR:A PROViNC:ALE DITRAPANl Via Mozzini 7, 91700 - Traponi

Codice del documento:PRG.064.DrQr

Data di emissio ne:26.71.2012

N" di revisione: 1

Data di revisione: 13.04.2021

Pagina 27 di 32

. possibililesioni iatrogene, inadeguata capacita valutativa di idoneiti o non idoneita

. caotica organizzazione delle fasi chirurgiche e possibili diverse esigenze di supporto

. rischio di valutazione di idoneiti o non idoneiti carente o non corretto
r inadeguato supporto organizzativo-gestionale nelle procedure chirurgiche

r rischio di non prelevare adeguatamente uno o piti organi

fperdita della possibilita del trapianto da parte del paziente candidato

8.12 Composizione della salma

Terminate le operazioni di prelievo degli organi e dei tessuti, la salma verr) ricomposta, ricucita e
medicata nei puntidi incisione;

successivamente gli addetti alla camera mortuaria trasferiscono la salma nei locali dell'obitorio e,

completata la documentazione, consegnano il defunto ai familiari tramite gli operatori dei servizi

funebri da questi incaricati.
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9`D:AGRAMM:D:FLUSSO DELLE ATT:ViTA

Diagnosi e accertamento morte
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Segnalazione potenuiale donatore

Il CL ailerta telefonicamente il CRT fornendo i
primi dati Clinico - anamnestici

Il Rianimatore di guardia comun!ca alla
famiglia la morte del congiunto

Il CRT verifica la
dichiarazione di
volont) nel data

base del SIT

Colloquio con i
familiari

II CL allerta il PM diturno in caso di

decesso di intere5se delle Autoriti

Il CL invia scheda di segnalazione al
CRT (o inseriscg dati su Gedon)

Prelievo sangue periferico per

Invio delle provette al Laboratorio di
Istocompatibilitl per Archivio Biologico

Valutazione di
idoneiti

Allocazione organi e
definizione dell'ora di

prelievo da parte del CRT

Aftivazione delle procedure
di prelievo in base

all'idoneiti del donatore
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Prelievo multiorgano

Approfondimenti
diagnostico
strumentali

Allerta dei centri trapianto
nelle cui liste afferiscono i
riceventi e della CRI per il

L'equipe dispone gli organi
prelevati in appositi box di

per il trasporto

Il Chirurgoprelevatore compila il
Kidney Report per il prelievo dei

reni e il verbale di prelievo.

Il CRT, dopo circa un
mese, invia alla famiglia
del donatore una lettera

di rinAraziamento
d:臨」脱鯛l認皇。

del prelievo.
Trasf. 0rgani

Trasporto degli
organi e dei tessuti
nei centri trapianto

desisnati [CRI]
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10. ALLEGATI

I Allegato.1.PRc.064.DrQr_Verbale di informozione dell'occertamento di morte e della

monilestazione di volontd in ordine olla donazione / Modulo di lnformazione per i sogqetti non

dventi diritto.
r Allegato.2.PRc.064.DrQr_Comunicozione olla Direzione Sonitario Presenza di Soggetto in Morte

Encefalica

o Allegato.3.PRG.054.DrQr_Esami potenziole Donatore

o Allegato.4.PRG.064.D rQr-Check tist di diognosi e accertomento morte

o Allegato.5.PRG.064.DrQr_Verbole accertomento di morte

o Allegato.5.PRG.064,DrQr_Calcolo del grado di emodiluizione

o Alle8ato.7.PRG.064.DrQr_Obiettivi emodinomici, di scambio gossosi e metabolici

o Allegato.8.PRG.064.DrQr_lstanza di nullo osta ol prelievo di organi e tessuti a scopo di tropionto

o Allegato.9.PRG.064.DrQr_lnvio compioni ematici

r AlleBato.10.PRG.054.DrQr_NecroKidney

o Allegato.11.PRG.064.DrQr_Oto Score

o Allegato.l2.PRG.O64.DrQrJegno lazione criticitd

o Al le gato. 13. P RG.064. DrQr_Criteri v a I uto z i o n e i d on e itd d on oto re

o Allegato.14.PRG.064.DrQr_Verbale di Prelievo Organi e Tessuti

r Allegato 15 DR.1.PRG.001.DrQ _Registro distribuzione documenti

o Allegato.16.PRG.054.DrQr_Aggiornomento misure di prevenzione trasmissione infezione SARS -
CoV2
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12. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFIA

. Legge n. 578 del 29 Dicembre 1993: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"

o Legge n. 91 del 01 Aprile 1999: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di

tessuti".

o Linee guida CNT: "Criteri generali per la valutazione di idoneiti del donatore"

o Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio: "relativa alle norme di qualitir e sicurezza

degli organi umani destinati aitrapianti"
o Conferenza Stato-Regioni 21 Marzo 2002: "Linee guida per le attiviti di coordinamento per il

reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale aifini di trapianto"

o Decreto 11 aprile 2008 - Ministero della Salute "Aggiornamento D.M. 582 ("Regolamento

recante le modaliti per l'accertamento e la certificazione di morte")
o ProBramma Nazionale Donazione di Organi 2Ot8 - 2020

r Decreto Ministero della Salute 19 novembre 2015 "Attuazione direttiva 2010/53/UE del

Parlamento Europeo e del Consiglio - 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualiti e sicurezza

degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'art. 1, comma 340, legge 24 dicembre

ZOLZn,228
o Decreto Ministero della Salute l febbraio 2018 "Modifica dell'art. 3 del decreto 2 agosto 2OO2"

o Elementi informativi CNT: "Determinazione di morte con standard neurologico"

o Linee guida CNT: "Applicazioni delle indagini strumentali diflusso ematico cerebrale"

r Manuale di coordinamento operativo per il prelievo di organi e tessuti CRT Sicilia.

. Manuale "Corso nazionale coordinatori alla donazione e al prelievo diorganie tessuti" -TPM
2072



etichella anagrufica

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

Io Dott.. .....,3i sensi dell'articolo 23 della Legge I aprile 1999

no 9l , dichiaro di aver informato gli aventi diritto che il loro congiunto:

Sig./ra .... natola il ...... per il
quale d in corso I'accertamento della morte ai sensi della Legge 2911211993 no 578 e del D.M.S.

111412008, d stato riconosciuto come potenziale donatore di organi e/o tessuti a scopo ditrapianto.

Ho altresi informato gli aventi diritto che:

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

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

awerrd alle ore del giorno .. a norma dell'art. 4 del D.M.S . 111412008;

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

(specificare*) essi possono

presentare una dichiarazione di volonth 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, verrd comunque dichiarata la morte, indipendentemente dalla donazione di organi

e/o tessuti.

Espressione In Vita Verificata Tramite
tr SIT. tr ATTO OLOGRAFO

Volontd nel SIT : E favorevole Econtraria flnessuna es

Per Presa Conoscenza l'Avente diritto, in ordine prioritario
tr coniuge non legalmente separato

tr convivente more uxorio

tr figli maggioridi etd

tr genitori (in caso di decesso di minore d necessaria la tirma di entrambi igenitori)

tr rappresentante legale

A NON SI OPPONE / A $ OPPONE al prelievo di organi del proprio congiunto

COGNOME E NOME
Firma.

* Fat orevoI e,/Conlrario
Tessera del Ministero della Sanitd o notifica ASL o nolifica al Clomune

Atto olografo- Dichiara:ione sufoglio bianco, con datu e rtrma

Allegato.00 1.PRG.064.DrQr Pagina 1



eticheila anagrafca

Modulo di informazione soggetti non aventi diritto

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

i II: 
.lili:::: 

i::':"::i:: 1:':::,X qua d d

..... in qualitd di

.i" ,l ,,r";;,' 
" " " ' in qualiti di

;; ;";; i';;.;.;;;Ji;;";; ;, ;;, ;il#::j^)),,r,,iri,i,lr,, .0., o r 3:iil,:ffi;
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, Marzo 2017 :

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 Iibera 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 volontd espressa in vita secondo le modalitd del D.M.S. 81412000

(specificare*) essi possono

presentare una dichiarazione di volonti successiva, con le medesime caratteristiche del

paragrafo precedente, sottoscritta dal loro congiunto, opposta a quella gid espressa;

0 ai sensi della Legge 2911211993 n" 578 e del D.M.S.ll14/2008, alla fine del detto periodo di

osservazione, verri comunque dichiarata la morte alla quale seguird la procedura di prelievo di

organi e/o tessuti.

Espressione In Vita Verificata Tramite
tr SIT - tr ATTO OLOGRAFO

Volonta nel sIT: E favorevole Econtraria Enessuna lone

Per Presa Conoscenza i soggetti non aventi diritto presenti

COGNOME E NOME
Firma
Firma
Firma

IlDirigenteMedico. ...... (ti^b,oefirna)

Allegato.00 1.PRG.064.DrQr

ore............

Pagina 1



Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore Locale

Dο″.ssα Crお″ηα Иgazz,4θ

Te1/Fax 0923-809467

A‖.002.PRG.064.DrQr

Oggetto: Nomina del Collegio Medico

Al Sig. Direttore Sanitario

Ai sensi dell'art. 2 D.M. I I Aprile 2008 recante "Requisiti clinico-strumentali per I'accertamento

della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio", si

comunica l'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni

dell'encefalo.

Paziente data nascita ricoverato presso

questa S.C. diAnestesia e Rianimazione con diagnosi di

Il medico di guardia Dott. dichiara che il suddetto

paziente presenta le condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti affetti da

lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio, documentato da EEG eseguito secondo le

rnodalitd riportate dall'allegato I D.M. 11 Aprile 2008.

Note aggiuntive:

Sichiede pertanto alla S.V. di voler attivare il Collegio medico per le procedure di accertamento

della morte.

Data Ore

II Medico di Guardia

Pagina I di l File: Reg_06-Com_morte_encefalica.02.doc Data rev. 3ll10/201I



Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore localc

Dθ″.ssα  Иgθzzノ′θ Crお′加α

Tc1/Fax 0923‐ 809467

agozzino.citの asptrapani.it

A‖ .003.PRG.004.DrQ

Esami da eseguire il giorno dell' "Osservazione per Morte
Encefalica"

Emogruppo (se non gii determinato)

Emocromo con Formula

Glicemia

Creatininemia

Azotemia

Acido Urico

Na, K, Cl, Ca

GOT - GPT - Gamma GT

LDH

CPK _ CPK MB

Albuminemia

Amilasi

Lipasi

Bilirubina totale e indiretta

Fosfatasi Alcalina

Trigliceridi

Colesterolo

Troponina

PSA libero e totale / frazionato se uomo > 50 anni

BHCG (se emorragia cerebrale da causa incerta)

.Esame urine completo

PTT

PT _ INR

Fibrinogeno

AT III

Emogasanalisi

Esami Strumentali

RX Torace

Eco Addome Superiore e lnferiore

ECG - Ecocardio - Vis. Cardiologica

Colturali da raccogliere prima

del "prelievo"

Broncoaspirato

Emocoltura

Urinocoltura

Test SARS Cov2 su BAL

(da inviare unitamente ai

campioni immunologici

ottenuta la non opposizione)



Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatorc locale

Dο″.ssα  Иgθzzttο Crお′滋α

TcIノTaX 0923‐ 809467
a2ozzino.chの asptrapani.ヒ

V:ROLOG:A iSTEP
(qua10ra possibile′ inviarli appena individuato il″ potenziale donatore″ )

H BsAg

Anticorpi antl HBcAg

Anticorpi anti HBsAg

Anticorpi anti HIV

Anticorpi anti HCV

VDRL

TPHA

VIROLOGiCi DA ESEGU:RE PR:MA DEL“PREL:EVO″

(l riSultati dovranno essere inviati al CRT appena disponib‖ i)

CMV

HSV l e 2

VZV

EBV

丁oxoplasma

V:ROLOG:A‖ STEP
{SO10 Se il cRT na richiede l′ esecuzione)

HiV― RNA

HCV― RNA se pOsitivi g‖ Anticorpi anti HCV

HBV― DNA se positivo l′ HBsAg o g‖ Anticorpi anti HBcAg

HEV― RNA se donatori con epatite ad eziologia non deterrninata



AZlに NDA SANITARIA PROVINCiALE

Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore localc

Dο″.ssα  Иgθzz″θ Crお′加α

Tc1/Fax 0923-809467

agozzino.citの asptrapani.it

A‖ .004.PRG.064.DrQr

Check iist di d e accertamento di morte

Verificare diag●●si etio‐ PatOgenetたa cera

Veriflcare a3se●2a df fattori c● ■●onitantiin grado diinterferire sul quladro● :ini●o●●mp:essiv● :

3ssenze difarmaci depressori del S.N.C.

a,senza di:p● termia

assenzd diぎ lterazioni enclocrino rnetabo:ヒ he

es,eゎ za cI:;potensiolle arteriosa si.‐ t● rnica

さSSen2a didenno cerebrei● anossico nlell● u itiざne 24● re

Verifi● are asser23 8e‖ O Stat● di vigilan3a e di c● scienn

Verifi●●re es,en=a gei rifle,si dei tr● 躊c● ercefalico

一   as=enza det riFlesso corneale

―   assenze del rifiesso fot●椰otore

―   aSSen2● di rea2:001 0 stimol:dolorifici portati nei terr社 orio diinnerv● 2i●ne de!trigemino

-   3SSen2a dirisposta motorう書 nei territotto dei Fa● ciole ailo 5tim01o doloィ o50 0Vtlnqtte app::(ato

―   aSSen2a dettrflesso ocul● vest:boiare

―   a55enZa deキ ィiflebso faringe。

―   assen2a del rifl● sso carenale

Verifi●●re暮
=`enaa gこ

resPir● gp●nt■neo
―   verificato mediante test del:′ apnea

Verifl● are● 5鍵薔覇ヨざi attivitう elettri● ●●erebrate

―  docυ inentato da EEC

inviare c●魏LIniOさ 2:0■,3::● DiretiOne Sanitaria per ccnv● ca=i● ne C●11年うo Tttedic●

veriFlcare la c● m●薔:●●
=i●

ne di moFte ai● ●●giunti del P● te■ 8:ョ le donat● re

Persona referente..´ ......´・…・・ヽ・ヽ・ヽ・・・ヽ・・・・―・・・・・・・・・・―・・・・・・・・・・・・・・・・・ヽ・・・・・・COnVOCata alle oFe...`^._.´ ・・・・・・・・ヽ^・・ヽ ―・・̈・・・・・・̂・・・

VeriOcare r.ra diiniz:o e inede鮮 '●s,erva2:● 綺e     ....、 .̈..・・・・・・・̈・・/・・・・.....・・―・・・・・・・ヽ・ヽ

Segnalare al CRT i dati del donat● re(Nome Cognome data di nascita′ gruppo)

Verific● ●e tramite CRT:a prese● 7a nei SiV at`ichiar●
=ione cII v●

1●ntさ

Ve,ficare●●n ifamiliart eventuョ le vo;ontさ de: lo「●●aro

Verificare e,ami ematochimt● :′ 轟r●logiol e gFupPO sang● tgno

Referti

□

□

□

□
□
□

□

□
□

□

□
□

□

□

□
□

□

□
□

□

□

□

□

□
□

□

□

撫蔽ゝけれく 鷲無`③

Ftte,Rゃ g Oさ―Cteよ L`t tncc,mmto こ11■o‖302お( DJtt itv ll11012011

書
ioiEhr( I di-3



Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore locale

Dο″.∬α Иgazzttθ Crおriηα

Te1/Fax 0923-809467

a黛ozzino.citのasptrapani.it

Prelievi da l,viar●

Persona‐reFe輸 菫te laboratorio,,..・ .̈..`,・ ,・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・̈ ¨̈・・・ヽ・・・ヽ…・・・・・̀・・・ヽ・.・ Chialnate alle ore.¨ ,メ |ヽ |ヽ● ,,・
"・・・'・・ヽ・'・・・・・・

Persona referente trasf彗 ,lonale......・・ヽ・・・・・̀・
,,・・・・・・・・・'・・・・1・・・.....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ch;anlete alle ore.......・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・

[modilolto,

N“ trasfusio● 1_______―――data ________―――tipologia

da colmunicare al CRT

Verificare un Prigno gitldizio sttiridone,tlう del donatoFe

VerificaFe i夕 eVentuale nectisitき di tra=mettere l dati ali3 autOritさ 菫:udiziaria

inc】dente stradale

lnfortunio su4'avoro

omにidb

suicidio

morte sospetta

Ra`c●
=lieFe anamnesi da‖

a catteila e daif●

“
1lia薇

Isame oblettiv●

Pattmetri emodinamici

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

口

□

□

□

□

□

□

□

□

一

tempo di arr:ivo

tempo di arrivo

tempo di arrivo

機軽:疇

Contattare la                  per ecocardio

Dott. Alle ore

Coatattare ls per ecoaddome

Oott

ContattaFe ta

O●tt.

Al:4 ore

AIle ore

C●ntattョ re ta                 peF trOnC● scoFia

,Ott.              Alle oFe                   tempO di arFiV0

Far irttare l』 輛oビロ|● di in,cr灘 o■ ioneノ n。■。pp● s121●ne aifamttari

Complt=re GEDON

Co喩,1laFe:さ SC■ecla● artace■

inViaFe aI CRT

Copia dei gruppo sanguigno con dopple firma

Copta dei rnarcatoH 5ier01ogiζ i

Non opposi■ ione organi e tessuti

COnSen50 COrnee

亀轟a ttLi
Fie:_Reg 06 Che産 五螢

“
ct漱なコ詢to磁 趣∝魚02 doc Dttg‐ 311:0■ 011 詳ミ 薇α

=メ
オ∫



AZIENOA SANITARIA PROVINCIALE

lnviare!a schede del donato「 e

Referente CRT

Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore locale

Dο″.ssα  Иgazzttο Crお′加α

Tc1/Fax 0923-809467

anozzino.citの asptrapani.■

contattato alle

Oott. Alle ore

verificare la co警 plete=2a dei dattal CRT

Trasp● rtaFe il dOnatore in sara operat.Ha

verificare la correttョ
`omp:ta2iOne dei verball e tttviare ai CRT

[僣ettuare trasp● ■o deliョ saima in ob■●rio

lnviare docurnenta2ione an'A2ienda SanitaFia

iempo di arrivo

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

　

□

□

□

□

□

DATA

llJ}'t g

Contattare la                per preiievo:infonodi

Dott. Alle ore

Contattare TC CRT per tra:porto materiale immunologico

Alle ore tempo di arriva

Compilare il modulo p€r trasporto

Clompilare ll mOd彗lo da a‐ llegare at cantp:oni

Acq“ isito verLョ le di accertamento morte

vettcare Farrivo delt′autoH“ a2:One rudi`:aFiaヨ :prelievoさ :oFgani

Al:ertare sala● peratoria

Referente- contattato

Richiesta sacche nt     trasfusbnale

Chiedere quali centri trapianto coinvoiti ne:prelievo

Preparare i verbait di prelievo

RichiestadaTCCRTesamebiopticoinsedediprelievo

Contattare la                per es3me bioptic●

tempo di arrivo

FIRMA

Iile: Reg_0&Che.L_list_mccrianento-di-orode.02.&c Daia rer'. 31:10'201 I Pヽnal′ ,∫



AZIFNDA SANITAR:A PROVINC:ALE

Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore locale

Dο″.ssα /gοzzttο Crお′滋α

Te1/Fax 0923-809467

agoz」 no.chのasptrapani.れ

Verbale di Acccttalllcnto c11シ lorte

(a nOrlna:Legge 573つ 3o■ 1■.3D.■ 1.ll aplile 2008)

A‖ .005。 PRG.064.DrQr

1)Dott,

2)Dott.

3,Dt● tt.

AIle ore del git■■l10_del lllese tli dell'allllo_、 preSS0 1 loGttli

del13 S^C.di AFstesia e ttallinlAフ iolle dell｀ Azi鋭da O,Ittddie鯰

si rmlu、 ce ll collettlo medico di clli al conulla 5,ctell・ 81t.2 della Legge 29 tlicelllbl・ e1993,11.57S.

l10111ill.1lo dol DirettoFe Sallital・ lo della slltlcletta Fttziellda e cotll130StO tlal

specialisttt ill NIettcLtt Legnlel

,pechiistr■ ill AFstesia e Iこ at五 lllctziollel

,pecial無薇 in Nelll‐ ologia

coll la c01laboraziolle del teclllco di llelroisiopatologia Sig.

col1 lo sc9pO di acceltKlre la Fealta tle菫 濃ll■■tte tli

di nl

磁 tofa

e d「il

resiclente a

SO織。POStOぬ a lllittfe l・ taJttnato4■ e per C〉lttGNOSI)

■ b olせ 1100建 _゙gio in盟■a il p釘lodo di oss優、「認1011e tt clli al collulm l de二 ■ヽ1.4 del

DecFto del ML五 sttto de盤 a Sallュte clen'1l attle 200S,五 leⅥ lldo la colttelllporanea p■ sellza dde

cOlldiziollli→ .り,■,め ed e,di Cl通 al col■■1■ l dell・ F競.3 delllledeshllo dttFet0 2008 e cioe di

べ}aSSellza cll s魚 lo cli v慧 1lallZa e通 3oscievat

け aSSalZa tt l・ ittes鐙 お lonЮtme,c∝ llea健.ocdo‐■■stibolctFe.島 ri響機 、carellg■ le,re■ziolli a

stlnloll dolol・ iici poltati llel terit鍍 lo d・ illllelTaziolle感 31 tigell■ lloi risposta lllotoria llel

taritQrio delね cciale allo ttil1lolo dololo,oO■ ■lllqlle,pplicatol

C)aSSellza di re,鉾撥 っolltaleo con‐ lo■l doclllllellmtt di co2測

“

erictt di

ellntico di      ill ase12a di、℃lltila五 olle attifhialel

ll■llHtt a FH

dl ttseltt di a載 1、 議ヽ elet磁ca ceFき btte,docttnelltaね 山 EEC esettiわ secollc10 1e lllottita di

clli a盤 '31姜暮ato l del predetto de∝eto 200Si

■ aSSaヱ a th flllbso etlkntlco cぽ ettale(sC Pr、マlltiV継llte doclllnalねta)

■lle ore_.壼 ne del pel・ lotlo tli osseハlattolle,si pF∝ ede al riliel‐ o delh shlllllねneitt delle

b■ldcle=e collclizlolli esselldo n1lo■ ■1lFllte l■ scolluati:

五l aSSellza di■ 8綺 轟 ■
‐
i酵鋤隣 e轟 Oo箕■lzal

勢  aもSellZn di rillesso fo:onlolore,cottleale,oculo― ■es髄bola鸞
=濃

剤in8eo,tattII重 e,rea五ol重 a

■tlnlo五 dolol・ ittci P∝ tK■ ti llel taritoFiO d'iluleAraziolle del tl・ igtllll船 ,l・ iS‐pOsta lllotoria llel

teガ:lorio del ttcchle allo st盤 lob doloЮso ol■llltllle■ )plhato:

C)aSellZa di resPil‐ o spollmneo coll valol・ idoこlllllelltati di C02 atel・ iosa dillullg____apH
ernatico di ill assellza dtt velltilaziolle tttittcialet

め aSSe12a di attiliぬ elettrica cel℃積ale,ttoctllllel血 ta tt EEG ese831ね secolldo le lllocLnliぬ di

ctli a螢 “alic8ato l ttel predetto cI∝reto 100Si

ei aSSetlza di選1ls3o ellutho cere撻 Rle《se pre、℃lltilttnteltte doculllel霊 8薇).

QuctlltO SOpla in assellza di sollllllunゞ razlolle di島口In∝i depressod clel SN〔 :,di ilDoteinliヽ di

alterazlolli ellclocrillo― Inetaboliche e crcohtol・ ie.

Ten:rinato il periodo di ossen'azione. il collegio nredico clichiam
alle ore

a\n-eruta la moile dt
del重 ol■Ю

Do償

Dむ賛

Dtntt

雉癒ゝ 機颯おいや

ざ鍵 llllI I′ ff
Fie,pe量 06‐ 1ヽ∈t accu mFDI"盪 Q tt dcc Dattte、 31nα 2011
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CALCOLO DEL GRADO D:EMODILU:Z:ONE

Donatore:

Giorno ed ora del pre‖ evo disangue:

Peso:

Volume Plasmatico (VP)

VP= Peso del donatore

Volume sanguigno:

VS= Peso del donatore

ml/0.025=

/0.0125=      ml

A. Volume totole di songue trasfuso nelle 48 ore precedenti ol prelievo di sangue

Volume di:

Concentrato di emazie I 48 h

Sangue totale I 48 ore

B. Volume totole dei colloidi nelle 48 ore precedenti

Volume di:

Polimero diglucosio

Plasma

Piastrine

Albumina

Altri:

Totale B =

ｍ
　
　
ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

AZlENOA SANlTAR:A PROVlNCtALE



Prelievo D'Organi e Tessuti

Coordinatore locale

Dο″ssα Иgθzz′ηο Crな′′ηα

Te1/Fax 0923-809467

C. Volume dei cristalloiditrosfusi nell'oro precedente al prelievo di Sangue

Volume di:

Soluzione salina

Destrosio

Ringer

Albumina

Altri:

Totale C=

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ
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A‖ .007.PRG,064.DrQr

GEST:ONE POTENZ:ALE DONATORE

Obiettivi emodinamici′ d:scambio gassosi e metabolici

Obiettivi emodinamici, di scambio gassosi e metabolici

PARAMETRO VALORE TARGET

Frequenza cardiaca 60-100b/min

Pressione arteriosa PAS>100 mm Hg

PAM垣 O mm Hg

Pressione Venosa Centrale 6-10 mm Hg

Diuresi 0,5-3 ml/kg/h

Elettroliti Na 135 - 150 mEq/L

v.n. per K - Ca - Mg - P (PO4 - Fosfato)

Glicemia 70-150 mg/dl

Ega Arteriosa Phフ′35-7′ 45 Pa02聾O mrn Hg

PaC02 32-42 mm Hg
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Prot.:

Oggetto: lstanza di nulla osta al prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto

Al Sig. Procuratore della Repubblica

ll sottoscritto Dott.

di

(Qualrica) rilevato che

presso la Rianimazione del P.O.

si trova ricoverato dal )J. il/la Sig./Sig.ra nato/a

aa ll J__J-e residente in

il quale a quanto risulta per via specifica mentre

(rimaneva v■tima di incidente de!la stradaノ lavOro/___)● portandO(descHZiOne anal社 ica delle lesioni)

Rilevato che lo stesso presenta le condizioni previste nella Legge 1" aprile 1999 n.9L (Disposizioni in

materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti);

Considerato che ifamiliari lo stesso in vita / isuoifamiliari aventi diritto ha/hanno sottoscritto il consenso

al prelievo di organi e dal loro congiunto a scopo ditrapiantoi;

Rilevato che la morte d stata accertata dal collegio medico di cui all'art. 2 cpv 5 de‖ a Legge 29/12/1993n.

578′ a norma del D.M.Sanにう11/04/2008 in data alle ore _i_;

Atteso che dell'evento d stata data comunicazione all'Autoriti giudiziaria con referto n.

__ノ   /___da parte di

FA ISTANZA

affinchd la S.V. voglia concedere l'autorizzazione a procedere al prelievo degli organi e dei tessuti idonei a

scopo di trapianto dal cadavere di

Dott./Dott.ssa

di

del

iNon risulta espresso in vlta nessun dissenso esplicito
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Criteri generali per la valutazione di idoneitit del donatore
Premessa
L'esito di un trapianto da donatore cadavere dipende da molteplici fattori legati alle condizioni del
ricevente ed alle caratteristiche del donatore. Con il trapianto il rischio di trasmissione di patologie
d
sempre presente; qualsiasi organo prelevato a scopo di trapianto deve avere una qualitA
accettabile e
non deve esporre il ricevente a rischi inaccettabili. Nonostante una corretta applicazione delle
Linee
Guida per la valutazione del donatore, il rischio di trasmissione di patologie nella pratica
trapiantologica d sempre presente.
Scopo delle linee-guida:
A. definire i livelli di rischio accettabili/non accettabili per l'utilizzo degli organi;
B. stabilire le modaliti operative del processo di valutazione del rischio.
A. Definizione dei livelli di rischio
1. Rischio inaccettabile (criteri di esclusione assoluti). Rientrano
che
presentano icriteri di esclusione di idoneiti assoluti, riportati a pagina
nessun organo pud essere utilizzato a scopo di trapianto.
2. Rischio aumentato ma accettabile. Rientrano in questo ambito i casi in cui, sebbene il
processo di valutazione evidenzi la presenza di agenti patogeni o patologie trasmissibili,
I'utilizzo degli organi d giustificato dalla particolare condizione clinica del/i ricevente/i, o
dall'urgenza clinica del ricevente. Pii specificatamente rientrano nel rischio aumentato ma
accettabile quei casr in cui il rischio del non trapianto per il ricevente viene valutato
sensibilmente superiore rispetto al rischio del trapianto. ln questi casr il profilo specifico di
rischio viene valutato comparando il rischio intrinseco del donatore, il tipo di organo o organi
donati con i relativi rischi e le caratteristiche cliniche del ricevente. Al momento in cui le
condizioni cliniche del paziente vengono giudicate tali da indicare anche l'utilizzo per trapianto
di un organo a rischio aumentato ma accettabile, deve essere sottoscritto un modulo di corretta
informazione e successivamente, al momento del trapianto il consenso informato per
l'intervento. ln tutti icasi in cui viene utilizzato per un trapianto un organo a rischio
aumentato, deve essere tenuta traccia delle caratteristiche del donatore, della motivazione
dettagliata dell'aumento del rischio (in particolare del grading e dello staging se la causa d di
tipo neoplastico) e del tipo e della durata della terapia immunosoppressiva successiva. Appare
indispensabile inoltre che siano specificate dettagliatamente le modalita del follow-up e le
eventuali ierapie finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del rischio di trasmissione di
malattia donatore-ricevente.
3. Rischio calcolato (criteri relativi a protocolli specifici). Rientrano in questo livello i casi in
cui la presenza di uno specifico agente patogeno o stato sierologico del donatore d compatibile
con il trapianto in riceventi che presentino lo stesso agente o stato sierologico, a prescindere
dalle condizioni del ricevente. Vengono compresi in questo ambito anche idonatori con
2
meningite in trattamento antibiotico mirato da almeno 24 ore e quelli con batteriemia
documentate in trattamento antibiotico mirato.
4. Rischio non valutabile e/o rischio potenzialmente elevato per patologie infettive. Casi in
cui
il processo di valutazione non permette un'adeguata classificazione del rischio per mancanza di
uno o piir elementi di valutazione e casi in cui il donatore ha tenuto nelle due settimane
precedenti la donazione riferiti o documentati comportamenti ad elevato rischio di acquisizione
di patologie infettive, la cui eventuale presenza non d rilevabile anche con l'utilizzo delle piit
sensibili metodiche di biologia molecolare.
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in questo ambito i donatori

3. Nei suddetti casi



Tali comportamenti sono:
a. Uso di droghe per via parenterale o per via inalatoria;
b. Rapporti sessuali mercenari o promiscui;
c. Rapporti sessuali con soggetti con documentata infezione da HIV;
d. Esposizione a sangue di soggetto con sospetta infezione da HIV sia mediante inoculo che per
contaminazione di ferite cutanee o mucose;
e. Detenzione in ambiente carcerario.
ln questi casi I'utilizzo del donatore non d precluso a priori. L'utilizzo degli organi deve essere
valutato caso per caso, in funzione delle informazioni disponibili e/o delle particolari condizioni
dei riceventi. Tali condizioni sono:
4.1 Condizioni salvavita
- candidati al trapianto che si trovino in condizioni di urgenza clinica comprovata e per iquali, a
giudizio del clinico trapiantatore, il beneficio atteso risulti superiore al rischio di contrarre
l'infezione da HIV o altre patologie infettive non documentabili al momento della donazione;
- candidati che abbiano gid una infezione da HlV.
4.2 Condizioni elettive
- soggetti con documentata infezione da HIV al momento dell'inserimento in lista o a soggetti che
non presentino l'infezione da HIV ma per i quali, a giudizio del clinico trapiantatore, il

beneficio atteso risulti superiore al rischio di contrarre I'infezione da HIV o altre patologie
infettive non documentabili al momento della donazione.
Per il trapianto di rene tale condizione si identifica nella presenza di almeno uno tra iseguenti
requisiti:
a. completa assenza di accessi vascolari e impossibilitd di praticare terapia sostitutiva;
b. presenza in lista superiore a 10 anni;
c. condizione di iperimmunizzazione superiore all'80% per un periodo superiore a 5 anni;
d. altri casi particolari concordati con il CNT.
ln ogni caso d raccomandato awalersi del parere degli esperti della Second Opinion del Centro
Nazionale Trapianti. Gli organi di questi donatori, a prescindere dalle condizioni e/o tipologia
del ricevente, vanno offerti a candidati che abbiano sottoscritto al momento dell'iscrizione in

lista di attesa, o comunque prima che si renda disponibile un organo da donatore con queste
caratteristiche, l'allegato modulo di sottoscrizione di adeguata informazione la cui

copia deve essere a disposizione del CNT e del centro regionale e interregionale di riferimenti
5. Rischio standard.
Casi in cui dal processo di valutazione non emergono fattori di rischio per malattie trasmissibili.
3
N.B. Qualora ci fossero dubbi vanno interpellati gli esperti del Centro Nazionale trapianti (Second

Opinion).
N.B. Al momento in cui un paziente diventa candidabile per il trapianto con un organo a rischio

aumentato o a rischio non valutabile occorre ottenere conferma al momento del trapianto del suo
consenso informato precedentemente espresso.
Gli esperti del Centro Nazionale Trapianti (Second Opinion) possono essere consultati per i

chiarimenti che si ritengono opportuni. ln caso di differenza di valutazione tra la Second Opinion
nazionale ed gli altri attori coinvolti nel processo di donazione e trapianto sull'utilizzazione di un

donatore a rischio aumentato o a rischio non valutabile, qualora il parere della Second Opinion
fosse piir restrittivo rispetto a quello del coordinamento, viene applicato il parere della Second
Opinion che e'tenuta ad inviare al CNT ed al coordinamento coinvolto una dettagliata motivazione
scritta della scelta effettuata.
B. Modaliti operative del processo di valutazione del rischio
! Ogni regione individua la struttura di coordinamento (Centro Regionale o lnterregionale di

Riferimento) alla quale si riferiscono tutte le rianimazioni ed i coordinatori locali nelle
procedure di segnalazione del potenziale donatore;
n I Rianimatori e iCoordinatori locali devono segnalare al Centro Regionale o lnterregionale
ogni soggetto sottoposto ad accertamento di morte;
x ll processo che porta alla valutazione dell'idoneitd del donatore di organi d un processo
multifasico e multidisciplinare;



! ll Rianimatore e il Coordinatore locale valutano, congiuntamente al Centro Regionale o

lnterregionale, I'idoneitir del donatore da awiare al prelievo di organi, seguendo la procedura
presentata nelle seguenti linee guida. ll livello di rischio attribuito deve essere archiviato dal
Centro Regionale o lnterregionale;
L'eziologia della lesione cerebrale deve essere in ogni caso diagnosticata.
La valutazione di idoneitd del donatore si deve basare, in tutti i casi, su:
- anamnesi;
- esame obiettivo;
- esami strumentali e di laboratorio. Si sottolinea la necessiti che gli esami di laboratorio
vengano eseguiti su un campione raccolto prima di trattamenti che comportino
emodiluizione e/o di somministrazione di emoderivati. Qualora non fosse possibile, si d
tenuti a segnalare l'awenuta somministrazione di sangue o emoderivati poich6 le
sierologie potrebbero risultare falsamente positive;
- eventualmente esami istopatologici e/o autoptici.
Le seguenti condizioni rappresentano, se in atto, criteri di esclusione di idoneiti assoluti.
u Sieroposllrvitd per HlVl o 2;
tl Sieropositivitd contemporanea per HBsAg ed HDV;
u ileoprasra maligna in atto ad alto potenziale metastatico;
I Tubercolosi in atto
l1 tnfezioni sistemiche sostenute da microrganismi per i quali non esistono opzioni
terapeutiche praticabili ;
I Malattie da prioni accerTate;
4
Tutte le informazioni che modifichino lo stato di rischio del donatore, devono essere
tempestivamente comunicate ai Centri Regionali e ai Centri lnterregionali coinvolti nel processo di

donazione.
ANAMNESI
L'anamnesi, raccolta utilizzando criteri standardizzati, riguarderi almeno iseguenti punti: abitudini
sessuali, uso di sostanze stupefacenti, occupazione ed attivitA ricreazionali, viaggi in aree

endemiche per specifiche patologie (malaria, west nile, tripanosomiasi, etc.), morsi di animali
(cani,
pipistrelli, criceti, etc.), malattie preesistenti quali malattie autoimmuni, infettive, neoplastiche,
malattie ad eziologia completamente o parzialmente sconosciuta. L'anamnesi deve indagare la
possibile presenza di malattie infettive diffusive in atto in altri membri della famiglia (es: malattie

esantematiche in fratelli di donatore pediatrico). Nell'Allegato A e riportato un elenco delle
informazioni anamnestiche da raccogliere.
tr ln assenza di un famigliare idati anamnestici devono essere cercati presso conviventi,

conoscenti, medico curante.
! Nell'impossibilitA di raccogliere I'anamnesi, per poter valutare l'idoneitd del donatore, sard

necessario eseguire esami ed indagini volti ad identificare l'eventuale esistenza di uno dei

fattori di esclusione (esami infettivologici biomolecolari per le infezioni da HlV, HCV, HBV,

eseguiti da laboratori prowisti di adeguate competenze specialistiche ed adeguate esperienze
di settore, in modo da ridurre al massimo il "periodo finestra"; eventuale esame autoptico. se
tali accertamenti risultano negativi il livello di rischio andrA concordato con la second opinion

in funzione anche delle specifiche circostanze che hanno condizionato il decesso del paziente.

Se non d possibile farli, l'utilizzo del donatore deve essere valutato caso per caso in funzione

delle situazioni di urgenza o di particolari condizioni dei riceventi, awalendosi anche del
parere degli esperti della second opinion.'n 

ln caso di evidenziazione, all'anamnesi, di situazioni a particolare rischio per infezione da

HlV, sard necessario dimostrare l'idoneitd del donatore attraverso indagini biomolecolari
mirate a restringere il piir possibile il "periodo finestra". ln questi casi vale comunque quanto

previsto al punto 4 (donatori a rischio potenzialmente elevato per patologie infettive). Se non d
possibile eseguire tali indagini, il donatore pud essere utilizzato solo in casi di urgenza, oppure

di particolari Condizioni del ricevente, previo consenso informato e sentito il parere della

Second Opinion nazionale



! Nel caso della evidenziazione, all'anamnesi, di una patologia neoplastica pregressa dovranno
essere raccolte, ove possibile, notizie precise direttamente dalla struttura sanitaria dove era
stata fatta diagnosi. Le notizie devono riguardare: la data della diagnosi; la diagnosi istologica;
le cure praticate; isuccessivi controlli; lo stato attuale (le notizie possono essere raccolte con
l'invio tramite fax della copia dei referti o delle cartelle cliniche).
ESAME OBIETTIVO
L'esame obiettivo esterno ha lo scopo di evidenziare segni riferibili a malattie trasmissibili.
L'esame obiettivo esterno e mirato ad evidenziare:
- Cicatrici cutanee;
- Lesioni pigmentate cutanee o mucose;
- Ittero;
- Tatuaggi;
- Esantemi (in particolare in etd pediatrica);
- Segni palesi di uso di stupefacenti.
E

Si raccomanda:
- palpazione della tiroide, della mammella, dei testicoli, di stazioni linfonodali superficiali;
- esplorazione rettale, se il donatore ha superato l'etd di 50 anni .

Se l'anamnesi o l'esame obiettivo esterno fanno porre il sospetto di qualche danno rilevante agli
effetti dell'idoneitd del donatore, d necessario approfondire l'indagine con adeguati esami di
laboratorio o strumentali. Gli esperti del centro nazionale trapianti (second opinion) possono
essere
contattati ogni qualvolta l'applicazione delle linee guida non consenta una adeguata valutazione
del
livello di rischio.
ESAMI Dl LABORATORIO (Allegato B):
ll CRT o CIR deve garantire la conservazione a lungo termine di un campione di sangue intero o
Buffy Coat del donatore e del ricevente.
Per verificare il livello di sicurezza del donatore d obbligatorio eseguire i seguenti esami, che
devono essere tempestivamente comunicati prima del trapianto:
- Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria;
- Anticorpi anti-HlV1 e HlV2
- HBsAg;
- Anticorpi anti-HCV;
- Anticorpi anti-HBc,
- La determinazione di un test treponemico (usualmente TPHA)
- Determinazione della gonadotropina corionica nei casi in cui non sia definibile la causa o
l'origine dell'emorragia cerebrale.
- E' obbligatoria la ricerca di anticorpi di classe IgG anti-CMV, anti-EBV, anti-HSV-1, anti-
HSV-2, anti-VZV e anti-Toxoplasma. Sebbene la disponibilita dei risultati non sia richiesta al
momento del trapianto, deve essere sempre effettuata ed i risultaii tempestivamente
comunicati ai centri che hanno effettuato itrapianti.
- Si raccomanda l'effettuazione della ricerca dei plasmodi malarici in donatori di etnia africana
per i quali non sia possibile escludere un recente soggiorno nel paese d'origine. ln ogni caso
l'etnia e la provenienza geografica del donatore deve essere sempre comunicata ai centri
trapianto per consentire loro la messa in atto di indagini tese a diagnosticare precocemente
eventuali problematiche che dovessero sviluppare i riceventi.
- Non infrequente d il riscontro di potenziali donatori con storia di pregressa infezione
tubercolare, della quale non d semplice ricostruire il trattamento, o con reperti radiografici
polmonari suggestivi per pregressa infezione tubercolare (noduli calcifici). La presenza di una
tubercolosi anamnestica configura un rischio calcolato ed impone un monitoraggio dei
riceventi (Allegato G)
- Nota sulla sierodiagnosi luetica. Se il test TPHA (o altro treponemico) risulta positivo d
necessarlo eseguire anche un test non treponemico (usualmente VDRL). La positivitd del test
treponemico esprime la memoria immunologica di un pregresso contatto con I'agente



eziologico della sifilide ma non fornisce indicazioni riguardo al periodo in cui il contatto d
avvenuto. La contemporanea positivitd del test treponemico e del test VDRL potrebbe invece
rndicare un'infezione recente in atto. Questo non pregiudica l'idoneiti del donatore, ma
potrebbe indicare la necessitd di un trattamento profilattico nei riceventi, nonch6
un'esposizione del donatore a malattie trasmissibili e come tale segnalare I'opportunitd di un
approfondimento anamnestico e/o di eseguire esami piir approfonditi per altre infezioni virali.

ESAMI STRUMENTALI (Ailegato B):
- Rx torace;
- Ecografia addominale superiore e inferiore,
- Ecografia transrettale (su indicazione clinica dell'urologo)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALTAVOLO OPERATORIO
I Accertamento della possibilitd di trasmissione delle malattie rilevate nelle fasi precedenti.
u lspezione e palpazione degli organi toracici (compresa l'esplorazione e la palpazione delle
principali stazioni linfonodali profonde).
! lspezione e palpazione degli organi addominali (compresa quella dei reni previa apertura e
rimozione della capsula del Gerota e del grasso pararenale, ed ispezione della superficie
convessa del rene sino al grasso ilare).
! Esecuzioni di ulteriori indagini necessarie alla valutazione di anomalie riscontrate durante il

prelievo.
Valutazione dell'idoneita del donatore in relazione a patologie neoplastiche in atto
Se al momento del decesso il possibile donatore d portatore di un tumore maligno pud essere
donatore di organi e viene considerato a rischio standard, nel caso si trafti di uno dei tumori
seguenti:
- Carcinoma in situ di qualsiasi organo;
- Basalioma;
- Carcinoma spinocellulare cutaneo senza metastasi;
- Carcinoma papillifero dell'epitelio uroteliale (Tla secondo la classificazione TNM);
- Carcinomi con potenziale metastatico particolarmente basso tanto da essere considerato
trascurabile (carcinoma prostatico conflnato alla ghiandola prostatica con score di Gleason
totale combinato < a 6 o parzialmente prevalente < a 3 [ vedi "donatore positivo per PSA"],
- Carcinoma follicolare minimamente invasivo della tiroide e carcinoma papillifero capsulato
della tiroide.
Per altri tumori, per i quali le indagini epidemiologiche indichino che il rischio di trasmissione del
tumore d molto inferiore al potenziale beneficio del trapianto, il centro di trapianto pud decidere di

ulilizzare l'organo previo consenso informato (donatore a rischio aumentato ma accettabile). ln
generale, il profilo specifico di rischio metastatico fa comunque e sempre riferimento al
comportamento biologico dello specifico tumore nei pazienti convenzionali e dai dati della

letteratura che riguardino specificatamente eventuali casi di trasmissione in soggetti trapiantati.
Per ogni organo di donatore con neoplasia utilizzato d raccomandata infine la conservazione a

lungo
termine di un campione della neoplasia, elemento di confronto utile per la biosorveglianza
posttrapianto
(in linea con quanto gid previsto dalle linee-guida nazionale sul "bioconservatorio" per la
gestione dei campioni biologici dei donatori di organi e tessuti). Analoga raccomandazione
riguarda
la conservazione di campioni biologici prelevati dai riceventi che abbiano sviluppato una neoplasia
nel corso del follow-up post trapianto.
Valutazione dell'idoneitir del donatore in relazione a patologie neoplastiche identificate
nell'anamnesi
Se nell'anamnesi del potenzlale donatore figura in passato una neoplasia potenzialmente
trasmissibile con il trapianto, definita guarita, gli organi non sono in nessun caso utilizzabili per

trapianto (donatore a rischio inaccettabile) nei seguenti casi:
7



1. siano trascorsi meno di 10 anni dalla diagnosi di guarigione a meno che non si tratti di
neoplasie
che anche quando in atto permettono di considerare il donatore a rischio aumentato ma
accettabile. L'utilizzo degli organi segue le norme proprie della categoria "rischio aumentato ma
accettabile".
2. Carcinoma mammario; Melanoma; Leucemie; Linfomi.
Valutazione dell'idoneiti del donatore con neoplasie del sistema nervoso centrale
Facendo riferimento alla classificazione WHO (OMS2000) ed ai piir recenti dati della letteratura il

rischio di trasmissione donatore/ricevente per le neoplasie del sistema nervoso centrale (SNC)
pud
essere in tal modo suddiviso:
1. Rischio standard (portatori di neoplasia cerebrale giudicati idonei per la donazione di
organi)
t-t neoplasie cerebrali benigne
t! neoplasie cerebrali a basso grado di malignitdt (grado IWHO)
2. Rischio aumentato ma accettabile previo consenso informato (in assenza di fattori di
rischio clinici.)
E neoplasie cerebrali maligne grado 2, 3 e 4 WHO ad eccezione dei tumori maligni a piil
elevato rischio metastatico (tumori embrionari, glioblastoma e gliosarcoma).
3. Rischio aumentato ma accettabile previo consenso informato solo in emergenza (in
assenza
di fattori di rischio clinici.)
! tumori embrionari
rr glioblastoma
Ll gliosarcoma
4. Rischio inaccettabile
! neoplasie cerebrali maligne grado 4 WHO a maggior rischio di trasmissibiliti tumorale in
presenza di almeno uno dei fattori di rischio clinici.
! tumori embrionari
I glioblastoma
E gliosarcoma
.Fattori di rischio clinici: lunga durata della malattia, precedenti interventi chirurgici, craniotomia,
(shunt ventricolari) e/o i trattamenti radioterapici intensivi. Fanno eccezione gli interventi chirurgici
cerebrali e le craniotomie eseguite a fini diagnostici contestualmente al prelievo o in un momento
immediatamente precedente.
NB: i melanomi ed ilinfomi maligni del SNC rappresentano una condizione assoluta di rischio
inaccettabile anche in assenza di fattori di rischio clinici.
B

Viene riportata in Allegato C la classificazione WHO (OMS 2000) dei tumori del SNC che
suddivide le neoplasie cerebrali in base al tipo istologico di appartenenza ed al grado di
d ifferenziazione iumorale (grado 1, 2, 3, 4 WHO).
Per altre neoplasie riportate nella classificazione WHO:
! non comprese nell'elenco allegato alle presenti linee guida (allegato C);
I per le quali non d possibile stabilire un grading;
n che non possono essere comprese fra quelle di sicura derivazione gliale o neuronale (es. alcuni
tipi di sarcomi, tumori a cellule germlnali, etc. . . );
! che sono comprese nelle sindromi familiari (es. Li-Fraumeni, von Hippel-Lindau,
Neurofibromatosi, etc..).
la valutazione del profilo specifico di rischio non pud essere ricondotta allo schema classificativo
precedente. ln questi casi la valutazione segue le norme generali delle "modalitd operative del
processo di valutazione del rischio".
Valutazione della idoneitit degli organi
tr L'anamnesi, I'esame obiettivo e la diagnostica strumentale devono esplorare la funzionalitd dei

singoli organi ed evidenziare I'eventuale presenza di patologie d'organo in atto.
! La valutazione dell'idoneiti dei singoli organi d fatta sui dati raccolti nella rianimazione



(anamnesi, esame obiettivo, diagnostica strumentale, di laboratorio, ed eventualmente
istopatologica).
! La valutazione dell'idoneitd (o della non idoneitdr) dell'organo, effettuata da ogni centro
trapianti, non d assoluta, ma si riferisce esclusivamente per i pazienti in lista in quel centro.
n Se il donatore rientra nei casi particolari indicati nei punti successivi la donazione di un
organo pud essere effettuata secondo quanto indicato;
Definizione di situazioni urgenti o di particolari condizioni cliniche del ricevente
! Si intendono quei riceventi per cui e stato richiesto un organo in regime di urgenza sulla base
di protocolli definiti a livello nazionale. Per particolari condizioni cliniche si intendono delle
condizioni certificate dal centro trapianti per cui e giustificato l'impiego di organi generati da
donatori a rischio aumentato ma accettabile, o non valutabile e/o potenzialmente elevato per
malattie infettive o per cui d stato richiesta un'allocazione in regime di anticipo.
! La segnalazione deve prevedere l'espressione di consenso informato, salvo icasi nei quali il

soggetto si trovi in condizioni di incapacitA di intendere e di volere.
Casi particolari
Rilevazione casuale di M-GUS
Nel caso in cui il donatore di organi abbia un'anamnesi negativa per M-GUS (Monoclonal
Gammapathy of Uncertain Significance), ma si evidenzi Ia presenza di una componente
monoclonale (CM) mediante analisi elettroforetica delle proteine durante il ricovero (esame non
richiesto nella valutazione dell'idoneitd del donatore e da non richiedere, salvo anamnesi
positiva\, se la CM d inferiore a '1,5 g/dl il donatore d da considerare a rischio standard, mentre se
la
CM d maggiore a '1,5 g/dl, il livello di rischio e la procedura relativa alla valutazione dell'idoneit2t
del donatore devono essere concordate con la second opinion del Centro Nazionale Trapianti.
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Donatore con anamnesi positiva per M-GUS
Nel caso in cui il potenziale donatore abbia un'anamnesi positiva per M-GUS (Monoclonal
Gammapathy of Uncertain Signiflcance), B necessario valutare la concentrazione della CM
(componente monoclonale) ed il dosaggio quantitativo delle sottofrazioni immunoglobuliniche
(lgc, lgA, lgM). Nel caso in cui la CM sia inferiore a 1,5 g/dL, in assenza di ulteriori alterazioni
ematochimiche/strumentali e di sintomatologia specifica, indipendentemente dalla frazione
immunoglobulinica presente, il donatore d da considerare a rischio standard.
Nel caso in cui la CM sia superiore a 1,5 g/dL,l'utilizzo del donatore e il livello di rischio devono
essere valutati caso per caso, awalendosi del parere degli esperti della second opinion.
Donatore con infezione da HCV
n ll trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV a ricevente negativo per gli

anticorpi anti-HCV (rischio aumentato ma accettabile) pud venire effettuato, previo consenso
informato, solo in situazione di urgenza clinica comprovata per organi salvavita.

-l ll trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV a ricevente positivo per gli

anticorpi anti-HCV (rischio calcolato) d consentito, previo consenso informato, purch6 il
ricevente risulti HCV-RNA positivo e I'evoluzione del trapianto sia controllata e seguita nel

tempo, in base a quanto previsto dal protocollo nazionale definito dal Centro Nazionale
Trapianti. I dati devono essere raccolti in un registro nazionale.
Donatore positivo per il virus B (HBsAg+)
L'accertata presenza di infezione HBV nel donatore richiede iseguenti comportamenti:
- ln un ricevente HBsAg+ il trapianto d consentito, previo consenso informato, purch6:

a) il donatore e il ricevente non siano positivi anche per l'antigene HDV, per le lgM anti-
HDV o le lgG anti-HDV con titolo >1:100 o comunque significativo in base al test
utilizzalo, o per HDV-RNA; la negativitir delle lgM anti-HDV non esclude l'infezione
cronica da virus delta;
b) il ricevente di fegato non presenti co-infezione da virus delta;
c) l'andamento del trapianto sia seguito nel tempo, sulla base di un protocollo nazionale
comune definito a cura del Centro Nazionale Trapianti. I daii devono essere raccolti in un

registro nazionale.
- ln un ricevente HBsAg- sprowisto di anticorpi verso il virus B o con anticorpi anti-HBs a



titolo considerato protettivo (uguale o superiore a 10 mlU/mL): il trapianto pud essere
eseguito, previo consenso informato, purch6:
a) il donatore e il ricevente non srano positivi anche per l'antigene HDV, o le lgG anti-HDV
con titolo >1:100 o comunque significativo in base al test utilizzato, o per HDV-RNA; la
negativitd delle lgM anti-HDV non esclude l'infezione cronica da virus delta;
b) solo per organi salvavita, in pazienti in condizioni di emergenza. L'andamento del
trapianto deve essere seguito nel tempo, sulla base di un protocollo nazionale comune
definito a cura del Centro Nazionale Trapianti. I dati devono essere raccolti in un registro
nazionale.
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Donatore con anticorpi lgc anti-core del virus B (HBcAb)
ll fegato di questi donatori ha un rischio elevato (mediamente intorno al 50%) di trasmissione di
epatite B al ricevente. Pertanto il riscontro di tale positivitd in un donatore prevede che il trapianto
venga eseguito, previo consenso informato, e che il ricevente sia controllato e seguito nel tempo,
secondo un protocollo nazionale comune definito a cura del Centro Nazionale Trapianti.
a) ll trapianto di rene, cuore, polmone da donatore HBsAg negativo e positivo per
l'anticorpo anticore del virus B, d consentito comunque a favore di pazienti HBsAg positivi
o HBsAg negativi nel caso in cui questi ultimi siano stati vaccinati per l'tnfezione da virus
B. ln entrambi i casi il consenso informato non d necessario; ma il follow-up post trapianto
va ugualmente effettuato.
b) ll trapianto di rene, cuore e polmone da donatori HBcAb positivi in soggetti HBsAg e
HBsAb negativi vaccinati con documentata assenza di risposta "non responder", presenta un
rischio particolarmente basso di trasmissione di epatite B al ricevente, ma tale rischio non e
assente. ln questi casi d necessario chiedere il consenso informato ed effettuare il follow-up
post trapianto. Va sottolineata l'opportunita di sottoporre a vaccinazione tutti i pazienti in
attesa di trapianto.
c) ll trapianto di fegato da donatore HBsAg negativo e positivo per I'anticorpo anticore del
virus B, d consentito comunque a favore di pazienti HBsAg positivi o HBsAg negativi e
positivi per HBsAb con titolo uguale o > 10 e nei pazienti HBsAg negativi e HBsAb
negativi. ln ogni caso deve essere ottenuto un consenso informato ed d necessario seguire il

paziente con i protocolli nazionali definiti a cura del Centro Nazionale Trapianti..
Donatore positivo per PSA
E' raccomandata la determinazione del PSA totale e del rapporto PSA libero/PSA totale in maschi
di oltre 50 anni di etd. L'esame dovrebbe essere eseguito sul campione di siero prelevato
all'ingresso in ospedale, o possibilmente prima del cateterismo vescicale. Per soggetti di etd
superiore ai 50 anni, senza anamnesi positiva per patologia neoplastica prostatica si assume il

seguente comportamento:
- valori di PSA totale al di sotto di 4ng/ml consentono il prelievo di organi a scopo di trapianto.
- valori di PSA totale inferiori a 10 ng/ml associati ad un valore del rapporto PSA libero/PSA
totale maggiore di 25% consente il prelievo di organi a scopo di trapianto.
Valori superiori vanno valutati all'interno di un contesto piir ampio, considerando che il valore del
PSA pud essere alterato per cause anche non correlate alla presenza di una neoplasia, cosi come
la
determinazione di PSA superiore a 1Ong/ml, rappresenta un valore indicativo. Nel caso di
riscontro
di valori patologici sono necessari una visita urologica, un'ecografla transrettale su indicazione
dell'urologo ed un eventuale accertamento bioptico se sono stati rilevati noduli sospetti in senso
neoplastico.
ln caso di difficolta di interpretazione del quadro clinico d opportuno attivare gli esperti del Centro
Nazionale Trapianti (second opinion).
Qualora pur in presenza di un adenocarcinoma confinato all'interno della ghiandola prostatica ed
esteso ad uno o ad entrambi ilobi, lo score di Gleason non presenti nessun campione esaminato
con
prevalente grado 4, il donatore pud essere considerato a rischio standard. E necessario
invece il



consenso informato quando uno o piir campioni presentano un prevalente grado 4 di Gleason e/o
segni clinici, strumentali o istopatologici diestensione locale della neoplasia fuori della ghiandola
prostatica. ln questo caso si applicano le procedure del "rischio aumentato ma accettabile".
Rientrano nel "rischio inaccettabile" solo i casi di accertate metastasi linfonodali o a distanza.
11

Nell'impossibiliti di controlli istopatologici pud essere utrlizzala la metodica del PSA density
determinato dividendo i valori di PSA sierici per il peso della prostata. ll peso della prostata pud

essere determinato dalle misure volumetriche ottenute con ecografia transrettale utilizzando la
seguente formula:
lunghezzax larghezzax altezza x (!/6)
Se il PSA density d s a 0,01 ng/ml/g il donatore puo essere considerato a rischio standard; per

valori superiori in mancanza di qualsiasi supporto utile per una definizione e stratificazione del

profilo specifico di rischio di diffusione metastatica (esame al congelatore della ghiandola
prostatica
o esame diframmenti agobioptici prelevati a sestante) in presenza di valori di PSA patologici il

Centro Nazionale Trapianti pud autorizzarel'utilizzo di organi per riceventi urgenti previo consenso
informato, tenendo conto deltipo di organi donati nonch6 delle caratteristiche cliniche del

ricevente.
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ALLEGATO A
Lista di controllo delle informazioni anamnestiche da raccogliere sui possibili donatori di organi

Notizie anamnestiche disponibili tr N.N. ! NO ! Sl " . ".

Rischio per HIV/epaute□ NO□ NN □ S:

Malatue infetlve pregresse□ NN □ NO□ SI

Uso di sOStanze stupefacenl□ NO□ NN□ Sl

Neoplasie□ NN□ NO□ S:

Fam‖ ianta per neOplasie□ NN□ NO□ SI_、.  …………‐   ―｀` ‐―

Esecuzione recente di PSA

Se il donatore ha piむ di 50 anni□  NN □ NO□ SI

Anamnesi

lnteⅣenl chirurgici□ NN□ NO□ SI

lrregolanta mestrua‖ □ NN □ NO□ Si             __

Gravidanza in atto□ NN□ NO□ S!  … …_…… …   ……

Aborto recente□ NN□ NO□ SI

Cardiopala□ NN□ NO□ Si

Pneumopala□ NN□ NO□ SI

Epatopala□ NN□ NO□ Si

Nefropa'a□ N.N □ NO□ S! 、…  … .".― …… … ‐  ‐――

Diabete□ NN □ NO□ S!

Altre malatie autoimmuni□ NN□ NO□ Sl _

lpertensione□ NN□ NO□ S:     _

uso cronico difarmaci□ NN □ NO□ SI

Dislipidemie□ NN□ NO□ Sl  .___  ̈   _
EOlismo□ NN □ NO□ SI

丁abagismo□ NN□ NO□ Si

Ma!atle ad eziologia non nota□ NN□ NO□ Sl__ …    _ .
Donatore pediatrico

Esantemi□ NN □ NO□ Sl

Quali?

Qua‖ ?

Qua‖ ?

Quando?

Quando?
Quando?
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ALLECATO B
Va:utazione diidoneita dei dOnatore
yalyfazjo,esた rorog7cal

日「〃ν raη llcοrpリ

日月Cy●″llCοrp,
「l H3y rH3S/19H3Mb,HBMb sυ  prefleyo J saη g″e ροssrbllmenfe ρre―frasfysfonり

'I HD1/`indISpersab″
e re′ ρazrerfr月3s/1gρ oslffyjp

日 五PttA O alfro fesffrepο remrco dr screenlllg ryDRι  O RPR se ρOsl′t/o〃 fesf dl screeηl12り

日Cル′1/●nfrcο rp′ ′gcり r NBis′ ρt70 esegυ rre anc力e dopο 〃fraρ lanlo9

日 月S′ イe2● ηfrcοrp′ lgG,(Ar3,s′ ρ′δ esegυ lre anc力 e dOρO″ frapranfの

日 E3y● ηllCOrp′ yc4-JgC e[3ミ
、 r AfBi si ρυδ esegυlre anclle dopO〃 fraρ lanf09

日yzt/ranfrcOrp′ lgoィ N8:S′ ρυδ esegυ lre an"e dopO〃 rraρ lanfoJ

日Toxoρfasma● nllcorpiセG,(Atti Sf ρ′O esegυje anc力e dopO″ fraplanfo9

「
 Ricerca HSV― DNA,VZV―DNA, HHV-6-DNA,CMV― DNA, EBV― DNA, Enterovi「 us―RNA e llVest N‖ e su

sangue e
‖quor per donatori con dlagnosi di encefa‖ te

lndagini biomoiecolari supplementari da effettuare a donatori per i qua‖ ranamnesi, resame obiettivo o i

risultati di

esami dilaboratorio facciano emergere dubbi:

HIV RNA e/o
HCV―RNA e/o
HBV―DNA
HEV―RNA

「
RIcerca an“οοrp′ J classe lgC e lgtt e R/V/1 dlレ 俺 sf Allle yjras ρer f donaforr ρroyenren″ da aree

e17dem′οlle

sragrOna″ rr2dlcale a″ηυarmenfe da′ Cenfro/Vazlonafe rraρ ran:′

「
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I D-Dimero
fi Emogasanalisi al 100% di ossigeno nei potenziale
donatore di polmone
a PSA (totallfree) nei maschi di etA > 50 anni
n BetaHCG ( ogni volta che la causa di una
emonagia cerebrale spontanea non e cefia)
t1 Esame tossicologico su sangue e urine
14
V a I u ta zi on i str u m e nta I i racco m an d ate :

IIEUb
ri RX Torace
I Ecocardiografia nei potenziali donatori di cuore
n Ecografia completa addominale e pelvica

lndagini strumentali aggiuntive su indicazione clinica:
l1 ecografia pro statica transrettale
I ecografia tiroide, mammella, testicolo;
ll TC toraco-addominale
15

ALLEGATO C
,.CLASSIFICAZIONE WHO 2OOO DEI TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO"
TU M O RI DEL TESSUTO N EUROEPIT ELI ALE
Tumori astrocitari
Astrocitoma pilocitico (grado I WHO)
Xantoastrocitoma pleomoio grado 2 WHO)
Astrocitoma subependimale a grandi cellule (grado 1 WHO)

Astrocitoma diffuso (grado 2 WHO)
Astrocitoma Anaplastico (grado 3 WHO)
Gliobtastoma multiforme (grado 4 WHO )
Gliosarcoma (grado 4 WHO)
Tumori otigodendrogliali e gliomi misti
Oligodendroglioma (grado 2 WHO)
Otigodendroglioma anaplastico (grado 3 WHO)

Oligoastrocitoma (grado 2 WHO)
Oligoastrocitoma anaplastico (grado 3 WHO)

Tumoi ependimali
Ependimoma (grado ll WHO)
Ependimoma anaplastico (grado 3 WHO)
Ependimoma mixopapillare (grado I WHO)

Subependimoma (grado 1 WHO)
Tumori dei plessi choroidei
Papitloma dei plessi choroidei (grado 1 WHO)

Carcinoma dei ptessi choroidei (grado 3 WHO)

Tumori neuronali e tumori misti neuronali'gliali
Gangliocitoma e Gangtiogtioma (grado 1 e grado 1 o 2 )A.HO rispettivamente)

Tumbre neuroepitetiale disembrioblastico (grado I WHO)

Neurocitoma centrale (grado 2 WHO)
Liponeurocitoma cerebbllare (grado 1 o 2 WHO)

Paraganglioma (grado I WHO)
16
Tumori del parenchima Pineale
Pineocitoma (grado 2 WHO)
Pineoblastoma (grado 4 WHO)
Tumori embrionali
Ependimoblastoma (grado 4 WHO)
Medulloblastoma (grado 4 WHO)
Medulloepitelioma (grado 4 WHO)



PNET (grado 4 WHO)
Tumore rabdoide/teratoide atipico (grado 4 WHO)
Neuroblastoma
Ganglioneuroblastoma
TUMORI DEI NERVI PERIFERICI E TUMORI NEUROBLASTICI
N e u ro b I a sto m a o lf atto ri o
Neuroblastoma del sistema nervoso simpatico
Schwannoma (grado I WHO)
Neurofibroma (grado I WHO)
Pe ri n e u rio ma (tu more be n igno)
Tumore maligno dei nervi periferici (grado 3 o 4 WHO)
T U MORI M EN I NGOTELI ALI DELLE MEN I NGI
Meningioma (grado 1 WHO)
Meningioma atipico ( grado 2 WHO)
Meningioma anaplastico (maligno) (grado 3 WHO)
TU MO RI M ES ENCHIM ALI NO N M EN I NG OT ELI ALI
Neoplasie mesenchimali benigne (grado 1 WHO)
Emangiopericitoma (grado 2 o 3 WHO)
Sarcomi ad alto grado di malignitd (grado 3,4 WHO)
TUMORI MELANOCITARI
Melanocitoma (neoplasia a basso grado di malignitd)
Melanocitosis / melanosis diffusa (neoplasra a basso grado di malignitd)
Melanoma maligno (neoplasia ad alto grado di nalignitA)
17
TUMORI DI INCERTA ORIGINE
Astroblastoma (grado WHO da stabilire)
Glioma chordoide del lll ventricolo
(prowisoriamente assegnato grado 2 WHO)
Gliomatosis cerebri (grado ll WHO)
Emangioblastoma (grado I WHO)
TUMORI A CELLULE GERMINALI
Germinoma
Carcinoma embrionario
Tumore del sacco vitellino
Choriocarcinoma
Teratoma (maturo, immaturo, con trasformazione maligna)
Tumore misto a cellule germinali
TUMORI DELLA REGIONE SELLARE
Craniofaringioma (grado 1 WHO)
Tumore a cellule granulose della neuroipofisi (grado 1 WHO)
LINFOMI
TUMORI METASTATICI
18
Allegato D
1. Rischio di trasmissione di batteri multi- o pan-resistenti dal donatore al ricevente di
organi
La accertata presenza di infezioni sistemiche (batteriemie) o localizzate (polmoniti, infezioni
delle vie urinarie, etc) sostenute da microrganismi con resistenza a tutti ifarmaci
antimicrobici disponibili costituisce criterio di esclusione assoluta dalla donazione.
Lo sviluppo di infezioni sostenute da batteri multiresistenti nei reparti di terapia intensiva
rappresenta un problema emergente nel mondo occidentale. Epldemie nosocorniali sostenute da
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae o altri enterobatteri
con profili di pan-resistenza, vengono infatti sempre piir frequentemente riportate. Recentemente
sono stati descritti casi di trasmissione con il trapianto d'organo di microrganismi multi- o
panresistenti



con gravi conseguenze per i riceventi.
ln tutti i potenziali donatori vanno effettuati gli accertamenti microbiologici su sangue, urine,
tracheoaspirato o BAL, liquor o altri campioni biologici ritenuti signiticativi (tampone rettale), i

cui risultati, anche preliminari, dovranno essere trasmessi tempestivamente al Centro Regionale.
ln presenza di segni e sintomi clinici di infezione durante la degenza in Tl, per determinare
l'eventuale agente patogeno con relativo antibiogramma ed escludere la presenza di batteri
multiresistenti d necessario disporre dei risultati degli accertamenti microbiologici al momento
della donazione,
Nel caso in cui non siano disponibili risultati di esami microbiologici al momento della
donazione, in presenza di segni e sintomi clinici (in particolare febbre elevata) e di alterazione dei
parametri di laboratorio (leucocitosi neutrofila, sedimento urinario con leucociti, nitriti, batteri,
espettorato purulento, etc.) suggestivi per la presenza di un processo infettivo in atto, il livello di
rischio del donatore deve essere valutato acquisendo il parere della Second Opinion
infettivologica e del CNT.
'19

Allegato E
Donatori provenienti da aree endemiche per la malattia di Chagas (Sudamerica)
La tripanosomiasi americana o Malattia di Chagas (M.d.C.) 6 endemica in 22 nazioni nell'emisfero

occidentale continentale, ed d causata dal protozoo Trypanosoma cruzi. La M.d.C, ritenuta fino ad

oggi un problema di sanitd pubblica dell'America latina, d stato definito un problema globale da
parte dell'Ufficio Regionale del Sud America della WHO.
Questo d l'attuale elenco delle nazioni del Centro e Sud America dove I'infezione d endemica:

Argentina Belize
Bolivia Brasile
Cile Colombia
Costa Rica Ecuador
Georgia del Sud ed lsole Sandwich
Meridionali
Guatemala
Guiana Francese Guyana
Honduras lsole Falkland
Messico Nicaragua
Panama Paraguay
Pert Suriname
Uruguay Venezuela
ll trapia;to d'organi in pazienti con malattia di Chagas e l'utilizzo di organi da donatori infetti d

stato oggetto di controversia per molti anni nelle aree endemiche. Negli anni pii recenti il

crescente
numero di indlvidui infetti che ora vivono in aree non endemiche ha fatto crescere la possibilitd che

questi soggetti possano diventare candidati al trapianto o donatori d'organo. ln particolare il

ricevente di cuore da donatore infetto pud presentare un elevato rischio quoad vilam mentre

l'utrlizzo di altri organi si associa a un rischio minimo e per di pii sono disponibili test diagnostici e

trattamenti efficaci per prevenire lo sviluppo della malattia.
Alla luce del crescente numero di soggetti latino-americani immigrati nel nostro paese, d

opportuno
attenersi alle seguenti raccomandazioni operative:
. per i potenzialidonatori nati o che abbiano vissuto per periodi prolungati o che siano nati da

madre originaria di uno dei Paesi dove la malattia di Chagas d endemica, d opportuno attuare lo

screeninglierologico, il cui risultato sia disponibile indicativamente entro 10 giorni dal

trapiantJal fine di effettuare un monitoraggio e un eventuale trattamento efficace e tempestivo

del ricevente.
. ll CNT potra essere di supporto ai CRT/CIR nell'individuare i laboratori di riferimento cui far

effettuare in tempo utile le indagini sierologiche e/o parassitologiche.
. I donatori viventi sieropositivi dovranno elsere sottoposti a trattamento specifico per 30 giorni

prima della donazione.



. Tutti i riceventi di organi da donatori sieropositivi per Chagas dovranno essere sottoposti a
monitoraggio sierologico e parassitologico con test diretti (Strout) e/o PCR. Controverso d l'uso
della profilassi post-trapianto e la maggior parte dei centri si limita al monitoraggio
parassitologico. I riceventi per i quali venisse documentata la trasmissione dell'infezione
dovranno essere trattati con Benznidazolo per 60-90 giorni.
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Allegato F

Donatori con storia o reperti suggestivi per tubercolosi pregressa. Non infrequente d il

riscontro
di potenziali donatori con storia di pregressa infezione tubercolare, della quale non d semplice
ricostruire il trattamento, o con reperti radiografici polmonari suggestivi per pregressa infezione
tubercolare (noduli calcifici). E'evidente che il riscontro di lesioni a carico del parenchima
polmonare o di altri organi impone sempre il prelievo bioptico con esame istopatologico per

escludere patologie neoplastiche. La pregressa infezione tubercolare presenta un rischio
potenziale
di trasmissione con il trapianto d'organo, anche se I'entitit di tale rischio d difficilmente
quantizzabile. ll meccanismo patogenetico d da ricondurre alla riattivazione dei micobatteri,
presenti in forma latente nell'organo trapiantato, in riceventi in trattamento immunosoppressivo.
Per
tale ragione la raccomandazione d di sottoporre i riceventi a monitoraggio microbiologico con

cadenza settimanale per il primo mese posftrapianto proseguendo quindi con cadenza
quindicinale
sino al terzo mese post-trapianto. ll monitoraggio d finalizzato alla ricerca di micobatteri mediante

esame microscopico diretto, esame colturale e amplificazione genica su urine, espettorato o altre

secrezioni respiratorie, sangue (non disponibili test biomolecolari per ricerca diretta su sangue) o
campioni bioptici.
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Alla cortese atteneione dei

Centri Regionali per i Trapianti
Lora sedi

Oggettol aggiornamento deile misure di prevenz:one de‖ a trasmisslone dell〕 infe210ne da nuovo

CoronaHrus(sARS‐ CoV‐2}in ka13 attraverso litrapianto di o霧 ani e tessutl

Centilissl総 務

a fronte delrevolu2ぅ 。ne epidemiologica da‖ a di“犠sione del COV:D‐ 19 nei nOstro Paese e delle

conoscenze relative a‖ a trasmissione deli′ infetione da SARS‐ CoVⅢ 2,si ritiene che ll livello di rischio

da attribuire ad un,otenziale donatore con un:anamnesi positiva per CeViD-19′ documentata。

non docu轟 entata,in una fase precedente la don32iOne,pOssa essere deFinito come segue:

a. ■on standaFd aCCettabile′ se sono trascorsi meno di,0び orn4 da‖ a guarlglone virologtca;

b、  standard′ se sonc trascOrsi a:meno 9o 310midalla g,arigione virologica.

Nei caso in cui vengano proposti organi da donatore a rischio non standard accettabile(puntO a)′

sarき necessario la sottoscrizione di apposto consenso informato da parte del licevente:Alie3ato l),

Alfinediriassumereilcomportamentodaadottareinca5odipotenti31edonatorediorganietessutら

si riporta quanto se3ue.

1. Oonatore con anam■●si nemtiva per COVID… ■9,dctunentata o non docttmentata′ o ln assen23 di

contatti stretti con pa2ienti con COV:D‐ 19

1.1. Tuttii donatori decedtrti devono essere sottoposti a specifico test por!a ricerca di SARS‐ CoV‐ 2,sulle

secre2:onirespiratorie da BAtt o da broncoasPratO profOndo in taso di dona`ione di orgarli e tessutir

o da tampone rinofaringeo in ceso di don37iOne di"li te∫ suti,su tln camptone prelevato nelle 72

ore precedenti ll prerievoj

12.tuttil donatOri viventi devono esSere scttopOsti a specinco test per ia ricerca di SARS― COV‐ 2,su!le

SeCre210綺 i respiratorle pretevate da tampone rinofaringeo effetttato rlele 72 ore precedenti :!

prelievo_

2. OomatoFe CO日 書namnesi p● s社 iva peF COViD‐ 19,documentata o non do●研mentata′ o con tontatti

StFetti Con pazienti con COV:D‐ 19

2.1. Oonatore d′ orga臓:deCeduto

2.1.l Donatore cort anamnett positiva per COViD‐19 documentatal ell organi del donatore possono

essere utiliz2ati dopo 14 giorn,da‖ a guarigione viroiogica(‐ un tampone molecolare negativo

istituto SuPc"● re●I Senitl
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come da Circo18re MdS de1 12.10_20201 con HCelc3 1i SARS CoV‐ 2 negativa su secrezioni

respiratorie da BAL o b「 onco aspiFatO profondo erfettuato nelle 24′ lllassi:載 o entro 48 ore

precedentill pretiev● .lln qtlesti cast,::livello di rischio ё da collsiderare:
― ■Oll Stendard accettabi:er se so子 10 trascorsi meno di 90 giollli dBIla gじ artg,one viro:ogica,

―  statldard`se sono tFaSCOlsi allneno,O gioFni dalla gじ erigione virologita.

2.1.2iclonatole con 33all、 nesi posltiva per COVlD‐ 19 non docttlllenteta isilltOlllatotogi3〔 Ompatibile

con COViD-19 ma talllpooo oOll effettuato o negativo o positivitう sierologica rli anticorpi anti

SARS― Co手 2):g麟 0電ani del donatore possonO esseFe utilizzati dopo 14 g10Fni da:la sconlpaFSa

della silltonlatologia tlinica cotlllcerc3 di SARS‐ CoV 21、 egativa su secFeZiOni respirato「 ie d3 8AL

o bronco aspirato profondo effettuato nel:e24,rn3ssirno entro48 ore pFeCede1ltill prelietro,:n

questi casi′ ||!ivello di rischloさ de COnsiderare:

―  noll sta1ldard accettabite′ se sontl trascorsi lneno di ,O glo「 ni d31la scoll,Parsa dlel18

si:■omatoit■ gia clillicさ
;

- 5tandardr se sollo ttascoFsi allne:lo 99 g10rni da:la gl13::glolle vi「 ologica´

2.■.3.donatore con anallllle壷 ,OS:tiva per contati stretti con p82ienti affetti cle CoVIE卜 19 ill assen23

di sintonlatologie cliniC3 0 00n talttpone rirlofaringecl negativQ:gli o「 geni del dollatore pos,ooo

essere utilizzati se sOno trascoFSi alllleno 14 giorlli dal contattO cOn ricerca di SARS― CoV-2

oogativa su secFeZ10｀ i fesp:r■torie da BAL o bronco8S,lreto,「 ofOnclo effettuato nelle 24′

massilllo entr● 48 ole precedentiil prellovo′ in qtlesti casi′ 1l live‖ o di rischio ё da considerare

standerd.

L:o「Ferta dl or3ani provellienti dai donatOri al Pllnto 2.1.le2.1.2,lDer i Ca,i che rientrano nel

profilo di l‐ Isc卜 io raccottabi:e″
` deve prevedere 13 50ttOScriZione di un consenso illformato

spedttto al:η onlento delriscFたlone in Iも ta(ハ :legat0 1)e la COnferma 31 Rlornento de‖ 3

disponわ
`lita cle‖

'0ドgano per il trapiinto da paFte dei Ficeventi(Allesato 2).NeI Caso ill cui al

momento delド iscriziё lle rin iista non siさ stato so敏 oOosto ilこ Ontenso specifico′ questo pttb esseFe

sottoscritto al mol■ lellto delib clisponibiliti dcl11lorgallo.

ピe″ettuazlone deiia bi6ptta estempOranea degli orEani provenienti da d00atoH葛 l punto 2.1,1

ё「:chiesta per fegato e renl, mentl‐ e per g::Org8ni toracici t da effettttarsi e discre2iOne del

centro trapianti

Dall1lomento che non vi sono motivi per co,s:deFaFe ilOrgano non idoneo qttando esso l1lostt・ :

■lorFologia e funご lone nella no「 ma′ la biOPttaこ inalたzatt ad acquisire maggioH infor■ laぷonisul

suoヽ tatLIs a11職o機ento deiむ葛piantO,e:lon a definire l'idoneiti dell′ organo al trapianto.

Litltil:zzo sistematico dei test per la FiCerCa degii anticoFpl afti SARS― Cov-2P,F la Valtltttziolヽ e

de:〕
lidoη

eitき del dlonatore ё sconsigilato′ data l'estFem8 eteFOgenettう clei dispositivi ttilizzati

nelle vaFiO Regiolni′ molti clei quali non ancora s‐ ottoposti a validazione.l test sterologicl 10ss0110

eSSeFe tltilizzati nel caso:oこtll il感 on3tore abbia tin:a118nlnesi etFocativ8 di COV:D-19 ma 1loll

(loctJme1ltata con tanlpOne,al fine diloqtiadrare llezio10gi3(lel quadro c;inico「 iportato.

Si ractolllanCla i1loitre lreffettuaz,one cli pFelieVo di sa1lgue in EDTA per verifica di eventuate

ViFe,118 iR CaSo di positivitふ delle secrezioni respiratorie

lstituto Sqleriore di S.anitir
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2 2 DonetoFe d′ Orge●ivttnte

2.2.1´ donatore co:、 ananlnesi positiva per COVID-19 docuinentatal il(1● inatole ptJb essere alniato

dl13 donazione dopo 4 settiinane clalta suariglone virologica tun talllpone lrlollecoi=re negativo

oome dB CiF〔013ro MdS del 12.10.2020)Ю n talllp〔漱e Hllo・豫tilRgeo oogativo al18"cetcl di

SARS‐ CoV‐ 2almome職 odeuadOna210neteffettttttonelle247mas11環 o entro 48 ore precedenti

l!prelitvo2 c,InPaJbiinlente con ia pOSsibinta J:。ttenereil lsunatO prima dello stesso),

2.2 2 donatore co1l analnnesi posit〔 va peF C酬 lD-19 1loll doc避 :llentat念 (3intOmatologia conlpatibile

ton COV:D‐19,18t鏑 ,One n楡 1、 ごrettt13tO o n,gativo o positit7資 さ薇ёrologica cil anticorpl ollti

SARS― Cov-2,fil dOnatore pじ O esse:e avviato alla donazlone dopo 4 settinlane dalla scoinparsa

della silltomatologia clinica e tキ inpone rinofaringeO negativo a‖ a ricerce di SARSCoV-2 al

,、 onlento dPIla don3z,one(ettettuato neile 2t ln3SSimO intlo 48 ore precedentitil):elievo′

ron3patibilmet、 te con ia possib‖ itb di otteFllre l:risultato prillla de‖ 。stesio)

2.2.3.dol■ atoile coll anaIItinesi pOsitiva per corltatti stretti con pazitllti austtF Ja COViD― ■9 in assenza

cli 31otomatolog:ac:i■ ica c con tal句1,olle rinofaFiflgeo nesatiⅥ Э:1l donatore pub es.sere avttato

a‖a do:、 o2ione dopo 4 3● ttinlane d311′ 霞ltirno contatto a rischio e taonpolle「 ino― fbttngeo

negativo a:13‖ cerca di SARS― CoV-2 al momento della dOnaゴ one(e締きttuato nelle 24′ ュlasttmo

ent『o48 ore precetlellti::,F● 1leVo′ compatibilrnente con ia possib:1,tさ di cttenere il r;sultato

plma de"o stessol.

N‐et c:eso del do多 、t31ぉ re Vttvehte. la bioPsia うOrl ё indisPensabile se le caratteFiStiClle

t■orfologiche e fttilziOflali tte‖
.o「

gRIlo「 i=彗 ltan‐ o llo;la norm3.Si=ugge「 isce ia stla effe槙 嬌azlo:le

r、ei caso in cui ●●lergeSSerO elell■ eFヽ ti SOspetti all'esame macroscopico dellテ organc al

lllorrlento del「 DreliOvo           ′
La lDrocedura di dona・ z:one e tFapiaハ to at runti 2.2=le22.2 deve prevedere la sottOscrizlone

di tln corlsenso inforlllato specifit‐ cl da Palte dei donatori e clei riceventi.

2.3. Oonatore di tessttti deceduto

2.3.1.do‐ natore t― on a‐ nanlnesi positiva per COVi3-19 docunlentatal i tesstlti del donatore possono

essere pl.=levati dopo 14 810rn, dalta guattgiOne vi「 01ogic‐ a doctlmentata (un tanlpone

molecolare negttivo come da CiFco18re MdS de1 12.10.20201 e con tampone鷲 nofa"ngoo

籠egativO alla ricerca di SARS CGV=2 alinonlento della dor、 a2:0子 eヽ ieffettuato nelle 24`lv、 assilllo

entro 48 ore pretedentl il prelievo e colう rlsuitato disl,onibile prittla della diStribtizす onO dei

tes5utう .Si ractOmallda incltFet per tt prelievo clelle cornee′ rus。.quale disinfettante dPlla

stlpettcle ocu13Fe,Cli:odlo pc貯 :dOne che sIさ dl検 o盤FatO ettcace nelritlattiv■ 2iOlle di SARゝ

CoV2 1cOllle di altti v:rus tra:資 uaИ i Coronavirus);

2.3.2、 donatore con anamnesi posittv8 Per COV,D-19 non doctllllentata(sitltOlatatobgia co:■ Patibile

[on COVID‐ 19 ma t3mpone no1l efFettuato o negativo o po=itivitき sierologica di anttcorpi anti

SARS― Cov-2):i teSSuti del eonatore pOsscno essere lDrettveti dopo 14 gio「 ,1l dal:a scon、 pall sa

dena sintomatologia cセ inica e con tanlpolle rinofaFingeC r、 esetivo a‖ a ricerca di SARS‐CoV-2 ol

o、onlenぬ de‖ a dOnaJone(erettuatO netta 2も n135Sinlo ёlitro 48 o鯰 pFeCedeFti ll prelievo e

■on lisulteto dis,onibile pri‖ 8 dO‖ a distriblu210ne dei tesstlti).Si r=CtOmanda諄 loit「o per il

lJ:1樹ievo deli薔 cornee′ r、ぉo2Cluale clisitlfettente de‖ a supe,fitie octtlξ rel cli:od:o,ovidol、 e ciミ e

si さ clil職 ostrato efficace nell'inatti1/8zlone di SARS― CoV2(come di altri virus tra i cluali l

COFOnaVirus)i

2.3.3.dolletore coln enを lllttesi positiva per〔 ontati stFeti COn pazientt affettFlde COVlD-19 ill■ s,2nlさ

di slotolrlatologia clinica c con tampOne rinofaringeo llegativo:i te,suti del donatoFe pOssono

esゝere l)relevati dop。 14 81olrti d311′ 口iti11lo contatto a rischio e tarη ,one rit｀ Ofaringeo

Istltuto Suド●●re dI S`nita
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negativo   a13   1cerca   轟:   AヽRゝCoV-2   31   mOlllento   delle   clona21012e

teFFettuato nelle 24′ rnassimo entro 48 ore prececlenti li prelievo e con listtitatO disllonibllo

prinla dolla clistォibuzione tl● :tessutil.Si ractOmandtl ill● ltre pe:‐ ll prelievo dello cor:leel litl,o,

quale t‐lisi:、 fettante della supeFfiCie ocui3re夕 di lod:o poり idicIItte Che siさ ditllostrttto tttcace

nolFi33■ iVa1lone di SARS―CoV2(ごol■e d1 0itri vi「 us tra l quali,Co「 ollavirus)、

24. Do■ etore ditessuti vivente

24.1.dpnalore con an3mne5i,ositiva per COV:D-19 documelltat8 11 dOllatore puも essere awiato a‖ a

dOlle210ne do‐ p● 4settlmanedaHaguaFigiOnevirolo8icaclocIIlnerltataitlntarllponelllolecola甲

negativo colne tt Circttiare MdS ttel 12_la20201 e conね nlpone riF10-faringeo negativo alla

ricerca cli SARS―CoV 2(effetttlatcl:le:te 24,massimo lent「 o48 ore procedentiヨ l prelievo e co■

百sultato disp6nibi:e prillla de‖ a di受ribuz:one dで :む3sutL

2,4,2,dtlnatore toFl arヽ arTIFteSi positiva peF COVID-19■ o,l dot機 :nentat■ (S::ミ tottη atologi患 ooin,3tibile

con COV:D-19 111a tag、 polle l10n effettuat0 0 negativo o l)● sitivi:き sieroloEica di entiCOrpi anti

SARS― Cov 2)lil cIonatore puむ essere attTiato alla donaziolle dop● 4 settinttl:、 e tta‖a sconlpatヽ

del:a sintolnatologle c11:lic8 e 13:1lI)one rino― :8「1:lgeo negativo alla riterca tli SARS― COV-2

(effettuato nelie 247 massil■ o entro 48 clre pretedontill prelievo e co:1■ lSultato dis13onibilo

prilllδ  doi:3 distribtiz:o■ e deiteSsuti),

2,4.3,Oon3tOre Con allamnes:ぃ o3itiVa per contき 横:,tretti ton pazletnti jffetti cla COVttD‐ 19 in assenzむ

di ttntomatologia[linic3 0 00n tamloone lillofaringeo negetivo:il do1latOre ptl.b essere 3vvi遭 度o

31la dOnazione dop● 4 settilT18ne dali′ む
'til■

lo cOnta=O a rischic e blllpone t・ ino―fattngeo

negati107o 3'la riceに,di SARS― CoV-2(eretttlato nemc1 24,■ lassilllo elltro 48 ore preceClenti li

口rell,v● e co:l fisむ itato d雨摯onibile prima dな lla distribtlzlolle clei tessttti).

Nel poterlziale donatore cleceduto:a po3itiviti di tlll t8:1lpOne e/O dI● na s:erologia pOsit計a per anticoFpi

3nil― SARS―CoV-2,effettじati ne11.amか ito del書 e attivittt dl screening o di tr書

“
ね:η le巌 、.ll、 assen‐20て

't una

=intom試
o:98ia specllca"r COV:D「 19 e con BAL o肝o■■oo,pirato pFOfOndo■egattvo effettuato n,1lo

24,inas雨nno entro 48 ore preCede轟轟il prelievo′ non esCtttde a plicril'oso degil org息 綺i Str riceventi SARS‐

Cov=2 11egati轟 `T31e lJcl":bttita deve esseぬ v31utato calo peF taSO rnediな nte l cOinvぅ lゴmentO d● 113

secol■ d opinlon illfettivo:o31Cat

DOnatOFe deCeduto SARS・ CoV‐2 positivo

硼iO暉att da donatore dtteduto SARS― CaV 2,o螂 vO′ ,OSSさno,ss,漣 oreltil se慣 」to tt Farere dd毎

se(o■ d opil1lon intettivotogica′ D:

^   ,32iellti lll"st3 per tr3plontoビ i ct,oFe O difeg3tor SARS― CoV-2 postttivi′ oモoll anainnesi poも it織 a per

pregressacOViD-191itlgFaVi tO1ldiz:oni ctiniclle′ perle quali,a giLl■ iZi,delte3富 nヽlo(1:Go「 esPoRsa毎 ;:e

dei trapianto′ ii rlttllio di mo■ 9 o di evoitlzlone cli gravi p革 o:Ogie conl、e,so al manteninlento nl lista

d:attesa rende accettab‖ e quelio collseguente atta etyentuale tr3sRlissiolle di patologla donatore―

ぶi(eventel

‐   paェ ienti itl‖ sta per trapianto di re■ er con enanl1lesi positiva per pregresse COViD‐ 19,ne‖
′
8隋 bito di

uno studlo sperilllentale nazionale

l pネ zienti che risttDndano a‖e patticcllari car3tte「 lstiche scP『 3 deSCrittef ,oFran00 essere 3Ⅵ ′iati 3

,「ocedt1lL3 trapia ntolo3ica′ caso per casor p■筆 io contatto con ii CNT e second opinlon infettivolosica′ e

sottOSCrizio■ e dispecll■o consensoinね rmato e FnOnitoFagg:O Ixtttirapianto(ARegato 3).SiraCCOmancla

4.
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inoltre di effettuare il dosaggio degli anticorpi neutralizzanti anti-Sars-Cov-2 nei riceventi, il cui risultato

potri anche essere disponibile a trapianto giA effettuato.

Ai pazienti SARS-CoV-2 positivi, limitatamente alle condizioni di emergenza clinica codificate e previa

valutazione della second opinion, potranno essere offerti anche donatori deceduti SARS-CoV-2 negativi.

Si rappresenta inoltre che riceventi al di fuori delle condizioni sopra indicate, che dovessero risultare

SARS-CoV-2 positivi, potranno essere reimmessi in lista dopo 14 giorni dalla guarigione virologica.

Al fine di applicare correttamente le indicazioni sopra riportate, vi preghiamo di informare il CNT

Operativo in caso di positiviti per SARS- CoV-2 di paziente iscritto in lista di urgenza nazionale e/o di

macroarea.

La presente nota annulla e sostituisce le precedenti di seguito elencate, relativamente alle misure preventive

legate alla trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 attraverso iltrapianto diorganie tessuti:

27 gennalo 2020′ Prot,192/CN丁 2020

30 gennalo 2020′ Prot,224/CN丁 2020

20 febbraio 2020′ Prot.429/CN丁 2020

24 febbraio 2020′ Prot.441/CN丁 2020

27 febbralo 2020 Prot.447/CNT 2020

28 febbralo 2020′ Prot.482/CNT 2020

02 marzo 2020′ Prot.496/CN丁 2020

03 rnarzo 2020′ Prot.503/CN丁 2020

30 marzo 2020′ Prot.652/CN丁 2020

26 rnagglo 2020′ Prot.975/CNT 2020

22 giugno 2020′ Prot.1108/CN丁 2020

23 settembre 2020′ Prot.1562/CNT 2020

27 ottobre 2020′ Prot.1777/CNT 2020

01 dicembre 2020′ Protl 1951/CNT 2020

24 febbraio 2021′ Prot.288/CN丁 2021

Le indicazioniformulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'acquisizione

di ulteriori evidenze scientifiche.

I Coordinatori dei Centri Regionali Trapianto sono invitati ad informare puntualmente tutte le strutture,

compresi i Centri Trapianto e gli lstituti deitessuti, operanti nei territori di competenza

ll Direttore del Centro Nazionale Trapianti

lstituto Superiore di Sanitir
Centro Nazionale TraPianti

Viale Regina E:ena 299,00161-Rorna C)
Partla!.VA.03657731000
C.F.80211730587
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