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Report20l3: 
il sistema 
è in equilibrio 
ma il Cnt 
cerca strategie 
per aumentare 
le donazioni 

REPORT 2013/1 dati mostrano una tenuta ma anche il bisogno ài nuove strategie 

Quale futuro per i trapianti 
Donatori stabili e opposizioni in crescita - Le prospettive della ricerca 

L a buona notizia è che il sistema, 
pure in tempi di tagli alle risorse 
e di costante invecchiamento del

la popolazione, tiene. A vedere il bicchie
re mezzo pieno, l'Italia dei trapianti che 
emerge dal report 2013 (www.24oresani-
ta.com) continua a occupare il top della 
classifica europea, con 2.841 interventi, 
38,2 decessi con accertamento neurologi
co per milione di persone (pmp) e 18,5 
donatori pmp utilizzati. A guardare il 
bicchiere mezzo vuoto, saltano agli oc
chi le opposizioni, che invece di calare 
aumentano, e quelle Uste d'attesa che 
rimangono stabili. Pure se, come ricorda 
il direttore del Centro nazionale trapianti 
Alessandro Nanni Costa, «tre su quat

tro pazienti escono da quelle Uste proprio 
grazie a un trapianto». 

Resta il fatto che per imprimere nuo
va linfa a un sistema che ha ormai rag
giunto la maturità serve cercare vie alter
native, affidate alla revisione degU stan
dard di qualità degli organi, a programmi 
sperimentali di ricerca o all'impiego di 
device alternativi o di supporto e, infine, 
a nuove strategie di comunicazione. 

Il primo fronte interessa, a esempio, i 
pazienti anziani, per i quali si sta lavoran
do a programmi di utilizzo degli organi 
più avanzati, che consentano di ampliare 
sia il ventaglio di impiego dell'organo 
sia il numero degli interventi realizzati. 

Sul fronte della ricerca, sono in piedi 

programmi sperimentali a Pavia e in To
scana sulla donazione a cuore fermo, 
nuova procedura già impiegata all'estero 
che però presuppone organizzazione 
ineccepibUe e l'altissima capacità degli 
operatori. Altra frontiera, già avviata, è il 
programma che prevede in determinati 
tipi di insufficienza cardiaca di utilizzare 
il Vad (Ventricular assistant device), co
me supporto in attesa o in alternativa al 
trapianto. 

La comunicazione ha fondi ridotti al 
lumicino (139mila euro): U Cnt sta optan
do per strategie mirate sul territorio e, 
nelle rianimazioni, alla formazione degU 
operatori. 

Barbara Gobbi 

Protocollo tra Salute e Difesa 

U n protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2007 tra ministeri della Difesa e della 
Salute puntava a Informare e a promuovere la cultura della donazione e del 

trapianto nelle forze armate, grazie alla campagna "Difendi la patria. Dal valore alla 
vita". L'iniziativa si traduce, per II terzo anno, In seminari di formazione presso il 
Policlinico Militare Celio di Roma. Il corso - una parte di lezioni frontali e una parte 
di lavori di gruppo in cui esperti Cnt e Aido illustrano il processo di donazione e 
trapianto - è riservato a medici e infermieri che prestano servizio nelle forze 
armate e a infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Al 21 gennaio 2013 
sono circa 3.500 gli appartenenti alle forze armate che hanno deciso di diventare 
donatori compilando il tesserino (http://vvww.difesa.it/Ccmtent/Difendil-aPatriaDai-
ValoreAllaVIta/Pagine/defaultasp): la compilazione rientra in una delle possibili 
modalità di dichiarazione di volontà previste dalle norme italiane. 
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Decessi con accertamento neurologico (Pmp 2002-2013) 
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C o n f r o n t o opposizioni 2001 vs 2013 

Lombardia Pa Bolzano PaTrento Veneto 

Sicilia 

48,6 44,2 

Anno 2012: opposizione 29,2%; opposizione efficace 26,1% 
Anno 2013: opposizione 29,6% 
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