
L'Italia dei trapianti 
migliora ancora 

Il grande «salto» fra il 1992 e il 2003. Ma anche l'anno scorso 
c'è stata una crescita del 4 per cento. Però non basta. 
Il nostro Paese è settimo in Europa perché molto resta da fare 
a livello organizzativo, soprattutto nelle rianimazioni, 
per ridurre il rifiuto alla donazione d'organo 



Dopo la creazione della nuova centrale operativa unica, attiva 24 ore su 24 
con personale medico e infermieristico, da una parte si conferma l'aumento 
degli interventi e dall'altra si registra una riduzione delle spese. 
Ma l'organizzazione deve fare i conti con la scarsità degli specialisti dedicati 

Coord i namento trapianti, 
il primo bilancio è positivo 

ia pur tra mille difficoltà, l'Italia 
dei trapianti migliora la sua po
sizione in Europa. «Dopo un 
inizio ritardato il nostro Paese 
si è spostato sempre più verso 
l'alto della classifica e anche 
nel 2014 fa registrare un au
mento del 4%: 1167 sono le do
nazioni andate a buon fine 
(1102 nel 2013, ndr) a fronte co
munque di un totale di 8.900 
pazienti in attesa ogni anno». È 
la fotografia scattata da Ales
sandro Nanni Costa, direttore 
del Centro nazionale trapianti 
(Cnt). Per il 75% dei casi, si trat
ta di pazienti che aspettano un 
trapianto di rene, mentre il 12% 
di fegato. «Sono in calo invece 
gli interventi per il trapianto di 

cuore — aggiunge Nanni Costa 
— visto che la tecnologia è riu
scita a fornire alcune alternati
ve utili con dispositivi artificia
li». 

Il responsabile del Cnt non 
nasconde però i problemi: al 
Centro Sud, le donazioni sono 
in calo e aumentano le opposi
zioni alla donazione di organi 

da parte dei familiari dei pa
zienti deceduti. Inoltre, l'intera 
rete dei trapianti è alle prese 
con la carenza di chirurghi e il 
precariato diffuso tra chi lavora 
nelle strutture di coordina
mento. 

Il 2014 è stato un anno im
portante per la Rete nazionale 
trapianti. Disegnata 20 anni fa 
e progressivamente rinnovata 
in alcuni aspetti, ha subito una 
trasformazione passando da 
un sistema a 4 livelli (naziona
le, interregionale, regionale, 
locale) a un sistema a 3 livelli 
(nazionale, regionale, locale/ 
ospedaliero) come già accade 
in altri Paesi europei, quali 
Spagna e Francia. «Il Centro 
nazionale trapianti operativo 
adesso è a regime — spiega 
Alessandro Nanni Costa — . È 
una struttura di coordinamen
to nazionale operativa 24 ore 
su 24, con una centrale che ha 
sede all'Istituto superiore di sa
nità, con personale medico e 
infermieristico, quindi c'è un 
nuovo cuore del sistema. L'As
sociazione interregionale tra
pianti (Airt: Emilia Romagna, 
Piemonte, Valle d'Aosta, Pro
vincia autonoma di Bolzano, 
Puglia e Toscana, ndr ) e l'Orga
nizzazione Centro Sud trapian
ti (Ocst: Lazio, Umbria, Abruz
zo, Campania, Calabria, Sicilia 
e Sardegna, ndr) sono stati 
cancellati, mentre il Nord Italia 
Transplant (Nitp: Friuli, Ligu
ria, Lombardia, Marche, Veneto 
e Provincia autonoma di Tren
to, ndr) rimane come macrore
gione». 
Nel corso del 2014 (dati parzia

li) il Centro ha coordinato 1.177 
donatori, risposto a 219 urgen
ze (78 cuore, 100 fegato, 2 rene, 
39 polmone) e a 34 donazioni 
pediatriche. La centralizzazio
ne del sistema ha consentito di 
ridurre in modo significativo i 
trasporti effettuati dalle équipe 
chirurgiche per gli espianti e 
dunque le spese. «Ogni viaggio 
aereo costa 15 mila euro — ag
giunge il direttore —. Se consi
deriamo le sole urgenze per il 
trapianto di fegato, di solito 
circa 100 l'anno, possiamo ipo
tizzare un risparmio di 1 milio
ne di euro l'anno. Non è poco». 

Secondo i dati del Cnt, ogni 
anno gli organi donati in Italia 
percorrono 369.554 chilome
tri. I trasporti dunque sono un 
punto nevralgico. Anche que
sto sistema è stato ridisegnato 
e inserito in un accordo Stato-
Regioni, in fase di definizione 
da parte del ministero della Sa
lute che a breve lo invierà in 
Conferenza Stato-Regioni per 
l'approvazione. Sono stati defi
niti nuovi standard per il tra
sporto aereo e su strada, i con
tenitori e la tracciabilità dei tra
sporti. «Finalmente — dice 
Nanni Costa — avremo un si
stema nazionale per i trasporti 
con una centrale unica che rac
coglie tutti i dati e non 16 cen
trali, ognuna con il proprio si
stema. Non solo: ogni conteni
tore di organi sarà dotato di un 
sistema Gps, che dovrà tra
smettere temperatura intema e 
posizione del contenitore». 

La nuova organizzazione dei 
trapianti, tuttavia, deve fare i 
conti con problemi gravi di 



personale. 
«I coordinamenti sono pieni 

di precari, a partire dal Centro 
nazionale fino ai regionali — 
denuncia il direttore del Cnt 
—. Non è così in tutta Italia, pe-

» 

«Tracciabilità» 
Ogni contenitore 
di organi sarà dotato 
di un sistema Gps, che 
dovrà trasmettere 
temperatura interna 
e posizione 
dell'involucro 

rò è un elemento di debolezza. 
I coordinamenti funzionano, 
ma se vogliamo avere una ga
ranzia occorre stabilizzare il 
personale. Il coordinamento 
negli ospedali poi non ha un 
modello unico in tutta Italia e 
questo è un altro ostacolo: ogni 
regione ha fatto quello che ha 
creduto e quindi abbiamo mo
delli più forti e modelli meno 
forti». 
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I consensi 

1,4 

milioni 

È il numero 
degli italiani 
che hanno 
espresso la 
dichiarazione 
di volontà sulla 
donazione di 
organi e tessuti 
in caso di 
decesso, dal 
2000 a oggi. 
Quasi 16 mila 
sono stati 
i «no». Per la 
dichiarazione, 
oltre che ad Asl, 
medico di 
famiglia, 
Centro 
nazionale 

trapianti, Aido, 
in trenta città 
è possibile 
rivolgersi 
anche 
all'anagrafe 
dei Comuni 

mila 

Tanti sono 
i chilometri 
percorsi in un 
annodagli 
organi donati, 
in Italia 

In Europa (dati 2013) 

Totale dei donatori di organo 

9.912 
Totale dei pazienti trapiantati 

31.165 

IL NUMERO 
DI DONATORI 
PER MILIONE _ _ 
DI ABITANTI j b , j 
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Spagna 
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Francia 

24,6 

Estonia Slovenia 

21,7 

ITALIA 

> 

Gran Bretagna 

20,4 

Repubblica Ceca 

17,8 

Finlandia 

10,7 

Germania 

2,9 

Bulgaria 
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In Italia 

I DONATORI NEL 2 0 1 4 (rumerò per milione ci abitanti} 

Valle d'Aosta Lombardia 
31,3 27,9 

Trentino 
37,7 

Friuli Venezia 
Giulia 
44,2 

Lmilia 
Romagna 
24,7 " 

Sardegna 
32,3 4 Molise 

6,4 

Campania 
9,5 > 

Puglia 
9,1 

Basilicata 
3,5 

Calabria 
11.2 

I MALATI IN LISTA D'ATTESA (e i tempi rneci, al settembre 2014) 

Rere 
6.738(3,1 anni) 

Fegato 
1.047 (l,9anni) 

703(2,8anri) 

— Intestino 
25 

Pancreas 
206(3anri) 

Polmone 

382(2 a i r i ) 

QUANTI RIFIUTI ALLA DONAZIONE (per milione di abitanti,. 2014) 

Valle d'Aosta Lombardia I Trentino Friuli Venezia 
Giulia 

Toscara 

Sardegna 

Calabria 

Tonta: Report Centro naz. trapianti (proiezioni al 10/2014); Sistema Informativo trapianti CdS 
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